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1

La legge nel tempo:

2

Si, con decreto motivato.

3

4

No Si

5

Presidente del Consiglio
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può essere abrogata solo 
da una legge posteriore, 
che ne dichiara 
l'abrogazione

assume sempre un 
carattere provvisorio

è soggetta a mutamenti 
determinati dalle sentenze 
emesse dalla magistratura

non può mai essere 
eliminata dall'ordinamento 
giuridico

Ai sensi dell'art. 126 della 
Costituzione, il Capo dello 
Stato può sciogliere il 
Consiglio regionale per 
ragioni di sicurezza 
nazionale?

Si, previa deliberazione del 
Parlamento in seduta 
congiunta.

No, tale caso non rientra tra 
le ipotesi di scioglimento o 
rimozione previste dalla 
Costituzione

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale tra queste 
affermazioni è corretta?

La Repubblica riconosce la 
funzione sociale della 
cooperazione a carattere di 
mutualità e senza fini di 
speculazione privata

La Repubblica riconosce la 
funzione sociale della 
cooperazione a carattere di 
mutualità anche con fini di 
speculazione privata

La Repubblica riconosce la 
funzione sociale della 
cooperazione a carattere 
economico-commerciale

La Repubblica riconosce la 
funzione sociale della 
cooperazione a carattere 
economico-commerciale 
solo senza fini di lucro

I consiglieri regionali 
possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni 
espresse nell'esercizio 
delle loro funzioni?

No, salvo diversa 
disposizione dello statuto 
regionale

Sì, previa autorizzazione 
del Presidente del 
Consiglio regionale  

A quale dei seguenti organi 
la Costituzione italiana 
conferisce la Presidenza 
del Consiglio superiore 
della Magistratura?

Presidente della 
Repubblica

Presidente della Camera 
dei deputati

Presidenti delle Camere 
congiuntamente
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6

completamente libera

7

No

8

esclusivamente sostanziale solo formale

9

10

11

No, finché sono in carica

L'iniziativa privata è: libera, purché non contrasti 
con l'utilità sociale

disciplinata da apposita 
legge

è regolata dall'intervento 
costante ed autoritario dello 
Stato nell'economia

Il Consiglio regionale può 
esprimere la sfiducia nei 
confronti del Presidente 
della Giunta regionale?

Sì, mediante mozione 
motivata

Sì, se espressamente 
previsto nello statuto 
regionale

Sì, se autorizzato dalla 
Giunta regionale  

L'uguaglianza può essere: formale e sostanziale in 
rapporto alle situazioni 
concrete

in parte formale e in parte 
sostanziale

Prima di sciogliere le 
Camere, il Presidente della 
Repubblica:

Deve sentire i rispettivi 
Presidenti

Deve acquisire il parere 
preventivo del Presidente 
del Consiglio dei Ministri e 
del Guardasigilli

Deve acquisire il parere 
preventivo del Presidente 
della Corte costituzionale

Deve acquisire il parere 
preventivo del Presidente 
del Senato

La Costituzione italiana 
dispone che gli 
accertamenti e le ispezioni 
a fini economici e fiscali:

siano regolati da leggi 
speciali

siano sempre consentiti 
all'autorità di pubblica 
sicurezza

siano consentiti solo con il 
consenso dell'interessato

nessuna delle altre risposte 
è corretta

I membri del CSM possono 
essere iscritti agli albi 
professionali?

No, salvo autorizzazione 
del Presidente del CSM

Sì, ma solo in alcuni albi 
previsti dalla legge

Sì, se hanno superato i 50 
anni di età
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12

13

14

15

dall’Assemblea costituente dalla Consulta nazionale dal Re

16

Sì, in ogni caso No, in nessun caso

17

Quando la Corte 
costituzionale dichiara 
l'illegittimità costituzionale 
di una norma di legge o di 
atto avente forza di legge, 
la decisione della Corte è:

pubblicata e comunicata 
alle Camere ed ai Consigli 
regionali interessati

pubblicata e comunicata 
solamente ai Consigli 
regionali interessati

pubblicata e comunicata 
solamente alle Camere

pubblicata e comunicata 
esclusivamente al 
Presidente del Consiglio 
superiore della 
magistratura

Gli organismi pubblici 
preposti ai problemi del 
lavoro:

sovrintendono al settore del 
lavoro attraverso uffici 
centrali e periferici  

svolgono attività di 
consulenza nei confronti 
dei lavoratori in cerca di 
occupazione

forniscono solo assistenza 
ai datori di lavoro

sono organi ausiliari dei 
sindacati di categoria

La FAO è: l'organizzazione dell'ONU 
che si occupa di 
alimentazione e agricoltura

un'organizzazione 
concorrente e antagonista 
rispetto all'ONU che si 
occupa di alimentazione e 
agricoltura

nessuna delle altre risposte 
è corretta

l'associazione 
internazionale degli 
agricoltori     

La vigente Costituzione 
italiana è stata redatta:

dal popolo, riunito in 
assemblee comunali

In base alla Costituzione, si 
può essere puniti in forza di 
una norma penale che sia 
entrata in vigore prima del 
fatto commesso?

Sì, ma soltanto se si è 
recidivi

No, tranne l'ipotesi di reati 
particolarmente gravi

In tempo di pace i tribunali 
militari:

hanno giurisdizione 
soltanto per i reati militari 
commessi da appartenenti 
alle Forze armate

hanno giurisdizione civile e 
amministrative per 
controversie relative alle 
Forze armate

hanno giurisdizione 
soltanto per i reati ordinari 
commessi da appartenenti 
alle Forze armate

non svolgono alcuna 
funzione
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18

19

oggettivo e soggettivo oggettivo soggettivo

20

5 8 12 20

21

soltanto i diritti privati in parte i diritti pubblici

22

No, mai

Il Presidente della Giunta 
regionale:

promulga le leggi e i 
regolamenti regionali, oltre 
ad avere funzioni di 
rappresentanza giuridica e 
politica dell'ente regionale

è legittimato a sottoporre 
ad un controllo preventivo 
l'attività legislativa della 
Regione

esplica soltanto funzioni di 
rappresentanza politica  

esercita funzioni di controllo 
sulla gestione delle 
Province e dei Comuni        

Il diritto si suddivide in: in base a criteri di volta in 
volta dalla singola norma 
giuridica

Quanti cittadini possono 
essere nominati senatori a 
vita da Presidente della 
Repubblica, secondo la 
costituzione italiana?

La Costituzione tutela: sia i diritti privati che i diritti 
pubblici

esclusivamente i diritti 
pubblici con esclusone di 
quelli privati

I funzionari dello Stato, a 
norma della Costituzione, 
sono direttamente 
responsabili degli atti 
compiuti in violazione dei 
diritti?

Sì, secondo le leggi penali, 
civili, amministrative    

Sì, secondo le leggi penali 
ed amministrative, ma non 
secondo le leggi civili

Sì, secondo le leggi 
amministrative, ma non 
secondo le leggi civili e 
penali
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23

uguaglianza sostanziale uguaglianza reale uguaglianza formale

24

25

26

Si, sempre No, mai

Il principio generale 
contenuto nell’art. 3, 
secondo comma, della 
Costituzione, facente 
riferimento all’uguaglianza 
di tutti i cittadini, è detto 
principio di:

nessuna delle altre risposte 
è corretta

I diritti naturali vengono 
riconosciuti:

a tutti gli individui, essendo 
fondati su norme immutabili 
ed universali che 
impongono al singolo 
determinati doveri e nel 
contempo gli garantiscono 
l'esercizio di determinati 
diritti inviolabili ed 
inseparabili dalla natura 
umana

in esecuzione di sentenza 
emessa dal Tribunale

in presenza di una specifica 
legge

a seguito di una sentenza 
della Corte costituzionale    

I sottosegretari di Stato 
sono nominati...

con decreto del Presidente 
della Repubblica, su 
proposta del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, di 
concerto con il Ministro che 
il sottosegretario è 
chiamato a coadiuvare, 
sentito il Consiglio dei 
Ministri

con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, 
su proposta del Ministro 
che il sottosegretario è 
chiamato a coadiuvare

con decreto del Ministro 
che il sottosegretario è 
chiamato a coadiuvare

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Ogni Regione deve 
elaborare e adottare un 
proprio Statuto?

No, solo le regioni a statuto 
speciale

Si, tranne se la regione 
scelga di adottare il 
modello generale
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27

a Roma a Bruxelles a San Francisco a Parigi

28

29

30

No, mai Si, sempre

31

Comune Segretario comunale Corte dei Conti Consiglio di Stato

32

La sede della FAO, 
l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per 
l'alimentazione e 
l'agricoltura, è:

Chi può partecipare ai 
referendum popolari 
abrogativi?

Tutti i cittadini che abbiano 
compiuto il diciottesimo 
anno di età

Tutti i cittadini 
indipendentemente dall'età

Solo i cittadini che abbiano 
compiuto il venticinquesimo 
anno di età

Tutti i cittadini di sesso 
maschile che abbiano 
compiuto il diciottesimo 
anno di età

Secondo la Costituzione 
italiana, i provvedimenti 
relativi alle perquisizioni 
personali:

possono essere adottati 
dalla pubblica sicurezza 
anche senza previa 
autorizzazione dell'autorità 
giudiziaria, nei casi indicati 
dalla legge

non possono mai essere 
adottati senza previa 
autorizzazione dell'autorità 
giudiziaria

devono essere 
preventivamente autorizzati 
dall'autorità di pubblica 
sicurezza

nessuna delle altre risposte 
è corretta

La proprietà privata può 
essere espropriata per 
motivi d'interesse 
generale?

Si, nei casi previsti dalla 
legge e salvo indennizzo

Si, ma solo in caso di 
guerra

Quale fra quelli proposti 
rientra tra gli enti pubblici 
territoriali?

Quali dei seguenti conflitti 
di attribuzione, tra gli altri, 
devono essere giudicati 
dalla Corte Costituzionale?

I conflitti di attribuzione tra 
lo Stato e le Regioni  

I conflitti di attribuzione tra 
le forze armate

I conflitti di attribuzione tra 
le Regioni e gli enti locali

I conflitti di attribuzione tra 
Ministri  
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33

34

Ministero dell'interno Ministero degli esteri Ministero delle finanze

35

Leggi di bilancio Leggi di diritto del lavoro Leggi penali Diritti civili

36

al Presidente del Senato

37

38

Il Consiglio di Stato:

39

sono definiti dalla legge

Ai sensi dell’art 44 della 
Costituzione la legge 
promuove:

La trasformazione del 
latifondo e la ricostituzione 
delle unità produttive

L’abbandono della 
monocoltura

L’abolizione del cosiddetto 
maso chiuso

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Le Prefetture (Uffici 
territoriali del Governo) 
sono strutture periferiche 
del...

Ministero degli affari 
economici

Relativamente a quali delle 
seguenti materie non è 
ammesso il referendum 
popolare?

Il compito di supplenza del 
Capo dello Stato viene 
affidato:

al Presidente della Camera 
dei Deputati

al Presidente della Corte 
Costituzionale

nessuna delle altre risposte 
è corretta

In Italia, esiste un diritto 
inviolabile del cittadino alla 
segretezza della propria 
corrispondenza?

Sì, ma l'autorità giudiziaria 
può limitare la segretezza 
della corrispondenza con 
atto motivato e con le 
garanzie stabilite dalla 
legge

Sì, l'autorità giudiziaria non 
può mai violare la 
segretezza della 
corrispondenza

Sì, ad esclusione della 
corrispondenza dei 
pregiudicati

nessuna delle altre risposte 
è corretta

è un organo di consulenza 
delle Camere e del 
Governo

assume il controllo delle 
Forze Armate in caso di 
guerra

esercita il controllo 
preventivo di legittimità 
sugli atti del Governo  

esercita il controllo sulla 
gestione del bilancio dello 
Stato

I casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità con l'ufficio 
di deputato:

sono definiti 
esclusivamente dal Senato

sono giudicati, in accordo, 
dalle due Camere

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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40

41

dai Consigli regionali dalle Giunte regionali dai Consigli provinciali

42

43

44

Un dovere civico Un diritto inalienabile Una diritto assoluto

45

L'uguaglianza è: l'assenza di differenze 
nell'ambito di un gruppo 
sociale

un trattamento riservato 
alle classi sociali più 
abbienti

un diritto spettante ai 
cittadini più poveri

la tendenza a porre sullo 
stesso piano i cittadini delle 
classi medie

Secondo la Costituzione, i 
delegati delle Regioni che 
partecipano all'elezione del 
Presidente della 
Repubblica sono eletti:

dai commissari di Governo 
presenti nelle Regioni

Secondo la Costituzione 
italiana, i componenti 
elettivi del Consiglio 
superiore della 
Magistratura permangono 
in carica:

quattro anni e non sono 
immediatamente rieleggibili

cinque anni e sono 
immediatamente rieleggibili 
per una sola volta

sei anni e non sono 
immediatamente rieleggibili

nessuna delle altre risposte 
è corretta

A quale organo compete, ai 
sensi dell'art. 80 della 
Costituzione, 
l'autorizzazione alla ratifica 
di trattati internazionali che 
prevedono arbitrati o 
regolamenti giudiziari?

Alle Camere, con legge 
dello Stato

AI Presidente del Consiglio 
dei Ministri, previa 
controfirma del Capo dello 
Stato

Al Presidente del Consiglio 
e al Ministro degli esteri, 
congiuntamente

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Ai sensi dell'art. 48 della 
Costituzione, il voto è:

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Ai sensi dell’art. 2 della 
Costituzione è richiesto 
l’adempimento dei:

doveri inderogabili di 
solidarietà politica, 
economica e sociale

doveri inderogabili di 
solidarietà politica, morale 
e sociale

doveri inderogabili di 
solidarietà religiosa

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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46

No, mai

47

Il domicilio è inviolabile

48

49

50

La data della pubblicazione

Il Presidente della 
Repubblica, prima di 
promulgare una legge, può 
chiederne una nuova 
deliberazione?

Sì, con messaggio motivato 
alle Camere

Sì, con messaggio motivato 
alla sola Camera dei 
Deputati

Sì, con messaggio motivato 
al solo Senato

L' art. 13 Parte I Titolo I 
della costituzione italiana 
recita:

La libertà personale è 
inviolabile

I cittadini hanno diritto di 
riunirsi

Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente il 
proprio pensiero

I rapporti tra Stato e 
Chiesa:

sono regolati dai Patti 
Lateranensi

sono disciplinati dall'Intesa 
con le religioni cristiane, 
cattoliche, protestanti, 
valdesi e pentacostali

sono disciplinati dalla 
Costituzione

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo l'art. 97 della 
Costituzione, i pubblici uffici 
sono organizzati in modo 
che:

sia assicurata l'imparzialità 
della Pubblica 
Amministrazione  

sia assicurata l'efficacia 
dell'azione pubblica  

sia assicurata l'unità di 
indirizzo politico del 
Governo  

sia assicurata la prevalenza 
dell'azione del Governo nei 
confronti degli altri poteri 
dello Stato

L'art. 77 della Costituzione 
dispone che i decreti-legge 
perdano efficacia se non 
sono convertiti in legge 
entro 60 giorni. Quale data 
è assunta a riferimento ai 
fini della decorrenza dei 60 
giorni?

La data dell'approvazione 
del decreto-legge da parte 
del Consiglio dei MinistrI

La data della presentazione 
al Parlamento

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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51

La Corte Costituzionale

52

No

53

54

è in corso di unificazione

55

Il Consiglio dei Ministri Il Presidente del Senato

56

per materia per partito politico per età

Chi ha la funzione di 
risolvere i conflitti di 
attribuzione tra i poteri dello 
Stato?

Il Presidente della 
Repubblica

Il Consiglio superiore della 
Magistratura

nessuna delle altre risposte 
è corretta

È possibile appartenere 
contemporaneamente alle 
due Camere?

Solo dietro autorizzazione 
del Presidente del Senato

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Solo temporaneamente, se 
non si è riusciti a optare per 
tempo per una delle due 
Camere

Indicare quale tra le 
seguenti affermazioni sulla 
proprietà privata è falsa:

Non può essere limitata, 
per nessun motivo

Può essere, nei casi 
previsti dalla legge, e salvo 
indennizzo, espropriata per 
motivi d'interesse generale

E’ riconosciuta e garantita 
dalla legge, che ne 
determina i modi di 
acquisto, di godimento e i 
limiti allo scopo di 
assicurarne la funzione 
sociale e di renderla 
accessibile a tutti

Tutte le altre affermazioni 
sono false

Il sistema fiscale nell'area 
dei Paesi aderenti all' U.E.:

è di esclusiva competenza 
di ogni Stato membro

è stato armonizzato a 
seguito dell'apertura del 
mercato unico dal 1 ° 
gennaio 1993

è stato unificato soltanto da 
Francia, Germania e Italia

Quale tra i seguenti organi 
concorre alla nomina dei 
giudici della Corte 
costituzionale?

Le supreme magistrature 
ordinaria ed amministrativa

Il Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Le diverse commissioni 
parlamentari permanenti si 
distinguono:

per essere membri della 
maggioranza o 
dell'opposizione
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57

Per le leggi sanitarie

58
Il Parlamento è eletto per… Cinque anni Sei anni Sette anni Quattro anni

59

No Si

60

61

Inamovibili Incorruttibili

62

dai magistrati ordinari

63

Per quali tra le seguenti 
leggi non è ammesso il 
referendum abrogativo?

Per le leggi di 
autorizzazione alla ratifica 
dei trattati internazionali

Per le leggi di 
organizzazione dello Stato

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Un giudice della Corte 
Costituzionale può 
esercitare la funzione di 
parlamentare?

Si se autorizzato dal 
Presidente della Corte 
Costituzionale

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo la Costituzione, 
con la legge di 
approvazione del bilancio:

non si possono stabilire 
nuovi tributi e nuove spese

si possono stabilire nuovi 
tributi   

si possono stabilire nuove 
spese

si possono stabilire nuovi 
tributi, ma non nuove spese 
 

Ai sensi dell'art. 107 Cost., i 
magistrati sono:

Dispensabili dal servizio 
solo per volontà del 
Procuratore Generale 
presso la Corte dio 
cassazione

Trasferibili solo mediante 
decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

In base alla Costituzione 
italiana, la funzione 
giurisdizionale è esercitata:

da magistrati ordinari e 
straordinari

da magistrati ordinari e 
speciali

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale delle seguenti 
affermazioni, riconducibili 
all'art. 5 della Costituzione 
è corretta?

La Repubblica, una e 
indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie 
locali

 La Repubblica, una e 
indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie 
locali nei limiti del principio 
di sussidiarietà

La Repubblica, una e 
indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie 
locali nei limiti del principio 
di solidarietà

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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15 20 10 7

65

66

personale solidale

67

5 7 10 12

68

i Consigli regionali  

69

Sì, può farlo No, non può farlo

Da quanti giudici è 
composta la Corte 
costituzionale?

Secondo la Costituzione 
italiana, ciascuna Camera 
può essere convocata in 
via straordinaria per 
iniziativa, tra l’altro…

di un terzo dei suoi 
componenti

di un quarto dei suoi 
componenti

di un quinto dei suoi 
componenti

di un quinto dei componenti 
dell’altra camera

La responsabilità penale è: personale, ma con delle 
eccezioni per particolari 
categorie di soggetti

personale o solidale a 
seconda dei casi

Secondo la Costituzione, 
quanti Senatori a vita 
possono essere nominati?

Secondo la Costituzione, 
affinché si possa consentire 
il distacco di una Provincia, 
che l'abbia richiesto, da 
una Regione ad un'altra, 
occorre sentire:

i Consigli comunali 
compresi nella Provincia 
interessata  

il Presidente della Giunta 
regionale

il Consiglio provinciale 
interessato  

Il Parlamento può votare la 
mozione di sfiducia sia nei 
confronti di un singolo 
Ministro che nei confronti 
dell’intero Consiglio dei 
Ministri?

No, può votare solo la 
mozione di sfiducia nei 
confronti dell’intero 
Consiglio dei Ministri

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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da tutti i cittadini

71

72

73

74

75

No, mai Sì, sempre Sì, solo in caso di guerra No, salvo in caso di guerra

In base alla Costituzione 
italiana, la Camera dei 
Deputati è eletta:

a suffragio universale e 
diretto

nessuna delle altre risposte 
è corretta

da tutti coloro che abbiano 
compiuto 25 anni d'età   

Il diritto allo studio è reso 
effettivo dalla Costituzione 
con quali mezzi?

con borse di studio, 
assegni alle famiglie ed 
altre provvidenze, che 
devono essere attribuite 
per concorso

con il potenziamento e il 
miglioramento della scuola 
pubblica

con la diffusione delle 
scuole paritarie

con l’introduzione di buoni 
pasto per gli studenti che 
abitano in periferia

Qualora occorra ratificare 
un trattato internazionale 
che importi variazioni del 
territorio:

il Parlamento concede 
l'autorizzazione con legge

il Governo procede con il 
parere del Consiglio di 
Stato

il Governo procede con 
decreto

Il Presidente della 
Repubblica procede con 
decreto    

Il Consiglio di Stato è: massimo organo di 
consulenza giuridico - 
amministrativa e di tutela 
della giustizia 
nell’amministrazione 
pubblica

l'organo con funzioni 
legislative dello Stato 
italiano

un organo di giustizia 
contabile amministrativa

un organo di consulenza 
giuridica vincolante

Secondo la Costituzione 
italiana, il lavoratore:

ha diritto ad una 
retribuzione proporzionata 
alla quantità e qualità del 
suo lavoro

ha diritto ad una 
retribuzione inversamente 
proporzionale alla quantità 
e qualità del suo lavoro

ha diritto ha diritto ad una 
retribuzione che è legata 
alla discrezionalità del 
datore di lavoro

non ha alcun diritto in 
merito alla retribuzione che 
deve percepire

E’ ammesso il referendum 
popolare abrogativo per le 
leggi di autorizzazione a 
ratificare trattati 
internazionali?
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77

New York San Francisco Londra Roma

78

79

80

81

Indicare quale delle 
seguenti affermazioni è 
coerente con quanto 
dispone l' art. 79 della 
Costituzione in materia di 
amnistia e di indulto.

La legge che concede 
l'amnistia o l'indulto 
stabilisce il termine per la 
loro applicazione

L'amnistia e l'indulto sono 
concessi con legge 
costituzionale

L'amnistia e l'indulto sono 
concessi dal Presidente 
della Corte costituzionale

nessuna delle altre risposte 
è corretta

L'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite si 
riunisce a:

Al CNEL (Consiglio 
Nazionale dell'economia e 
del lavoro), organo di 
consulenza ai sensi dell'art. 
99 della Costituzione, 
spetta il compito:

di esprimere pareri non 
aventi valore obbligatorio o 
vincolante su richiesta del 
Governo, delle Camere e 
delle Regioni, nonché di 
contribuire alla 
elaborazione di progetti di 
di legge nel campo 
economico e sociale  

di fornire annualmente i dati 
economici e statistici in 
materia di lavoro alla 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

di studiare il fenomeno 
della disoccupazione e 
proporre adeguati rimedi al 
Governo

di redigere piani di sviluppo 
economico su incarico delle 
singole Regioni      

I cittadini disabili: hanno diritto all'assistenza 
pubblica

sono obbligati a risiedere 
permanentemente in 
apposite case di cura 
pubbliche

sono affidati alle cure dei 
loro familiari

non godono di alcun 
trattamento da parte del 
Servizio sanitario 
nazionale, in quanto inabili 
a qualsiasi proficuo lavoro

Il Parlamento il cui mandato 
scade nel termine di quattro 
mesi, è legittimato ad 
eleggere il Presidente della 
Repubblica?

Si, il Parlamento non può 
esercitare tale ufficio negli 
ultimi tre mesi del mandato

Si, il Parlamento è investito 
di tutti i suoi poteri fino alla 
scadenza della legislatura

nessuna delle altre risposte 
è corretta

No, in tal caso il Presidente 
della Repubblica è eletto 
dal nuovo Parlamento, 
entro 15 giorni dalla sua 
prima riunione

Il Governo, in base alla 
costituzione italiana:

deve avere la fiducia delle 
Camere

può avere la fiducia delle 
Camere

non deve avere la fiducia 
delle Camere  

deve avere la fiducia di 
almeno una Camera
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83

84

Buono Ordinario del Tesoro Banca Tirrenica occidentale Banca Operativa del Tesoro

85

86

Entrambi i genitori Solo il padre Solo la madre Il Tribunale minorile

87

88

al popolo al Papa

Il Presidente della Corte 
costituzionale:

è eletto tra i membri della 
Corte stessa

è il membro più anziano 
della Corte stessa

è nominato dal Presidente 
della Repubblica

è indicato dal ministro della 
Giustizia

La Corte costituzionale 
ritiene che i diritti 
inalienabili della persona 
umana…

siano inviolabili anche da 
parte della funzione di 
revisione costituzionale

possano essere limitati con 
legge ordinaria solo per 
ragione di interesse 
pubblico

possano essere limitati o 
soppressi da parte della 
funzione di revisione 
costituzionale

non sono oggetto di tutela 
costituzionale

Che cos'è un BOT? Banca Occidentale del 
Tesoro

Il diritto naturale è: un insieme di norme non 
scritte valide in ogni tempo 
presso qualsiasi popolo e 
consistenti in diritti 
inseparabili dalla natura 
umana   

una manifestazione del 
potere di Dio sulla natura

una teoria basata sul 
ritorno della società umana 
allo stato di natura

una serie di norme 
utilizzate agli inizi della 
civiltà umana, che sono 
ormai desuete

Di norma, chi esercita la 
potestà genitoriale sui figli 
minori?

Le regioni a statuto 
speciale sono:

Sicilia, Sardegna, Valle 
d'Aosta, Trentino-Alto 
Adige e Friuli-Venezia 
Giulia

Sardegna, Sicilia, Friuli 
Venezia Giulia e Valle 
d'Aosta  

Campania, Sardegna e 
Calabria

Sicilia, Friuli Venezia Giulia 
e Valle d'Aosta

La funzione legislativa 
spetta, secondo la 
costituzione italiana:

collettivamente alle due 
Camere

al presidente della 
repubblica
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89

9 anni 7 anni 5 anni 3 anni

90

91

No, mai Sì, sempre

92

93

rappresenta la collettività

94

Il Consiglio dei Ministri Il Consiglio di Gabinetto

I giudici della Corte 
Costituzionale sono 
nominati per:

Quale dei seguenti 
abbinamenti è corretto?

Voto di fiducia - 
manifestazione di fiducia 
del parlamento nei confronti 
del governo  

Albo professionale - 
espressione della volontà 
dei cittadini elettori

Ufficio di collocamento - 
documento ufficiale in cui 
sono iscritti coloro che 
possono esercitare una 
certa professione  

Voto - organo decentrato 
del ministero del lavoro a 
livello comunale dove 
avviene l'iscrizione nelle 
liste di collocamento

E’ ammesso il referendum 
popolare abrogativo per le 
leggi di amnistia e di 
indulto?

No, salvo in caso di alto 
tradimento del Presidente 
della Repubblica

Sì, ma solo nei casi previsti 
dalla Costituzione italiana

L'esercizio della funzione 
legislativa può essere 
delegato?

Sì, al Governo, nei casi e 
modi previsti dalla 
Costituzione  

Sì, al Presidente della 
Repubblica, nei casi e modi 
previsti dalla Costituzione  

Sì, al Consiglio di Stato, nei 
casi e modi previsti dalla 
Costituzione  

Sì, alla Corte dei Conti, nei 
casi e modi previsti dalla 
Costituzione  

Il Comune nella sua veste 
di ente pubblico territoriale 
autonomo:

è la sede di incontro dei 
gruppi di potere economico 
della città

mira a risolvere i problemi 
economici e soprattutto 
occupazionali delle classi 
sociali meno abbienti

è portavoce delle istanza 
dei ceti sociali medi

Quale organo deve 
approvare le dichiarazioni 
programmatiche da 
sottoporre al Parlamento 
per il voto di fiducia al 
Governo?

Il Presidente del Consiglio 
dei Ministri

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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95

No

96

Il diritto al lavoro

97

autonomo democratico esecutivo sovrano

98

Sono sempre consentite

99

è inamovibile

In Italia, una persona può 
essere punita in forza di 
una legge entrata in vigore 
dopo il fatto commesso?

Solo se la legge è entrata 
in vigore prima del 
processo

In linea di massima, no; 
tuttavia, il giudice, a sua 
discrezione può applicare 
la nuova legge

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale o quali dei seguenti 
diritti sono riconosciuti dalla 
Repubblica italiana agli 
stranieri, ai quali sia 
impedito nel loro Paese 
l'effettivo esercizio delle 
libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione 
italiana?

 Il diritto d'asilo nel territorio 
della Repubblica

Il diritto alla cittadinanza 
italiana

nessuna delle altre risposte 
è corretta

La Magistratura costituisce 
un ordine, secondo la 
costituzione italiana:

Secondo la Costituzione le 
limitazioni della sovranità…

Sono consentite se 
necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le 
Nazioni e in condizioni di 
parità con gli altri Stati

Sono consentite nei casi 
previsti dai trattati 
internazionali

Sono consentite solo a 
favore delle autonomie 
locali

Ai sensi dell'art. 112, il 
pubblico ministero:

ha l'obbligo di esercitare 
l'azione penale

ha la facoltà di esercitare 
l'azione penale

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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100

con legge

101

102

103

Il Sindaco Il Segretario comunale

104

Il ministro della Giustizia

Secondo la Costituzione 
italiana, le norme 
sull'ordinamento giudiziario 
e su ogni magistratura sono 
stabilite:

con regolamento del 
ministro della Giustizia

dal Consiglio Superiore 
della magistratura con 
decreto

nessuna delle altre risposte 
è corretta

La legislatura è: è il periodo in cui un dato 
organo legislativo è in 
carica e svolge il proprio 
mandato elettorale

l'insieme delle procedure 
per l'applicazione delle 
leggi

l'insieme delle leggi della 
Repubblica italiana

il periodo durante il quale 
resta in carica il Presidente 
della Repubblica

Ai sensi dell'art. 11 della 
Costituzione, l'Italia:

consente, in condizioni di 
parità con gli altri Stati, alle 
limitazioni di sovranità 
necessarie ad un 
ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le 
Nazioni

ammette gli interventi bellici 
atti a contrastare il 
terrorismo internazionale

prende parte alle missioni 
militari deliberate dalla Nato 
come mezzo di risoluzione 
delle controversie 
internazionali

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Qual è l'autorità preposta a 
sovrintendere al 
funzionamento degli uffici 
comunali?

Ciascun Assessore 
comunale, per le materie di 
sua competenza

Il Presidente del Consiglio 
comunale

In base alla Costituzione 
italiana, nei giudizi di 
accusa contro il Presidente 
della Repubblica, chi 
interviene oltre ai giudici 
ordinari della Corte 
Costituzionale?

Sedici membri tratti a sorte 
da un elenco di cittadini 
aventi determinati requisiti

Tredici cittadini estratti a 
sorte, in rappresentanza 
del popolo

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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chi non è mai stato in Italia chi non risiede in Italia   

106

107

108

109

Antonio Segni Giovanni Gronchi Giovanni Leone Francesco Cossiga  

110

Sì, sempre No, mai

Quale soggetto è 
considerato dalla 
Costituzione "straniero"?

chi non ha la cittadinanza 
italiana

chi non è cittadino di uno 
Stato europeo

In base alla Costituzione 
italiana, da chi è composto 
il Consiglio dei Ministri?

Dal Presidente del 
Consiglio e dai Ministri

Dal Presidente della 
Repubblica e dai Ministri

Solo dal Presidente del 
Consiglio e dai Ministri con 
portafoglio

Dal Presidente della 
Repubblica, dal Presidente 
del Consiglio e dai Ministri

La cittadinanza europea 
garantisce:

 il diritto di circolazione e 
soggiorno nell'area 
dell'U.E.,anche senza alcun 
contratto di lavoro

il diritto di accedere 
gratuitamente ai corsi di 
formazione professionale 
organizzati nell'U.E

ai cittadini un contratto di 
lavoro nell'U.E.

il diritto di risiedere 
stabilmente nell'area 
comunitaria, a condizione 
che si possegga un 
regolare contratto di lavoro  
 

La Costituzione italiana 
definisce la famiglia:

Come società naturale 
fondata sul matrimonio

Come unione perpetua tra 
uomo e donna allo scopo di 
procreare

Come società naturale 
fondata sull’amore e affetto 
reciproco

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale Presidente della 
Repubblica non ha potuto 
portare a compimento il suo 
mandato a causa di una 
grave malattia?

In base alla Costituzione 
italiana, è ammessa la 
tutela dei diritti contro gli 
atti della pubblica 
amministrazione?

Soltanto contro gli atti della 
pubblica amministrazione 
periferica

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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111

112

La responsabilità morale è:

113

114

115

116

può essere rieletto non può essere rieletto    

L’art. 51 della Costituzione 
prevede che chi è chiamato 
a funzioni pubbliche 
elettive:

ha diritto di disporre del 
tempo necessario al loro 
adempimento e di 
conservare il suo posto di 
lavoro

ha diritto a ottenere 
un’indennità

promuove e impone 
l’avvicendamento delle 
colture

nessuna delle altre risposte 
è corretta

un senso innato nell'uomo 
che lo spinge a considerare 
interdipendente la sua vita 
a quella degli altri

una legge non scritta di 
natura religiosa

un comportamento imposto 
dalla legge a tutti i cittadini

una forma di rispetto 
obbligatorio della legge 
dello Stato da parte del 
singolo cittadino

Dispone l'art. 61 della 
Costituzione che la prima 
riunione delle Camere ha 
luogo...

non oltre il ventesimo 
giorno dalle elezioni

entro settanta giorni dalle 
elezioni

non prima del ventesimo 
giorno successivo alle 
elezioni

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Ai sensi dell’art. 44 della 
Costituzione la legge 
impone obblighi e vincoli 
alla proprietà privata: quale 
tra i seguenti non è 
previsto?

Promuove e impone 
l’avvicendamento delle 
colture

Promuove ed impone la 
bonifica delle terre

Fissa limiti alla sua 
estensione secondo le 
regioni e le zone agrarie

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

A norma della Costituzione, 
chi è chiamato a funzioni 
pubbliche elettive:

ha diritto di conservare il 
suo posto di lavoro

ha diritto alla 
conservazione del posto di 
lavoro, salvo i casi 
eccezionali previsti dallo 
statuto dei lavoratori  

ha diritto alla 
conservazione del posto di 
lavoro, solo se il contratto è 
a tempo indeterminato

non ha diritto alla 
conservazione del posto di 
lavoro

Secondo la Costituzione 
italiana, il Presidente della 
Corte Costituzionale:

detiene questa carica per 
nove anni

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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118

119

120

121

Il Consiglio regionale La Giunta regionale

A quale organo la 
Costituzione attribuisce il 
potere di fissare la prima 
riunione delle nuove 
Camere?

Al Presidente della 
Repubblica

Al Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Al Presidente della Camera 
dei deputati

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quale delle seguenti 
affermazioni è conforme 
alle disposizioni dettate 
dall'art. 122 della 
Costituzione?

I consiglieri regionali non 
possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni 
espresse e dei voti dati 
nell'esercizio delle loro 
funzioni

Il presidente della Regione 
è eletto dal Consiglio 
regionale tra coloro che 
abbiano ricoperto funzioni 
dirigenziali 
nell'amministrazione 
regionale per almeno 20 
anni

Nessuno può appartenere 
contemporaneamente a un 
Consiglio o a una Giunta 
regionale e ad una delle 
Camere del Parlamento, ad 
un altro Consiglio regionale 
o ad altra Giunta regionale, 
ma può appartenere al 
Parlamento europeo

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Le norme giuridiche 
possono essere 
classificate:

in relazione alle fonti, 
all'obbligatorietà, 
all'estensione nello spazio 
e nel tempo e alle sfere 
oggettive e soggettive

soltanto in rapporto alla loro 
efficacia

secondo le prescrizioni 
contenute nella singola 
norma

soltanto in base alle 
indicazioni del legislatore  

Le leggi entrano in vigore, 
in base al dettato della 
Costituzione italiana:

decorso un termine di 
quindici giorni dalla 
pubblicazione, salvo che le 
leggi stesse non 
stabiliscano un termine 
diverso

decorsi sei mesi 
dall'emanazione della legge

in ogni caso quando è 
decorso un termine di 
trenta giorni dalla loro 
pubblicazione

immediatamente dopo 
l'emanazione

Quale organo della 
Regione può fare proposte 
di legge alle Camere, 
secondo la costituzione 
italiana?

Tutti gli organi che ne fanno 
parte

Il Presidente della Giunta 
regionale  
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122

No

123

Sì, dal 1940 No Si, dal 1840 Sì, dal 1914

124

libera

125

No, mai

126

Da Deputati e Senatori  Da magistrati  

127

eguale, libero e segreto Limitato

128

É possibile staccare una 
Provincia o un Comune da 
una Regione ed aggregarli 
ad un'altra?

Si, con referendum e con 
legge della Repubblica

Si, con referendum e con 
legge costituzionale

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Esiste un Codice di 
procedura civile 
nell'ordinamento italiano?

In base alla Costituzione 
italiana, l'organizzazione 
sindacale dei lavoratori è:

sottoposta al nulla osta del 
ministro del Lavoro per 
quanto riguarda la sua 
costituzione

improntata ai criteri 
organizzativi dettati dal 
ministero del Lavoro

nessuna delle altre risposte 
è corretta

La libertà di circolazione e 
soggiorno di ogni cittadino 
garantita dalla Costituzione 
può essere limitata in 
qualche modo?

Sì, con legge, in via 
generale e per motivi di 
sanità o di sicurezza

Sì, con legge, in via 
generale e per ragioni 
politiche

Sì, con atto amministrativo, 
per motivi di sanità o di 
sicurezza

Da chi è composto il 
Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del 
Lavoro?

Da esperti e rappresentanti 
delle categorie produttive

Esclusivamente da 
professori universitari

Ai sensi dell'art. 48 della 
Costituzione, il voto è:

personale ed eguale, libero 
e segreto

personale, libero, segreto e 
limitato

In base a quanto sancito 
dalla Costituzione italiana, 
l’Italia:

promuove e favorisce le 
organizzazioni 
internazionali rivolte ad 
assicurare la pace e la 
giustizia fra le Nazioni

ammette il ricorso alla 
guerra come risoluzione 
delle controversie 
internazionali

ammette l’estradizione 
dello straniero per qualsiasi 
tipo di reato commesso

tutte le altre risposte sono 
corrette
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129

1 5 2 3

130

131

No

132

133

E’ dovere di tutti i cittadini

134

Si No, mai

Secondo la Costituzione, 
quanti Senatori possono 
essere eletti nella Regione 
Valle d'Aosta?

La trasparenza è: il principio introdotto nella 
pubblica amministrazione 
secondo cui viene garantito 
il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi

l'atto del Presidente della 
Repubblica che attesta 
l'approvazione di una legge 
del parlamento

il principio della assoluta 
discrezionalità negli atti 
della pubblica 
amministrazione

la situazione caratterizzata 
dal rallentamento della 
crescita economica

A norma della Costituzione, 
possono essere istituiti 
giudici straordinari?

Sì, su proposta del 
Presidente della 
Repubblica

Sì, su proposta del 
Parlamento

Sì, su proposta del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri   

Chi convoca il Consiglio dei 
Ministri?

Il Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Il sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Il segretario generale della 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

La fedeltà alla Repubblica: E’ una scelta libera del 
singolo cittadino

È dovere di ogni individuo 
che abbia compiuto diciotto 
anni

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo la Costituzione, la 
legge stabilisce il limite 
minimo di età per il lavoro 
salariato?

Sì, ma solo nel caso di 
lavoro minorile

Sì, ed è sempre pari a 21 
anni
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135

136

137

Nel giorno delle elezioni

138

il Capo del Governo

Secondo la Costituzione 
italiana, la condizione 
necessaria per la 
registrazione dei sindacati 
presso uffici locali o centrali 
è:

che gli statuti dei sindacati 
sanciscano un ordinamento 
interno a base democratica

l'adesione ai valori 
fondamentali dello Stato

la presenza di un comitato 
etico

la presenza di un comitato 
direttivo

La Camera dei deputati può 
essere convocata in via 
straordinaria per iniziativa 
del Presidente della 
Repubblica?

Si, lo prevede 
espressamente l'art. 62 
della Costituzione

No, la convocazione in via 
straordinaria può avere 
luogo solo su iniziativa di 
un terzo dei suoi 
componenti

No, la convocazione in via 
straordinaria può avere 
luogo solo su iniziativa del 
suo Presidente

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

L'art. 56 della Costituzione 
stabilisce che sono 
eleggibili a deputati tutti gli 
elettori che hanno compiuto 
i 25 anni di età. Entro quale 
data deve avvenire il 
compimento della predetta 
età per conseguire il diritto 
all'elettorato passivo?

Nel giorno di indizione delle 
elezioni

Il giorno prima delle 
elezioni

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Il Presidente della 
Repubblica è:

il garante dell'ordine 
costituzionale

è un ex - parlamentare con 
lunga esperienza politica 
cui viene delegato 
l'esercizio pieno e completo 
del potere esecutivo

l'unico responsabile del 
funzionamento dell'ordine 
giudiziario nella sua qualità 
di Presidente del Consiglio 
superiore della 
magistratura
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139

La maggioranza assoluta

140

Si, sempre No, mai

141

di 3 anni di 8 anni di 5 anni di 9 anni

142

complesso semplice semplice e collegiale collegiale

143

144

No, salvo in caso di guerra

Per l'elezione del 
Presidente della 
Repubblica, dopo il terzo 
scrutinio è richiesta...

La maggioranza dei tre 
quarti dell'Assemblea

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

La maggioranza dei due 
terzi dell'Assemblea

Secondo la Costituzione, i 
cittadini possono rivolgere 
petizioni alle Camere per 
chiedere provvedimenti 
legislativi o esporre comuni 
necessità?

Sì, ma solo nei casi stabiliti 
dalla legge

Sì, ma solo alla Camera dei 
deputati

La scuola secondaria di 
primo grado ha una durata 
complessiva:

Nell'ordinamento italiano il 
Parlamento è un organo:

L'art. 104 della Costituzione 
dispone che due terzi dei 
componenti elettivi del 
Consiglio superiore della 
Magistratura ....

Sono designati da tutti i 
magistrati ordinari tra gli 
appartenenti alle varie 
categorie

Sono designati dal 
Consiglio dei Ministri

Sono eletti dal Parlamento 
in seduta comune

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

I giudici costituzionali 
possono essere 
nuovamente nominati alla 
scadenza del mandato?

No, non possono essere 
nuovamente nominati

Si, ma per non più di tre 
anni

Si, possono essere 
nuovamente nominati
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145

146

alla Repubblica allo Stato allo Stato e alle Regioni

147

Presidente del Senato

148

149

dal Senato dalla Camera dei Deputati

150

Il referendum abrogativo Il referendum dichiarativo Il referendum consultivo

In merito alle sedute delle 
Camere l'art. 64 della 
Costituzione stabilisce 
che...

Le sedute delle Camere e 
del Parlamento a Camere 
riunite sono pubbliche: 
tuttavia ciascuna delle due 
Camere e il Parlamento a 
Camere riunite possono 
deliberare di adunarsi in 
seduta segreta

Le sedute delle Camere 
sono pubbliche, salvo che i 
rispettivi Presidenti non 
prevedano diversamente, 
mentre le sedute del 
Parlamento a Camere 
riunite sono segrete, 
tuttavia il Parlamento a 
Camere riunite può 
deliberare di adunarsi in 
seduta pubblica

Le sedute delle due 
Camere e del Parlamento a 
Camere riunite sono 
pubbliche salvi i casi 
espressamente previsti 
dalla Costituzione

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

L'art. 32 della Costituzione 
pone il dovere di tutelare la 
salute in capo:

a tutti i soggetti, pubblici e 
privati

I sottosegretari di Stato 
prestano giuramento nelle 
mani del:

Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Presidente della 
Repubblica

Presidente della Camera 
dei deputati

Il pubblico ministero è 
obbligato ad esercitare 
l'azione penale?

Sì, secondo il dettato 
costituzionale

No, salvo diversa 
indicazione del Governo

No, perché l'esercizio 
dell'azione penale è frutto 
di una scelta puramente 
discrezionale

Sì, salvo le eccezioni 
previste dalla legge 
ordinaria

L'Ufficio di Presidenza del 
Senato della Repubblica è 
eletto:

dal Presidente della 
Repubblica

dal Parlamento in seduta 
comune  

L'articolo 75 della 
Costituzione disciplina...

Il referendum di revisione 
costituzionale
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151

152

153

dalla magistratura dal Consiglio dei Ministri

154

Sì, solo per meriti insigni  No, mai     

155

regolati da leggi speciali regolati da leggi ordinarie

156

L’art. 27 della Costituzione 
prevede che le pene:

Non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso 
di umanità

Devono ripristinare lo 
status quo ante

Devono stimolare il 
pentimento del condannato

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Il procedimento legislativo 
consiste:

nella presentazione e 
nell'approvazione di un 
progetto di legge da parte 
delle due Camere e nella 
promulgazione da parte del 
Presidente della 
Repubblica

nella redazione di un 
progetto di legge da parte 
di una apposita 
Commissione bicamerale

nella promulgazione del 
provvedimento legislativo 
da parte del Capo dello 
Stato

nel preventivo esame, nella 
discussione e nella 
successiva approvazione di 
un progetto di legge da 
parte di una delle due 
Camere

Secondo la Costituzione 
italiana, la funzione 
legislativa è esercitata:

collettivamente dalle due 
Camere

dal Presidente della 
Repubblica

I giudici della Corte 
Costituzionale possono 
essere scelti tra i professori 
universitari?

Sì, se insegnano materie 
giuridiche e se ordinari  

Sì, purché dediti 
all'insegnamento da 
almeno 3 anni  

Ai sensi dell'art. 14 Cost., 
gli accertamenti e le 
ispezioni per motivi di 
sanità e incolumità pubblica 
sono:

regolati da regolamenti 
della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

nessuna delle altre risposte 
è corretta

L'«OMS» è una 
organizzazione 
internazionale collegata 
con l'ONU. Essa è...

L'Organizzazione Mondiale 
della Sanità

Il Fondo Monetario 
Internazionale

L'Unione Internazionale 
delle Telecomunicazioni

L'Organizzazione 
Internazionale Marittima
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157

No Si

158

Al Presidente del Senato Al Ministro della giustizia

159

dal Consiglio dei Ministri  dalla Corte dei Conti dal Consiglio di Stato  

160

Circoscrizioni elettorali Regioni Elettorali Collegi Elettorali Federazioni Elettorali

161

In base a quanto sancito 
dalla Costituzione italiana, 
è ammesso il ricorso alla 
guerra come mezzo di 
risoluzione delle 
controversie internazionali?

Solo se autorizzato dal 
Parlamento in seduta 
comune

Solo se autorizzato dal 
Presidente della 
Repubblica unitamente al 
Parlamento

A quale organo la 
Costituzione attribuisce il 
potere di autorizzare la 
presentazione alle Camere 
dei disegni di legge di 
iniziativa del Governo?

Al Presidente della 
Repubblica

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

I regolamenti governativi 
sono deliberati:

dal Consiglio dei Ministri e 
dal Consiglio di Stato  

A norma dell'art. 56 della 
Costituzione, ai fini 
dell'elezione della Camera 
dei deputati il territorio 
nazionale è suddiviso in:

Il Parlamento può riunirsi in 
seduta comune delle 
Camere soltanto per 
l'esercizio delle funzioni 
espressamente previste 
dalla Costituzione. Una di 
tali funzioni è costituita...

Dall'elezione di un terzo dei 
membri della Corte 
costituzionale

Dalla nomina delle più alte 
cariche dello Stato

Dai giudizi sui conflitti di 
attribuzione tra i poteri dello 
Stato e quelli delle Regioni

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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162

No, mai Sì, sempre

163

Al Consiglio regionale

164

gruppi parlamentari commissioni di inchiesta giunte commissioni permanenti

165

166

No Si

167

Nel processo penale la 
formazione della prova, a 
norma della Costituzione, 
può avvenire senza il 
contraddittorio delle parti?

No, salvi i casi previsti dalla 
legge  

No, salvo il caso dei reati 
ministeriali

La Costituzione ha 
conferito il potere di 
approvare e modificare lo 
statuto regionale:

Al Presidente della Giunta 
regionale

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Al Presidente del Consiglio 
regionale, su parere 
conforme del Commissario 
del Governo

Le diverse correnti politiche 
rappresentate in 
parlamento sono 
raggruppate in:

É possibile sottoporre un 
deputato ad intercettazioni 
di conversazioni o 
comunicazioni?

Si, previa autorizzazione 
della Camera alla quale il 
soggetto appartiene

No. La Costituzione vieta 
espressamente qualsiasi 
intercettazione

Si, previa autorizzazione 
del Presidente della 
Repubblica

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

La Repubblica italiana 
riconosce i titoli nobiliari?

Si, ma solo quelli acquisiti 
prima del 1945

Sì, ma solo quelli contenuti 
nel Registro Nobiliare 
Italiano

Cosa stabilisce la 
Costituzione in materia di 
responsabilità del 
Presidente della 
Repubblica?

Che il Presidente della 
Repubblica non è 
responsabile degli atti 
compiuti nell'esercizio delle 
sue funzioni, tranne che per 
alto tradimento o per 
attentato alla Costituzione

Che il Presidente della 
Repubblica è sempre 
responsabile degli atti 
compiuti nell'esercizio delle 
sue funzioni

Che il Presidente della 
Repubblica è responsabile 
degli atti compiuti 
nell'esercizio delle sue 
funzioni solo in caso di 
guerra

Che il Presidente della 
Repubblica è responsabile 
in solido con chi ha 
controfirmato i suoi atti
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168

Entro dieci giorni Entro trenta giorni Entro sette giorni Entro venti giorni

169

170

dai Patti Lateranensi dalle consuetudini

171

dal solo Senato dal Consiglio dei Ministri

172

No, mai

173

Entro quanti giorni dalla 
sua formazione il Governo 
deve presentarsi alle 
Camere per ottenere la 
fiducia?

