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Num.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Domanda
Risposte
In Italia esiste un diritto inviolabile del cittadino alla segretezza della propria corrispondenza?
A) Sì, l'autorità giudiziaria non può mai violare la segretezza della corrispondenza
B) Sì, ma l'autorità giudiziaria può limitare la segretezza della corrispondenza con atto
motivato e con le garanzie stabilite dalla legge
C) Sì, ad esclusione della corrispondenza dei pregiudicati
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
In Italia, secondo le previsioni costituzionali, quanto durano in carica la Camera dei Deputati e il
Senato della Repubblica?
A) 4 anni
B) 5 anni
C) 7 anni
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo la Costituzione italiana, il Presidente del Senato della Repubblica viene:
A) eletto dai senatori stessi
B) eletto dal popolo
C) nominato dal Presidente della Repubblica
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Ai sensi della Costituzione italiana, chi può concedere la grazia?
A) Il ministro della Giustizia
B) La Corte di Cassazione
C) Il Presidente della Repubblica
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
In Italia una persona può essere punita in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto
commesso?
A) Solo se la legge è entrata in vigore prima del processo
B) No
C) In linea di massima, no; tuttavia, il giudice, a sua discrezione può applicare la nuova legge
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
Nel periodo che intercorre tra l'elezione delle nuove Camere e la prima riunione delle stesse:
A) le Camere precedenti hanno la proroga dei poteri
B) le nuove Camere hanno già i propri poteri
C) il potere del Parlamento è vacante
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Secondo la Costituzione italiana, può essere eletto Presidente della Repubblica:
A) ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni di età e goda dei diritti civili e politici
B) ogni cittadino che sia stato eletto deputato per almeno tre legislature
C) solo i parlamentari della legislatura in corso
D) nessuna delle altre risposte è corretta
In Italia, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere?
A) No, a meno che non glielo richiedano i rispettivi Presidenti
B) Sì, di concerto con il Presidente del Consiglio
C) Sì, anche una sola di esse, ma non negli ultimi sei mesi del suo mandato
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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9. Secondo la Costituzione italiana, la magistratura è un potere:
A) soggetto alle direttive del Governo
B) sottoposto al controllo del Parlamento
C) indipendente da ogni altro
D) nessuna delle altre risposte è corretta
10. In Italia, il diritto di elettorato attivo nelle elezioni politiche si acquista al compimento del:
A) 18° anno per la Camera, 21° per il Senato
B) 18° anno per la Camera, 25° per il Senato
C) 18° anno per entrambe le Camere
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
11. Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica tutela le minoranze linguistiche:
A) con apposite norme
B) soltanto con l'istituzione degli enti locali
C) soltanto con il decentramento amministrativo
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
12. L’art. 91 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nei Principi Fondamentali
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I
13. I diritti soggettivi consistono:
A) nella tutela diretta di un interesse economico mediante il riconoscimento delle pretese del
singolo
B) nella pretesa del singolo cittadino di esigere dagli altri il rispetto della sua persona
C) nella protezione accordata dalla legge ai cittadini, nel senso che la norma tutela
direttamente ed incondizionatamente la pretesa di un soggetto ad esigere da un altro
soggetto l'osservanza di un dovere
D) nel rispetto della libertà del cittadino
14. Ai sensi della Costituzione, in Italia un soggetto può essere sottoposto a un determinato
trattamento sanitario contro la sua volontà?
A) No, se non per disposizione di legge che non deve violare i limiti imposti dal rispetto della
persona umana
B) No, mai
C) Sì, sempre
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
15. Il testo Costituzionale NON prevede che:
A) l'educazione dei figli sia un dovere dei genitori
B) in caso di incapacità dei genitori, la legge stabilisca che l'educazione dei figli venga assolta
da altri
C) in caso di incapacità dei genitori, lo Stato si occupi dell'educazione dei figli
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
16. In base alla Costituzione italiana, per quale, fra i seguenti gruppi di leggi, NON è ammesso il
referendum?
A) Per le leggi elettorali e di organizzazione degli organi costituzionali dello Stato
B) Per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali
C) Per le leggi sull'assetto organizzativo della Pubblica Amministrazione e delle forze armate
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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17. Secondo la previsione costituzionale, il mandato del Presidente della Repubblica:
A) è di durata superiore a quello delle Camere
B) deve iniziare in concomitanza con l'entrata in carica delle Camere appena elette
C) può essere prorogato
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
18. La Costituzione italiana:
A) riconosce l'autonomia degli enti locali e nel contempo sancisce l'unità e l'indivisibilità dello
Stato
B) attribuisce alle Regioni la più ampia e illimitata autonomia amministrativa
C) assegna un ruolo fondamentale ed esclusivo all'amministrazione centrale dello Stato
D) rinvia al legislatore il compito di approvare una legge ordinaria allo scopo di attribuire di
volta in volta alle singole Regioni i poteri necessari per sperimentare le varie forme
possibili di autonomia
19. I senatori a vita:
A) sono nominati dal Parlamento in seduta comune
B) non possono complessivamente superare il numero di cinque e sono nominati dal
Presidente della Repubblica in carica o dai Presidenti della Repubblica, che si succedono
nella carica
C) vengono designati dalla Corte costituzionale e nominati con provvedimento formale del
Capo dello Stato
D) sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Parlamento
20. Per quanto tempo permane in carica il Presidente della Corte Costituzionale?
A) 15 anni
B) 3 anni
C) 9 anni
D) 5 anni
21. A norma della Costituzione, quale organo delibera lo stato di guerra?
A) Il Ministro degli Affari Esteri
B) Le Camere
C) Il Presidente della Repubblica
D) Il Consiglio dei Ministri
22. Secondo la Costituzione, l'abrogazione di una legge mediante referendum popolare:
A) può essere solo totale
B) può essere solo parziale
C) non può essere né totale, né parziale
D) può essere totale o parziale
23. A norma della Costituzione, il Consiglio di Stato è:
A) organo di giustizia amministrativa
B) organo di rappresentanza e assistenza in giudizio delle pubbliche amministrazioni
C) organo di giustizia costituzionale
D) organo di giurisdizione contabile
24. L'affidamento familiare di un minore viene disposto:
A) dal Tribunale dei Minori
B) dalla Corte d'Appello
C) da un funzionario del comune di residenza delle famiglie interessate
D) dal Giudice di Pace
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25. A norma della Costituzione, quali delle seguenti controversie, tra le altre, devono essere
giudicate dalla Corte Costituzionale?
