EDUCAZIONE CIVICA
(500 DOMANDE)
Gentile Candidato/a,
La informiamo che, nel produrre e pubblicare la seguente banca dati, intenzionalmente non sono state riportate le
risposte corrette. Tale scelta della Forza Armata è tesa a premiare coloro che hanno una formazione scolastica di base
adeguata o una motivazione tale da spingerli a prepararsi per questo Concorso, evitando così di privilegiare solo quanti
sono in possesso di una maggiore capacità di natura mnemonica.
Si precisa che la presente banca dati non contiene le domande logico-deduttive, in quanto le stesse sono coperte da
copyright e la loro eventuale pubblicazione non consentirebbe di valutare, in sede di prova, la capacità di ragionamento
del candidato.
E' possibile segnalare eventuali errori e/o refusi di stampa compilando l'apposito modulo (segnalazione_item.xls) annesso
alla banca dati, ed inviandolo all'indirizzo centroselezione@am.difesa.it. Verranno prese in considerazione
esclusivamente le segnalazioni che perverranno entro e non oltre il giorno 01 settembre p.v.
Si rappresenta, altresì, che l'elenco degli item stralciati dalla banca dati verrà pubblicato, sul sito istituzionale, il giorno

08 settembre p.v.

Le porgiamo i nostri più cordiali saluti ed un sincero "in bocca al lupo" per la Sua futura partecipazione al Concorso.
Il Comandante e lo Staff del Centro di Selezione A.M.
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Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Il 4 dicembre 2016 si è svolto un referendum La soppressione del Disposizioni per il
costituzionale. Quale tra le seguenti proposte era Consiglio
Nazionale superamento
del
oggetto di quesito?
Energia e Lavoro
bicameralismo
paritario
Ai sensi dell’art. 62 della Costituzione italiana, quando e’ convocata di diritto non è previsto alcun
una Camera si riunisce in via straordinaria:
anche l’altra Camera quorum
necessario
per deliberare

Risposta D

La
riduzione
del L’abolizione
numero dei Deputati Regioni

le
deliberazioni
possono
essere
assunte
solo
a
maggioranza
qualificata (due terzi
dei componenti
Secondo la Costituzione italiana, le riunioni in luogo
Si, solamente per
Si, solamente per
Si, per motivi di
“Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione dall’art. 112 della nei
principi l’art.
134
della
penale.” Tale precetto è previsto:
Costituzione italiana fondamentali
della Costituzione italiana
Costituzione italiana

delle La revisione della
parte
I
della
Costituzione italiana

le
deliberazioni
possono
essere
assunte
solo
a
maggioranza assoluta
dei componenti

il Presidente della
Camera
convocata
provvede a convocare
anche l’altra Camera

Si, in osservanza dei
da
una
prassi
consolidata
del
Consiglio
Superiore
della Magistratura
Si, per esigenze di Si, nelle aziende con
produzione
più di quindici operai

Si, a discrezione del
da una sentenza della
Corte Costituzionale

Secondo la Costituzione italiana, un lavoratore può Si, se accordato dalle No, mai
Si, ma non più di due
rinunciare al riposo settimanale?
organizzazioni
volte l’anno
sindacali
Gli stranieri presenti nel territorio italiano godono dei No
Sì, allo stesso modo Sì, ma solo se Sì, ma solo se Sì, ma solo se
diritti civili?
dei residenti
regolarmente
appartenenti
lavorano in Italia da
soggiornanti in Italia all'Unione Europea
più di un anno

7

Che cosa si intende per popolo?

8

Dal punto di vista della forma di governo, l'Italia è una presidenziale
popolare
Repubblica:
Lo spazio extra-atmosferico fa parte del territorio Sì, sino ai limiti della No, secondo quanto Sì,
nella
parte No,
in
base
nazionale?
sua sfruttabilità
stabilito dalle leggi sovrastante
il convenzioni
nazionali
territorio nazionale
consuetudini
internazionali

9

Risposta E

Solo i residenti

I cittadini più
stranieri residenti

gli Coloro
che La comunità di tutti I cittadini più gli
domiciliano in un coloro
ai
quali stranieri maggiorenni
determinato territorio l'ordinamento
giuridico
statale
assegna lo status di
cittadini
parlamentare
federale
semi-presidenziale
a Sì
e
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Risposta A

Risposta B
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10

Il diritto alla salute dei cittadini è tutelato:

esclusivamente come come
diritto solo come
diritto individuale
individuale e collettivo collettivo

11

La Corte dei Conti:

esercita il controllo
preventivo
di
legittimità sugli atti
del Governo

12

La Corte dei Conti:

esprime
pareri giudica sui conflitti di giudica
converte il decretovincolanti
al attribuzione tra i sull'ammissibilità dei legge in materia di
Presidente
della poteri dello Stato
referendum
relativi bilancio
Repubblica in materia
alla materia contabile
di legge di stabilità

13

A norma della Costituzione, il Consiglio di Stato nei soggezione
confronti del Governo è in una posizione di:

14

Chi presiede il Consiglio Superiore della Magistratura?

15

16

Risposta E

diritto non è tutelato dalla non è tutelato a livello
Costituzione
nazionale, ma solo da
disposizioni
internazionali

esprime
pareri adotta il decreto-legge in materia economica converte il decretovincolanti alla Camera in materia di gestione esercita
l'iniziativa legge in materia di
dei
deputati
in finanziaria
economica
bilancio
materia finanziaria

indipendenza,
indipendenza,
assicurata dalla legge assicurata
disciplinata
direttamente
Costituzione

Il Presidente della Il Presidente
Corte Costituzionale Repubblica

esercita il controllo
successivo
di
legittimità
sulla
gestione del bilancio
dello Stato

indipendenza, ma solo interscambiabilità
e laddove si esprima
con riferimento a
dalla determinate materie

della Il Primo Presidente
della
Corte
di
Cassazione
Quale di queste funzioni compete al Consiglio Supremo La deliberazione dello L'organizzazione
e La
determinazione La
determinazione
di Difesa?
stato di guerra
coordinamento delle delle
linee delle linee generali
attività relative alla fondamentali dei piani dell'ordinamento delle
difesa dello Stato
militari operativi
forze armate

Il
Presidente
Senato

In base a quale articolo della Costituzione tutti coloro Articolo 97
che si trovano sul territorio dello Stato hanno diritto di
agire in giudizio per la tutela dei propri diritti?

Articolo 25

Articolo 3

della Il
Ministro
Giustizia

Articolo 111

Articolo 24

del

La messa in stato
d'accusa
del
presidente
della
Repubblica
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17

Quale fra le seguenti non è una competenza esclusiva La
nomina
dei La nomina dei membri La redazione di pareri La messa in stato di L'assegnazione
di
del Consiglio Superiore della Magistratura?
magistrati onorari
delle Commissioni per al
Ministro
della accusa del Presidente funzioni ai magistrati
le
assunzioni
in Giustizia
della Repubblica
Magistratura

18

Il Consiglio Supremo di Difesa non:

19

Quanti giudici compongono la Corte Costituzionale nella 12
14
sua formazione ordinaria?
Chi giudica sulle accuse promosse contro il Presidente La Corte di Cassazione I Presidenti
della Repubblica?
Camere

20

21

22
23

24

ha potere di iniziativa ha
legislativa
costituzionale

Chi elegge il Presidente della Corte Costituzionale?

rilievo ha funzioni consultive è collegiale
e deliberative

15
delle Il
Parlamento
seduta comune

La
Corte
non Il Presidente della
necessariamente tra i Repubblica
non
suoi componenti
necessariamente tra i
componenti
della
Corte
La Sezione della Costituzione dedicata agli organi alla
Corte al Parlamento
ausiliari è collocata nel titolo dedicato:
Costituzionale
Il Consiglio di Stato ha giurisdizione per:
la
responsabilità i diritti soggettivi ma
contabile
solo in particolari
materie indicate dalla
legge
Un terzo dei quindici giudici costituzionali è:
nominato
dalle eletto dalla Camera
supreme magistrature dei deputati
ordinaria
e
amministrativa

25

In base a quanto previsto dall'art. 42 Cost., quali Solo i privati cittadini
soggetti possono essere titolari del diritto di proprietà?

26

Secondo la Costituzione, l'Italia è una Repubblica:

democratica
cristiana

18

esamina i problemi
generali politici e
tecnici relativi alla
difesa nazionale
20

in L'Adunanza Plenaria La
del Consiglio di Stato Costituzionale

Corte

Il Presidente della
Repubblica
tra
i
componenti
della
Corte

La Corte tra i suoi Il
Presidente
del
componenti, secondo Consiglio dei Ministri
le norme stabilite
dalla legge

al Governo

alla Magistratura

al Presidente della
Repubblica
la
responsabilità la tutela generale dei la sola responsabilità
penale dei pubblici diritti soggettivi
dei
dipendenti
funzionari
pubblici
eletto dal Consiglio di eletto dal Senato della nominato
Stato
Repubblica
Presidente
Consiglio

Lo Stato, gli enti Lo Stato e gli enti Gli enti privati
pubblici e privati, i pubblici
pubblici
privati cittadini
e plebiscitaria
rappresentativa
e plebiscitaria e laica
liberale
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del

e I privati cittadini e gli
enti privati
democratica, fondata
sul lavoro
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27

Secondo la Costituzione, la sovranità appartiene:

al popolo

alla magistratura

allo Stato

28

Da quanti articoli è composta la Costituzione italiana?

Cento

Centoventi

Centoquarantadue

29

La giustizia è amministrata in nome:

della nazione

dello Stato

del popolo

30

La cittadinanza italiana per naturalizzazione deve essere decreto del Presidente legge
concessa con:
della Repubblica

decreto-legge

31
32

Lo Stato italiano è:
L'esercizio del voto è:

derivato
un dovere giuridico

33

Cosa significa che il voto è personale?

34

Cosa significa che il voto è libero?

Che occorre il numero Che l'elettore si deve Che
prevale
legale
autodeterminare
maggioranza
senza
essere
influenzato

35

Cosa significa che il voto è segreto?

Che
prevale
maggioranza

36

Ai sensi dell'art. 48 Cost., è ammesso il voto per No
procura?

Sì

Sì,
se
la
legge Sì, con riferimento ad Sì,
in
caso
elettorale lo prevede alcune materie
referendum

37

La cittadinanza italiana non si può acquisire:

per nascita

per naturalizzazione

per estensione

38
39

La Costituzione è entrata in vigore il:
Quale fra i seguenti non è un organo dell'ONU?

1° gennaio 1945
1° gennaio 1948
L'Assemblea Generale Il
Consiglio
Sicurezza

sovrano
un diritto civico

esiguo
un obbligo civico

a
pochi
cittadini ai componenti
privilegiati
Parlamento
Centoventinove
Centotrentanove
del Presidente della del legislatore
Repubblica
decreto ministeriale ordinanza

autonomo
un privilegio di pochi
cittadini
Che è vietato il voto Che sussiste l'obbligo Che prevale il voto Che possono votare
per delega
di voto
della maggioranza
solo le persone fisiche

la Che è
dichiara
votato

punito
come

del

assoluto
un dovere civico
Che è ammesso il voto
plurimo

la Che il voto non è un Che è ammesso il voto
dovere civico
multiplo

chi Che l'elettore si deve Che non deve essere Che
deve
essere
ha autodeterminare
riconoscibile
per espresso nella dimora
senza
essere garantirne la libertà
dell'elettore
influenzato

1° gennaio 1946
di La Corte dei Conti

di

per beneficio di legge per estrazione sociale
1° gennaio 1950
1° gennaio 1947
Il Consiglio Economico Il Segretariato
e Sociale
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Domanda

Risposta A
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Berlino

43

44

I Magistrati:

sono sovrani

45

Chi dispone il trasferimento dei Magistrati?

Il
Presidente
del Il Presidente
Consiglio dei Ministri Repubblica

46

I componenti del Consiglio Superiore della Magistratura Senato
sono eletti per un terzo dal:

Presidente
del Consiglio dei Ministri
Consiglio dei Ministri

Presidente
Repubblica

47

Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da: Venti membri

Ventuno membri

Trenta membri

Quindici membri

Ventisette membri

48

I membri di diritto del Consiglio Superiore della Fino alla cessazione
Magistratura durano in carica:
dell'ufficio di cui sono
titolari
Quanti sono i membri di diritto del Consiglio Superiore Uno
della Magistratura?
La Magistratura costituisce un ordine:
autonomo
e
indipendente
dalla
Corte di Cassazione

Due anni

Quattro anni

Cinque anni

Sette anni

Tre

Quattro

Cinque

Sei

51

Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare:

52
53

Quanto durano in carica i membri del CNEL?
Quale tra i seguenti organi non ha
giurisdizionali?

l'azione
amministrativa
Cinque anni
Sette anni
Il Consiglio dei Ministri Il TAR

42

49
50

Strasburgo

Risposta E

In quale città europea ha sede la Corte Internazionale di
Giustizia?
In virtù dei principi sanciti in quali articoli della
Costituzione l'Italia si adegua automaticamente alle
disposizioni della Comunità internazionale?
I giudici della Corte Internazionale di Giustizia durano in
carica:
L'Assemblea Costituente era costituita da membri:

41

Parigi

Risposta C

Francoforte

L'Aja

Articolo 10 e articolo Articolo 2 e articolo Articolo 2 e articolo Articolo 2 e articolo Articolo 1 e articolo 2
11
10
11
139
1 anno

10 mesi

designati dai partiti scelti dal re
del C.L.N.

l'azione civile
Tre anni
funzioni Il Consiglio di Stato

sono inamovibili

autonomo
indipendente
legge

9 anni

5 anni

10 anni

eletti dal popolo il 2 nominati
dalla sorteggiati tra esperti
giugno 1946
Consulta Nazionale
in materie sociogiuridiche
sono
privi
di sono insindacabili
dipendono
responsabilità
dall'indirizzo politico
della Il Consiglio Superiore Il Ministero
della Magistratura
Giustizia

e autonomo
dalla indipendente
Ministro
Giustizia
l'azione penale

della La Corte di Cassazione

della Parlamento in seduta
comune

e autonomo
e autonomo
e
dal indipendente da ogni indipendente
dalla
della altro potere
Corte Costituzionale
il potere legislativo

il potere esecutivo

Due anni
La Corte dei Conti

Otto anni
La
Costituzionale
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55

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

La funzione giurisdizionale consiste:

nel
risolvere
le nel produrre norme nel dare esecuzione nel consultare esperti
controversie
giuridiche
alle norme giuridiche in materie giuridiche
applicando le norme
giuridiche a un caso
concreto
Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è un di controllo contabile esecutivo
giurisdizionale
di rappresentanza
organo:
Dal Parlamento

Dal Governo

Risposta E
nell'individuare le sedi
dei
Tribunali
sul
territorio dello Stato

di consultazione delle
Camere e del Governo

56

Da chi è esercitata la funzione giurisdizionale?

Dalla
Pubblica Dalla Magistratura
Dalla Camera dei
Amministrazione
Deputati
Sì, ma solo per una Sì, ma non per più di Solo eccezionalmente
volta
due volte
per meriti speciali

57

Alla scadenza del mandato, il Presidente del CNEL può No
essere confermato?

Sì

58

L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato No
al Governo?

Sì, in modo libero

Sì, ma solo con
determinazione
di
principi
e
criteri
direttivi soltanto per
un periodo di tempo
limitato

59

Qual è l'organo di consulenza giuridico-amministrativa e La Corte dei Conti
di tutela della giustizia amministrativa?

Il CNEL

Il Consiglio di Stato

60

Il CNEL ha potere di iniziativa legislativa?

No

Sì, sempre

Sì, limitatamente alla Sì, limitatamente alla Sì, nell'ambito delle
materia del rapporto materia del rapporto materie economiche e
di lavoro
di lavoro pubblico
sociali

61

La Corte dei Conti è un organo:

esecutivo

costituzionale

legislativo

62

Contro le decisioni della Corte Costituzionale:

Sì, ma solo con
determinazione
di
principi
e
criteri
direttivi e senza limiti
di tempo

Sì, ma solo con
determinazione
di
principi
e
criteri
direttivi soltanto per
un periodo di tempo
limitato e per oggetti
definiti
Il Consiglio Superiore Il TAR del Lazio
della Magistratura

a
rilevanza
costituzionale
è
ammessa non
è
ammessa è
ammessa è
ammessa
impugnazione
alla alcuna impugnazione impugnazione
alla impugnazione
alla
Corte
dei
diritti
Corte di Giustizia Corte di Cassazione
dell'uomo
dell'Unione Europea

ministeriale
è
ammessa
impugnazione solo se
le decisioni riguardano
determinate materie
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Domanda

Risposta A

63

L'immunità penale è concessa:

64

A norma della Costituzione, il sistema tributario italiano a
criteri
è informato:
prevenzione
debito pubblico
I giudici della Corte Costituzionale possono essere No
perseguiti per le opinioni e i voti espressi nell'esercizio
delle loro funzioni?