Ai sensi della legge n. 
400/88, in caso di 
impedimento temporaneo 
del Presidente del 
Consiglio dei ministri, la 
supplenza spetta:

Al Vicepresidente del 
Consiglio dei ministri, se 
nominato

Sempre al Ministro 
Guardasigilli

Sempre al Ministro 
dell’interno

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

In base alla Costituzione 
italiana, i rapporti tra lo 
Stato italiano e la Chiesa 
cattolica sono regolati:

dal Concordato, soggetto a 
revisione costituzionale, se 
modificato

nessuna delle altre risposte 
è corretta

I giudici della Corte 
costituzionale sono 
nominati, per un terzo:

dal Parlamento in seduta 
comune

dalla sola Camera dei 
deputati

Gli avvocati iscritti negli albi 
speciali per le giurisdizioni 
superiori per meriti insigni 
possono essere chiamati 
all'ufficio di consiglieri di 
cassazione?

Sì, se abbiano 15 anni di 
esercizio

Sì ma solo con il consenso 
del Governo

Sì, se abbiano 10 anni di 
esercizio   

Esiste l'istituto della 
"grazia" nell'ordinamento 
italiano?

Si, il potere di concederla è 
conferito al Presidente della 
Repubblica

Si, il potere di concederla è 
conferito al Parlamento

No, la grazia era istituto 
proprio della Monarchia

Si, il potere di concederla è 
conferito al Ministro della 
Giustizia
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174

Un Ministro non retribuito

175

176

regionale nazionale provinciale

177

178

non ha poteri giurisdizionali

179

Chi è un Ministro senza 
portafoglio?

Un Ministro che non è a 
capo di un dicastero

Un Ministro che sia stato 
destituito dal Presidente 
della Repubblica

Un Ministro che ha 
rassegnato le proprie 
dimissioni

Quale di queste 
affermazioni è corretta?

La stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni 
o censure

La stampa può essere 
soggetta ad autorizzazioni 
o censure solo in casi 
eccezionali

La stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni 
o censure, a meno che non 
minacci l’unità nazionale

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

In base alla Costituzione 
italiana, il Senato è eletto 
su base:

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Dispone espressamente la 
Costituzione all'art. 138 che 
non è ammesso il 
referendum popolare per le 
leggi costituzionali 
approvate nella seconda 
votazione...

A maggioranza di due terzi 
dei componenti di ciascuna 
Camera

A maggioranza del 55% dei 
componenti di ciascuna 
Camera

A maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascuna 
Camera

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

La Corte dei Conti, 
secondo la Costituzione 
italiana:

ha giurisdizione nelle 
materie di contabilità 
pubblica   

è organo di giustizia 
amministrativa di secondo 
grado

ha giurisdizione per la 
tutela degli interessi 
legittimi nei confronti della 
pubblica amministrazione

Secondo la Costituzione 
italiana, il domicilio:

è inviolabile, con alcune 
eccezioni

è inviolabile e in nessun 
caso può essere 
interessato da ispezioni, 
perquisizioni o sequestri

è inviolabile, anche se la 
violazione commessa da 
pubblici ufficiali non è 
punibile

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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180

Sì, senza alcun limite No, mai  

181

approvata proposta abrogata

182

183

184

dal Presidente del Senato

185

Il popolo può partecipare 
direttamente 
all’amministrazione della 
giustizia, secondo la 
Costituzione italiana?

Sì, nei modi stabiliti dalla 
legge  

Sì, nei soli casi in cui lo 
richieda il Consiglio 
superiore della 
Magistratura

Una legge di revisione 
costituzionale è sottoposta 
a referendum per essere:

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Il divorzio può essere 
concesso anche:

per totale infermità mentale 
di uno dei due coniugi

per cambio di residenza di 
uno dei due coniugi

per differenze di religione 
tra i due coniugi

per differenza di opinioni 
politiche tra i due coniugi

L'art. 14 della Costituzione 
prevede che nelle 
limitazioni della libertà 
domiciliare:

debbano valere le stesse 
garanzie stabilite a tutela 
della libertà personale

non si applicano garanzie 
se i soggetti titolari del 
domicilio sono sospettati di 
determinati reati

si applicano garanzie 
soltanto nei riguardi dei 
cittadini

possano essere sospese 
tutte le garanzie per 
esigenze di ordine pubblico

I giudici della Corte 
costituzionale sono 
nominati, per un terzo:

dal Presidente della 
Repubblica

dal Presidente del 
Consiglio

dal Presidente della 
Camera dei deputati

Il principio di uguaglianza 
sancito dall’art. 3 della 
Costituzione comporta:

che la legge non può 
riservare a parità di 
situazione un trattamento 
diverso

che la legge deve 
assicurare sempre lo 
stesso trattamento a 
qualunque cittadino anche 
davanti a diversità di 
situazioni

che la legge non può mai 
prendere in considerazioni 
particolari condizioni 
personali al fine di 
riconoscere a taluno un 
trattamento più favorevole

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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186

187

188

189

190

191

alla condanna definitiva

La prima riunione delle 
Camere ha luogo, ai sensi 
dell'art. 61 della 
Costituzione...

Non oltre il ventesimo 
giorno dalle elezioni

Entro sessanta giorni dalla 
data delle elezioni

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Il tredicesimo giorno 
successivo alle elezioni

Lo Statuto della Regione 
regola, tra l'altro, ...

La pubblicazione delle leggi 
e dei regolamenti regionali

Le competenze in materia 
di potestà legislative della 
Regione

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

La durata in carica degli 
organi elettivi della Regione

Come sono regolati i 
rapporti tra lo Stato italiano 
e le confessioni religiose 
diverse da quella cattolica?

Per legge, sulla base di 
intese con le relative 
rappresentanze

Per decreto del Presidente 
della Repubblica

Per legge, su mediazione 
del Papa

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Nelle disposizioni 
transitorie della 
Costituzione italiana si 
prescrive che:

è vietata la ricostituzione 
del partito fascista, sotto 
qualsiasi forma

è ammessa la sussistenza 
del partito fascista purché 
non persegua fini politici 
mediante organizzazioni di 
tipo militare o para-militare

è vietato al partito fascista 
di concorrere alle 
competizioni elettorali

sono abrogate tutte le leggi 
emanate durante il regime 
fascista

Quali sono gli atti normativi 
per l’abrogazione totale o 
parziale, dei quali può 
essere indetto il 
referendum popolare?

Le leggi o gli atti aventi 
valore di legge

Esclusivamente i 
regolamenti governativi

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Esclusivamente i decreti 
legislativi

La Costituzione afferma 
che l’imputato non è 
considerato colpevole fino:

ad una condanna di 
qualunque grado

alla condanna di secondo 
grado

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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192

193

CEE, CECA, CEEA CEE, CECA, GATT CEE, Euratom, CE  

194

195

Sì No

196

197

L'incolumità pubblica La famiglia

198

Sì No

Il diritto di veto sulle 
decisioni del Consiglio di 
Sicurezza dell'ONU può 
sempre essere esercitato:

da ciascuno dei cinque 
Stati membri permanenti 
del Consiglio di Sicurezza  

da tutti gli Stati membri 
dell'ONU  

esclusivamente dallo Stato 
che è di turno alla 
presidenza del Consiglio di 
Sicurezza dell'ONU  

da tutti gli Stati membri 
della NATO  

Le tre Comunità 
Economiche confluite 
nell'Unione europea sono:

nessuna delle altre risposte 
è corretta

I diritti dei lavoratori sono: stabiliti nei contratti di 
lavoro, che fissano l'orario 
di lavoro, il riposo e le ferie

oggetto di trattative 
sindacali al momento del 
rinnovo contrattuale

fissati a livello di 
contrattazione aziendale

pattuiti tra datore di lavoro 
e lavoratore all'atto della 
sottoscrizione del contratto

L'ordinamento italiano 
tutela le minoranze 
linguistiche?

Sì, purché non ostacolino la 
diffusione della lingua e 
cultura italiana

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo la Costituzione, il 
carattere ecclesiastico di 
un'associazione:

non può essere causa di 
limitazioni legislative  

comporta la soggezione a 
speciali gravami fiscali per 
la sua costituzione  

è causa di limitazioni 
legislative solo per 
determinate attività  

deve essere riconosciuto e 
autorizzato dallo Stato 
Pontificio

Nel nostro ordinamento 
penale la corruzione è un 
delitto contro...

La Pubblica 
Amministrazione

L'amministrazione della 
giustizia

All' elezione del Presidente 
della Repubblica 
partecipano tutte le 
Regioni?

Si, con esclusione della 
Valle d'Aosta e del Molise

Si, con esclusione della 
Valle d'Aosta
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199

Sì

200

Con una legge  

201

Tutelato con speciali norme Scoraggiato Proibito

202

L'unanimità dell'Assemblea

203

204

Sì, sempre

Nell’ordinamento 
costituzionale italiano, il 
pubblico ministero ha 
l’obbligo di esercitare 
l’azione penale?

No, salvo che si tratti di 
reati contro la persona

No, ha soltanto la facoltà di 
esercitarla

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Come viene concesso 
l’indulto, secondo la 
Costituzione italiana?

Con un decreto del 
Governo  

Con un decreto del 
Presidente della 
Repubblica

Con una sentenza della 
Corte costituzionale

Il lavoro minorile è: Nessuna delle altre risposte 
è corretta

In base alla Costituzione 
italiana, qual è la 
maggioranza necessaria 
affinché il Presidente della 
Repubblica venga eletto?

Maggioranza dei due terzi 
dell'Assemblea per i primi 
tre scrutini, maggioranza 
assoluta dal quarto 
scrutinio

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

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Sugli statuti delle Regioni, il 
Governo della Repubblica:

può proporre la questione 
di legittimità costituzionale   
 

deve apporre il visto per la 
pubblicazione

non può proporre la 
questione di legittimità 
costituzionale

deve sentire la 
Commissione per le 
questioni regionali

Ai sensi della Costituzione, 
l’organizzazione sindacale 
è libera?

Sì, purché non sia in 
contrasto con l’utilità 
sociale

No, è soggetta ad 
autorizzazione governativa

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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205

trasferiti allo Stato distrutti a spese dello Stato protetti dallo Stato

206

207

208

Al Parlamento Al Governo

209

comporta le sue dimissioni  

210

Una legge Un decreto delegato Una legge costituzionale

In base alle Disposizioni 
transitorie e finali della 
Costituzione italiana, i beni 
esistenti sul territorio 
nazionale appartenenti agli 
ex re di Casa Savoia sono:

conservati per i legittimi 
proprietari

I giudici della Corte 
Costituzionale possono far 
parte di commissioni 
giudicatrici di concorso?

No, lo vieta espressamente 
la legge

Si, ma non nei concorsi 
indetti dalla magistratura

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

No, salvo espressa 
autorizzazione del 
Presidente della Corte 
Costituzionale

Ai sensi dell'art. 61 della 
Costituzione, le elezioni 
delle nuove Camere hanno 
luogo entro…

Settanta giorni dalla fine 
delle precedenti

Cinquanta giorni dalla fine 
delle precedenti

Novanta giorni dalla fine 
delle precedenti

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

A quale organo la 
Costituzione conferisce il 
potere di deliberare lo stato 
di guerra?

Al Presidente della 
Repubblica

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Il voto contrario del 
Consiglio provinciale su 
una proposta del 
Presidente della Provincia:

non comporta le sue 
dimissioni

non comporta le sue 
dimissioni, salvo che sia 
stato votato da un terzo dei 
componenti il Consiglio  

comporta le sue dimissioni, 
se si tratti di proposta 
riguardante la materia 
edilizia

Lo Statuto dei lavoratori è: Un documento redatto solo 
dai sindacati di alcune 
categorie
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211

212

213

9 anni 3 anni 10 anni 7 anni

214

215

216

217

La Giunta regionale Il Consiglio regionale

Dispone la Costituzione 
che un terzo dei giudici 
costituzionali sia 
nominato...

Dal Parlamento in seduta 
comune

Dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Dai Presidenti della 
Camera e del Senato

Da un Referendum 
Popolare

Cosa si intende per 
“approvazione a 
maggioranza assoluta”?

Approvazione intervenuta 
con il voto favorevole della 
metà più uno dei 
componenti l’organo

Approvazione intervenuta 
con voto dei componenti 
favorevole di 1/3

Approvazione intervenuta 
con voto favorevole di tutti i 
componenti l’organo

Approvazione intervenuta 
con il voto favorevole di un 
quinto dei componenti 
l’organo

I giudici della Corte 
costituzionale sono 
nominati per:

Secondo la Costituzione 
italiana, il Consiglio 
superiore della 
Magistratura comprende:

membri eletti dal 
Parlamento in misura di un 
terzo

membri eletti dai magistrati 
stessi in misura di un terzo

membri di diritto in misura 
di un terzo

nessuna delle altre risposte 
è corretta

In caso di guerra: La durata della Camera dei 
Deputati e del Senato della 
Repubblica è prorogata per 
legge

Viene ristabilita la pena di 
morte

Il Presidente della 
Repubblica scioglie le 
camere

La guida della Camera 
viene affidata al Presidente 
della Repubblica

L'unità sindacale è utile: al fine di dare compattezza 
alle richieste dei lavoratori

per dare voce alle categorie 
di lavoratori meno 
numerose

allo scopo di ridurre il 
numero dei sindacati

per consentire ai sindacati 
di ottenere l'intervento del 
Governo nelle trattative

Chi può revocare, ai sensi 
dell'art. 122 della 
Costituzione un singolo 
assessore regionale?

Il Presidente della Giunta 
regionale

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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218

219

220

sono proibite sono ammesse

221

222

223

diritti e doveri solo il dover di rispettarli esclusivamente diritti solo doveri

In merito alle confessioni 
religiose, quali di queste 
affermazioni è corretta?

Tutte le confessioni 
religiose sono egualmente 
libere davanti alla legge

Tutte le confessioni 
religiose sono egualmente 
libere davanti alla legge e il 
cattolicesimo è la religione 
di stato

Tutte le confessioni 
religiose sono egualmente 
libere davanti alla legge e il 
cristianesimo è religione di 
stato

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

In quale dei seguenti casi lo 
statuto regionale può 
essere sottoposto a 
referendum?

Qualora entro tre mesi dalla 
sua pubblicazione ne faccia 
richiesta un quinto dei 
componenti il Consiglio 
regionale

Qualora entro un anno 
dalla sua pubblicazione ne 
faccia richiesta un sesto dei 
componenti il Consiglio 
regionale

Qualora entro un anno 
dalla sua pubblicazione ne 
faccia richiesta un decimo 
dei componenti il Consiglio 
regionale

Qualora entro tre mesi dalla 
sua pubblicazione ne faccia 
richiesta un decimo dei 
componenti il Consiglio 
regionale

Le associazioni segrete: sono ammesse purché non 
contrarie al buon costume

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

La libertà di riunione è 
garantita ai cittadini dall'art. 
17 della Costituzione. Si 
usa il termine 
assembramenti…

Per indicare, di norma, 
riunioni occasionali causate 
da una circostanza 
improvvisa ed imprevista

Per indicare, di norma, 
riunioni in movimento dove 
l'identità del luogo è 
puramente relativa a 
soggetti riuniti e 
compresenti nello stesso 
spazio, sia che rimangano 
fermi, sia che si muovano

Per indicare, di norma, 
riunioni che danno luogo a 
manifestazioni per scopi 
civili o politici

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Le leggi costituzionali sono 
adottate…

Da ciascuna Camera con 
due successive 
deliberazioni ad intervallo 
non minore di tre mesi

Dal Parlamento in seduta 
comune con due 
successive deliberazioni ad 
intervallo non superiore a 
tre mesi

Da ciascuna Camera con 
due successive 
deliberazioni ad intervallo 
non superiore a tre mesi

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

I figli minori nei confronti 
dei genitori hanno:
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224

225

226

Entro 12 ore dall'adozione

227

228

La proposta soggetta a 
referendum è approvata se:

è raggiunta la maggioranza 
dei voti validamente 
espressi ed ha partecipato 
alla votazione la 
maggioranza degli aventi 
diritto

è raggiunta la maggioranza 
dei voti dei cittadini  

ha partecipato alla 
votazione la maggioranza 
degli aventi diritto

ha partecipato alla 
votazione la maggioranza 
dei cittadini

A norma della sua 
Costituzione, l’Italia:

promuove le organizzazioni 
internazionali rivolte ad 
assicurare la pace e la 
giustizia tra le nazioni

promuove le organizzazioni 
internazionali rivolte ad 
assicurare la pace e la 
giustizia tra le nazioni, ma 
solo in caso di guerra

nessuna delle altre risposte 
è corretta

promuove le organizzazioni 
internazionali rivolte ad 
assicurare la pace e la 
giustizia tra le nazioni, se 
non le derivano oneri 
economici

In base alla Costituzione 
italiana, entro quanto 
tempo l'autorità giudiziaria 
deve approvare una misura 
di restrizione della libertà 
personale adottata dalle 
forze di pubblica sicurezza 
perché tale misura non sia 
revocata?

Entro 48 ore dalla 
comunicazione 
dell'adozione

Entro 15 giorni 
dall'adozione

Entro 30 giorni dalla 
comunicazione 
dell'adozione

Un decreto legislativo è: uno specifico atto 
normativo avente forza di 
legge

un ordine dato dal giudice 
al debitore di adempiere 
l'obbligazione assunta, 
entro un determinato 
periodo di tempo

un documento che 
consente, di promuovere 
esecuzione forzata nei 
confronti di un soggetto

un decreto emanato dal 
Parlamento, avente valore 
di legge

La libertà di emigrazione: È riconosciuta dall’art. 35 
della Costituzione salvo gli 
obblighi stabiliti dalla legge 
nell’interesse generale

È riconosciuta dall’art. 35 
della Costituzione salvo 
contrarietà a ordine 
pubblico e buon costume

Non è prevista nella 
Costituzione italiana

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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L' ambiente di lavoro è: imposto dal datore di lavoro

230

in nome del popolo in nome del Governo in nome del Senato

231

232

233

234

un aspetto importante ai fini 
della migliore prestazione 
lavorativa

ininfluente nel rapporto di 
lavoro

un elemento marginale in 
caso di retribuzione elevata

Ai sensi della Costituzione, 
la giustizia è amministrata:

in nome del Presidente 
della Repubblica

A norma di quanto dispone 
I'art. 63 della Costituzione 
chi coordina i lavori del 
Parlamento quando si 
riunisce in seduta comune?

Il Presidente e I'Ufficio di 
presidenza della Camera 
dei deputati

Il Presidente della Camera 
dei deputati e l'Ufficio di 
presidenza del Senato

Il Presidente e l'Ufficio di 
presidenza del Senato della 
Repubblica

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Quando il Governo 
presenta una proposta alle 
Camere che viene 
respinta…

Il Governo non ha l'obbligo 
di rassegnare le dimissioni

Il Presidente della 
Repubblica può revocare 
l'incarico al Presidente del 
Consiglio dei Ministri e 
conseguentemente il 
Governo decade

Il Governo ha l'obbligo di 
rassegnare le dimissioni

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

Le leggi di revisione della 
Costituzione sono 
adottate…

Da ciascuna Camera con 
due successive 
deliberazioni ad intervallo 
non minore di tre mesi

Dal Parlamento in seduta 
comune con due 
successive deliberazioni ad 
intervallo non superiore a 
tre mesi

Dal Parlamento in seduta 
comune con due 
successive deliberazioni ad 
intervallo non minore di tre 
mesi

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

I disegni di legge e le 
proposte di ritiro dei disegni 
di legge già presentati al 
Parlamento…

Sono sottoposti alla 
deliberazione del Consiglio 
dei ministri

Non necessitano di 
deliberazione da parte del 
Consiglio dei ministri

Sono sottoposti alla 
deliberazione del 
Presidente del Consiglio 
dei ministri

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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sono sempre proibite sono sempre ammesse

236

237

238

239

10 5 13 7

240

241

Le associazioni che 
perseguono scopi politici 
mediante organizzazioni di 
carattere militare:

sono proibite solo nel caso 
in cui siano segrete

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Secondo la Costituzione 
italiana, ciascuna Camera 
può essere convocata in 
via straordinaria per 
iniziativa, tra l’altro:

del suo Presidente o del 
Presidente della 
Repubblica

di un sesto dei suoi 
componenti

del Presidente dell’altra 
Camera

del Presidente del 
Consiglio

Ai sensi dell'art. 30, è 
dovere e diritto dei genitori:

mantenere, istruire ed 
educare i figli, anche se 
nati fuori del matrimonio

mantenere, istruire ed 
educare i figli nati nel 
matrimonio

mantenere, istruire ed 
educare i figli fino al 
diciottesimo anno di età

nessuna delle altre risposte 
è corretta

La salute, ai sensi dell’art. 
32, è:

Fondamentale diritto 
dell’individuo e interesse 
della collettività

Fondamentale diritto del 
cittadino

Fondamentale diritto del 
cittadino e interesse della 
collettività

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

In Italia, entro quanti giorni 
dalla formazione il Governo 
si deve presentare alle 
Camere per ottenere la 
fiducia?

Il referendum di cui all'art. 
138 della Costituzione…

Può avere per oggetto una 
legge di revisione della 
Costituzione

Può avere per oggetto solo 
l'abrogazione totale di una 
legge dello Stato

Può avere per oggetto solo 
una legge costituzionale

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

I regolamenti 
indipendenti…

Sono emanati in una 
materia in cui non vi sia 
una disciplina legislativa di 
grado primario

Sono destinati 
esclusivamente ad attuare 
una disciplina di rango 
legislativo con norme di 
dettaglio

Sono emanati dal Governo 
e volti ad attuare le direttive 
comunitarie

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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è disciplinata dalla legge

243

Sì, sempre No, mai  

244

Il Tribunale militare Il Tribunale di sorveglianza La Corte di Cassazione

245

No, mai Sì, solo in caso di guerra Sì, sempre

246

Devono essere motivati Devono essere pubblici

247

248

La formazione della 
famiglia di fatto:

ha avuto soltanto un 
riconoscimento a livello 
giurisprudenziale

è una irregolare convivenza 
tra due persone del tutto 
priva di diritti e di doveri

è in parte riconosciuta da 
un recente provvedimento 
legislativo  

Il Governo può presentare 
disegni di legge alle 
Camere, secondo la 
costituzione italiana?

Sì, purché siano sostenuti 
da 60.000 cittadini firmatari  

Sì, purché abbia il 
consenso di almeno 60 
deputati o 30 senatori

Indicare quale dei seguenti 
è organo della giurisdizione 
speciale:

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

E’ ammesso il referendum 
popolare abrogativo per le 
leggi tributarie?

No, salvo in caso di guerra 
civile

Ai sensi dell’art. 111 della 
costituzione, tutti i 
provvedimenti 
giurisdizionali:

Devono essere resi nel più 
breve tempo possibile

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

La durata della vacatio 
legis:

è di 15 giorni, ma la legge 
può aumentarla o diminuirla

è di 15 giorni, ma la legge 
può solamente aumentarla

è di 15 giorni e la legge non 
può né aumentarla né 
diminuirla

nessuna delle altre risposte 
è corretta

Ai sensi dell’art. 13 della 
Costituzione:

È punita ogni violenza fisica 
e morale sulle persone 
sottoposte a restrizioni di 
libertà

L’ergastolo è ammesso 
solo per certi tipi di reati 
previsti dalla legge

La carcerazione preventiva 
è proibita

Nessuna delle altre risposte 
è corretta
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250

ha funzione legislativa

251

252

253

cinque anni dodici anni sette anni tre anni

254

255

Chi può concedere la 
grazia?

Il Presidente della 
Repubblica

Il Presidente della Corte 
Costituzionale

Il Ministro di Grazia e 
Giustizia

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

La Corte di Giustizia della 
Comunità europea:

vigila sull'applicazione del 
diritto comunitario

ha il potere di emissione 
dell'euro

è composta dai ministri 
degli Stati membri

La Costituzione assegna al 
Presidente della 
Repubblica l'esercizio di 
alcune funzioni 
parlamentari, come…

indire le elezioni e fissare la 
prima riunione delle nuove 
Camere

emanare gli atti 
amministrativi del Governo

dichiarare, motu proprio, lo 
stato di guerra

autorizzare la 
presentazione in 
Parlamento dei disegni di 
legge governativi

Il regolamento di procedura 
della Corte di giustizia 
dell'Unione europea deve 
essere sottoposto ad 
approvazione?

Sì, è sottoposto 
all'approvazione del 
Consiglio dell'Unione, che 
delibera a maggioranza 
qualificata

No, in quanto costituisce 
atto interno della Corte

Sì, è sottoposto 
all'approvazione della 
Commissione e di tutti gli 
Stati membri

Sì, è sottoposto 
all'approvazione del 
Consiglio dell'Unione, che 
delibera a maggioranza 
semplice

Il potere della Commissione 
di procedere all'esecuzione 
delle sanzioni si prescrive 
dopo…

Il principale strumento 
finanziario che consente 
all'Unione di concretizzare 
gli obiettivi strategici della 
sua politica per 
l'occupazione è…

il Fondo sociale europeo 
(FSE)

il Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR)

il Fondo europeo agricolo di 
orientamento e di garanzia

lo Strumento finanziario di 
orientamento della pesca 
(SFOP)

La giusta sequenza del 
procedimento di formazione 
delle leggi è…

iniziativa - approvazione - 
promulgazione – 
pubblicazione

pubblicazione - iniziativa - 
approvazione – 
promulgazione

iniziativa - approvazione - 
pubblicazione - 
promulgazione

iniziativa - promulgazione - 
approvazione – 
pubblicazione
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Informazione di garanzia Chiamata in causa Fidejussione Istruttoria

258

259

260

261

La politica europea per 
l'ambiente, si fonda…

sull'art. 174 del trattato che 
istituisce la Comunità 
europea

sull'art. 65 del trattato di 
Roma

sull'art. 174 del trattato di 
Maastricht

sull'art. 152 del trattato di 
Amsterdam

Con quale atto giudiziario 
una persona viene 
informata che il Pubblico 
Ministero sta svolgendo 
indagini nei suoi confronti?

Ai sensi dell'art. 117 della 
Costituzione, la potestà 
legislativa spetta alle 
regioni…

nelle materie di legislazione 
concorrente e in riferimento 
ad ogni materia non 
espressamente riservata 
alla legislazione dello Stato

 - ogni altra spesa 
contrattualmente prevista 
connessa con l'operazione 
di mutuo.

nelle sole materie 
espressamente elencate 
all'art. 118

in tutte le materie con la 
sola esclusione di quelle 
attinenti l'ordinamento civile 
e penale

Ai sensi dell'art.174 del 
Trattato CE, la politica 
comunitaria in materia di 
ambiente si fonda, tra 
l'altro…

sul principio dell'azione 
preventiva

sulla bonifica immediata 
delle aree contaminate

sull'obbligatorietà 
dell'azione penale

sulla tutela rafforzata della 
acque marin, lacustri e 
fluviali

Su quale dei seguenti atti 
amministrativi la Regione, a 
norma del dettato 
costituzionale, esercita il 
controllo di legittimità?

Il controllo di legittimità 
sugli atti amministrativi 
della Regione è stato 
abrogato dalla L.Cost. n. 
3/2001

Sugli atti generali di 
indirizzo

Su tutti gli atti che 
dispongono l'effettuazione 
di spese

Sugli atti di gestione dei 
beni demaniali dati in 
concessione alla Regione

Ai sensi della Costituzione, 
il Presidente della 
Repubblica può esercitare 
in ogni momento il potere di 
scioglimento delle Camere?

No, tale facoltà non può 
essere esercitata, di norma, 
negli ultimi sei mesi del suo 
mandato

No, tale potere è attribuito 
al Presidente del Consiglio

No, tale facoltà può essere 
esercitata solo nell'ultimo 
anno del suo mandato

Si, può esercitarlo in ogni 
momento, autonomamente
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politiche di incolumità sanitarie di sicurezza

263

di norme sostantive di una norma implicita della forma prescritta

264

all'unanimità

265

266

267

il segreto d'ufficio

In base alla Costituzione 
italiana, la libertà di 
circolazione dei cittadini sul 
territorio nazionale non può 
essere in nessun caso 
limitata per ragioni…

I vizi sostanziali della legge 
riguardano la violazione…

del potere discrezionale del 
Parlamento

Ai sensi dell'art. 93 del 
Trattato UE, le disposizioni 
di armonizzazione delle 
legislazioni in materia di 
imposte indirette sono 
adottate dal Consiglio con 
delibera assunta…

con la maggioranza di tre 
quarti dei Paesi membri

con il voto favorevole di 
almeno 15 Paesi

con la maggioranza 
semplice dei Paesi membri

Secondo la Corte 
Costituzionale entro quale 
termine deve essere 
proposto un conflitto di 
attribuzione tra poteri dello 
Stato?

pur non specificando un 
termine, la Corte ha 
precisato che l'ente 
proponente deve 
dimostrare un interesse alla 
risoluzione della 
controversia

entro il termine di sessanta 
giorni dall'avvenuta lesione 
delle attribuzioni

entro un termine di trenta 
giorni dall'avvenuta lesione 
delle attribuzioni

entro un termine stabilito di 
volta in volta dalla Corte 
Costituzionale

Qualsiasi trattamento 
sanitario può essere 
imposto, con legge, 
all'ammalato. Questa 
affermazione è corretta?

No, la legge non può 
imporre trattamenti non 
rispettosi della persona 
umana

Sì, al riguardo non vi sono 
limiti alla discrezionalità del 
legislatore

No, la Costituzione vieta 
ogni forma di trattamento 
sanitario obbligatorio

Sì, purchè si tratti di legge 
statale

La legge n. 241 del 1990 
ha rivisitato la disciplina 
generale del procedimento 
amministrativo 
introducendo, tra l'altro, …

la trasparenza 
amministrativa

la non motivazione del 
procedimento

l'abolizione dei termini 
tassativi per la conclusione 
del procedimento
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Tony Blair Zelman Cowen Stephen Harper Richard Bedford Bennett

269

Alla NATO All'ONU All'UNESCO All'UNICEF

270

271

272

dalle Camere dal popolo, con referendum dal Governo

273

274

Anthony Eden Michael Jeffery Ninian Stephen Kim Campbell

È stato Primo Ministro del 
Regno Unito…

A quale delle seguenti 
organizzazioni diede vita il 
Patto Atlantico?

Le leggi di revisione della 
Costituzione e le leggi 
costituzionali possono 
essere sottoposte a 
referendum popolare?

Sì, quando ne facciano 
domanda, tra l'altro, 
cinquecentomila elettori

Sì, nel solo caso in cui ne 
facciano domanda almeno 
un milione di elettori

No, la Costituzione lo vieta 
espressamente

Sì, quando ne faccia 
domanda il ministro 
dell'interno

La Costituzione italiana 
definisce espressamente il 
lavoro come…

un diritto-dovere di tutti i 
cittadini

un dovere dei cittadini più 
abbienti

un privilegio dei cittadini 
meno abbienti

un privilegio di pochi 
cittadini

Secondo il dettato 
costituzionale, la ratifica di 
un trattato internazionale 
che comporti variazioni del 
territorio di sovranità 
italiana deve essere 
autorizzata…

dal Presidente della 
Repubblica

Il Presidente della 
Commissione europea 
viene…

designato dagli Stati 
membri

eletto tra i componenti del 
Parlamento europeo

nominato in piena 
autonomia dal Presidente 
del Consiglio dell'Unione

eletto dai componenti della 
stessa Commissione neo 
eletta

È stato Primo Ministro del 
Regno Unito…
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276

con messaggio motivato con conferenza di servizio con decreto con esternazione

277

Malta Estonia Lussemburgo Cipro

278

dipende dal Governo

279

3 anni per l'intera legislatura 2 anni

280

previdenza sociale

281

Valéry Giscard d'Estaing René Coty Albert Lebrun Patrice de Mac Mahon

Ai sensi dell'art. 94 della 
Costituzione italiana, il 
Governo si presenta alle 
Camere, per ottenerne la 
fiducia…

entro dieci giorni dalla sua 
formazione

entro sette giorni dalla sua 
formazione

entro cinque giorni dalla 
sua formazione

non prima di tre giorni dalla 
presentazione della 
mozione di sfiducia

Ai sensi dell'art. 74 della 
Costituzione, il Presidente 
della Repubblica può 
chiedere alle Camere una 
nuova deliberazione…

Nell'Unione Europea il 
Paese con minor superficie 
in assoluto è…

Secondo il principio di 
legalità la pubblica 
amministrazione…

deve agire nei modi 
prestabiliti dalla legge

non può adottare 
provvedimenti discrezionali

può adottare provvedimenti 
per i quali sia prevista una 
discrezionalità solo tecnica

Le Commissioni 
Temporanee d'inchiesta 
istituite dal Parlamento 
Europeo durano in carica…

fino al deposito della 
relazione con le 
considerazioni finali

L'art. 117 della Costituzione 
sancisce che spetta alle 
Regioni la potestà 
legislativa concorrente, tra 
l'altro, in materia di…

produzione, trasporto e 
distribuzione nazionale 
dell'energia

cittadinanza, stato civile e 
anagrafi

diritto di asilo e condizione 
giuridica dei cittadini di Stati 
non appartenenti all'Unione 
europea

È stato Presidente della 
Quinta Repubblica in 
Francia…



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 48 di 332

N. Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

282

15 50 28 183

283

284

i Presidenti delle Camere

285

286

287

288

il Consiglio di Stato la Corte dei Conti la Corte Costituzionale

Quanti sono i Paesi che 
compongono il Consiglio di 
Sicurezza dell'ONU?

Durante il Governo Letta 
(aprile 2013–febbraio 2014) 
Dario Franceschini è 
stato…

Ministro per i rapporti con il 
Parlamento

Ministro per gli Affari 
regionali, autonomie e sport

Ministro per le riforme 
costituzionali

Ministro per la Pubblica 
Amministrazione

Ai sensi dell'art. 88 della 
Costituzione il Presidente 
della Repubblica, prima di 
procedere allo scioglimento 
delle Camere, deve 
sentire…

il Presidente del Consiglio 
dei Ministri

il Presidente della Corte 
Costituzionale

l'elettorato mediante 
referendum

Uno statuto regionale può 
essere sottoposto a 
referendum popolare?

Si, lo prevede 
espressamente l'art. 123 
della Costituzione

Si, ma solo su richiesta di 
almeno un quinto dei 
Consiglieri regionali

Si, ma solo se lo statuto è 
contrario a norme 
Costituzionali

No, solo le leggi della 
Regione possono essere 
sottoposte a referendum

La pericolosità sociale è un 
grado particolarmente 
intenso di capacità a 
delinquere e…

costituisce il presupposto 
per l'applicazione di una 
misura di sicurezza

non preclude la 
concessione della 
liberazione condizionale

non costituisce il 
presupposto per 
l'applicazione di una misura 
di sicurezza

non influisce sulla misura 
della pena

Nell'ambito della sovranità 
popolare assegnategli dalla 
Costituzione, il Presidente 
della Repubblica…

indice il referendum e, in 
caso di esito favorevole, 
dichiara l'abrogazione della 
legge ad esso sottoposta

riceve i rappresentanti 
diplomatici accreditati in 
Italia

può rinviare alle Camere 
una legge da queste 
approvata con messaggio 
motivato

presiede il Consiglio 
Supremo della Difesa

A norma del dettato 
costituzionale, l'organo che 
contribuisce alla 
elaborazione della 
legislazione economica e 
sociale è…

il Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro 
(CNEL)
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289

E' un potere autonomo potere legislativo potere giudiziario potere esecutivo

290

Sicilia Calabria Basilicata Puglia

291

Valle d'Aosta Emilia-Romagna Piemonte Lombardia

292

293

François Hollande Jean Casimir-Perier Sadi Carnot Patrice de Mac Mahon

A quale potere dello Stato 
appartiene la figura del 
Presidente della 
Repubblica?

In base all'art. 116 della 
Costituzione, quale tra le 
seguenti Regioni dispone di 
forme e condizioni 
particolari di autonomia, 
secondo uno statuto 
speciale adottato con legge 
costituzionale?

In base all'art. 116 della 
Costituzione, quale tra le 
seguenti Regioni dispone di 
forme e condizioni 
particolari di autonomia, 
secondo uno statuto 
speciale adottato con legge 
costituzionale?

Il Fondo europeo agricolo 
di garanzia (FEAGA) è…

destinato a finanziare le 
misure di mercato ed altre 
azioni avviate nell'ambito 
della politica agricola

il principale strumento 
finanziario che consente 
all'Unione di concretizzare 
gli obiettivi strategici della 
politica per l'occupazione

diretto a finanziare i 
programmi di sviluppo 
rurale

uno specifico fondo per la 
riforma strutturale del 
settore della pesca

È stato Presidente della 
Quinta Repubblica in 
Francia…
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294

295

296

297

Maurizio Martina Nunzia De Girolamo Giancarlo Galan Roberto Cota

298

è di per sé obbligatoria

299

delitto preterintenzionale delitto colposo delitto doloso delitto a forma libera

La presidenza del Consiglio 
superiore della 
Magistratura è conferita 
dalla Costituzione…

Al Presidente della 
Repubblica

Al Ministro di Grazia e 
Giustizia

Al Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Al Presidente della Camera 
dei Deputati

Ai fini della disciplina 
comunitaria della libera 
circolazione delle merci, la 
nozione di merce…

è molto ampia, 
ricomprendendo tutti i beni 
idonei ad essere l'oggetto 
di una transazione 
commerciale

è ristretta alle sole merci di 
alto valore

è alquanto ristretta, 
ricomprendendo solo i beni 
economici

coincide con la nozione di 
bene giuridico enucleata 
dalla dottrina civilistica 
italiana

L'art. 4 del Trattato 
sull'Unione Europea 
espone il principio di "leale 
cooperazione", che si 
identifica con l'obbligo…

di cooperazione reciproca 
tra Stati membri e 
Comunità

di cooperazione tra le 
istituzioni comunitarie

di cooperazione nei 
confronti dei Paesi in via di 
sviluppo

di cooperazione tra 
Comunità e Stati terzi

Dal febbraio 2014 
all'ottobre 2015 è stato 
Ministro per le Politiche 
agricole alimentari e 
forestali…

La nascita del rapporto 
giuridico…

trova la sua causa generale 
nella volontà della legge

è regolata dalle 
consuetudini

è oggetto di apposito 
accordo scritto tra i soggetti 
interessati

Quando da una azione od 
omissione deriva un evento 
dannoso o pericoloso più 
grave di quello voluto 
dall'agente si determina la 
fattispecie del…
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300

Antonio Segni Giovanni Gronchi Giovanni Leone Francesco Cossiga

301

302

303

costituzionali bilancio di delega al Governo

304

le leggi ordinarie i decreti legge

305

tre due uno cinque

306

Quale Presidente della 
Repubblica non ha potuto 
portare a compimento il suo 
mandato a causa di una 
grave malattia?

La Costituzione prevede 
anche dei deputati eletti 
nella circoscrizione Estero?

Sì, a seguito della riforma 
operata con la legge 
costituzionale 23 gennaio 
2001, n. 1

No, prevede soltanto alcuni 
senatori

No, a seguito dell'esito del 
referendum sulla legge 
costituzionale del 2006

Sì, ma con un mandato 
limitato a tre anni

La Costituzione ammette 
casi di responsabilità 
oggettiva, in ambito 
penale?

No, vi ostano i caratteri di 
personalità della 
responsabilità e di 
rieducatività della pena

No, a meno che non lo 
decide il giudice

Sì, in assenza di norme 
espresse decide il 
legislatore nella sua 
discrezionalità

Sì, sono espressamente 
contemplate

La Costituzione italiana 
richiede una maggioranza 
speciale per l'approvazione 
parlamentare delle leggi…

di autorizzazione alla 
ratifica dei trattati 
internazionali

Sono normative 
secondarie…

gli atti amministrativi 
prodotti dai Ministri

i disegni di legge prodotti 
dal Parlamento

I delegati regionali del 
Molise che partecipano 
all'elezione del Presidente 
della Repubblica sono…

È attribuzione propria del 
Presidente della 
Repubblica…

la promulgazione delle 
leggi

la direzione della politica 
generale del governo e la 
relativa responsabilità

il coordinamento dell'attività 
dei Ministri

la presidenza dei Consigli 
regionali delle regioni a 
statuto speciale
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307

le leggi e i regolamenti le leggi e i decreti-legge solo i decreti-legge

308

309

la Corte dei Conti il Popolo la Regione la Corte Costituzionale

310

311

dall'Atto Unico europeo dal Trattato di Nizza dal Trattato di Roma dal Trattato di Maastricht

312

313

autarchici

Ai sensi dell'art. 87 della 
Costituzione il Presidente 
della Repubblica 
promulga…

le leggi ed emana i decreti-
legge

L'acronimo UNEP si 
riferisce…

al Programma delle Nazioni 
Unite per l'ambiente con 
sede a Nairobi, Kenya

all'Alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i diritti 
umani con sede a Ginevra, 
Svizzera

al Fondo di sviluppo delle 
Nazioni Unite per le donne 
con sede a New York, Stati 
Uniti

aiVolontari delle Nazioni 
Unite con sede a Bonn, 
Germania

È un organo di rilievo 
costituzionale dello Stato…

L'art. 57 della Costituzione 
stabilisce che nessuna 
Regione può avere un 
numero di Senatori…

inferiore a sette, tranne il 
Molise che ne ha due e la 
Valle d'Aosta che ne ha 
uno

inferiore a sette, tranne il 
Molise che ne ha uno e la 
Valle d'Aosta che ne ha 
due

diverso da quello di tutte le 
altre Regioni

superiore a quello che 
spetta al Molise e alla Valle 
d'Aosta

La facoltà di istituire 
nell'ambito della Comunità 
Europea un Tribunale di 
primo grado è stata 
prevista…

Il controllo di legittimità 
della Corte Costituzionale 
su una legge o un atto 
avente forza di legge, 
esclude che…

sia sindacato, in qualunque 
modo, l'uso del potere 
discrezionale del 
Parlamento

il dispositivo della decisione 
venga pubblicato

la eccezione di illegittimità 
costituzionale per 
manifesta irrilevanza sia 
motivata

l'ordinanza di trasmissione 
degli atti alla Corte 
Costituzionale sia notificata 
anche ai Presidenti delle 
due Camere del 
Parlamento

In base all'art. 114 della 
Costituzione, le Province 
sono enti…

autonomi, con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i 
principi fissati dalla 
Costituzione

autonomi, con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i 
principi fissati da 
regolamenti governativi

autonomi, con propri statuti, 
poteri e funzioni secondo i 
principi fissati da leggi della 
Repubblica
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314

315

316

dalla Corte Costituzionale

317

François Mitterrand Patrice de Mac Mahon Gaston Doumergue René Coty

318

Claudio De Vincenti Piero Fassino Graziano Delrio Roberto Cota

319

320

Il Consiglio di Stato Il Presidente del Consiglio Il Ministro degli Interni

In base al dettato 
costituzionale, una legge in 
materia di tutela della 
salute può essere adottata 
dal…

Consiglio regionale, nel 
rispetto dei principi 
fondamentali stabiliti dalla 
legislazione dello Stato

Consiglio delle autonomie 
locali

Parlamento, che stabilisce 
sia i principi fondamentali 
sia la normativa di dettaglio

Consiglio regionale, che 
stabilisce sia i principi 
fondamentali sia la 
normativa di dettaglio

La Corte Costituzionale 
deve dichiarare 
inammissibile un ricorso 
quando…

l'atto impugnato non ha 
forza di legge

non è fondata la questione 
di illegittimità denunciata

il ricorso è inoltrato da una 
Regione contro una legge 
di altra Regione

il ricorso è inoltrato da una 
Regione contro una legge 
dello Stato

Da chi è indetto il 
referendum?

Dal Presidente della 
Repubblica

Dal Presidente del 
Consiglio

Dalle Camerecon apposita 
legge

È stato Presidente della 
Quinta Repubblica in 
Francia…

È stato nominato nell'aprile 
2015 Sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio da 
Matteo Renzi…

Il reato di peculato può 
essere commesso da un 
privato cittadino?

No, il reato di peculato può 
essere commesso solo dal 
pubblico ufficiale o 
dall'incaricato di pubblico 
servizio

No, il reato di peculato può 
essere commesso solo dal 
pubblico ufficiale o 
dall'esercente un servizio di 
pubblica necessità

Si, il reato di peculato può 
essere commesso da 
chiunque purché estraneo 
alla P.A.

Si, il reato di peculato può 
essere commesso sia dal 
privato che dall'esercente 
un servizio di pubblica 
necessità

A quale delle seguenti 
figure istituzionali la 
Costituzione ha assegnato 
il compito di nominare 1/3 
dei componenti della Corte 
Costituzionale?

Il Presidente della 
Repubblica
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321

322

Pietro Carlo Padoan Francesco Rutelli Romano Prodi Piero Fassino

323

L'art. 3 L'art. 15 L'art. 1 L'art. 2

324

eventuale obbligatorio

325

Il Mercosur è… il primo Mercato Europeo

326

Quale gruppo politico ha il 
maggior numero di seggi al 
Parlamento europeo dopo 
le elezioni del maggio 
2014?

PPE (Gruppo del Partito 
Popolare Europeo)

S&D (Gruppo dell'Alleanza 
Progressista di Socialisti e 
Democratici al Parlamento 
Europeo)

ALDE (Gruppo 
dell'Alleanza dei 
Democratici e dei Liberali 
per l'Europa)

ECR (Conservatori e 
Riformisti Europei)

A tutto il luglio 2014 il 
Ministro dell'Economia e 
Finanze è stato…

Quale articolo della 
Costituzione italiana 
sancisce che tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale e 
sono uguali davanti alla 
legge senza alcuna 
distinzione?

Il referendum sullo Statuto 
regionale è:

eventuale, su richiesta del 
Presidente della 
Repubblica

obbligatorio, su richiesta 
del Presidente della Corte 
costituzionale

il mercato comune 
dell'America meridionale

il patto commerciale tra i 
Paesi Baltici

una relazione economica 
duratura tra le nazioni 
anglofone nei Caraibi

L'art. 16 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti 
dell'Uomo afferma che la 
famiglia è…

il nucleo naturale e 
fondamentale della società

disciplinata da apposite 
norme

costituita da un gruppo di 
persone conviventi per 
ragioni di reciproco aiuto

tale allorquando è costituita 
da più di tre persone
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327

328

alla nascita

329

330

331

332

dalla Giunta regionale dal Consiglio regionale

333

La Corte d'Appello è…

I membri del Tribunale di 
primo grado dell'Unione 
europea, scelti secondo le 
indicazioni contenute nel 
Trattato della Comunità 
Europea, sono nominati di 
comune accordo…

per sei anni dai Governi 
degli Stati membri

per due anni dai Governi 
degli Stati membri

per quattro anni dai 
Governi degli Stati membri

per cinque anni dai Governi 
degli Stati membri

A norma del Codice Civile 
la capacità di agire si 
acquista…

al compimento del 
diciottesimo anno di età

al compimento del 
venticinquesimo anno di 
età

al compimento del 
quindicesimo anno di età

L'acronimo UNHCR si 
riferisce…

all'Alto commissariato delle 
Nazioni Unite per i rifugiati

alla Autorità 
intergovernativa per lo 
sviluppo fondata nel 1986 
tra i Paesi del Corno 
d'Africa

al Programma delle Nazioni 
Unite per l'AIDS/HIV

al fondo monetario 
internazionale istituito a 
seguito delle decisioni di 
Bretton Woods

Il d.lgs. 267/2000, specifica 
che il regolamento 
provinciale è adottato…

dalla Provincia, nel rispetto 
dei principi fissati dalla 
legge e dallo statuto

dalla Provincia, previa 
approvazione della 
Regione

con legge regionale, su 
proposta della Provincia

con legge dello Stato, su 
proposta della Provincia

Secondo la Costituzione 
italiana, il Presidente della 
Repubblica, prima di 
assumere le sue funzioni, 
presta giuramento di 
fedeltà alla Repubblica…

davanti al Parlamento in 
seduta comune

davanti al Consiglio 
Superiore della 
Magistratura

davanti al Consiglio 
Supremo di Difesa

davanti all'Altare della 
Patria

Ai sensi della Costituzione, 
a livello regionale, la 
funzione esecutiva è 
esercitata…

dalla Giunta regionale e dal 
Difensore civico 
congiuntamente

esclusivamente dal 
Presidente della Giunta 
regionale

giudice collegiale di 
secondo grado

giudice collegiale di primo 
grado

giudice monocratico di 
secondo grado

organo collegiale a 
composizione mista
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334

335

Presidente del Consiglio Presidente del Senato

336

337

La data di una legge è…

338

La sigla OPEC identifica…

339

legiferative e di controllo

340

il divieto di soggiorno la confisca

La Costituzione prevede la 
possibilità dei privati di 
istituire scuole o istituti di 
istruzione?

Sì, purché senza oneri per 
lo Stato

No, in quanto soltanto lo 
Stato ha il diritto e il dovere 
di provvedere 
all'educazione dei cittadini

Sì, purché si sottopongano 
ai piani di studio imposti 
dallo Stato

Sì e qualora garantiscano 
livelli qualitativamente 
adeguati, possono 
richiedere contributi statali

Il Consiglio Superiore della 
Magistratura è presieduto 
dal…

Presidente della 
Repubblica

Presidente della Camera 
dei Deputati

È corretto affermare che, 
può essere eletto 
Presidente della 
Repubblica ogni cittadino 
che abbia compiuto 
cinquanta anni d'età e goda 
dei diritti civili e politici?