A) Le controversie civili aventi per oggetto i diritti politici del cittadino
B) Le controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
C) Le controversie tra ministeri relative ai tagli alla spesa pubblica
D) Le controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge
26. Secondo la Costituzione, quale dei seguenti soggetti è dotato di iniziativa legislativa?
A) Il Consiglio superiore della Magistratura
B) Il Governo della Repubblica
C) La Corte dei Conti
D) Il Consiglio di Stato
27. Per quale dei seguenti motivi il Governo deve presentare alle Camere i decreti legge che adotta?
A) Per la pubblicazione
B) Per la promulgazione
C) Per l'emanazione
D) Per la conversione
28. A norma della Costituzione, i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali sono stabiliti:
A) dagli usi
B) dalla legge
C) dai regolamenti governativi
D) da un referendum
29. A norma dell'art.5 della Costituzione, la Repubblica riconosce e promuove:
A) le confessioni religiose diverse da quella cattolica
B) le autonomie locali
C) i sindacati
D) le minoranze linguistiche
30. In base alla Costituzione italiana, può una sola delle Camere sfiduciare il Governo?
A) Sì, sempre
B) No, la mozione di sfiducia deve essere votata contemporaneamente dalle due Camere
C) No, mai
D) Sì, ma solo in caso di guerra
31. In base alla Costituzione italiana, è possibile essere membri di due Consigli regionali?
A) No, mai
B) Sì, purché si tratti di due Regioni limitrofe
C) Sì, sempre
D) Sì, purché vi sia una specifica autorizzazione dei due Consigli regionali interessati
32. Per che cosa si distinguono tra loro i magistrati, a norma della Costituzione?
A) Per l'anzianità nella funzione
B) Per la diversità di funzioni
C) Per la posizione gerarchica
D) Per la durata in carica
33. In base alla Costituzione italiana, i Ministri sono nominati:
A) dal Presidente della Repubblica
B) dal Presidente del Consiglio
C) dal popolo
D) dalla Camera dei Deputati
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34. In base alla Costituzione italiana, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, la perquisizione
personale è ammessa:
A) nei casi e modi previsti dalla legge e a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

B) in nessun caso
C) a discrezione dell'autorità giudiziaria
D) quando lo ritenga opportuno l'autorità di pubblica sicurezza
In base alla Costituzione italiana, i Ministri, prima di assumere le loro funzioni, prestano
giuramento:
A) dinanzi al popolo
B) nelle mani del Presidente della Repubblica
C) nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale
D) dinanzi al Parlamento in seduta comune
A norma della Costituzione, il lavoratore può rinunziare al riposo settimanale?
A) No, salvi i casi eccezionali previsti dallo statuto dei lavoratori
B) Sì, ma solo se pagato il doppio della giornata lavorativa ordinaria
C) No, mai
D) Sì, sempre
Secondo la Costituzione, in che modo devono essere attribuiti gli assegni alle famiglie e le altre
provvidenze che rendono effettivo il diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti
degli studi?
A) Mediante concorso
B) Con provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione
C) Con determinazione dirigenziale del provveditorato agli studi
D) Con decreto legge
Dopo il terzo scrutinio, per l'elezione del Presidente della Repubblica:
A) è sufficiente la maggioranza di un terzo dei componenti dell'assemblea
B) è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea
C) è sufficiente la maggioranza dei presenti alla votazione
D) è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea
Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica tutela espressamente con apposite norme le
minoranze:
A) sociali
B) linguistiche
C) politiche
D) nessuna delle altre risposte è corretta
Cosa si intende con il termine "decentramento amministrativo"?
A) Il trasferimento di fondi dagli organi periferici allo Stato
B) Il trasferimento di funzioni da organi periferici allo Stato
C) Il trasferimento di funzioni da un organo dello Stato ad organi periferici
D) Il trasferimento di fondi dallo Stato a tutti gli organi periferici
Secondo la Costituzione, in quale dei seguenti casi il referendum non è ammesso?
A) Per le leggi in materia sindacale
B) Per le leggi in materia previdenziale
C) Per le leggi in materia bancaria
D) Per le leggi di amnistia
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42. Secondo la Costituzione, quanti Senatori possono essere eletti nella Regione Molise?
A) Due
B) Uno
C) Cinque
D) Tre
43. Secondo la Costituzione, per la validità delle deliberazioni di ciascuna Camera è necessaria:
A) la presenza della maggioranza dei suoi componenti
B) la presenza di un terzo dei suoi componenti
C) la presenza di un quarto dei suoi componenti
D) la presenza di un quinto dei suoi componenti
44. In base alla Costituzione italiana, sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle
elezioni abbiano compiuto:
A) 18 anni
B) 60 anni
C) 70 anni
D) 40 anni
45. A quale delle seguenti categorie di organi appartiene il Parlamento?
A) Agli organi consultivi
B) Agli organi a rilevanza costituzionale
C) Agli organi costituzionali
D) Agli organi ausiliari
46. La Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo II (Rapporti etico‐sociali) della Costituzione Italiana
comprende i seguenti articoli:
A) Artt. 13‐28
B) Artt. 1‐12
C) Artt. 29‐34
D) Artt. 10‐30
47. La Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV (Rapporti politici) della Costituzione Italiana
comprende i seguenti articoli:
A) Artt. 13‐28
B) Artt. 35‐47
C) Artt. 48‐54
D) Artt. 10‐30
48. L’art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nei Principi Fondamentali
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini)
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica)
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali
49. L’art. 6 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nei Principi Fondamentali
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini)
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica)
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali
50. L’art. 8 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini)
B) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica
C) nelle Disposizioni Transitorie e Finali
D) nei Principi Fondamentali
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51. A norma della Costituzione italiana, degli atti di ogni singolo ministero è responsabile:
A) il Presidente del Consiglio dei ministri
B) il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri collegialmente
C) il ministro competente
D) nessuna delle altre risposte è corretta
52. In base alla Costituzione italiana, chi dirige la politica generale del Governo e chi ne è
responsabile?
A) Rispettivamente il Parlamento e il Presidente del Consiglio
B) Il Presidente del Consiglio dei ministri
C) Rispettivamente il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
53. In base alla Costituzione italiana, la Corte dei conti ha giurisdizione in materia di:
A) controversie elettorali
B) dispute araldiche
C) contabilità pubblica
D) controversie costituzionali
54. In base alla Costituzione italiana, ogni cittadino può circolare liberamente nel territorio
nazionale?
A) No, perché vi sono zone vietate quali i terreni demaniali
B) Sì, sempre e senza limiti
C) Sì, salve le limitazioni imposte dalla legge
D) Sì, purché ne dimostri, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, le ragioni
55. A norma dell’art. 3 della Costituzione, ad essere eguali davanti alla legge sono:
A) tutti i cittadini
B) tutti i lavoratori
C) tutti gli uomini
D) tutti gli elettori
56. I genitori hanno il diritto di educare i figli?
A) no, non è né un diritto né un dovere
B) sì, ma è anche un dovere
C) sì, ma non è un dovere
D) no, è soltanto un dovere
57. Gli elementi costitutivi dello Stato sono:
A) il popolo, la sovranità, il territorio, l'ordinamento giuridico e i fini
B) il popolo, il territorio e i fini
C) il popolo e il territorio
D) il popolo
58. In base alla Costituzione italiana, il Governo può presentare disegni di legge alle Camere?
A) Sì, sempre
B) No, mai
C) Sì, purché siano sostenuti da 50.000 cittadini firmatari
D) Sì, purché abbia il consenso di almeno 50 deputati o 25 sena
59. Gli organi della giurisdizione ordinaria sono:
A) soltanto i giudici del Tribunale civile e penale
B) i giudici di pace, i giudici del Tribunale, della Corte d'appello, della Corte d'Assise e della
Cassazione
C) esclusivamente i giudici amministrativi
D) solo i giudici penali
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60. La Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I (Rapporti Civili) della Costituzione Italiana
comprende i seguenti articoli:
A) Artt. 1‐12
B) Artt. 11‐28
C) Artt. 10‐30
D) Artt. 13‐28
61. In base alla Costituzione italiana, la Repubblica tutela la salute in quanto essa è:
A) un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse della collettività
B) un diritto fondamentale dei soli cittadini
C) un dovere del cittadino e un interesse della collettività
D) solo un diritto fondamentale dell'individuo
62. Secondo l'art.39 della Costituzione, i sindacati registrati:
A) non hanno personalità giuridica
B) hanno personalità giuridica solo se in possesso anche dell'autorizzazione governativa
C) sono enti pubblici
D) hanno personalità giuridica
63. Secondo la Costituzione, quali tra i seguenti organi hanno il potere di richiedere un referendum?
A) I Consigli regionali
B) I Presidenti delle Regioni
C) Le Giunte regionali
D) I Presidenti delle Province
64. Il diritto e il dovere sono in correlazione, in quanto:
A) tale connessione è imposta dalla morale
B) sono fondati entrambi sul diritto naturale
C) entrambi sono emanazione del diritto positivo
D) un individuo è obbligato ad agire in un determinato modo e un altro pretende che egli
agisca in quel modo
65. La Costituzione attribuisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero:
A) con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
B) con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione purché autorizzato dalla legge
C) soltanto con la parola
D) soltanto con lo scritto
66. Quanti sono i “principi fondamentali” della Costituzione?
A) 12
B) 10
C) 15
D) 20
67. Qual è l'età minima richiesta dalla Costituzione per essere eletti alla Camera dei Deputati?
A) Venticinque anni
B) Ventuno anni
C) Diciotto anni
D) Quaranta anni
68. Secondo la Costituzione, è assicurata tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del matrimonio?
A) Sì, dalla legge, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica
B) No
C) Sì, dalla legge, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima
D) Sì, dalla legge, fino al compimento della maggiore età
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69. La Costituzione ammette il referendum popolare sulle leggi di bilancio?