65

Risposta B

Risposta C

Risposta D

ai giudici della Corte ai giudici della Corte a nessun giudice
Costituzionale
dei Conti

a tutti i giudici

Risposta E
ai giudici del Consiglio
di Stato

di a criteri di solidarietà a
criteri a criteri di uguaglianza a
criteri
del
proporzionalità
progressività
Sempre

Sì, su autorizzazione
del
Consiglio
Superiore
della
Magistratura

66

I giudici della Corte Costituzionale possono essere No, mai
confermati nella carica?

67

La Repubblica riconosce la funzione sociale:

delle
religiose

68

La scuola è aperta a:

i soli minorenni

69

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile: esclusivamente con la esclusivamente con la con qualsiasi
carica di Presidente carica di senatore
carica
del
Consiglio
dei
Ministri

70

Chi esercita la funzione di Capo dello Stato?

71
72

La carica di Capo dello Stato ha natura:
ereditaria
onoraria
A norma dell'art. 109 della Costituzione italiana, chi Il
Presidente
del L'autorità giudiziaria
dispone direttamente della polizia giudiziaria?
Consiglio dei Ministri

di

Sì, ma solo a seguito Sì,
per
dettato
di richiesta scritta di costituzionale
un membro della
Corte

Sì,
ma
non Sì, ma solo se non Sì, ma solo se non Sì, ma per non più di
immediatamente
hanno raggiunto i hanno raggiunto i due volte consecutive
cinquanta anni di età settanta anni d'età
confessioni delle forze armate

tutti

Il
Presidente
del Il Capo
Consiglio dei Ministri maggiore

della
cattolica

religione della cooperazione a delle
istituzioni
carattere di mutualità scolastiche private
e senza fini di
speculazione privata

i soli cittadini

di

Stato Il Presidente
Camera
elettiva
Il Presidente
Repubblica

i soli meritevoli privi di i meritevoli
mezzi
altra esclusivamente con la esclusivamente con la
carica di deputato
carica di giudice della
Corte Costituzionale

della Il
Presidente
Senato
vitalizia
della Il
Ministro
Giustizia

del Il Presidente
repubblica

della

provvisoria
della Il Presidente della
Corte di Cassazione
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79

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

In base alla Costituzione, i cittadini devono contribuire in ragione della loro in proporzione al in pari misura per in ragione del luogo di
alle spese pubbliche:
capacità contributiva numero
dei ciascuna famiglia
residenza
componenti
la
famiglia
del
contribuente
La funzione giurisdizionale è esercitata da:
magistrati straordinari magistrati di Tribunale giudici speciali
magistrati ordinari
Quale, dei seguenti Paesi, non ha adottato l'Euro dal
primo gennaio 1999?
Come è denominato l'organo di autogoverno della
Magistratura italiana?
A chi, in base all'art. 87 della Costituzione, è affidato il
comando delle Forze Armate?
A chi, nel nostro Paese, è affidata la direzione della
politica del Governo?
In
quale
caso
è
possibile
appartenere
contemporaneamente alle due Camere del Parlamento?

Spagna

Gran Bretagna

Austria

Consiglio
Superiore
della Magistratura
Capo
di
Stato
Maggiore Difesa
Ministro degli Interni

Corte dei Conti

Corte di Cassazione

Su
delibera
Presidente
Repubblica

Presidente
del
Consiglio
Presidente
della
Repubblica
del La
doppia
della appartenenza non è in
alcun modo possibile

Francia

Risposta E
a seconda dell'età dei
componenti il nucleo
familiare

esperti di
giuridiche
Portogallo

materie

Magistratura
Corte Costituzionale
Democratica
Ministro della Difesa Presidente
della Ministro degli Interni
Repubblica
Presidente del Senato Ministro più anziano Presidente
del
Consiglio
Su consenso espresso Su
delibera
del Su proposta della
dalla maggioranza dei Governo
Corte Costituzionale
Senatori
e
dei
Deputati

80

A chi, in base all'articolo 105 della Costituzione, Presidente
competono trasferimenti, promozioni, e provvedimenti Repubblica
disciplinari nei riguardi dei magistrati?

della Ministro di Grazia e Consiglio
Superiore Corte dei Conti
Giustizia
della Magistratura

Corte Costituzionale

81

Secondo l'articolo 68 della Costituzione, in quale ipotesi Flagranza di reato per Accusa di reati che Accusa di reati contro Assenza ingiustificata Accusa
di
un membro del Parlamento può essere arrestato senza il quale è obbligatorio prevedono l'ergastolo il patrimonio
dalle
sedute tradimento
autorizzazione della Camera a cui appartiene?
l'arresto
parlamentari per oltre
un mese

82

Quale, tra le seguenti, è condizione necessaria affinché Essere
stato
in Essere iscritto ad un Avere
prestato Avere compiuto il Essere residente in
un cittadino italiano possa essere eletto Senatore?
precedenza deputato partito politico
servizio militare
quarantesimo anno di Italia da almeno 5 anni
età
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

83

Quale, tra le seguenti organizzazioni, non fa capo FAO
all’ONU?

UNESCO

Banca Internazionale Commonwealth
per la Ricostruzione e
lo Sviluppo

UNICEF

84

Con quale sigla viene comunemente indicata l’Autorità Antitrust
Garante della Concorrenza e del Mercato?

Garante

AIPA

ISVAP

INAIL

85

In quale anno è stato effettuato il referendum sul 1978
divorzio?
La Corte Costituzionale non giudica:
sulle
controversie
relative alla legittimità
costituzionale
delle
leggi

1970

1968

1974

1984

sulle accuse promosse
contro il Presidente
della Repubblica, a
norma
della
Costituzione

sull’ammissibilità delle sui reati commessi dai
richieste
di membri del Governo
referendum
abrogativo

86

87
88

sui
conflitti
di
attribuzione fra i
poteri dello Stato e
delle Regioni

Quale, tra i seguenti personaggi, non è mai stato eletto Giovanni Gronchi
Giuseppe Saragat
Giovanni Leone
Alcide De Gasperi
Luigi Einaudi
Presidente della Repubblica Italiana?
A quale partito apparteneva l'ex Presidente della Democrazia Cristiana Partito Repubblicano Partito
Socialista Partito
Social Partito
Liberale
Repubblica Sandro Pertini?
Italiano
Italiano
Democratico Italiano Italiano

89

Secondo l’articolo 6 della Costituzione, la Repubblica:

tutela con apposite non tollera minoranze tollera le minoranze tollera le minoranze tollera le minoranze
norme le minoranze linguistiche
linguistiche
linguistiche
linguistiche, purché di
linguistiche
extracomunitarie
comunitarie
ceppo latino

90

L’articolo 19 della Costituzione recita che:

tutti hanno diritto di
professare in qualsiasi
modo
e
luogo,
qualunque
fede
religiosa

tutti hanno diritto di
professare
liberamente la propria
fede
religiosa
(omissis), purché non
si tratti di riti contrari
al buon costume

tutti hanno diritto di
professare
liberamente la propria
fede
religiosa
(omissis), purché non
si tratti di riti contrari
alla religione cattolica

tutti hanno diritto di nessuna
delle
professare
precedenti risposte è
liberamente la propria corretta
fede
religiosa
(omissis), purché non
sia a carattere segreto
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Risposta A

91

Il Presidente della Repubblica:

92

Secondo l’articolo 126 della Costituzione, un consiglio No, mai
regionale può essere sciolto?

93

Quali sono i poteri in cui è suddiviso l’ordinamento dello Legislativo,
Stato?
referendario,
giudiziario
Il bicameralismo italiano è di tipo:
imperfetto
Com'è chiamato il periodo di tempo decorrente dalla Semestre bianco
pubblicazione della legge alla sua entrata in vigore?

94
95

96

97

98

99

Il Consiglio comunale è un organo:

Risposta B

è eletto per sette è eletto per otto anni
anni, può concedere la e dirige l’operato della
grazia e commutare magistratura
pene

Risposta C

Risposta D

può essere qualunque
cittadino
di
età
superiore ai 40 anni e
dura in carica sette
anni

può
sciogliere
le
Camere
e
non
percepisce assegni o
indennità
per
l’espletamento delle
sue funzioni
Si, quando compia atti Si, per ragioni di Le risposte B. e C.
contrari
alla sicurezza nazionale
sono entrambi esatte
Costituzione, o gravi
violazioni di legge

Risposta E
è eletto a suffragio
universale
e può
essere un cittadino
qualunque

Nessuna
delle
precedenti risposte è
corretta

Esecutivo, legislativo

Finanziario, legislativo, Legislativo, esecutivo, Legislativo,
esecutivo
giudiziario
finanziario, giudiziario

perfetto
Periodo fuori legge

totale
Vacatio legis

di indirizzo

parziale
Analogia iuris

intercambiabile
Analogia legis

di controllo politico- di indirizzo e di
tributario
controllo
politicotributario
In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti La
Repubblica Il
domicilio
è La
responsabilità
affermazioni è falsa?
riconosce a tutti i inviolabile
penale
non
è
cittadini il diritto al
personale
lavoro
In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti La Repubblica si divide La
Regione
può La
forma
affermazioni è vera?
in Regioni, Province e istituire
dazi Repubblicana
può
Circoscrizioni
d’importazione,
essere oggetto di
esportazione
o revisione
transito fra le regioni costituzionale

di indirizzo e di di controllo legislativo
controllo
politicoamministrativo
La scuola è aperta a La
proprietà
è
tutti
pubblica o privata

Quale, tra le seguenti organizzazioni, non dipende U.N.E.S.C.O.
dall’ONU?

U.N.I.C.E.F.

F.A.O.

N.A.T.O.

I magistrati non sono L’autorità giudiziaria
inamovibili
dispone direttamente
della polizia giudiziaria

I.M.F.

11 di 53
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID

Domanda

Risposta A

100 Quali sono i tre principi fondamentali, affermati Unità del territorio
nell’Articolo 5 della Costituzione, sui quali si basa della
Repubblica,
l’organizzazione territoriale dello Stato?
indivisibilità,
accentramento
amministrativo

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Unità del territorio
della
Repubblica,
divisibilità,
accentramento
amministrativo

Unità del territorio
della
Repubblica,
riconoscimento delle
Regione a statuto
speciale,
centralità
amministrativa

Unità del territorio
della
Repubblica,
divisibilità,
decentramento
amministrativo

Unità del territorio
della
Repubblica,
indivisibilità,
decentramento
amministrativo

101 Che cosa indica la sigla CISL?

Confederazione
Comitato
Italiano Comitato
Italiano Confederazione
Italiana
Sindacato Socialisti Laburisti
Sindacati Laici
Italiana Sindacati Laici
Lavoratori
102 Può un membro del Parlamento essere sottoposto a No, mai
Si, ma solo previa Si, sempre
Si, solo se colto
perquisizione
personale
o
domiciliare, senza
autorizzazione
del
nell’atto
di
autorizzazione della Camera cui appartiene?
Presidente
della
commettere
un
Repubblica
delitto per il quale è
previsto
l’arresto
obbligatorio
in
flagranza
103 Può essere prorogata la durata di una legislatura?
No, mai
Si, ma solo con Si, ma solo se i due Si, soltanto per legge
l’approvazione
del rami del Parlamento in caso di guerra
Presidente
della votano la fiducia al
Repubblica
Governo

Capo Ispettore
Lavoro

104 Quante firme sono necessarie per richiedere un 100.000
Referendum?
105 La Costituzione stabilisce che la difesa della Patria è:
facoltativa

500.000

2.000.000

106 Quale delle seguenti nazioni non fa attualmente parte Belgio
della N.A.T.O.?
107 Il Parlamento in seduta comune si riunisce presso:
la
Camera
Deputati

Svezia

sacro dovere
cittadino

dei il Senato

1.000.000
del sacro
diritto
cittadino

1.500.000

sul

Si, solo negli ultimi sei
mesi del mandato
parlamentare

Si, ma solo se il
termine del mandato
coincide con l’elezione
del Presidente della
Repubblica

del un
principio dovere del cittadino
moralmente valido
nei limiti stabiliti dal
Regolamento Interno
delle due Camere.

Canada

Italia

Turchia

il Quirinale

il Campidoglio

la Corte Costituzionale
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108 Romano Prodi è stato Presidente:

109 Di quanti articoli si compone la Costituzione Italiana?

Risposta A
dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite

142,
più
18
disposizioni transitorie
e finali
110 Nella Camera dei Deputati, oltre ai 630 eletti, quanti Non più di 5
possono essere i deputati a vita?
111 Quale, tra i casi elencati, non richiede una riunione in Elezione
del
seduta comune del Parlamento?
Presidente
della
Repubblica

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

della Banca Centrale dell'Unione Europea
Europea

della
Commissione dell'Organizzazione
Europea
per la Sicurezza e la
Cooperazione Europea

126,
più
13
disposizioni transitorie
e finali
Non più di 3

139,
più
18
disposizioni transitorie
e finali
Non c’è un limite

Giuramento
Presidente
Consiglio

119,
più
13
disposizioni transitorie
e finali
Non più di 10

172,
più
15
disposizioni transitorie
e finali
Nessuno

del Per l'elezione di un Per l'elezione di un Giuramento
del terzo dei membri del terzo dei membri della Presidente
Consiglio
Superiore Corte Costituzionale Repubblica
della Magistratura

112 Nell’esercizio delle loro funzioni i ministri sono collegialmente degli esclusivamente degli
responsabili:
atti del Consiglio dei atti ricadenti il proprio
Ministri
e Dicastero
individualmente degli
atti
del
proprio
Dicastero

solo degli atti collegiali
del
Consiglio
dei
Ministri e non di quelli
del proprio Dicastero

del
della

non
hanno solo nei confronti del
responsabilità
Presidente
del
nell'ambito
delle Consiglio dei Ministri
proprie funzioni

113 L’articolo 121 della Costituzione afferma che gli organi Consiglio regionale e Consiglio regionale e Giunta
regionale, Giunta regionale, TAR, Consiglio
regionale,
della Regione sono:
Consiglio dei sindaci Giunta regionale
Presidente
della Consiglio regionale
Giunta regionale e suo
Giunta
regionale,
Presidente
Consiglio dei sindaci
114 In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti Ogni membro del Il
Senato
della Il Presidente della Il Presidente della Il Governo resta in
affermazioni è vera?
Parlamento
Repubblica è eletto a Repubblica è eletto Repubblica
può carica 7 anni
rappresenta
la base provinciale
per 5 anni
inviare messaggi alle
Nazione ed esercita le
Camere
sue
funzioni
con
vincolo di mandato
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

115 In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti La Repubblica tutela La libertà personale è L’organizzazione
L’Italia
è
una Tutte le confessioni
affermazioni è falsa?
con apposite norme le inviolabile
sindacale è soggetta a Repubblica
religiose
sono
minoranze linguistiche
particolari restrizioni democratica fondata egualmente
libere
sul lavoro
davanti alla legge
116 In che anno fu costituita l’O.N.U.?
117 Cosa si intende con il termine inflazione?

118 Presso quale palazzo ha sede il Ministero dell’Interno?
119 Quale delle seguenti nazioni aderì alla N.A.T.O. sin dalla
sua fondazione?
120 Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto
dal:
121 Ove non diversamente stabilito dalle Camere, la
promulgazione di una legge deve avvenire entro:
122 Dove è ubicata la sede centrale dell’O.N.U.?
123 Quale, tra i seguenti Paesi, non è stata parte contraente
del Trattato di Maastricht?
124 In quale anno venne data, per la prima volta, la
possibilità di votare alle donne italiane?
125 Che cosa indica la sigla CGIL?

1928
Abbassamento
generalizzato
prezzi
Viminale

1934
Abbassamento
dei tassi di interesse
Farnesina

Repubblica Ceca

Lettonia

Presidente
del
Consiglio
10 giorni dalla data di
approvazione
Strasburgo
Francia
1919

1941
1945
dei Aumento del prodotto Aumento
interno lordo (PIL)
generalizzato
prezzi
Montecitorio
Palazzo Madama
Polonia

1949
Aumento dei tassi di
dei interesse
Palazzo Chigi

Danimarca

Ungheria

Presidente del Senato Capo
della
Magistratura
20 giorni dalla data di 3 mesi dalla data di
approvazione
approvazione
Bruxelles
Roma
Norvegia
Italia

Presidente
della
Repubblica
1 mese dalla data di
approvazione
Washington
Danimarca

Ministro degli Interni

1952

1946

1898

Consiglio
Generale Confederazione
Consiglio Governativo
Ispettorato del Lavoro Governativa Italiana Italiano del Lavoro
del Lavoro
126 Quale, tra quelli elencati, non è un organo del Governo Presidente
della Consiglio dei Ministri Ministro dell' Interno
italiano?
Repubblica

Coalizione
Governativa
per
l'Igiene sul Lavoro
Presidente
del
Consiglio dei Ministri

Confederazione
Generale Italiana del
Lavoro
Ministro degli Affari
Esteri

127 Quale, tra gli organi dello Stato elencati, ha predisposto Assemblea Costitutiva Corte Costituzionale
il testo della Costituzione italiana, entrata in vigore nel
1948?
128 Quale articolo della Costituzione italiana recita "L'Italia è Art. 52
Art. 81
una Repubblica democratica fondata sul lavoro" ?