Si, la Costituzione impone 
tali requisiti

No, non lo impone la 
Costituzione ma una legge 
ordinaria

No, la Costituzione impone 
anche di non essere 
incorso in sanzioni 
amministrative

No, la Costituzione impone 
il solo requisito d'età

quella della sua 
promulgazione

quella della sua 
presentazione

quella della sua 
approvazione

quella della sua 
pubblicazione

l'organizzazione dei Paesi 
esportatori di petrolio che 
coordina le politiche 
petrolifere dei Paesi 
membri

un'organizzazione filo 
siriana che sostiene il 
Movimento per la 
Liberazione della Palestina

una forza convenzionale 
congiunta per gestire le 
situazioni di crisi in Europa 
e ristabilire la pace

un gruppo politico presente 
nel Parlamento Europeo 
per la VII Legislatura (2009-
14)

Il Consiglio di Stato è un 
organo con funzioni…

consultive e giurisdizionali 
amministrative

di consulenza legale e 
rappresentanza in giudizio

consultive con parere 
sempre vincolante

È una misura di sicurezza 
non detentiva…

l'assegnazione ad un 
istituto per l'esecuzione 
delle pene

il ricovero in una casa di 
cura e custodia
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341

può concedere l'amnistia

342

Enzo Moavero Milanesi Josefa Idem Federica Mogherini Nunzia De Girolamo

343

Si, con decreto motivato

344

345

Sandro Pertini Filippo Patroni Griffi Achille Occhetto Fernando Tambroni

346

Antonis Samaras Angelos Akotantos Georgios Drosinis Emmanuel Tzanes

347

Prokopis Paulopoulos Andrea Mustoxidi Georgios Drosinis Theofilos Chatzimichaìl

È corretto affermare che il 
Presidente della 
Repubblica…

se impedito nelle sue 
funzioni viene sostituito dal 
Presidente del Senato

non puà essere rieletto al 
termine del mandato

non può dimettersi dalla 
sua carica

Durante il Governo Letta è 
stato Ministro per gli affari 
europei…

Secondo le disposizioni 
costituzionali il Capo dello 
Stato può rimuovere il 
Presidente della Giunta 
regionale che abbia 
compiuto gravi violazioni di 
legge?

Si, previa deliberazione del 
Parlamento in seduta 
congiunta

No, tale caso non rientra tra 
le ipotesi di scioglimento o 
rimozione previste dalla 
Costituzione

Si, su proposta della 
Commissione permanente 
Stato- Regioni

L'art.104 della Costituzione 
prevede che il Consiglio 
Superiore della 
Magistratura sia composto 
da tre membri di diritto: il 
Presidente della 
Repubblica che presiede 
anche l'organo, …

il Presidente della Corte di 
Cassazione e il Procuratore 
generale presso la Corte di 
Cassazione

il Presidente del Consiglio 
dei Ministri e il il Presidente 
della Corte di Cassazione

il Presidente del Consiglio 
dei Ministri e il Procuratore 
generale presso la Corte di 
Cassazione

il Ministro della Giustizia e il 
Ministro dell'Interno

È stato Presidente della 
Repubblica Italiana…

È stato Capo del Governo 
in Grecia fino al 2015…

È stato Presidente della 
Repubblica Greca…
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348

349

Giuliano Amato Stefania Prestigiacomo Giuseppe Saragat Enrico La Loggia

350

New York Roma Chicago Praga

351

352

interroga il Parlamento si pronuncia con sentenza

353

L'art. 78 della Costituzione 
statuisce che…

le Camere deliberano lo 
stato di guerra e 
conferiscono al Governo i 
poteri necessari

il Governo delibera lo stato 
di guerra con decreto-legge

le Camere propongono al 
Governo di deliberare lo 
stato di guerra

il Presidente della 
Repubblica delibera lo stato 
di guerra su proposta del 
Governo

È stato Presidente del 
Consiglio in Italia…

La sede dell'Assemblea 
Generale dell'ONU si trova 
a…

Cosa si intende, in 
riferimento alla Costituzione 
Italiana, con la locuzione 
“assiologicamente 
orientata”?

Che è  stata concepita 
come orientata ad un 
sistema di valori sociali 
riassunti ma non 
formalizzati in un testo 
giuridico.

Che è  stata concepita 
come orientata ad un 
sistema di valori sociali 
riassunti e formalizzati in un 
testo giuridico.

Che è stata ideata allo 
scopo di essere inserita in 
un testo normativo.

Che è  stata concepita 
come orientata ad un 
sistema di valori sociali che 
riassume in forma 
assiomatica.

Se durante un processo di 
fronte alla magistratura 
ordinaria è sollevata dalle 
parti una questione di 
legittimità costituzionale, il 
giudice prima di rimettere la 
questione alla Corte 
costituzionale…

valuta se la questione è 
fondata e rilevante per la 
soluzione della causa

sente il parere della Corte 
di Cassazione

Si definisce soggetto 
passivo del reato chi…

è titolare del bene o 
interesse tutelato dalla 
norma che è stato 
ingiustamente colpito

pone in essere un 
comportamento vietato 
dalla norma incriminatrice

prevede e vuole l'evento 
dannoso come 
conseguenza della propria 
azione od omissione

pur potendolo prevedere, 
non vuole l'evento dannoso 
come conseguenza della 
propria azione od 
omissione
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354

Residenza Codice fiscale Partita IVA Stato di invalidità

355

356

357

Consiglio di Stato Consiglio di Sicurezza Segretariato Generale

358

del Parlamento

359

360

una volta al mese due volte al mese

361

Quale dei seguenti dati può 
essere comprovato 
mediante semplice 
esibizione di un documento 
di identità o di 
riconoscimento?

Gli organi regionali 
espressamente previsti 
dalla Costituzione sono, 
oltre il Consiglio…

La Giunta e il Presidente 
della Giunta

La Giunta, il Presidente 
della Giunta e il Presidente 
del Consiglio

Il Presidente del Consiglio 
e la Giunta

La Giunta, il Presidente 
della Regione e il 
Commissario del Governo 
presso la Regione

È una funzione del 
Presidente della 
Repubblica…

la nomina dei Senatori a 
vita

la revisione della forma 
repubblicana

la presidenza dei Consigli 
regionali delle regioni a 
statuto speciale

l'esercizio esclusivo della 
funzione legislativa

Non è un organo 
dell'O.N.U…

Corte Internazionale di 
Giustizia

Lo scioglimento del 
Consiglio regionale, ai 
sensi dell'art. 126 Cost., è 
disposto con atto…

del Presidente della 
Repubblica

del Presidente della 
Regione

del Presidente della Corte 
Costituzionale

La guardia d'onore del 
Presidente della 
Repubblica italiana è 
affidata …

al Reggimento Corazzieri 
dell'Arma dei Carabinieri

al Corpo Armi Navali della 
Marina Militare

alla Brigata di Cavalleria 
"Pozzuolo del Friuli"

al 31° stormo 
dell'Aeronautica Militare

La Commissione Europea 
si riunisce, di norma…

almeno una volta a 
settimana

almeno due volte a 
settimana

In relazione alla reciproca 
interdipendenza, gli atti 
amministrativi si 
distinguono in…

atti composti e atti 
contestuali

atti procedimentali e atti 
presupposti

atti particolari, atti plurimi, 
atti collettivi e atti generali

atti costitutivi e atti 
dichiarativi



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 60 di 332

N. Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

362

363

364

Silvio Berlusconi Anna Maria Cancellieri Francesco Rutelli Giorgia Meloni

365

Emilio Colombo Giorgia Meloni Giovanni Ferrara Corrado Passera

366

per tre anni, dai giudici per cinque anni, dai giudici

367

Presidente del Senato Ministro della Giustizia

368

I regolamenti…

L'unico dei principi 
fondamentali della 
Costituzione corretto con la 
Legge costituzionale n.1 
del 21 giugno 1967 
riguarda …

l'estradizione di stranieri 
accusati di reati politici di 
genocidio

il ripudio assoluto della 
guerra

le confessioni religiose 
diverse dalla cattolica

la pari dignità sociale dei 
cittadini

La clausola di opting-out 
inserita nel Trattato di 
Maastricht prevedeva 
che…

la Gran Bretagna potesse 
rimanere nella futura 
Unione Europea pur senza 
accogliere le innovazioni 
che il suo governo avesse 
rifiutato

la futura Unione avrebbe 
disposto di un quadro 
istituzionale unico

venisse accolta da tutti i 
Paesi membri la volontà 
futura di costituire una 
difesa comune

venisse adottata la regola 
della maggioranza 
qualificata nel processo 
decisionale, salvo per le 
questioni più spinose

È stato Presidente del 
Consiglio in Italia…

È stato Presidente del 
Consiglio in Italia…

Il Presidente della CGUE è 
designato…

per cinque anni, dal 
Consiglio

per cinque anni, dagli Stati 
membri di comune accordo

In caso di dimissioni del 
Capo dello Stato, le 
elezioni per il nuovo 
Presidente della 
Repubblica vengono 
indette dal…

Presidente della Corte 
costituzionale

Presidente del Consiglio 
dei ministri

sono atti formalmente 
amministrativi, anche se 
sostanzialmente normativi

possono derogare al 
principio di irretroattività 
della legge

sono atti formalmente 
normativi, anche se 
sostanzialmente 
amministrativi

se emanati da autorità 
inferiori possono 
contrastare con i 
regolamenti emanati da 
autorità gerarchicamente 
superiori
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369

dal Parlamento Italiano dal Parlamento europeo dal Tribunale dei Minori

370

371

nessuna legge tributaria

372

373

374

375

La Dichiarazione dei Diritti 
del Fanciullo è stata 
proclamata…

dalla Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite

L'organo consultivo e di 
coordinamento dell'attività 
economica e sociale delle 
Nazioni Unite (ECOSOC) 
ha fondato…

la Commissione economica 
per l'Africa

il Programma alimentare 
mondiale

l'Istituto delle Nazioni Unite 
per la formazione e la 
ricerca

il Programma delle Nazioni 
Unite per l'AIDS/HIV

L'art.139 della Costituzione 
stabilisce che non può 
essere oggetto di revisione 
costituzionale…

la forma repubblicana dello 
Stato

il numero dei Deputati e dei 
Senatori

l'ordinamento 
giurisdizionale

La Corte Costituzionale ha 
affermato che…

le scelte del legislatore 
delegato non devono 
essere in contrasto con gli 
indirizzi generali della legge 
delega

il decreto legislativo può 
discostarsi dai principi e 
criteri direttivi della legge 
delega se ammesso dalle 
Commissioni parlamentari

se il decreto legislativo è in 
contrasto con gli indirizzi 
della legge delega esso è 
nullo

il rispetto dei principi e 
criteri direttivi della legge 
delega non può essere 
oggetto di pronuncia da 
parte della Corte

Il procedimento legislativo 
in sede redigente 
comporta…

la sola votazione finale in 
Assemblea

la sola votazione finale in 
Commissione

l'esame degli articoli in 
Assemblea

la sola votazione da parte 
del Parlamento in seduta 
comune

FMI (IFM in inglese) è 
l'acronimo del…

Fondo monetario 
internazionale istituito a 
seguito delle decisioni di 
Bretton Woods

Autorità intergovernativa 
per lo sviluppo fondata nel 
1986 tra i Paesi del Corno 
d'Africa

l'Organizzazione europea 
per la ricerca nucleare che 
rappresenta il più grande 
laboratorio al mondo di 
fisica delle particelle

una organizzazione 
internazionale di 
cooperazione economica 
costituita da 14 Stati 
dell'Europa orientale

Il parere del Consiglio di 
Stato, fatti salvi i termini più 
brevi previsti per legge, 
deve essere reso…

entro quarantacinque giorni 
dal ricevimento della 
richiesta

entro trenta giorni dal 
ricevimento della richiesta

entro sessanta giorni dal 
ricevimento della richiesta

entro dieci giorni dal 
ricevimento della richiesta
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376

377

oltre 4 milioni di Kmq circa 2 milioni di Kmq circa 50.000 Kmq oltre 50 milioni di Kmq

378

379

380

381

Alessandro Criscuolo Maurizio Sacconi Renato Schifani Anna Finocchiaro

Un terzo dei componenti di 
una Camera è il quorum 
richiesto dalla Costituzione 
per…

richiedere la convocazione 
della Camera stessa in via 
straordinaria

sottoscrivere una mozione 
di sfiducia al Governo

richiedere un referendum 
abrogativo su una 
determinata legge ordinaria

chiedere l'istituzione di una 
commissione parlamentare 
d'inchiesta

L'Unione Europea ha una 
superficie di…

L'art. 86 del Trattato 
istitutivo della Comunità 
Europea persegue lo scopo 
di…

favorire l'intervento 
pubblico nel mercato al fine 
del raggiungimento di scopi 
di interesse pubblico

disciplinare gli aiuti di Stato 
ed elenca le condizioni 
grazie alle quali tali aiuti di 
Stato non abbiano effetti 
distorsivi della concorrenza

limitare l'intervento pubblico 
a favore di servizi pubblici 
prestati da imprese 
pubbliche o aventi diritti 
esclusivi o speciali

impedire che l'intervento 
pubblico nell'economia 
determini violazioni delle 
norme

Secondo quanto stabilito 
dal Trattato di Amsterdam, 
il Comitato delle Regioni 
dell'Unione europea adotta 
un proprio regolamento 
che…

non necessita di 
approvazione del Consiglio 
dell'Unione

necessita di approvazione 
della Commissione

necessita di approvazione 
del Consiglio dell'Unione

deve essere condiviso dal 
Comitato economico e 
sociale

La dichiarazione dello stato 
di guerra, deliberato dalle 
Camere, rientra…

nelle funzioni di 
rappresentanza esterna del 
Presidente della 
Repubblica

nelle funzioni parlamentari 
del Presidente della 
Repubblica

nelle funzioni esecutive del 
Presidente della 
Repubblica

nelle funzioni normative del 
Presidente della 
Repubblica

Il Presidente dalla Corte 
Costituzionale, nominato il 
12 novembre 2014 è…
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382

otto dei quindici membri

383

384

l'arresto e l'ammenda

385

386

387

1989 1970 1932 1946

Le decisioni del Consiglio di 
Sicurezza dell'ONU, se 
riguardano questioni non 
procedurali, necessitano di 
una maggioranza di 
almeno…

nove dei quindici membri e 
di tutti i cinque membri 
permanenti

otto dei quindici membri e 
di quattro dei membri 
permanenti

sei membri provvisori e di 
tutti i membri permanenti

Che cosa prevede l'accordo 
contenuto nella 
"Convenzione di 
Schengen"?

Libera circolazione delle 
persone all'interno dei 
Paesi che fanno parte della 
U.E.

Libera circolazione delle 
merci nei Paesi dell'U.E

Pari dignità sociale per ogni 
cittadino

Riconoscimento dei diritti 
inviolabili dell'uomo

Nel vigente Codice penale 
italiano pene previste per i 
delitti sono…

l'ergastolo, la reclusione e 
la multa

la pena di morte, l'ergastolo 
e la reclusione

l'interdizione dai pubblici 
uffici e l'arresto

Quale, tra i concetti di 
seguito espressi, è 
riconducibile al principio 
costituzionale dell'obbligo di 
motivazione dei 
provvedimenti 
giurisdizionali?

Tutti i provvedimenti 
giurisdizionali devono 
essere motivati

La magistratura costituisce 
un ordine dipendente dal 
Governo

I magistrati non possono 
essere dispensati o sospesi 
dal servizio né destinati ad 
altre sedi o funzioni se non 
in seguito a decisione del 
Consiglio dei ministri

Il giudice deve agire scevro 
da pregiudizi e preconcetti 
e garantire la correttezza 
del giudizio

Lo Statuto dei lavoratori 
è…

una carta che sancisce i 
principali diritti dei lavoratori

un documento presentato 
dagli operai della FIAT nel 
1969

un'associazione sindacale 
dei lavoratori

una proposta di legge a 
favore dei dipendenti statali 
e degli operai

In che anno è stato 
emanato il codice di 
procedura penale 
attualmente in vigore?
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388

389

Maria Elena Boschi Giorgia Meloni Angelino Alfano Giuliano Amato

390

391

pubbliche segrete trasmesse via radio riservate ai soli membri

392

Lamberto Dini Alfonso Pecoraro Scanio Gianfranco Fini Francesco Rutelli

393

394

Secondo le disposizioni 
dell'art. 5 del codice 
penale, …

nessuno può invocare a 
propria scusa l'ignoranza 
della legge penale tranne i 
casi di ignoranza inevitabile

è sempre possibile 
invocare a propria scusa 
l'ignoranza della legge 
penale purché la stessa sia 
avvenuta per giusta causa

non è mai possibile 
invocare a propria scusa 
l'ignoranza della legge 
penale, nemmeno se si 
tratta di ignoranza 
inevitabile

è sempre possibile 
invocare a propria scusa 
l'ignoranza della legge 
penale purché la stessa sia 
avvenuta a causa di dolo 
altrui

A tutto l'ottobre 2015 è 
stato Ministro per le 
Riforme costituzionali e 
rapporti con il Parlamento 
…

Nei rapporti tra i diversi 
livelli territoriali di potere 
quale principio è sancito nel 
comma 4 dell'art. 118 
Cost., così come modificato 
dalla legge cost. n.3/2001?

Principio di sussidiarietà 
orizzontale

Principio di differenziazione 
complementare

Principio di differenziazione 
specialistica

Principio di sussidiarietà 
verticale

In base alla Costituzione 
italiana, le sedute di 
ciascuna Camera sono di 
regola…

È stato Presidente del 
Consiglio in Italia…

Un cittadino italiano può 
scrivere alle istituzioni o 
agli organi dell'Unione 
europea nella sua lingua?

Si, e ha il diritto di ricevere 
una risposta nella stessa 
lingua

No, deve scrivere in 
inglese, in francese o in 
tedesco

No, deve scrivere in inglese 
ma ha il diritto di ricevere 
una risposta nella sua 
lingua

No, deve scrivere in 
francese o in inglese

Sugli atti del Governo la 
Corte dei Conti esercita…

il controllo preventivo di 
legittimità

il solo controllo successivo 
di merito

il controllo preventivo di 
legittimità e successivo di 
merito di tutti gli atti

il controllo preventivo di 
merito
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395

396

397

398

Jean-Claude Juncker Catherine Ashton José Manuel Barroso Martin Schulz

399

di legislazione concorrente di legislazione mista

400

La Costituzione italiana 
prevede che tra i 
componenti del Consiglio 
Superiore della 
Magistratura vi siano 
membri eletti dai magistrati 
ordinari?

Sì, rappresentano la 
maggioranza

No, sono tutti nominati dal 
Parlamento

Sì, tutti sono eletti dai 
magistrati

No, sono tutti nominati dal 
Governo

La Costituzione ha stabilito 
che è funzione della Corte 
Costituzionale il giudizio…

sulle accuse promosse 
contro il Presidente della 
Repubblica

sui reati commessi dai 
Presidenti delle due 
Camere

sulle accuse promosse 
contro il Presidente della 
Repubblica e contro i 
Presidenti dei due rami del 
Parlamento

sui reati commessi dai 
Ministri al di fuori 
dell'esercizio delle loro 
funzioni

La Costituzione, contro gli 
atti della pubblica 
amministrazione, ammette 
sempre…

la tutela giurisdizionale dei 
diritti e degli interessi 
legittimi

la sola tutela amministrativa 
dei diritti e degli interessi 
legittimi

la tutela amministrativa dei 
soli interessi legittimi

la tutela giurisdizionale dei 
soli interessi legittimi

Il Presidente della 
Commissione Europea, 
nominato per il periodo 
2014-2019 è…

Le norme generali 
sull'istruzione, ai sensi 
dell'art. 117 della 
Costituzione Italiana 
rientrano tra le materie…

di legislazione esclusiva 
dello Stato

di legislazione esclusiva 
delle Regioni

In base alla Costituzione 
italiana la Repubblica…

unica e indivisibile, 
riconosce e promuove le 
autonomie locali

unica e federale, non 
riconosce autonomie locali

unica e indivisibile, non 
riconosce le autonomie 
locali

unica e federale, riconosce 
e promuove le autonomie 
locali
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401

Regno Unito e Irlanda Spagna e Portogallo Danimarca e Svezia

402

Nicolas Sarkozy Adolphe Thiers Patrice de Mac Mahon Albert Lebrun

403

Roma Firenze Ginevra Parigi

404

Andrej Kiska Hamid Ansari Didier Burkhalter Miloš Zeman

405

Giovanni Legnini Massimo Bray Enrico Giovannini Beatrice Lorenzin

406

407

Angelino Alfano Savino Pezzotta Sergio D'Antoni Andrea Orlando

Quali Paesi membri della 
UE, in base a una clausola 
di opt-out, non hanno 
accettato di far parte dell' 
"area Schengen"?

Islanda, Norvegia e 
Svizzera

È stato Presidente della 
Quinta Repubblica in 
Francia…

Il Programma alimentare 
mondiale dell'ONU (WFP) 
ha sede a…

Il quarto Presidente della 
Slovacchia eletto a 
suffragio universale nel 
2014 è…

Durante il Governo Letta 
(aprile 2013–febbraio 2014) 
è stato Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del 
Consiglio con delega 
all'Editoria e all'Attuazione 
del programma di 
Governo…

Svolge le funzioni di 
segretario del Consiglio dei 
Ministri…

il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio

il Ministro più giovane per 
età

il Vice Presidente del 
Consiglio dei Ministri

il Segretario generale della 
Presidenza del Consiglio

Dall'aprile 2013 all'ottobre 
2015 è stato Ministro 
dell'Interno…
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408

409

è composto da più persone

410

Ciriaco De Mita Antonio Marzano Pietro Lunardi Gianfranco Fini

411

dalla Corte Costituzionale

412

Federica Guidi Guglielmo Epifani Luciano Lama Sergio D'Antoni

413

2000 2002 1999 2004

414

dalla legge dalla legge costituzionale

La Costituzione italiana 
stabilisce che la Corte 
Costituzionale è composta 
da 15 giudici che possono 
essere scelti…

anche fra gli avvocati con 
più di 20 anni di esercizio 
della professione

anche fra gli avvocati con 
più di 15 anni di esercizio 
della professione

solamente tra i professori 
ordinari di università in 
materie giuridiche

solamente tra i magistrati a 
riposo

Il Governo viene definito 
"organo complesso" 
perché…

è composto da una pluralità 
di organi

svolge compiti delicati di 
indirizzo politico

è regolato da norme di 
diversa natura

È stato Presidente del 
Consiglio in Italia…

Per i reati previsti dal 
comma 2 dell'art. 90 Cost., 
il Presidente della 
Repubblica viene messo in 
stato d'accusa…

dal Parlamento in seduta 
comune a maggioranza 
assoluta

dalla Corte Costituzionale 
in composizione integrata

dal Parlamento in seduta 
comune a maggioranza 
qualificata

Dal febbraio 2014 a tutto 
l'ottobre 2015 è stato 
Ministro per lo Sviluppo 
Economico…

La Carta dei Diritti 
Fondamentali dell'Unione 
Europea è stata proclamata 
nel…

A norma dell'art. 75 della 
Costituzione, le modalità di 
attuazione del referendum 
sono determinate…

dai Regolamenti 
parlamentari

dai regolamenti del 
Governo
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415

nel 1986 nel 1995 nel 2004 nel 1981

416

417

13 dicembre 2007 10 settembre 2008 15 maggio 2001 21 luglio 1998

418

Beatrice Lorenzin Giuseppe Di Vittorio Guglielmo Epifani Luciano Lama

419

Alle malattie professionali Alle vittime della mafia

420

Charles de Gaulle René Coty Albert Lebrun Gaston Doumergue

421

Pier Carlo Padoan Romano Prodi Andrea Orlando Piero Fassino

422

Le Forze Armate I poteri dello Stato La Repubblica Italiana

La Spagna è entrata a far 
parte della UE…

In base al dettato 
costituzionale, nell'ambito 
del procedimento di 
passaggio di un Comune 
da una Regione ad un'altra, 
i Consigli regionali 
interessati…

formulano un parere 
obbligatorio, ma non 
vincolante

formulano un parere 
vincolante

adottano la legge che 
dispone il passaggio di un 
Comune da una Regione 
ad un altra

formulano un parere non 
obbligatorio

Il trattato di Lisbona è stato 
firmato il…

È stato Ministro per la 
Salute dall'aprile 2013 a 
tutto il dicenbre 2015 …

A cosa ci si riferisce 
quando si parla di "morti 
bianche"?

Alle morti negli incidenti sul 
lavoro

Alle patologie legate all'uso 
dell'amianto

È stato Presidente della 
Quinta Repubblica in 
Francia…

A tutto il mese di ottobre 
2015 è stato Ministro 
dell'Economia e Finanze…

Cosa simboleggiano nello 
stendardo presidenziale la 
forma quadrata ed il bordo 
azzurro?

Il potere del Presidente 
della Repubblica
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423

WTO OMT GATT TRIPS

424

425

No, mai

426

427

Giovanni Gronchi Giampaolo Di Paola Antonio Fazio Luca Zaia

428

Conflitto di giurisdizione Contrasto Giuridico Contrasto negativo Conflitto di competenza

429

430

di una norma sostantiva di una norma implicita della forma prescritta

L'Organizzazione mondiale 
del commercio (OMC), è 
conosciuta anche con il 
nome inglese di…

Secondo il dettato 
costituzionale, quale dei 
seguenti organi può 
adottare una legge in 
materia di Casse di 
Risparmio?

Il Consiglio regionale, nel 
rispetto dei principi 
fondamentali stabiliti dalla 
legislazione dello Stato

Il Consiglio delle autonomie 
locali

Il Parlamento, che 
stabilisce sia i principi 
fondamentali sia la 
normativa di dettaglio

Il Consiglio regionale, che 
stabilisce sia i principi 
fondamentali sia la 
normativa di dettaglio

I Comuni possono indire un 
referendum?

Sì, ma solo con valore 
consultivo

Sì, ma solo all'interno dei 
limiti fissati dallo Statuto 
comunale

Sì, ma solo con valore 
abrogativo

Le sottoscrizioni necessarie 
a richiedere un referendum 
abrogativo vanno 
raccolte…

entro tre mesi dalla 
presentazione dell'iniziativa 
referendaria

entro un mese dalla 
presentazione dell'iniziativa 
referendaria

entro due mesi dalla 
presentazione dell'iniziativa 
referendaria

entro un anno dalla 
presentazione dell'iniziativa 
referendaria

È stato Presidente della 
Repubblica…

Come viene definito il 
conflitto che insorge tra un 
Giudice del Tribunale 
ordinario ed un Giudice di 
un Tribunale speciale?

Il potere di emanare i 
decreti aventi valore di 
legge è assegnato 
costituzionalmente al…

Presidente della 
Repubblica

Presidente della Corte 
costituzionale

Presidente della Camera 
dei deputati

Ministro dell'attuazione del 
programma di governo

I vizi sostanziali della legge 
riguardano la violazione…

del potere discrezionale del 
Parlamento
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431

Maria Anna Madia Maria Elena Boschi Stefania Giannini Beatrice Lorenzin

432

139 472 240 95

433

Roberto Maroni Angelino Alfano Maria Carmela Lanzetta

434

L'EFTA Il CED L'OCSE Lo SME

435

dallo Statuto regionale da una legge regionale da una legge statale dalla Costituzione

436

Nel Governo Renzi è stata 
nominata Ministro per la 
Semplificazione per la 
Pubblica Amministrazione 
…

Da quanti articoli è 
composta la Costituzione 
Italiana?

È stato nominato 
Sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio 
con delega ai Servizi 
segreti nel Governo Letta e 
successivamente 
riconfermato del governo 
Renzi…

Domenico Minniti detto 
Marco

Nel 1960 fu firmata la 
Convenzione di Stoccolma 
che istituiva…

I principi fondamentali di 
organizzazione e 
funzionamento della 
Regione sono stabiliti…

Lo scioglimento del 
Consiglio provinciale e 
comunale è disposto:

con decreto del Presidente 
della Repubblica su 
proposta del Ministro 
dell'Interno

dal Prefetto nella sua 
qualità di rappresentante 
del Governo

dal Consiglio di Stato a 
seguito di ricorso motivato 
prodotto da uno o più 
cittadini residenti nel 
territorio di loro interesse

autonomamente dal 
Presidente della 
Repubblica
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437

Presidente della Giunta Presidente della Regione Ministro dell'Interno Consiglio Regionale

438

dalla legge dai Comuni dalle imprese dal lavoratore

439

440

441

442

Presidente del Consiglio Difensore civico Assessore Commissario del Governo

443

La Costituzione è… una raccolta di leggi

In base alla Costituzione, il 
compito di promulgare le 
leggi regionali spetta al…

Secondo l'art. 36 della 
Costituzione, la durata 
massima della giornata 
lavorativa deve essere 
stabilita…

Lo Stato italiano si può 
definire "costituzionale" 
perché…

le sue funzioni sono 
stabilite dalla Costituzione 
e da essa ripartite tra 
organi costituzionali diversi

la Costituzione stabilisce la 
centralità del Parlamento 
come principale sede 
rappresentativa

la Costituzione assegna la 
sovranità al popolo, il quale 
la esercita eleggendo i suoi 
rappresentanti

è previsto dalla 
Costituzione Italiana, ma da 
essa non direttamente 
disciplinato nelle funzioni

Cosa si intende 
comunemente con il 
termine "settennato"?

La durata del mandato del 
Presidente della 
Repubblica

La durata in carica del 
Prefetto

La durata in carica del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri

La durata ordinaria della 
legislatura

Nel diritto è detta 
qualificazione giuridica…

la corrispondenza tra un 
fatto giuridico e una norma 
giuridica

la specializzazione per 
materie della Magistratura

la sfera di poteri e facoltà 
attribuita alla Magistratura

l'ammissione del diritto di 
difesa dell'imputato

Quale tra quelli proposti è 
organo interno del 
Consiglio regionale?

la massima fonte del diritto 
e la legge fondamentale di 
uno Stato

l'insieme delle leggi di uno 
Stato

la memoria storica della 
legiferazione di uno Stato
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444

No

445

446

447

448

al giudice dal lavoro al T.A.R. del Lazio

449

La responsabilità dei 
funzionari pubblici per gli 
atti lesivi di diritti si estende 
all'ente pubblico di 
appartenenza?

Sì, ma l'estensione riguarda 
solo la responsabilità civile

Sì, ma l'estensione riguarda 
solo la responsabilità 
penale

Si, ma solo se si tratta di 
funzionari statali

Con quale atto è disposto 
lo scioglimento di un 
Consiglio Regionale?

Con decreto motivato del 
Presidente della 
Repubblica

Con ordinanza del 
Tribunale Amministrativo 
Regionale

Con sentenza della Corte 
costituzionale

Con ordinanza del 
Consiglio di Stato

La Costituzione dispone 
che, mediante mozione 
motivata e votata per 
appello nominale, venga 
accordata o revocata la 
fiducia…

al Governo da parte di 
ciascuna Camera

al Presidente della 
Repubblica da parte del 
Senato

al Governo da parte del 
Consiglio di Stato

al Parlamento da parte 
della Corte dei Conti

Dispone la Costituzione 
che il Presidente della 
Giunta regionale sia…

eletto a suffragio universale 
e diretto, salvo che lo 
statuto regionale disponga 
diversamente

designato dalla Conferenza 
permanente Stato- Regioni

eletto dal Consiglio 
regionale tra coloro che 
abbiano ricoperto la carica 
di Presidente di Sindaco

designato dalla Giunta 
regionale, salvo che lo 
Statuto disponga 
diversamente

Ai sensi dell'art. 55 del 
D.Lgs. n. 165/2001, il 
dipendente della P.A. può 
impugnare la sanzione 
disciplinare che gli è stata 
comminata dinanzi…

al collegio arbitrale di 
disciplina 
dell'amministrazione alle 
dipendenze della quale 
presta servizio

al consiglio di 
amministrazione della 
stessa P.A

La norma giuridica ha 
carattere coercitivo, 
perché…

il suo rispetto si impone con 
la forza o minacciando di 
usarla

deve essere osservata dai 
cittadini solo in casi 
eccezionali

è spontaneamente 
accettata dall'uomo

si fonda esclusivamente 
sull'uso della bonaria 
persuasione
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450

451

452

453

tre delegati due delegati un delegato quattro delegati

454

La magistratura ordinaria Il Parlamento La Corte Costituzionale

455

I membri della 
Commissione Europea, 
nell'adempimento dei loro 
doveri devono…

non chiedere né accettare 
istruzioni dai Governi dei 
Paesi membri

agire in base agli indirizzi 
approvati dai Parlamenti 
nazionali

esprimere i loro pareri 
tenendo conto delle 
impostazioni espresse dal 
Governo del proprio Paese

acquisire il parere di 
almeno due Governi 
nazionali

Il dettato costituzionale 
consente al Presidente 
della Repubblica di riunire il 
Parlamento in seduta 
comune?

No, il Parlamento si 
riunisce in seduta comune 
nei soli casi previsti dalla 
Costituzione

Sì, ma solo su proposta del 
Presidente del Consiglio e 
d'intesa con i Presidenti 
delle Camere

Sì, ma solo per deliberare 
lo stato di guerra

Si, per questioni di 
eccezionale importanza

L'art. 14 della Costituzione 
prevede che nelle 
limitazioni della libertà 
domiciliare…

debbano valere le stesse 
garanzie stabilite a tutela 
della libertà personale

si applichino garanzie 
soltanto nei riguardi dei 
cittadini

possano essere sospese 
tutte le garanzie per 
esigenze di ordine pubblico

non si applicano garanzie 
se i soggetti titolari del 
domicilio sono sospettati di 
determinati reati

Salvo le eccezioni previste 
dalla Costituzione, le 
Regioni partecipano 
all'elezione del Presidente 
della Repubblica, con…

Chi è competente a 
giudicare i cosiddetti "reati 
ministeriali"?

Il Presidente della 
Repubblica

Una Regione ha la facoltà 
di ostacolare la libera 
circolazione delle cose fra 
le Regioni?

No, la Costituzione pone, 
anzi, al riguardo, un 
esplicito divieto

No, ogni Regione può solo 
ostacolare la libera 
circolazione delle persone

Si, ogni Regione può 
autonomamente ostacolare 
la libera circolazione delle 
cose

Si, ma solo se lo prevede lo 
Statuto della Regione
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456

Trentino-Alto Adige Basilicata Toscana Veneto

457

locale territoriale necessario autarchico nazionale

458

459

al Ministero della Giustizia al Governo alla Corte di Cassazione

460

461

delle due Camere

In base all'art. 116 della 
Costituzione, quale tra le 
seguenti Regioni dispone di 
forme e condizioni 
particolari di autonomia, 
secondo uno statuto 
speciale adottato con legge 
costituzionale?

Il Comune, dovendo 
esistere obbligatoriamente 
ai sensi della Costituzione, 
si definisce ente…

La forma di governo 
parlamentare si 
caratterizza, tra l'altro…

per il rapporto di fiducia tra 
Governo e Parlamento

per la presenza di un 
Parlamento bicamerale

per i notevoli poteri attribuiti 
al Parlamento

perché al Governo e al 
Parlamento sono attribuiti 
gli stessi poteri

In base alla Costituzione 
italiana, le assunzioni, le 
assegnazioni, i 
trasferimenti, le promozioni 
e i provvedimenti 
disciplinari relativi ai 
magistrati spettano…

al Consiglio Superiore della 
Magistratura

Cosa si intende quando si 
parla di "diritti 
indispensabili"?

Diritti ai quali non ci si può 
sottrarre neanche 
volontariamente

Diritti dei quali nessun 
dovrebbe essere privato

Diritti base dell'essere 
umano

Diritti relativi a bisogni vitali 
e materiali di ogni individuo.

Ai sensi dell'art. 94 della 
Costituzione il Governo 
deve avere la fiducia…

del Parlamento in seduta 
comune

del Parlamento in seduta 
comune con la 
partecipazione dei delegati 
delle Regioni

delle due Camere e del 
Presidente della 
Repubblica
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462

biologico patrimoniale all'attitudine al lavoro

463

464

del diritto pubblico del diritto privato del diritto commerciale del diritto civile

465

eventuale intenzionale specifico di danno

466

Sardegna Lazio Lombardia Molise

467

forma repubblicana lingua ufficiale disciplina antimonopolistica religione di Stato

468

Alcide De Gasperi Willer Bordon Letizia Moratti Mariastella Gelmini

Il D.Lgs. n. 38/2000 ha 
introdotto il riconoscimento 
in ambito I.N.A.I.L. del 
danno…

alla capacità lavorativa 
specifica

Il Consiglio dell'Unione 
Europea si può riunire…

anche per iniziativa di uno 
dei suoi membri

solo su richiesta della 
Commissione

solo su richiesta del 
Parlamento o dei suoi 
membri

solo su richiesta del 
Parlamento

La protezione dei beni 
culturali è una branca…

La forma più lieve di dolo è 
il dolo…

In base all'art. 116 della 
Costituzione, quale tra le 
seguenti Regioni dispone di 
forme e condizioni 
particolari di autonomia, 
secondo uno statuto 
speciale adottato con legge 
costituzionale?

La Costituzione Italiana 
puntualizza che non può 
essere oggetto di revisione 
costituzionalela…

È stato Presidente del 
Consiglio in Italia…
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469

Presidente della Camera Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno Ministro dell'Economia

470

Winston Churchill Philip Snowden Reginald McKenna Erberth Gladston

471

Enrico Letta Luciano Lama Sergio Cofferati Guglielmo Epifani

472

473

Giuseppe Saragat Achille Occhetto Mario Draghi Piero Giarda

474

solo ogni tutela sociale

475

Presidente del Consiglio Consiglio di Stato

476

per delega del superiore.

In base alla Costituzione 
italiana, quale dei seguenti 
soggetti non fa parte del 
Consiglio dei ministri?

È stato Primo Ministro del 
Regno Unito…

Fino al febbraio 2014 è 
stato Presidente del 
Consiglio dei Ministri…

Quale funzione viene 
esercitata dalla 
Commissione Europea?

Proposizione ed 
implementazione le leggi 
UE.

Legislativa, tramite i ministri 
degli stati membri.

Definizione delle politiche 
europee.

Di ispettorato, in merito 
all'applicazione delle 
normative UE.

È stato Presidente della 
Repubblica italiana…

In base all'art. 30 della 
Costituzione, ai figli nati al 
di fuori del matrimonio deve 
venire assicurata…

ogni tutela giuridica e 
sociale compatibile con i 
diritti dei membri della 
famiglia legittima

la tutela dei diritti 
fondamentali

la corresponsione di un 
assegno alimentare

La Costituzione attribuisce 
il compito di mantenere 
l'unità di indirizzo 
amministrativo del Governo 
al…

Presidente della 
Repubblica

Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio 
dei ministri

È esclusa la responsabilità 
personale del pubblico 
dipendente verso i terzi, 
quando ha agito…

per legittima difesa di sé o 
di altri

in concorso con altri 
dipendenti

solo nell'interesse esclusivo 
dell'Amministrazione
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477

Roberto Giachetti Renzo Caramaschi Antonio Bassolino Giuseppe Sala

478

Cancelliere Lord Major Capo del Bundestag Segretario di stato

479

No, mai Sì, sempre

480

con qualsiasi altra carica    

481

I partiti politici sono:

482

483

Roma Bruxelles Londra Bonn

484

Il candidato Sindaco del 
Partito Democratico alle 
elezioni amministrative 
2016 a Roma è stato...

In Germania il Capo del 
Governo viene chiamato…

I giudici costituzionali 
possono essere perseguiti 
per le opinioni espresse ed 
i voti dati nell'esercizio delle 
loro funzioni?

Sì, nei casi previsti dalla 
legge

No, eccezion fatta per il 
caso in cui interferiscano 
con la funzione legislativa 
del Parlamento  

La carica di Presidente 
della Repubblica è 
incompatibile:

esclusivamente con cariche 
di Governo  

solo con cariche dell'ordine 
giudiziario  

solo con quella di 
parlamentare europeo  

associazioni private di 
cittadini che propongono un 
programma per la 
soluzione dei problemi dello 
Stato e della collettività

associazioni di gruppi di 
interesse

emanazione diretta dei 
sindacati più 
rappresentativi

espressione esclusiva della 
classe media

Il pubblico ministero è 
obbligato ad esercitare 
l'azione penale?

Sì, secondo il dettato 
costituzionale

No, salvo diversa 
indicazione del Governo

No, perché l'esercizio 
dell'azione penale è frutto 
di una scelta puramente 
discrezionale

Sì, salvo le eccezioni 
previste dalla legge 
ordinaria

I Trattati Cee ed Euratom 
del 1957 furono firmati a…

Per quali motivi è ammesso 
il ricorso in Cassazione 
avverso le sentenze del 
Consiglio di Stato?

Esclusivamente per motivi 
inerenti alla giurisdizione

Esclusivamente per motivi 
inerenti alla competenza

Solo per motivi inerenti il 
merito della causa

Per gli stessi motivi previsti 
per l'impugnazione in 
Cassazione delle sentenze 
civili
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485

486

487

A Parigi  A Monaco AVienna A Ginevra

488

489

12 150 48 630

490

a Roma a San Francisco a Parigi a Bruxelles

In base al Trattato 
dell'Unione Europea, quali 
principi deve rispettare uno 
Stato che voglia diventarne 
membro?

I principi di libertà, 
democrazia, rispetto dei 
diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, e i 
principi dello Stato di diritto

Solo i principi di libertà e 
democrazia

Solo i principi di 
democrazia e dello Stato di 
diritto

Solo i principi di libertà e 
del rispetto dei diritti 
dell'uomo

La "portata generale" che 
contraddistingue un 
regolamento comunitario 
consiste…

nella sua applicabilità 
all'interno di tutti gli Stati 
membri

nel suo contenuto, che 
deve essere 
necessariamente generale 
ed astratto

nel suo doversi limitare a 
porre una disciplina di 
principio

nella sua derogabilità da 
parte delle norme interne di 
uno Stato membro

In quale città si trova la 
sede centrale 
dell'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per 
l'educazione, la scienza e 
la cultura (UNESCO)?

La politica estera e di 
sicurezza comune è stata 
definita dal Trattato di 
Maastricht del 1992 
come…

il "secondo pilastro" 
dell'Unione Europea

il "primo pilastro" 
dell'Unione Europea

prima funzione del "Metodo 
comunitario"

indipendente dal Consiglio 
Europeo

Quanti membri della 
Camera dei Deputati 
vengono eletti nella 
circoscrizione estero?

La sede della FAO, 
l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per 
l'alimentazione e 
l'agricoltura, è…
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491

Non è necessario fare nulla

492

Margrethe Vestager Cecilia Malmström Corina Cretu Violeta Bulc

493

dal Governo dal Parlamento dal Capo dello Stato

494

al trattato di Nizza del 2000

495

Massimo Zedda Natale Azzaretto Marco Alessandrini Luigi Brugnaro

496

Jonathan Hill Violeta Bulc Elżbieta Bieńkowska Jyrki Katainen

497

Da Deputati e Senatori  Da magistrati  

498

499

Per poter indire uno 
sciopero nel settore dei 
pubblici servizi è 
necessario fare cosa?

Dare almeno 10 giorni di 
preavviso.

Dare almeno 5 giorni di 
preavviso.

Dare al massimo 7 giorni di 
preavviso.

Il commissario nominato 
dalla Danimarca alla 
Commissione europea è…

I decreti legge sono 
emessi:

dal Consiglio superiore 
della magistratura

La struttura in "pilastri" 
dell'Unione Europea 
risale…

al trattato di Maastricht del 
1992

al trattato sulla fusione 
degli esecutivi del 1965

al trattato di Amsterdam 
del1997

E' sindaco di Cagliari dal 
2016:

Nella Commissione 
Europea il Regno Unito era 
rappresentato da...

Da chi è composto il 
Consiglio Nazionale 
dell'Economia e del 
Lavoro?

Da esperti e rappresentanti 
delle categorie produttive  

Esclusivamente da 
professori universitari    

Il Consiglio dell'Unione 
europea ha sede a 
Bruxelles tranne che in 
aprile, giugno e ottobre, 
mesi in cui…

tutte le riunioni hanno luogo 
a Lussemburgo

tutte le riunioni hanno luogo 
a Francoforte

tutte le riunioni hanno luogo 
a Lione

tutte le riunioni hanno luogo 
a Strasburgo

La convocazione in via 
straordinaria del Senato 
della Repubblica può 
essere richiesta:

da un terzo dei suoi 
componenti  

da un quinto dei suoi 
componenti  

da un quarto dei suoi 
componenti  

da un sesto dei suoi 
componenti
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500

dal Consiglio dei Ministri  dalla Corte dei Conti  dal Consiglio di Stato  

501

Neven Mimica Margrethe Vestager Maroš Šefčovič Tibor Navracsics

502

503

504

János Áder Wim Kok Andrej Kiska Miro Cerar

505

506

Marianne Thyssen Elżbieta Bieńkowska Cecilia Malmström Corina Cretu

507

da tutti i cittadini

I regolamenti governativi 
sono deliberati:

dal Consiglio dei Ministri e 
dal Consiglio di Stato  

Il commissario nominato 
dalla Croazia alla 
Commissione europea è...

Dispone l'art. 64 della 
Costituzione che il 
Regolamento della Camera 
dei deputati...

è adottato dalla stessa 
Camera.

è adottato con 
provvedimento del suo 
Presidente.

è adottato con decreto del 
Presidente della 
Repubblica.

nessuna delle risposte è 
esatta

È cittadino dell'Unione 
Europea un individuo…

in possesso della 
cittadinanza francese

residente nel territorio 
spagnolo

residente del territorio 
svizzero

residente del territorio 
italiano

Il Capo dello Stato 
ungherese dal 2012 è…

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
commissario croato Neven 
Mimica è responsabile…

della cooperazione 
internazionale e dello 
sviluppo

degli affari economici e 
finanziari, della fiscalità e 
delle dogane

della migrazione, degli 
affari interni e della 
cittadinanza

della salute e della 
sicurezza alimentare

Il Commissario nominato 
dal Belgio alla 
Commissione europea è…

In base alla Costituzione 
italiana, la Camera dei 
Deputati è eletta:

a suffragio universale e 
diretto

nessuna delle risposte è 
corretta

da tutti coloro che abbiano 
compiuto 25 anni d'età
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508

509

510

No

511

dell'Interno della Giustizia degli Affari Esteri della Difesa

512

detta una norma precettiva

513

No

In base alla Costituzione 
italiana:

è compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale 
che impediscono il pieno 
sviluppo della persona 
umana

nessuna delle risposte è 
corretta

è compito dei singoli 
rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale 
che impediscono il pieno 
sviluppo della persona 
umana

è facoltà della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale 
che impediscono il pieno 
sviluppo della persona 
umana

L'Art.30 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

la tutela in caso di 
licenziamento ingiustificato

le condizioni di lavoro 
giuste ed eque

il divieto del lavoro minorile 
e protezione dei giovani sul 
luogo di lavoro

il diritto di accesso ai servizi 
di collocamento

A norma della Costituzione, 
possono essere istituiti 
giudici straordinari?

Sì, su proposta del 
Presidente della 
Repubblica

Sì, su proposta del 
Parlamento

Sì, su proposta del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri

La Scuola superiore di 
Polizia opera nell'ambito 
del Ministero…

La norma della 
Costituzione secondo il 
quale "I pubblici uffici sono 
organizzati secondo 
disposizioni di legge"…

pone una riserva relativa di 
legge

non è stata ancora attuato 
dal legislatore

pone una riserva assoluta 
di legge

In base a quanto sancito 
dalla Costituzione italiana, 
è ammesso il ricorso alla 
guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri 
popoli?

Solo se autorizzato dal 
Parlamento in seduta 
comune

Sì, solo in casi eccezionali 
stabiliti dalla legge

Solo se autorizzato dal 
Presidente della 
Repubblica unitamente al 
Parlamento
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514

dalla Lettonia dalla Grecia dalla Repubblica Ceca da Cipro

515

516

L'Assegno Circolare è…

517

Le Camere Il Ministro della Difesa Il Governo

518

519

Valeria Valente Giorgia Meloni Virginia Raggi Chiara Appendino

520

Vetro Organico Carta e cartone Secco indifferenziato

La Presidenza di turno del 
Consiglio dell'Unione 
europea nel semestre 
gennaio-giugno 2015 è 
stata assunta…

Quando il Governo 
presenta una proposta alle 
Camere e questa viene 
respinta ha l'obbligo di 
dimettersi?

No, il Governo non ha 
l'obbligo di dimettersi.

Non è necessario: in tal 
caso il Governo è a tutti gli 
effetti considerato cessato 
dalle funzioni.

Si, il Governo ha l'obbligo di 
dimettersi

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

un titolo di credito emesso 
da una Banca, pagabile a 
vista e trasferibile mediante 
girata

un titolo di debito che 
impegna una Banca estera 
a pagare una determinata 
somma a una persona

la registrazione di somme 
di denaro in entrata 
nell'estratto conto di un 
client

un contratto mediante il 
quale si costituisce a favore 
del creditore la garanzia 
personale di un terzo.

Secondo il dettato 
costituzionale italiano, chi 
delibera lo stato di guerra?

Il Presidente della 
Repubblica

Che cosa è l'Area 
Schengen?

Un'area formata da diversi 
paesi europei i quali hanno 
abolito i controlli sulle 
presone nelle frontiere 
comuni.

Un'area formata da diversi 
paesi europei all’interno 
della quale è in atto una 
politica economica 
differente dal resto 
dell’Europa.

Un’area dell’Europa dove 
non possono essere 
rifiutate le richieste di asilo 
politico.