A) Sì, se lo richiedono cinquecentomila elettori
B) No
C) Sì, se promosso da un milione di elettori
D) Sì, se promosso da tutti i Consigli regionali della Repubblica
70. La Costituzione riconosce i diritti della famiglia come:
A) società civile fondata sul matrimonio
B) società naturale fondata sul matrimonio
C) società legale stabile nel tempo
D) associazione transeunte
71. Da chi sono adottate le leggi di revisione costituzionale?
A) Dal Presidente della Repubblica e dal Governo
B) Da ciascuna Camera
C) Esclusivamente dal Senato della Repubblica
D) Esclusivamente dalla Camera dei deputati previo parere della Corte costituzionale
72. Da chi sono approvate le leggi costituzionali?
A) Da ciascuna Camera
B) Esclusivamente dalla Camera dei Deputati, previo parere della Corte costituzionale
C) Esclusivamente dal Senato
D) Esclusivamente dal Senato, previo parere della Corte costituzionale
73. In base alla Costituzione italiana, il Senato della Repubblica è eletto a base:
A) statale
B) regionale
C) nazionale
D) nessuna delle altre risposte è corretta
74. Secondo la Costituzione italiana, è sempre obbligatoria la partecipazione diretta del popolo per
cambiare il testo della Costituzione?
A) No
B) No, a meno che lo richieda almeno un Consiglio regionale
C) Nessuna delle risposte è corretta
D) Sì, in ogni caso
75. La Costituzione riconosce al Presidente della Repubblica la facoltà di:
A) concedere l'amnistia
B) concedere l'amnistia, l'indulto e la grazia
C) concedere la grazia
D) concedere l'indulto
76. In base alla Costituzione italiana, di regola le nomine dei magistrati hanno luogo per:
A) elezione
B) concorso
C) cooptazione
D) sorteggio
77. In base alla Costituzione italiana la Repubblica:
A) tutela con apposite norme le minoranze linguistiche
B) tollera le minoranze linguistiche, ma impone loro limitazioni di ordine giuridico
C) provvede con apposite norme a che le minoranze linguistiche siano gradualmente
assimilate
D) nessuna delle altre risposte è corretta

Contatto per segnalazioni: concorsi999@gmail.com

10/32

78. L’art. 10 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini)
B) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica)
C) nei Principi Fondamentali
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali
79. Il Senato della Repubblica italiana è eletto per:
A) sette anni
B) cinque anni
C) nessuna delle risposte è corretta
D) due legislature
80. L’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nei Principi Fondamentali
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini)
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica)
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali
81. Lo Stato è rappresentativo:
A) se il popolo esercita la sovranità attraverso i suoi rappresentanti
B) se rappresenta esclusivamente le classi sociali produttive
C) se rappresenta le classi sociali più umili
D) se rappresenta effettivamente tutti i cittadini
82. L'Assemblea costituente:
A) ebbe poteri esclusivamente consultivi nell'approvazione della Costituzione
B) fu eletta dal popolo nel 1946 per redigere il testo della Costituzione
C) limitò il suo compito a proporre una bozza di Costituzione
D) fu nominata dal Capo provvisorio dello Stato per esaminare ed approvare la Costituzione
83. Il cittadino italiano è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi?
A) No, occorre sempre un'autorizzazione rilasciata dalla prefettura
B) Sì, sempre
C) Sì, salvo gli obblighi di legge
D) Sì, previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria
84. Secondo la Costituzione italiana, come sono definiti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica?
A) La Chiesa cattolica dipende dallo Stato
B) Lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
D) Lo Stato ha potere decisionale solo in merito a specifiche materie proprie della Chiesa
cattolica
85. Quale delle seguenti affermazioni è errata?
A) Il Senato è costituito da 315 membri più i senatori a vita
B) Il Governo è formato da Camera e Senato
C) La Camera dei Deputati è costituita da 630 membri
D) Il Parlamento è formato da Camera e Senato
86. La Corte costituzionale è formata:
A) da quindici giudici, di cui 10 nominati dal Parlamento e 5 dal Capo dello Stato
B) da 15 giudici per un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e
amministrativa
C) da venti membri, di cui la metà è nominata dal Presidente della Repubblica
D) da quindici giudici nominati esclusivamente dal Parlamento in seduta comune
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87. I giudici della Corte costituzionale durano in carica:
A) dieci anni
B) nove anni con possibilità di rinnovo immediato della carica
C) cinque anni
D) nove anni a decorrere dalla data del giuramento e non sono immediatamente rieleggibili
88. I requisiti per la candidatura a senatore sono:
A) l'aver ricoperto la carica di assessore nella Regione di residenza per un periodo non
inferiore a tre anni
B) il possesso dei diritti politici e 40 anni di età
C) l'esercizio dell'attività di consigliere per almeno un quinquennio negli enti locali ed una età
superiore a 25 anni
D) l'esperienza politica in qualità di consigliere comunale e di deputato almeno quinquennale
89. In base alla Costituzione italiana, i cittadini italiani residenti all'estero partecipano all'elezione
della Camera dei Deputati?
A) Sì, ed eleggono 12 Deputati
B) No
C) Sì, ed eleggono 100 Deputati
D) No, perché il diritto di voto può essere esercitato solo dai cittadini residenti in Italia
90. Secondo il disposto costituzionale, l'istruzione dei figli è:
A) una facoltà per i genitori ed un dovere per lo Stato italiano
B) un dovere dei genitori, ma non un diritto
C) un diritto e un dovere dei genitori
D) un diritto dei genitori, ma non un dovere
91. Secondo la Costituzione, quali dei seguenti soggetti hanno diritto di assistere alle sedute delle
Camere?
