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1 L'art. 2 della Costituzione italiana
richiede perentoriamente…

Risposta esatta
l'adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale
2 Tra i seguenti partiti politici, quale, PdL
nel 2008, aveva conquistato 276
seggi alla Camera dei deputati e
147 al Senato della Repubblica?
3 Secondo l’art. 34 TFUE, fragli Stati sono vietate
membri le restrizioni
quantitativeall'importazione nonché
qualsiasimisura di effetto
equivalente…
4 Fa parte del gruppo delle Agenzie
che concorrono al funzionamento
del mercato unico europeo…
5 Nel nostro ordinamento, il
provvedimento generale di
clemenza, che estingue il reato,
è…
6 Quando si è conclusa la c.d.
"Strategia di Lisbona"?
7 Presiedere il Consiglio Supremo di
Difesa è un esercizio delle
funzioni…
8 La potestà genitoriale sui figli è
esercitata:
9 Come si chiama la prosecuzione
della c.d. “Strategia di Lisbona”?

Risposta errata 1
Risposta errata 2
il riconoscimento della sovranità l'adesione alla chiesa cattolica
al popolo

Risposta errata 3
la partecipazione attiva alla vita
politica del Paese

UDC

PD

Italia dei Valori

sono permesse

sono ammesse in relazione
all'economia del Paese che
istituisce le restrizioni

sono permesse se di effetto
equivalente

l’Organismo dei regolatori europei l'Osservatorio europeo delle
delle comunicazioni elettroniche
droghe e delle
tossicodipendenze
l’amnistia
la grazia

la Fondazione europea per il
miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro
l'indulto

il Centro di traduzione degli
organismi dell'Unione Europea
il perdono

nel 2010

nel 2005

nel 2008

nel 2015

esecutiva e di indirizzo politico

legislative e normative del
Presidente della Repubblica

di rappresentanza esterna del
Presidente della Repubblica

parlamentari del Presidente della
Repubblica

da entrambi i genitori

dal genitore più anziano

dal tribunale dei minorenni

dal padre

la strategia UE2020

la strategia di Lisbona 2.0

non c’è nulla che rappresenti una
prosecuzione dell’Agenda di
Lisbona

la strategia UE2015
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