Un organizzazione europea 
per la raccolta e 
condivisione di informazioni 
confidenziali.

Il candidato Sindaco del 
Centro sinistra alle elezioni 
amministrative 2016 per 
Napoli era…

In quale cassonetto va 
gettato uno specchio?
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521

Tibor Navracsics Maroš Šefčovič Neven Mimica Jyrki Katainen

522

523

Mark Rutte Costantino dei Paesi Bassi Jan Peter Balkenende Hennis-Plasschaert

524

libera

525

Sì, comunque

526

527

528

legge costituzionale legge ordinaria

Nella Commissione 
Europea, l'Ungheria è 
rappresentata da…

Quale è lo scopo primario 
di un'Assemblea 
Costituente?

La redazione della 
Costituzione di uno Stato

L'elezione del sovrano di 
uno Stato

L'approvarezione del 
bilancio di Stato

L'elezione del Presidente 
del Consiglio

Il primo ministro dei Paesi 
Bassi è…

In base alla Costituzione 
italiana, l'organizzazione 
sindacale dei lavoratori è:

sottoposta al nulla osta del 
ministro del Lavoro per 
quanto riguarda la sua 
costituzione

improntata ai criteri 
organizzativi dettati dal 
ministero del Lavoro

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

In base alla Costituzione 
italiana, si possono 
espropriare determinate 
imprese per trasferirle ad 
un ente pubblico?

Sì, esclusivamente per fini 
di pubblica utilità

No, tali espropriazioni 
possono essere fatte 
soltanto per trasferirle ad 
un soggetto privato

No, tali espropriazioni sono 
vietate, chiunque ne sia il 
beneficiario

In base alla Costituzione 
italiana, avverso le 
decisioni della Corte 
Costituzionale:

non è ammessa alcuna 
impugnazione

è ammesso l'appello presso 
la Corte di Cassazione

è ammesso il ricorso 
presso il Consiglio d'Europa

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

La promulgazione di una 
legge:

precede la sua 
pubblicazione

fa seguito alla sua 
pubblicazione

fa seguito, di norma, alla 
sua pubblicazione, salvi i 
casi di dichiarazione 
d’urgenza della legge

fa seguito, di norma, alla 
sua pubblicazione, salvo in 
caso di  dichiarazione di 
guerra

A norma della Costituzione, 
le condizioni di proponibilità 
dei giudizi di legittimità 
costituzionale sono stabilite 
con:

regolamento della 
Presidenza del consiglio 
dei Ministri

legge ordinaria e leggi 
regionali, in concorso tra 
loro    
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529

Organico Carta e cartone Vetro

530

George Papandreou Alexis Tsipras Antonis Samaras Prokopis Pavlopoulos

531

Kersti Kaljulaid Taavi Rõivas Arnold Rüütel Hanno Pevkur

532

Organico Carta e cartone Secco indifferenziato Vetro

533

Virginio Merola Alfio Marchini Maria Teresa Baldini Renzo Caramaschi

534

regionale nazionale provinciale

535

i musei le strade e le autostrade gli acquedotti

536

In quale cassonetto vanno 
gettati gli avanzi di cibo?

Imballaggi (plastica e 
metallo)

È stato Primo Ministro della 
Repubblica Ellenica fino al 
2011…

Il Presidente della 
Repubblica Estone è…

In quale cassonetto vanno 
gettati i fiori recisi?

Il candidato Sindaco del 
Partito Democratico alle 
elezioni amministrative 
2016 per Bologna era…

In base alla Costituzione 
italiana, il Senato è eletto 
su base:

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Del demanio necessario 
dello Stato fanno parte 
anche…

le opere destinate alla 
difesa militare

Le parti normative del 
contratto di lavoro sono:

prescritte dalla legge e dai 
contratti collettivi di 
categoria

oggetto di accordo tra il 
singolo datore di lavoro e il 
lavoratore

fissate unilateralmente dal 
datore di lavoro

imposte mediante apposita 
legge
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537

bioetica ecologia ecosistema biotecnologia

538

539

La Commissione europea. La BCE. Il Parlamento europeo. Il Mediatore europeo.

540

Michael Daniel Higgins Enda Kenny Rosèn Asènov Plèvneliev Miloš Zeman

541

per territorio e per valore per materia o per territorio.

542

No, mai

543

Bundestag e Bundesrat

La disciplina recente che si 
occupa delle questioni 
morali che sorgono 
parallelamente al progresso 
della ricerca biologica e 
medica prende il nome di…

La Costituzione definisce la 
struttura dello Stato 
italiano, indicandolo come 
«democratico», perché...

lo Stato si realizza nel 
governo del popolo 
attraverso strumenti tipici 
della democrazia, quali il 
Parlamento ed i 
referendum.

il Governo deve avere e 
conservare la fiducia del 
Parlamento.

garantisce a tutti i cittadini 
la libera professione di 
qualsiasi fede religiosa.

nessuna delle risposte è 
esatta

Quale istituzione dell'UE 
attua le politiche di 
bilancio?

Il Presidente dell'Irlanda dal 
2011 è…

L'incompetenza, una delle 
cause concrete della 
illegittimità degli atti 
amministrativi, può 
configurarsi…

per grado, materia (valore) 
o per territorio

per materia, per grado e 
per territorio.

I funzionari dello Stato, a 
norma della Costituzione, 
sono direttamente 
responsabili degli atti 
compiuti in violazione dei 
diritti?

Sì, secondo le leggi penali, 
civili, amministrative

Sì, secondo le leggi penali 
ed amministrative, ma non 
secondo le leggi civili

Sì, secondo le leggi 
amministrative, ma non 
secondo le leggi civili e 
penali

In Francia il Parlamento è 
formato da…

Assemblea Nazionale e 
Senato

Assemblea della 
Repubblica e Senato

Duma e Consiglio della 
Federazione
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544

il diritto di asilo il diritto alla istruzione

545

Pluripartitismo Plebiscitario Pluralismo Popolare

546

della Difesa della Funzione Pubblica della Pubblica istruzione

547

548

Günther Oettinger Andrus Ansip  Pierre Moscovici Phil Hogan

549

il decreto-legge decade

550

57 125 117 97

551

L'art. 18 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

l'uguaglianza davanti alla 
legge

la libertà professionale e il 
diritto di lavorare

Come si definisce il sistema 
politico nel quale vi sono 
più partiti?

Le dogane sono stabilite 
dal Ministro…

dell'Economia e delle 
Finanze

La zona di vigilanza 
doganale marittima si 
estende per…

cinque chilometri dal lido 
verso l'interno e dodici 
miglia nautiche dal lido 
verso l'esterno

sei metri dal lido verso 
l'interno e sei miglia 
nautiche dal lido verso 
l'esterno

centocinquanta metri dal 
lido verso l'interno e verso 
l'esterno

venti chilometri dal lido 
verso l'interno

Il commissario nominato 
dalla Germania alla 
Commissione europea è…

Se il Governo emana un 
decreto-legge a Camere 
sciolte…

vengono convocate le 
Camere dimissionarie che 
si riuniscono entro cinque 
giorni

vengono convocate le 
Camere dimissionarie che 
si riuniscono entro 
sessanta giorni

vengono convocate le 
Camere dimissionarie 
dietro specifica richiesta del 
Governo

Nella Costituzione Italiana 
inizia con la frase "Il Senato 
della Repubblica è eletto a 
base regionale" l'articolo…

Secondo la Costituzione 
italiana, il Consiglio 
superiore della 
Magistratura comprende:

membri eletti dal 
Parlamento in misura di un 
terzo

membri eletti dai magistrati 
stessi in misura di un terzo

membri di diritto in misura 
di un terzo

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta
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552

dal Senato dalla Camera dei Deputati

553

solo al Governo alle Regioni

554

555

Corina Cretu Jyrki Katainen Violeta Bulc Cecilia Malmström

556

Il bicameralismo è:

557

558

è convocata di diritto non viene convocata

L'Ufficio di Presidenza del 
Senato della Repubblica è 
eletto:

dal Presidente della 
Repubblica

dal Parlamento in seduta 
comune

Il Parlamento può conferire 
deleghe legislative…

al sotto segretario del 
partito di minoranza

al Presidente della 
repubblica

Il NAF (Nucleo 
Agroalimentare e 
Forestale) del Corpo 
forestale dello Stato si 
occupa specificatamente…

della sicurezza dei 
consumatori e della corretta 
applicazione dei 
regolamenti comunitari in 
materia agricola e forestale

di incrementare le 
condizioni di sicurezza 
della montagna innevata 
attraverso la previsione e la 
prevenzione del pericolo 
valanghe

di prevenzione e 
repressione delle violazioni 
in materia di benessere 
degli animali

la difesa del patrimonio 
boschivo dagli incendi 
attraverso l'attività 
investigativa

Nella Commissione 
Europea la Romania è 
rappresentata da…

l'organizzazione dello Stato 
in cui il parlamento è 
formato da due camere

la votazione supplementare 
limitata ai candidati che alla 
prima tornata hanno 
ottenuto il maggior numero 
di voti

la dichiarazione del 
cittadino a un ufficio 
pubblico con assicurazione 
della rispondenza al vero

il sistema politico in cui 
prevalgono due partiti che 
si contendono la 
maggioranza dei voti e la 
possibilità di governare

Nel caso in cui uno Stato 
membro non si conformi ad 
una sentenza di 
inadempimento, la Corte di 
Giustizia…

può chiedere alla 
Commissione di sollecitare 
lo Stato membro ad 
adempiere

esclude lo stato dalla 
Comunità Europea

può sospendere alcuni dei 
diritti ad esso conferiti dai 
trattati

può solo sollecitare lo Stato 
ad adempiere

Ai sensi dell'art. 62 della 
Costituzione quando una 
Camera si riunisce in via 
straordinaria, l'altra…

può essere convocata se lo 
decide il suo Presidente

può essere convocata se lo 
decide il Presidente della 
Repubblica
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559

accordi almeno tra tre Stati

560

561

dai magistrati ordinari

562

Per gli atti comunitari…

563

Il giudice di pace

564

Natale Azzaretto Roberto Giachetti Stefano Paris Virginio Merola

La cooperazione 
internazionale si attua 
mediante:

organizzazioni tra Stati 
oppure organizzazioni 
soprannazionali

accordi tra gli Stati aventi 
notevole importanza 
politica a livello 
internazionale

intese tra Stati appartenenti 
esclusivamente alla stessa 
area geopolitica

La nascita della 
democrazia in Italia è:

da riferirsi al 1946 con la 
fondazione della 
Repubblica e la successiva 
prolungazione della 
Costituzione

dimostrata dall'esistenza di 
una pluralità di partiti

da ritenersi un processo 
ancora in corso

ancora da sottoporsi alla 
verifica di un referendum 
popolare

In base alla Costituzione 
italiana, la funzione 
giurisdizionale è esercitata:

da magistrati ordinari e 
straordinari

da magistrati ordinari e 
speciali

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

non è stata fino ad oggi 
introdotta alcuna forma di 
gerarchia

è stata introdotta una 
gerarchia dal Trattato di 
Amsterdam

è stata definita una 
gerarchia dal Trattato di 
Nizza

è stata introdotta una 
distinzione tra atti di rango 
costituzionale e atti di 
esecuzione

Cosa indica l'espressione 
"giudice naturale 
precostituito per legge", 
sancita dalla Costituzione 
italiana?

Il giudice già costituito, 
secondo la legge, nel luogo 
in cui il reato è stato 
commesso

La giuria formata dai 
cittadini scelti dal giudice e 
dal pubblico ministero

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Il candidato Sindaco del 
Partito Comunista dei 
Lavoratori alle elezioni 
amministrative 2016 per 
Milano era…
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565

566
L'IVA è un'imposta… indiretta diretta triangolare locale

567

approvata proposta abrogata

568

Il Consiglio dei Ministri è: un organo politico

569

Il tasso fisso è...

570

L'Ufficio centrale per il 
referendum verifica che la 
richiesta sia conforme alle 
norme dell'art. 138 della 
Costituzione e della legge e 
decide, con ordinanza, 
sulla legittimità della 
richiesta...

entro 30 giorni dalla sua 
presentazione

entro 15 giorni dalla sua 
presentazione

entro 60 giorni dalla sua 
presentazione

entro 45 giorni dalla sua 
presentazione

Una legge di revisione 
costituzionale è sottoposta 
a referendum per essere:

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

un organo costituzionale 
dotato di poteri deliberativi

la sede del dibattito tra gli 
esponenti dei partiti della 
maggioranza

un organo la cui funzione è 
esclusivamente propositiva, 
nel senso che si limita a 
formulare proposte di legge 
da inviare alle Camere per 
la loro definitiva 
approvazione

un tasso di interesse che 
non varia per tutta la durata 
del mutuo

la registrazione di somme 
di denaro in entrata 
nell'estratto conto di un 
cliente

la registrazione di somme 
di denaro in uscita 
nell'estratto conto di un 
cliente

un titolo di credito emesso 
da una Banca, pagabile a 
vista e trasferibile mediante 
girata

A cosa ha portato la stipula 
del Trattato di Nizza?

Alla Riforma delle istituzioni 
UE con il fine incrementare 
l'efficienza funzionale.

Alla realizzazione 
dell’EURO.

Alla Razionalizzazione 
delle direttive europee.

Alla fondazione della 
comunità economica 
europea(CEE).
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571

572

linea di terra linea di fuoco linea del freddo linea di rischio

573

La Corte Costituzionale

574

575

Lo stato di guerra…

576

Magistrato delle acque Magistrato lagunare Giudice naturale Giudice straordinario

577

i diritti degli anziani

In base all'art. 64 della 
Costituzione, i membri del 
Governo…

hanno il diritto, e se richiesti 
l'obbligo, di assistere alle 
sedute parlamentari e 
devono essere sentiti ogni 
volta che lo richiedono

non possono assistere alle 
sedute delle Camere, data 
la separazione dei poteri

possono assistere alle 
sedute parlamentari solo se 
fanno parte delle Camere

hanno diritto di assistere 
alle sedute parlamentari 
solo se fanno parte delle 
Camere, altrimenti devono 
fare specifica richiesta 
sottoposta ai Presidenti di 
Assemblea

Le dogane sono istituite in 
prossimità della…

Chi ha la funzione di 
risolvere i conflitti di 
attribuzione tra i poteri dello 
Stato?

Il Presidente della 
Repubblica

Il Consiglio superiore della 
Magistratura

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

La Commissione europea 
è:

l'organo esecutivo dell' 
Unione europea

un comitato formato dagli 
ambasciatori dei Paesi 
aderenti

un comitato ristretto di 
Ministri dell'U.E.

costituita dai Capi di 
Governo degli Stati membri

è deliberato dalle Camere e 
dichiarato dal Presidente 
della Repubblica.

è deliberato dal Consiglio 
dei Ministri e dichiarato dal 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri.

è deliberato dalle Camere e 
dichiarato dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri.

nessuna delle risposte è 
esatta

Il Giudice chiamato a 
decidere sui problemi della 
Laguna Veneta prende il 
nome di…

L'art. 25 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

inserimento delle persone 
con disabilità

il diritto dei lavoratori 
all'informazione e alla 
consultazione nell'ambito 
dell'impresa

il diritto di negoziazione e di 
azioni collettive
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578

No

579

il diritto d'asilo il diritto a un sussidio la cittadinanza italiana

580

581

Stefano Parisi Natale Azzaretto Virginia Raggi

582

è obbligatoria e gratuita

583

584

alla semplice maggioranza

A norma della Costituzione, 
possono essere chiamati 
all'ufficio di consigliere di 
cassazione i professori 
ordinari di università in 
materie giuridiche?

Sì, per meriti insigni e su 
designazione del CSM

Sì, per meriti insigni e su 
designazione parlamentare

Sì ma solo con il consenso 
del Governo

In base alla Costituzione 
italiana, la Repubblica 
riconosce allo straniero cui 
nel proprio Paese sono 
negate le libertà 
democratiche:

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

La sicurezza sul luogo di 
lavoro è:

disciplinata da apposite 
norme

affidata alla discrezionalità 
del datore di lavoro

regolata esclusivamente 
dalla contrattazione 
collettiva

soltanto oggetto di trattative 
ed accordi nell'ambito della 
singola azienda

Il candidato Sindaco della 
coalizione di Centro Destra 
alle elezioni amministrative 
2016 per Milano era…

Massimo Bugani

A norma della Costituzione, 
l'istruzione inferiore…

è obbligatoria e, per i 
capaci e meritevoli, anche 
gratuita

è obbligatoria ma non 
gratuita

non è obbligatoria ma è 
gratuita

Cosa è l'interrogazione 
parlamentare?

Una domanda rivolta per 
iscritto dal Parlamento al 
Governo

Una domanda rivolta per 
iscritto dal Governo al 
Parlamento

Una domanda orale che il 
Governo rivolge al 
Parlamento

Una domanda che il 
Presidente della 
Repubblica rivolge al 
Parlamento

Il candidato alla Presidenza 
della Repubblica per la sua 
elezione deve riportare un 
numero di voti pari:

alla maggioranza 
qualificata oppure alla 
maggioranza assoluta dopo 
il terzo scrutinio

alla maggioranza assoluta 
qualificata

alla metà più cinquanta dei 
votanti
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585

esclusività ed indipendenza

586

587

588

dalla Slovacchia dalla Repubblica Ceca dalla Bulgaria dalla Slovenia

589

I diritti dello Stato costiero 
sulla piattaforma 
continentale sono 
caratterizzati da…

esclusività che riguarda 
anche le acque sovrastanti

indipendenza e restrizione 
della libertà di navigazione

indipendenza, esclusività e 
divieto di pesca

Il sistema parlamentare 
italiano è caratterizzato dal 
rapporto fiduciario esistente 
tra governo e parlamento, 
nel senso che…

il governo deve avere la 
fiducia del parlamento

il Capo del Governo e tutti i 
ministri, devono essere 
obbligatoriamente membri 
del parlamento

il Governo può sciogliere le 
Camere se non se ne fida 
più

le leggi vanno discusse dal 
parlamento in presenza del 
Governo

Se le elezioni politiche 
danno esito favorevole alla 
maggioranza uscente, il 
Governo in carica…

dovrebbe rassegnare le 
dimissioni per una norma di 
correttezza costituzionale

ha comunque l'obbligo 
giuridico di dimettersi

ha l'obbligo giuridico di 
rimanere in carica perché 
confermato dall'esito del 
voto

ha piena discrezionalità 
nella scelta se dimettersi o 
rimanere in carica

Da luglio a dicembre 2016 
la Presidenza di turno del 
Consiglio della UE è stata 
detenuta...

Quando la Corte 
Costituzionale giudica sulle 
controversie relative alla 
legittimità costituzionale 
delle leggi e degli atti aventi 
forza di legge dello Stato e 
delle Regioni....

svolge una funzione di 
garanzia.

svolge una funzione 
amministrativa.

svolge un controllo di 
merito.

nessuna delle altre risposte 
è corretta
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590

591

alla loro ubicazione alla natura del controllo

592

le minoranze linguistiche la lingua italiana il rispetto degli stranieri le minoranze etniche

593

594

Sì, sempre

595

dell'Unione dell'energia

596

Il Trattato di Amsterdam, 
firmato il 2 ottobre 1997 è:

un atto che sancisce i diritti 
dei cittadini dell'area U.E. in 
materia di occupazione e di 
eliminazione degli ostacoli 
alla libera circolazione, 
prevedendo inoltre una più 
efficace struttura 
istituzionale dell'U.E.

un accordo politico tra 
l'U.E. e i Paesi ex comunisti 
dell'Est europeo

una norma relativa al diritto 
di cittadinanza approvata 
dal Parlamento europeo

un parere in materia di 
libera circolazione dei 
cittadini espresso dai Capi 
di Stato dell'U.E.

Le dogane si distinguono in 
interne, di confine, di mare 
e aeroportuali in base…

alla circoscrizione 
confinante

all'abilitazione a compiere 
determinate operazioni

L'art. 6 della Costituzione si 
occupa di tutelare 
espressamente:

La bandiera dell'Unione 
Europea è…

un cerchio di dodici stelle 
dorate in campo blu

un cerchio di 27 stelle 
dorate in campo blu

un quadrato azzurro in 
campo verde

un quadrato bianco in 
campo blu

La libertà di corrispondenza 
è un principio inviolabile 
costituzionalmente 
garantito?

Sì, ma può essere limitato 
per atto motivato 
dell'autorità giudiziaria con 
le garanzie della legge

No, sono le leggi ordinarie 
a stabilire caso per caso 
quando è applicabile

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Nella Commissione 
Europea, il vicepresidente 
Federica Mogherini è…

alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di 
sicurezza

responsabile della giustizia, 
dei consumatori e della 
parità di genere

della politica europea di 
vicinato e dei negoziati di 
allargamento.

L'art. 28 della Costituzione 
sancisce che i funzionari e i 
dipendenti dello Stato e 
degli enti pubblici…

sono direttamente 
responsabili, secondo le 
leggi penali, civili e 
amministrative, degli atti 
compiuti in violazione di 
diritti.

possono incorrere nel 
licenziamento al terzo 
grave errore operativo

non sono direttamente 
responsabili degli atti 
compiuti in violazione di 
diritti, se non in caso di 
volontarietà

non possono essere iscritti 
a partiti politici né a 
Sindacati di categoria
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597

18 anni 21 anni 25 anni 35 anni

598

No, mai

599

diritti perfetti il diritto di divieto di pesca

600

601

dai Paesi Bassi dalla Slovacchia dall'Austria dal Lussemburgo

602

del mercato unico digitale

603

12 Stati 6 Stati 8 Stati 10 Stati

In base alla Costituzione 
italiana, partecipano alle 
votazioni per un 
referendum popolare i 
cittadini che abbiano 
compiuto:

In base alla Costituzione 
italiana, il Governo può 
esercitare la funzione 
legislativa?

Sì, su delega del 
Parlamento o in casi 
straordinari di necessità e 
urgenza

Sì, ma solo ed 
esclusivamente in casi 
eccezionali di necessità e 
urgenza

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Sulla piattaforma 
continentale lo Stato 
costiero vanta…

diritti esclusivi e 
indipendenti

il diritto di restrizione della 
libertà di navigazione

L'ostruzionismo 
parlamentare si attua 
quando…

i poteri dei parlamentari 
sono esercitati in maniera 
da impedire o ritardare il 
funzionamento delle 
Camere

i poteri dei parlamentari 
sono esercitati in maniera 
da agevolare il 
funzionamento delle 
Camere

i poteri dei Ministri sono 
esercitati in maniera da 
impedire o ritardare il 
funzionamento delle 
Camere

il Presidente della 
Repubblica rinvia alle 
Camere una legge da 
promulgare

Da gennaio a giugno 2016 
la Presidenza di turno del 
Consiglio della UE è stata 
detenuta...

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
commissario tedesco 
Günther Oettinger è 
responsabile…

dell'economia e delle 
società digitali

della qualità della 
legislazione, delle relazioni 
interistituzionali, dello stato 
di diritto e della carta dei 
diritti fondamentali

dell'euro e del dialogo 
sociale

Il Trattato di Maastricht è 
stato firmato nel 1992 da…
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604

il Re Guglielmo Alessandro la Regina Beatrice il Re Claus von Amsberg.

605

606

Notaio. Poliziotto. Un agente del Fisco

607

Matteo Brambilla Gianni Lettieri Maria Teresa Baldini Natale Azzaretto

608

609

sì, a fini di utilità generale

610

Il Capo dello Stato nei 
Paesi Bassi è…

la Principessa Caterina 
Amalia Orange- Nassau

Secondo la Costituzione 
italiana, i componenti 
elettivi del Consiglio 
superiore della 
Magistratura permangono 
in carica:

quattro anni e non sono 
immediatamente rieleggibili

cinque anni e sono 
immediatamente rieleggibili 
per una sola volta

sei anni e non sono 
immediatamente rieleggibili

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

In seguito all'acquisto di un 
immobile, quale pubblico 
ufficiale è necessario 
consultare?

Il direttore della proprio 
istituto bancario.

Il candidato Sindaco del 
Movimento 5 Stelle alle 
elezioni amministrative  
2016 per Napoli era…

Secondo la Costituzione 
italiana, il domicilio:

è inviolabile, con alcune 
eccezioni

è inviolabile e in nessun 
caso può essere 
interessato da ispezioni, 
perquisizioni o sequestri

è inviolabile, anche se la 
violazione commessa da 
pubblici ufficiali non è 
punibile

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

In base alla Costituzione, si 
possono espropriare 
determinate imprese per 
trasferirle ad un ente 
pubblico?

no, tali espropriazioni 
possono essere fatte 
soltanto per trasferirle ad 
un soggetto privato

no, tali espropriazioni sono 
vietate, chiunque ne sia il 
beneficiario

sì, purché non abbiano 
carattere di preminente 
interesse generale

In base al dettato 
costituzionale, i pubblici 
impiegati se sono membri 
del Parlamento italiano:

non possono conseguire 
promozioni se non per 
anzianità

non possono conseguire 
promozioni

possono conseguire 
promozioni solo per meriti 
di servizio

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta
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611

sono definiti dalla legge

612

dalle Camere dal Presidente del Senato dal Ministro dell’Economia

613

614

615

della concorrenza

616

al Demanio dello Stato al Comune

617

618

subordinato o autonomo solo autonomo

I casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità con l'ufficio 
di deputato:

sono definiti 
esclusivamente dal Senato

sono giudicati, in accordo, 
dalle due Camere

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Secondo la Costituzione 
italiana, l’indulto è 
concesso:

dal Presidente del 
Consiglio

La carta dei diritti 
fondamentali dell'UE è 
articolata sull'essenzialità 
dei concetti di…

dignità, libertà, 
uguaglianza, solidarietà, 
cittadinanza, giustizia

uguaglianza, solidarietà, 
sicurezza, giustizia

dignità, libertà e 
cittadinanza

libertà, cittadinanza, 
uguaglianza e giustizia

La Costituzione italiana 
stabilisce che nel territorio 
della Repubblica ha diritto 
d'asilo:

lo straniero al quale sia 
impedito nel suo Paese 
l'effettivo esercizio delle 
libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione 
stessa

solo lo straniero che abbia 
in Italia un posto di lavoro 
fisso

solo lo straniero che abbia 
in Italia un immobile di 
proprietà

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Nell'ambito della 
Commissione Europea, la 
commissaria danese 
Margrethe Vestager è 
responsabile…

del mercato interno, 
dell'industria, 
dell'imprenditoria e delle 
PMI

del bilancio e delle risorse 
umane

della salute e della 
sicurezza alimentare

Le aree portuali 
appartengono…

all'Amministrazione 
Provinciale

alla Presidenza del 
Consiglio

La carta dei diritti 
fondamentali della UE reca 
disposizioni in materia di 
cittadinanza della UE?

Sì, un intero capo della 
carta è dedicato alla 
cittadinanza

Sì, ma si limita a 
prevederne l'istituzione

No, la cittadinanza è 
contemplata solo dal 
trattato costituzionale in 
corso di ratifica

No, la cittadinanza della UE 
non è espressamente 
disciplinata a livello 
comunitario

Il rapporto di lavoro può 
essere:

esclusivamente 
subordinato

regolato soltanto dalla 
volontà del datore di lavoro
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619

della concorrenza

620

del commercio della politica regionale

621

622

Si, nel luglio 2008 Si, nel luglio 2004

623

624

Federica Mogherini Valeria Valente Giorgia Meloni Virginia Raggi

625

può essere rieletto non può essere rieletto

626

1989 1848 1937 1956

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
vicepresidente lettone 
Valdis Dombrovskis è 
responsabile…

dell'euro e del dialogo 
sociale

dell'occupazione, degli 
affari sociali e delle 
competenze e mobilità dei 
lavoratori

del bilancio e delle risorse 
umane

Nella Commissione 
Europea Vera Jourová è 
responsabile…

responsabile della giustizia, 
dei consumatori e della 
parità di genere

della politica europea di 
vicinato e dei negoziati di 
allargamento.

La sicurezza sul luogo di 
lavoro è…

disciplinata da apposite 
norme

affidata alla discrezionalità 
del datore di lavoro

regolata esclusivamente 
dalla contrattazione 
collettiva

soltanto oggetto di trattative 
ed accordi nell'ambito della 
singola azienda

Il Trattato di Lisbona è stato 
approvato dal Parlamento 
Italiano?

No, è stato bocciato 
all'unanimità

Non è stato ancora 
esaminato dalle Camere

La Costituzione italiana 
definisce espressamente il 
lavoro come...

un diritto-dovere di tutti i 
cittadini

un dovere dei cittadini più 
abbienti

un privilegio dei cittadini 
meno abbienti

un privilegio di pochi 
cittadini

Nella Commissione 
Europea, l'Italia è 
rappresentata da…

Secondo la Costituzione 
italiana, il Presidente della 
Corte Costituzionale:

detiene questa carica per 
nove anni

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

A quale anno risale 
l'adozione della 
Convenzione 
Internazionale per i diritti 
dell'Infanzia da parte 
dell'ONU?
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627

628

629

Leggi di Bilancio Diritti civili Leggi di diritto del lavoro Leggi Penali

630

631

dai Patti Lateranensi dalle consuetudini

632

del manifesto di Ventotene

633

il divieto di discriminazione la parità tra donne e uomini i diritti del minore

Il Consiglio Superiore della 
Magistratura è:

l'organo di autogoverno 
della magistratura

il massimo organo 
giudiziario della 
magistratura

l'organo che esprime pareri 
al governo in materia di 
amministrazione e della 
giustizia

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

La retribuzione dei 
lavoratori deve:

assicurare al lavoratore e 
alla sua famiglia una 
esistenza serena e 
dignitosa

essere proporzionale alle 
competenze

essere pattuita 
direttamente con il datore di 
lavoro

essere fissata in base a 
criteri indicati dal sindacato 
di appartenenza del singolo 
lavoratore

Secondo la Costituzione 
italiana, relativamente a 
quali delle seguenti materie 
NON è ammesso il 
referendum popolare?

Ai sensi dell'art. 119 Cost., 
Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni:

hanno autonomia 
finanziaria di entrata e di 
spesa

hanno soltanto autonomia 
di entrata

hanno soltanto autonomia 
di spesa

non hanno autonomia 
finanziaria

In base alla Costituzione 
italiana, i rapporti tra lo 
Stato italiano e la Chiesa 
cattolica sono regolati:

dal Concordato, soggetto a 
revisione costituzionale, se 
modificato

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Il 9 maggio è stato scelto 
come "Giornata 
dell'Europa" in ricordo…

della dichiarazione di 
Robert Schuman sulle 
prospettive dell'integrazione 
europea

della firma dei trattati di 
Roma

della conferenza di 
Messina

L'art. 21 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

le diversità culturale, 
religiosa e linguistica
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634

635

No Si

636

eletti dall'Assemblea scelti tra i senatori a vita

637

Atto Unico Europeo trattato di Roma trattato di Maastricht trattato di Amsterdam

638

del mercato unico digitale della concorrenza

639

Sì, sempre No, mai

640

In base alla Costituzione 
italiana, chi esercita le 
funzioni del Presidente 
della Repubblica, se egli 
non può adempierle?

Il Presidente del Senato 
della Repubblica

Il Presidente del Consiglio 
dei ministri

Il Vice-Presidente della 
Repubblica

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

E’ ammessa l’estradizione 
per reati politici?

Si, ma solo tra Paesi 
aderenti all'ONU

Nessuna delle risposte è 
esatta

Il Presidente e il Consiglio 
di Presidenza del Senato 
vengono…

nominati dal Presidente del 
Consiglio

nominati dal Presidente 
della Repubblica

La protezione dell'ambiente 
è stata introdotta tra le 
competenze esplicite della 
Comunità Europea dal…

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
vicepresidente estone 
Andrus Ansip è 
responsabile…

dell'occupazione, della 
crescita, degli investimenti 
e della competitività

dell'euro e del dialogo 
sociale

In base alla Costituzione 
italiana, è ammessa la 
tutela dei diritti contro gli 
atti della pubblica 
amministrazione?

Soltanto contro gli atti della 
pubblica amministrazione 
periferica

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

I Sottosegretari di Stato 
sono nominati con decreto 
del…

Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del Presidente del 
Consiglio, di concerto con il 
Ministro interessato, sentito 
il Consiglio dei Ministri

Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Presidente del Consiglio 
dei Ministri, di concerto con 
il Ministro interessato, 
sentito il Consiglio dei 
Ministri

Ministro interessato di 
concerto con il Presidente 
del Consiglio
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641

642

vietati considerati leciti favoriti sconsigliati

643

No Sì

644

UNICEF UNESCO FAO

645

646

647

irrinunciabili e indisponibili

Quanto si estende la zona 
di vigilanza doganale 
terrestre?

Dieci chilometri dalla linea 
doganale di frontiera 
terrestre verso l'interno

Un chilometro dalla linea 
doganale di frontiera 
terrestre verso l'esterno

Venti chilometri dalla linea 
doganale di frontiera 
terrestre verso l'interno

Cento metri dalla linea 
doganale di frontiera 
terrestre verso l'interno e 
verso l'esterno

La Costituzione stabilisce 
che gli spettacoli contrari al 
buon costume siano…

La Costituzione italiana 
prevede che il voto 
contrario anche di una sola 
Camera su una proposta 
del Governo comporti le 
sue dimissioni?

No, infatti le dimissioni del 
Governo possono seguire 
solo l'approvazione di una 
mozione di sfiducia

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Come si chiama il fondo 
internazionale preposto alle 
emergenze per l'infanzia?

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Le Camere, a norma 
dell'art. 62 della 
Costituzione, si riuniscono 
di diritto…

il primo giorno non festivo 
di febbraio e di ottobre

il primo giorno non festivo 
di gennaio

solo il primo giorno non 
festivo di ottobre

solo il primo giorno non 
festivo di febbraio

Ai sensi della Costituzione 
a quale fine devono 
tendere le pene inflitte con 
una sentenza di condanna 
penale ?

Alla rieducazione del 
condannato.

Al fine esclusivo di 
dimostrare la forza punitiva 
dello Stato.

Nessuna delle risposte è 
esatta

Al fine esclusivo di 
prevenire la commissione 
di altri reati.

Le prerogative parlamentari 
sono…

rinunciabili in seguito a 
deliberazione 
dell'Assemblea

concesse dal Presidente 
dell'Assemblea

rinunciabili da parte del 
singolo parlamentare



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 101 di 332

N. Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

648

l'altra Camera può riunirsi

649

secondo semestre del 2014 primo semestre del 1999 secondo semestre del 2002 primo semestre del 2008

650

montane paludose desertiche

651

La FAO è:

652

653

Camera dei Rappresentanti Duma Bundestag

654

con legge

Secondo la Costituzione 
italiana, quando una 
Camera si riunisce in via 
straordinaria:

è convocata di diritto anche 
l'altra Camera

l'altra Camera non può 
riunirsi

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

L'ultima presidenza italiana 
del Consiglio dell'Unione 
Europea risale al…

In base alla Costituzione 
italiana, la legge dispone 
provvedimenti a favore 
delle zone:

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

l'organizzazione dell'ONU 
che si occupa di 
alimentazione e agricoltura

un'organizzazione 
concorrente e antagonista 
rispetto all'ONU che si 
occupa di alimentazione e 
agricoltura

nessuna delle risposte è 
corretta

l'associazione 
internazionale degli 
agricoltori

L'art. 10 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

la libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione

il rispetto della vita privata e 
della vita familiare

la protezione dei dati di 
carattere personale

il diritto di sposarsi e di 
costituire una famiglia

In Belgio il Parlamento è 
formato da Senato e…

Assemblea della 
Repubblica

Secondo la Costituzione 
italiana, le norme 
sull'ordinamento giudiziario 
e su ogni magistratura sono 
stabilite:

con regolamento del 
ministro della Giustizia

dal Consiglio Superiore 
della magistratura con 
decreto

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta
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656

Svezia e Svizzera Germania e Italia Islanda e Finlandia Grecia e Austria

657

dei trasporti della Difesa

658

No Sì

659

660

661

un ramo di alloro una stella una ruota dentata un ramo di quercia

662

Quale tra le seguenti è la 
definizione più calzante dei 
“contributi”?

Tributi coatti, finanzianti le 
spese pubbliche.

Imposta destinata 
esclusivamente alla 
copertura dei costi 
energetici.

Tributo opzionale, destinato 
al finanziamento di opere 
pubbliche.

Un’imposta annuale 
esclusivamente finalizzata 
alla copertura dei costi 
delle spese straordinarie.

Nel 1960 viene costituita 
l'EFTA, una zona europea 
di libero scambio. Tra gli 
altri Paesi vi aderirono…

Nella Commissione 
Europea, Miguel Arias 
Cañete è responsabile…

dell'azione per il clima e 
dell'energia

dell'istruzione, della cultura, 
dei giovani e dello sport

La Costituzione italiana 
prevede che il voto 
contrario anche di una sola 
Camera su una proposta 
del Governo comporti le 
sue dimissioni?

No, infatti le dimissioni del 
Governo possono seguire 
solo l'approvazione di una 
mozione di sfiducia

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Per demanio necessario 
dello Stato si intende 
l'insieme di beni…

naturali e artistici che si 
trovano nel territorio dello 
Stato

che soddisfano sia interessi 
dello Stato che interessi 
privati

privati la cui gestione è 
affidata allo Stato perché 
ne ha necessità

che soddisfano un 
interesse di cui è esclusivo 
titolare lo Stato

Le forme di Stato basate 
sulla collettivizzazione:

sono fallite quasi ovunque 
e sopravvivono con 
difficoltà, laddove resistono

hanno avuto successo solo 
nell'ex - URSS

hanno tuttora seguito in 
alcuni Paesi dell'Est 
europeo

non si sono mai 
concretamente realizzate in 
nessun Paese

L'emblema della 
Repubblica Italiana non 
presenta…

Il Consiglio Superiore della 
Magistratura ha il compito 
di:

garantire l'indipendenza 
della Magistratura e 
disciplinarne l'attività

garantire la conformità delle 
leggi ordinarie al dettato 
costituzionale

giudicare in terzo grado le 
cause

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta
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663

La recessione…

664

665

Italia Strasburgo Parigi Lussemburgo

666

Mattia Palazzi Marco Alessandrini Natale Azzaretto Flavio Tosi

667

alle due Camere al Governo e alle Camere

668

669

diminuzione dei livelli di 
produzione (PIL) in un 
Paese

è l'aumento del ritmo della 
produzione di un Paese

è l'iter di una legge 
economica

indica il ritmo di produzione 
di un Paese

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
commissario cipriota 
Christos Stylianides è 
responsabile…

degli aiuti umanitari e della 
gestione delle crisi

della cooperazione 
internazionale e dello 
sviluppo

degli affari economici e 
finanziari, della fiscalità e 
delle dogane

dell'agricoltura e dello 
sviluppo rurale

La Presidenza di turno del 
Consiglio dell'Unione 
europea nel semestre 
luglio-dicembre 2014 è 
stata assunta da…

E' Sindaco a Mantova dal 
2015…

A norma dell'art. 65 della 
Costituzione nessuno può 
appartenere 
contemporaneamente…

ad una Commissione 
permanente e ad una 
d'inchiesta

alle Commissioni 
permanenti e all'Assemblea

Secondo la Costituzione 
italiana, le leggi entrano in 
vigore:

il quindicesimo giorno 
successivo alla loro 
pubblicazione, salvo che le 
leggi stesse stabiliscano un 
termine diverso

il trentesimo giorno 
successivo alla loro 
pubblicazione, salvo che le 
leggi stesse stabiliscano un 
termine diverso

il quindicesimo giorno 
precedente la loro 
pubblicazione, salvo che le 
leggi stesse stabiliscano un 
termine diverso

il trentesimo giorno 
successivo alla loro 
promulgazione, salvo che 
le leggi stesse stabiliscano 
un termine diverso

Il 29 novembre 1999, con la 
modifica dell'art. 48 della 
Costituzione, l'ordinamento 
italiano ha riconosciuto…

il diritto al voto dei cittadini 
italiani che risiedono 
all'estero

il diritto ai discendenti 
maschi dell'ex Casa reale 
dei Savoia di rientrare in 
Italia

l'eleggibilità diretta del 
Capo dello Stato

l'eleggibilità diretta del 
Presidente del Consiglio
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670

la CONSOB la Confcommercio il Consiglio di Stato  la magistratura

671

Sì, consta di 7 articoli

672

L'IVA è un'imposta… diretta personale regressiva

673

protettivi specifici fiscali ad valorem

674

L'unanimità dell'Assemblea

675

i consumi il reddito del contribuente i redditi agrari il target

676

sempre mai

677

Sì, senza limitazioni No

È un'autorità amministrativa 
indipendente 
nell'ordinamento italiano…

La Costituzione italiana 
repubblicana contiene un 
Preambolo?

No, non c'è nessun 
preambolo

Sì, in esso vi è il riferimento 
alle radici cristiane della 
Repubblica

No, il Preambolo non è 
inserito nel testo della 
Costituzione ma in un atto 
costituzionale a parte

proporzionale con aliquote 
differenziate

Hanno la finalità di 
proteggere i prodotti interni 
i dazi…

In base alla Costituzione 
italiana, qual è la 
maggioranza necessaria 
affinché il Presidente della 
Repubblica venga eletto?

Maggioranza dei due terzi 
dell'Assemblea per i primi 
tre scrutini, maggioranza 
assoluta dal quarto 
scrutinio

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

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

L'IVA è un'imposta che 
colpisce…

In base alla Costituzione 
italiana, le leggi di revisione 
della Costituzione sono 
sottoposte a referendum 
popolare:

se ne fa domanda un 
quinto dei membri di una 
Camera

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Un avvocato può essere 
nominato membro della 
Corte Costituzionale?

Sì, purché non eserciti 
durante il mandato

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta
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678

eletto per cinque anni eletto per sei anni

679

Istituire nuove Province  

680

681

682

683

Nella Costituzione Italiana Nella Costituzione Europea

684

in nessun caso

685
L'IVA è un'imposta… indiretta diretta parziale trasversale

A norma dell'art. 60 della 
Costituzione il Senato è…

nominato dal Presidente 
della Repubblica

soggetto a rinnovo parziale 
ogni tre anni

Quale dei seguenti compiti 
spetta al Presidente della 
Giunta regionale, secondo 
la costituzione italiana?

Emanare i regolamenti 
regionali  

Decidere i ricorsi 
giurisdizionali  

Nominare i consiglieri 
regionali a vita

I dazi fiscali hanno la 
finalità…

di incrementare le entrate 
dello Stato

di proteggere i prodotti 
interni

di agevolare l'esportazione 
dei prodotti interni

per tutte le precedenti 
finalità

Tra le finalità perseguite da 
Amnesty International c'è 
anche…

L'abolizione della pena di 
morte

l'istituzione di nuovi dazi 
sulle importazioni

l'istituzione di nuovi dazi 
sulle esportazioni

l'abolizione di tutti i dazi 
doganali

L'Art.42 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

il diritto d’accesso ai 
documenti

la libertà di circolazione e di 
soggiorno

il diritto di petizione il diritto di voto e di 
eleggibilità alle elezioni del 
Parlamento europeo

I capaci e i meritevoli, 
anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere 
i gradi più alti degli studi: 
dove sta scritta questa 
affermazione?

Nella Dichiarazione dei 
Diritti dell'Uomo

Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Il Presidente della 
Repubblica NON può 
sciogliere le Camere:

negli ultimi sei mesi del suo 
mandato, salvo che essi 
coincidano in tutto o in 
parte con gli ultimi sei mesi 
della legislatura

nell'ultimo anno del suo 
mandato

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta
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686

687

Circoscrizioni elettorali Liste elettorali Gruppi elettorali Regioni elettorali

688

della capacità di agire

689

690

Corte costituzionale.

691

la protezione della salute

692

693

9 maggio 25 dicembre 28 ottobre 1 maggio

La Magistratura costituisce 
un ordine autonomo:

e indipendente da ogni altro 
potere

ma soggetto al controllo 
dell'esecutivo

ma soggetto al potere 
legislativo

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Ai fini della ripartizione dei 
seggi per l'elezione dei 
Deputati, il territorio 
nazionale è suddiviso in…

Dispone l'art. 22 della 
Costituzione che nessuno 
può essere privato, per 
motivi politici,…

della capacità giuridica, 
della cittadinanza, del 
nome

della capacità giuridica e 
della cittadinanza

nessuna delle risposte è 
corretta

L'Art.37 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

la tutela dell’ambiente la libertà di circolazione e di 
soggiorno

il diritto ad una buona 
amministrazione

il diritto d’accesso ai 
documenti

Chi giudica sui conflitti di 
attribuzione tra i poteri dello 
Stato e i poteri delle 
Regioni?

Presidenti della Camera e 
del Senato, 
congiuntamente

Presidente della 
Repubblica

Nessuna delle risposte è 
corretta

L'Art.36 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

l'accesso ai servizi 
d'interesse economico 
generale

la sicurezza sociale e 
l'assistenza sociale

la vita familiare e la vita 
professionale

La ripartizione dei seggi 
senatoriali tra le Regioni 
avviene…

In proporzione alla 
popolazione delle Regioni

In proporzione alla 
popolazione delle Province.

In base a numeri-indice 
stabiliti dal Parlamento

In proporzione 
all'estensione delle Regioni.

La Festa dell'Europa si 
festeggia il…
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694

la protezione della salute

695

696

demanio astrale e terrestre

697

Il Consiglio dei Ministri. Il Parlamento

698

Capo del Governo

699

Diritti economici. Diritti civili. Diritti politici. Diritti religiosi.

700

L'Art.35 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

la sicurezza sociale e 
l'assistenza sociale

la vita familiare e la vita 
professionale

l'accesso ai servizi 
d'interesse economico 
generale

A norma della Costituzione, 
devono contribuire alle 
spese pubbliche:

tutti i cittadini in ragione 
della loro capacità 
contributiva  

tutti i cittadini nella stessa 
misura  

i soli cittadini che abbiano 
un impiego pubblico  

solo i cittadini che utilizzano 
beni e servizi pubblici in 
ragione del loro utilizzo

I tipi di Demanio 
"necessario" sono:

demanio militare,idrico e 
marittimo

demanio acquatico, 
montano e di pianura

demanio, aereo, animale e 
forestale

Ai sensi della legge n. 
400/1988, chi determina 
l'indirizzo generale 
dell'azione amministrativa 
del Governo?

Il Presidente del Consiglio 
dei Ministri.

Nessuna delle risposte è 
esatta

La Costituzione designa il 
Presidente della 
Repubblica quale...

Capo dello Stato e 
rappresentante dell'unità 
nazionale

Capo dello Stato e 
rappresentante 
internazionale dello Stato 
italiano

Rappresentante dei poteri 
dello Stato

Quali, tra i seguenti, non 
sono diritti di cittadinanza in 
Italia?

Quali funzioni svolge il 
comitato interministeriale 
per gli affari comunitari 
europei (CIACE)?

Concorda le linee politiche 
del Governo nella fase di 
formazione degli atti dell'UE

Coordina i rapporti con le 
istituzioni dell'UE

Elabora relazioni per il 
Parlamento sulle politiche 
dell'UE

Trasmette al Parlamento gli 
atti e i documenti dell'UE
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701

702

dall'Italia della Germania dalla Repubblica Ceca da Cipro

703

dalle leggi ordinarie dalle consuetudini dalle leggi comunitarie

704

i diritti degli anziani

705

il Trattato di Roma il Trattato di Maastricht

706

il divieto di sciopero

I Ministri senza portafoglio 
partecipano al Consiglio dei 
Ministri…

con le stesse modalità degli 
altri Ministri

solo quando si discute di 
materie di loro interesse, su 
invito del Presidente del 
Consiglio, senza diritto di 
voto

solo per l'approvazione di 
atti normativi

solo quando si discute di 
materie di loro interesse, su 
invito del Presidente del 
Consiglio, con diritto di voto

La Presidenza di turno del 
Consiglio dell'Unione 
europea nel semestre 
luglio-dicembre 2014 è 
stata detenuta…

Secondo l'art. 111 Cost., la 
giurisdizione si attua 
mediante il giusto processo 
regolato...

da deliberazioni 
governative

L'art. 26 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

Inserimento delle persone 
con disabilità

Diritto dei lavoratori 
all'informazione e alla 
consultazione nell'ambito 
dell'impresa

Diritto di negoziazione e di 
azioni collettive

Il trattato di Lisbona è stato 
redatto per sostituire…

la Costituzione europea 
bocciata nel 2005 dai 
referendum francese e 
olandese

le Costituzioni dei singoli 
Stati membri

Secondo l'art. 39 della 
Costituzione italiana, gli 
statuti dei sindacati devono 
garantire...

un ordinamento interno a 
base democratica

il divieto di perseguire scopi 
economici e sociali

un premio in denaro per 
tutti gli iscritti
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707

708

709

con qualsiasi altra carica    

710

in tutte le acque territoriali nessuna delle precedenti

711

Cittadinanza Alimentazione Tutela della salute

712

A norma del dettato 
costituzionale, le 
Commissioni parlamentari 
d'inchiesta procedono alle 
indagini e agli esami…

con gli stessi poteri e le 
stesse limitazioni 
dell'autorità giudiziaria

con i poteri propri dei 
giudici amministrativi

con i poteri, ma senza le 
limitazioni dell'autorità 
giudiziaria

con le limitazioni, ma senza 
i poteri dell'autorità 
giudiziaria

Secondo la Costituzione 
italiana, ogni cittadino 
inabile al lavoro e 
sprovvisto dei mezzi 
necessari per vivere:

ha diritto al mantenimento e 
all'assistenza sociale

ha diritto a un'abitazione 
popolare

ha diritto all'assistenza 
sanitaria a domicilio

Nessuna delle altre risposte 
è corretta

La carica di Presidente 
della Repubblica è 
incompatibile:

esclusivamente con cariche 
di Governo  

solo con cariche dell'ordine 
giudiziario  

solo con quella di 
parlamentare europeo  

Una nave militare è 
considerata territorio dello 
Stato…

esclusivamente nel mare 
territoriale

esclusivamente quando è 
alla fonda

In base alla nuova 
formulazione dell'art.117 
della Costituzione, su quale 
delle seguenti materie lo 
Stato ha legislazione 
esclusiva?