A) I membri del Governo
B) I giudici della Corte costituzionale
C) I Sindaci
D) I Presidenti delle Regioni
92. Da quanti membri è formata la Corte Costituzionale?
A) Da 150 membri
B) Da 50 membri
C) Da 100 membri
D) Da 15 membri
93. A norma della Costituzione italiana e per quanto riguarda i figli, la legge:
A) vieta di avere figli fuori dal matrimonio
B) impone l'inserimento nella famiglia legittima dei figli nati fuori dal matrimonio
C) assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale
D) nessuna delle altre risposte è corretta
94. L'eguaglianza davanti alla legge, stabilita dall'art. 3 della Costituzione, esclude espressamente
distinzioni di:
A) di cittadinanza
B) di condizioni personali
C) di libertà
D) di professione
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95. L’art. 7 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini)
B) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica)
C) nelle Disposizioni Transitorie e Finali
D) nei Principi Fondamentali
96. La Costituzione italiana è formata:
A) da 99 articoli
B) da 139 articoli
C) da 12 articoli
D) da 139 articoli e dalle disposizioni finali e transitorie
97. Quale soggetto è considerato dalla Costituzione "straniero"?
A) chi non è mai stato in Italia
B) chi non ha la cittadinanza italiana
C) chi non è cittadino di uno Stato europeo
D) chi non risiede in Italia
98. Quello al lavoro è, secondo la Costituzione:
A) un diritto e un dovere
B) una facoltà
C) esclusivamente un diritto
D) esclusivamente un dovere
99. In base alla Costituzione italiana, il matrimonio è ordinato:
A) sull'accordo tra coniugi e figli
B) sulla volontà comune dei coniugi
C) sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi
D) sull'indissolubilità
100. In base alla Costituzione italiana, in ambito regionale la potestà legislativa viene esercitata:
A) dal Consiglio regionale
B) dal Presidente della Giunta regionale
C) dalla Giunta regionale
D) dal popolo
101. A norma della Costituzione, le modifiche dei Patti Lateranensi:
A) non richiedono il procedimento di revisione costituzionale, se accettate da Stato e Chiesa
B) richiedono sempre il procedimento di revisione costituzionale
C) non richiedono il procedimento di revisione costituzionale, salvo quando riguardino i diritti
fondamentali dell'uomo
D) non richiedono mai il procedimento di revisione costituzionale
102. In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può rifiutarsi di promulgare una
legge?
A) Sì, purché vi sia una richiesta in tal senso del Governo
B) Sì, sempre e senza limiti
C) No, mai
D) No, può solo chiedere alle Camere una nuova deliberazione
103. Secondo la Costituzione, la libertà di soggiorno può essere limitata?
A) No, tranne che per motivi politici
B) No, salvo i casi previsti dalla legge
C) No, in quanto la libertà di soggiorno è inviolabile al pari della libertà personale
D) Sì, sempre a totale discrezione del Governo
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104. Secondo quanto previsto dall'art. 59 della Costituzione, tra quali categorie di cittadini sono scelti
i Senatori a vita?
A) Tra quelli che hanno illustrato la Patria per meriti altissimi in campo sociale, scientifico,
artistico e letterario
B) Esclusivamente tra coloro che hanno ricoperto l'incarico di Presidente della Repubblica
C) Tra gli ex Presidenti di Camera e Senato che hanno illustrato la Patria per meriti altissimi in
campo economico
D) Tra gli ex Ragionieri Generali dello Stato
105. L’art. 11 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nei Principi Fondamentali
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini)
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica)
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali
106. In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica:
A) dichiara l'incostituzionalità di una legge
B) promulga le leggi
C) elegge i Presidenti delle due Camere del Parlamento
D) nessuna delle altre risposte è corretta
107. Da chi è esercitata la funzione giurisdizionale nel nostro ordinamento?
A) Da magistrati ordinari e straordinari
B) Da magistrati ordinari, straordinari e speciali
C) Da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario
D) Esclusivamente dalla Corte costituzionale
108. Chi presiede il Parlamento quando si riunisce in seduta comune delle due Camere?
A) Il Presidente del Senato
B) Il Presidente della Camera dei Deputati
C) Il Presidente più anziano d'età
D) nessuna delle altre risposte è corretta
109. In base alla Costituzione italiana, il Parlamento può essere sciolto dal:
A) Presidente della Repubblica
B) Consiglio dei Ministri
C) Capo del Governo
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
110. A norma della Costituzione, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, il diritto di voto può essere
limitato?
A) In caso di mancato esercizio del voto per un periodo non inferiore ai tre anni
B) In caso di mancato esercizio del voto per un periodo non inferiore ai cinque anni
C) In caso di incapacità civile
D) In caso di assenza prolungata dall'Italia per un periodo di almeno venti anni
111. Secondo quanto previsto dalla Costituzione, quale dei seguenti organi procede alla messa in
stato di accusa del Presidente della Repubblica?
A) Il Senato della Repubblica
B) Il Parlamento in seduta comune
C) Il Governo
D) La Corte costituzionale
112. A norma della Costituzione, come è definito l'esercizio del diritto di voto?
A) Una semplice facoltà
B) Un obbligo sanzionato dalle leggi
C) Un dovere civico
D) Un obbligo il cui mancato esercizio configura un reato penale
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113. A norma della Costituzione, hanno diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge:
A) tutti gli stranieri che versino in stato di indigenza
B) gli stranieri a cui sia impedito nel loro paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana
C) tutti gli extracomunitari, anche se non muniti di permesso di soggiorno
D) tutti gli stranieri che non abbiano raggiunto i 18 anni di età
114. L’art. 5 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini)
B) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica)
C) nelle Disposizioni Transitorie e Finali
D) nei Principi Fondamentali
115. A norma della Costituzione, le leggi regionali possono essere sottoposte al giudizio di legittimità
costituzionale?
A) Sì
B) No, poiché le competenze regionali sono intangibili
C) No, salvo le eccezioni previste dal regolamento interno della Corte costituzionale
D) Sì, se sussiste l'autorizzazione del Presidente della Repubblica
116. Secondo la Costituzione, chi indice i referendum?
A) Il Presidente della Corte di Cassazione
B) Il Presidente della Repubblica
C) Il Presidente della Camera dei Deputati
D) Il Presidente del Senato
117. Chi è responsabile, per la Costituzione italiana, degli atti del Consiglio dei Ministri?
A) Il Parlamento
B) Il Presidente del Consiglio individualmente
C) I ministri collegialmente
D) nessuna delle altre risposte è corretta
118. Il Presidente della Repubblica è penalmente responsabile, secondo la Costituzione italiana, degli
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni?
A) No, mai
B) Solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione
C) Sì, sempre
D) nessuna delle altre risposte è corretta
119. La Costituzione italiana prevede espressamente che i cittadini abbiano il diritto di riunirsi:
A) in qualunque momento, senza alcuna limitazione
B) sempre previa autorizzazione delle autorità di pubblica sicurezza, che possono vietarlo per
motivi di incolumità pubblica
C) pacificamente e senz'armi
D) nessuna delle altre risposte è corretta
120. L’art. 4 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nei Principi Fondamentali
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini)
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica)
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali
121. In base alla Costituzione italiana, l'amnistia è concessa:
A) con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera
B) dal Presidente della Repubblica
C) dal Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Giustizia
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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122. Secondo la Costituzione, la difesa in giudizio:
A) è un diritto inviolabile in ogni stato del procedimento, ma solo nei primi due gradi
B) è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
C) è un diritto inviolabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ma non dinanzi alle
giurisdizioni speciali
D) non è un diritto inviolabile
123. Secondo la Costituzione, la dichiarazione dello stato di guerra è compito:
A) delle Camere
B) del Presidente della Repubblica
C) del Ministro della Difesa
D) del Ministro dell'Interno
124. Il Presidente della Repubblica è eletto:
A) da tutti i cittadini
B) dal Governo
C) dal Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentanti regionali
D) nessuna delle altre risposte è corretta
125. In Italia, è dovere e diritto dei genitori mantenere i figli nati fuori dal matrimonio?
A) Sì
B) E' diritto solo del padre
C) E' dovere solo della madre
D) nessuna delle altre risposte è corretta
126. La Costituzione italiana è stata promulgata:
A) dal Presidente dell'Assemblea costituente
B) dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C) dal Ministro Guardasigilli