Assemblea
Costituente

Presidente
del Senato
Consiglio dei Ministri Repubblica

Art. 1

Art. 13

1908

6 mesi dalla data di
approvazione
New York
Germania

Art. 87
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129 Da quale organismo internazionale, tra quelli elencati,
dipendono i "Caschi Blu"?
130 A quale organo giudiziario, tra quelli elencati, può
ricorrere un cittadino per ottenere giustizia nei
confronti della Pubblica Amministrazione?
131 Quale, tra i seguenti personaggi, non è mai stato
Presidente della Repubblica italiana?
132 Quale, tra le seguenti nazioni europee, non faceva parte
della Comunità Economica Europea (C.E.E.) al momento
della sua fondazione, nel 1957?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

N.A.T.O.

C.E.E.

U.E.O.

Tribunale
Amministrativo
Regionale
Andreotti

Corte d'Assise

Procura
Repubblica

Leone

Gronchi

De Nicola

Einaudi

Francia

Olanda

Italia

Belgio

Danimarca

133 Quale Nazione, tra quelle elencate, non è membro Francia
permanente del Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U.?

Italia

Cina

Gran Bretagna

Stati Uniti d'America

134 In che anno è entrata in vigore la Costituzione italiana?

1939

1948

1943

1958

Comitato Militare

Consiglio di Stato

Segretario

Prefetto

1947

135 Quale, tra quelli elencati, è un organo operativo Commissione
dell'O.N.U.?
Diritti dell'uomo
136 Quale, tra quelli elencati, non è un organo comunale?
Giunta

dei Consiglio di Sicurezza Commissione
Esecutiva
Sindaco
Consiglio

U.N.I.C.E.F.
della Corte di Cassazione

O.N.U.
Giudice Conciliatore

137 Il Presidente della Repubblica non può:

concedere la grazia

emanare i decreti inviare messaggi alle nominare il Presidente dirigere la politica
aventi valore di legge Camere
del Consiglio
generale del Governo

138 Quale sigla, tra quelle elencate, non identifica
un'organizzazione sindacale?
139 Di quale organismo internazionale, tra quelli elencati, fa
parte l'U.N.I.C.E.F.?
140 Di quale organismo internazionale, tra quelli elencati, fa
parte la F.A.O.?
141 Quale, tra quelli elencati, non è un organo
Costituzionale dello Stato?

CISL

COBAS

UIL

CGIL

COBAR

C.E.E.

N.A.T.O.

O.N.U.

U.E.O.

Patto di Varsavia

O.N.U.

N.A.T.O.

C.E.E.

P.E.S.C

U.E.

Parlamento

Governo

Corte Costituzionale

Presidente
Repubblica

della Prefettura
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Risposta A

Risposta B

142 Quali sono le prime parole dell'Articolo 1 della "La
funzione
Costituzione italiana?
legislativa è esercitata
collettivamente dalla
due Camere"

Risposta C

Risposta D

Risposta E

"La
forma
repubblicana non può
essere oggetto di
revisioni
costituzionali"
143 Il voto elettorale non può essere:
segreto
personale
144 Da chi è eletto il Presidente della Camera dei Deputati? Dal Presidente della Dal popolo
Repubblica

"L'Italia
è
una "La libertà individuale "La Repubblica tutela
Repubblica
è inviolabile"
il lavoro in tutte le sue
democratica, fondata
forme ed applicazioni"
sul lavoro"

145 Chi, in caso di impedimento del Capo dello Stato, Presidente
del Ministro degli Interni
esercita le sue funzioni?
Consiglio dei Ministri

Presidente
della Presidente del Senato Presidente della Corte
Camera dei Deputati
Costituzionale

146 Quale organo dello Stato, tra quelli elencati, è preposto
alla promulgazione delle leggi?
147 Quale, tra quelle elencate, è una forma di democrazia
diretta?

Presidente
Repubblica
Approvazione
leggi

148 Quale, fra le seguenti Nazioni, fa parte della "Alleanza Spagna
Atlantica" (NATO)?
149 Su richiesta di chi può essere indetto il "referendum Almeno
abrogativo" previsto dall'articolo 75 della Costituzione? elettori

libero
coatto
eguale
Dall'assemblea della Dai
capigruppo Dal segretario del
Camera dei Deputati parlamentari
partito di maggioranza
relativa

della Consiglio dei Ministri

Ministro di Grazia e
Giustizia
delle Stipula dei trattati Elezione
del
internazionali
Presidente
della
Repubblica
Svizzera
Giappone

Presidente
Consiglio
Referendum

Irlanda

del Corte Costituzionale
Elezione
Presidente
Consiglio
Cina

del
del

100.000 Presidente
della Almeno 2.000.000 di
Repubblica
e elettori
Presidente
del
Consiglio
150 Quale, fra le seguenti, è una delle prerogative del Dirigere la politica del Presiedere il Consiglio Presiedere il Consiglio
Presidente del Consiglio?
Governo e coordinare Superiore
della Supremo della Difesa
l'attività dei Ministri Magistratura

Almeno
500.000 Almeno i 2/3
elettori o 5 Consigli deputati
Regionali
Parlamento

151 Secondo l'art. 7 della Costituzione italiana da chi è Dalla Magistratura
Dal Governo
esercitata la funzione legislativa?
152 In quale caso il Presidente della Repubblica è messo in Alto tradimento o Peculato
stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune?
attentato
alla malversazione
Costituzione

Dalle Camere

Dal Presidente della
Repubblica
e Contrasti con la linea
politica sostenuta dal
Governo

Coordinare l'attività Detenere il
dei politici e quella legislativo
delle
associazioni
sindacali

dei
del

potere

Dalle Regioni a statuto
speciale
Critiche ingiustificate Assenza dal Paese per
ai Presidenti delle oltre sei settimane
Camere
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

153 In base all'articolo 88 della Costituzione, in quale caso al Nei primi sei mesi del Nel periodo di tempo
Presidente della Repubblica non è consentito esercitare proprio mandato
in cui è vacante la
la facoltà di sciogliere le Camere?
presidenza
della
Camera da sciogliere

Nei sei mesi che
precedono le elezioni
per
il
nuovo
Parlamento

In caso di
contrario
Presidente
Consiglio

154 Come è definito il periodo in cui rimane in carica il
Parlamento?
155 Quale, tra le seguenti, è condizione necessaria perché
un cittadino italiano possa essere eletto Presidente della
Repubblica?

Concordato

Brevislezio

Legislatura

156 Nel 1949 l'Italia aderì ad una organizzazione
internazionale insieme ad altri Paesi occidentali,
finalizzata alla difesa comune. Di quale organizzazione si
tratta?
157 L'Articolo 11 della Costituzione italiana prevede la
"guerra preventiva" contro quei Paesi che minacciano la
sicurezza di altre Nazioni?

M.E.C.

Legislazione

Risposta E

parere Negli ultimi sei mesi
del del proprio mandato,
del salvo
che
essi
coincidano in tutto o
in parte con gli ultimi
6
mesi
della
legislatura
Mandato

Avere in precedenza Essere iscritto ad un Avere compiuto i Essere membro del Avere la residenza in
ricoperto l'incarico di partito politico
cinquanta anni di età Parlamento
uno
degli
Stati
Presidente
del
dell'Unione Europea
Consiglio

Si, ma solo dopo una
risoluzione
a
maggioranza delle due
Camere riunite in
seduta comune
158 Quale, tra i seguenti, non è un istituto di democrazia Referendum
diretta?
approvativo
159 Quale, tra le seguenti, è funzione caratteristica della Esercitare un'azione di
Corte Costituzionale?
controllo
sulla
Magistratura

N.A.T.O.

C.E.E.

U.E.O.

No, mai

Si, ma solo su delibera Si, sempre
del Presidente della
Repubblica

Diritto di iniziativa
legislativa popolare
Svolgere un'attività di
costante
aggiornamento della
Costituzione

Diritto di petizione
popolare
Verificare che le leggi
dello Stato e delle
Regioni non siano in
contrasto
con
la
Costituzione

O.N.U.

Si, ma solo nel caso in
cui
a
deliberare
l'intervento
armato
sia
direttamente
l'O.N.U.
Decreto legge
Referendum
abrogativo
Esercitare un'azione di Emettere sentenze su
controllo sull'operato reati
concernenti
dei Ministri della infrazioni dei principi
Repubblica
fondamentali
della
Costituzione
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

160 In quale dei casi elencati, non è prevista la riunione del L'elezione di un terzo Procedura
di L'elezione di un terzo L'elezione
Parlamento in seduta comune?
dei Giudici della Corte approvazione
della dei
membri
del Presidente
Costituzionale
legge Finanziaria
Consiglio
Superiore Repubblica
della Magistratura
161 Quale Ente autonomo territoriale può legiferare al pari Circoscrizione
dello Stato nell'ambito dell'assistenza sanitaria e
ospedaliera?
162 A quale organismo statale compete l'adozione di Alla Presidenza
provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati? Consiglio
163 In caso di temporanea assenza dal Paese del Presidente
della Repubblica, chi ne assume le funzioni sino al suo
rientro in Patria?
164 Secondo la Costituzione italiana, a chi appartiene la
"Sovranità" del Paese?
165 Quale figura istituzionale, tra quelle elencate, diventa di
diritto senatore a vita?

Presidente
Consiglio
Parlamento

Comune

del Alla
Costituzionale

Comprensorio

Risposta E
del Messa
in
della d'accusa
Presidente
Repubblica

Provincia

Corte Al Consiglio Superiore Alla
Corte
della Magistratura
Cassazione

del Senatore più anziano

Regione

di Al Consiglio di Stato

Presidente del Senato Ministro degli Interni

Popolo

Presidente
della Magistrati
Repubblica
Ex Presidente della Ex Presidente della Ex Presidente del Chi è stato magistrato
Repubblica
Corte Costrituzionale Consiglio
per due legislature
consecutive

166 Secondo l'Art. 52 della Costituzione italiana, a chi Esclusivamente
ai Esclusivamente
compete la difesa della Patria?
cittadini maggiorenni Forze Armate
di sesso maschile

alle A tutti i cittadini

167 A chi compete l'esercizio del potere giudiziario, nel Al
Ministro
della Al Parlamento
nostro ordinamento?
Giustizia
168 Quale, tra quelli elencati, non è un organo dell'O.N.U.? Alto Rappresentante Assemblea Generale
per la Politica Estera e
Sicurezza comune

169 Tra i doveri che il cittadino italiano ha verso lo Stato, Essere fedele
quale, tra quelli elencati, non è indicato dalla nostra Repubblica
Costituzione?

Alla Magistratura
Segretario Generale

stato
del
della

Presidente
Camera

della

Presidente
Consiglio
Ex Presidente
Senato

del
del

Alle
istituzioni Agli agenti di Pubblica
repubblicane
Sicurezza

Alla Corte dei Conti

Al Presidente della
Repubblica
Consiglio Economico e Consiglio di Sicurezza
Sociale

alla Osservare
la Concorrere alle spese Dichiarare il proprio Difendere la Patria
Costituzione e le leggi pubbliche
culto
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

170 Quale, tra le seguenti regioni italiane, non è una delle Umbria
quindici a statuto ordinario?
171 La Magistratura dipende da:
Governo

Sicilia

Toscana

Parlamento

172 In quale città europea, tra quelle elencate, ha sede la Parigi
F.A.O. (Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Alimentazione e l'Agricoltura)?
173 Quale, tra le seguenti Nazioni, è membro permanente Cina
del Consiglio di Sicurezza dell'O.N.U.?

Roma

Ministro di Grazia e Presidente
Giustizia
Consiglio
Varsavia
Lione

Brasile

Giappone

Argentina

Spagna

174 Quale fase, tra quelle elencate, non è prevista nel Approvazione
procedimento di formazione delle leggi ordinarie?

Mozione

Presentazione

Pubblicazione

Promulgazione

175 Da quanti membri è composto il Consiglio di Sicurezza 10 permanenti, più 5
dell'O.N.U.?
membri
non
permanenti
176 A chi, nel nostro Paese, compete la presidenza del Al Presidente del
Consiglio Supremo di Difesa?
Consiglio
177 Nell'attuale ordinamento dello Stato italiano, chi Parlamento
nomina il Presidente del Consiglio?
178 Quale Organo giudiziario, tra quelli elencati, è preposto Corte dei Conti
a giudicare reati di particolare gravità (come ad esempio
terrorismo o eversione)?
179 Qual è l'Organo, tra quelli elencati, che dirige la politica Presidente
della
generale del Governo e ne è responsabile?
Repubblica

10
permanenti

Corte dei Conti

Consiglio
Superiore Presidente
del Presidente del Senato
della Magistratura
Consiglio dei Ministri

180 Quale nazione, tra quelle elencate, non faceva parte Canada
della N.A.T.O. al momento della sua costituzione nel
1949?
181 A quale Organo, tra quelli elencati, compete Al Parlamento
l'approvazione del bilancio dello Stato?
182 Chi era il Presidente del Consiglio dei Ministri del Regno Benito Mussolini
d'Italia, al momento dell' istituzione del "suffragio
universale maschile"?

Portogallo

Norvegia

membri 5 permanenti, più 10
membri
non
permanenti
Al Capo di Stato Al Presidente della
Maggiore Difesa
Repubblica
Presidente
della Consiglio dei Ministri
Repubblica
Giudice Conciliatore Pretore

Al Presidente della Al Governo
Repubblica
Urbano Rattazzi
Giovanni Giolitti

Campania

Risposta E
Lombardia
del Nessuno degli Organi
precedenti
Bruxelles

6 permanenti, più 6 12
membri
non permanenti
permanenti
Al
Ministro
Difesa
Cittadini
Corte d'Assise

non

della Al Presidente del
Senato
Presidente del Senato
Tribunale

Spagna

Italia

Alla Magistratura

Al Ministero degli
Interni
Agostino Depretis

Francesco Crispi

19 di 53
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

183 Quale, delle seguenti attribuzioni, non spetta al Presiedere il Consiglio
Presidente della Repubblica?
Superiore
della
Magistratura
184 A chi compete, tra quelli elencati, la facoltà di Presidente
del
concedere la grazia?
Consiglio
185 Quale Organo, tra quelli elencati, non fa parte Assemblea Generale
dell'O.N.U. (Organizzazione delle Nazioni Unite)?

Concedere la grazia

Indire le elezioni delle Dichiarare lo stato di Modificare
nuove Camere
guerra
Costituzione

186 In quale città europea, si trova la sede centrale
dell'U.N.E.S.C.O. (Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura)?
187 Quale, tra i seguenti Paesi europei, non fa attualmente
parte dell'Unione Europea?
188 Qual è la sede della Presidenza del Consiglio dei
Ministri?
189 Quale, fra quelli elencati, è un compito del Consiglio
Superiore della Magistratura?