Tutela e sicurezza del 
lavoro

Ai sensi del Trattato UE, 
l'esigenza di garantire la 
protezione della salute 
umana deve essere 
considerata nella 
definizione e 
nell'attuazione…

di tutte le politiche e le 
attività della comunità

della sola politica di 
protezione dei consumatori

della sola politica di sanità 
pubblica

delle sole politiche 
ambientali ed industriali
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713

714

715

716

Corte d'Assise Procura della Repubblica Corte di Cassazione

717

utilizzazione di desfoglianti

718

Nelle discariche, i naturali 
processi di decomposizione 
anaerobica dei rifiuti solidi 
urbani, producono…

biogas e numerosi liquami 
(percolato) altamente 
contaminanti per le falde 
acquifere

batteri che possono 
inquinare l'atmosfera 
inducendo malattie

biogas che innalza il 
potenziale inquinamento 
atmosferico da fumi

una barriera geologica che 
isola i rifiuti dal terreno

A proposito di quanto 
espresso dalla 
Costituzione, è corretto 
affermare che il Presidente 
della Repubblica…

rappresenta l'unità 
nazionale

nomina, nei casi indicati 
dalla legge, i Presidenti 
delle Camere

promulga i regolamenti 
governativi

può sciogliere le Camere in 
ogni momento, sentiti i loro 
Presidenti

Il Parlamento è obbligato a 
riesaminare una legge già 
approvata, ma non ancora 
promulgata se…

lo richiede il Capo dello 
Stato con messaggio 
motivato

il Governo dichiara il 
proprio dissenso motivato

vengono raccolte 500.000 
firme di cittadini contrari 
alla approvazione di essa

la Corte Costituzionale 
esprime una sentenza di 
illegittimità al riguardo

A quale organo giudiziario, 
tra quelli elencati, può 
ricorrere un cittadino per 
ottenere giustizia nei 
confronti della Pubblica 
Amministrazione?

Tribunale Amministrativo 
Regionale

La più elevata percentuale 
delle emissioni di anidride 
carbonica responsabile dell' 
effetto serra proviene 
dalla…

combustione di rifiuti solidi 
e di combustibili fossili 
(petrolio, metano e 
carbone)

decomposizione della 
materia organica nelle 
discariche

utilizzazione massiva di 
anticrittogamici

Il potere di revoca di un 
Ministro…

non è espressamente 
previsto in Costituzione

l'inidoneità funzionale 
assoluta non rimovibile 
dall'interessato, che 
determina nullità o 
decadenza dell'elezione, in 
seguito a condanna penale

è stato introdotto con la 
legge n. 400 del 1988

è espressamente attribuito 
dalla Costituzione al 
Presidente della 
Repubblica
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719

dalle due Camere

720

721

Máxima Zorreguieta Margherita dei Paesi Bassi Eloise di Orange-Nassau

722

723

Il Capo della Regione

724

725

Il "debito pubblico" è …

Secondo l'art. 70 della 
Costituzione, la funzione 
legislativa è esercitata 
collettivamente…

dalle Camere e dal 
Presidente della 
Repubblica

dalle Camere e dalle 
Regioni

dal Governo e dalle 
Camere

Nell'ambito della 
Commissione Europea, la 
vicepresidente bulgara 
Kristalina Georgieva è 
responsabile…

del bilancio e delle risorse 
umane

degli aiuti umanitari e della 
gestione delle crisi

della cooperazione 
internazionale e dello 
sviluppo

dell'economia e delle 
società digitali

E' Regina dei Paesi 
Bassi…

Caterina Amalia di Orange-
Nassau

In base alla Costituzione 
italiana:

è compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale 
che impediscono il pieno 
sviluppo della persona 
umana

nessuna delle risposte è 
corretta

è compito dei singoli 
rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale 
che impediscono il pieno 
sviluppo della persona 
umana

è facoltà della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale 
che impediscono il pieno 
sviluppo della persona 
umana

Gli organi di una Regione 
italiana sono:

Il Consiglio regionale, la 
Giunta e il suo Presidente  

Il Consiglio regionale e il 
suo Presidente  

La consulta regionale, la 
Giunta regionale e il capo 
della Regione

A norma del disposto di cui 
all'art. 62 della 
Costituzione, quando è 
riunita in via straordinaria 
una Camera…

è convocata di diritto anche 
l'altra Camera.

il Parlamento si riunisce in 
seduta comune.

le decisioni possono essere 
assunte solo a 
maggioranza assoluta.

nessuna delle risposte è 
esatta

è il debito dello Stato nei 
confronti di altri soggetti 
economici nazionali o esteri 
quali individui, imprese, 
banche o stati esteri

l'insieme delle spese dello 
Stato

l'insieme delle transizioni 
dello Stato con altri Stati

la spesa che lo Stato 
sostiene per il 
mantenimento dei ministeri
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726

autonomia normativa autonomia politica autarchia politica autonomia statuale

727

un sacro diritto del cittadino

728

lo Stato punisca i genitori

729

Alla Corte di Cassazione

730

731

No, in nessun caso

732

Al Capo della Polizia Al Ministero della Difesa Al Ministero della Giustizia

Poiché la Costituzione 
conferisce ad esse il potere 
di emanare disposizioni 
precettive generali 
nell'ambito delle norme 
statali, le Regioni si 
definiscono enti dotati di…

La difesa della Patria, 
secondo il nostro dettato 
costituzionale, è...

un sacro dovere del 
cittadino

un sommo dovere del 
cittadino

una esigenza vitale del 
cittadino

Nel caso in cui i genitori 
siano incapaci 
nell'assolvimento dei 
compiti nei riguardi dei figli, 
la Costituzione italiana 
prevede che...

la legge provveda a che 
siano assolti i loro compiti

la legge disponga la 
maggiore età anticipata dei 
figli

i figli vengano interdetti fino 
alla maggiore età

A chi devono essere 
presentate le proposte di 
legge di iniziativa popolare?

Al Presidente di una delle 
due Camere

Al Presidente della Camera 
dei deputati

Nessuna delle risposte è 
esatta

Il principio di uguaglianza 
previsto dalla costituzione 
impone la non 
discriminazione in base a:

sesso, razza, lingua, 
religione, opinioni politiche, 
condizioni personali e 
sociali

sesso, razza, religione, 
stato civile, condizioni di 
salute

nessuna delle risposte è 
esatta

sesso, razza, lingua, 
religione, capacità 
contributiva

Un cittadino di uno Stato 
membro può impugnare un 
regolamento?

Sì, a condizione che lo 
riguardi direttamente e 
individualmente

Sì, ma solo se il 
regolamento riguarda la 
tutela della concorrenza

Sì, se dimostra di avere un 
qualche interesse da 
difendere

A quale organismo spetta 
l'amministrazione dei beni 
dello Stato?

Al Ministero dell'Economia 
e Finanze
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733

Al Governo Alla Corte di cassazione

734

Miguel Arias Cañete Valeria Valente Giorgia Meloni Virginia Raggi

735

sono definiti dalla legge

736

No, mai  Sì, sempre

737

i diritti degli anziani

738

a tutti ai capaci e meritevoli ai minorenni ai soli cittadini italiani

739

740

La Costituzione è… una parte del Governo un ente pubblico

A chi spetta provvedere 
all'organizzazione e al 
funzionamento dei servizi 
relativi alla giustizia?

Al Ministro della Giustizia, 
ferme le competenze del 
CSM

Al Presidente della 
Repubblica

Nella Commissione 
Europea, la Spagna è 
rappresentata da…

I casi di ineleggibilità e di 
incompatibilità con l'ufficio 
di senatore:

sono definiti  
esclusivamente dal 
presidente della Camera 
dei Deputati

sono giudicati dal 
presidente del Senato

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

E' possibile istituire giudici 
speciali o straordinari, 
secondo la costituzione 
italiana?

Sì, ogni qual volta risulti 
necessario  

Sì, ma solo i tribunali 
militari  

L'art. 28 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

il Diritto di negoziazione e 
di azioni collettive

Diritto dei lavoratori 
all'informazione e alla 
consultazione nell'ambito 
dell'impresa

Inserimento delle persone 
con disabilità

In base alla Costituzione, la 
scuola è aperta...

In base alla Costituzione 
italiana, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri…

coordina l'attività dei 
Ministri

dirige l'attività del 
Parlamento

presiede il Consiglio 
Supremo di Difesa

autorizza la presentazione 
alle Camere dei disegni di 
legge di iniziativa del 
Governo

la legge fondamentale di 
uno Stato

una legge per 
l'amministrazione delle città
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741

Il giudice di pace

742

dopo la vacatio legis

743

744

745

746

Luigi Brugnaro Flavio Tosi Stefano Paris

747

Cosa indica l'espressione 
"giudice naturale 
precostituito per legge", 
sancita dalla Costituzione 
italiana?

Il giudice già costituito, 
secondo la legge, nel luogo 
in cui il reato è stato 
commesso

La giuria formata dai 
cittadini scelti dal giudice e 
dal pubblico ministero

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

Il Presidente della 
Repubblica promulga la 
legge:

entro un mese 
dall’approvazione

entro quindici giorni 
dall’approvazione

Nessuna delle risposte è 
corretta

Secondo la Costituzione, il 
Parlamento si riunisce in 
seduta comune dei membri 
delle due Camere:

nei soli casi stabiliti dalla 
Costituzione

ogni qualvolta lo richieda il 
Presidente di una delle due 
Camere

quando la richiesta è 
approvata dalla 
maggioranza assoluta delle 
due Camere

solamente quanto il 
Presidente della 
Repubblica lo ritiene 
opportuno

Il Consiglio superiore della 
magistratura è presieduto:

dal Presidente della 
Repubblica

dal Presidente del 
Consiglio di Stato

da un magistrato della 
Corte di Cassazione eletto 
dai suoi colleghi con 
incarico triennale

dal Presidente della 
Suprema Corte di 
Cassazione

Un assegno si dice “su 
piazza” quando...

è pagato nello stesso 
comune in cui è stato 
emesso

è pagato in un comune 
diverso da quello di 
emissione

viene pagato a vista e può 
essere trasferito a terzi 
mediante girata

è un titolo di credito 
all'ordine, trasferibile 
mediante girata

E' Sindaco a Venezia dal 
2015…

Massimo Bugani

Chi può richiedere la 
convocazione straordinaria 
del Parlamento Europeo?

La maggioranza dei suoi 
membri, il Consiglio o la 
Commissione ed il 
Presidente in caso di 
urgenza in accordo con la 
Conferenza dei Presidenti.

Esclusivamente il Consiglio 
o la Commissione

Solo il Consiglio e la 
Commissione 
congiuntamente

Esclusivamente la 
maggioranza dei suoi 
membri
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l' "accertamento d'imposta" la "base imponibile" l' "armonizzazione fiscale" il "reddito complessivo"

749

750

Un dovere civico Una facoltà Un diritto inalienabile

751

752

Maroš Šefčovič Tibor Navracsics Neven Mimica Jyrki Katainen

753

754

Il procedimento logico 
attraverso il quale si riesce 
a stabilire se e in quale 
misura un tributo deve 
essere pagato 
rappresenta…

Il termine "veto" viene 
usato per intendere…

La manifestazione di 
volontà di un soggetto che 
determina il blocco di una 
decisione o il suo rigetto

Il diniego del Magistrato 
alla grazia concessa dal 
Capo dello Stato

l'opposizione formulata da 
un cittadinoavverso un atto 
amministrativo

il divieto di transito su una 
pubblica strada

Come definisce il voto la 
Costituzione italiana?

Nessuna delle risposte è 
corretta

Cosa si intende per 
"Prodotto interno lordo 
(PIL)"?

Il valore complessivo dei 
beni e dei servizi che 
vengono prodotti in un 
Paese in un certo periodo 
di tempo

L'ammontare totale di 
moneta dovuto da uno 
Stato alla sua popolazione, 
ad altri Stati o a istituzioni 
internazionali

L'insieme delle spese dello 
Stato

La spesa che lo Stato 
sostiene per il 
mantenimento dei ministeri

Nella Commissione 
Europea, la Slovacchia è 
rappresentata da...

L'Art.44 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

il diritto di petizione il diritto di voto e di 
eleggibilità alle elezioni del 
Parlamento europeo

il diritto d’accesso ai 
documenti

il diritto ad una buona 
amministrazione

Nell'ambito della loro 
attività di controllo politico, i 
parlamentari europei 
possono presentare 
interrogazioni?

Sì, rivolte alla Commissione 
o al Consiglio

Sì, per il tramite del 
mediatore

Sì, rivolte esclusivamente 
alla Corte di Giustizia

Sì, rivolte esclusivamente 
al Consiglio
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755

756

pubblica e privata esclusivamente statale solo privata

757

un diritto di tutti i lavoratori

758

Antonio Tajani Catherine Ashton Joaquín Almunia Viviane Reding

759

760

La Corte dei Conti Il Consiglio di Stato

761

il Presidente del Senato

Ai sensi della Costituzione 
italiana, una ispezione 
personale può dirsi lecita, 
tra l'altro, quando...

sia disposta con atto 
motivato di un'autorità 
giudiziaria

sia disposta con atto 
motivato di un ufficiale di 
pubblica sicurezza

avvenga dopo essere stata 
comunicata ad un difensore 
di fiducia

avvenga con il consenso 
del soggetto ispezionato

La proprietà dei beni 
economici può essere:

privata unitamente ad una 
partecipazione anche 
minima dello Stato a tutela 
dell'interesse pubblico

La previdenza e 
l'assistenza sono:

affidate direttamente ai 
sindacati del lavoratori

demandate ad enti gestiti 
dai datori di lavoro

riservate a particolari 
categorie di lavoratori a 
rischio del settore 
industriale

È stato rinominato 
Vicepresidente del 
Parlamento Europeo per il 
periodo 2014-2019…

Quale organo istituzionale 
elegge un terzo dei membri 
del Consiglio Superiore 
della Magistratura?

Le due Camere in seduta 
congiunta

Il Presidente della 
Repubblica, su consiglio 
del Ministro di Grazia e 
Giustizia

Ciascuna Camera con voto 
favorevole della metà più 
uno dei componenti

La Commissione Affari 
Costituzionali di ciascuna 
Camera

Secondo la Costituzione 
qual è l’organo ausiliario 
che esercita il controllo 
preventivo di legittimità 
sugli atti del Governo ?

Il Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro

Il ministero dell’Economia e 
delle Finanze

Il Capo del Governo in Italia 
è:

il Presidente del consiglio 
dei ministri

il Presidente della 
Repubblica

il Presidente della camera 
dei Deputati  
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è nominato dal CSM

763

764

765

766

Chiara Appendino Giorgia Meloni Giorgio Airaudo Valeria Valente

767

Senza vincolo di mandato Con fedeltà e onore

Il Presidente della Corte 
costituzionale....

è eletto dalla Corte tra i 
suoi componenti

è eletto dalla Corte tra i 
componenti di nomina del 
Parlamento.

nessuna delle risposte è 
corretta

Nel corso della celebre 
conferenza stampa del 14 
gennaio 1963, il generale 
De Gaulle annunciò…

il veto francese all'ingresso 
del Regno Unito nella CEE

il consenso francese alla 
istituzione della CED

il veto francese alla 
istituzione della CED

il consenso francese 
all'ingresso del Regno 
Unito nella CEE

Quali di queste 
affermazioni è corretta?

L’art. 34 della Costituzione 
dispone che la scuola è 
aperta a tutti

L’art. 34 della Costituzione 
dispone che lo Stato può 
incentivare la formazione di 
scuole private parificate

L’art. 34 della Costituzione 
dispone che ogni 
confessione religiosa può 
avere la sua scuola di 
riferimento

Nessuna delle risposte è 
corretta

Indicare quale delle 
seguenti affermazioni è 
coerente con quanto 
dispone l'art. 79 della 
Costituzione in materia di 
amnistia e di indulto.

L'amnistia e l'indulto sono 
concessi con legge 
deliberata a maggioranza 
dei due terzi dei 
componenti di ciascuna 
Camera, in ogni suo 
articolo e nella votazione 
finale.

L'amnistia e l'indulto non 
possono applicarsi ai reati 
che prevedono una pena 
superiore a dieci anni.

Nessuna delle risposte è 
esatta

L'amnistia e l'indulto sono 
concessi con legge 
deliberata a maggioranza 
dei due terzi dei 
componenti di ciascuna 
Camera, su proposta del 
Presidente della 
Repubblica.

Il candidato Sindaco del 
Movimento 5 Stelle alle 
elezioni amministrative 
2016 per Torino era…

Completare l’art. 67 della 
Costituzione: Ogni membro 
del Parlamento rappresenta 
la Nazione ed esercita le 
sue funzioni:

Senza alcuna 
responsabilità penale e 
amministrativa

Nessuna delle risposte è 
corretta
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Strasburgo in Francia Copenaghen in Danimarca Bilbao, in Spagna

769

770

771

Luigi de Magistris Giorgio Airaudo Mario Adinolfi Alfio Marchini

772

No, mai No, in nessun caso Sì, senza alcun vincolo    

773

I partiti politici sono:

Il Centro satellitare 
dell'Unione europea ha 
sede a…

Torrejón de Ardoz in 
Spagna

L'art. 8 della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell'Unione 
Europea riguarda…

la protezione dei dati di 
carattere personale

il diritto di sposarsi e di 
costituire una famiglia

la libertà di pensiero, di 
coscienza e di religione

il rispetto della vita privata e 
della vita familiare

Alle riunioni del Consiglio 
dei Ministri partecipano:

il Capo del Governo e i 
Ministri, compresi quelli 
senza portafoglio, alla 
presenza dei Presidenti 
delle Regioni interessate in 
caso di deliberazioni 
relative ad argomenti di loro 
specifico interesse

il Capo del Governo e i 
Ministri e i Sottosegretari

il Capo del Governo e i 
Ministri, ad esclusione di 
quelli senza portafoglio

il Capo del Governo, tutti i 
Ministri e i Presidenti delle 
Regioni a statuto speciale

Il candidato Sindaco di 
Sinistra Italiana alle elezioni 
amministrative 2016 per 
Napoli era…

Si possono fondere due 
regioni già esistenti per 
crearne una sola, secondo 
la costituzione italiana?

Sì, rispettando la procedura 
prevista dalla stessa 
Costituzione

associazioni private di 
cittadini che propongono un 
programma per la 
soluzione dei problemi dello 
Stato e della collettività

associazioni di gruppi di 
interesse

emanazione diretta dei 
sindacati più 
rappresentativi

espressione esclusiva della 
classe media
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774

775

l'Albania la Svizzera la Groenlandia la Serbia

776

Antonietta Martinez Giorgia Meloni Virginia Raggi Chiara Appendino

777

778

nullo valido annullabile sospeso

779

780

Sì, a fini di utilità generale

La Costituzione italiana non 
garantisce l'esercizio di un 
culto religioso...

solo nel caso in cui si tratti 
di riti contrari al buon 
costume

solo nel caso in cui si tratti 
di riti rumorosi

solo nel caso in cui si tratti 
di riti di carattere militare

il diritto di esercitare un 
culto religioso non incontra 
nessun limite nella 
Costituzione

Nel giugno 2014 è 
diventata ufficialmente 
Paese candidato della 
UE…

Candidato a Sindaco per il 
Movimento 5 Stelle a 
Cagliari è…

Cosa si intende per 
ammortamento?

La restituzione graduale del 
mutuo mediante il 
pagamento periodico di 
rate

L'Interesse dovuto per il 
ritardato pagamento delle 
rate di un mutuo

Il procedimento attraverso il 
quale viene consegnato al 
mutuatario l'importo del 
mutuo concesso dalla 
Banca

Un contratto mediante il 
quale si costituisce a favore 
del creditore la garanzia 
personale di un terzo.

ll contratto che viola norme 
imperative è:

Il demanio accidentale dello 
Stato è…

l'insieme di beni che 
possono essere di proprietà 
privata o pubblica (stato, 
regioni o enti locali) e che 
formano parte del demanio 
solo in questa seconda 
eventualità

l'insieme dei beni che 
soddisfano un interesse di 
cui è esclusivo titolare lo 
Stato

l'insieme dei beni privati la 
cui gestione è affidata allo 
Stato

l'insieme dei beni naturali e 
artistici che si trovano nel 
territorio dello Stato

In base alla Costituzione, si 
possono espropriare 
determinate imprese per 
trasferirle ad un ente 
pubblico?

No, tali espropriazioni 
possono essere fatte 
soltanto per trasferirle ad 
un soggetto privato

No, tali espropriazioni sono 
vietate, chiunque ne sia il 
beneficiario

Sì, purché non abbiano 
carattere di preminente 
interesse generale
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è volontaria e libera

782

783

784

Andrus Ansip Maroš Šefčovič  Pierre Moscovici Christos Stylianides

785

Le leggi sono promulgate: dal popolo dal Parlamento

786

cinque anni due anni un anno non meno di otto anni

787

dalla Corte costituzionale dal giudice ordinario

In Italia l'organizzazione 
sindacale:

è sottoposta ad 
autorizzazione e a vigilanza 
da parte del Ministero del 
lavoro e delle politiche 
sociali

è soggetta a registrazione, 
come prescritto dalla 
Costituzione

è soggetta ad 
autorizzazione da 
formalizzarsi mediante 
decreto del Capo dello 
Stato

Ai sensi dell'art. 31 del 
trattato UE, nell'ambito 
della cooperazione 
giudiziaria in materia 
penale, la facilitazione 
dell'estradizione tra Stati 
membri…

è espressamente 
richiamata

non è espressamente 
prevista

è prevista, ma solo a 
determinate condizioni 
richiamate dal medesimo 
art. 31

Non è prevista, tranne che 
per il reato di strage

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
vicepresidente finlandese 
Jyrki Katainen è 
responsabile…

dell'occupazione, della 
crescita, degli investimenti 
e della competitività

dell'euro e del dialogo 
sociale

dell'occupazione, degli 
affari sociali e delle 
competenze e mobilità dei 
lavoratori

del mercato interno, 
dell'industria, 
dell'imprenditoria e delle 
PMI

Il commissario nominato 
dalla Estonia alla 
Commissione europea è…

dal Presidente della 
Repubblica

dal Presidente del 
Consiglio dei ministri  

Ai sensi della Costituzione 
la durata della "legislatura" 
è di…

A norma dell'art. 66 della 
Costituzione, i titoli di 
ammissione dei 
parlamentari vengono 
esaminati…

dalla Camera di 
appartenenza

dal Parlamento in seduta 
comune
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788

Bundestag e Bundesrat

789

790

791

2019 2025 2040 2017

792

12 volte 8 volte 4 volte 7 volte

793

794

In Germania il Parlamento 
è formato da…

Assemblea della 
Repubblica e Senato

Assemblea Nazionale e 
Senato

Duma e Consiglio della 
Federazione

Cos'è il Consiglio di Stato 
italiano?

un organo di tutela nei 
confronti della giustizia 
amministrativa   

un organo di controllo della 
contabilità pubblica  

un organo di giustizia civile  un organo di autogoverno 
della Magistratura  

Il codice fiscale per le 
persone giuridiche si 
compone di…

una espressione numerica 
di 11 cifre

una espressione alfa-
numerica di 9 segni

una espressione numerica 
di 13 segni

una espressione alfa-
numerica di 16 segni

L'Austria ha detenuto la 
presidenza di turno del 
Consiglio dell'UE due volte 
fra il 1998 e il 2006. La 
prossima volta sarà nel…

Fra il 1958 e il 2010 il 
Belgio ha detenuto la 
presidenza di turno del 
Consiglio dell'UE:

Gli elementi caratteristici 
della demanialità sono:

appartenenza del bene allo 
Stato e destinazione del 
bene al soddisfacimento di 
una funzione pubblica

appartenenza del bene allo 
Stato e destinazione del 
bene al soddisfacimento di 
una specifica attività

appartenenza del bene ad 
un privato e requisizione 
del bene per il 
soddisfacimento di una 
funzione pubblica

presenza del bene nel 
territorio dello Stato e 
proprietà dello Stato

In ambito PESC, 
deliberazioni del Consiglio 
a maggioranza qualificata 
sono previste, tra l'altro…

per l'adozione di azioni e 
posizioni comuni sulla base 
di una strategia comune

in generale per l'adozione 
di azioni comuni

in generale per l'adozione 
di posizioni comuni

in generale per l'adozione 
di decisioni
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795

796

I regolamenti comunitari: non sono fonti del diritto

797

Le minoranze linguistiche: sono tollerate

798

Le leggi sanciscono: i diritti e i doveri dei cittadini esclusivamente i doveri solo i diritti

799

Maria Teresa Baldini Alfio Marchini Virginia Raggi Valeria Valente

800

Governo Regione Senato Camera

801

sono proibite sono permesse

Dispone la Costituzione in 
merito alla fiducia al 
Governo che…

entro dieci giorni dalla sua 
formazione il Governo si 
presenta alle Camere per 
ottenerne la fiducia.

la mozione di sfiducia deve 
essere firmata da almeno 
un decimo dei componenti 
di ciascuna Camera.

il Governo deve avere la 
fiducia di almeno una delle 
due Camere.

nessuna delle risposte è 
corretta.

hanno portata generale e 
diretta negli Stati membri

possono riguardare 
soltanto alcuni degli Stati 
membri

debbono essere recepiti da 
tutti gli Stati membri

sono tutelate con apposite 
norme

sono disciplinate da usi e 
consuetudini

nessuna delle risposte è 
corretta

la posizione di preminenza 
dello Stato nei confronti dei 
cittadini

Il candidato Sindaco di 
"Fuxia People" alle elezioni 
amministrative 2016 per 
Milano era…

Da chi vengono emanati i 
decreti legge?

Secondo la Costituzione 
italiana, pubblicazioni, 
spettacoli e altre 
manifestazioni contrarie al 
buon costume:

sono permesse solo dietro 
autorizzazione dell'autorità 
giudiziaria

sono permesse solo dietro 
pagamento di apposita 
tassa
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802

803

Il Bancomat è…

804

Francoforte sul Meno Lione Milano Riga

805

dei trasporti della Difesa

806

il Principato di Monaco il territorio di Busingen l'isola di Helgoland

807

Vytenis Andriukaitis Jyrki Katainen Violeta Bulc Cecilia Malmström

808

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
commissario greco Dimitris 
Avramopoulos è 
responsabile…

della migrazione, degli 
affari interni e della 
cittadinanza

dell'agricoltura e dello 
sviluppo rurale

della salute e della 
sicurezza alimentare

dell'economia e delle 
società digitali

una tessera che permette 
di prelevare contante 
presso gli sportelli 
automatici ATM o di 
effettuare operazioni di 
acquisto con addebito sul 
conto bancario

un contratto mediante il 
quale si costituisce a favore 
del creditore la garanzia 
personale di un terzo.

il passaggio dalla moneta di 
una Nazione ad un’altra; 
per questo servizio, è 
previsto il pagamento di 
una commissione.

una tessera che consente, 
in tutto il mondo, di pagare 
beni e servizi presso i punti 
vendita convenzionati con 
un determinato circuito

La sede della Banca 
centrale europea si trova 
a…

Nella Commissione 
Europea, Violeta Bulc è 
responsabile…

dell'azione per il clima e 
dell'energia

dell'istruzione, della cultura, 
dei giovani e dello sport

Il territorio doganale della 
comunità europea non 
comprende…

le acque italiane del lago di 
Lugano

Nella Commissione 
Europea la Lituania è 
rappresentata da…

L'Art.32 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

il divieto del lavoro minorile 
e protezione dei giovani sul 
luogo di lavoro

il diritto di accesso ai servizi 
di collocamento

le condizioni di lavoro 
giuste ed eque

la tutela in caso di 
licenziamento ingiustificato
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809

al rispetto dei diritti umani

810

811

812

2000 1999 2002 2004

813

814

Carlos Moedas Jyrki Katainen Violeta Bulc Cecilia Malmström

815

Il protocollo di Kyoto, 
sottoscritto a febbraio 2005 
da 141 Paesi, è un accordo 
internazionale relativo…

alla riduzione globale delle 
emissioni di gas serra

alla libera circolazione tra i 
Paesi di merci e persone

all'introduzione di dazi 
doganali omogenei

Il numero di 630 Deputati, 
indicato dalla Costituzione 
per la Camera dei deputati, 
è tassativo e inderogabile?

Si, ma può essere 
modificato con una legge 
costituzionale

Si, è la stessa Costituzione 
che ne indica 
l'immodificabilità

No, può essere modificato 
anche con una legge 
ordinaria

No, la composizione della 
Camera dei deputati è 
modificabile in relazione 
alle variazioni della 
popolazione

A norma della Costituzione 
italiana, contro le sentenze 
sulla libertà personale 
pronunciate dagli organi 
giurisdizionali ordinari è 
sempre ammesso ricorso:

in Cassazione per 
violazione di legge

straordinario davanti al 
Presidente della 
Repubblica per violazione 
di legge

nessuna delle risposte è 
corretta

al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale 
per violazione di legge

La carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione 
Europea è stata proclamata 
nel…

L'Art. 1 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
dichiara testualmente:

"La dignità umana è 
inviolabile. Essa deve 
essere rispettata e tutelata"

"Ogni persona ha diritto alla 
vita"

"Nessuno può essere 
sottoposto a tortura, né a 
pene o trattamenti inumani 
o degradanti"

"Ogni persona ha diritto alla 
libertà e alla sicurezza"

Nella Commissione 
Europea il Portogallo è 
rappresentato da…

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
commissario francese 
Pierre Moscovici è 
responsabile…

degli affari economici e 
finanziari, della fiscalità e 
delle dogane

della migrazione, degli 
affari interni e della 
cittadinanza

dell'agricoltura e dello 
sviluppo rurale

dell'ambiente, degli affari 
marittimi e della pesca
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816

La Corte Costituzionale La Corte dei Conti La Magistratura ordinaria Il Parlamento

817

Secco indifferenziato Organico Carta e cartone

818

negli anni '70 nel 1945 nel 1948 nel 1848

819

820

Organico Secco indifferenziato Carta e cartone

821

822

Le zone lagunari

823

pareri soltanto facoltativi

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

In quale cassonetto vanno 
gettati i mozziconi di 
sigaretta (spenti)?

Imballaggi (plastica e 
metallo)

Il servizio sanitario 
nazionale fu istituito in 
Italia:

Quale dei seguenti 
abbinamenti è errato?

Età per partecipare alle 
votazioni per l'elezione 
della Camera - 25 anni  

Età per partecipare alle 
votazioni per l'elezione del 
Senato - 25 anni  

Età per essere eletti alla 
Camera - 25 anni  

Età per essere eletti al 
Senato - 40 anni  

In quale cassonetto vanno 
gettate le lattine per 
bevande?

Imballaggi (plastica e 
metallo)

Cos'è il Consiglio di Stato 
italiano?

un organo di tutela nei 
confronti della giustizia 
amministrativa   

un organo di controllo della 
contabilità pubblica  

un organo di giustizia civile  un organo di autogoverno 
della Magistratura  

Cosa si intende per 
"territorio fluttuante"?

Navi e aerei militari 
ovunque si trovino

Il cielo sovrastante il Paese 
e il mare che lo circonda

Navi ed aerei mercantili 
ovunque si trovino

Il Consiglio di Stato 
esprime:

pareri obbligatori o 
facoltativi

pareri esclusivamente 
obbligatori

le sue decisioni 
esclusivamente mediante 
atti aventi valore giuridico
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824

è pubblica o privata è solo pubblica è solo privata

825

la protezione della salute

826

del pericolo valanghe

827

828

le strade e le autostrade i laghi le spiagge

829

Scala mobile Integrazione relativa  Flessibilità Fluttuazione

830

Si, con decreto motivato.

Secondo la Costituzione la 
proprietà:

sia essa pubblica o privata, 
appartiene sempre allo 
Stato

L'Art.34 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

la sicurezza sociale e 
l'assistenza sociale

la vita familiare e la vita 
professionale

l'accesso ai servizi 
d'interesse economico 
generale

Il NOA (Nucleo Operativo 
Antibracconaggio) del 
Corpo forestale dello Stato 
si occupa 
specificatamente…

della tutela della fauna 
selvatica

del patrimonio boschivo 
dagli incendi

della repressione dei reati 
in materia ambientale e 
agroalimentare

Per votare a un referendum 
abrogativo:

occorre aver compiuto 18 
anni

occorre aver compiuto 25 
anni

occorre avere l’elettorato 
attivo del Senato

nessuna delle risposte è 
corretta

Sono parte del demanio 
accidentale dello Stato…

le opere destinate alla 
difesa militare

Come si chiamava il 
meccanismo di 
adeguamento di salari e 
stipendi al costo della vita, 
introdotto nel dopoguerra?

Ai sensi dell'art. 126 della 
Costituzione, il Capo dello 
Stato può sciogliere il 
Consiglio regionale che 
abbia compiuto atti contrari 
alla Costituzione?

Si, previa deliberazione del 
Parlamento in seduta 
congiunta.

No, tale caso non rientra tra 
le ipotesi di scioglimento o 
rimozione previste dalla 
Costituzione.

Nessuna delle risposte è 
esatta
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831

Virginia Raggi Chiara Appendino Mario Adinolfi Giorgia Meloni

832

essere inalienabili

833

Friso di Orange-Nassau Costantino dei Paesi Bassi Claus von Amsberg

834

Loukas Papademos Prokopis Pavlopoulos Alexis Tsipras George Papandreou

835

836

Secco indifferenziato Carta e cartone Organico

837

montane paludose desertiche

838

i diritti degli anziani

Il candidato Sindaco del 
Movimento 5 Stelle alle 
elezioni amministrative 
2016 a Roma era…

I beni che fanno parte del 
demanio pubblico hanno la 
caratteristica di…

non poter essere goduti 
direttamente dalla 
collettività

soddisfare l'interesse dello 
Stato

essere possesso esclusivo 
dello Stato

Dal 30 aprile 2013 il Re dei 
Paesi Bassi è…

Guglielmo Alessandro di 
Orange-Nassau

È stato primo ministro della 
Repubblica Ellenica dall'11 
novembre 2011 al 16 
maggio 2012:

Ai sensi della Costituzione, 
il formarsi di nuove 
famiglie…

deve essere agevolato 
dalla Repubblica

è del tutto indifferente per 
la Repubblica

non deve comportare 
spese a carico della 
Repubblica

deve essere deincentivato 
dalla Repubblica

In quale cassonetto vanno 
gettati i pannolini ?

Imballaggi (plastica e 
metallo)

In base alla Costituzione 
italiana, la legge dispone 
provvedimenti a favore 
delle zone:

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

L'art. 27 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

il diritto dei lavoratori 
all'informazione e alla 
consultazione nell'ambito 
dell'impresa

il diritto di negoziazione e di 
azioni collettive

l'nserimento delle persone 
con disabilità
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839

840

Gianluca Corrado Virginio Merola Virginia Raggi Lucia Borgonzoni

841

associazione transeunte

842

di ordine personale di ordine politico di ordine morale e giuridico

843

844

il diritto alla istruzione il diritto di asilo

845

No, mai  

Ogni quanto tempo in Italia 
viene effettuato il 
censimento?

Ogni 10 anni all'inizio del 
decennio

Ogni 25 anni in 
concomitanza con l'Anno 
Santo

Ogni 5 anni, all'inizio e a 
metà del decennio

Ogni 20 anni all'inizio del 
ventennio

Il candidato Sindaco del 
Movimento 5 stelle alle 
elezioni amministrative 
2016 per Milano era…

La Costituzione italiana 
riconosce i diritti della 
famiglia come...

società naturale fondata sul 
matrimonio

società civile fondata sul 
matrimonio

società legale stabile nel 
tempo

Per assicurare la 
partecipazione dei 
lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e 
sociale del Paese, il 
secondo comma dell'art. 3 
della Costituzione affida 
alla Repubblica il compito 
di rimuovere gli ostacoli …

di ordine economico e 
sociale

La personalità dell'imposta 
e la progressività delle 
aliquote sono…

due criteri fondamentali che 
ispirano l'imposta sulle 
persone fisiche

due criteri fondamentali che 
ispirano l'imposta sulle 
persone fisiche e su quelle 
giuridiche

due diverse teorie di 
imposizione dell'imposta 
sulle persone fisiche

due diverse teorie di 
imposizione dell'imposta 
sulle persone giuridiche

L'art. 20 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

l'uguaglianza davanti alla 
legge

la libertà professionale e il 
diritto di lavorare

Il Presidente della Corte 
Costituzionale è 
rieleggibile?

Sì, fermi in ogni caso i 
termini di scadenza 
dall'ufficio di giudice  

Sì, in caso di necessità ed 
urgenza  

Sì, ma non 
consecutivamente  
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846

del mercato unico digitale

847

Diritti e doveri dei cittadini  Rapporti politici civili Rapporti civili

848

favorire il libero commercio

849

da ciascuna Camera  dal popolo  dalla Corte costituzionale dal Governo  

850

Raimonds Vejonis Andris Berzinš Valdis Zatlers Guntis Ulmanis

851

852

all'Aja a New York a Washington a Strasburgo

853

della sola fauna selvatica dei consumatori

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
commissario lituano 
Vytenis Andriuk è 
responsabile…

della salute e della 
sicurezza alimentare

dell'ambiente, degli affari 
marittimi e della pesca

dell'economia e delle 
società digitali

Come è intitolata la Parte 
Seconda della Costituzione 
italiana?

Ordinamento della 
Repubblica

Uno dei fini principali 
dell'ONU, enunciati nel suo 
statuto è…

salvaguardare la pace e la 
sicurezza mondiali

favorire l'abbattimento delle 
barriere doganali tra Paesi

promuovere la tutela 
ambientale

Le commissioni d’inchiesta 
parlamentare sono 
nominate,secondo la 
costituzione italiana:

Dall'8 luglio 2015 è 
Presidente della 
Repubblica Lettone…

La normativa a tutela dei 
diritti dei lavoratori, 
stabilisce in merito al diritto 
allo studio che:

se un lavoratore segue 
corsi scolastici ha diritto ad 
effettuare turni e orari di 
lavoro particolari e godere 
di permessi per frequentare 
tali corsi

se un lavoratore segue 
corsi scolastici ha diritto ad 
assentarsi da lavoro 
esclusivamente per 
sostenere gli esami ad essi 
correlati.

se un lavoratore segue 
corsi scolastici ha diritto a 
delle ore di permesso solo 
nella fascia oraria 
pomeridiana

se un lavoratore segue 
corsi scolastici non ha 
comunque diritto a delle 
agevolazioni nella fascia 
oraria lavorativa

La Corte Internazionale di 
Giustizia ha sede…

Il Corpo forestale dello 
Stato è una forza di polizia 
specializzata nella tutela…

del patrimonio naturale e 
paesaggistico

di escursionisti e alpinisti in 
difficoltà
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854

Sì, al titolo V del Trattato Sì, al titolo VI del Trattato Si, al titolo IV del Trattato

855

A Parigi, nel 1974 A Madrid, nel 1989 A Lussemburgo, nel 1972 A Copenhagen, nel 1978

856

857

i cittadini che non lavorano

858

859

No, mai Sì, al Governo

860

Il dovere giuridico è: un atto facoltativo

Nel trattato UE sono 
contenute disposizioni sulla 
politica estera e di 
sicurezza comune (PESC)?

No, non sono previste nel 
Trattato UE

In quale vertice comunitario 
venne adottata la decisione 
di istituzionalizzare gli 
incontri dei Capi di Stato o 
di Governo?

L'Art.31 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

le condizioni di lavoro 
giuste ed eque

il divieto del lavoro minorile 
e protezione dei giovani sul 
luogo di lavoro

la tutela in caso di 
licenziamento ingiustificato

il diritto di accesso ai servizi 
di collocamento

La Costituzione prevede 
che a pagare maggiori 
tributi siano…

i cittadini che hanno reddito 
più elevato

i cittadini che riscuotono la 
pensione di anzianità

coloro che non hanno la 
cittadinanza italiana

Secondo la Costituzione, la 
tutela giurisdizionale 
amministrativa:

non può essere esclusa per 
determinate categorie di atti 
 

può essere esclusa per i 
pareri  

può essere esclusa per le 
espropriazioni  

può essere esclusa per le 
autorizzazioni  

In base alla Costituzione 
italiana, le Camere 
possono deferire ad altri 
l'approvazione dei disegni 
di legge?

Sì, alle commissioni 
parlamentari  

Sì, al Presidente della 
Repubblica   

un obbligo di obbedire ad 
una norma giuridica, che 
regola i rapporti tra gli 
uomini

un comportamento 
dipendente dalla volontà 
dell'individuo

un atto imposto caso per 
caso mediante sentenza 
della magistratura 
competente
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861
Alexander Van Der Bellen Norbert Hofer Hanno Pevkur Valdis Zatlers

862

863

864

No, mai

865

nel novembre 2014 nel marzo 2016 nel novembre 2019 nel marzo 2017

866

del commercio della politica regionale dell'Unione dell'energia

867

Il Presidente dell'Austria 
è…

Nell'ambito della 
Commissione Europea, il 
commissario irlandese Phil 
Hogan è responsabile…

dell'agricoltura e dello 
sviluppo rurale

della salute e della 
sicurezza alimentare

dell'ambiente, degli affari 
marittimi e della pesca

della qualità della 
legislazione, delle relazioni 
interistituzionali, dello stato 
di diritto e della carta dei 
diritti fondamentali

La designazione del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri compete:

al Presidente della 
Repubblica  

ai segretari dei partiti che 
formano la coalizione 
governativa  

al Ministro dei Rapporti con 
il Parlamento  

al partito di maggioranza 
assoluta o relativa

Un ente o un privato può 
istituire scuole e istituti di 
educazione?

Sì, ma senza oneri per lo 
stato

Sì, purchè lo stato finanzi la 
scuola o l’istituto di 
educazione

Solo se non si tratta di 
istituti d’arte

Quando è terminato il 
secondo mandato del primo 
Presidente permanente del 
Consiglio europeo?

Nella Commissione 
Europea, Cecilia 
Malmström è 
responsabile…

alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di 
sicurezza

A norma del dettato 
costituzionale chi fissa la 
data della prima riunione 
del Parlamento neoeletto?

Il Presidente della 
Repubblica

Il Presidente della Camera 
dei deputati

I Presidenti delle Camere 
congiuntamente

Nessuna delle risposte è 
corretta
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868

La Costituzione.

869

ergastolo arresto pena capitale pena civile

870

politiche di incolumità sanitarie di sicurezza

871

No, mai

872

873

Obiezione di coscienza Ostruzionismo Anarchia Apolitica

Quale fonte legislativa fissa 
il numero dei deputati?

La specifica legge che 
disciplina le modalità di 
elezione della Camera, cui 
la Costituzione demanda la 
determinazione del numero 
dei deputati.

Il Regolamento 
parlamentare, che 
stabilisce sia il numero dei 
deputati che quello dei 
senatori

Nessuna delle risposte è 
esatta

Una pena detentiva a vita si 
dice:

In base alla Costituzione 
italiana, la libertà di 
circolazione dei cittadini sul 
territorio nazionale non può 
essere in nessun caso 
limitata per ragioni...

I membri del Parlamento 
possono essere giudicati 
per voti dati nell'esercizio 
delle loro funzioni?

Solo se il voto ha 
contribuito all'approvazione 
di una legge 
incostituzionale

Solo se vi è 
un'autorizzazione della 
Camera di appartenenza

Solo dopo la fine del 
mandato

La Costituzione italiana 
prevede che il Presidente 
del Consiglio sia 
sottoposto, per i reati 
commessi nell'esercizio 
delle sue funzioni, alla 
giurisdizione…

ordinaria, previa 
autorizzazione del Senato o 
della Camera

del Consiglio di Stato, 
previa autorizzazione del 
Senato o della Camera

ordinaria, senza alcuna 
autorizzazione preventiva

speciale della Corte 
costituzionale

Come si definisce il rifiuto 
di sottostare a una legge 
dello Stato perché in grave 
contrasto con le proprie 
convinzioni?
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874

1° gennaio 2002 30 giugno 2001 1° gennaio 2000

875

Massimo Cialente Marco Alessandrini Marco Filippeschi

876

diossine pollini fibre di amianto gas nervini

877

il diritto di asilo il diritto alla istruzione

878

879

Giorgia Meloni Antonio Bassolino Virginia Raggi Chiara Appendino

L'euro entrò ufficialmente in 
circolazione, sotto forma di 
monete e banconote, nei 
dodici Paesi della "zona 
euro" a partire dal…

alla data di entrata in vigore 
del trattato di Maastricht

Chi è il Sindaco dell'Aquila 
a tutto il maggio 2016?

Massimo Bugani

Il fumo proveniente della 
combustione incontrollata 
dei rifiuti ha effetto 
cancerogeno perché 
sprigiona…

L'art. 15 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

la libertà professionale e il 
diritto di lavorare

l'uguaglianza davanti alla 
legge

In base alla Costituzione 
italiana, ogni legge che 
importa nuove e maggiori 
spese deve…

indicare i mezzi per farvi 
fronte

essere sottoposta al vaglio 
della Corte costituzionale e 
dalla Corte dei conti

essere sottoposta a 
referendum

ottenere una doppia 
approvazione parlamentare

Il candidato Sindaco di 
Fratelli d'Italia alle elezioni 
amministrative 2016 a 
Roma era…
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880

Provincia Esercito Stato Nazione

881

la "base imponibile" l' "accertamento di imposta" l' "armonizzazione fiscale" il "reddito complessivo"

882

il diritto di sciopero il diritto all'eutanasia

883

Cecilia Malmström Corina Cretu Violeta Bulc Elżbieta Bieńkowska

884

forma repubblicana lingua ufficiale disciplina antimonopolistica religione di Stato

885

886

una risoluzione motivata una mozione motivata un decreto una legge

Afferma la Costituzione che 
la Repubblica italiana, una 
e indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie 
locali. Quale, tra le 
seguenti, è un' autonomia 
locale?

Il valore o la grandezza in 
riferimento alla quale si 
determina il valore effettivo 
dell'imposta rappresenta…

L'art. 40 della Costituzione 
italiana riguarda...

il diritto alla libertà 
d'espressione

il diritto alla libertà 
personale

Nella Commissione 
Europea, la Svezia è 
rappresentata da…

La Costituzione Italiana 
puntualizza che non può 
essere oggetto di revisione 
costituzionale la...

Quando la Corte 
costituzionale dichiara 
l'illegittimità costituzionale 
di una norma di legge o di 
atto avente forza di legge, 
la norma:

cessa di avere efficacia dal 
giorno successivo alla 
pubblicazione della 
decisione

cessa di avere efficacia dal 
trentesimo giorno 
successivo alla 
pubblicazione della 
decisione

cessa di avere efficacia dal 
quindicesimo giorno 
successivo alla 
pubblicazione della 
decisione

cessa di avere efficacia dal 
ventesimo giorno 
successivo alla 
pubblicazione della 
decisione

Ai sensi dell'art. 94 della 
Costituzione le Camere 
accordano o revocano la 
fiducia mediante…
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887

888

Jyrki Katainen Maroš Šefčovič  Pierre Moscovici Christos Stylianides

889

obbligatorie. facoltative.

890

891

La scala mobile era…

892

Phil Hogan Christos Stylianides Andrus Ansip Dimitris Avramopoulos

893

La Corte dei Conti europea 
è stata istituita…

con il trattato del 1975 che 
ha accresciuto i poteri di 
bilancio del Parlamento 
Europeo

con il protocollo sulla 
procedura per i disavanzi 
eccessivi allegato al trattato 
di Maastricht del 1992

con l'Atto Unico Europeo 
del 1986

con il trattato del 1965 sulla 
fusione degli esecutivi delle 
tre comunità

Il commissario nominato 
dalla Finlandia alla 
Commissione europea è:

A seguito di sfiducia delle 
Camere le dimissioni del 
Governo sono:

politicamente opportune, 
ma non obbligatorie.

nessuna delle risposte è 
corretta

I dazi doganali sono 
imposte che possono 
essere previste…

sia sui beni importati che 
sui beni esportati che sui 
beni in transito

sui beni esportati ma non 
su quelli importati

sui beni importati ma non 
su quelli esportati

unicamente sui beni 
provenienti da aree 
specifiche

un meccanismo di 
adeguamento automatico 
delle retribuzioni al costo 
della vita calcolato sulla 
base dell'indice ISTAT

un aumento della 
retribuzione concesso in 
eguale misura a tutti i 
lavoratori dipendenti

un metodo di osservazione 
dell'aumento dei prezzi 
senza alcuna incidenza 
sulle retribuzioni

una forma di gratifica 
annuale erogata dalle 
aziende ai lavoratori quale 
premio di produzione

Il commissario nominato 
dalla Irlanda alla 
Commissione europea è…

L'espropriazione di un 
terreno agricolo:

è consentita per motivi di 
pubblica utilità

può essere disposta solo 
con provvedimento 
motivato del Ministero delle 
Politiche agricole

è possibile, a condizione 
che il proprietario concordi 
preventivamente con la 
pubblica amministrazione il 
prezzo di vendita

è assolutamente vietata 
dalla legge
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894

No Si

895

Il consenso contrattuale è:

896

897

inderogabili inalienabili insopprimibili improcrastinabili

898

dell'antica Roma della Rivoluzione francese della antica Grecia

899

il comune di Livigno il comune di Ceprano il comune di Todi il comune di Amalfi

900

Flavio Tosi Renzo Caramaschi Roberto Celano

Alla scadenza del mandato 
un giudice costituzionale 
nominato dal Presidente 
della Repubblica può 
essere nuovamente 
nominato?