D) dal Capo provvisorio dello Stato
127. Quando è entrata in vigore la Costituzione italiana?
A) Nel 1943
B) Nel 1946
C) Nel 1948
D) Nel 1947
128. In Italia, la sovranità appartiene:
A) alla Nazione
B) al popolo
C) al Presidente della Repubblica
D) nessuna delle altre risposte è corretta
129. A norma della Costituzione, la persona accusata di un reato:
A) deve essere sempre immediatamente sottoposta a misure restrittive
B) deve essere informata riservatamente, nel più breve tempo possibile, della natura e dei
motivi dell'accusa
C) ha solo facoltà di far interrogare chi ha reso dichiarazioni a suo carico
D) non gode della facoltà di interrogare chi ha reso dichiarazioni a suo carico
130. L'art.11 della Costituzione ripudia per la risoluzione delle controversie internazionali:
A) la rottura delle relazioni diplomatiche
B) il ricorso a sanzioni amministrative
C) l'interruzione delle relazioni economiche
D) il ricorso alla guerra
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131. A norma della Costituzione, i cittadini possono accedere agli uffici pubblici:
A) in posizioni gerarchiche dipendenti dal contributo fiscale che versano allo Stato
B) in condizioni di eguaglianza, salvo eccezioni previste dai regolamenti governativi
C) in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti con legge regionale
D) in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge
132. Secondo la Costituzione, quale dei seguenti soggetti ha il potere di sciogliere le Camere?
A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
B) Il Ministro della Giustizia
C) Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
D) Il Presidente della Repubblica
133. Secondo la Costituzione italiana, si può essere privati per motivi politici della capacità giuridica?
A) No
B) Sì, sempre
C) Sì, se già si è stati interdetti in passato
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
134. Secondo quanto dispone la Costituzione italiana, l'elezione del Presidente della Repubblica ha
luogo:
A) per scrutinio segreto
B) per voto palese
C) nessuna delle altre risposte è corretta
D) per scrutinio segreto, o voto palese o alzata di mano, a discrezione del Presidente della
Camera dei Deputati che presiede il Parlamento in seduta comune
135. Ai sensi dell'art. 87 comma I della Costituzione il Presidente della Repubblica:
A) rappresenta l'unità nazionale
B) è titolare in forma esclusiva del potere esecutivo
C) esamina ed autorizza in via preventiva gli atti posti in essere dal Governo
D) si limita a controfirmare le leggi approvate dal Parlamento
136. L’art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini)
B) nei Principi Fondamentali
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica)
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali
137. Secondo la Costituzione italiana, i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura sono:
A) eletti per un terzo da tutti i magistrati ordinari, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune, e per il restante terzo nominati dal Presidente della Repubblica
B) eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari e per un terzo dal Parlamento in seduta
comune
C) tutti eletti da tutti i magistrati ordinari
D) nessuna delle altre risposte è corretta
138. Lo Stato costituzionale è:
A) tale in quanto è democratico
B) tale poiché ha una Costituzione
C) tale in quanto ‐ oltre ad avere una Costituzione ‐ è democratico, rappresentativo e diretto
D) governato da un Capo dello Stato eletto direttamente dal popolo
139. In base alla Costituzione, la Repubblica ha il compito di promuovere le autonomie locali?
A) sì
B) sì, ma soltanto quelle regionali
C) no, tranne quelle che siano di interesse esclusivamente locale
D) no
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140. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
A) a tre bande orizzontali di eguali dimensioni
B) a tre bande oblique di eguali dimensioni
C) a tre bande verticali di eguali dimensioni
D) a tre bande di dimensioni proporzionalmente diverse
141. Sancisce l'art. 9 della Costituzione che: è compito della Repubblica in materia di cultura e di
ricerca scientifica e tecnica....:
A) Garantirne il libero accesso
B) Promuoverne lo sviluppo
C) Disciplinarne l'accesso in tutte le sue forme e applicazioni
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
142. In quale modo può essere limitata la libertà di circolazione e soggiorno garantita dalla
Costituzione ?
A) Con legge, in via generale e per motivi di sanità o di sicurezza
B) Con legge, in via generale e per ragioni politiche
C) Con atto amministrativo, per motivi di sanità o di sicurezza
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
143. La Costituzione definisce i decreti‐legge....:
A) Leggi emanate dal Governo su delega del Parlamento
B) Leggi approvate dal Parlamento su proposta del Governo
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
D) Provvedimenti provvisori con forza di legge
144. Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione....:
A) Può avere per oggetto solo l'abrogazione totale di una legge dello Stato.
B) Può avere per oggetto solo una legge costituzionale
C) Può avere per oggetto una legge di revisione della Costituzione
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
145. I giudici della Corte Costituzionale sono nominati per:
A) 3 anni
B) 6 anni
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
D) 9 anni
146. I giudici della Corte Costituzionale possono far parte di commissioni giudicatrici di concorso?
A) Nessuna delle altre risposte è corretta
B) No, lo vieta espressamente la legge
C) No, salvo espressa autorizzazione del Presidente della Corte Costituzionale
D) Si, ma non nei concorsi indetti dalla magistratura
147. Dispone la Costituzione che un terzo dei giudici costituzionali è nominato....:
A) Dal Parlamento in seduta comune
B) Dal Parlamento in seduta comune
C) Dai Presidenti della Camera e del Senato
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
148. L’art. 115 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nei Principi Fondamentali
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo V
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I
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149. Contro le decisioni della Corte Costituzionale è ammessa impugnazione?
A) Si
B) No
C) Solo nei casi di impeachment
D) Solo in caso di Guerra
150. Sancisce la Costituzione che senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun
membro del Parlamento ....:
A) Può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è previsto I'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza
B) Può essere sottoposto a perquisizione personale, né può essere arrestato o altrimenti
privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza
C) Può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o
altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Non
occorre autorizzazione per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
151. Secondo la Costituzione, quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica
amministrazione ?
A) Quelli determinati dalla legge
B) Esclusivamente il giudice ordinario
C) Esclusivamente il giudice amministrativo
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
152. Dispone la Costituzione all'art. 135, ultimo comma, che nei giudizi d'accusa contro il Presidente
della Repubblica la Corte costituzionale è integrata da. ...:
A) Otto deputati e otto senatori designati dalle rispettive Camere
B) Sedici membri del Parlamento, designati dallo stesso Parlamento
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
D) Sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a
senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni
153. Nelle ipotesi, previste dalla Costituzione, in cui il Governo si sostituisca a organi di Regioni, chi
definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei
principi di sussidiarietà e leale collaborazione?
A) La legge dello Stato
B) La conferenza permanente Stato‐Regioni
C) La stessa Costituzione
D) Nessuna delle risposte è corretta
154. Ai sensi della Costituzione, l’organizzazione sindacale è libera ?
A) Sì, sempre
B) Sì, purché non sia in contrasto con l’utilità sociale
C) No, è soggetta ad autorizzazione governativa
D) Nessuna delle risposte è corretta
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155. L'art. 89 della Costituzione prescrive che per la loro validità gli atti del Presidente della
Repubblica ....:
A) Siano controfirmati dai ministri proponenti
B) Siano approvati dal Parlamento e controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C) Siano muniti del parere del Consiglio di Stato
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
156. L'art. 56 della Costituzione stabilisce che sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che hanno
compiuto i 25 anni di età. Entro quale data deve avvenire il compimento della predetta età per
conseguire il diritto all'elettorato passivo?
A) Nel giorno di indizione delle elezioni
B) Nel giorno delle elezioni
C) Il giorno prima delle elezioni
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
157. In quale delle seguenti materie la Costituzione riconosce alle Regioni una potestà legislativa
concorrente?