Parigi

Bruxelles

Madrid

Roma

Ginevra

Austria

Paesi Bassi

Portogallo

Svizzera

Svezia

Palazzo Madama

Quirinale

Farnesina

Montecitorio

Palazzo Chigi

190 Quale, fra le seguenti affermazioni, non è corretta?

I
Decreti
Legge
deliberati dal Consiglio
dei Ministri, se non
convertiti in legge
entro 60 giorni dalla
loro
emanazione,
perdono
la
loro
efficacia fin dall’inizio

la

Corte Costituzionale

Consiglio
Superiore Parlamento
Presidente
della
della Magistratura
Repubblica
Corte Internazionale Consiglio di Stato
Segretariato Generale Consiglio di Sicurezza
di Giustizia

Mettere in stato di Giudicare
sulle Approvare leggi in Assunzioni,
accusa il Presidente controversie di natura materia di procedura promozioni
della Repubblica
politica
penale e civile
trasferimenti
magistrati

I Decreti Legislativi,
deliberati dal Governo
su
delega
del
Parlamento,
sono
emanati
dal
Presidente
della
Repubblica

I Decreti Legislativi
prima
dell’emanazione
devono
essere
sottoposti all’esame
del Parlamento e non
vi è necessità che
siano pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale

Verificare
che
le
e richieste
di
di Referendum
non
facciano riferimento
ad
argomenti
espressamente vietati
dalla Costituzione

I
Decreti
Legge
devono
essere
presentati alle Camere
il giorno stesso della
loro emanazione

I Decreti Legge sono
provvedimenti
provvisori che hanno,
a tutti gli effetti, forza
di legge
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D
dall’83 al 100

Risposta E

191 La parte della nostra Costituzione relativa ai “Diritti e Dall’1 al 12
Doveri dei cittadini”, quali articoli comprende?

dal 13 al 54

dal 55 all’82

dal 101 al 139

192 Quale, dei seguenti tipi di legge, può essere soggetta ad Leggi tributarie
abrogazione tramite referendum?

Leggi di bilancio

Leggi di amnistia e Leggi di autorizzazione Leggi elettorali
indulto
alla ratifica di trattati
internazionali

193 Per quanto tempo restano in carica i membri della Corte 3 anni
Costituzionale?
194 A chi non spetta l’iniziativa legislativa?
Al Governo

5 anni

7 anni

9 anni

A
ogni
singolo Al CNEL
membro delle due
Camere
195 Il 2 giugno 1946 si votò per la prima volta in Italia a il
referendum l’elezione
del l’elezione
suffragio universale per:
Repubblica-Monarchia Parlamento
Costituente
e l’elezione della
Costituente

12 anni

Ad un minimo
50.000 elettori

di Alla
Costituzionale

della il referendum per il
referendum
istituire il suffragio Repubblica-Monarchia
femminile
e
l’elezione
del
Parlamento

196 Quale, delle seguenti fasi, non appartiene all’iter di Esame
formazione delle leggi?
197 Chi è stato il primo Presidente della Repubblica Italiana? Einaudi

Iniziativa

Promulgazione

Pubblicazione

Interpellanza

De Gasperi

Sturzo

De Nicola

Gronchi

198 Entro quanti giorni un decreto legge deve essere 30
convertito in legge pena la sua decadenza?
199 L’Italia è una...?
Repubblica cattolica e
sociale
200 Da chi può essere messo in stato di accusa il Presidente Dal
Consiglio
della Repubblica?
Superiore
della
Magistratura
201 A chi spetta la promulgazione delle leggi?
Presidente
del
Consiglio
202 Da quante Camere è composto il Parlamento italiano? Due

60

45

90

70

203 Come sono eletti i membri della Camera dei Deputati?

Repubblica
Repubblica
Parlamentare
Presidenziale
Dal popolo tramite Dal
Parlamento
referendum
riunito
in
seduta
comune
Presidente del Senato Presidente
della
Repubblica
Una
Tre

A suffragio universale Con una votazione del Attraverso
e diretto
Senato
regionali

Corte

Repubblica popolare
Da cinque
regionali

Repubblica
Costituzionale
Consigli Dalla
Costituzionale

Corte Costituzionale

Corte

Corte dei Conti

Una divisa in due Una per regione
sezioni
i Collegi Con una votazione Con una votazione dei
degli aventi diritto di Sindaci collegiali
sesso maschile
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Risposta A

204 A quale delle seguenti figure istituzionali, la Costituzione Presidente
affida il comando delle Forze Armate?
Repubblica

Risposta B

208 Qual è, di norma, la durata prevista per una 4 anni
“legislatura”?
209 A chi spetta la nomina dei senatori a vita?
Al Parlamento
210 Quale, fra i seguenti, non è un Organo costituzionale o
di rilievo costituzionale?
211 Quante sono le regioni a Statuto speciale nel nostro
Paese?
212 Il Giudice di pace è un Organo di giustizia:

La
Costituzionale
9
penale

213 Quale Stato, tra quelli elencati, non fa parte Portogallo
attualmente dell'Unione Europea?

Risposta D

della Presidente
del Ministro della Difesa
Consiglio dei Ministri

205 Da quanti membri elettivi (sia senatori che deputati) è 945
composto il Parlamento?
206 Ai sensi dell’Art. 123 della Costituzione lo statuto non può mai essere
regionale:
sottoposto
a
referendum popolare

207 Dinanzi a chi presta giuramento il Presidente della Al Presidente
Repubblica?
Senato

Risposta C

Capo
di
Stato Consiglio della Difesa
Maggiore della Difesa

315

630

300

può essere sottoposto
a referendum solo se
entro 3 mesi dalla
pubblicazione
ne
faccia richiesta 1/3
degli elettori

può essere sottoposto le risposte B. e C.
a referendum solo se sono entrambe esatte
entro 3 mesi dalla
pubblicazione
ne
faccia richiesta 1/6 dei
componenti
il
Consiglio Regionale

del Al Parlamento riunito Al Capo del Governo
in seduta comune
4 anni

1 anno

Al Senato

Al Presidente
Repubblica
Il Parlamento

Corte La Corte dei Conti

Risposta E

615
è
approvato
e
modificato
dal
Consiglio
Regionale
con legge approvata a
maggioranza assoluta,
con due deliberazioni
successive adottate ad
intervallo non minore
di 2 mesi

Alla Bandiera

Al popolo

5 anni

7 anno

della Ai Senatori a vita già Al Governo
nominati
Il Senato
La CISL

3

7

Nessuna

5

civile

sia penale che civile

militare

Serbia

Grecia

Italia

nessuna
delle
precedenti risposte è
corretta
Germania
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

214 Qual è l’età minima richiesta per esercitare il diritto di 18 anni per eleggere i
voto nelle elezioni politiche?
membri del Senato, 25
anni per quelli della
Camera dei Deputati

18 anni per eleggere i
membri della Camera
dei Deputati, 21 anni
per quelli del Senato

40 anni per eleggere i
membri del Senato, 25
anni per quelli della
Camera dei Deputati

30 anni per eleggere i
membri della Camera
dei Deputati, 45 anni
per quelli del Senato

18 anni per eleggere i
membri della Camera
dei Deputati, 25 anni
per quelli del Senato

215 Quale, tra le seguenti figure politiche, è eletta Senatore
direttamente dal popolo?

Presidente
del Magistrato
Consiglio dei Ministri

Senatore a vita

Ministro

216 Quanti elettori occorrono per poter presentare una
proposta di legge in Parlamento?
217 Quale, fra i seguenti Organi, non è membro ordinario
del Consiglio Supremo di Difesa?
218 Quanti Paesi hanno aderito alla NATO nel 1949?
219 E' requisito necessario per la nomina a Presidente del
Consiglio dei Ministri:

Non meno di 5000

Non meno di 25.000

Non meno di 30.000

Non meno di 10.000

Ministro della Salute

Ministro degli Affari
Esteri
9
al non aver superato i 65
anni di età

Ministro della Difesa

Non meno di 50.000

Ministro dell' Interno Ministro
dell'
Economia e Finanze
16
15
la cittadinanza italiana l'appartenenza
alla
Camera dei Deputati

19
l'appartenenza
Senato

220 Non fa attualmente parte dell'Unione Europea:
la Danimarca
la Svezia
221 Il Prefetto è nominato con decreto del Presidente della Ministro dell' Interno Parlamento
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri e su proposta del:

la Norvegia
Capo
Magistratura

222 Quale articolo della Costituzione italiana recita "L'Italia Art. 81
ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle
controversie internazionali.......... "?

Art. 1

Art. 6

223 Il Consiglio Superiore della Magistratura è l'Organo garantire
la
costituzionale che ha il compito di:
conformità delle leggi
ordinarie al dettato
costituzionale

garantire
l'indipendenza della
Magistratura
e
disciplinarne l'attività

promulgare le leggi garantire il rispetto presidiare le attività
approvate
dalla delle leggi
legislative
Camera dei Deputati e
dal Senato

224 L' IRPEF è una imposta:

sul
reddito
imprese

delle sul valore aggiunto

indiretta

la Finlandia
della Questore

12
aver rivestito altre
cariche politiche

Art. 21

sul
reddito
persone fisiche

l'Italia
Presidente
regione
competenza

della
di

Art. 11

delle sui redditi indiretti
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225 Secondo la Costituzione italiana, il lavoro è:

Risposta A

Risposta B

tutelato in tutte le sue un dovere morale
forme ed applicazioni

226 Tra i seguenti Stati, il primo che ha aderito alla CEE è Grecia
Svizzera
stato:
227 Chi ha ricoperto la carica di Presidente della Repubblica Pertini
Leone
prima di Scalfaro?
228 In Italia i Ministri vengono proposti:
dal voto degli elettori dal Presidente del
Consiglio dei Ministri

Risposta C

Risposta D

un dovere facoltativo una
responsabilità un diritto facoltativo
personale
Austria

Olanda

Turchia

Cossiga

Prodi

Dini

dal Presidente della dal Presidente
Repubblica
Senato

229 Chi era il Presidente della Repubblica Francese prima di Vèdrine
Jospin
Mitterand
Giscard d'Estaing
Chirac?
230 In Italia i Deputati vengono eletti:
a suffragio universale a suffragio universale dal Presidente della dal Presidente
e diretto
speciale
Repubblica
Senato
231 Non ha aderito all'Euro:
232 Tra i seguenti Stati il primo che ha aderito alla CEE è
stato:
233 In quale anno è stato ufficializzato l'allargamento della
NATO alla Repubblica Ceca?
234 E' una Repubblica federale :
235 Salvo scioglimento anticipato, le Camere durano in
carica:
236 Il decreto legge è un atto normativo predisposto dal:
237 E' una monarchia parlamentare:
238 La Corte dei Conti è:

Risposta E

del dal Parlamento
seduta comune

in

G. Pompidou
del dal Presidente del
Consiglio dei Ministri

la Svizzera
Turchia

l'Olanda
Germania

la Finlandia
Grecia

la Germania
Austria

l'Italia
Spagna

1990

1975

1982

1950

1999

la Germania
7 anni

la Grecia
5 anni

l'Olanda
4 anni

la Spagna
1 anno

la Francia
non esiste un tempo
prefissato
Governo
Capo dello Stato
Consiglio di Stato
Senato
Capo del Consiglio dei
Ministri
la Danimarca
la Grecia
la Francia
il Portogallo
l'Italia
il massimo organo di l'organo
di il massimo organo di l'organo di controllo il massimo organo di
consultazione
in collegamento
tra consultazione
preventivo
di consultazione
in
materia di conflitti l'attività
giuridicolegittimità sugli atti di materia di economia e
stato-regioni
amministrativa statale costituzionale
Governo
lavoro
e regionale
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239 La Repubblica parlamentare
ordinamento nel quale:

Risposta A
è

una

forma

di il popolo detiene il
potere attraverso i
propri rappresentanti
al Parlamento

Risposta B

Risposta C

il Re ha una funzione
rappresentativa, ma il
popolo
elegge
il
Governo

il Presidente della
Repubblica, eletto dal
popolo, è anche capo
del Governo

il compito di dirigere il Governo detiene il
la vita politica è potere legislativo ed
affidato al partito dei esecutivo
lavoratori

Italia

Germania

240 La valuta dell'Euro, attualmente non è adottata in:

Austria

Svezia

241 La funzione istituzionale di "Guardasigilli" compete al:

Ministro degli Interni

Presidente
Repubblica
OPEC

242 Di quale organizzazioni internazionali non fa parte UE
l'Italia?
243 L'inflazione può essere definita come:
l'aumento
della
disoccupazione
e
conseguente riduzione
del reddito medio
della popolazione
244 L'"elettorato attivo" è l'insieme dei:

cittadini eleggibili

245 In Germania il Cancelliere è:

Capo del Governo

della Ministro
Giustizia
UNESCO

lo slittamento dei
prezzi al consumo
verso punte molto
elevate, con riduzione
del potere di acquisto

della Ministro degli Esteri

l'aumento del costo
del
lavoro
accompagnato da un
proporzionale
aumento
della
produzione
cittadini senza diritto voti annullati per
di voto
scheda bianca
Capo dello Stato
Capo del Bundestag

246 In base alla Costituzione, la difesa della Patria è:

compito
dei
soli dovere del cittadino
cittadini maschi e
maggiorenni
247 Le disposizioni transitorie e finali della Costituzione sono Si, ne rappresentano No
comprese nei 139 articoli della Costituzione stessa?
una sezione

NATO

Risposta E

Francia
Presidente
Consiglio
UNICEF

del

l'abbassamento
del nessuna
delle
tasso di cambio dei precedenti risposte è
mercati
valutari corretta
internazionali

cittadini con diritto di cittadini con più di
voto
venticinque anni
Segretario di Stato
Capo dell'opposizione

dovere
soltanto dovere
soltanto
dell'esercito
dell'autorità
di
pubblica sicurezza
Si, ne rappresentano Si, ne rappresentano
un capo
un titolo

248 In base alla Costituzione, tutti i provvedimenti giudiziari comunicati al Ministro comunicati al Ministro segreti
devono essere:
di Grazia e Giustizia
degli Interni
249 La Costituzione affida la direzione e la responsabilità Presidente
della politica generale del Governo a:
Consiglio

Risposta D

motivati

dovere delle
multinazionali

forze

Nessuna
delle
precedenti risposte è
corretta
autorizzati

del Presidente del Senato Presidente della Corte Presidente
della Magistratura
Costituzionale
Camera dei Deputati
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Risposta A

250 Secondo quanto stabilito dalla Costituzione italiana, con voto palese
l’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo:
251 In base alla Costituzione italiana, il Presidente della direttamente
Repubblica è eletto:
popolo

Risposta B

Risposta C

per alzata di mano

attraverso
tramite referendum
consultazione
popolare
dal dal Parlamento in dai soli deputati della dai soli senatori del dai
magistrati
in
seduta comune con Camera
della Senato
della seduta comune
l'aggiunta
dei Repubblica
Repubblica
rappresentanti di ogni
singola Regione

Anni 25 per i deputati Anni 25 sia per i
e 40 per i senatori
deputati che per i
senatori
può
sciogliere non può sciogliere le
entrambe le Camere Camere durante i
ma non una sola di primi sei mesi del suo
esse
mandato, salvo che
non sia in atto una
riforma costituzionale

255 La Costituzione italiana affida il compito di promuovere Presidente della Corte Presidente
e coordinare l'attività dei Ministri al:
Costituzionale
Repubblica
256 La fedeltà alla Repubblica:

Risposta E

per scrutinio segreto

252 A norma della Costituzione italiana, il Governo è Presidente
del solo da Ministri con Camera e Senato
composto da:
Consiglio dei Ministri e portafoglio
Ministri
253 In base alla Costituzione Italiana, qual è l’età minima per
poter essere eletti a deputati e a senatori della
Repubblica?
254 In base alla Costituzione italiana, il Presidente della
Repubblica:

Risposta D

Segretari
e nessuna
delle
Sottosegretari
dei precedenti risposte è
partiti di maggioranza corretta

Anni 40 per i deputati Anni 25 per i deputati Anni 18 per i deputati
e 25 per i senatori
e 60 per i senatori
e 25 per i senatori
può sciogliere solo il non può sciogliere le può sciogliere solo la
Senato
della Camere durante gli Camera dei Deputati
Repubblica
ultimi sei mesi del suo
mandato salvo che
essi coincidano in
tutto o in parte con gli
ultimi sei mesi della
legislatura

della Ministro per i rapporti Presidente
del Ministro dell'Interno
con il Parlamento
Consiglio dei Ministri

è un dovere a cui sono è
un
dovere
sottoposti
solo
i espressamente
funzionari pubblici
previsto
dalla
Costituzione italiana

è
un
dovere
espressamente
previsto
dalla
Costituzione italiana
solo per i parlamentari

è un dovere a cui sono è un dovere previsto
sottoposti
solo
i solo per i militari
cittadini maschi sopra
i diciotto anni
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

257 In base alla Costituzione italiana, contro le decisioni è
ammessa non
è
ammessa è
ammessa
della Corte Costituzionale:
impugnazione presso alcuna impugnazione impugnazione presso
la Corte di Cassazione
il Presidente della
Repubblica

Risposta D

Risposta E

è
ammessa è
ammessa
impugnazione presso impugnazione tramite
il Consiglio Superiore referendum
della Magistratura

258 In base alla Costituzione italiana, qual è la maggioranza L’unanimità
necessaria affinché il Presidente della Repubblica venga dell’Assemblea
eletto?

Maggioranza assoluta
dell’Assemblea per i
primi tre scrutini,
maggioranza di un
terzo
dal
quarto
scrutinio

Maggioranza dei due Sempre
la Maggioranza assoluta
terzi dell’Assemblea maggioranza dei due dell'Assemblea per il
per i primi tre scrutini, terzi dell’Assemblea primo scrutinio
maggioranza assoluta
per
gli
scrutini
successivi

259 In base alla Costituzione italiana, quale tra i seguenti Consiglio di Stato
Organi ha il compito di giudicare sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e delle regioni?