Si, per un'altra volta 
soltanto

Nessuna delle risposte è 
corretta

l'incontro della volontà di 
due individui

soltanto quello manifestato 
da un individuo all'atto della 
vendita di un bene mobile

un contratto posto in essere 
esclusivamente al 
momento dell'acquisto di un 
bene immobile

un contratto da 
sottoscrivere 
necessariamente

Qual è il compito della 
Corte Costituzionale?

Controllare la rispondenza 
delle leggi ai principi stabiliti 
dalla Costituzione  

Mettere in stato d'accusa il 
Presidente del Consiglio 
dei ministri  

Verificare la regolarità 
dell'elezione dei 
parlamentari

Verificare la copertura 
finanziaria delle proposte di 
legge  

I doveri di solidarietà 
economica, politica e 
sociale sono qualificati 
dall'art. 2 della Costituzione 
italiana come doveri:

I collegi delle arti e dei 
mestieri risalgono ai tempi:

della civiltà assiro- 
babilonese

Il territorio doganale della 
comunità europea non 
comprende:

E' Sindaco a Verona dal 
2012…

Massimo Bugani
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901

diritto irrinunciabile dovere civico atto facoltativo obbligo

902

903

904

Renzo Caramaschi Stefano Paris Virginia Raggi

905

Virginia Raggi Maurizio Gasparri Renzo Caramaschi

906

Kristalina Georgieva Maroš Šefčovič Pierre Moscovici Christos Stylianides

907

La Corte d’Appello Il Consiglio di Stato

Le ferie annuali retribuite 
del lavoratore sono sancite 
dalla Costituzione come…

Ai non abbienti, in base alla 
Costituzione, è assicurato il 
diritto di:

ottenere i mezzi per agire e 
difendersi davanti ad ogni 
giurisdizione

ottenere i mezzi per 
difendersi davanti alle 
giurisdizioni inferiori

ottenere i mezzi per 
difendersi, ma non per 
agire, davanti ad ogni 
giurisdizione

ottenere i mezzi per 
difendersi davanti alle 
giurisdizioni superiori

L'Art. 29 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

il diritto di accesso ai servizi 
di collocamento

la tutela in caso di 
licenziamento ingiustificato

le condizioni di lavoro 
giuste ed eque

il divieto del lavoro minorile 
e protezione dei giovani sul 
luogo di lavoro

Il nuovo Sindaco di 
Bolzano, eletto alle elezioni 
amministrative con il 
ballottaggio è…

Massimo Bugani

Il candidato Sindaco per il 
Movimento 5 Stelle alle 
elezioni amministrative 
2016 per Bologna era…

Massimo Bugani

Il commissario nominato 
dalla Bulgaria alla 
Commissione europea è…

Tra gli organi della 
giurisdizione ordinaria 
rientra...

Il Tribunale superiore delle 
acque pubbliche

Nessuna delle risposte è 
esatta
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908

Inflazione Recessione Disoccupazione Deflazione

909

Il Consiglio di Stato La Corte dei Conti

910

911

la protezione della salute

912

913

Il Parlamento Europeo...

Quale dei seguenti termini 
indica l'aumento del livello 
generale dei prezzi, con 
corrispondente perdita del 
potere d'acquisto della 
moneta?

Secondo la Costituzione 
qual è l’organo di 
consulenza giuridico-
amministrativa e di tutela 
della giustizia 
nell'amministrazione?

Il Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro

Il ministero dello Sviluppo 
Economico

Che cosa si intende con 
"Classificazione CER"?

L'elenco dei codici con i 
quali vengono classificati i 
rifiuti secondo normative 
europea

La tabella di riferimento con 
la quale l'organizzazione 
europea per l'energia 
nucleare classifica le nuove 
scoperte

L'elenco dei codici con i 
quali vengono assegnati i 
fondi europei dalla BCE

La tabella di riferimento con 
la quale vengono assegnati 
i numeri dei seggi nel 
Parlamento Europeo

L'Art. 33 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

la vita familiare e la vita 
professionale

la sicurezza sociale e 
l'assistenza sociale

l'accesso ai servizi 
d'interesse economico 
generale

A norma dell'art. 61 della 
Costituzione, finché non 
sono riunite le nuove 
Camere:…

sono prorogati i poteri delle 
precedenti

il Presidente della 
Repubblica esercita i poteri 
delle Camere

sono conferiti al Governo i 
pieni poteri

il potere legislativo è 
affidato al Governo

è eletto a suffragio 
universale e diretto, per 
cinque anni

è stato soppresso con il 
Trattato di Nizza firmato il 
26 febbraio 2001 ed entrato 
in vigore il 1 febbraio 2003

è eletto a suffragio 
universale e diretto, per 
sette anni

è eletto a suffragio 
universale ed indiretto, per 
cinque anni
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914

Valdis Zatlers Miloš Zeman Andrej Kiska

915

della Nazione del datore di lavoro del cliente del superiore diretto

916

917

Cina Brasile Giappone Germania

918

Dimitris Avramopoulos Maroš Šefčovič Pierre Moscovici Christos Stylianides

919

Dalia Grybauskaite Valdas Adamkus Viviane Reding Aleksandras Abišala

920

del commercio della politica regionale

921

Trattato di Washington  Trattato di Jalta  Trattato di Varsavia  Trattato di Maastricht      

922

L'Accredito è…

Il Primo Ministro della 
Slovenia dal 2014 è…

Miroslav Cerar Jr. noto 
come Miro Cerar

La Costituzione stabilisce 
che i pubblici impiegati 
siano al servizio 
esclusivo…

I periodi di recessione sono 
caratterizzati da:

domanda, investimenti e 
occupazione in diminuzione

domanda in diminuzione e 
investimenti in crescita

domanda e occupazione in 
crescita

domanda in diminuzione e 
occupazione in crescita

Quale, tra i seguenti Stati, è 
membro permanente del 
Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite?

Il commissario nominato 
dalla Grecia alla 
Commissione europea è…

Il Presidente della 
Repubblica Lituana è…

Nella Commissione 
Europea, Johannes Hahn è 
responsabile…

della politica europea di 
vicinato e dei negoziati di 
allargamento.

alto rappresentante 
dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di 
sicurezza

La NATO è stata istituita 
nel 1949 con il:

la registrazione di somme 
di denaro in entrata 
nell'estratto conto di un 
cliente

la registrazione di somme 
di denaro in uscita 
nell'estratto conto di un 
cliente

la registrazione di somme 
di denaro in uscita 
nell'estratto conto di un 
cliente

un titolo di credito che 
impegna una Banca a 
pagare una determinata 
somma a una persona
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923

Edouard Philippe Manuel Valls Emmanuel Macron Arnaud Montebourg

924

925

926

il divieto di discriminazione nessuna delle precedenti.

927

Giorgio Airaudo Natale Azzaretto Antonio Bassolino Mario Adinolfi

928

Per favorire il latifondo

929

Il Primo Ministro della 
Repubblica Francese è…

Nella Commissione 
Europea, il vicepresidente 
Maroš Šefčovič è…

Commissario europeo per 
l'unione energetica

responsabile della giustizia, 
dei consumatori e della 
parità di genere

responsabile della politica 
europea di vicinato e dei 
negoziati di allargamento.

responsabile del 
commercio

Corrisponde correttamente 
ad un principio sancito dalla 
Costituzione italiana 
l'affermazione che…

il lavoratore ha diritto al 
riposo settimanale e a ferie 
annuali retribuite e non può 
rinunziarvi

la durata massima della 
giornata lavorativa è 
stabilita direttamente dalle 
parti

la Repubblica non 
riconosce le autonomie 
locali

i sindacati registrati non 
hanno personalità giuridica

L'art. 23 della Carta dei 
Diritti Fondamentali 
dell'Unione Europea 
riguarda…

Diritti e Principi quali 
Dignità, Libertà, 
Uguaglianza, Solidarietà, 
Cittadinanza, Giustizia.

le diversità culturale, 
religiosa e linguistica

Il candidato Sindaco di 
Sinistra Italiana alle elezioni 
amministrative 2016 per 
Torino era…

Per quale fine, tra gli altri, 
la Costituzione consente 
alla legge di imporre vincoli 
alla proprietà terriera 
privata?

Per stabilire equi rapporti 
sociali

Per favorire la coltivazione 
delle colture sovvenzionate 
dalla U.E.

Per garantire la piena 
copertura del fabbisogno 
agricolo nazionale

Al CNEL (=Consiglio 
Nazionale dell'economia e 
del lavoro), organo di 
consulenza ai sensi dell'art. 
99 della Costituzione, 
spetta il compito:

di esprimere pareri non 
aventi valore obbligatorio o 
vincolante su richiesta del 
Governo, delle Camere e 
delle Regioni, nonché di 
contribuire alla 
elaborazione di progetti di  
legge nel campo 
economico e sociale  

di fornire annualmente i dati 
economici e statistici in 
materia di lavoro alla 
Presidenza del Consiglio 
dei Ministri  

di studiare il fenomeno 
della disoccupazione e 
proporre adeguati rimedi al 
Governo  

di redigere piani di sviluppo 
economico su incarico delle 
singole Regioni
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930

931

932

933

No, in nessun caso

934

La trasparenza è:

935

Il diritto ha una funzione di 
tutela:

poiché protegge la persona 
nei diritti della personalità, 
di famiglia, di cittadinanza e 
patrimoniali  

allorquando protegge i più 
deboli  

solo perché favorisce le 
classi più abbienti  

esclusivamente nei casi 
espressamente previsti 
dalla singola norma

La designazione del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri compete:

al Presidente della 
Repubblica  

ai segretari dei partiti che 
formano la coalizione 
governativa  

al Ministro dei Rapporti con 
il Parlamento  

al partito di maggioranza 
assoluta o relativa

Gli accordi di Schengen 
permettono ai cittadini dell' 
U.E.:

di circolare liberamente nel 
cosiddetto "spazio 
Schengen" senza dover 
sottostare a controlli 
sistematici alle frontiere  

solo di risiedere e di 
lavorare in uno dei Paesi 
membri  

soltanto di frequentare corsi 
universitari post - laurea 
negli Stati comunitari  

di poter accedere a tutti i 
posti del pubblico impiego 
disponibili negli Stati 
membri, ivi compresi quelli 
destinati al reclutamento 
dell'esercito e delle forze di 
polizia nazionali

In base alla Costituzione 
italiana, l'autorità di 
pubblica sicurezza può 
adottare misure di 
restrizione della libertà 
personale?

Sì, ma solo in casi di 
necessità e urgenza 
previsti tassativamente 
dalla legge

Sì, quando lo ritenga 
opportuno e senza limiti

Solo con il consenso 
dell'autorità giudiziaria

il principio introdotto nella 
pubblica amministrazione 
secondo cui viene garantito 
il diritto di accesso ai 
documenti amministrativi

l'atto del Presidente della 
Repubblica che attesta 
l'approvazione di una legge 
del parlamento

il principio della assoluta 
discrezionalità negli atti 
della pubblica 
amministrazione

la situazione caratterizzata 
dal rallentamento della 
crescita economica

Il Presidente della Giunta 
regionale:

promulga le leggi e i 
regolamenti regionali, oltre 
ad avere funzioni di 
rappresentanza giuridica e 
politica dell'ente regionale  

è legittimato a sottoporre 
ad un controllo preventivo 
l'attività legislativa della 
Regione  

esplica soltanto funzioni di 
rappresentanza politica  

esercita funzioni di controllo 
sulla gestione delle 
Province e dei Comuni
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936

937

938

939

La Sicilia Il Molise La Basilicata La Calabria

940

Alla giurisdizione ordinaria Alla giurisdizione del CNEL

941

Gli atti amministrativi delle 
Regioni:

non sono soggetti ad alcun 
controllo di legittimità o di 
merito a seguito 
dell'emanazione di apposita 
legge costituzionale  

sono sottoposti al controllo 
di legittimità da parte del 
Ministero delle Regioni  

sono approvati in via 
definitiva dal Consiglio dei 
Ministri  

vengono sottoposti al 
controllo formale e 
sostanziale di una 
Commissione nominata 
annualmente dal Ministro 
dell'Interno  

Quale dei seguenti organi 
dello Stato, tra gli altri, è 
chiamato ad eleggere un 
terzo dei componenti del 
CSM?

Il Parlamento in seduta 
comune

Il Governo in seduta 
plenaria

I Sindaci dei Comuni con 
popolazione superiore ai 
15.000 abitanti

La Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni

Il Consiglio dell'Unione 
europea è un organo:

con poteri deliberativi, di 
coordinamento e d'impulso, 
che è formato dai Ministri 
degli Stati membri chiamati 
di volta in volta in base alle 
competenze del loro 
dicastero ad esaminare una 
particolare tematica

comunitario con funzioni 
consultive

della U.E. con funzioni di 
controllo politico

con poteri deliberativi in 
materia legislativa

Quale delle seguenti è una 
regione a statuto speciale?

A quale giurisdizione è 
sottoposto il Presidente del 
Consiglio dei Ministri in 
carica per i reati commessi 
nell'esercizio delle sue 
funzioni?

Alla giurisdizione del 
Consiglio di Stato

Alla giurisdizione speciale 
della Corte Costituzionale

Il divorzio può essere 
concesso anche:

perché uno dei coniugi è 
stato condannato per reati 
che prevedono pene 
superiori ai 15 anni di 
reclusione

per eccessiva differenza di 
età tra un coniuge e l'altro

per differenza di opinioni 
politiche tra i due coniugi

per insufficienza 
patrimoniale della coppia
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942

No, in nessun caso

943

inderogabili inalienabili insopprimibili improcrastinabili

944

Sì, purché siano cittadini Sì, in ogni caso No

945

la Provincia il Prefetto il Consiglio comunale

946

le minoranze linguistiche la lingua italiana il rispetto degli stranieri le minoranze etniche

947

Secondo quanto disposto 
dalla Costituzione, i membri 
del Senato possono essere 
sottoposti ad 
intercettazione di 
conversazioni?

No, senza autorizzazione 
del Senato stesso

No,senza autorizzazione 
della Camera dei Deputati

Sì, con l'autorizzazione 
dell'autorità giudiziaria

I doveri di solidarietà 
economica, politica e 
sociale sono qualificati 
dall'art. 2 della Costituzione 
italiana come doveri:

In base all'art. 51 della 
Costituzione, gli uomini e le 
donne possono accedere in 
condizioni di eguaglianza 
agli uffici pubblici?

Possono accedervi, ma non 
in condizioni di eguaglianza

Può essere definito come 
un ente di autonomia 
locale:

la Conferenza Stato-
Regioni

L'art. 6 della Costituzione si 
occupa di tutelare 
espressamente:

Quale dei seguenti 
abbinamenti è corretto?

Peculato - reato commesso 
dal pubblico ufficiale che si 
appropria di denaro o beni 
mobili della Pubblica 
Amministrazione

Patrimonio - trattamento 
economico erogato dallo 
Stato o da un ente 
previdenziale che spetta al 
lavoratore nel momento 
della cessazione dell'attività 
lavorativa

Piano regolatore - 
complesso dei beni 
appartenenti a una persona

Pensione - strumento 
generale di regolazione 
urbanistica
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948

949

Al Ministro della giustizia Alla Corte di Cassazione Al Consiglio di Stato

950

Antonio Segni Giovanni Gronchi Giovanni Leone Francesco Cossiga

951

Il Sindaco Il Segretario comunale

952

953

Sì, in ogni caso No, in nessun caso

954

Ai sensi dell'art. 2 della 
Costituzione i diritti 
inviolabili dell'uomo sono:

riconosciuti e garantiti dalla 
Repubblica

concessi e confermati dalla 
Repubblica

conosciuti e conservati 
dalla Repubblica

tutelati e tollerati dalla 
Repubblica

A chi spetta, ferme le 
competenze del CSM, il 
funzionamento dei servizi 
relativi alla giustizia?

Al Presidente della 
Repubblica

Quale Presidente della 
Repubblica non ha potuto 
portare a compimento il suo 
mandato a causa di una 
grave malattia?

Qual è l'autorità preposta a 
sovrintendere al 
funzionamento degli uffici 
comunali?

Ciascun Assessore 
comunale, per le materie di 
sua competenza

Il Presidente del Consiglio 
comunale

In quale dei seguenti modi 
l'esercizio della funzione 
legislativa può essere 
delegato al Governo?

Con determinazione di 
principi e criteri direttivi 
soltanto per un tempo 
limitato e per oggetti definiti

Con determinazione di 
principi e criteri direttivi per 
un tempo limitato, ma 
anche per oggetti non 
definiti

Con determinazione di 
principi e criteri direttivi, per 
oggetti definiti e senza limiti 
di tempo

Con determinazione di 
principi e criteri direttivi, ma 
anche per oggetti non 
definiti e senza limiti di 
tempo

In base alla Costituzione, si 
può essere puniti in forza di 
una norma penale che sia 
entrata in vigore prima del 
fatto commesso?

Sì, ma soltanto se si è 
recidivi

No, tranne l'ipotesi di reati 
particolarmente gravi

Qualora occorra ratificare 
un trattato internazionale 
che importi variazioni del 
territorio:

il Parlamento concede 
l'autorizzazione con legge

il Governo procede con il 
parere del Consiglio di 
Stato

il Governo procede con 
decreto

Il Presidente della 
Repubblica procede con 
decreto
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955

famiglia legittima famiglia costituzionale famiglia legale famiglia lecita

956

No

957

958

Sì, senza limitazioni No

959

In nessun caso

960

Chi non è mai stato in Italia Chi non risiede in Italia

961

sei sette otto nove

962

Spagna. Francia. Lussemburgo. Belgio.

La famiglia fondata sul 
matrimonio è detta:

Il Consiglio regionale può 
esprimere la sfiducia nei 
confronti del Presidente 
della Giunta regionale?

Sì, mediante mozione 
motivata

Sì, se espressamente 
previsto nello statuto 
regionale

Sì, se autorizzato dalla 
Giunta regionale

Ai non abbienti, in base alla 
Costituzione, è assicurato il 
diritto di:

ottenere i mezzi per agire e 
difendersi davanti ad ogni 
giurisdizione

ottenere i mezzi per 
difendersi davanti alle 
giurisdizioni inferiori

ottenere i mezzi per 
difendersi, ma non per 
agire, davanti ad ogni 
giurisdizione

ottenere i mezzi per 
difendersi davanti alle 
giurisdizioni superiori

E' garantito dalla 
Costituzione il diritto di 
sciopero?

Sì, nell'ambito delle leggi 
che lo regolano

Sì, ma soltanto nel caso in 
cui si tratti di sciopero 
politico

In quale caso la 
Costituzione consente 
limitazioni alla sovranità 
della Repubblica italiana?

Nel caso in cui siano 
necessarie a dar vita ad un 
ordinamento che assicuri la 
pace e la giustizia fra le 
Nazioni

Nel caso in cui siano 
necessarie a formare un 
ordinamento che rafforzi il 
prestigio internazionale 
dell'Italia

Nel caso in cui si pongano 
come indispensabili per 
rafforzare gli scambi 
culturali internazionali

Quale soggetto è 
considerato dalla 
Costituzione "straniero"?

Chi non ha la cittadinanza 
italiana

Chi non è cittadino di uno 
Stato europeo

Il numero dei Paesi 
fondatori della Comunità 
economica europea è:

In quale dei seguenti paesi, 
non si trova una sede del 
Parlamento europeo?
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963

New York San Francisco Londra Roma

964

a Roma a Bruxelles a San Francisco a Parigi

965

Sì, a fini di utilità generale

966

967

pacifica motivata autorizzata utile alla società

968

969

inviolabile fondamentale inappellabile  irrinunciabile

L'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite si 
riunisce a:

La sede della FAO, 
l'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per 
l'alimentazione e 
l'agricoltura, è:

In base alla Costituzione, si 
possono espropriare 
determinate imprese per 
trasferirle ad un ente 
pubblico?

No, tali espropriazioni 
possono essere fatte 
soltanto per trasferirle ad 
un soggetto privato

No, tali espropriazioni sono 
vietate, chiunque ne sia il 
beneficiario

Sì, purché non abbiano 
carattere di preminente 
interesse generale

In quale dei seguenti casi lo 
statuto regionale può 
essere sottoposto a 
referendum?

Qualora entro tre mesi dalla 
sua pubblicazione ne faccia 
richiesta un quinto dei 
componenti il Consiglio 
regionale

Qualora entro un anno 
dalla sua pubblicazione ne 
faccia richiesta un sesto dei 
componenti il Consiglio 
regionale

Qualora entro un anno 
dalla sua pubblicazione ne 
faccia richiesta un decimo 
dei componenti il Consiglio 
regionale

Qualora entro tre mesi dalla 
sua pubblicazione ne faccia 
richiesta un decimo dei 
componenti il Consiglio 
regionale

Perché una riunione possa 
essere considerata lecita ai 
sensi della Costituzione, 
essa tra l'altro deve essere:

La Costituzione prevede 
per i sindacati:

l'obbligo della registrazione 
secondo le norme di legge

l'obbligo di richiedere 
l'autorizzazione del 
Ministero del Lavoro 
secondo le norme di legge

nessun obbligo di 
registrazione

un numero di iscritti non 
inferiore a 500.000 
lavoratori

La libertà personale viene 
espressamente qualificata 
dalla Costituzione come:
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970

libera tollerata  sempre socialmente utile

971

Prato Spoleto Ortona Imola

972

Cittadinanza Alimentazione Tutela della salute

973

La vita sociale è:

974

La legge è:

975

Il diritto è:

976

A norma della Costituzione, 
l'iniziativa economica 
privata è:

dannosa per la dignità 
umana      

Indicare quale, tra i 
seguenti Comuni, è un 
capoluogo di Provincia:

In base alla nuova 
formulazione dell'art.117 
della Costituzione, su quale 
delle seguenti materie lo 
Stato ha legislazione 
esclusiva?

Tutela e sicurezza del 
lavoro

un tipo di convivenza 
imposto dallo Stato di diritto

quella che conduciamo con 
i nostri simili

una autentica astrazione 
rimasta a tutt'oggi inattuata

quella che conducono due 
persone unite dal vincolo 
del matrimonio

un complesso di regole o 
norme accumulatesi nel 
corso del tempo ed entrate 
nella tradizione e nel 
costume di un popolo

la più alta manifestazione 
dello Stato di diritto

uno strumento utilizzato 
dallo Stato per evitare l'uso 
della forza

un documento 
programmatico approvato 
dal Parlamento

il complesso delle norme 
regolanti i rapporti sociali

rappresentato dalle leggi 
scritte ed orali

una formulazione del tutto 
teorica

fondato esclusivamente 
sulle consuetudini

I diritti soggettivi 
consistono:

nella protezione accordata 
dalla legge ai cittadini, nel 
senso che la norma tutela 
direttamente ed 
incondizionatamente la 
pretesa di un soggetto ad 
esigere da un altro 
soggetto l'osservanza di un 
dovere

nella pretesa del singolo 
cittadino di esigere dagli 
altri il rispetto della sua 
persona

nella tutela diretta di un 
interesse economico 
mediante il riconoscimento 
delle pretese del singolo

nel rispetto della libertà del 
cittadino
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977

L'interesse legittimo è:

978

Il rapporto giuridico è: una relazione tra individui

979

980

981

Le leggi sanciscono: i diritti e i doveri dei cittadini esclusivamente i doveri solo i diritti

982

Il diritto si suddivide in: oggettivo e soggettivo    oggettivo            soggettivo

983

Il consenso contrattuale è:

protetto non direttamente, 
ma solo indirettamente 
dalla legge

in ogni caso pari al diritto 
soggettivo

immediatamente protetto 
dalla legge

riconosciuto soltanto nel 
caso in cui venga leso da 
parte di un privato 
l'interesse di un ente 
pubblico

un legame tra due o più 
individui basato sulla 
correlazione tra diritti e 
doveri

esclusivamente basato 
sugli interessi economici 
dei soggetti interessati

un concetto astratto frutto 
dell'elaborazione degli 
studiosi del diritto

Le norme giuridiche 
possono essere 
classificate:

in relazione alle fonti, 
all'obbligatorietà, 
all'estensione nello spazio 
e nel tempo e alle sfere 
oggettive e soggettive

soltanto in rapporto alla loro 
efficacia

secondo le prescrizioni 
contenute nella singola 
norma,

soltanto in base alle 
indicazioni del legislatore

La norma giuridica ha i 
caratteri della universalità e 
della astrattezza, poiché:

si rivolge alla generalità dei 
consociati e non disciplina 
pertanto situazioni concrete

è frutto della elaborazione 
teorica dei giuristi

contiene solo un comando 
espresso in forma generica 
e non vincolante

è manifestazione della 
pluralità dei cittadini

la posizione di preminenza 
dello Stato nei confronti dei 
cittadini

in base a criteri di volta in 
volta dalla singola norma 
giuridica

l'incontro della volontà di 
due individui

soltanto quello manifestato 
da un individuo all'atto della 
vendita di un bene mobile

un contratto posto in essere 
esclusivamente al 
momento dell'acquisto di un 
bene immobile

un contratto da 
sottoscrivere 
necessariamente
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984

al cittadino comune

985

La legge nel tempo:

986

987

La relazione è:

988

La responsabilità morale è:

989

inesistente

990

Il dovere giuridico è: un atto facoltativo

991

Il diritto di essere eletti Il diritto di eleggere il diritto di votare

L'interpretazione della 
legge spetta:

al giudice, nel momento in 
cui egli va ad applicarla

esclusivamente al 
legislatore

al preliminare esame dei 
giudici della Corte 
costituzionale

può essere abrogata solo 
da una legge posteriore, 
che ne dichiara 
l'abrogazione

assume sempre un 
carattere provvisorio

è soggetta a mutamenti 
determinati dalle sentenze 
emesse dalla magistratura

non può mai essere 
eliminata dall'ordinamento 
giuridico

Cosa si intende con 
l’acronimo BEI :

La banca europea per gli 
investimenti

Il bilancio europeo degli 
investimenti.

La banca per la evoluzione  
industriale.

La borsa dell’economia 
istituzionale.

un legame tra individui di 
natura sentimentale, 
culturale, ecc.

un termine applicabile 
esclusivamente al campo 
sentimentale

un concetto di natura 
prettamente giuridica

un sinonimo equivalente al 
rapporto giuridico

un senso innato nell'uomo 
che lo spinge a considerare 
interdipendente la sua vita 
a quella degli altri

una legge non scritta di 
natura religiosa

un comportamento imposto 
dalla legge a tutti i cittadini

una forma di rispetto 
obbligatorio della legge 
dello Stato da parte del 
singolo cittadino

Il rapporto tra diritto e 
morale è:

dettato dall'affermarsi di 
alcuni valori e principi etici 
in un dato momento storico

soltanto auspicato dagli 
studiosi delle due discipline

del tutto occasionale e 
saltuario

un obbligo di obbedire ad 
una norma giuridica, che 
regola i rapporti tra gli 
uomini

un comportamento 
dipendente dalla volontà 
dell'individuo

un atto imposto caso per 
caso mediante sentenza 
della magistratura 
competente

Cosa si intende per diritto 
elettorale passivo?

Il diritto di promuovere il 
referendum
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992

Il diritto positivo è:

993

Il diritto naturale è:

994

Lo stato di natura è: una pura astrazione tipico degli animali selvaggi

995

una mera utopia

996

Lo Stato autoritario è:

997

998

Lo Stato di diritto:

il complesso di norme 
giuridiche in uso in un 
determinato momento 
storico presso una data 
società

la risultante della storia di 
un popolo

un insieme di norme riferite 
a casi concreti

stato prodotto 
esclusivamente dai filosofi 
francesi esponenti del 
positivismo

un insieme di norme non 
scritte valide in ogni tempo 
presso qualsiasi popolo e 
consistenti in diritti 
inseparabili dalla natura 
umana

una manifestazione del 
potere di Dio sulla natura

una teoria basata sul 
ritorno della società umana 
allo stato di natura

una serie di norme 
utilizzate agli inizi della 
civiltà umana, che sono 
ormai desuete

quello che caratterizzò gli 
uomini ai loro primordi

tuttora presente nella 
nostra società

Lo Stato definito come 
Leviatano è:

una teoria elaborata dal 
filosofo inglese Th. Hobbes

una espressione tratta dalla 
Bibbia senza alcun 
riferimento specifico alla 
organizzazione statale

una locuzione ormai caduta 
in totale disuso

una forma di Stato tuttora 
esistente in alcune parti del 
mondo

una forma di governo in 
auge esclusivamente 
nell'età medievale

esclusivamente 
espressione delle forze 
militari nei Paesi in cui esse 
si insediano al potere

una costruzione teorica del 
tutto inesistente

Le forme di Stato basate 
sulla collettivizzazione:

sono fallite quasi ovunque 
e sopravvivono con 
difficoltà, laddove resistono

hanno avuto successo solo 
nell'ex - URSS

hanno tuttora seguito in 
alcuni Paesi dell'Est 
europeo

non si sono mai 
concretamente realizzate in 
nessun Paese

garantisce il diritto di 
ottenere giustizia mediante 
la legge

assicura solo il rispetto dei 
diritti dei governanti

obbliga i consociati soltanto 
all'adempimento dei loro 
doveri

è una istituzione elaborata 
dagli studiosi a livello 
dottrinale
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999

1000

L'uguaglianza può essere: solo formale

1001

No, mai Sì, sempre

1002

Al Governo Alla Corte di cassazione

1003

legge costituzionale legge ordinaria

1004

1005

No Sì

Le leggi dello Stato di diritto 
sono:

legittime, se approvate nel 
rispetto della Costituzione e 
della normativa vigente in 
materia

illegittime nell'arco di tempo 
in cui avverso di esse viene 
proposto ricorso

sottoposte al preventivo 
controllo di legittimità da 
parte della Corte 
costituzionale

efficaci, anche se 
approvate solo dalla 
Camera dei Deputati

formale e sostanziale in 
rapporto alle situazioni 
concrete

esclusivamente 
sostanziale:

in parte formale e in parte 
sostanziale

In base alla Costituzione 
italiana, i consiglieri 
regionali possono essere 
chiamati a rispondere dei 
voti dati nell'esercizio delle 
loro funzioni?

Sì, ma solo in caso di alto 
tradimento

No, tranne in caso di 
attentato alla Costituzione

A chi spetta provvedere 
all'organizzazione ed al 
funzionamento dei servizi 
relativi alla giustizia?

Al Ministro della Giustizia, 
ferme le competenze del 
CSM

Al Presidente della 
Repubblica

A norma della Costituzione, 
le condizioni di proponibilità 
dei giudizi di legittimità 
costituzionale sono stabilite 
con:

regolamento della 
Presidenza del consiglio 
dei Ministri

legge ordinaria e leggi 
regionali, in concorso tra 
loro

Il divorzio può essere 
concesso anche:

per totale infermità mentale 
di uno dei due coniugi

per cambio di residenza di 
uno dei due coniugi

per differenze di religione 
tra i due coniugi

per differenza di opinioni 
politiche tra i due coniugi

I consiglieri regionali 
possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni 
espresse nell'esercizio 
delle loro funzioni?

No, salvo diversa 
disposizione dello statuto 
regionale

Sì, previa autorizzazione 
del Presidente del 
Consiglio regionale
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1006

i pareri dei costituenti

1007

La Costituzione tutela: soltanto i diritti privati in parte i diritti pubblici

1008

verso la collettività nei confronti dei privati

1009

1010

1011

La famiglia è:

1012

al cristianesimo al Medioevo al Rinascimento all'età contemporanea

I principi fondamentali 
esposti negli artt. 1- 12 
della Costituzione 
contengono:

un preambolo di carattere 
ideologico ed etico- sociale 
a base dell'ordinamento 
giuridico della Repubblica 
italiana

il riconoscimento dei diritti 
dei cittadini meno abbienti

le norme di attuazione della 
Costituzione

sia i diritti privati che i diritti 
pubblici

esclusivamente i diritti 
pubblici con esclusione di 
quelli privati

I diritti pubblici consistono 
nelle pretese del cittadino:

verso lo Stato e gli altri Enti 
pubblici

esclusivamente nei rapporti 
con gli enti locali territoriali 
autonomi

I diritti naturali vengono 
riconosciuti:

a tutti gli individui, essendo 
fondati su norme immutabili 
ed universali che 
impongono al singolo 
determinati doveri e nel 
contempo gli garantiscono 
l'esercizio di determinati 
diritti inviolabili ed 
inseparabili dalla natura 
umana

in esecuzione di sentenza 
emessa dal Tribunale

in presenza di una specifica 
legge

a seguito di una sentenza 
della Corte costituzionale

Gli artt. 29 - 34 della 
Costituzione dedicati ai 
rapporti etico-sociali:

concernono i diritti della 
famiglia, la tutela della 
salute pubblica e la libertà 
di insegnamento

equivalgono ad una 
dichiarazione di principi a 
tutt'oggi rimasti per lo più 
inattuati

sono una mera ripetizione 
di argomenti già presenti 
nel preambolo della 
Costituzione

attendono ancora 
l'approvazione di apposite 
leggi ordinarie per la loro 
effettiva applicazione

la società naturale e il 
nucleo fondamentale della 
società

costituita da un gruppo di 
persone conviventi per 
ragioni di interesse

tale allorquando è costituita 
da più di tre persone

una istituzione ormai 
superata

Il matrimonio fondato su 
vincoli di natura affettiva 
risale:
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1013

Cos’è la Corte d’assise?

1014

1015

da entrambi dal genitore più anziano dal Tribunale dei minorenni

1016

diritti e doveri solo il dover di rispettarli esclusivamente diritti solo doveri

1017

1018

tutti pari diritti soltanto doveri

1019

È la corte che ha il compito 
di giudicare i reati più gravi.

È la corte che ha il compito 
di verificare la corretta 
applicazione delle norme 
del diritto da parte dei 
giudici.

È la corte che ha il compito 
di giudicare la legittimità 
degli atti Dello Stato e delle 
Regioni.

È la corte che ha il potere 
di opporsi a sentenze 
pronunciate dal tribunale 
ordinario.

I diritti e i doveri del nucleo 
familiare sono:

sanciti dalla Costituzione, 
dal codice civile e dalle 
leggi speciali in materia

prescritti esclusivamente 
dalla Costituzione

esercitati dalle persone più 
autorevoli del gruppo 
familiare

fondati sulla autorità del 
capofamiglia

La potestà dei genitori è 
esercitata:

da uno dei due genitori 
appositamente delegato dal 
giudice

I figli minori nei confronti 
dei genitori hanno:

L'adozione dei minori è 
consentita:

ai coniugi in possesso di 
determinati requisiti previsti 
dalla legge

soltanto ai coniugi privi di 
figli

a tutte le persone 
benestanti di età non 
superiore ai 45 anni

anche alle donne nubili, 
purché economicamente 
indipendenti

I figli nei riguardi dei 
genitori hanno:

esclusivamente diritti con 
esclusione assoluta del 
dovere di contribuire 
economicamente 
all'andamento della vita 
familiare

pari diritti, eccezion fatta 
per il primogenito cui 
competono più ampi diritti 
patrimoniali

Gli art. 35-47 della 
Costituzione dedicati ai 
rapporti economici:

non hanno carattere 
precettivo, ma definiscono i 
criteri generali cui deve 
attenersi il legislatore 
nell'elaborazione delle 
specifiche leggi di 
attuazione

espongono le linee di 
tendenza dell'economia 
nazionale

fissano i principi 
fondamentali dell' economia 
italiana

descrivono le relazioni 
intercorrenti tra i vari 
operatori economici
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1020

1021

in forma orale

1022

subordinato o autonomo solo autonomo

1023

1024

un diritto di tutti i lavoratori

1025

1026

I diritti dei lavoratori sono:

1027

Gli organismi pubblici 
preposti ai problemi del 
lavoro:

sovrintendono al settore del 
lavoro attraverso uffici 
centrali e periferici

svolgono attività di 
consulenza nei confronti 
dei lavoratori in cerca di 
occupazione

forniscono solo assistenza 
ai datori di lavoro

sono organi ausiliari dei 
sindacati di categoria

L'instaurazione del rapporto 
di lavoro avviene:

sempre per iscritto 
mediante la stipula di un 
contratto tra il datore di 
lavoro e il lavoratore

sulla base delle offerte 
provenienti dal datore di 
lavoro

soltanto al termine di un 
periodo di prova non 
inferiore a tre mesi

Il rapporto di lavoro può 
essere:

esclusivamente 
subordinato

regolato soltanto dalla 
volontà del datore di lavoro

Le parti normative del 
contratto di lavoro sono:

prescritte dalla legge e dai 
contratti collettivi di 
categoria

oggetto di accordo tra il 
singolo datore di lavoro e il 
lavoratore

fissate unilateralmente dal 
datore di lavoro

imposte mediante apposita 
legge

La previdenza e 
l'assistenza sono:

affidate direttamente ai 
sindacati del lavoratori

demandate ad enti gestiti 
dai datori di lavoro

riservate a particolari 
categorie di lavoratori a 
rischio del settore 
industriale

La sicurezza sul luogo di 
lavoro è:

disciplinata da apposite 
norme

affidata alla discrezionalità 
del datore di lavoro

regolata esclusivamente 
dalla contrattazione 
collettiva

soltanto oggetto di trattative 
ed accordi nell'ambito della 
singola azienda

stabiliti nei contratti di 
lavoro, che fissano l'orario 
di lavoro, il riposo e le ferie.

oggetto di trattative 
sindacali al momento del 
rinnovo contrattuale

fissati a livello di 
contrattazione aziendale

pattuiti tra datore di lavoro 
e lavoratore all'atto della 
sottoscrizione del contratto

La donna lavoratrice in 
stato di gravidanza ha 
diritto:

ad una astensione 
obbligatoria dal lavoro per 
cinque mesi con diritto alla 
retribuzione

ad un periodo di astensione 
non superiore a tre mesi 
dopo il parto

ad un periodo di assenza di 
un anno senza diritto ad 
alcun trattamento 
economico

ad un congedo retribuito 
per diciotto mesi
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1028

L' ambiente di lavoro è: imposto dal datore di lavoro

1029

Cos’è la Corte d’appello?

1030

è volontaria e libera

1031

facoltativa

1032

solo per i loro iscritti

1033

L'unità sindacale è utile:

1034

si realizzò l'unità sindacale diminuirono gli scioperi

un aspetto importante ai fini 
della migliore prestazione 
lavorativa

ininfluente nel rapporto di 
lavoro

un elemento marginale in 
caso di retribuzione elevata

È la corte che ha il potere 
di opporsi a sentenze 
pronunciate dal tribunale 
ordinario.

È la corte che ha il compito 
di giudicare la legittimità 
degli atti Dello Stato e delle 
Regioni.

È la corte che ha il compito 
di amministrare la giustizia.

È la corte che ha il compito 
di giudicare i reati più gravi.

In Italia l'organizzazione 
sindacale:

è sottoposta ad 
autorizzazione e a vigilanza 
da parte del Ministero del 
lavoro e delle politiche 
sociali

è soggetta a registrazione, 
come prescritto dalla 
Costituzione

è soggetta ad 
autorizzazione da 
formalizzarsi mediante 
decreto del Capo dello 
Stato

La registrazione del 
sindacato è:

prescritta dall'art. 39 della 
Costituzione, ma a tutt'oggi 
tale obbligo è rimasto 
inattuato

obbligatoria dopo un 
periodo almeno biennale di 
esercizio dell'attività

richiesta alle organizzazioni 
sindacali più 
rappresentative a livello 
nazionale

I sindacati stipulano 
contratti collettivi di lavoro 
validi:

per tutti i lavoratori della 
stessa categoria, anche 
non iscritti ad alcun 
sindacato

soltanto previo parere 
vincolante delle 
rappresentanze sindacali 
unitarie

esclusivamente previa 
approvazione delle 
assemblee dei lavoratori

al fine di dare compattezza 
alle richieste dei lavoratori

per dare voce alle categorie 
di lavoratori meno 
numerose

allo scopo di ridurre il 
numero dei sindacati

per consentire ai sindacati 
di ottenere l'intervento del 
Governo nelle trattative

Durante l'autunno caldo del 
1969:

si approvarono con 
apposita legge ordinaria i 
contratti dei lavoratori 
metalmeccanici

si ridusse il numero dei 
sindacati
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1035

Lo Stato italiano:

1036

in Province e Comuni

1037

1038

1039

1040

Sì, sempre No, mai

1041

I cittadini disabili:

aderisce alle convenzioni 
internazionali aventi per 
argomento la tutela di 
lavoro

affida la gestione del 
rapporto di lavoro 
esclusivamente alla libera 
contrattazione tra le parti 
sociali

si limita di volta in volta a 
emanare norme sul 
rapporto di lavoro sulla 
base delle istanze 
provenienti dai lavoratori e 
dalle imprese

interviene sempre in forma 
autoritativa nei conflitti tra 
datori di lavoro e lavoratori

Il territorio della Repubblica 
si ripartisce:

in Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni

in Regioni, Province e 
Comuni

in Regioni, Città 
metropolitane e Comuni

Cos’è la Corte 
costituzionale?

È la corte che ha il compito 
di giudicare la legittimità 
degli atti Dello Stato e delle 
Regioni.

È la corte che ha il potere 
di opporsi a sentenze 
pronunciate dal tribunale 
ordinario.

È la corte che ha il compito 
di giudicare i reati più gravi.

È la corte che ha il compito 
di amministrare la giustizia.

L'espropriazione di un 
terreno agricolo:

è consentita per motivi di 
pubblica utilità

può essere disposta solo 
con provvedimento 
motivato del Ministero delle 
Politiche agricole

è possibile, a condizione 
che il proprietario concordi 
preventivamente con la 
pubblica amministrazione il 
prezzo di vendita

è assolutamente vietata 
dalla legge

Il Consiglio superiore della 
magistratura è presieduto:

dal Presidente della 
Repubblica

dal Presidente del 
Consiglio di Stato

da un magistrato della 
Corte di Cassazione eletto 
dai suoi colleghi con 
incarico triennale

dal Presidente della 
Suprema Corte di 
Cassazione

I professori ordinari di 
università in materie 
giuridiche possono essere 
eletti membri del CSM?

No, se non vantano 
un'anzianità di servizio di 
almeno 10 anni

No, se non vantano 
un'anzianità di servizio di 
almeno 5 anni

hanno diritto all'assistenza 
pubblica

sono obbligati a risiedere 
permanentemente in 
apposite case di cura 
pubbliche

sono affidati alle cure dei 
loro familiari

non godono di alcun 
trattamento da parte del 
Servizio sanitario 
nazionale, in quanto inabili 
a qualsiasi proficuo lavoro
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1042

di tre anni di otto anni di cinque anni di nove anni

1043

L'iniziativa privata è: completamente libera

1044

1045

1046

1047

1048

pareri soltanto facoltativi

La scuola secondaria di 
primo grado ha una durata 
complessiva:

libera, purché non contrasti 
con l'utilità sociale

disciplinata da apposita 
legge

è regolata dall'intervento 
costante ed autoritario dello 
Stato nell'economia

La Commissione europea 
gestisce gli interventi 
finanziari nell'area dell'U.E.:

esclusivamente mediante 
prestiti a tasso agevolato 
concessi dalla Banca 
europea degli investimenti

attraverso le banche 
centrali dei singoli Stati 
aderenti

mediante l'erogazione dei 
fondi strutturali

mediante sovvenzioni 
annuali a tutti i Paesi 
membri

La cittadinanza europea 
garantisce:

il diritto di circolazione e 
soggiorno nell'area 
dell'U.E.,anche senza alcun 
contratto di lavoro

il diritto di accedere 
gratuitamente ai corsi di 
formazione professionale 
organizzati nell'U.E

ai cittadini un contratto di 
lavoro nell'U.E.

il diritto di risiedere 
stabilmente nell'area 
comunitaria, a condizione 
che si possegga un 
regolare contratto di lavoro

La costituzione di nuove 
associazioni sindacali:

è libera nel rispetto delle 
regole democratiche

è soggetta al rispetto di 
determinate prescrizioni 
fissate dal Ministero del 
Lavoro

non è affatto consentita 
dalla legge

è connessa al numero di 
lavoratori inizialmente 
aderenti alla singola 
organizzazione

Qual è la differenza tra 
repubblica e monarchia?

In linea di principio, nella 
monarchia il Capo dello 
Stato è tale per diritto 
ereditario mentre nella 
repubblica è elettivo

 In linea di principio, nella 
monarchia il potere è 
affidato a più soggetti 
mentre nella repubblica è 
affidato ad un soggetto

In linea di principio, nella 
monarchia esiste un organo 
giurisdizionale che manca 
sempre nella repubblica

In linea di principio, nella 
monarchia non è presente 
l'istituto parlamentare che è 
invece sempre presente 
nella repubblica

Il Consiglio di Stato 
esprime:

pareri obbligatori o 
facoltativi

pareri esclusivamente 
obbligatori

le sue decisioni 
esclusivamente mediante 
atti aventi valore giuridico
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1049

Sì No, mai No, tranne casi eccezionali

1050

1051

No, mai Sì, al Governo

1052

1053

No

1054

dal Presidente del Senato dal Ministro della Giustizia

1055

In base alla Costituzione 
italiana, il Presidente della 
Repubblica può sciogliere 
una sola delle Camere?

Sì, ma solo nei primi cinque 
anni del suo mandato           
  

L'esercizio della funzione 
legislativa può essere 
delegato?

Sì, al Governo, nei casi e 
modi previsti dalla 
Costituzione  

Sì, al Presidente della 
Repubblica, nei casi e modi 
previsti dalla Costituzione  

Sì, al Consiglio di Stato, nei 
casi e modi previsti dalla 
Costituzione  

Sì, alla Corte dei Conti, nei 
casi e modi previsti dalla 
Costituzione

In base alla Costituzione 
italiana, le Camere 
possono deferire ad altri 
l'approvazione dei disegni 
di legge?

Sì, alle commissioni 
parlamentari  

Sì, al Presidente della 
Repubblica

Secondo la Costituzione, la 
Camera dei Deputati può 
adunarsi in seduta segreta?

Sì, con propria 
deliberazione  

Sì, ma solo se il Senato vi 
consenta  

No, è vietato                         
                                       

Sì, su deliberazione della 
Commissione per le riforme 
costituzionali

Si può consentire che una 
Provincia, che ne faccia 
richiesta, possa essere 
staccata da una Regione e 
aggregata ad un'altra?

Sì, con referendum e con 
legge della Repubblica, 
sentiti gli organi competenti 
 

Sì, con referendum e con 
decreto del Presidente 
della Repubblica, sentiti gli 
organi competenti  

Sì, con referendum e con 
regolamento, sentiti gli 
organi competenti  

Gli atti del Presidente della 
Repubblica che hanno 
valore legislativo, per la 
loro validità, hanno 
necessità di essere 
controfirmati anche:

dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri

dal Presidente della Corte 
costituzionale

Cos’è il tribunale 
amministrativo regionale?

È la corte che ha il compito 
di giudicare ricorsi, proposti 
contro atti amministrativi.

È la corte che ha il compito 
di giudicare i reati più gravi.

È la corte che ha il compito 
di giudicare la legittimità 
degli atti dei residenti delle 
Regioni.

È la corte che ha il compito 
di verificare la corretta 
applicazione delle norme 
del diritto da parte dei 
giudici.
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1056

No, mai

1057

Il territorio I sudditi Il Parlamento

1058

1059

Sì, sempre  

1060

No, mai  Sì, sempre  

1061

Che cosa è il concordato?

Il Presidente della Corte 
Costituzionale è 
rieleggibile?

Sì, fermi in ogni caso i 
termini di scadenza 
dall'ufficio di giudice  

Sì, in caso di necessità ed 
urgenza  

Sì, ma non 
consecutivamente  

Quale dei seguenti è un 
elemento che caratterizza 
lo Stato italiano?

La maggioranza 
parlamentare

A norma della Costituzione, 
in quale dei seguenti casi, 
tra gli altri, nell'ambito del 
processo penale è possibile 
la formazione della prova 
senza contraddittorio delle 
parti?

In caso di accertata 
impossibilità di natura 
oggettiva, secondo quanto 
stabilito dalla legge

In caso di accertata 
impossibilità di natura 
oggettiva, secondo quanto 
stabilito dal giudice

In caso di accertata 
impossibilità di natura 
oggettiva, secondo quanto 
stabilito dal Governo

In caso di accertata 
impossibilità di natura 
oggettiva, secondo quanto 
stabilito dalla Corte di 
cassazione

I membri del Parlamento 
possono essere chiamati a 
rispondere dei voti dati 
nell'esercizio delle loro 
funzioni?

No, per espressa 
disposizione della 
Costituzione  

Sì, su richiesta di almeno 
un terzo dei suoi 
componenti  

No, salvo autorizzazione 
del Presidente della 
Repubblica

Nel processo penale la 
formazione della prova, a 
norma della Costituzione, 
può avvenire senza il 
contraddittorio delle parti?

No, salvi i casi previsti dalla 
legge  

No, salvo il caso dei reati 
ministeriali

L'accordo stipulato tra due 
parti o due stati per 
regolamentare i rapporti

L'avvio delle trattative di 
pace

L'abbassamento dei prezzi 
deciso dallo Stato

La ratifica di un trattato di 
pace
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1062

50 anni 60 anni 18 anni 25 anni

1063

1064

Con legge costituzionale Con legge regionale Con legge ordinaria

1065

No, in nessun caso  

1066

No, in nessun caso

1067

No, in nessun caso

1068

comporta le sue dimissioni  

In base alla Costituzione 
italiana, un requisito 
necessario per essere eletti 
Presidente della 
Repubblica è avere 
compiuto:

Secondo l'art. 97 della 
Costituzione, i pubblici uffici 
sono organizzati in modo 
che:

sia assicurata l'imparzialità 
della Pubblica 
Amministrazione  

sia assicurata l'efficacia 
dell'azione pubblica  

sia assicurata l'unità di 
indirizzo politico del 
Governo  

sia assicurata la prevalenza 
dell'azione del Governo nei 
confronti degli altri poteri 
dello Stato

Secondo la Costituzione, 
con quale atto normativo 
può essere disposta la 
creazione di nuove 
Regioni?