A) Alimentazione
B) Munizioni ed esplosivi
C) Difesa e forze armate
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
158. Dispone la Costituzione che il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due
Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Ciò ricorre, tra l'altro, in caso di...:
A) Dichiarazioni di urgenza delle leggi della Repubblica
B) Istituzione di Commissioni parlamentari d'inchiesta
C) Elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della Magistratura
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
159. La Costituzione rinvia a leggi speciali per regolare:
A) Accertamenti e ispezioni per motivi di sanità, incolumità pubblica o a fini economici e
fiscali
B) Accertamenti e ispezioni per motivi di sanità, incolumità pubblica o a fini economici e
politici
C) Accertamenti e ispezioni per motivi di sanità, incolumità pubblica o a fini rieducativi
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
160. L’inviolabilità della segretezza e libertà della corrispondenza può essere limitata?
A) Soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge
B) No
C) Soltanto previa autorizzazione del Garante della Privacy
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
161. L’art. 27 della Costituzione prevede che le pene:
A) Devono ripristinare lo status quo ante
B) Non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
C) Devono stimolare il pentimento del condannato
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
162. La Costituzione italiana definisce la famiglia:
A) Come società naturale fondata sul matrimonio
B) Come unione perpetua tra uomo e donna allo scopo di procreare
C) Come società naturale fondata sull’amore e affetto reciproco
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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163. I regolamenti indipendenti....
A) Sono emanati in una materia in cui non vi sia una disciplina legislativa di grado primario.
B) Sono destinati esclusivamente ad attuare una disciplina di rango legislativo con norme di
dettaglio.
C) Sono emanati dal Governo e volti ad attuare le direttive comunitarie
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
164. Chi autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato?
A) Il Ministro dell'economia e delle finanze
B) Il Ragioniere Capo dello Stato
C) Il Parlamento
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
165. Il Parlamento è eletto per....
A) Quattro anni
B) Cinque anni
C) Sei anni
D) Nove anni
166. Il principio generale contenuto nell’art. 3, secondo comma, della Costituzione, facente
riferimento all’uguaglianza di tutti i cittadini, è detto principio di:
A) uguaglianza sostanziale
B) uguaglianza formale
C) uguaglianza reale
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
167. Chi convoca il Consiglio dei Ministri?
A) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
168. Un giudice costituzionale può esercitare la professione di avvocato?
A) Si
B) No
C) Solo su autorizzazione del Presidente della Corte Costituzionale
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
169. É possibile sottoporre un deputato ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni?
A) No. La Costituzione vieta espressamente qualsiasi intercettazione
B) Si, previa autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene
C) Si, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
170. Quale compito, tra i seguenti, svolge la Corte costituzionale?
A) Giudica sui conflitti di attribuzione dei poteri tra lo Stato e le Regioni
B) Giudica sui conflitti di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario
C) E’ organo di alta consulenza giuridica
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
171. L’art. 64 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nei Principi Fondamentali
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I
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172. La durata della vacatio legis:
A) è di 15 giorni, ma la legge può solamente aumentarla
B) è di 15 giorni, ma la legge può aumentarla o diminuirla
C) è di 15 giorni e la legge non può né aumentarla né diminuirla
D) nessuna delle altre risposte è corretta
173. Ai sensi dell'art. 61 della Costituzione, le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro….
A) Settanta giorni dalla fine delle precedenti
B) Cinquanta giorni dalla fine delle precedenti
C) Novanta giorni dalla fine delle precedenti
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
174. La Corte costituzionale....
A) indice il referendum popolare abrogativo
B) decide l’ammissibilità del referendum popolare abrogativo
C) decide la conformità alle nome di legge del referendum popolare abrogativo
D) nessuna delle altre risposte è corretta
175. Può essere nominato membro del Governo un cittadino non parlamentare?
A) No, la Costituzione prevede che i membri del Governo debbano essere necessariamente
parlamentari.
B) Si, ma in tal caso è necessaria la preventiva autorizzazione del Parlamento.
C) Si, la Costituzione non prevede che i membri del Governo debbano essere
necessariamente parlamentari.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
176. Ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, il voto è:
A) Un dovere civico
B) Un diritto inalienabile
C) Una diritto assoluto
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
177. La Costituzione afferma che i pubblici impiegati sono al servizio:
A) del Ministero da cui dipende l’Ufficio
B) del Governo
C) della Nazione
D) nessuna delle altre risposte è corretta
178. Tra gli organi della giurisdizione ordinaria rientra... .
A) Il Consiglio di Stato
B) La Corte d’Appello
C) Il Tribunale superiore delle acque pubbliche
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
179. Un Ministro “ad interim” è:
A) un Ministro che coordina le attività di più Dicasteri
B) un delegato del Ministro titolare
C) nessuna delle altre risposte è corretta
D) un Ministro che regge provvisoriamente un altro Dicastero
180. Il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione comporta:
A) che la legge deve assicurare sempre lo stesso trattamento a qualunque cittadino anche
davanti a diversità di situazioni
B) che la legge non può riservare a parità di situazione un trattamento diverso
C) che la legge non può mai prendere in considerazioni particolari condizioni personali al fine
di riconoscere a taluno un trattamento più favorevole
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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181. Quale delle seguenti affermazioni, riconducibili all'art. 5 della Costituzione è corretta?
A) La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali nei limiti del
principio di sussidiarietà
B) La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali nei limiti del
principio di solidarietà
C) La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
182. La libertà di riunione è garantita ai cittadini dall'art. 17 della Costituzione. Si usa il termine
cortei....
A) Per indicare, di norma, riunioni in movimento dove l'identità del luogo è puramente
relativa a soggetti riuniti e compresenti nello stesso spazio, sia che rimangano fermi, sia
che si muovano
B) Per indicare, di norma, riunioni che danno luogo a manifestazioni per scopi civili o politici
C) Per indicare, di norma, una riunione occasionale causata da una circostanza improvvisa ed
imprevista
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
183. Il referendum popolare ....
A) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di un atto avente valore di
legge
B) Può essere indetto quando lo richiedono tre Consigli regionali
C) Nessuna delle altre risposte è corretta
D) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali
184. Chi è il segretario del Consiglio dei Ministri?
A) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
B) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
C) Il Ministro senza portafoglio più giovane d'età
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
185. Ai sensi dell'art. 112, il pubblico ministero:
A) ha la facoltà di esercitare l'azione penale
B) è inamovibile
C) ha l'obbligo di esercitare l'azione penale
D) nessuna delle altre risposte è corretta
186. Lo stato di guerra....
A) È deliberato dal Consiglio dei Ministri e dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
B) È deliberato dalle Camere e dichiarato dal Presidente della Repubblica
C) È deliberato dalle Camere e dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
187. La Costituzione definisce la struttura dello Stato italiano, indicandolo come «democratico»,
perché ....
A) Il Governo deve avere e conservare la fiducia del Parlamento
B) Lo Stato si realizza nel governo del popolo attraverso strumenti tipici della democrazia,
quali il Parlamento ed i referendum
C) Garantisce a tutti i cittadini la libera professione di qualsiasi fede religiosa
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
188. Secondo il dettato della Costituzione, l’iniziativa economica privata è:
A) libera
B) nessuna delle altre risposte è corretta
C) programmata in conformità dei criteri dettati dall'Autorità pubblica
D) subordinata alle direttive dell'Autorità pubblica
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189. Il potere di sciogliere le Camere è conferito dalla Costituzione al Presidente della Repubblica. Il
Capo dello Stato può sciogliere una sola Camera?