Corte dei Conti

Consiglio
Superiore Corte Costituzionale
della Magistratura

260 Secondo la Costituzione italiana:

è
possibile
appartenere
contemporaneamente
a
un
Consiglio
regionale e ad un altro
Consiglio
regionale,
ma non a una delle
Camere
del
Parlamento

non
si
può
appartenere
contemporaneamente
a più di tre Consigli
regionali

alla legge

all'Avvocatura di Stato al Governo

è
possibile
appartenere
contemporaneamente
a
un
Consiglio
regionale e a una delle
Camere
del
Parlamento, ma non a
un altro Consiglio
regionale

261 In base alla Costituzione italiana, i giudici sono soggetti: al Consiglio di Stato

Corte d'Assise

nessuno
può nessuna
delle
appartenere
precedenti risposte è
contemporaneamente corretta
a
un
Consiglio
regionale e a una delle
Camere
del
Parlamento o ad un
altro
Consiglio
regionale, ovvero al
Parlamento europeo
alla Magistratura
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

262 Secondo quanto stabilito dall'art. 11 della Costituzione, ripudia la guerra come
l'Italia:
strumento di offesa
alla libertà degli altri
popoli, ma non la
ripudia come mezzo di
risoluzione
delle
controversie
internazionali

ripudia la guerra come
mezzo di risoluzione
delle
controversie
internazionali

non ripudia la guerra
come strumento di
offesa alla libertà degli
altri popoli

non
consente
in
nessun
caso
limitazioni di sovranità
necessarie
a
un
ordinamento
che
assicuri la pace fra le
Nazioni

non ripudia la guerra
come
mezzo
di
risoluzione
delle
controversie
internazionali

263 Quale dei seguenti Istituti ha come scopo principale CNR
quello di gestire l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni?
264 In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti La
Repubblica
affermazioni è falsa?
riconosce i diritti della
famiglia come società
naturale fondata sul
matrimonio

INAIL

ISTAT

ICE

ISVAP

La Repubblica tutela la La proprietà privata L'iniziativa economica
salute
come non può mai essere è privata e libera e
fondamentale diritto espropriata
non può svolgersi in
dell'individuo
contrasto con l'utilità
sociale

L'Italia
ripudia
la
guerra come mezzo di
risoluzione
delle
controversie
internazionali

265 Quale dei seguenti Paesi è un membro dell'Unione Spagna
Europea che non aderisce all'euro?
266 Il "decreto legge" viene adottato:
dal Parlamento

Olanda

Germania

Danimarca

dal Presidente della dal Governo
Repubblica
Il diritto al lavoro
La
libertà
associazione

Francia

dal Presidente del
Consiglio
267 Cosa stabilisce l'art. 3 della Costituzione?
La libertà di sciopero
L'uguaglianza di tutti i
cittadini dinanzi alla
legge
268 Con le leggi di revisione costituzionale previste abrogare, sostituire o abrogare e sostituire, modificare, ma non solo abrogare gli tutte
le
risposte
dall'articolo 138 della Costituzione si può:
modificare gli articoli ma non modificare gli abrogare e sostituire articoli
della precedenti
sono
della Costituzione, ad articoli
della gli
articoli
della Costituzione
errate
esclusione del 139
Costituzione
Costituzione
269 Secondo la Costituzione, a chi è affidata la presidenza Al Presidente della Al Presidente
quando il Parlamento si riunisce in seduta comune?
Camera dei Deputati Repubblica
270 In quale data fu promulgata la Costituzione italiana?

22 dicembre 1946

della Al Presidente
Senato

27 dicembre 1947

1 gennaio 1948

dai Sottosegretari di
Stato
di La
sovranità
del
popolo

del Al
Presidente
di Al Presidente del
assemblea più anziano Consiglio dei Ministri
per età
1 gennaio 1947
15 dicembre 1947
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271 Chi è l'attuale Presidente del Consiglio Europeo?

Risposta A
Catherine Ashton

272 E' ammesso indire un Referendum per una legge No, mai
tributaria?
273 Da chi viene promulgata una legge?
Governo

Risposta B
Jacques Santer
si, sempre

Presidente
Consiglio
274 Un cittadino può contemporaneamente appartenere Si, ma solo se ha Si, sempre
alle due Camere?
compiuto 50 anni
275 Come sono, di norma, le sedute delle Camere del
Parlamento Italiano?
276 In Italia, chi indice l'elezione delle nuove Camere e ne
fissa la prima riunione?
277 Il C.N.E.L., il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti sono
organi ausiliari?
278 Quando si tenne il referendum per scegliere tra
Monarchia e Repubblica?
279 Da chi viene deliberato lo stato di guerra?

Riservate
Presidente
Repubblica
Si
2 giugno 1948

Presidente
Repubblica
280 Quale articolo della Costituzione stabilisce le Art.3
caratteristiche della bandiera della Repubblica Italiana?
281 Il potere legislativo è quello a cui spetta il compito di:
282 Il Commissario straordinario del Governo è:

perseguire
trasgressori
il
Capo
Commissariato
Palazzo Chigi

283 In quale anno è stato firmato l'Atto Unico Europeo?

1994

Risposta C
Javier Solana
si, ma solo dopo 5
anni che è in vigore
del Presidente
della
Repubblica
No, mai

Private

Aperte a pochi

della Presidente del Senato Capo del Governo

Risposta D
Herman van Rompuy

Risposta E
Donald Tusk

si, ma solo dopo 3 si, ma solo dopo 10
anni che è in vigore
anni che è in vigore
Parlamento
Corte dei Conti
Si, ma solo se ha Solo in alcuni casi
compiuto 18 anni
specificati dal codice
civile
Pubbliche
Nessuna
delle
precedenti
Procuratore Generale Segretario di Stato

No

Solo il C.N.E.L.

2 giugno 1946

2 luglio 1946

Solo la Corte dei Conti Solo il Consiglio di
Stato
2 luglio 1948
2 maggio 1946

Governo

Ministro della Difesa

Art.12

Art.140

far rispettare le leggi

promulgare le leggi

l’organo straordinario
nominato
dal
Presidente
del
Consiglio dei Ministri
per la realizzazioni di
obiettivi specifici

redigere e approvare
le leggi
l’organo straordinario
di rappresentanza che
sostituisce
il
Presidente
del
Consiglio in caso di
assenza

1980

1986

1990

della Parlamento
Art.1

i giudicare le leggi
del l’organo
periferico
di istituito a carattere
provinciale
al
verificarsi
di
straordinarie esigenze

1998

Presidente
Consiglio
Art.110

del

Il
Capo
della
Protezione Civile a
livello regionale
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284 La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, viene
esercitata a turno da ciascun Stato membro, per una
durata di:
285 Il 7 febbraio 1992 è stato sottoscritto dai dodici paesi
della Comunità Economica Europea:
286 Fa parte di diritto del Consiglio Superiore della
Magistratura:

Risposta A

Risposta B

3 mesi

1 anno

il trattato di Roma

lo SME

Risposta C
6 mesi

il
trattato
di
Maastricht
il
Ministro
della il Ministro degli Interni il
Procuratore
Giustizia
Generale della Corte
d'Assise
287 Le leggi sono sottoposte a referendum popolare quando 3 Consigli regionali o un quinto dei membri 500.000 elettori o 5
ne facciano richiesta:
500.000 elettori
di
entrambe
le consigli regionali
Camere
288 La Corte d'Assise è composta:

289 La nomina dei Giudici Popolari avviene tramite:

290 L'ostruzionismo parlamentare tecnico è:

da Magistrati e Giudici da sei Giudici Popolari
Popolari in ugual e da due Magistrati
misura
concorso pubblico
elezione da parte dei
cittadini
una
forma
votazione
parlamentare

291 Chi non può far parte del Consiglio Superiore della Il Presidente
Magistratura?
Repubblica
292 In quale anno, con la riforma del diritto di famiglia, fu 1948
approvata la legge che fissava a diciotto anni la
maggiore età?
293 Quale era la forma di governo in Italia dal 1861 al 1946? Monarchia
Costituzionale
294 Tra la scadenza del mandato del Presidente della Il
Presidente
Repubblica e l'elezione del nuovo Presidente, chi ne Senato
esercita le funzioni?

Risposta D

Risposta E

2 anni

3 anni

il
trattato
di
Amsterdam
il
Procuratore
Generale della Corte
di Cassazione
metà dei membri della
Camera dei Deputati o
700.000 elettori

il trattato di Oslo
il Capo del Governo

metà dei membri della
Camera dei Deputati

solamente
Magistrati

da da
due
Giudici solamente da Giudici
Popolari e da sei Popolari
Magistrati
estrazione a sorte da scelte politiche
nessuna
delle
apposite liste
precedenti risposte è
corretta
di un provvedimento che una forma anomala di un'azione
un'azione
esclude
dal
voto sciopero
dei dell'opposizione
dell'opposizione
determinati
parlamentari
condotta nel rispetto condotta senza il
parlamentari
del
regolamento rispetto
del
parlamentare
regolamento
parlamentare
della Membri eletti dai Membri eletti dal Membri eletti dal Procuratore generale
Magistrati
Parlamento
Governo
della
Corte
di
Cassazione
1975
1956
1911
1965

Repubblica
Monarchia assoluta
Governo direttoriale
Presidenziale
del Il Presidente in carica, Il Presidente della Il Presidente della
i cui poteri sono Camera dei Deputati Corte Costituzionale
prorogati
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Repubblica
Semipresidenziale
Il
Presidente
del
Consiglio dei Ministri
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Risposta A

Risposta B

295 Quale carica spetta di diritto al Presidente della Senatore
Repubblica al termine del suo mandato?
296 Quale Organo fissa nell'ordinamento dello Stato italiano, Presidente
la prima riunione delle Camere?
Camera

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Presidente
della Giudice della Corte Presidente del Senato Presidente
del
Camera dei Deputati Costituzionale
Consiglio dei Ministri
della Presidente del Senato Presidente
del Presidente
Consiglio dei Ministri Repubblica

della Presidente della Corte
Costituzionale

297 In quale anno si è svolto in Italia il primo referendum 1980
abrogativo?
298 Quante sono le Regioni a statuto ordinario?
Dodici
299 Dove ha sede il Consiglio di Stato?
Torino

1978

1981

1974

1970

Dieci
Napoli

Venticinque
Roma

Quindici
Milano

Ventuno
In tutti i capoluoghi di
Regione

300 Che cosa prevede l'"Accordo di Schengen"?

L'eliminazione
dei
controlli alle frontiere
tra i Paesi che vi
hanno aderito

Il
controllo
delle
risorse
energetiche
nei Paesi che vi hanno
aderito

Una comune politica
economica
di
controllo della spesa
pubblica

Un accordo mondiale
sulla
riduzione
dell'inquinamento
atmosferico

Una procedura per
rendere più flessibile
la politica estera e di
sicurezza comune

301 A quale organizzazione mondiale ci si riferisce con la Programma
Organizzazione
Organizzazione
sigla "WTO"?
Alimentare Mondiale Internazionale per la Mondiale
per
Tutela dell'Ambiente Commercio

302 In quale anno si sono svolte le prime elezioni a suffragio
universale diretto per l'elezione dei membri del
Parlamento Europeo?
303 Chi era il Presidente della Convenzione per la
preparazione della Costituzione Europea?
304 Le associazioni segrete sono ammasse secondo la
Costituzione Italiana?
305 Secondo la Costituzione Europea il Parlamento è
composto da un numero di rappresentanti dei cittadini
dell'Unione , non superiore a:

1965

1979

1958

Jacques Santer

Romano Prodi

No, mai

A seconda dei casi

Valery
d'Estaing
Si, sempre

550

350

400

Organizzazione per la Comunità Europea del
il Promozione
e
lo Carbone e dell'Acciaio
Sviluppo dell'Energia
Nucleare
1885

Giscard Javier Solana
Si,
tranne
politiche
750

2000

Pat Cox
quelle Si, tranne quelle a
scopo di lucro
650
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306 Secondo la Costituzione Europea, quanto dura il
mandato di Presidenza del Consiglio dell'Unione
Europea?
307 Qual è l'Organo giurisdizionale che si occupa delle
controversie legate all'applicazione del diritto
comunitario?
308 Quante stelle ci sono nella bandiera europea?
309 Il "Guardasigilli" è il:
310
311
312

313
314
315
316
317
318

319

Risposta A
Cinque anni

Risposta B
Sei mesi

Risposta C
Sette anni

Risposta D
Quattro anni

La Corte dei Conti La Corte di Giustizia Il Tribunale Europeo La
Corte
dell'Unione Europea dell' Unione Europea per i diritti civili
Internazionale
di
Giustizia
15
10
12
25
Ministro
Ministro della Difesa Ministro dell'Interno Ministro
della
dell'Economia
Giustizia
Un cittadino può contemporaneamente appartenere Solo se ha compiuto Si
No
Solo se ha compiuto
alle due Camere ?
50 anni
18 anni
Un Decreto Legge per non decadere deve essere 40 giorni
30 giorni
90 giorni
15 giorni
convertito in legge dal Parlamento entro ?
I membri elettivi del Consiglio Superiore della 4 anni e non sono 4 anni e possono 2 anni e possono 7 anni e non sono
Magistratura quanti anni durano in carica?
immediatamente
essere
essere
immediatamente
rieleggibili
immediatamente
immediatamente
rieleggibili
rieleggibili
rieleggibili
Con quale trattato venne fondata la Comunità Trattato di Londra
Trattato di Parigi
Trattato di Roma
Trattato di Ginevra
Economica Europea?
Dove ha sede l'Organizzazione delle Nazioni Unite per Roma
New York
Vienna
Londra
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)?
In che anno nasce l'Organizzazione delle Nazioni Unite 1950
1945
1955
1957
(ONU) ?
In che anno venne fondata la NATO (North Atlantic 1958
1967
1963
1945
Treaty Organization)?
In che anno l'Italia è stata ammessa a far parte 1970
1965
1948
1955
dell'ONU?
Ai sensi dell'Art. 5 della Costituzione, la Repubblica il
più
ampio l'esclusivo
alcune
limitazioni specifiche
Italiana attua nei servizi che dipendono dallo Stato:
decentramento
concentramento
territoriali
competenze
amministrativo
amministrativo
centralizzate
Ai sensi dell'Art. 6 della Costituzione, la Repubblica L'allevamento
del Le
confessioni Le associazioni libere Le coltivazioni di
Italiana tutela con apposite norme, che cosa?
bestiame
religiose
grano

320 Ai sensi della Costituzione italiana, come sono la libertà Trattati
e la segretezza della corrispondenza?
differentemente

Prerogative
parlamentari
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Non necessarie

Violabili

Risposta E
Due anni

La Corte Europea dei
diritti dell'uomo
30
Ministro della Sanità
Solo se ha compiuto
35 anni
60 giorni
9 anni

Trattato di Berlino
Parigi
1940
1949
1975
specifiche limitazioni
statali
Le
minoranze
linguistiche
Inviolabili
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

321 Il proprio pensiero può essere manifestato liberamente Secondo
quanto No, mai
secondo la Costituzione Italiana?
previsto dalla legge
322 Secondo la Costituzione Italiana, il matrimonio è basato volontà dei coniugi
disuguaglianza
sul principio della:
giuridica dei coniugi
323 Secondo la Costituzione Italiana, come la Repubblica Garantendo
la Garantendo
Italiana garantisce e tutela la salute?
presenza di nosocomi l'assegnazione
per ogni provincia
specifici
economici

Quasi sempre

Risposta D
Qualche volta

Si, sempre

disuguaglianza morale uguaglianza morale e volontà di un solo
dei coniugi
giuridica dei coniugi coniuge

Osservando
le Con cure gratuite agli Devolvendo
alle
di disposizioni
indigenti
regioni la legislatura
fondi dell'Organizzazione
sanitaria
Mondiale della Sanità

324 Quale tipo di personalità hanno le organizzazioni Penale
sindacali registrate in Italia?
325 Può il Presidente della Repubblica Italiana chiedere una Si
nuova deliberazione di una legge alle Camere?