Con ordinanza del 
Presidente della Regione

La corrispondenza dei 
membri della Camera dei 
Deputati può essere 
sottoposta a sequestro?

No, senza autorizzazione 
della Camera stessa  

Sì, su autorizzazione del 
Ministro degli Interni  

No, senza autorizzazione 
del Senato della 
Repubblica

Secondo la Costituzione, il 
Governo può emanare 
decreti aventi lo stesso 
valore della legge 
ordinaria?

No, senza delegazione 
delle Camere  

Sì, senza necessità di 
alcuna delega  

No, senza delegazione del 
Presidente della 
Repubblica  

I membri di una Camera 
possono essere sottoposti 
a perquisizione personale?

No, senza l'autorizzazione 
della Camera alla quale 
appartengono  

No, senza l'autorizzazione 
dell'altra Camera  

Sì, con l'autorizzazione del 
Presidente della 
Repubblica  

Il voto contrario del 
Consiglio provinciale su 
una proposta del 
Presidente della Provincia:

non comporta le sue 
dimissioni  

non comporta le sue 
dimissioni, salvo che sia 
stato votato da un terzo dei 
componenti il Consiglio  

comporta le sue dimissioni, 
se si tratti di proposta 
riguardante la materia 
edilizia
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1069

è obbligato a dimettersi  

1070

I regolamenti governativi:

1071

1072

1073

1074

1075

Qualora le Camere si 
esprimano negativamente 
su una sua proposta, il 
Governo:

non è obbligato a dimettersi 
 

è obbligato a richiedere il 
parere della Corte 
costituzionale sulla 
proposta bocciata dalle 
Camere  

è obbligato a chiedere la 
fiducia

non possono modificare o 
abrogare una legge o un 
atto ad essa equiparato  

possono modificare o 
abrogare una legge, ma 
non un atto ad essa 
equiparato  

non possono abrogare una 
legge o un atto ad essa 
equiparato, ma possono 
apportarvi modifiche  

possono modificare o 
abrogare un atto avente 
forza di legge, ma non una 
legge

Qualora un pubblico 
impiegato sia anche 
membro del Parlamento:

non può conseguire 
promozioni se non per 
anzianità  

può conseguire promozioni 
solo con il consenso del 
Governo e del partito 
politico cui appartiene  

non può conseguire 
promozioni in alcun caso  

può conseguire promozioni 
anche per merito

Secondo la Costituzione, il 
carattere ecclesiastico di 
un'associazione:

non può essere causa di 
limitazioni legislative  

comporta la soggezione a 
speciali gravami fiscali per 
la sua costituzione  

è causa di limitazioni 
legislative solo per 
determinate attività  

deve essere riconosciuto e 
autorizzato dallo Stato 
Pontificio

Il fine di culto di 
un'istituzione, ai sensi 
dell'art.20 della 
Costituzione:

non può essere causa di 
speciali limitazioni 
legislative  

può impedire l'esercizio di 
determinate attività 
commerciali  

può limitare la possibilità di 
esercitare il diritto di voto  

può determinare speciali 
oneri fiscali per l'esercizio 
delle sue attività  

Secondo la Costituzione, la 
tutela giurisdizionale 
amministrativa:

non può essere esclusa per 
determinate categorie di atti 
 

può essere esclusa per i 
pareri  

può essere esclusa per le 
espropriazioni  

può essere esclusa per le 
autorizzazioni

Secondo la Costituzione, 
con la legge di 
approvazione del bilancio:

non si possono stabilire 
nuovi tributi e nuove spese  

si possono stabilire nuovi 
tributi       

si possono stabilire nuove 
spese  

si possono stabilire nuovi 
tributi, ma non nuove spese
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1076

Trattato di Washington  Trattato di Jalta  Trattato di Varsavia  Trattato di Maastricht

1077

1078

Tutela della salute  

1079

1080

No, mai Sì, sempre

1081

No, finché sono in carica

1082

porti e aeroporti civili giustizia amministrativa ordinamento civile e penale

La NATO è stata istituita 
nel 1949 con il:

Quale delle seguenti 
funzioni, tra le altre, è 
attribuita dalla Costituzione 
al Consiglio di Stato?

tutela degli interessi 
legittimi nei confronti della 
pubblica amministrazione  

esecutiva in concorso con il 
Governo  

legislativa, limitatamente 
all'organizzazione della 
Pubblica Amministrazione  

di controllo di legittimità 
sugli atti del Governo

In quale delle seguenti 
materie le Regioni hanno 
potestà legislativa 
concorrente, in base 
all'art.117 della 
Costituzione?

Armi, munizioni ed esplosivi 
 

Moneta, tutela del risparmio 
e mercati finanziari  

Organi dello Stato e relative 
leggi elettorali

A norma della Costituzione, 
devono contribuire alle 
spese pubbliche:

tutti i cittadini in ragione 
della loro capacità 
contributiva  

tutti i cittadini nella stessa 
misura  

i soli cittadini che abbiano 
un impiego pubblico  

solo i cittadini che utilizzano 
beni e servizi pubblici in 
ragione del loro utilizzo

In base alla Costituzione 
italiana, i componenti delle 
Camere possono essere 
chiamati a rispondere delle 
opinioni espresse 
nell'esercizio della loro 
funzione?

Solo in caso di alto 
tradimento

Solo in caso di attentato 
alla Costituzione

I membri del CSM possono 
essere iscritti agli albi 
professionali?

No, salvo autorizzazione 
del Presidente del CSM

Sì, ma solo in alcuni albi 
previsti dalla legge

Sì, se hanno superato i 50 
anni di età

L'art.117 della Costituzione 
riconosce alle Regioni la 
potestà legislativa 
concorrente in materia di:

giurisdizione e norme 
processuali
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1083

1084

1085

del Consiglio dei Ministri

1086

Gruppo parlamentare  Riunione parlamentare  Consiglio ristretto

1087

1088

Per l'approvazione della 
mozione di sfiducia 
espressa dal Consiglio nei 
confronti del Presidente 
della Giunta regionale 
quale maggioranza è 
richiesta dalla 
Costituzione?

La maggioranza assoluta 
dei componenti il Consiglio

La maggioranza di un terzo 
dei componenti il Consiglio

La maggioranza di un 
quinto dei componenti il 
Consiglio

La maggioranza semplice 
dei presenti alla votazione

Quale dei seguenti 
abbinamenti è errato?

Età per partecipare alle 
votazioni per l'elezione 
della Camera - 25 anni  

Età per partecipare alle 
votazioni per l'elezione del 
Senato - 25 anni  

Età per essere eletti alla 
Camera - 25 anni  

Età per essere eletti al 
Senato - 40 anni

Per i reati commessi 
nell'esercizio delle loro 
funzioni, i Ministri possono 
essere sottoposti a giudizio 
previa autorizzazione:

del Senato della 
Repubblica o della Camera 
dei Deputati, secondo le 
norme stabilite con legge 
costituzionale

del Presidente della 
Repubblica

del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

Come si definisce il gruppo 
a cui sono iscritti Deputati e 
Senatori secondo il partito 
di appartenenza o le 
tendenze politiche?

Commissione 
interparlamentare  

A norma della Costituzione, 
chi è chiamato a funzioni 
pubbliche elettive:

ha diritto di conservare il 
suo posto di lavoro  

ha diritto alla 
conservazione del posto di 
lavoro, salvo i casi 
eccezionali previsti dallo 
statuto dei lavoratori  

ha diritto alla 
conservazione del posto di 
lavoro, solo se il contratto è 
a tempo indeterminato  

non ha diritto alla 
conservazione del posto di 
lavoro

In tempo di guerra, i 
Tribunali militari:

hanno la giurisdizione 
stabilita dalla legge

non hanno alcuna 
giurisdizione  

hanno esclusivamente 
giurisdizione sui reati 
commessi dai Capi di Stato 
 

hanno giurisdizione solo 
per i reati commessi da 
appartenenti alle forze 
armate  
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1089

5 anni 4 anni 3 anni 7 anni

1090

1091

i Consigli regionali  

1092

Legge delega Potere legislativo Legge di bilancio Legge elettorale

1093

1094

Che cosa è l'indulto?

1095

No, in nessun caso

Il Presidente della Provincia 
dura in carica:

Quali dei seguenti conflitti 
di attribuzione, tra gli altri, 
devono essere giudicati 
dalla Corte Costituzionale?

I conflitti di attribuzione tra 
lo Stato e le Regioni  

I conflitti di attribuzione tra 
le forze armate  

I conflitti di attribuzione tra 
le Regioni e gli enti locali  

I conflitti di attribuzione tra 
Ministri

Secondo la Costituzione, 
affinché si possa consentire 
il distacco di una Provincia, 
che l'abbia richiesto, da 
una Regione ad un'altra, 
occorre sentire:

i Consigli comunali 
compresi nella Provincia 
interessata  

il Presidente della Giunta 
regionale  

il Consiglio provinciale 
interessato

Come si definisce la legge 
con la quale il Parlamento 
delega il Governo a 
emanare decreti?

In base alla Costituzione 
italiana, da chi è composto 
il Consiglio dei Ministri?

Dal Presidente del 
Consiglio e dai Ministri

Dal Presidente della 
Repubblica e dai Ministri

Solo dal Presidente del 
Consiglio e dai Ministri con 
portafoglio

Dal Presidente della 
Repubblica, dal Presidente 
del Consiglio e dai Ministri

Una misura che condona in 
tutto o in parte la pena  

Una misura concessa del 
Presidente della 
Repubblica in casi 
eccezionali previsti dalla 
legge  

Una misura che concede la 
grazia  

Una misura che estingue il 
reato

Secondo le norme del 
Testo Unico degli enti 
locali, il Comune può 
adottare regolamenti?

Sì, nelle materie di propria 
competenza

No, salvo delega da parte 
della Regione

No, salvo delega da parte 
della Provincia
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1096

Entro 12 ore dall'adozione

1097

Sì, solo per meriti insigni  No, mai

1098

4 2 1 3

1099

Codice dei cittadini italiani Codice Civile Codice di Procedura Civile

1100

1101

In base alla Costituzione 
italiana, entro quanto 
tempo l'autorità giudiziaria 
deve approvare una misura 
di restrizione della libertà 
personale adottata dalle 
forze di pubblica sicurezza 
perché tale misura non sia 
revocata?

Entro 48 ore dalla 
comunicazione 
dell'adozione

Entro 15 giorni 
dall'adozione

Entro 30 giorni dalla 
comunicazione 
dell'adozione

I giudici della Corte 
Costituzionale possono 
essere scelti tra i professori 
universitari?

Sì, se insegnano materie 
giuridiche e se ordinari  

Sì, purché dediti 
all'insegnamento da 
almeno 3 anni  

Quanti sono i codici 
fondamentali che 
racchiudono le normative 
italiane?

Quale, tra i seguenti, non è 
uno dei codici fondamentali 
che racchiudono le 
normative italiane?

Codice di Procedura 
Penale

Cosa s’intende per 
“amicizia”?

L’affetto vivo e reciproco tra 
due o più persone

Il legame di chi si sente 
strettamente connesso con 
tutta l’umanità

Il concetto che spiega ciò 
che è giusto e ciò che è 
buono

Amore incondizionato verso 
il prossimo di chi opera per 
il bene altrui, quasi più del 
proprio

Cosa s’intende per 
“solidaritetà”?

È un sentimento di 
fratellanza e reciproco 
sostegno che collega un 
individuo alla collettività

L’affetto vivo e reciproco tra 
due o più persone

Amore incondizionato verso 
il prossimo di chi opera per 
il bene altrui, quasi più del 
proprio

Il concetto che spiega ciò 
che è giusto e ciò che è 
buono
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1102

1103

1104

Cosa s’intende per “egoismo

1105

Cos’è il “senso civico”?

1106

1107

Cosa s’intende per 
“altruismo”?

Amore incondizionato verso 
il prossimo di chi opera per 
il bene altrui

Il concetto che spiega ciò 
che è giusto e ciò che è 
buono

È un sentimento di 
sudditanza verso chi si 
ritiene più capace e potente

È il sentimento di stima 
così elevato che, nella sua 
eccessiva espressione, si 
chiama “invidia”

Cosa s’intende per 
“morale”?

Il concetto che spiega ciò 
che è giusto e ciò che è 
buono

Amore incondizionato verso 
il prossimo di chi opera per 
il bene altrui

È un sentimento di 
fratellanza e reciproco 
sostegno che collega un 
individuo alla collettività

L’affetto vivo e reciproco tra 
due o più persone

Atteggiamento di chi si 
preoccupa unicamente di 
se stesso, escludendo gli 
altri

Atteggiamento di chi si 
mette nei panni degli altri 
prima di agire

Atteggiamento di chi 
sceglie chi vuole essere 
all’interno della Società

Atteggiamento di chi recita 
con il prossimo, facendo 
credere di essere in un 
modo diverso da quello che 
è

E’ il senso di appartenenza 
ad una Società, in cui si 
percepisce il dovere di 
comportarsi secondo 
coscienza, giustizia ed 
etica

È il sentimento che 
definisce l’appartenenza al 
mondo civilizzato, inteso 
come mondo ricco e pieno 
di opportunità

È il senso di appartenenza 
alla razza umana

È il complesso di diritti e 
doveri del cittadino 
razionale, che sa decidere 
il proprio assetto di 
interessi in totale 
autonomia

A cosa ci si riferisce 
quando si parla di “quote di 
genere”?

Indica il numero di posti 
riservati alle donne 
nell'organico di determinate 
strutture pubbliche e 
private: imprese, istituzioni 
educative, organismi 
decisionali…

Indica il numero di posti 
riservati ai disabili 
nell'organico di determinate 
strutture pubbliche e 
private: imprese, istituzioni 
educative, organismi 
decisionali…

Indica il numero di posti 
riservati agli stranieri 
nell'organico di determinate 
strutture pubbliche e 
private: imprese, istituzioni 
educative, organismi 
decisionali…

Indica il numero di posti 
riservati agli omosessuali 
nell'organico di determinate 
strutture pubbliche e 
private: imprese, istituzioni 
educative, organismi 
decisionali…

Cosa caratterizza il 
volontariato?

Il fatto che sia un’opera 
prestata gratuitamente a 
chi ne ha bisogno

Il fatto che sia un’opera 
prestata da soggetti non 
professionisti

Il fatto che sia un’opera 
messa in atto da chi ha la 
libertà di decidere quando 
prestarla

Il fatto che sia un’opera 
prestata occasionalmente, 
senza carattere di 
continuità
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1108

Lega del Filo d’Oro Caritas Mani Tese

1109

1110

1111

A sinistra A destra

1112

50 km/h 90 km/h 110 km/h 130 km/h

1113

viaggiano gratis in autobus

1114

3 6 5 2

1115

Le strisce bianche I triangoli bianchi

Quale, tra le seguenti, è 
un’associazione di 
volontariato?

Tutte le risposte sono 
corrette

Di cosa si occupa il 
“Telefono Azzurro”?

Difendere I diritti 
dell’infanzia

Difendere i diritti dei 
genitori adottivi

Difendere i diritti dei soli 
bambini adottati

Difendere I diritti delle 
donne

Di cosa si occupa 
l’associazione “Vidas”?

Di assistenza ai malati 
terminali e ai loro familiari

Di assistenza ai bambini 
adottati e ai loro genitori 
adottivi

Di assistenza alle ragazze 
madri minorenni e ai loro 
bambini

Di assistenza agli anziani 
invalidi, rimasti senza 
familiari

In Italia, quando si 
attraversa una strada a 
doppio senso di marcia, 
dove si deve guardare 
prima?

Non è possibile 
attraversare una strada a 
doppio senso di marcia

Non è necessario 
controllare quando si ha la 
precedenza

In Italia, qual è il limite di 
velocità delle strade 
urbane?

I bambini fino ad un metro 
di altezza…

pagano la tessera 
dell’autobus ridotta del 50%

pagano la tessera 
dell’autobus a prezzo pieno

pagano la tessera 
dell’autobus ridotta del 15%

Quanti sono i gradi di 
giudizio in Italia?

Tra i seguenti, qual è un 
segnale che indica la 
possibilità di attraversare la 
strada?

La striscia doppia posta al 
centro della strada

Il cartello esagonale con il 
disegno delle strisce gialle
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1116

Pedone Conducente Passeggero Cittadino

1117

1118

Contraffazione Rapina Furto Nessun reato

1119

Polizia di Stato. Carabinieri. Guardia di Finanza. Guardia costiera.

1120

No, in nessun caso Si

1121

Ricettazione Furto Truffa Rapina

1122

Film Costruzioni Shopping Viaggi

Nel Codice della strada 
italiano, come è definita la 
persona che circola?

Quale, tra le seguenti, può 
essere considerata una 
definizione di “pirateria 
informatica”?

Si tratta di tutte quelle 
attività, di 
natura illecita, perpetrate 
tramite l'utilizzo di 
strumenti informatici

Si tratta della navigazione 
effettuata all’interno di siti 
web di provenienza estera

Si tratta dell’invio copioso di 
posta elettronica non 
richiesta né desiderata

Si tratta dell’intercettazione 
delle comunicazioni navali 
e aeree, al fine di deviare il 
regolare traffico

Un’azienda che produce e/
o vende oggetti a cui ha 
apposto loghi e marchi non 
di sua proprietà e per cui 
non ha la licenza, che reato 
commette?

Quale, tra i seguenti corpi 
di polizia ha un 
ordinamento civile?

Secondo la Cassazione, è 
possibile scaricare musica 
da internet?

Si, se non lo si fa con 
scopo di lucro e non lo si 
condivide o pubblica 
nuovamente

È vietato solo se si tratta di 
contenuti coperti dal diritto 
d’autore da più di vent’anni

Che reato compie chi 
compra un oggetto di 
marca, sapendo che si 
tratta di un prodotto rubato?

Quale, tra i seguenti, è un 
concetto collegato allo 
streming?
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1123

Polizia penitenziaria. Guardia di Finanza. Polizia di Stato. Carabinieri.

1124

un reato penale un illecito civile

1125

Quando il semaforo è verde

1126

Una sanzione penale Nessuna sanzione Una sanzione civile

1127

No, in nessun caso

1128

reato di ingiuria reato di diffamazione un’azione non punibile

1129

Presso la banca più vicina

Quale, tra i seguenti corpi 
di polizia ha un 
ordinamento civile?

L’ingiuria, prima del 2016, 
costituiva…

non era una fattispecie 
prevista legalmente

un delitto contro la pubblica 
fede

In quale delle seguenti 
situazioni è proibito 
attraversare la strada?

Quando c’è un autobus in 
sosta

Quando si è in presenza di 
strisce bianche parallele al 
bordo della strada

Quando vi è un 
sottopassaggio

Secondo lo Stato italiano, 
che tipo di sanzione è 
prevista per il possesso, ad 
uso personale, di una 
piccola quantità di droga?

Una sanzione 
amministrativa

È possibile fotocopiare un 
libro?

Solo se limitatamente al 
15% del volume, per uso 
personale, e se sia 
corrisposto un compenso 
forfettario a favore degli 
aventi diritto

Solo se limitatamente al 5% 
del volume e se sia 
corrisposto un compenso 
forfettario a favore degli 
aventi diritto

Si, se lo si fa per uso 
personale

Dare, via chat, il numero di 
telefono di un’altra persona, 
senza averne 
l’autorizzazione, è:

reato di trattamento illecito 
di dati personali

Secondo la legge, dove si 
deve andare se si trova del 
denaro per terra?

Presso l’ufficio oggetti 
smarriti del Comune

Da nessuna parte: se ne 
acquista immediatamente 
la proprietà

Alla stazione di polizia più 
vicina
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1130

1131

No Si

1132

Giuseppe Mazzini San Benedetto Carlo Magno Vittorio Emanuele III

1133

È un sinonimo di filosofia

1134

popolo, territorio, sovranità territorio, acque, governo confini, governo, sovranità governo, tasse, religione

1135

si  no, è vietato                       solo se si è cittadini italiani

1136

21 20 18 19

1137

Perché si ricicla?

Secondo le norme del 
codice della strada, quando 
è possibile sorpassare a 
destra?

Tutte le risposte sono 
corrette

Quando il conducente del 
veicolo che si vuole 
sorpassare abbia segnalato 
che intende svoltare a 
sinistra

In una carreggiata a senso 
unico

Quando il conducente del 
veicolo che si vuole 
sorpassare, intende 
arrestarsi a sinistra, e abbia 
iniziato dette manovre

Ci si può sposare, se 
minorenni?

Solo se si sono compiuti i 
16 anni e si ha 
l’autorizzazione del 
Tribunale

Solo se il futuro coniuge è 
maggiorenne

Quali, tra i seguenti, può 
essere considerato uno dei 
padri dell’Italia?

Quali, tra le seguenti, può 
essere una definizione di 
“politica”?

È l’arte di decidere 
l’insieme delle regole che 
servono a una comunità 
per vivere pacificamente e 
progredire

È l’arte di fare promesse 
che non si possono 
mantenere per avere 
consensi

È l’arte di litigare con chi la 
pensa in modo differente

Quali, tra i seguenti, sono 
elementi costitutivi dello 
Stato?

Si possono vendere le 
sigarette?

solo ed esclusivamente se 
si ha il patentino che lo 
permette

Quanti anni bisogna avere 
per poter guidare un taxi?

Per agevolare la creazione 
di nuovi materiali e oggetti

Perché le aziende che si 
occupano della spazzatura 
hanno attività specifiche

E’ uno dei tanti modi che lo 
Stato utilizza per creare 
posti di lavoro

Non c’è un motivo 
specifico. Si tratta di una 
scelta operata a livello 
europeo
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1138

È sempre vietato È sempre possibile

1139

No, è reato si  

1140

Si, sempre No, è vietato

1141

L’ergastolo La pena di morte L’arresto L’ammenda

1142

1143

Inghilterra Francia Italia Belgio

1144

No Si Solo se elettronica

1145

Autobus

1146

Autobus

Secondo le norme del 
codice della strada, quando 
è possibile sorpassare a 
destra?

In una carreggiata a senso 
unico

In una strada a doppio 
senso

In Italia è possibile sposare 
più persone?

Solo se almeno uno dei 
coniugi è celibe/nubile

Solo se gli altri matrimoni 
sono stati contratti 
all’estero

Si può esercitare 
un’impresa commerciale, 
se si è minorenni?

Solo se si sono compiuti i 
16 anni e si ha 
l’autorizzazione del 
Tribunale

Solo se si ha 
l’autorizzazione di almeno 
uno dei genitori

Quale, tra le seguenti, è la 
massima sanziona penale 
italiana?

Tra i seguenti, qual è il 
significato dell’acronimo 
B.E.R.S.?

Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo

Banca Economica Regione 
Sicilia

Banca Europea per la 
Revisione dei Salari

Banca Economica Regione 
Sardegna

Quali, tra i seguenti Paesi, 
non ha adottato l’euro 
come sua moneta?

Si può andare in America 
con la sola carta d’identità?

Solo se si ha un parente 
che risiede stabilmente lì

Cosa si può guidare con la 
patente B?

Motoveicoli, quali tricicli e 
quadricicli

Filobus con numero di posti 
superiore a 9

Rimorchio leggero con una 
massa complessiva 
maggiore di 3,5 Tonnellate

Cosa si può guidare con la 
patente B?

Autoveicoli abilitati al 
trasporto di persone e cose

Filobus con numero di posti 
superiore a 9

Rimorchio leggero con una 
massa complessiva 
maggiore di 3,5 Tonnellate
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1147

Tessera sanitaria Carta d’identità Passaporto Patente di guida

1148

Zona a traffico limitato Zona a traffico lento Zolle di terra lavica

1149

1150

Cos’è la querela?

1151

Chiamare un’ambulanza Chiamare Equitalia

1152

112 113 115 118

1153

113 112 118 115

1154

118 115 113 112

1155

115 118 112 113

Quale, tra i seguenti, non è 
un documento valido di 
riconoscimento di una 
persona italiana?

Tra i seguenti, qual è il 
significato dell’acronimo 
Z.T.L.?

Zigzagare nel traffico 
lateralmente

Quale, tra le seguenti, è 
una possibile definizione di 
“posizione di garanzia”?

È la posizione di chi riveste 
un ruolo preposto alla 
protezione di determinati 
beni giuridici

È la posizione di chi, 
all’interno di contrapposte 
posizioni giuridiche, non 
subisce pregiudizio alcuno

È la posizione di chi è 
protetto da un ufficio 
pubblico

È la posizione del debitore 
eventuale, che entra in 
gioco solo in caso di 
inadempimento del debitore 
principale

È una condizione di 
procedibilità dell’azione 
penale

È una condizione di 
procedibilità dell’azione 
civile

È una formale richiesta di 
conciliazione

È un atto redatto da un 
notaio

Se vedi una persona che si 
sente male, cosa devi fare?

Chiamare la Guardia di 
Finanza

Chiamare il Telefono 
Azzurro

Quale, tra i seguenti, è il 
numero dei carabinieri?

Quale, tra i seguenti, è il 
numero della polizia?

Quale, tra i seguenti, è il 
numero dell’ambulanza?

Quale, tra i seguenti, è il 
numero dei vigili del fuoco?
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1156

Vigili del fuoco L’ambulanza La Guardia Forestale La Guardia di Finanza

1157

Il testimone oculare L’imputato Il palo

1158

Il principio di legalità Il principio di analogia legis Il principio di retroattività Il principio di analogia iuris

1159

Della tua Di nessuno Di entrambi

1160

l’art. 659 c.p. l’art. 236 c.c. l’art. 113 c.p.c. l’art. 455 c.p.p.

1161

Il principio di offensività Il principio di analogia legis Il principio di analogia iuris

1162

Il principio di materialità Il principio di retroattività Il principio di analogia legis

1163

Il principio di colpevolezza Il principio di analogia iuris Il principio di analogia legis

1164

In Italia la prostituzione è … legale illegale legale, solo se su strada

Se vedi un gatto su un 
albero, chi chiami?

Se tu vedi una persona 
commettere un omicidio, 
chi sei?

Una persona a conoscenza 
dei fatti

Quale, tra I seguenti, è un 
principio del diritto penale 
italiano?

Se la tua macchina si 
scontra con una che sta 
uscendo dal parcheggio, di 
chi è la colpa?

Di quella che esce dal 
parcheggio

Chiunque, mediante 
schiamazzi o urla, disturba 
le occupazioni o il riposo 
delle persone vìola …

Quale, tra I seguenti, è un 
principio del diritto penale 
italiano?

Il principio del favor 
debitoris

Quale, tra I seguenti, è un 
principio del diritto penale 
italiano?

Il principio del favor 
debitoris

Quale, tra I seguenti, è un 
principio del diritto penale 
italiano?

Il principio del favor 
debitoris

legale solo se compiuta da 
minorenni
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1165

1166

1167

E’ punito il suicidio? no si  si, solo se fallito

1168

Con atti di violenza e abuso

1169

1170

Attraverso il voto Attraverso la protesta

1171

1172

Cosa è lecito affermare sul 
pacchetto di un prodotto di 
tipo alimentare?

Informazioni che non 
generino confusione

Informazioni che infondano 
l’idea di migliore qualità

Affermazioni sulla migliore 
qualità del prodotto, rispetto 
a quello di una marca 
concorrente

Informazioni mendaci sulla 
qualità del prodotto

Cosa è lecito affermare sul 
pacchetto di un prodotto di 
tipo alimentare?

Qualità che il prodotto 
possiede

Millantare il valore che il 
marketing vuole 
trasmettere

Informazioni mendaci sulla 
provenienza del prodotto

Informazioni mendaci sui 
controlli effettuati

tutte le risposte sono 
sbagliate

Quale, tra le seguenti, può 
essere motivo di perdita 
della potestà parentale?

Il non comprare quanto 
richiesto dal bambino

Lo sgridare per un capriccio 
che duri da almeno 
mezz’ora

Punire per i risultati 
scolastici non soddisfacenti

Quale, tra le seguenti, può 
essere motivo di perdita 
della potestà parentale?

Quando un genitore se ne 
sottrae fattualmente

Punire per i risultati 
scolastici non soddisfacenti

Il non comprare quanto 
richiesto dal bambino

Lo sgridare per un capriccio 
che duri da almeno 
mezz’ora

In che modo può esercitare 
la propria sovranità il 
popolo italiano

Attraverso le riunioni 
sindacali

Attraverso la 
partecipazione alle 
assemblee cittadine

Quale, tra i seguenti, è un 
limite posto dalla 
costituzione ai culti religiosi 
professati in Italia?

La presenza di pratiche e 
rituali contrari alle leggi 
della Repubblica

Il non poter mostrare 
simboli o vestiari 
riconducibili in modo 
esplicito al proprio culto

Il non poter tentare di 
convertire i fedeli 
appartenenti ad altri culti

Il non poter pregare in 
pubblico

Quale, tra i seguenti, è un 
limite posto dalla 
costituzione ai culti religiosi 
professati in Italia?

Il non potersi sottrarre 
all’obbligo dell’istruzione

Il non poter tentare di 
convertire i fedeli 
appartenenti ad altri culti

Il non poter pregare in 
pubblico

Il non poter pretendere di 
venir meno ad osservanze 
culturali che in Italia, 
spesso riconducono alla 
religione Cattolica



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 175 di 332

N. Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1173

1174

1175

Regno Unito Inghilterra Scozia Irlanda

1176

18 8 28 21

1177

Inghilterra Francia Spagna Germania

1178

90 km/h 50 km/h 110 km/h 130 km/h

1179

110 km/h 130 km/h 90 km/h 50 km/h

1180

Alle singole Scuole Alla Regione Allo Stato Al Comune

Quale, tra i seguenti, è un 
limite posto dalla 
costituzione ai culti religiosi 
professati in Italia?

Non potersi procurare 
mutilazioni del corpo

Il non poter pretendere di 
venir meno ad osservanze 
culturali che in Italia, 
spesso riconducono alla 
religione Cattolica

Il non poter tentare di 
convertire i fedeli 
appartenenti ad altri culti

Il non poter pregare in 
pubblico

Quale, tra i seguenti, è un 
limite posto dalla 
costituzione ai culti religiosi 
professati in Italia?

Non poter rifiutare cure 
mediche indispensabili

Il non poter pregare in 
pubblico

Il non poter mostrare 
simboli o vestiari 
riconducibili in modo 
esplicito al proprio culto

Il non poter tentare di 
convertire i fedeli 
appartenenti ad altri culti

Di quale paese parliamo se 
parliamo di Brexit?

A che età si può iniziare a 
scommettere?

Quale, tra i seguenti, è il 
paese collegato al concetto 
di “Brexit”?

In Italia, qual è il limite di 
velocità nelle strade 
extraurbane secondarie?

In Italia, qual è il limite di 
velocità nelle strade 
extraurbane principali?

A chi spetta definire gli 
orari, I moduli di 
insegnamento, I gruppi di 
studenti secondo I reali 
bisogni degli allievi?
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1181

Alle singole Scuole Allo Stato Al Comune Alla Regione

1182

Alle singole Scuole Al Comune Alla Regione Allo Stato

1183

Dal preside Dal Consiglio di classe

1184

1185

1186

1187

Il Consiglio d’Istituto Il Direttore Scolastico Il bidello Il capoclasse

1188

Il Consiglio dei docenti Il capoclasse Il Direttore Scolastico Il bidello

A chi spetta scegliere I 
metodi, gli strumenti ed I 
tempi di insegnamento più 
adatti agli studenti?

A chi spetta l’istituzione di 
insegnamenti aggiuntivi e 
l’organizzazione di attività 
per aiutare gli studenti in 
difficoltà?

Da chi è elaborato il 
Regolamento degli 
studenti?

Dalle singole Scuole, in 
rispetto delle regole 
generali

Dalle singole Scuole in 
totale autonomia

Quale, tra le seguenti, è 
un’attività di competenza 
del Direttore Scolastico?

La realizzazione del piano 
dell’offerta formativa

La gestione del personale 
di pulizia

Il controllo dell’operato del 
corpo dei docenti

Fare da tramite tra i docenti 
e i genitori degli studenti

Quale, tra le seguenti, è 
un’attività di competenza 
del Direttore Scolastico?

La realizzazione del 
programma delle spese

Fare da tramite tra i docenti 
e i genitori degli studenti

La gestione del personale 
di pulizia

Il controllo dell’operato del 
corpo dei docenti

Quale, tra le seguenti, è 
un’attività di competenza 
del Direttore Scolastico?

Il coordinamento delle 
attività delle varie 
componenti della Scuola

Il controllo dell’operato del 
corpo dei docenti

Fare da tramite tra i docenti 
e i genitori degli studenti

La gestione del personale 
di pulizia

Quale, tra i seguenti, è un 
organo collegiale della 
Scuola?

Quale, tra i seguenti, è un 
organo collegiale della 
Scuola?
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1189

Il Consiglio di Classe Il Direttore Scolastico Il bidello Il capoclasse

1190

Collegiale Monocratico

1191

Correre nei corridoi

1192

Spingersi l’un l’altro

1193

1194

Sporgersi dalle finestre

1195

Giocare vicino alle vetrate

1196

1197

Il Preside Il Rettore

Quale, tra i seguenti, è un 
organo collegiale della 
Scuola?

Il Consiglio di classe, che 
tipo di organo è?

Non è un organo della 
Scuola pubblica

Dipende dalla sua 
composizione specifica

Quale delle seguenti azioni, 
viola le norme per la 
sicurezza scolastica?

Camminare mentre si 
utilizza il cellulare

Consumare bibite 
contenute in bottiglie di 
vetro

Sostare con i compagni nel 
corridoio

Quale delle seguenti azioni, 
viola le norme per la 
sicurezza scolastica?

Consumare bibite 
contenute in bottiglie di 
vetro

Camminare in modo molto 
lento

Camminare mentre si 
utilizza il cellulare

Quale delle seguenti azioni, 
viola le norme per la 
sicurezza scolastica?

Utilizzare attrezzi e 
strumenti senza il 
permesso e le istruzioni 
degli insegnanti

Sostare con i compagni nel 
corridoio

Consumare bibite 
contenute in bottiglie di 
vetro

Camminare mentre si 
utilizza il cellulare

Quale delle seguenti azioni, 
viola le norme per la 
sicurezza scolastica?

Camminare mentre si 
utilizza il cellulare

Sostare con i compagni nel 
corridoio

Camminare in modo molto 
lento

Quale delle seguenti azioni, 
viola le norme per la 
sicurezza scolastica?

Camminare mentre si 
utilizza il cellulare

Camminare in modo molto 
lento

Sostare con i compagni nel 
corridoio

Quale delle seguenti azioni, 
viola le norme per la 
sicurezza scolastica?

Aprire bruscamente la porta 
delle aule

Camminare in modo molto 
lento

Sostare con i compagni nel 
corridoio

Consumare bibite 
contenute in bottiglie di 
vetro

In caso d’incendio nella 
Scuola, chi ha il compito di 
predisporre di un piano di 
evacuazione?

Il Capo dell’istituto, insieme 
al responsabile della 
sicurezza

Il personale di servizio, in 
quanto addestrati per tali 
evenienze
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1198

Mantenere la calma

1199

1200

1201

Uscire senza correre

1202

130 km/h 110 km/h 90 km/h 50 km/h

Quale, delle seguenti 
reazioni, è considerata la 
più idonea, nel caso di un 
ordine di evacuazione 
disposto nella Scuola in 
stato di emergenza?

Preoccuparsi solo ed 
esclusivamente di mettersi 
in salvo

Prendere velocemente tutti 
i propri effetti personali

Raggiungere l’uscita di 
emergenza, il più 
velocemente possibile

Quale, delle seguenti 
reazioni, è considerata la 
più idonea, nel caso di un 
ordine di evacuazione 
disposto nella Scuola in 
stato di emergenza?

Interrompere subito ogni 
attività, senza preoccuparsi 
di raccogliere I propri effetti 
personali

Seguire gli ordini del 
rappresentante di classe

Raggiungere l’uscita di 
emergenza, il più 
velocemente possibile

Preoccuparsi solo ed 
esclusivamente di mettersi 
in salvo

Quale, delle seguenti 
reazioni, è considerata la 
più idonea, nel caso di un 
ordine di evacuazione 
disposto nella Scuola in 
stato di emergenza?

Incolonnarsi dietro ai propri 
compagni, incaricati di 
aprire la fila

Raggiungere l’uscita di 
emergenza, il più 
velocemente possibile

Prendere velocemente tutti 
i propri effetti personali

Preoccuparsi solo ed 
esclusivamente di mettersi 
in salvo

Quale, delle seguenti 
reazioni, è considerata la 
più idonea, nel caso di un 
ordine di evacuazione 
disposto nella Scuola in 
stato di emergenza?

Preoccuparsi solo ed 
esclusivamente di mettersi 
in salvo

Seguire gli ordini del 
rappresentante di classe

Prendere velocemente tutti 
i propri effetti personali

In Italia, qual è il limite di 
velocità nelle Autostrade?
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1203

1204

1205

L’adozione La Casa-Scuola

1206

La Casa-Scuola

1207

Con l’adozione economica

Quale, delle seguenti 
reazioni, è considerata la 
più idonea, nel caso di un 
ordine di evacuazione 
disposto nella Scuola in 
stato di emergenza?

Fermarsi nella zona di 
raccolta assegnata

Prendere velocemente tutti 
i propri effetti personali

Preoccuparsi solo ed 
esclusivamente di mettersi 
in salvo

Raggiungere l’uscita di 
emergenza, il più 
velocemente possibile

Quale, delle seguenti 
reazioni, è considerata la 
più idonea, nel caso di un 
ordine di evacuazione 
disposto nella Scuola in 
stato di emergenza?

Non allontanarsi dal proprio 
insegnante, che verifica 
che tutti i ragazzi si siano 
messi in salvo

Raggiungere l’uscita di 
emergenza, il più 
velocemente possibile

Prendere velocemente tutti 
i propri effetti personali

Seguire gli ordini del 
rappresentante di classe

Quale, tra le seguenti 
alternative, è un modo che 
lo Stato utilizza per 
proteggere i bambini che si 
trovano in stato di 
abbandono?

L’adozione di quartiere: 
effettuata per minimo 5 
bambini che vivono nello 
stesso condominio

L’assegno tutoriale, versato 
a coloro che si occupano 
del bambino, senza viverci 
insieme

Quale, tra le seguenti 
alternative, è un modo che 
lo Stato utilizza per 
proteggere i bambini che si 
trovano in stato di 
abbandono?

L’affidamento familiare 
temporaneo

L’adozione di quartiere: 
effettuata per minimo 5 
bambini che vivono nello 
stesso condominio

L’assegno tutoriale, versato 
a coloro che si occupano 
del bambino, senza viverci 
insieme

Come è possibile, per gli 
italiani, aiutare i ragazzi che 
si trovano in Paesi poveri e 
versano in stato di grave 
povertà?

Con l’adozione 
internazionale

Con l’adozione ad 
intermittenza

Con l’adozione di puro 
sostentamento
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1208

Con l’adozione a distanza Con l’adozione economica

1209

1210

Lo Stato

1211

1212

I soggiorni estivi di vacanza

Come è possibile, per gli 
italiani, aiutare, senza che 
nessuno si allontani dal 
proprio ambiente, i ragazzi 
che si trovano in Paesi 
poveri e versano in stato di 
grave povertà?

Con l’adozione di puro 
sostentamento

Con l’adozione ad 
intermittenza

Al fine di evitare il ricovero 
degli anziani negli istituti, 
quali iniziative sono 
previste dallo Stato?

La previsione di personale 
che si occupi di lui/lei

Un assegno di solidarietà, 
versato in favore del 
familiare che tiene con sé 
l’anziano

La completa gratuità di tutti 
i servizi statali e non (es. 
Cinema) per gli over 65

Le biblioteche della terza 
età, con personale addetto 
e specializzato in 
problematiche geriatriche

Chi predispone i servizi 
finalizzati al sostegno agli 
anziani non autosufficienti, 
perché non vengano 
trasferiti in un ospizio?

Il Comune, su delega della 
Regione

La Regione su delega della 
Provincia

La Provincia su delega del 
Comune

Al fine di evitare il ricovero 
degli anziani negli istituti, 
quali iniziative sono 
previste dallo Stato?

Attività utili, come la 
sorveglianza dei bambini 
che escono da Scuola

Assistenza pubblica 
condivisa, da massimo 4 
anziani che si organizzano 
per vivere insieme

Le case vacanze 
organizzate per soggiorni 
periodici con personale 
pubblico a disposizione

L’assegno di solidarietà, 
per i familiari, entro il sesto 
grado, che limitano il 
proprio lavoro in favore 
dell’assistenza dell’anziano

Al fine di evitare il ricovero 
degli anziani negli istituti, 
quali iniziative sono 
previste dallo Stato?

L’assegno di solidarietà, 
per i familiari, entro il sesto 
grado, che limitano il 
proprio lavoro in favore 
dell’assistenza dell’anziano

Assistenza pubblica 
condivisa, da massimo 4 
anziani che si organizzano 
per vivere insieme

Le case vacanze 
organizzate per soggiorni 
periodici con personale 
pubblico a disposizione
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1213

1214

1215

Dalla Scuola Dalla famiglia

1216

Con strutture adeguate

1217

Al fine di evitare il ricovero 
degli anziani negli istituti e 
far sentire loro un po’ di 
affetto familiare, quali 
iniziative sono previste 
dallo Stato?

L’ “adozione” di un nonno 
da parte dei bambini del 
quartiere

Le case vacanze 
organizzate per soggiorni 
periodici con personale 
pubblico a disposizione

L’assegno di solidarietà, 
per i familiari, entro il sesto 
grado, che limitano il 
proprio lavoro in favore 
dell’assistenza dell’anziano

Assistenza pubblica 
condivisa, da massimo 4 
anziani che si organizzano 
per vivere insieme

Secondo l’art. 38 della 
Costituzione, oltre ad 
essere curati e assistiti, i 
disabili, hanno diritto di…

essere educati e avviati al 
lavoro

avere un assistente sociale 
pagato dallo Stato, che si 
occupi di lui per almeno 4 
ore al giorno

avere una pensione che gli 
permetta di vivere senza 
lavorare: questo perché, 
per lui, il lavoro deve 
costituire solo un’attività di 
svago eventuale

essere assistiti da 
personale statale, 24 ore su 
24

Secondo lo Stato, da dove 
comincia l’inserimento 
sociale dei ragazzi portatori 
di handicap?

Dalle rappresentanze di 
quartiere

Dalla famiglia, intesa come 
nucleo esteso a tutti i suoi 
componenti fino al sesto 
grado

In che modo devono essere 
superate le difficoltà che 
l’inserimento di un ragazzo 
portatore di handicap, 
oggettivamente porta con 
sé?

Con un tipo di 
insegnamento che non 
prevede lo svolgimento di 
compiti o prove

Con una valutazione 
periodica del caso 
specifico, che ne permetta 
una personalizzazione 
studiata

Con la previsione di un 
orario scolastico flessibile

In che modo devono essere 
superate le difficoltà che 
l’inserimento di un ragazzo 
portatore di handicap, 
oggettivamente porta con 
sé?

Con personale medico 
specializzato ed adeguato

Con una valutazione 
periodica del caso 
specifico, che ne permetta 
una personalizzazione 
studiata

Con la previsione di un 
orario scolastico flessibile

Con la previsione di un 
orario scolastico c.d. 
alternato
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1218

1219

I liberi professionisti Gli immigrati Gli anziani I disabili

1220

1221

1222

In che modo devono essere 
superate le difficoltà che 
l’inserimento di un ragazzo 
portatore di handicap, 
oggettivamente porta con 
sé?

Con la presenza di 
insegnanti di sostegno

Con la previsione di un 
orario scolastico flessibile

Con la previsione di un 
orario scolastico c.d. 
alternato

Con un tipo di 
insegnamento che non 
prevede lo svolgimento di 
compiti o prove

Quale, tra le seguenti 
categorie, non è una di 
quelle che necessita 
dell’assistenza da parte 
dello Stato, al fine di 
migliorare le proprie 
condizioni di vita?

Quale, tra i seguenti, è 
stato rilevato come motivo 
per cui spesso gli immigrati 
entrano in modo 
clandestino nel nostro 
Paese?

Perché, spinti dalla 
disperazione, si affidano ad 
organizzazioni criminali

Per una questione di 
tempistiche: 
l’organizzazione di un 
viaggio legale, 
impiegherebbe anni

Per una questione 
economica: il viaggio 
regolare costerebbe dieci 
volte tanto

Per una questione di 
ingenuità: si tratta di 
persone che credono di 
seguire le vie legali

Quale, tra i seguenti, è 
stato rilevato come motivo 
per cui spesso gli immigrati 
entrano in modo 
clandestino nel nostro 
Paese?

Perché, per fuggire dalla 
guerra, si affidano ad 
organizzazioni criminali

Per una questione di 
ingenuità: si tratta di 
persone che credono di 
seguire le vie legali

Per una questione di 
tempistiche: 
l’organizzazione di un 
viaggio legale, 
impiegherebbe anni

Per una questione 
economica: il viaggio 
regolare costerebbe dieci 
volte tanto

Quale, tra i seguenti, è 
stato rilevato come motivo 
per cui spesso gli immigrati 
entrano in modo 
clandestino nel nostro 
Paese?

Perché, per fuggire da 
persecuzioni politiche, si 
affidano ad organizzazioni 
criminali

Per una questione 
economica: il viaggio 
regolare costerebbe dieci 
volte tanto

Per una questione di 
ingenuità: si tratta di 
persone che credono di 
seguire le vie legali

Per una questione di 
tempistiche: 
l’organizzazione di un 
viaggio legale, 
impiegherebbe anni



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 183 di 332

N. Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1223

1224

Per fuggire dalla guerra

1225

1226

1227

Un croato Un rumeno Uno sloveno Un lituano

1228

Il permesso di soggiorno

1229

Alle Regioni Alle Città Metropolitane Allo Stato, in via esclusiva

Quale, tra i seguenti, è 
stato rilevato come motivo 
per cui spesso gli immigrati 
entrano nel nostro Paese?

Perché spinti dall’estrema 
povertà

Perché siamo il popolo in 
assoluto più accogliente e 
generoso

Per la vita ricca e facile che 
il nostro Paese mostra in tv

Perché lo Stato Italiano è la 
migliore scelta in termini di 
opportunità per gli stranieri

Quale, tra i seguenti, è 
stato rilevato come motivo 
per cui spesso gli immigrati 
entrano nel nostro Paese?

Perché lo Stato Italiano è la 
migliore scelta in termini di 
opportunità per gli stranieri

Perché siamo il popolo in 
assoluto più accogliente e 
generoso

Per la vita ricca e facile che 
il nostro Paese mostra in tv

Quale, tra i seguenti, è 
stato rilevato come motivo 
per cui spesso gli immigrati 
entrano nel nostro Paese?

Per sfuggire alle 
persecuzioni politiche

Per la vita ricca e facile che 
il nostro Paese mostra in tv

Perché lo Stato Italiano è la 
migliore scelta in termini di 
opportunità per gli stranieri

Perché siamo il popolo in 
assoluto più accogliente e 
generoso

L’art. 10 della Costituzione, 
impegna l’Italia a…

concedere asilo agli 
immigrati che, nel loro 
Paese, sono perseguitati 
per motivi politici

ad accettare gli 
extracomunitari che 
approdano sulle coste con 
mezzi di fortuna

firmare tutti i trattati 
internazionali riguardanti gli 
aspetti economici della cura 
e salvaguardia degli 
extracomunitari, a vario 
titolo, presenti sul territorio

limitare il proprio potere 
giurisdizionale, in favore di 
quello europeo

Nel 2008, quale, tra i 
seguenti, era un 
extracomunitario?

Cosa deve avere uno 
straniero extracomunitario 
per restare in Italia?

Un visto di 2 mesi, 
rinnovabile per 10 anni

Un permesso di lavoro di 6 
mesi, rinnovabile per 3 anni

Un visto di 6 mesi, 
rinnovabile per 5 anni

Secondo la Costituzione, a 
chi spetta organizzare 
l’assistenza per le persone 
che necessitano di aiuto?

In via esclusiva, agli enti 
che si occupano di 
volontariato
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1230

1231

Sanitario Il mercato azionario Culinario Imprenditoria

1232

Educativo Culinario Il mercato azionario Imprenditoria

1233

Violenza Imprenditoria Culinario Il mercato azionario

1234

Recupero di negletti Il mercato azionario Imprenditoria Culinario

1235

Gli incidenti nelle industrie Terremoti Frane Eruzioni vulcaniche

1236

Gli incendi Frane Eruzioni vulcaniche Terremoti

Tra i seguenti, qual è uno 
dei motivi che hanno 
portato al sorgere di molte 
organizzazioni di 
volontariato?

L’incapacità delle strutture 
pubbliche di soddisfare le 
esigenze di tutti coloro che 
si trovano in condizioni di 
bisogno

L’esigenza di svago dei 
cittadini

L’esigenza di formazione 
dei giovani per il lavoro del 
futuro

L’incapacità delle strutture 
pubbliche di dare lavoro ai 
giovani

Quale, tra i seguenti, è un 
settore di interesse per le 
Associazioni di 
volontariato?

Quale, tra i seguenti, è un 
settore di interesse per le 
Associazioni di 
volontariato?

Quale, tra i seguenti, è un 
settore di interesse per le 
Associazioni di 
volontariato?