A) Si, ma solo il Senato
B) No
C) Si
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
190. L’art. 2 della Costituzione riconosce:
A) I diritti inviolabili del cittadino
B) Le libertà del cittadino
C) I diritti inviolabili dell’uomo
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
191. Le minoranze linguistiche:
A) Sono tollerate
B) Sono tutelate con apposite norme
C) Sono disciplinate da usi e consuetudini
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
192. Ai sensi dell’art. 13 della Costituzione:
A) È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà
B) L’ergastolo è ammesso solo per certi tipi di reati previsti dalla legge
C) La carcerazione preventiva è proibita
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
193. Le associazioni segrete:
A) Sono ammesse
B) Sono proibite
C) Sono ammesse purché non contrarie al buon costume
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
194. La salute, ai sensi dell’art. 32, è:
A) Fondamentale diritto del cittadino e interesse della collettività
B) Fondamentale diritto del cittadino
C) Fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
195. Può essere eletto Presidente della Repubblica:
A) Ogni cittadino che abbia compiuto 45 anni
B) Ogni cittadino che non abbia più di 85 anni
C) Ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni
D) Ogni cittadino che abbia compiuto 60 anni
196. Chi può concedere la grazia?
A) Il Ministro di Grazia e Giustizia
B) Il Presidente della Corte Costituzionale
C) Il Presidente della Repubblica
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
197. L’art. 45 della Costituzione dispone che la legge provvede alla tutela e allo sviluppo:
A) Dell’artigianato
B) Del commercio
C) Dell’agricoltura
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
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198. L'ordinamento italiano tutela le minoranze linguistiche?
A) Si
B) Si, purché non ostacolino la diffusione della lingua e cultura italiana.
C) No
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
199. Ai sensi dell’art. 44 della Costituzione, la legge dispone provvedimenti a favore:
A) delle zone costiere
B) delle zone montane
C) delle zone rurali
D) nessuna delle altre risposte è corretta
200. La fedeltà alla Repubblica:
A) È dovere di tutti i cittadini
B) È dovere di tutti i cittadini con capacità di agire
C) È dovere di ogni individuo che abbia compiuto diciotto anni
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
201. Quale tra queste affermazioni è corretta:
A) L’art. 37 dispone che l’età minima per il lavoro salariato è 16 anni.
B) L’art. 37 dispone che la madre lavoratrice ha diritto a 5 mesi di congedo obbligatorio.
C) L’art. 37 dispone che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
202. Dispone l'art. 61 della Costituzione che la prima riunione delle Camere ha luogo ....
A) Non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
B) Non prima del ventesimo giorno successivo alle elezioni.
C) Entro settanta giorni dalle elezioni.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
203. Secondo l’art. 1 della Costituzione Italiana, l’Italia è una Repubblica democratica fondata…:
A) Sui mercati finanziari
B) Sulla Famiglia
C) Sul Lavoro
D) Sul Pubblico impiego
204. In quale articolo della Costituzione Italiana viene enunciato il principio di uguaglianza?
A) Art. 2
B) Art. 3
C) Art. 5
D) Art. 10
205. Gli articoli della Costituzione che vanno dal n° 1 al n° 12 sono definitivi come:
A) Ordinamento della Repubblica
B) Principi Fondamentali
C) Diritti e Doveri dei cittadini
D) Disposizioni Transitorie ed Iniziali
206. Il Parlamento italiano è eletto per:
A) sei anni
B) quattro anni
C) cinque anni
D) due anni
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207. Qual è la fonte suprema del nostro ordinamento?
A) La Costituzione
B) La Legge Ordinaria
C) La Legge Regionale
D) I Decreti Legge
208. In base alla Costituzione italiana, è ammessa la tutela dei diritti contro gli atti della pubblica
amministrazione?
A) No, mai
B) Sì, sempre
C) Soltanto contro gli atti della pubblica amministrazione periferica
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
209. Secondo la definizione contenuta nella Costituzione Italiana, quello di voto è:
A) Un potere ed una facoltà
B) Un diritto e un dovere
C) Solo un dovere
D) Un diritto ed un potere
210. Che cosa è l'indulto?
A) Una misura che concede la grazia
B) Una misura concessa del Presidente della Repubblica in casi eccezionali previsti dalla legge
C) Una misura che condona in tutto o in parte la pena
D) Una misura che estingue il reato
211. Per poter essere eletti deputati bisogna aver compiuto:
A) 25 anni
B) 45 anni
C) 18 anni
D) 30 anni
212. Su quale principio si basa l'art. 118 della Costituzione, secondo il quale vengono ripartite le
funzioni amministrative tra i diversi livelli di governo?
A) Principio di sussidiarietà
B) Principio di ripartizione
C) Principio di competenza
D) Principio assolutistico
213. Lo Stato di Diritto:
A) Fonda la sua legittimità sul potere arbitrario del sovrano
B) Non è legittimo
C) È una forma di monarchia la cui legittimità è fondata su monarchia e costituzione
D) Fonda la sua legittimità sulla Costituzione
214. Da quanti articoli è composta la Dichiarazione dei Diritti Umani?
A) 5 articoli
B) 150 articoli
C) 50 articoli
D) 30 articoli
215. Quale tra i seguenti è uno dei poteri del Presidente della Repubblica?
A) Può autoeleggersi
B) Può riunire i Collegi
C) Può sciogliere le Camere
D) Può sostituirsi ai ministri
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216. In che anno entrò in vigore la Costituzione Italiana?
A) 1990
B) 2000
C) 1948
D) 1920
217. Quanti sono, escluse le Disposizioni Transitorie e Finali, gli articoli della Costituzione?
A) 200
B) 50
C) 70
D) 139
218. Quante sono le Disposizioni transitorie e finali (indicate in numero romano) contenute nella
Costituzione Italiana?
A) XVIII
B) X
C) XXX
D) V
219. Quali sono gli elementi essenziali e costitutivi di uno Stato?
A) Solo il territorio e la sovranità popolare
B) Solo la sovranità e il popolo
C) Il territorio, il popolo e la sovranità
D) Il territorio e l’ordinamento giuridico
220. L’art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nei Principi Fondamentali
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini)
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica)
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali
221. La Costituzione tutela:
A) sia i diritti privati che i diritti pubblici
B) soltanto i diritti privati
C) in parte i diritti pubblici
D) esclusivamente i diritti pubblici con esclusone di quelli privati
222. Tra i poteri del Presidente della Repubblica c’è quello di:
A) sciogliere le Camere senza il parere dei loro Presidenti
B) indire i referendum popolari
C) nominare i ministri su proposta dei segretari dei partiti
D) promulgare le leggi dopo aver ricevuto la fiducia dal Parlamento
223. L'art.117 della Costituzione riconosce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di:
A) porti e aeroporti civili
B) giustizia amministrativa
C) giurisdizione e norme processuali
D) ordinamento civile e penale
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224. Al CNEL (Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro), organo di consulenza ai sensi dell'art.
99 della Costituzione, spetta il compito:
A) di studiare il fenomeno della disoccupazione e proporre adeguati rimedi al Governo
B) di fornire annualmente i dati economici e statistici in materia di lavoro alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
C) di esprimere pareri non aventi valore obbligatorio o vincolante su richiesta del Governo,
delle Camere e delle Regioni, nonché di contribuire alla elaborazione di progetti di legge
nel campo economico e sociale
D) di redigere piani di sviluppo economico su incarico delle singole Regioni
225. Il diritto ha una funzione di tutela:
A) allorquando protegge i più deboli
B) poiché protegge la persona nei diritti della personalità, di famiglia, di cittadinanza e
patrimoniali
C) solo perché favorisce le classi più abbienti
D) esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla singola norma
226. La Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I (Il Parlamento) della Costituzione Italiana
comprende i seguenti articoli:
A) Artt. 35‐47
B) Artt. 48‐54
C) Artt. 55‐82
D) Artt. 10‐30
227. La Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo III (Il Governo) della Costituzione Italiana
comprende i seguenti articoli:
A) Artt. 10‐30
B) Artt. 92‐100
C) Artt. 35‐47
D) Artt. 83‐91
228. La trasparenza è:
A) la situazione caratterizzata dal rallentamento della crescita economica
B) l'atto del Presidente della Repubblica che attesta l'approvazione di una legge del
parlamento
C) il principio della assoluta discrezionalità negli atti della pubblica amministrazione
D) il principio introdotto nella pubblica amministrazione secondo cui viene garantito il diritto
di accesso ai documenti amministrativi
229. Quale dei seguenti organi dello Stato, tra gli altri, è chiamato ad eleggere un terzo dei
componenti del CSM?