Civile

Internazionale

Amministrativa

No

Sempre

Solo nel
bianco

326 Il Presidente della Repubblica dura in carica:
327 In quale articolo della Costituzione è stabilito che l'Italia
debba avere come bandiera il tricolore?
328 Presso quale palazzo ha sede il Senato?
329 La Corte d’Assise è costituita da:

1 anno
Art. 3

3 anni
Art. 1

5 anni
Art. 21

7 anni
Art. 14

Viminale
GiudiciTogati

Madama
Giudici Popolari

330 Quali delle seguenti definizioni di inflazione è esatta?

Risposta E

Montecitorio
Giudici
Togati
e
Popolari
La situazione in cui si L’aumento dei debiti L'aumento continuo
trova un’economia di contratti dallo stato del livello generale dei
uno Stato giovane
con le famiglie
prezzi

Giuridica

semestre Quando lo
opportuno
Parlamento
9 anni
Art. 12

Quirinale
Giudici di Pace

ritiene
il

Campidoglio
Giudici di Pace e
Popolari
La
differenza
tra Il
rapporto
tra
l’entrate e le uscite di importazioni
e
uno Stato
esportazioni
commerciali di uno
Stato
Inutilizzo di forza Situazione in cui tutte
lavoro già occupata
le
persone
che
cercano lavoro lo
trovano

331 Quali delle seguenti definizioni di disoccupazione è Ridistribuzione
dei Condizione di persone Condizione
delle
esatta?
posti nell’industria
che rifiutano il lavoro persone che, pur
manuale
essendo idonee a
svolgere
un'attività
lavorativa
e
332 Quanti sono i senatori a vita eleggibili dal Capo dello Tre
Cinque
Dieci
Non c’è un numero Nove
Stato?
prestabilito
333 La Costituzione attribuisce potestà legislative entro alla Circoscrizione
al Comune
alla Provincia
alla Regione
ai cittadini
limiti determinati oltre che allo Stato anche:
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

334 I magistrati possono essere dispensati o destinati ad No, mai
altre sedi?

Sì, ma solo per volere Sì, ma solo in seguito Sì, ma solo per volere Sì, ma solo per volere
del Parlamento
a
decisione
del del Governo
del Presidente della
Consiglio
Superiore
Repubblica
della Magistratura

335 Chi è stato, in ordine di tempo, l'ultimo Stato ad essere Lituania
diventato membro della Unione Europea (precisamente
nel 2013)?
336 Quale dei seguenti è l’organo giurisdizionale di secondo La Corte d'Assise
grado che esamina le cause già sentenziate in prima
istanza?
337 La Regione può emanare norme legislative:
nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato

Romania

338 Lo scioglimento del Consiglio regionale è disposto con Presidente
della
decreto motivato del:
Regione
339 In ambito europeo il Comitato delle Regioni è:
l’organo
consultivo
che istituzionalizza la
rappresentanza degli
interessi
delle
categorie economiche
e sociali degli Stati

Presidente
della
Repubblica
l’organo collegiale di
controllo nei confronti
della Commissione

340 Il Governo può emanare decreti che abbiano valore di Sì, sempre
legge ordinaria?

No, mai

341 La revisione della Costituzione italiana è possibile:

342 Il Consiglio regionale ha:

Croazia

La Corte di Cassazione La
Costituzionale
in
contrasto
con in
materia
l’interesse nazionale immigrazione

Repubblica Ceca

Corte La Corte d’Appello

Malta

La Corte dei Conti

di in
materia
di in materia di giustizia
ordinamento penale amministrativa

Governo

Prefetto

l’organo monocratico
di
controllo
nei
confronti del Consiglio
Europeo

l’organo
consultivo le risposte B. e C. sono
che fa in modo che la entrambe esatte
legislazione dell'U.E.
tenga conto della
prospettiva locale e
regionale

Sì, ma deve il giorno
stesso
presentare
l'atto
per
la
conversione
alle
Camere
si, attraverso leggi si,in
ossequio solo per concessione
ordinarie
all'articolo 133 della del Capo dello Stato
Costituzione
potere giudiziario
potestà esecutive
funzioni di giustizia

Sì, ma solo con Si, ma solo dopo un
delegazione del capo referendum
dello stato

No

funzioni
amministrative

Ministro degli Interni

si,
in
ossequio
all'articolo 138 della
Costituzione
potestà legislative
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343 Il giudice inteso come organo può essere:
344 Il Regolamento Comunitario è:

345 Amnesty
International,
è
internazionale non governativa che:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

esclusivamente
monocratico
un atto normativo
programmatico

esclusivamente
collegiale
un atto vincolante
emanato
dalle
istituzioni comunitarie
avante
portata
generale

sia monocratico che
collegiale
un atto legislativo non
vincolante

rappresentante
del
potere esecutivo
un atto normativo che
permette ad ogni
singolo
Stato
di
esprimere la propria
posizione

Risposta E

né monocratico né
collegiale
l’espressione
non
vincolante
dell’orientamento di
un
organo
comunitario
in
relazione a specifiche
relazioni
un'organizzazione ha
come
fine promuove
la promuove interventi a lotta
contro
le mantiene la pace e la
l'incremento
e
il collaborazione
favore
dell'infanzia, violazioni fisiche e sicurezza
progresso
internazionale
nei soprattutto nei Paesi morali della dignità internazionale
dell'agricoltura e il campi dell'educazione meno sviluppati
della persona umana
generale
scientifica e culturale
miglioramento delle
condizioni alimentari
dell'umanità

346 A quale Ministero sono attribuite le funzioni ed i compiti
spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica?
347 Il Senato della Repubblica è eletto per
348 Il servizio militare obbligatorio attualmente è:

Ministero
delle Ministero
delle
Attività Produttive
Politiche Agricole e
Forestali
cinque anni
sei anni
stato sospeso con stato sostituito dal
apposito referendum servizio civile

349 Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un La libertà
e la
principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di segretezza
della
diritti e doveri dei cittadini?
corrispondenza sono
violabili

Gli
accertamenti
domiciliari a fini fiscali
possono
essere
regolati
solo
dall'autorità
amministrativa

Ministero
Comunicazioni

delle Ministero dell'Interno Ministero del Tesoro

due anni
sette anni
stato definitivamente sospeso,
con
abolito
possibilità
di
prevederlo solo in
caso di guerra o in
particolari casi di crisi
del Paese
Sono
proibite
le La difesa è una
associazioni segrete "facoltà" che può
essere
accordata
all'imputato in ogni
stato e grado del
procedimento

nove anni
previsto solo
addestramento

per

E' ammessa qualsiasi
forma di detenzione
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Risposta A

Risposta B

350 Per la Costituzione Italiana le controversie internazionali mai con la guerra
devono essere risolte:

Risposta C

Risposta D

Risposta E

351 I genitori, provvedendo alla cura ed al mantenimento un onere
dei figli, esercitano nei confronti di quest'ultimi:

sempre con la guerra solo con l'intervento solo con l'intervento esclusivamente con
delle forze militari della Croce Rossa
l'intervento delle forze
della NATO
militari dell'ONU e
della UE
una curatela
una potestà
un'
obbligazione un'educazione legale
morale

352 Il giudizio di ottemperanza, in ambito amministrativo, è ottenere l'esecuzione
finalizzato a:
di una sentenza da
parte della Pubblica
Amministrazione

ottenere una sentenza
di condanna della
Pubblica
Amministrazione

ottenere una sentenza
di archiviazione per la
Pubblica
Amministrazione

risolvere
la
controversia con la
Pubblica
Amministrazione per
mezzo di un arbitrato

unioni di province,
anche
di
regioni
diverse, finalizzate a
valorizzare le zone
montane

unioni di comuni,
anche di province
diverse, finalizzate a
valorizzare le zone
montane

associazioni
private
che valorizzano e
promuovono
il
turismo nelle zone
montane

353 I vice-ministri sono:

i presidenti
commissioni
parlamentari

delle

354 Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) è:

un ente autarchico
con
funzioni
di
promozione
e
sostegno
al
commercio
italiano
con l'estero durante le
olimpiadi

355 Le comunità montane sono:

unioni
di
regioni
finalizzate
a
valorizzare le zone
montane

evitare che il cittadino
abbia
un
comportamento
omissivo ed inerte nei
confronti
della
Pubblica
Amministrazione
organi non ufficiali organi a rilevanza sottosegretari di Stato organi costituzionali
previsti
solamente costituzionale
con
particolari
nella
prassi
deleghe
parlamentare
un ente soppresso a una federazione di un ente pubblico non un
ente
privato,
seguito
del associazioni sportive economico sottoposto indipendente
ed
commissariamento
riconosciuta
dallo alla
vigilanza autonomo
disposto dal governo Stato
ministeriale
nel 2006 per lo
scandalo
di
"calciopoli"
servizi sociali operanti
esclusivamente nelle
zone montane con
scarsa
densità
abitativa
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

356 Cosa si intende in diritto amministrativo per "silenzio- La fattispecie in cui la
assenso"?
legge attribuisce al
silenzio della Pubblica
Amministrazione
il
valore di accoglimento
di un'istanza

L'obbligo
per
la
Pubblica
Amministrazione
di
non poter rifiutare
una
determinata
autorizzazione

357 L'espropriazione per pubblica utilità è:

un istituto col quale lo
Stato,
previa
corresponsione
di
giusta indennità, priva
un soggetto di un suo
bene per una causa di
pubblico interesse

Il
comportamento
equivoco
della
Pubblica
Amministrazione da
cui non si evince se
una
determinata
istanza è stata accolta
o meno
lo strumento che lo
Stato
usa
per
realizzare opere di
pubblica utilità senza
l'onere
di
dover
pagare
alcuna
indennità
né
risarcimento

il mezzo con cui lo
Stato si appropria dei
beni di un soggetto
per
tutelare
gli
interessi di un altro

358 Col termine "privatizzazione" si intende:

il trasferimento di
quote societarie o di
interi
pacchetti
azionari dallo Stato a
soggetti privati
359 Il Tribunale regionale delle Acque Pubbliche è:
un
organo
giurisdizionale
con
competenza speciale
in materia di acque
pubbliche
360 La giurisdizione amministrativa generale si articola nei TAR - Consiglio di
seguenti due gradi di giudizio:
Stato
361 Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è: l'ultimo grado
giudizio penale

Risposta D

Risposta E

La
prassi Il diniego di accesso ai
giurisprudenziale
in documenti
virtù della quale sono amministrativi
nulle le concessioni
illegittime

un istituto di diritto un potere che lo Stato
pubblico non più in esercita senza limiti
vigore
ed
in
modo
discrezionale
ogniqualvolta occorre
acquisire beni mobili
ed immobili

l'acquisizione e la la trasformazione in la quotazione in borsa l'invasione della sfera
gestione di imprese da società per azioni delle società di calcio pubblicista da parte
parte dello Stato
delle società in nome
del diritto privato
collettivo
un organo giudiziario un organo, a carattere un giudice speciale una
commissione
abolito
dalla ordinario,
avente esistente solo in Sicilia interna al Ministero
Costituzione
giurisdizione
e Sardegna
delle Infrastrutture
amministrativa
TAR - Corte dei Conti

TAR - Cassazione

Giudice di Pace - Corte Corte dei Conti d'Assise
Tribunale delle Acque
Pubbliche
del un tipo di ricorso civile un tipo di ricorso un mezzo di difesa a un'alternativa
al
amministrativo
disposizione dei soli ricorso al Giudice di
previsto nel nostro dirigenti della Pubblica Pace
ordinamento
Amministrazione
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Risposta A

362 La legge n. 241 del 1990 ha rivisitato la disciplina i
criteri
generale
del
procedimento
amministrativo aggravamento
introducendo:
inefficacia
procedimento

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

il principio in virtù del
quale il procedimento
non deve essere mai
motivato

il principio in virtù del
quale non esiste un
termine tassativo per
la conclusione del
procedimento

i
principi
di
semplificazione,
trasparenza e giusto
procedimento

un
atto
giuridico un
contratto
tra
adottato
dalla privati e Pubblica
Pubblica
Amministrazione
Amministrazione

un
atto
privato
convalidato
dalla
Pubblica
Amministrazione

di il principio in base al
ed quale gli interessati al
del procedimento non vi
possono
mai
partecipare

363 L'atto amministrativo è:

un
semplice
comportamento della
Pubblica
Amministrazione

364 Il negozio giuridico contrario a norme di legge è:

valido ed efficace solo inesistente
se le parti lo vogliono

365 Il negozio giuridico col quale una persona conferisce ad scrittura privata
un'altra il potere di rappresentarla è denominato:
366 Il divorzio è:

367 La comunione dei beni è:

donazione

nullo

testamento

una situazione di fatto un'istituzione giuridica il
venir
meno
che prescinde dalla di scioglimento del temporaneo
e
sentenza del giudice matrimonio
provvisorio
della
comunione
tra
i
coniugi
l'unico
regime il regime patrimoniale una situazione di fatto
previsto dalla legge che subentra dopo la che
importa
per regolare i rapporti separazione tra i contitolarità
e
patrimoniali tra i coniugi
cogestione dei beni
coniugi
acquistati in costanza
di matrimonio

un atto informale
emanato
dalla
Pubblica
Amministrazione
in
carenza di una potestà
specifica
annullabile
su comunque efficace tra
richiesta espressa di le parti ma non nei
uno dei contraenti
confronti dei terzi
contratto

procura

la
separazione un
provvedimento
personale dei coniugi della curia avente
carattere
esclusivamente
religioso
il regime legale dei una
convenzione
rapporti patrimoniali matrimoniale
tra i coniugi in immodificabile
ed
mancanza di diversa inderogabile
convenzione
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

368 Il matrimonio concordatario:

è quello celebrato è quello che un tempo è quello religioso al è quello celebrato per è quello canonico
davanti all'ufficiale di veniva
concordato quale
lo
Stato procura
senza effetti civili
stato civile
dalle
famiglie riconosce effetti civili
all'insaputa dei futuri
coniugi

369 La persona giuridica è:

la persona fisica con il
complesso di diritti e
doveri che le sono
propri

un
complesso un ente di fatto
organizzato di persone
e di beni rivolto ad
uno scopo al quale la
legge riconosce la
qualifica di soggetto di
diritto

370 Le potestà costituiscono:

situazioni giuridiche
appartenenti ad una
collettività
indeterminata

le posizioni in cui si situazioni
trova il soggetto a passive
favore del quale viene
maturando un diritto
soggettivo

371 Cosa si intende per dottrina?

L'insieme
delle La raccolta sistematica
sentenze pubblicate delle consuetudini e
su
un
certo degli usi
argomento o materia
oggetto del giudizio

372 Cosa si intende per colonia agricola?

Una
misura
di La
società
in L'azienda agricola in Uno
stabilimento Un'impresa agricola a
sicurezza
detentiva accomandita semplice nome collettivo
agricolo
produttivo scopo commerciale
prevista dal codice sorta dal latifondo
controllato dallo Stato
penale

un
complesso un'associazione
organizzato di soli riconosciuta
beni senza scopo a cui
la legge riconosce
alcune prerogative di
diritto

non

giuridiche dei poteri attribuiti ad il potere di modificare
un soggetto per la a proprio vantaggio i
tutela di interessi che diritti di un altro
non
fanno
capo
direttamente a lui

Il complesso delle
opinioni,
considerazioni, giudizi
elaborati dagli studiosi
del diritto, svolti in
trattati, commentari,
monografie e articoli

La specifica corrente
di filosofia del diritto
sulla quale poggia un
istituto

La
raccolta
delle
enunciazioni formali
del
Consiglio
Superiore
della
Magistratura

39 di 53
Ai sensi della Legge n. 633/41 e successive modificazioni, è fatto divieto di riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire al fine di trarne profitto, il contenuto della presente banca dati

ID

Domanda

373 Cosa si intende in diritto col termine "lodo"?
374 In diritto la pena dell'arresto consiste:

375 Con il termine veto cosa si intende?

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Un regolamento extra
parlamentare
nella privazione della
libertà personale non
inferiore a 15 giorni

Un atto sorto su
norme pattizie
nella pena comminata
con l'aggiunta del
lavoro coatto

La decisione degli
arbitri
nel
blocco
delle
attività imprenditoriali
in caso di fallimento

Il patto vincolato da
giuramento
nella pena detentiva
principale stabilita per
le contravvenzioni

Il termine ultimo del
patto negoziale
nel
deposito
in
cancelleria dell'istanza
di fermo di polizia

Un atto formale con il
quale un soggetto
investito
di
tale
potere determina il
blocco di una delibera
emessa da un altro
potere
376 Quale ruolo svolge il Prefetto nell'ambito della provincia E' il rappresentante E' il revisore dei conti
di competenza?
del governo
377 Come può definirsi il Giudice di Pace?

Un atto formale con il
quale la Pubblica
Amministrazione
fa
valere
la
pratica
dell'esproprio

Il
diniego
del Il
contratto
di L'opposizione avverso
Procuratore verso la trasporto redatto in l'atto amministrativo
grazia concessa dal forma breve
Capo dello Stato

E' il giudice supremo

E' il presidente della E' il capo della polizia
giunta provinciale

Un magistrato di ruolo Un
magistrato Un magistrato legato Un
magistrato Un consulente
istituito da una legge supplente istituito da da un rapporto di onorario istituito da tribunale
del 1980
una legge regionale
consulenza con lo una legge del 1991
Stato

378 Com'è definito il delitto contro la sicurezza della Disastro aereo
navigazione aerea consistente nell'obbligare un aereo a
mutare rotta mediante violenza, minaccia o frode?

Dirottamento aereo

Appropriazione
Interruzione
indebita di mezzo pubblico servizio
pubblico

di Nessuna
precedenti
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379 Che cos'è il "dispositivo"?

Risposta A
La parte conclusiva del
provvedimento
giurisdizionale,
che
segue lo svolgimento
della
motivazione,
nella quale viene
enunciata la decisione
del giudice

380 L'organizzazione dei pubblici uffici deve garantire tra imparzialità
l'altro:
381 La violenza sul detenuto:
è
vietata
Costituzione

Risposta B
La
parte
provvedimento
giurisdizionale
precede
motivazione

Risposta C

del L'espressione
tipica L'atto formale con cui
delle decisioni della il Pubblico Ministero
che Corte d'Assise
deposita in cancelleria
la
atti istruttori

rapidità

dalla è ammessa solo per
motivi
di
ordine
pubblico
382 La legge contraria alla Costituzione:
cessa ogni effetto dal cessa
di
avere
momento in cui essa efficacia dal giorno
viene pubblicata
successivo
alla
pubblicazione
della
decisione da parte
della
Corte
Costituzionale
383 Ai sensi della Costituzione, l'ispezione personale è c'è un atto motivato c'è
una
richiesta
ammessa se:
dell'autorità
scritta di un ufficiale di
giudiziaria
pubblica sicurezza
384 Che cos'è la "serrata"?

E'
l'occupazione
dell'azienda da parte
dei
lavoratori
in
sciopero

Risposta D

Risposta E
L'insieme
delle
disposizioni
da
trascrivere presso i
registri immobiliari

equità

benessere sociale

privacy

è ammessa quella
morale, ma non quella
fisica
viene abrogata dal
Consiglio di Stato

è ammessa quella
fisica, ma non quella
morale
viene annullata dalla
Corte dei Conti

tutte
le
risposte
precedenti
sono
errate
viene sottoposta a
referendum
abrogativo

c'è il consenso del il difensore di fiducia è c'è pericolo di fuga
soggetto ispezionato stato avvisato

E' una forma di E'
la
chiusura E' la diminuzione dei
rivendicazione
dell'azienda da parte livelli occupazionali a
sindacale
dei del datore che rifiuta causa dell'inflazione
metalmeccanici
di
ricevere
la
prestazione dei suoi
dipendenti

E'
la
chiusura
dell'azienda
in
fallimento
con
contestuale
cassa
integrazione per i
dipendenti
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

385 Cos'è la delegificazione?

L'abrogazione di una L'annullamento di una Una procedura
legge
legge
semplificazione
amministrativa

386 Cosa si intende con l'espressione "morti bianche"?

Le vittime della mafia Gli infanticidi

387 I decreti legislativi sono gerarchicamente:

subordinati
ai
regolamenti
388 A norma della Costituzione i pubblici impiegati sono al del Presidente della
servizio esclusivo:
Repubblica
389 In Italia il sistema dei partiti politici è:
monocratico
390 Ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione devono tutti i provvedimenti
essere motivati:
giurisdizionali

Risposta D

Risposta E

di Il trasferimento della Le risposte A e B sono
disciplina di una certa entrambi corrette
materia dalla fonte
legislativa a quella
regolamentare

Le morti per incidenti Le morti per incidenti Le vittime di patologie
sul lavoro
stradali
legate all'amianto

equiparati alla legge

sovraordinati
legge
del del Governo

alla subordinati alla legge equiparati
alla
consuetudine
del Presidente
della Nazione
dei
partiti
di
Consiglio
maggioranza
monopartitico
multipartitico
bipartisan
tripartitico
solo i provvedimenti solo i provvedimenti solo i provvedimenti solo i provvedimenti
adottati
dalla adottati in secondo adottati in prima restrittivi della libertà
Cassazione
grado
istanza
personale

391 Secondo la Costituzione qual è il numero minimo di 9, per tutte le regioni 5, salvo Molise ed Non esiste un numero 7, salvo il Molise che 6, salvo la Sicilia che
senatori che deve avere ogni regione?
Umbria che ne hanno minimo
ne ha 2 e la Valle ne ha 7
2
d'Aosta che ne ha 1
392 Quale organizzazione europea, oltre alla CEE, fu La NATO
L'EURATOM
L'OCSE
La FAO
La CECA
costiutita a Roma nel 1957?
393 Il giudice naturale è quello:
competente solo per competente solo per nominato ad hoc per che giudica in base al precostituito per legge
materia
territorio
una
controversia diritto naturale
specifica
394 In base all'articolo 51 della Costituzione, se un cittadino di disporre del tempo di conservare il suo le risposte A e B sono di ricandidarsi alla di
ricevere
una
viene eletto ad una carica pubblica ha il diritto:
necessario al suo posto di lavoro
entrambi corrette
scadenza del mandato retribuzione adeguata
adempimento
395 La Costituzione sancisce il diritto all'avviamento gli anziani
professionale per:

gli stranieri regolari

le donne ed i fanciulli gli studenti meritevoli gli inabili ed i minorati
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Risposta A

396 Da chi sono composte le Commissioni permanenti del Dai
membri
Parlamento?
governo

397 Il testamento è:

Risposta B

Risposta D

Risposta E

del Dai soli membri dei Dai parlamentari, in Dai
soli
membri Dai parlamentari
partiti di maggioranza modo da rispecchiare i dell'opposizione
turno
vari gruppi

un atto revocabile dal
contenuto
esclusivamente
patrimoniale
un negozio giuridico
plurilaterale

398 Il comodato è:

Risposta C

un atto revocabile dal un atto irrevocabile
contenuto
patrimoniale e non
patrimoniale
un negozio giuridico un negozio unilaterale
contrario a norme
imperative

a

un atto irrevocabile un atto irrevocabile
dal contenuto solo di dal contenuto non
natura patrimoniale precisato
un negozio giuridico di un contratto
origine romana non
previsto nel nostro
ordinamento

399 Con il termine “Stalking” si intende:

il persecutore che un
procedimento un
procedimento
compie
atti
e/o civile attuato nella civile diffuso in ambito
molestie nei confronti difesa della privacy
di divorzio
di una donna

una figura di reato
entrata a far parte
dell'Ordinamento
penale italiano

il complesso delle
azioni
atte
a
difendersi
nei
confronti di molestie o
minacce
400 Cosa si intende, in diritto civile, con il termine l'insieme dei beni che un atto giuridico sul un atto giuridico che un atto giuridico con un divieto valido erga
alienazione:
possono
essere quale si basa un la
Pubblica cui si trasferiscono ad ommes
venduti
rapporto di lavoro
Amministrazione
altri soggetti una
utizza per formire beni proprietà o un diritto
e servizi ai cittadini
401 L’amnistia:

è una causa di è un provvedimento A e B sono entrambi un
provvedimento
estinzione del reato
emanato
dal vere
eccezionale emanato
Presidente
della
dal Presidente del
Repubblica, deliberata
Consiglio su delega
a maggioranza dei 2/3
delle Camere riunite
dei componenti di
in seduta comune
ciascuna camera

è un decreto del
Ministro di Grazia e
Giustizia finalizzato a
svuotare le carceri
sovraffollate
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

402 Il termine cancelliere, nell'ambito del diritto civile, si un pubblico ministero una persona di fiducia una figura desueta un funzionario che
riferisce a:
del giudice penale
prevista
solo
nel svolge
attività
di
Regno Sabaudo
supporto alla funzione
giudiziaria

un funzionario di
nomina governativa
che svolge attività di
controllo nei confronti
dei magistrati

403 Con l’espressione lucro cessante, in diritto, si intende:

un debito ereditario

un modo di estinzione un
elemento
del il mancato guadagno
dell’obbligazione
danno patrimoniale

C e D sono entrambi
vere

404 Attraverso la procura:

un
soggetto
attribuisce a un altro il
potere
di
rappresentarlo
la parte iniziale in cui il
giudice fa capire le sue
intenzioni

un soggetto riconosce si
compiono
a un altro l’esistenza emulatori
di un debito

405 La massima di una sentenza è:

406 Il termine maxi-processo:

è previsto dall'articolo
n° 612 del Codice
penale

407 Con l’espressione “merito della causa” si intende:

il complesso delle
questioni preliminari
concernenti
l’ammissibilità delle
parti in causa

408 L'ammissibilità del referendum abrogativo spetta:

Alla
costituzionale
409 La Corte costituzionale è composta da membri che Cinque anni
restano in carica:

la sentenza della Corte
di
Cassazione
a
seguito di un processo
in appello

atti B e C sono entrambi si attribuisce efficacia
vere
giuridica ad un atto
pubblico

l'enunciazione
in
poche righe della
regola
di
diritto
affermata
nella
sentenza
indica un processo A e B sono entrambi
penale con elevato esatte
numero di imputati
per lo stesso reato
il complesso delle A e B sono entrambi
questioni
che vere
influiscono
sulla
decisione del processo

Corte Alla Magistratura
Sette anni

Al Parlamento
Nove anni

la sentenza dei giudici la sentenza collegiale
collegiali di Corte elaborata dei giudici
d’Assise
riuniti
in
Seduta
comune
indica un processo, indica i processi a
civile o penale, che carico di pregiudicati
dura oltre 10 anni
la validità e l’attinenza la sentenza passata in
della sentenza emessa giudicato

Al Presidente
Consiglio
Dieci anni

del Al Presidente
Repubblica
Dodici anni
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Risposta A

410 La Corte costituzionale è composta da giudici nominati: Esclusivamente
Presidente
Repubblica

Risposta B

Risposta C

dal Esclusivamente
della Parlamento

Risposta E

dal Esclusivamente dai più Esclusivamente
alti
gradi
della Consiglio di Stato
Magistratura

411 Il giudizio penale contro il Presidente della Repubblica Alla Magistratura
per alto tradimento e attentato alla Costituzione spetta:

Alla Corte dei conti

412 Il referendum, strumento di democrazia diretta, è Dall'art.
80
della
previsto:
Costituzione
413 Per le decisioni più importanti le Camere deliberano a Di tutti i componenti
maggioranza assoluta, cioè col voto favorevole:

Dall'art.
75
Costituzione
Dei
3/4
componenti

414 Le commissioni permanenti, che partecipano al Quattordici
procedimento legislativo ed esercitano il controllo
sull'attività del Governo, sono in ciascuna Camera:

Cinque

415 Il decentramento dello Stato è stato previsto dalla All'art. 10
Costituzione italiana:
416 La funzione giurisdizionale dello Stato è attribuita:
Al Governo

All'art. 5
Al Parlamento

Risposta D

Alla
Corte
cassazione

di Alla
costituzionale

della Dall'art.
82
della
Costituzione
dei Della metà più cinque
dei componenti

dal Dal Presidente della
Repubblica,
dal
Parlamento in seduta
comune e dai più alti
gradi
della
Magistratura
Corte Al Consiglio di Stato

Dall'art.
66
della
Costituzione
Dei 3/4 più uno dei
componenti

Dall'art.
63
della
Costituzione
Della metà più uno dei
componenti

Dieci

Due

Tre

All'art. 6

All'art. 18

All'art. 17

Alla
Corte
costituzionale
417 L'art. 32 della Costituzione fa riferimento alla:
scuola
quale libertà di associazione famiglia come società
istiutzione aperta a e di riunione
fondata
sul
tutti
matrimonio
418 L'organo di rilievo costituzionale della Repubblica La Corte dei Conti
L'Avvocatura di Stato Il Consiglio di Stato
Italiana che ha la duplice funzione di giustizia
amministrativa e di consulenza amministrativa è:

Al Vicepresidente del Alla Magistratura
Consiglio
libera
l'iniziativa salute come un vero e
economica privata
proprio diritto del
cittadino
Il Bilancio di Stato
Il Consiglio Nazionale
dell'Economia e del
Lavoro
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Risposta C

Risposta D

Risposta E

compiute
da
commissioni
di
parlamentari
in
materie di pubblico
interesse

su provvedimenti che
il
Governo
deve
adottare o ha già
adottato

affidate
a
Commissioni
parlamentari
per
chiedere al Governo
chiarimenti
su
questioni politiche

420 Nelle disposizioni transitorie e finali della Costituzione i titoli nobiliari non la legge regola il i titoli nobiliari sono i titoli nobiliari sono
(XIV) si cita:
sono riconosciuti nelle mantenimento della riconosciuti
riconosciuti
regioni a Statuto Consulta araldica
esclusivamente nelle
speciale
regioni a
statuto
speciale
421 Secondo l'art. 95 della Costituzione i ministri:
Sono
responsabili Sono
responsabili Sono
responsabili Non sono responsabili
individualmente degli collegialmente degli collegialmente degli degli atti dei loro
atti del Consiglio dei atti dei loro dicasteri atti del Consiglio dei dicasteri
ministri
ministri
e
individualmente degli
atti del loro dicastero

i titoli nobiliari non
sono riconosciuti

419 Le interrogazioni parlamentari sono domande scritte:

Risposta A

Risposta B

circa i provvedimenti circa la condotta del
del Governo relativi Governo su questioni
ad aspetti di natura di natura economica
etico-sociale

Non sono responsabili
degli atti del Consiglio
dei ministri

422 Chi tra le seguenti coppie di nomi ha ricoperto l'incarico
di Presidente della Repubblica essendo già stato
nominato senatore a vita?
423 Oltre al compito di redigere la nuova Costituzione
l'Assemblea costituente aveva il compito di:

Giovanni Leone
Giorgio Napolitano

Stabilire i diritti e i Organizzare lo Stato
doveri dei cittadini

Rimanere vigente non Votare la fiducia al Controllare
più di sei mesi
Governo
l'occupazione militare
degli alleati

424 Tra i deputati dell'Assemblea costituente della
Repubblica Italiana figurava:
425 I partiti politici non sono organi dello Stato ma
associazioni di cittadini riconosciute:
426 I decreti legge perdono efficacia se il Parlamento non li
converte in legge:

Giulio Andreotti

Arnaldo Forlani

Dall'art.
72
Costituzione
Entro trenta
dalla
pubblicazione

e Giovanni Leone e Enrico De Nicola e Giuseppe Saragat e Antonio
Segni
Oscar Luigi Scalfaro
Antonio Segni
Giorgio Napolitano
Sandro Pertini

Giovanni Spadolini

Enrico Berlinguer

e

Bettino Craxi

della Dall'art.
49
della Dall'art.
47
della Dall'art.
60
della Dall'art.
61
della
Costituzione
Costituzione
Costituzione
Costituzione
giorni Entro quaranta giorni Entro sessanta giorni Entro novanta giorni Entro quindici giorni
loro dalla
loro dalla
loro dalla
loro dalla
loro
pubblicazione
pubblicazione
pubblicazione
pubblicazione
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

427 Nell'ordinamento italiano le camere di commercio sono: Enti pubblici locali non Enti
territoriali Enti pubblici locali Associazioni di diritto Associazioni
territoriali dotati di indipendenti
senza
autonomia privato
scopo di lucro
autonomia funzionale
funzionale
428 Gli artt. della Costituzione dal 29 al 34 si riferiscono ai etico-sociali
civili
economici
rapporti:
429 Il Consiglio della Magistratura Militare è stato istituito 1948
1956
1970
nel:
430 L'art. 118 della Costituzione Italiana si riferisce:
ai rapporti tra Stato e al limite dei diritti dei all'
istituzionedella
Regione
cittadini
città metropolitane

politici

morali

1972

1988

al
principio
sussidiarietà

431 Il principio costituzionale della parità tra uomo e donna nei
principi nell'art. 37
in materia di lavoro viene sancito nella Costituzione:
fondamentali

nelle
disposizioni nella seconda parte
transitorie e finali

432 L'approvazione delle leggi cornice spetta:

al Comune

alla Regione

alla Provincia

allo Stato

433 L'art. 98 della Costituzione stabilisce che i pubblici Possono
conciliare Accedono all'impiego Assicurano il buon Hanno
sfere
impiegati:
attività pubblica e mediante concorso
andamento
competenza
privata
dell'amministrazione determinate

senza

di al
principio
di
equilibrio tra entrate e
uscite di bilancio
nell'art. 56

alla
Corte
di
cassazione
di Sono
al
servizio
esclusivo
della
Nazione

434 L'igiene e la sicurezza degli alimenti sono materia di Del Ministero per le Della
Commissione Del
Ministero Del Dipartimento per Del Ministero della
competenza:
Politiche Agricole
parlamentare
dell'Ambiente
gli Affari Interni
Salute
435 L'art. 105 della Costituzione stabilisce che, secondo le Alla
norme dell'ordinamento giudiziario, i provvedimenti costituzionale
disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano:
436 Il Consiglio Superiore della Magistratura è composto da: Ventiquattro
consiglieri
e
membri di diritto