A) La Conferenza dei Presidenti delle Regioni
B) Il Governo in seduta plenaria
C) I Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
D) Il Parlamento in seduta comune
230. L’art. 12 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini)
B) nei Principi Fondamentali
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica)
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali
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231. Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della
Costituzione Italiana:
A) Art.26, Art.28, Art.24
B) Art.12, Art.18, Art.23
C) Art.89, Art.90, Art.91
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
232. I regolamenti ....
A) Necessitano di specifica motivazione in ordine alle ragioni che hanno portato a dare
determinati contenuti.
B) Non possono mai derogare al principio di irretroattività della legge.
C) Sono insindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
233. Quale è la base di elezione del Senato della Repubblica indicato dalla Costituzione?
A) Base regionale.
B) Base provinciale.
C) Base nazionale.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
234. In quale articolo la Costituzione stabilisce che il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle
leggi che lo regolano ?
A) Nell’art. 39
B) Nell’art. 42
C) Nell’art. 40
D) Nell’art. 37
235. Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della
Costituzione Italiana:
A) Art.16, Art.14, Art.13
B) Art.10, Art.11, Art.13
C) Art.101, Art.102, Art.103
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
236. I doveri di solidarietà economica, politica e sociale sono qualificati dall'art. 2 della Costituzione
italiana come doveri:
A) improcrastinabili
B) inalienabili
C) insopprimibili
D) inderogabili
237. L'art. 6 della Costituzione si occupa di tutelare espressamente:
A) il rispetto degli stranieri
B) la lingua italiana
C) le minoranze linguistiche
D) le minoranze etniche
238. L’art. 15 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nei Principi Fondamentali
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo III
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali
239. In base alla Costituzione, in Italia l'istruzione inferiore è impartita per almeno:
A) tre anni
B) otto anni
C) dieci anni
D) nessuna delle altre risposte è corretta
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240. La libertà personale viene espressamente qualificata dalla Costituzione come:
A) fondamentale
B) inviolabile
C) inappellabile
D) irrinunciabile
241. Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della
Costituzione Italiana:
A) Art.82, Art.83, Art.84
B) Art.92, Art.93, Art.94
C) Art.102, Art.103, Art.104
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
242. In base alla nuova formulazione dell'art.117 della Costituzione, su quale delle seguenti materie
lo Stato ha legislazione esclusiva?
A) Alimentazione
B) Tutela e sicurezza del lavoro
C) Cittadinanza
D) Tutela della salute
243. La legge è:
A) un documento programmatico approvato dal Parlamento
B) la più alta manifestazione dello Stato di diritto
C) un complesso di regole o norme accumulatesi nel corso del tempo ed entrate nella
tradizione e nel costume di un popolo
D) uno strumento utilizzato dallo Stato per evitare l'uso della forza
244. L’art. 14 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I
B) nei Principi Fondamentali
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali
245. Cosa si intende per diritto elettorale passivo?
A) Il diritto di eleggere
B) Il diritto di essere eletti
C) Il diritto di promuovere il referendum
D) il diritto di votare
246. A norma della Costituzione, le condizioni di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale
sono stabilite con:
A) regolamento della Presidenza del consiglio dei Ministri
B) legge ordinaria
C) legge costituzionale
D) legge ordinaria e leggi regionali, in concorso tra loro
247. Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo II della
Costituzione Italiana:
A) Art.33, Art.34, Art.35
B) Art.29, Art.32, Art.34
C) Art.20, Art.24, Art.13
D) Nessuna delle altre risposte è corretta
248. Il divorzio può essere concesso anche:
A) per cambio di residenza di uno dei due coniugi
B) per differenze di religione tra i due coniugi
C) per totale infermità mentale di uno dei due coniugi
D) per differenza di opinioni politiche tra i due coniugi
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249. Secondo la Costituzione, il carattere ecclesiastico di un'associazione:
A) non può essere causa di limitazioni legislative
B) comporta la soggezione a speciali gravami fiscali per la sua costituzione
C) è causa di limitazioni legislative solo per determinate attività
D) deve essere riconosciuto e autorizzato dallo Stato Pontificio
250. I diritti naturali vengono riconosciuti:
A) in esecuzione di sentenza emessa dal Tribunale
B) a tutti gli individui, essendo fondati su norme immutabili ed universali che impongono al
singolo determinati doveri e nel contempo gli garantiscono l'esercizio di determinati diritti
inviolabili ed inseparabili dalla natura umana
C) in presenza di una specifica legge
D) a seguito di una sentenza della Corte costituzionale
251. La potestà dei genitori è esercitata:
A) da entrambi
B) da uno dei due genitori appositamente delegato dal giudice
C) dal genitore più anziano
D) dal Tribunale dei minorenni
252. Gli art. 35‐47 della Costituzione dedicati ai rapporti economici:
A) non hanno carattere precettivo, ma definiscono i criteri generali cui deve attenersi il
legislatore nell'elaborazione delle specifiche leggi di attuazione
B) espongono le linee di tendenza dell'economia nazionale
C) fissano i principi fondamentali dell' economia italiana
D) descrivono le relazioni intercorrenti tra i vari operatori economici
253. Alle riunioni del Consiglio dei Ministri partecipano:
A) il Capo del Governo e i Ministri e i Sottosegretari
B) il Capo del Governo e i Ministri, compresi quelli senza portafoglio, alla presenza dei
Presidenti delle Regioni interessate in caso di deliberazioni relative ad argomenti di loro
specifico interesse
C) il Capo del Governo e i Ministri, ad esclusione di quelli senza portafoglio
D) il Capo del Governo, tutti i Ministri e i Presidenti delle Regioni a statuto speciale
254. L’art. 17 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova:
A) nei Principi Fondamentali
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I
D) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II
255. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto:
A) dal Presidente della Repubblica
B) dal Presidente del Consiglio di Stato
C) da un magistrato della Corte di Cassazione eletto dai suoi colleghi con incarico triennale
D) dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione
256. Il Consiglio di Stato esprime:
A) pareri obbligatori o facoltativi
B) pareri esclusivamente obbligatori
C) pareri soltanto facoltativi
D) le sue decisioni esclusivamente mediante atti aventi valore giuridico
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257. In base alla Costituzione italiana, le Camere possono deferire ad altri l'approvazione dei disegni
di legge?
A) No, mai
B) Sì, alle commissioni parlamentari
C) Sì, al Governo
D) Sì, al Presidente della Repubblica
258. Nell'ordinamento italiano il Parlamento è un organo:
A) collegiale
B) semplice
C) semplice e collegiale
D) complesso
259. Il Presidente della Corte Costituzionale è rieleggibile?
A) Sì, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice
B) Sì, in caso di necessità ed urgenza
C) Sì, ma non consecutivamente
D) No, mai
260. Secondo la Costituzione, quanti Senatori a vita possono essere nominati?
A) Sette
B) Cinque
C) Dieci
D) Dodici
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