Corte Al Consiglio Superiore Al Ministero
della Magistratura
Giustizia

Diciotto consiglieri
tre

della Alla Procura Generale All'Avvocatura
generale dello Stato

Diciotto consiglieri e Ventitre consiglieri e Ventinove consiglieri
due membri di diritto cinque membri di
diritto
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437 L'Avvocatura generale dello Stato:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

svolge
funzioni tutela gli interessi
analoghe a quelle del della
Corte
Ministero
della costituzionale
Giustizia

Risposta D

Risposta E

svolge
funzioni
analoghe a quelle
della
Corte
di
cassazione

tutela
in
sede svolge
funzioni
giudiziaria gli interessi analoghe a quelle del
patrimoniali e non Ministero del Lavoro
patrimoniali
dello
Stato

1968

1978

438 Il Servizio Sanitario Nazionale è stato previsto con una 1966
legge del:
439 Gli artt. 97 e 98 della Costituzione sono relativi:
agli organi ausiliari

1972

al Presidente della ai rapporti politici
alla Magistratura
Repubblica
440 Secondo l'art. 57 della Costituzione il Molise ha:
un senatore
due senatori
sette senatori
cinque senatori
441 Il controllo sulla "ragionevolezza" delle leggi è svolto:
dal Ministro della dalla Camera dei dalla
Corte
di dalla
Corte
Giustizia
deputati
cassazione
costituzionale
442 Ai sensi dell'art. 62 della Costituzione le Camere si gennaio e maggio
gennaio e giugno
febbraio e ottobre
marzo e ottobre
riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di:

alla
Pubblica
Amministrazione
tre senatori
dal Presidente della
Repubblica
aprile e settembre

443 Il secondo referendum costituzionale della storia della 2006
Repubblica si è svolto nel:
444 L'art. 26 della Costituzione non consente l'estradizione per fede religiosa
del cittadino:

2000

2010

per reati politici

445 Secondo l'art. 135 della Costituzione il Presidente della rimane in carica un rimane
in
Corte costituzionale:
triennio
quattro anni

446 Secondo l'art. 135 della Costituzione i Giudici della Corte
costituzionale sono nominati:
447 Secondo l'art. 136 della Costituzione, quando la Corte
dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di
legge, la norma cessa di avere efficacia:

Ogni due anni

2002

per
bancarotta per reati patrimoniali senza il consenso del
fraudolenta
Presidente
della
Repubblica
carica può essere eletto solo può
rimanere mantiene la carica
una volta
membro
del anche
oltre
la
Parlamento
scadenza dell'ufficio di
giudice

Per
cinque
anni
rinnovabili
dal giorno successivo trenta giorni dopo la
alla
pubblicazione pubblicazione
della
della decisione
decisione

448 La Costituzione stabilisce che lo Stato ha legislazione Nell'art. 133
esclusiva in materia di rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose:

1995

1985

Per nove anni non Per cinque anni non Per
nove
anni
rinnovabili
rinnovabili
rinnovabili
quaranta giorni dopo quindici giorni dopo la immediatamente
la decisione
pubblicazione
della
decisione

Nelle
garanzie Nelle norme
costituzionali
giurisdizione

sulla Nell'art. 117

Nelle
disposizioni
transitorie e finali
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

449 Qual è l'acronimo che si usa per indicare il Centro CERT
CEDEFOP
CESVOT
europeo per lo Sviluppo della Formazione
professionale?
450 L'istituzione della "Giornata d'Europa" vuole essere un Della
dichiarazione Della firma dei Trattati Della
firma
del
ricordo:
Schuman del 1950
di Lisbona del 2009
Trattato CEE di Parigi
del 1951
451 Come è nato il Ministero dell'Economia e delle Finanze? Dall'accorpamento del Dall'accorpamento del Dall'accorpamento del
Ministero
delle Ministero del Tesoro Ministero
delle
Finanze
con
il con il Ministero del Finanze
con
il
Ministero del Tesoro Welfare
Ministero dell'Interrno

CERF

Dall'accorpamento del
Ministero
della
Giustizia
con
il
Ministero
dell'Economia
452 L'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo un
organismo un'organizzazione
un'organizzazione
un'organizzazione
sviluppo economico) è:
governativo
internazionale di studi rappresentativa
dei umanitaria
americano
economici
Paesi in via di sviluppo

Dall'accorpamento del
Ministero
dei
Trasporti
con
il
Ministero
dell'Economia
un'organizzazione
socio-assistenziale di
sviluppo economico
nei paesi in via di
sviluppo

453 Tra i seguenti Paesi qual è quello che ha concesso per La Svizzera
primo il diritto di voto alle donne?
454 Le trattative di adesione all'UE di otto Paesi dell'Europa 2002
centrale e orientale nonché di Cipro e Malta sono state
concluse durante il Consiglio europeo di Copenhagen,
che si è svolto nel:
455 Quando è stato approvato dall'Assemblea generale Il 1° luglio 1968
dell'ONU il Trattato di non proliferazione nucleare?

Il Portogallo

La Francia

La Norvegia

La Polonia

2005

2012

2011

2000

Il 1° luglio 1970

Il 1° luglio 1977

Il 1° luglio 1969

Il 1° luglio 1979

456 Cosa sanciscono gli accordi di Schengen?

Rafforzamento
dei Abolizione
controlli alle frontiere moneta unica
interne allo spazio di
Schengen

Abolizione
dei
controlli
sistematici
delle persone alle
frontiere interne dello
spazio Schengen

457 Chi tra le seguenti personalità ha rivestito l'incarico di Franco Frattini
Presidente della Commissione europea?

Antonio Tajani

Romano Prodi

CEREFO

Della firma dei Trattati Dei Patti Lateranensi
di Roma del 1957
del 1929

della Abolizione dell'utilizzo Abolizione
dello
della patente di guida scambio libero di
in molti Paesi europei merci

Massimo D'Alema

Emma Bonino
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458 In quale anno sono entrate nella NATO la Polonia e
l'Ungheria?
459 Come si chiamano gli accordi che sancirono la
sistemazione della Bosnia-Erzegovina?
460 Chi venne eletto Segretario generale dell'ONU il 1°
gennaio 2007?
461 In quale anno la Slovacchia è diventata Stato membro
dell'UE?
462 Tra le seguenti personalità politiche chi ha
controfirmato la Costituzione italiana il 27 dicembre
1947?
463 A quando risale il Trattato di Maastricht?
464 La Costituzione della Repubblica italiana attribuisce il
diritto di manifestare il proprio pensiero:

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

Nel 1999

Nel 2000

Nel 2001

Nel 2003

Nel 2005

Accordi di Bonn

Accordi di Dayton

Accordi di Vienna

Accordi di Berlino

Accordi di Schengen

Kofi Annan

Carlo d'Inghilterra

Ignazio La Russa

Hugo Chavez

Ban Chi-Moon

Nel 2006

Nel 2008

Nel 2004

Nel 2005

Nel 2007

Alcide De Gasperi

Palmiro Togliatti

Giuseppe Saragat

Achille Grandi

Piero Calamandrei

Al 7 febbraio 1992
Al 14 febbraio 1990
Al 7 febbraio 1972
Al 28 febbraio 1992
esclusivamente con la esclusivamente con lo con
scioperi
e con la parola, lo
parola
scritto
assemblee sindacali
scritto e ogni altro
mezzo di diffusione
465 Tra le modalità per aprire un giudizio davanti alla Corte In via secondaria
In via principale
In via parallela
In via strumentale
costituzionale vi è quello:
466 La Costituzione garantisce il diritto di sciopero?
Sì, nell'ambito delle Sì, senza limitazioni
No, mai
Sì, ma solo per cause
leggi che lo regolano
sociali

Al 1° marzo 1992
esclusivamente
attraverso la stampa

470 L'Assemblea costituente si insediò nel giugno 1946 sotto Cipriano Facchinetti Vittorio
Emanuele Giuseppe Saragat
la presidenza di:
Orlando
471 Secondo l'art. 51 della Costituzione chi è chiamato a di
sospendere
il di conservare il suo di
sospendere
il
funzioni pubbliche elettive ha diritto:
proprio lavoro
posto di lavoro
proprio lavoro, solo se
donna
472 Le disposizioni transitorie e finali della Costituzione diciotto
quindici
sette
sono:
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Alcide De Gasperi

In via subordinata

Sì, ma soltanto nel
caso in cui si tratti di
sciopero politico
467 L'organo di rilievo costituzionale che esamina i problemi Ministero della Difesa Ministero dell'Interno Ministero degli Esteri Consiglio Supremo di Consiglio di Stato
generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale è
Difesa
il:
468 Lo studio dell'educazione civica fu introdotto nella Aldo Moro
Maria Jervolino
Adone Zoli
Ugo La Malfa
Paolo Emilio Taviani
scuola da:
469 Le modifiche al Concordato lateranense del 1929 tra 1980
1984
1986
1990
1995
Santa Sede e Repubblica italiana sono state siglate nel:
Carlo Sforza

di conservare il suo di
sospendere
il
posto di lavoro, solo proprio lavoro, solo se
se donna
uomo
dieci
venti
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473 Secondo l'art. 52 della Costituzione la difesa della Patria
è:
474 Le funzioni del Presidente della Repubblica, in caso di
impossibilità, vengono affidate al:
475 L'organo giudiziario più elevato in grado è:

Risposta A
sacro dovere del
cittadino
Presidente
della
Camera
la Corte di Cassazione

476 L'organo competente a decidere tutte le questioni il Ministero
attinenti alla carriera dei magistrati è:
Giustizia
477 L'elezione del Presidente della Repubblica avviene:

Risposta B

con
ufficiali

Risposta C

Risposta D

Risposta E

sacro
diritto
del dovere del cittadino diritto del cittadino
cittadino
Presidente del Senato Presidente
del Ministro degli Interni
Consiglio
il Consiglio di Stato
la Corte d'assise
il TAR

dovere delle Forze
Armate
Ministro degli Esteri
la Corte d'appello

della la Corte di Cassazione il Consiglio Superiore il Consiglio dei ministri il Governo
della Magistratura

candidature a scrutinio segreto

478 I ministri senza portafoglio:

non sono preposti ad
un dicastero
479 L'insieme degli uffici burocratici che operano in settori l'ufficio parlamentare
omogenei è:
480 Una legge si considera approvata quando:
vi
è
l'esclusiva
deliberazione
della
Camera dei deputati

481 Di regola le Camere deliberano a maggioranza semplice, della metà più uno
cioè col voto favorevole:
degli aventi diritti al
voto
482 Secondo la Costituzione Italiana, il diritto di associarsi determinare il diritto
liberamente in partiti, per concorrere con metodo di espressione delle
democratico serve a:
minoranze

con
discorsi con
maggioranza
programmatici
inferiore a quella
consueta
sono a numero fisso sono stati aboliti nel sono sempre a capo di
2008
un ministero
la
Commissione il
Comitato il
coordinamento
parlamentare
ministeriale
parlamentare
vi è una conforme vi
è
l'esclusiva non
vengono
deliberazione
di deliberazione
del presentati
entrambe le Camere Senato
emendamenti

della metà più cinque dei 3/4 dei presenti
dei presenti

di tutti i presenti

con le Camere
seduta distinta

in

sono stati introdotti
nel 2008
il Ministero
supera
l'esame
preliminare
delle
commissioni
parlamentari
competenti
per
materia
della metà più uno dei
presenti

determinare la politica determinare gli usi e regolare
nazionale
le consuetudini
legislativo

l'iter regolamentare
il
funzionamento della
Pubblica
Amministrazione
Costituzione ordinaria Costituzione flessibile Costituzione aperta
Costituzione rigida

483 La Costituzione non modificabile con decisioni della Costituzione chiusa
maggioranza, cioè con una semplice legge ordinaria
votata a maggioranza, è una:
484 Il principio di universalità del diritto di voto è stabilito: dall'art.
41
della dall'art.
42
Costituzione
Costituzione

della dall'art.
48
Costituzione

della dall'art.
40
Costituzione

della dall'art.
39
Costituzione
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della

ID

Domanda

Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

485 L'art. 53 della Costituzione stabilisce che tutti sono in ragione del loro solo e unicamente se in ragione della loro indipendentemente
tenuti a concorrere alle spese pubbliche:
libero contributo
condividono gli scopi capacità contributiva dalla loro capacità
contributiva
486 L'art. 36 della Costituzione stabilisce che il lavoratore esclusivamente
in proporzionatamente esclusivamente
in indipendentemente
deve essere retribuito:
base alla quantità del alla quantità e alla base alla qualità del dal
principio
di
lavoro svolto
qualità
di
lavoro lavoro svolto
sufficienza
svolto
487 Il Consiglio regionale si rinnova:
ogni tre anni
ogni sette anni
ogni anno
ogni cinque anni
488 L'organizzazione delle Regioni prevede un organo il Consiglio regionale l'Assemblea legislativa l'Ufficio di Presidenza la
Commissione
legislativo che è:
consiliare
489 Colui che rappresenta la Regione e dirige le funzioni il
Consigliere il Presidente della il
Consigliere l'Assessore
amministrative delegate dallo Stato è:
provinciale
Giunta
comunale
490 La Costituzione stabilisce che può essere eletto trentacinque anni
quarantacinque anni cinquanta anni
sessanta anni
Presidente della Repubblica qualsiasi cittadino italiano
che goda dei diritti civili e politici e che abbia compiuto:
491 La dichiarazione dello stato di guerra, deliberato dalle
Camere, spetta al:
492 Secondo l'art. 123 della Costituzione ogni regione ha un
proprio statuto, che è approvato e modificato:

Ministro
della
Giustizia
dagli elettori della
Regione
tramite
referendum
493 Ai sensi dell'art. 29 della Costituzione il matrimonio è economica e morale
ordinato sull'uguaglianza:
dei coniugi

solo e unicamente
ogni due anni
esclusivamente
in
base
al
risultato
conseguito
ogni quattro anni
il Gruppo consiliare
il capogruppo
sessantacinque anni

Ministro degli Esteri

Presidente
del Presidente
della Governo
Consiglio
Repubblica
dal Commissario del dal Presidente della dalla Giunta regionale dal Consiglio regionale
Governo
Regione
economica, politica e morale e giuridica dei politica e giuridica dei economica e giuridica
morale dei coniugi
coniugi
coniugi
dei coniugi

494 Come avviene l'elezione del Presidente della Giunta A suffragio universale Dai membri
regionale?
e diretto
Corte
495 In quale anno la Germania ha aderito alla Comunità Nel 1967
Economica Europea?

Risposta E

Nel 1958

della Dai
regionali
Nel 1962

consiglieri Con sistema elettivo Dalle
Commissioni
proporzionale
consiliari
Nel 1965

Nel 1952
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Risposta A

Risposta B

Risposta C

Risposta D

Risposta E

496 L'articolo 67 della Costituzione stabilisce che:

sono
eleggibili
a
senatori gli elettori
che hanno compiuto il
quarantesimo anno di
età

ogni membro del
Parlamento
rappresenta
la
Nazione ed esercita le
sue funzioni senza
vincolo di mandato

nessuna Regione può
avere un numero di
senatori inferiore a
sette; il Molise ne ha
due, la Valle d'Aosta
uno

la funzione legislativa
è
esercitata
collettivamente dalle
due Camere

chi è stato Presidente
della
Repubblica,
diventa,
salvo
rinuncia, senatore a
vita

497 La sede del Parlamento riunito in seduta comune, a
Roma, è:
498 In che anno l'Italia entra a far parte della Comunità
Economica Europea?
499 Cosa significa "porre la questione di fiducia su una
legge"?

Montecitorio

Palazzo Madama

Quirinale

Palazzo Chigi

1981

1958

1970

1974

Palazzo
Campidoglio
1948

Far
decadere
gli
emendamenti a una
legge e chiedere di
farla passare come è
stata presentata

In
situazioni
di
emergenza, chiedere
ai parlamentari di
votare una legge con
maggioranza assoluta

Chiedere alle due Far decadere dei Nessuna
Camere di esprimersi regolamenti
interni precedenti
sull'affidabilità
dei della Camera
parlamentari
che
hanno firmato una
specifica legge

500 Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio di Concede l'indulto
Presidente della Repubblica, corrisponde correttamente
a precetti costituzionali?

Presiede la
Costituzionale

del

delle

Corte Decide il CDA Radio Presiede la Corte dei Emana i regolamenti
Televisione
Italiana Conti
S.p.A.
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