Quale, tra i seguenti, è un 
settore di interesse per le 
Associazioni di 
volontariato?

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro spesso dovuto ad 
eventi antropici?

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro spesso dovuto ad 
eventi antropici?
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1237

I crolli di edifici Eruzioni vulcaniche Frane Terremoti

1238

Gli incidenti ferroviari Alluvioni Terremoti Frane

1239

Alluvioni Gli incidenti ferroviari I crolli di edifici Gli incendi

1240

Terremoti I crolli di edifici Gli incendi Gli incidenti ferroviari

1241

Frane Gli incendi Gli incidenti ferroviari I crolli di edifici

1242

Eruzioni vulcaniche Gli incidenti ferroviari I crolli di edifici Gli incendi

1243

Gli incidenti ferroviari Frane Terremoti Alluvioni

1244

I crolli di edifici Terremoti Frane Alluvioni

1245

Gli incendi Alluvioni Terremoti Frane

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro spesso dovuto ad 
eventi antropici?

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro spesso dovuto ad 
eventi antropici?

Quale, tra i seguenti, non è 
un disastro spesso dovuto 
ad eventi antropici?

Quale, tra i seguenti, non è 
un disastro spesso dovuto 
ad eventi antropici?

Quale, tra i seguenti, non è 
un disastro spesso dovuto 
ad eventi antropici?

Quale, tra i seguenti, non è 
un disastro spesso dovuto 
ad eventi antropici?

Quale, tra i seguenti, non è 
un disastro dovuto ad 
eventi naturali?

Quale, tra i seguenti, non è 
un disastro dovuto ad 
eventi naturali?

Quale, tra i seguenti, non è 
un disastro dovuto ad 
eventi naturali?
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1246

Frana Gli incendi I crolli di edifici Gli incidenti ferroviari

1247

Eruzione vulcanica I crolli di edifici Gli incidenti ferroviari Gli incendi

1248

Terremoto Gli incidenti ferroviari Gli incendi I crolli di edifici

1249

Alluvione Gli incendi I crolli di edifici Gli incidenti ferroviari

1250

1992 1982 1995 1985

1251

La tutela delle persone

1252

La tutela dei beni

1253

La tutela degli edifici

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro dovuto ad eventi 
naturali?

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro dovuto ad eventi 
naturali?

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro dovuto ad eventi 
naturali?

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro dovuto ad eventi 
naturali?

In che anno è stato istituito 
il servizio di Protezione 
Civile?

Quale, tra i seguenti, è uno 
degli scopi della Protezione 
Civile?

La manutenzione delle 
strade provinciali

Il normale smaltimento dei 
rifiuti

L’ottimizzazione delle 
risorse agrarie del Paese

Quale, tra i seguenti, è uno 
degli scopi della Protezione 
Civile?

L’ottimizzazione delle 
risorse agrarie del Paese

L’innalzamento delle 
condizioni di vita degli 
italiani, al livello di quelle 
europee

La manutenzione delle 
strade provinciali

Quale, tra i seguenti, è uno 
degli scopi della Protezione 
Civile?

Il normale smaltimento dei 
rifiuti

La manutenzione delle 
strade provinciali

L’ottimizzazione delle 
risorse agrarie del Paese
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1254

1255

1256

1257

1258

1259

1260

I vigili del fuoco L’Ordine dei medici I Consigli comunali I presidenti di circoscrizione

Quale, tra i seguenti, è uno 
degli scopi della Protezione 
Civile?

La tutela dell’ambiente 
dagli effetti delle calamità 
naturali ed antropiche

L’ottimizzazione delle 
risorse agrarie del Paese

L’innalzamento delle 
condizioni di vita degli 
italiani, al livello di quelle 
europee

La manutenzione delle 
strade provinciali

Quale, tra i seguenti, è un 
compito che la legge affida 
alla Protezione Civile?

La previsione dei fenomeni 
pericolsi

La manutenzione delle 
strade provinciali

L’innalzamento delle 
condizioni di vita degli 
italiani, al livello di quelle 
europee

L’ottimizzazione delle 
risorse agrarie del Paese

Quale, tra i seguenti, è un 
compito che la legge affida 
alla Protezione Civile?

La prevenzione dei disastri, 
eliminando o riducendo i 
fattori di rischio

L’innalzamento delle 
condizioni di vita degli 
italiani, al livello di quelle 
europee

L’ottimizzazione delle 
risorse agrarie del Paese

Il normale smaltimento dei 
rifiuti

Quale, tra i seguenti, è un 
compito che la legge affida 
alla Protezione Civile?

Il prestare soccorso alle 
popolazioni colpite

L’ottimizzazione delle 
risorse agrarie del Paese

Il normale smaltimento dei 
rifiuti

Valorizzazione dei beni 
culturali

Quale, tra i seguenti, è un 
compito che la legge affida 
alla Protezione Civile?

L’avviamento della ripresa 
delle normali condizioni di 
vita nella zona colpita

Il normale smaltimento dei 
rifiuti

L’innalzamento delle 
condizioni di vita degli 
italiani, al livello di quelle 
europee

L’ottimizzazione delle 
risorse agrarie del Paese

Quale, tra i seguenti, è un 
compito che la legge affida 
alla Protezione Civile?

L’avviamento della ripresa 
delle attività produttive nella 
zona colpita

L’innalzamento delle 
condizioni di vita degli 
italiani, al livello di quelle 
europee

L’ottimizzazione delle 
risorse agrarie del Paese

Il normale smaltimento dei 
rifiuti

Per il normale svolgimento 
delle attività affidate dalle 
leggi alla Protezione Civile, 
di quale, tra i seguenti 
soggetti, essa si avvale?
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1261

Le Forze Armate L’Ordine degli avvocati I presidenti di circoscrizione

1262

La Polizia I Consigli comunali I presidenti di circoscrizione L’Ordine dei medici

1263

Guardia di Finanza. Polizia penitenziaria. Polizia di Stato. Polizia Municipale.

1264

I presidenti di circoscrizione I Consigli comunali L’Ordine dei medici

1265

Nel Medio Evo Nella Roma antica Nel Rinascimento Nel Risorgimento

1266

La nascita della moneta La peste del 1300

1267

Il territorio L’acqua La sovranità Le Scuole

Per il normale svolgimento 
delle attività affidate dalle 
leggi alla Protezione Civile, 
di quale, tra i seguenti 
soggetti, essa si avvale?

L’Ordine dei dottori 
commercialisti

Per il normale svolgimento 
delle attività affidate dalle 
leggi alla Protezione Civile, 
di quale, tra i seguenti 
soggetti, essa si avvale?

Quale, tra i seguenti corpi 
di polizia ha un 
ordinamento militare?

Per il normale svolgimento 
delle attività affidate dalle 
leggi alla Protezione Civile, 
di quale, tra i seguenti 
soggetti, essa si avvale?

Le Organizzazioni di 
Volontariato

Quando nacque il termine 
“Comune”, in riferimento ad 
un paese o ad una città?

In conseguenza di quale, 
tra i seguenti avvenimenti, 
è dovuta la nascita dei c.d. 
Comuni?

La lotta di supremazia, fra 
l’Impero ed il Papato

La Carta dei Comuni, 
redatta da Enrico IV nel 
1104

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento costitutivo del 
Comune?
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1268

Una comunità Le Scuole Le forze armate La ferrovia

1269

La ferrovia Gli ospedali La rete elettrica

1270

Uno o più centri abitati

1271

Capoluogo Frazione principale Paese principale Centro del Comune

1272

Frazione Capoluogo Città Provincia

1273

1274

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento costitutivo del 
Comune?

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento costitutivo del 
Comune?

L’organizzazione della 
comunità

Generalmente, cosa 
comprende un Comune?

Un centro abitato e, al 
massimo, tre determinate 
zone circostanti che non 
superino la metà della 
superficie del centro stesso

Un centro abitato e, al 
massimo, una determinata 
zona circostante che non 
superi la metà della 
superficie del centro stesso

Un centro abitato e, al 
massimo, due determinate 
zone circostanti che non 
superino la metà della 
superficie del centro stesso

Come viene definito il 
centro più esteso e più 
importante di un Comune?

Quale, tra le seguenti, può 
essere la definizione di una 
zona, anche molto piccola, 
legata ad un Comune?

Quale, tra le seguenti, è 
una funzione del Comune?

L’approvazione del piano 
urbanistico della zona

La predisposizione del 
piano urbanistico della sola 
parte rurale della zona

Il controllo tecnico 
relativamente alle strutture 
costruite sia dai privati che 
dagli enti pubblici

Il collaudo sismico 
periodico,  rispetto a tutti gli 
edifici presenti nella zona

Quale, tra le seguenti, è 
una funzione del Comune?

La concessione di permessi 
di costruzione

Il collaudo sismico 
periodico,  rispetto a tutti gli 
edifici presenti nella zona

La giurisdizione penale 
nella zona

La predisposizione di 
specifiche dogane
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1275

1276

1277

1278

1279

L’ufficio dello Stato Civile L’ASL La biblioteca nazionale L’ufficio postale

1280

L’ufficio dell’Anagrafe La biblioteca nazionale L’ufficio postale L’ASL

1281

L’ufficio elettorale L’ASL L’ufficio postale La biblioteca nazionale

1282

Il certificato di nascita Il certificato di residenza La carta d’identità Il certificato elettorale

Quale, tra le seguenti, è 
una funzione del Comune?

La gestione dei servizi 
anagrafici

L’emanazione di norme 
relative alla previdenza 
sociale

La giurisdizione penale 
nella zona

La predisposizione del 
piano urbanistico della sola 
parte rurale della zona

Quale, tra le seguenti, è 
una funzione del Comune?

Lo svolgimento dei servizi 
di polizia municipale

La predisposizione di 
specifiche dogane

Il collaudo sismico 
periodico,  rispetto a tutti gli 
edifici presenti nella zona

Il controllo tecnico 
relativamente alle strutture 
costruite sia dai privati che 
dagli enti pubblici

Quale, tra le seguenti, è 
una funzione del Comune?

La gestione dell’assistenza 
sociale

Il collaudo sismico 
periodico,  rispetto a tutti gli 
edifici presenti nella zona

La predisposizione di 
specifiche dogane

La giurisdizione penale 
nella zona

Quale, tra le seguenti, è 
una funzione 
eventualmente attribuibile 
al Comune?

La gestione di aziende che 
forniscono servizi pubblici

La giurisdizione penale 
nella zona

Il collaudo sismico 
periodico,  rispetto a tutti gli 
edifici presenti nella zona

La predisposizione di 
specifiche dogane

Quale, tra i seguenti uffici, 
è un’articolazione formale 
del Comune?

Quale, tra i seguenti uffici, 
è un’articolazione formale 
del Comune?

Quale, tra i seguenti uffici, 
è un’articolazione formale 
del Comune?

quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
dello stato civile?
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1283

Il certificato di matrimonio La carta d’identità Il certificato elettorale Il certificato di residenza

1284

Il certificato di morte Lo stato di famiglia Il certificato elettorale La carta bianca

1285

La carta bianca La carta d’identità Lo stato di famiglia

1286

Il certificato di residenza Il certificato di morte Il certificato elettorale

1287

Lo stato di famiglia Il certificato elettorale L’estratto dell’atto di nascita L’estratto dell’atto di morte

1288

La carta d’identità Il certificato di morte Il certificato elettorale

1289

La carta bianca Il certificato elettorale Il certificato di morte

quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
dello stato civile?

Quale, tra I seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
dello Stato Civile?

Quale, tra I seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
dello Stato Civile?

Il certificato di cittadinanza 
italiana

Quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
dell’Anagrafe?

L’estratto dell’atto di 
matrimonio

Quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
dell’Anagrafe?

Quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
dell’Anagrafe?

L’estratto dell’atto di 
matrimonio

Quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
dell’Anagrafe?

L’estratto dell’atto di 
matrimonio
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1290

Il certificato elettorale La carta bianca La carta d’identità

1291

Il corpo dei Vigili Urbani Il corpo dei Carabinieri

1292

Il Sindaco L’ASL La polizia municipale

1293

La Giunta L’ASL La polizia municipale

1294

Il Consiglio La polizia municipale L’ASL

1295

5 4 3 2

1296

1297

La nomina della Giunta

Quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può 
richiedere presso l’ufficio 
elettorale?

Il certificato di cittadinanza 
italiana

Quale corpo è preposto alla 
vigilanza sul rispetto delle 
norme del codice della 
strada?

Il corpo degli Ausiliari del 
Traffico

Il corpo di polizia dello 
Stato

Quale, tra i seguenti, è un 
organo di governo del 
Comune?

Il presidente di 
Circoscrizione

Quale, tra i seguenti, è un 
organo di governo del 
Comune?

Il presidente di 
Circoscrizione

Quale, tra i seguenti, è un 
organo di governo del 
Comune?

Il presidente di 
Circoscrizione

Per quanti anni rimane in 
carica un Sindaco?

Quale, tra le seguenti, è 
una delle responsabilità del 
Sindaco?

La direzione del Governo 
della Comunità locale

L’approvazione del bilancio 
circoscrizionale

Il controllo dell’operato 
della polizia municipale

L’emanazione di leggi di 
applicazione delle direttive 
europee

Quale, tra le seguenti, è 
una delle responsabilità del 
Sindaco?

Il controllo dell’operato 
della polizia municipale

L’emanazione di leggi di 
applicazione delle direttive 
europee

L’approvazione del bilancio 
circoscrizionale
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1298

1299

Dagli assessori

1300

1301

1302

30000 25000 15000 60000

1303

Un quartiere Un isolato Un’isola Un comprensorio

1304

Una frazione Un’isola Un isolato Un comprensorio

1305

Quale, tra le seguenti, è 
una delle responsabilità del 
Sindaco?

L’emanazione di ordinanze, 
valide sul territorio 
comunale

Il controllo dell’operato 
della polizia municipale

L’emanazione di leggi di 
applicazione delle direttive 
europee

L’approvazione del bilancio 
circoscrizionale

Da chi è composta la 
Giunta Comunale?

Da funzionari 
circoscrizionali

Dai cittadini che abbiano 
compiuto i 65 anni di età

Da minimo 3 professionisti 
del luogo, che esercitino da 
almeno 10 anni

Da quanti componenti è 
composta la Giunta 
Comunale?

Da 2 a 8, a seconda delle 
dimensioni del Comune

Da 3 a 9, a seconda delle 
dimensioni del Comune

Da 4 a 10, a seconda delle 
dimensioni del Comune

Da 1 a 6, a seconda delle 
dimensioni del Comune

Da quanti componenti è 
composto il Consiglio 
Comunale?

Da 12 ad un massimo di 60 
consiglieri

Da 10 ad un massimo di 50 
consiglieri

Da 8 ad un massimo di 50 
consiglieri

Da 6 ad un massimo di 60 
consiglieri

Qual è il numero minimo di 
abitanti, perché un Comune 
possa articolarsi in 
Circoscrizioni?

Quale, tra le seguenti 
articolazioni comunali, può 
coincidere con una 
Circoscrizione?

Quale, tra le seguenti 
articolazioni comunali, può 
coincidere con una 
Circoscrizione?

A quale scopo è prevista la 
nascita di una 
Circoscrizione comunale?

Per favorire la 
partecipazione dei cittadini 
alle decisioni relative alla 
Comunità locale

Per monitorare lo stato 
della criminalità all’interno 
dei piccoli centri urbani

Per controllare da vicino la 
popolazione, al fine di una 
migliore gestione da parte 
dello Stato

Per monitorare le attività 
del Presidente di 
Circoscrizione
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1306

Il Sindaco

1307

Il Sindaco

1308

1309

1310

1311

La bicicletta Il motorino La macchina elettrica La carrozza con i cavalli

1312

L’utilizzo delle piste ciclabili

1313

1314

Chi elegge il Consiglio 
Circoscrizionale?

Gli abitanti della 
Circoscrizione stessa

I componenti della Giunta 
Regionale

I componenti della Giunta 
Comunale

Chi elegge il Presidente 
della Circoscrizione?

Gli abitanti della 
Circoscrizione stessa

I componenti della Giunta 
Regionale

I componenti della Giunta 
Comunale

Quale, tra le seguenti, è 
un’attività del Consiglio 
Circoscrizionale?

Esprimere pareri sui servizi 
presenti nel suo territorio

Approvare il piano 
urbanistico

Applicare il codice 
comunale

Approvare il bilancio 
comunale

Quale, tra le seguenti, è 
un’attività del Consiglio 
Circoscrizionale?

Esprimere pareri sul 
bilancio comunale

Controllare e gestire i 
servizi presenti sul territorio

Approvare il piano 
urbanistico

Applicare il codice 
comunale

Quale, tra le seguenti, è 
un’attività del Consiglio 
Circoscrizionale?

Esprimere pareri sul piano 
urbanistico

Approvare il piano 
urbanistico

Approvare il bilancio 
comunale

Controllare e gestire i 
servizi presenti sul territorio

Quale, tra i seguenti mezzi 
è il meno rumoroso e non 
inquinante?

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Segnalare l’intenzione di 
girare, sollevando 
leggermente il braccio 
destro

Essere sempre muniti di 
luci di posizione

Qualora in gruppo, devono 
procedere affiancati

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Circolare sul lato destro 
della carreggiata

Obbligo di apporre etichette 
catarifrangenti sui raggi 
delle ruote

Divieto assoluto di passare 
per una zona pedonale

Essere sempre muniti di 
luci di posizione

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Agli incroci, dare la 
precedenza a chi proviene 
da destra

Divieto assoluto di passare 
per una zona pedonale

Segnalare l’intenzione di 
girare, sollevando 
leggermente il braccio 
destro

Obbligo di apporre etichette 
catarifrangenti sui raggi 
delle ruote
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1315

Fermarsi agli stop

1316

1317

1318

1319

1320

1321

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Essere sempre muniti di 
luci di posizione

Divieto assoluto di passare 
per una zona pedonale

Segnalare l’intenzione di 
girare, sollevando 
leggermente il braccio 
destro

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Attenersi alle indicazioni del 
Vigile Urbano o del 
Semaforo

Qualora in gruppo, devono 
procedere affiancati

Essere sempre muniti di 
luci di posizione

Segnalare l’intenzione di 
girare, sollevando 
leggermente il braccio 
destro

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Segnalare l’intenzione di 
girare, sollevando 
leggermente il braccio 
sinistro

Segnalare l’intenzione di 
girare, sollevando 
leggermente il braccio 
destro

Qualora in gruppo, devono 
procedere affiancati

È possibile portare come 
passeggero un bambino di 
massimo 5 anni

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Attenersi alle indicazioni del 
Semaforo

Divieto assoluto di passare 
per una zona pedonale

Obbligo di indossare il 
giubbetto catarifrangente, 
anche di giorno

Qualora in gruppo, devono 
procedere affiancati

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Qualora in gruppo, devono 
procedere in fila indiana

Qualora in gruppo, devono 
procedere affiancati

Obbligo di indossare il 
giubbetto catarifrangente, 
anche di giorno

Divieto assoluto di passare 
per una zona pedonale

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

Il divieto assoluto di portare 
un adulto come passeggero

Portare un adulto come 
passeggero, solo in caso ci 
si stia dirigendo 
all’Ospedale

Divieto assoluto di passare 
per una zona pedonale

Obbligo di indossare il 
giubbetto catarifrangente, 
anche di giorno

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

È possibile portare come 
passeggero un bambino di 
massimo 8 anni

Divieto assoluto di passare 
per una zona pedonale

È possibile portare come 
passeggero un bambino di 
massimo 10 anni

Segnalare l’intenzione di 
girare, sollevando 
leggermente il braccio 
destro
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1322

1323

Nessuno Pedone Ciclista Motociclista

1324

Il semaforo verde Il semaforo rosso Il semaforo giallo Quando c’è un guard rail

1325

Attraversare Giocare Usare pattini Usare skateboard, o simili

1326

non è possibile attraversare

1327

La reclusione da 2 a 6 anni

1328

La reclusione da 2 a 6 anni

Quale, tra le seguenti, è 
una regola che un ciclista 
deve seguire?

In un luogo affollato è 
opportuno scendere e 
portare la bicicletta a mano

In un luogo affollato è 
opportuno segnalare la 
propria presenza con 
l’utilizzo del campanellino

In un luogo affollato è 
opportuno urlare per far 
spostare i passanti

In un luogo affollato è 
opportuno procedere a 
passo d’uomo

Quale, tra i seguenti, non 
ha l’obbligo di rispettare le 
indicazioni di cartelli e 
semafori?

Con quale, dei seguenti 
segnali, il pedone può 
attraversare la strada?

Quale delle seguenti azioni, 
si può svolgere in mezzo 
alla strada?

In mancanza di strisce o 
sottopassaggi…

si può attraversare 
comunque, ma dando 
precedenza alle auto

si può attraversare, avendo 
la precedenza sulle auto

si può attraversare solo 
dopo aver fatto fermare 
un’auto segnalando con il 
braccio la propria 
intenzione

Quale, tra le seguenti, è 
una sanzione prevista per il 
possesso, ad uso 
personale, di una piccola 
quantità di droga?

La sospensione della 
patente

In realtà, non è prevista 
nessuna sanzione formale, 
ma solo la prescrizione di 
un programma di 
riabilitazione

La multa da 10.000 a 
100.000 €

Quale, tra le seguenti, è 
una sanzione prevista per il 
possesso, ad uso 
personale, di una piccola 
quantità di droga?

La sospensione del 
passaporto

La multa da 10.000 a 
100.000 €

In realtà, non è prevista 
nessuna sanzione formale, 
ma solo la prescrizione di 
un programma di 
riabilitazione
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1329

La reclusione da 2 a 6 anni

1330

1331

1332

1333

Sul principio di buona fede

Quale, tra le seguenti, è 
una sanzione prevista per il 
possesso, ad uso 
personale, di una piccola 
quantità di droga?

La sospensione del porto 
d’armi

In realtà, non è prevista 
nessuna sanzione formale, 
ma solo la prescrizione di 
un programma di 
riabilitazione

La multa da 10.000 a 
100.000 €

Quale, tra i seguenti, è uno 
degli scopi per i quali lo 
Stato ha istituito il Servizio 
Sanitario Nazionale?

L’assistenza medica a tutti i 
cittadini

L’assistenza medica ai soli 
giovani minori non 
accompagnati

L’assistenza farmaceutica 
agli extracomunitari che ne 
facciano richiesta entro 3 
giorni dall’arrivo nel Paese

L’assistenza ospedaliera a 
tutti i cittadini comunitari 
che ne facciano richiesta 
entro 3 giorni dall’arrivo nel 
Paese

Quale, tra i seguenti, è uno 
degli scopi per i quali lo 
Stato ha istituito il Servizio 
Sanitario Nazionale?

L’assistenza farmaceutica a 
tutti i cittadini

L’assistenza ospedaliera a 
tutti i cittadini comunitari 
che ne facciano richiesta 
entro 3 giorni dall’arrivo nel 
Paese

L’assistenza medica ai soli 
giovani minori non 
accompagnati

L’assistenza farmaceutica 
agli extracomunitari che ne 
facciano richiesta entro 3 
giorni dall’arrivo nel Paese

Quale, tra i seguenti, è uno 
degli scopi per i quali lo 
Stato ha istituito il Servizio 
Sanitario Nazionale?

L’assistenza ospedaliera a 
tutti i cittadini

L’assistenza farmaceutica 
agli extracomunitari che ne 
facciano richiesta entro 3 
giorni dall’arrivo nel Paese

L’assistenza ospedaliera a 
tutti i cittadini comunitari 
che ne facciano richiesta 
entro 3 giorni dall’arrivo nel 
Paese

L’assistenza medica ai soli 
giovani minori non 
accompagnati

Su quale dei seguenti 
principi, si basa l’istituzione 
del Servizio Sanitario 
Nazionale?

Sul principio di solidarietà 
sociale

Sul principio di sussidiarietà 
statale

Sul principio del favor 
debitoris
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1334

1335

Azienda Sanitaria Locale Attività Sanitaria Limitata

1336

1337

1338

1339

1340

Tra i seguenti, qual è un 
provento da cui deriva 
parte del finanziamento del 
Servizio Sanitario 
Nazionale?

Parte dei tributi versati allo 
Stato da parte di chi 
percepisce un certo reddito

Parte dei tributi versati allo 
Stato da tutti coloro che 
percepiscono anche un 
minimo reddito

Parte degli introiti delle 
Farmacie e parafarmacie, 
sia pubbliche che private

Parte degli introiti degli 
ospedali pubblici e di quelli 
privati più prestigiosi

Per cosa sta l’acronimo 
A.S.L.?

Associazione Salutistica 
Locale

Assistenza Sanitaria 
Legittima

Quale, tra le seguenti, è 
una delle attività previste 
dal Servizio Sanitario 
Nazionale e predisposte 
dalle ASL?

La gestione degli ospedali 
esistenti sul territorio

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.C.G.

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.P.

La gestione di centri estetici 
esistenti sul territorio

Quale, tra le seguenti, è 
una delle attività previste 
dal Servizio Sanitario 
Nazionale e predisposte 
dalle ASL?

La prevenzione finalizzata 
alla formazione di una 
coscienza sanitaria

La gestione di centri estetici 
esistenti sul territorio

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.C.G.

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.P.

Quale, tra le seguenti, è 
una delle attività previste 
dal Servizio Sanitario 
Nazionale e predisposte 
dalle ASL?

Curare il recupero della 
salute fisica e mentale dei 
soggetti nei quali è 
compromessa

La gestione di centri estetici 
esistenti sul territorio

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.C.G.

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.P.

Quale, tra le seguenti, è 
una delle attività previste 
dal Servizio Sanitario 
Nazionale e predisposte 
dalle ASL?

Difendere l’ambiente da 
inquinamenti, rumori e altri 
rischi

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.C.G.

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.P.

La gestione di centri estetici 
esistenti sul territorio

Quale, tra le seguenti, è 
una delle attività previste 
dal Servizio Sanitario 
Nazionale e predisposte 
dalle ASL?

Tutelare la maternità e 
l’infanzia

La gestione di centri estetici 
esistenti sul territorio

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.C.G.

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.P.
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1341

1342

La tessera sanitaria Il codice fiscale Il passaporto La carta d’identità

1343

Visita medica

1344

Ricovero ospedaliero

1345

Esami medici

1346

1347

Quale, tra le seguenti, è 
una delle attività previste 
dal Servizio Sanitario 
Nazionale e predisposte 
dalle ASL?

Controllare l’igiene degli 
alimenti e delle bevande

Controllare periodicamente 
il rispetto delle terapie 
prescritte ai cittadini

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.C.G.

Controllare il rispetto delle 
normative relative 
all’etichettatura D.O.P.

Quale, tra i seguenti 
documenti, permette 
l’accesso al Servizio 
Sanitario Nazionale?

Quale, tra i seguenti, è uno 
dei servizi di cui si beneficia 
quando si ha accesso al 
Servizio Sanitario 
Nazionale?

Rimpatrio a carico dello 
Stato in caso di infortunio 
accaduto in un Paese 
dell’Unione Europea

Il ricovero nelle case di 
riposo per chiunque ne 
faccia richiesta

Il recupero dei soggetti 
affetti da gravi patologie 
psichiatriche, nei manicomi

Quale, tra i seguenti, è uno 
dei servizi di cui si beneficia 
quando si ha accesso al 
Servizio Sanitario 
Nazionale?

Il recupero dei soggetti 
affetti da gravi patologie 
psichiatriche, nei manicomi

Il ricovero nelle case di 
riposo per chiunque ne 
faccia richiesta

Rimpatrio a carico dello 
Stato in caso di infortunio 
accaduto in un Paese 
dell’Unione Europea

Quale, tra i seguenti, è uno 
dei servizi di cui si beneficia 
quando si ha accesso al 
Servizio Sanitario 
Nazionale?

Rimborso spese per il 
trasporto privato 
all’Ospedale più vicino 
all’indirizzo di residenza

Rimpatrio a carico dello 
Stato in caso di infortunio 
accaduto in un Paese 
dell’Unione Europea

Buoni Statali per l’acquisto 
di beni finalizzati ad una 
specifica e grave terapia

Quale, tra le seguenti, è 
una definizione di “attività 
economica”?

È l’attività di produzione dei 
beni e dei servizi atta a 
soddisfare i bisogni delle 
persone

È l’attività di prelievo fiscale 
da parte dello Stato

È l’attività di valutazione del 
fatturato di un’azienda 
pubblica

È l’attività di controllo del 
flusso finanziario annuale di 
un Paese

Quale, tra i seguenti, è uno 
dei fondamenti del sistema 
liberista?

La libertà di iniziativa 
economica per i cittadini

I prezzi dei prodotti sono 
stabiliti dallo Stato

Lo Stato decido cosa e 
quanto produrre

I mezzi di produzione 
appartengono alla comunità 
dei cittadini
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1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

Quale, tra i seguenti, è uno 
dei fondamenti del sistema 
liberista?

La proprietà privata dei 
mezzi di produzione

Lo Stato decido cosa e 
quanto produrre

I mezzi di produzione 
appartengono alla comunità 
dei cittadini

I prezzi dei prodotti sono 
stabiliti dallo Stato

Quale, tra i seguenti, è uno 
dei fondamenti del sistema 
liberista?

La libertà degli scambi 
commerciali

I mezzi di produzione 
appartengono alla comunità 
dei cittadini

I prezzi dei prodotti sono 
stabiliti dallo Stato

Lo Stato decido cosa e 
quanto produrre

Quale, tra i seguenti, è uno 
dei fondamenti del sistema 
collettivista?

I mezzi di produzione 
appartengono alla comunità 
dei cittadini

La proprietà privata dei 
mezzi di produzione

Si ha la libertà degli scambi 
commerciali

I prezzi dei prodotti sono 
stabiliti dal libero mercato

Quale, tra i seguenti, è uno 
dei fondamenti del sistema 
collettivista?

Lo Stato decide cosa e 
quanto produrre

La produzione è stabilita 
dalle associazioni dei 
lavoratori

I prezzi dei prodotti sono 
stabiliti dal libero mercato

La proprietà privata dei 
mezzi di produzione

Quale, tra i seguenti, è uno 
dei fondamenti del sistema 
collettivista?

I prezzi dei prodotti sono 
stabiliti dallo Stato

I prezzi dei prodotti sono 
stabiliti dal libero mercato

La libertà degli scambi 
commerciali

La proprietà privata dei 
mezzi di produzione

Quale, tra i seguenti, è uno 
dei fondamenti del sistema 
collettivista?

I salari dei lavoratori sono 
stabiliti dallo Stato

I prezzi dei prodotti sono 
stabiliti dal libero mercato

La produzione è stabilita 
dalle associazioni dei 
lavoratori

I mezzi di produzione 
appartengono alla comunità 
dei cittadini

Quando si può dire che vi 
sia “concorrenza” in un 
mercato?

Quando la produzione di 
uno stesso bene, o di uno 
stesso servizio, è affidata a 
molte aziende diverse

Quando la produzione di un 
certo bene, o di un certo 
servizio, è affidata ad una 
sola impresa

Quando la produzione di un 
certo bene, o di un certo 
servizio, è affidata ad un 
numero molto limitato di 
imprese grandi

Quando la produzione di un 
certo bene, o di un certo 
servizio, è affidata ad 
un’impresa dello Stato

Quando si può dire che vi 
sia “monopolio” in un 
mercato?

Quando la produzione di un 
certo bene, o di un certo 
servizio, è affidata ad una 
sola impresa

Quando l’offerta di un 
prodotto, o di un servizio, 
proviene da poche aziende

Quando l’offerta di un 
prodotto, o di un servizio, si 
equivale alla domanda

Quando la produzione di 
uno stesso bene, o di uno 
stesso servizio, è affidata a 
molte aziende diverse
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1356

1357

Il Monopolio Il mercato libero La concorrenza Il mercato azionario

1358

L’oligopolio La concorrenza Il mercato azionario Il mercato libero

1359

Il mercato oligopolistico Il mercato monopolistico Il mercato chiuso statale

1360

1361

Dal Parlamento Dal Governo Dai Magistrati Dal popolo

1362

Quando si può dire che vi 
sia “oligopolio” in un 
mercato?

Quando l’offerta di un 
prodotto, o di un servizio, 
proviene da poche aziende

Quando la produzione di un 
certo bene, o di un certo 
servizio, è affidata ad una 
sola impresa

Quando la produzione di 
uno stesso bene, o di uno 
stesso servizio, è affidata a 
molte aziende diverse

Quando l’offerta di un 
prodotto, o di un servizio, si 
equivale alla domanda

Quale, tra i seguenti sistemi 
economici, limita la libertà 
di scelta dei consumatori?

Quale, tra i seguenti sistemi 
economici, limita la libertà 
di scelta dei consumatori?

Quale, tra i seguenti sistemi 
economici, non limita la 
libertà di scelta dei 
consumatori?

Il mercato fortemente 
concorrenziale

Quale di queste 
affermazioni, definisce 
correttamente il principio 
dell'equilibrio dei poteri?

I tre poteri, 
legislativo,esecutivo e 
giudiziario, devono essere 
separati, quindi affidati a 
soggetti diversi, e devono 
controllarsi a vicenda

I tre poteri, legislativo, 
esecutivo e giudiziario, 
devono essere separati, 
quindi affidati a soggetti 
diversi, e ognuno è 
responsabile per se stesso

Potere legislativo e potere 
esecutivo costituiscono un 
unico potere

Il potere giudiziario e il 
potere esecutivo 
costituiscono un unico 
potere

Da chi viene esercitato il 
potere legislativo?

In uno Stato di diritti, che 
cos'è la libertà civica?

Il diritto di ogni cittadino di 
avere spazi di azione e di 
pensiero in cui lo stato non 
entra

Il diritto di ogni cittadino a 
partecipare alla vita politica 
e alle decisioni dello stato

La libertà di ogni cittadino 
di non applicare le leggi 
nella sfera privata

Il dovere di ogni cittadino a 
partecipare alla vita politica 
e alle decisioni dello stato
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1363

Dal Governo Dal parlamento Dai Magistrati Dalla Polizia

1364

Dai Magistrati Dal Governo Dal parlamento Dalla Polizia

1365

Che cos'è il totalitarismo?

1366

1367

no, non ne fa menzione si, nell'ultimo articolo

1368

Al Ministro guardasigilli Al Capo dello Stato Ai Presidenti dei tribunali

1369

Il Presidente del Senato

1370

A maggioranza semplice.

Da chi viene esercitato il 
potere esecutivo?

Da chi viene esercitato il 
potere giudiziario?

Un sistema politico 
autoritario e repressivo I cui 
poteri sono concentrati in 
un unico partito

Il progetto di una società 
perfetta da realizzare in un 
tempo indefinito.

Il riconoscersi cittadini del 
mondo al di sopra delle 
diverse nazionalità

Unione di stati con una 
Costituzione unica

Che cos'è la 
globalizzazione?

Unificazione a livello 
mondiale delle innovazioni 
tecnologiche, 
dell'economia, finanza e dei 
modelli culturali

Il progetto di una società 
perfetta da realizzare in un 
tempo indefinito.

Il riconoscersi cittadini del 
mondo al di sopra delle 
diverse nazionalità

Unione di stati con una 
Costituzione unica

La Costituzione disciplina le 
libertà individuali e i diritti 
umani?

si, ne tratta nella prima 
parte

si, ne tratta nelle 
disposizioni transitorie

L'organizzazione e il 
funzionamento dei servizi 
relativi alla giustizia, 
spettano:

Al Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Chi conferisce le 
onorificenze della 
Repubblica?

Il Presidente della 
Repubblica

Il Presidente del Consiglio 
dei Ministri

Il Presidente della Camera 
dei deputati

Come ha luogo l'elezione 
del Presidente della 
Repubblica nei primi due 
scrutini?

A maggioranza di due terzi 
dell'assemblea, con 
scrutinio segreto.

A maggioranza di due terzi 
dell'assemblea, per alzata 
di mano.

A maggioranza assoluta e 
non segreta.
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1371

1372

Carabinieri. Polizia di Stato. Polizia Municipale. Polizia penitenziaria.

1373

Nei rifiuti indifferenziati Insieme ai rifiuti speciali Nei rifiuti organici

1374

1375

1376

Si ma solo a pagamento

1377

E' vietato scioperare

1378

In base alla Costituzione, 
chi è senatore di diritto e a 
vita?

Chi è stato Presidente della 
Repubblica.

Chi è stato Presidente della 
Camera.

Chi è stato eletto prima 
deputato e poi senatore.

Ogni cittadino per altissimi 
meriti in ambito militare, 
acquisiti difendendo la 
Patria.

Quale, tra i seguenti corpi 
di polizia ha un 
ordinamento militare?

Come vanno smaltiti i 
cosiddetti rifiuti 
ingombranti?

Nelle apposite aree 
ecologiche.

Sono eleggibili a senatori 
solo i cittadini:

Che abbiano compiuto 
almeno il quarantesimo 
anno d'età.

Che siano stati 
precedentemente eletti alla 
Camera dei deputati.

Che abbiano svolto almeno 
un mandato di Sindaco.

Che provengano dal mondo 
accademico o giudiziario.

Chi può accedere agli uffici 
pubblici e alle cariche 
elettive dello Stato?

Tutti i cittadini di entrambi i 
sessi, secondo i requisiti 
stabiliti dalla legge

Solo i cittadini di sesso 
maschile, secondo i 
requisiti stabiliti dalla legge

Tutti i cittadini italiani, 
europei ed extracomunitari

Solo i cittadini in regola con 
il pagamento dei tributi

Lo Stato italiano tutela la 
salute dell'individuo?

Si e garantisce le cure 
gratuite agli indigenti

Si ma solo per coloro che 
hanno la cittadinanza 
italiana

Si ma solo per le classi 
abbienti

Secondo la Costituzione, il 
diritto di sciopero si 
esercita:

Nell'ambito delle leggi che 
lo regolano

Liberamente, senza nessun 
vincolo

In base alle decisioni dei 
singoli lavoratori

Per fini che non sono vietati 
ai singoli dalla legge 
penale, i cittadini hanno il 
diritto di libera 
associazione?

Si e senza nessuna 
autorizzazione.

Non hanno il diritto di libera 
associazione.

La libertà di associazione è 
prevista solo per i sindacati.

La libertà di associazione è 
libera solo per i partiti 
politici.
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1379

1380

1381

Lavora in sede deliberante Lavora in sede referente

1382

Greenpeace Amnesty International UNICEF FAO

1383

1384

agli Tsunami a frane ed alluvioni ai terremoti

1385

Mai

Salvo quanto previsto dalla 
vigente normativa di legge, 
ogni cittadino italiano …

E' libero di uscire e di 
rientrare dal territorio della 
Repubblica

Non può uscire e rientrare 
liberamente dal territorio 
della Repubblica

Può uscire dal territorio 
della Repubblica solo se 
autorizzato

Può rientrare nel territorio 
della Repubblica solo se 
autorizzato

Può essere eletto 
Presidente della 
Repubblica:

Qualsiasi cittadino che 
abbia almeno cinquant'anni 
d'età e goda dei diritti civili 
e politici.

Solo chi abbia svolto 
almeno due mandati 
parlamentari.

Solo chi abbia svolto il 
mandato di Presidente 
della Camera o del Senato.

Qualsiasi cittadino, anche 
non appartenente alla 
Repubblica, purchè 
residente nello Stato 
italiano.

Quale funzione svolge la 
Corte Costituzionale?

Verifica che le leggi già in 
vigore e quelle approvate 
dal Parlamento non siano 
in contrasto con la 
Costituzione

Tutte le alternative 
proposte sono corrette

Qual è l'organizzazione 
internazionale che opera 
per l'ambiente e per la 
salvaguardia degli animali 
in via di estinzione?

Cosa si intende per impatto 
ambientale?

gli effetti sull'ambiente di 
una struttura edilizia o di 
una istallazione industriale

la valutazione dei danni 
provocati da un disastro 
ambientale

gli interventi che mirano a 
proteggere l'ambiente

gli effetti di un terremoto su 
un sismografo

A cosa è dovuto l'effetto 
serra?

ad una forte 
concentrazione di anidride 
carbonica nell'aria

In quali casi il Governo può 
adottare, sotto la sua 
responsabilità, 
provvedimenti provvisori 
con forza di legge?

in casi straordinari di 
necessità ed urgenza

per leggi tributarie e di 
bilancio

per autorizzare la ratifica 
dei trattati internazionali
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1386

dal Ministro competente dalla Corte Costituzionale

1387

1388

1389

Aja Amsterdam Ginevra Strasburgo

1390

Strasburgo Londra Lussemburgo Bruxelles

1391

esecutivo legislativo giudiziario consultivo

1392

Solo gli organi dell'Unione Solo gli Stati membri Solo i singoli cittadini

1393

Regioni con o senza statuto

1394

dipende dal Parlamento dipende dal Governo

Da chi devono essere 
promulgate le leggi entro 
un mese 
dall'approvazione?

dal Presidente della 
Repubblica

dal Presidente del 
Consiglio

L'Ufficio di Presidente della 
Repubblica con quale altra 
carica è compatibile?

E' incompatibile con 
qualsiasi altra carica.

Può esercitare la carica di 
Preside di facoltà 
universitarie.

Può avere l'incarico di 
giudice della Corte 
costituzionale.

Può esercitare l'incarico di 
sindaco, purchè nel 
comune di residenza.

In quale modo lo Stato 
italiano assicura ai capaci e 
meritevoli, anche se privi di 
mezzi, di raggiungere i 
gradi più alti degli studi?

Con borse di studio, 
assegni alle famiglie od 
altre previdenze attribuite 
per concorso

Con stipendi garantiti dagli 
Enti locali

Con contributi assegnati 
liberamente dagli istituti 
scolastici di ogni ordine e 
grado

Con borse di studio e 
alloggi attribuiti con 
graduatorie di merito

Dove ha sede la Corte 
internazionale di giustizia?

In quale città ha sede il 
Parlamento Europeo?

La Commissione 
dell'Unione Europea è un 
organo:

Chi si può rivolgere alla 
Corte di Giustizia?

Gli organi dell'Unione o gli 
Stati membri o anche i 
singoli cittadini o le imprese

Le Regioni si distinguono in 
:

Regioni a statuto ordinario 
e speciale

Regioni a statuto ordinario, 
generale e straordinario

Regioni a statuto semplice 
o complesso

La Magistratura a cui è 
affidato il potere giudiziario:

non dipende ne' dal 
Parlamento ne' dal 
Governo

dipende dal Ministro 
dell'Interno
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1395

1396

con la mozione di fiducia

1397

Palazzo Chigi è la sede: Del Governo italiano Della Camera dei deputati Del Ministero degli Esteri

1398

dal Governo dai parlamentari dal Parlamento

1399

delle due Camere dei cittadini degli elettori

1400

I Ministri sono nominati: con legge costituzionale con legge ordinaria

1401

ai rispettivi Presidenti al Presidente del Consiglio

1402

può concedere la grazia può concedere l'indulto può concedere l'amnistia non può essere rieletto

1403

il Capo di Governo il Sindaco di Roma il Ministro della giustizia

Secondo la Costituzione la 
Magistratura costituisce:

un ordine autonomo ed 
indipendente da ogni altro 
potere

un ordine dipendente dal 
Ministro di Giustizia

un ordine dipendente dal 
Governo

un ordine dipendente dal 
Paramento

Il Governo viene investito 
dei suoi poteri:

con l'atto di nomina del 
Presidente della 
Repubblica

con il conferimento 
dell'incarico

con l'accettazione 
dell'incarico

Del Senato della 
Repubblica

La funzione esecutiva è 
esercitata:

dal Parlamento e dal 
Governo

Secondo l'art 94 della 
Costituzione il Governo 
deve avere la fiducia:

del Presidente della 
Repubblica

con decreto del Presidente 
della Repubblica

con decreto del Presidente 
della Corte dei Conti

A chi spetta il potere di 
scioglimento delle Camere?

al Presidente della 
Repubblica

al Parlamento in seduta 
comune

Il Presidente della 
Repubblica:

Chi presiede il Consiglio 
superiore della 
magistratura?

il Presidente della 
Repubblica
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1404

l'unità nazionale il potere legislativo il potere giurisdizionale il potere esecutivo

1405

Quirinale Montecitorio Viminale Farnesina

1406

nessuno dei due entrambi il potere di amnistia il potere di indulto

1407

grazia indulto amnistia condono

1408

al Consiglio dei Ministri al Ministro degli Interni al Presidente del Consiglio

1409

amministrare la giustizia

1410

al Presidente del Consiglio al Ministro della Difesa

Secondo la Costituzione, 
cosa rappresenta il 
Presidente della 
Repubblica?

Qual è la residenza del 
Presidente della 
Repubblica?

Quali, tra i poteri di 
amnistia ed indulto, spetta 
al Presidente della 
Repubblica?

L'atto  individuale di 
clemenza del Capo dello 
Stato, con il quale viene 
condonata la pena 
principale, si definisce:

A chi spetta il potere di 
indire le elezioni per le 
nuove Camere?

al Presidente della 
Repubblica

Quale delle seguenti 
funzioni rientra nelle 
competenze del Presidente 
della Repubblica?

conferire delle onorificenze 
della Repubblica

presiedere il Parlamento in 
seduta comune

giudicare sulle controversie 
relative alla legittimità 
costituzionale delle leggi

In Italia a chi spetta il 
comando delle Forze 
Armate?

al Presidente della 
Repubblica

al Capo di Stato Maggiore 
della Difesa
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1411

1412

i Ministri i giudici popolari il Presidente della Regione

1413

1414

1415

Corte Costituzionale Parlamento Presidente del Consiglio

1416

legislatura durata legale elettoralità governabilità

1417

1418

il potere legislativo

Che cosa si intende per 
semestre bianco?

gli ultimi sei mesi del 
mandato del Presidente 
della Repubblica

gli ultimi sei mesi del 
mandato del Presidente del 
Consiglio

gli ultimi sei mesi di 
legislatura del Parlamento

i primi sei mesi dopo le 
elezioni politiche

Il Presidente della 
Repubblica su indicazione 
del Capo di Governo, 
nomina:

i componenti del sistema di 
Protezione Civile

Cosa occorre perché il 
referendum abrogativo sia 
valido?

che si presenti alle urne la 
maggioranza degli aventi 
diritto al voto (la metà più 
uno)

che si presenti alle urne un 
terzo degli aventi diritto al 
voto

un quorum deciso da una 
commissione speciale

non è necessario che si 
presenti una  maggioranza 
degli aventi diritto al voto

Qual è, tra i seguenti, un 
istituto di democrazia 
diretta?

il diritto di iniziativa 
legislativa popolare

l'elezione della Camera dei 
Deputati

l'elezione del Senato della 
Repubblica

l'elezione del Presidente 
della Giunta Regionale

Chi è chiamato a risolvere i 
conflitti di competenza tra i 
poteri dello Stato, fra Stato 
e le Regioni, fra Regione e 
Regione?

Presidente della 
Repubblica

Come si chiama il periodo 
in cui rimane in carica il 
Parlamento?

Cosa significa che una 
Commissione lavora in 
sede deliberante?

quando ha l'incarico di 
procedere direttamente 
anche all'approvazione 
della legge

quando ha l'incarico di 
definire il testo di una legge

quando ha l'incarico di 
introdurre emendamenti 
alla legge

quando deve riferire alla 
Camera a cui appartiene 
sul testo di una legge

Cosa si intende col termine 
legislatura?

Il periodo di durata in carica 
dell'organo parlamentare

l'insieme delle leggi che si 
dovranno votare

la Commissione per gli 
affari esteri
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1419

5 anni 7 anni 3 anni 8 anni

1420

hanno diverse funzioni

1421

non avere compiuto 25 anni non avere compiuto 18 anni

1422

si, sempre no

1423

diritto all'istruzione diritto alla salute diritto al lavoro diritto alla previdenza

1424

la capacità di votare l'insieme dei cittadini

1425

il diritto di eleggere il diritto di essere eletto

1426

Il diritto di voto: è un diritto economico può non essere segreto

Quanti anni durano in 
carica gli eletti alla Camera 
dei deputati e al Senato 
della Repubblica?

Qual è il significato del 
sistema bicamerale 
perfetto?

le due Camere hanno 
identiche funzioni e poteri

ha più potere il Senato 
della Repubblica

hanno un numero identico 
di deputati e senatori

Quale tra queste è una 
causa di ineleggibilità alla 
Camera dei deputati?

non aver prestato il servizio 
militare

non avere terminato la 
scuola dell'obbligo

La Camera ed il Senato 
sono su un piano di 
assoluta parità?

no perché la Camera 
dipende dal Senato

no perché il Senato 
dipende dalla Camera

Affinchè i cittadini possano 
esercitare 
responsabilmente diritti 
politici e godano 
effettivamente dei diritti 
civili, è necessario garantire 
loro:

Per elettorato passivo si 
intende:

la capacità di ricoprire 
cariche elettive

le persone che si trovano in 
un certo momento nel 
territorio dello Stato

Cosa significa avere il 
diritto elettorale attivo?

il diritto di promuovere 
referendum

il diritto di promuovere 
petizioni

è garantito a tutti i cittadini 
maggiorenni

è garantito solo ai cittadini 
che hanno compiuto i 
ventuno anni d'età
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1427

impunibilità le misure di sicurezza

1428

diritto elettorale passivo diritto elettorale attivo diritto rappresentativo diritto di petizione

1429

democrazia diretta democrazia rappresentativa sistema anarchico sistema generico

1430

libertà di associazione libertà di circolazione libertà di stampa libertà di coscienza

1431

dai Patti Lateranensi dalle Leggi Siccardi

1432

di solidarietà internazionale di violabilità del domicilio

1433

Cosa garantisce la 
Costituzione ai cittadini 
eletti a ricoprire una carica 
pubblica?

la conservazione del posto 
di lavoro

una diminuzione dello 
stipendio base

Come si chiama il diritto di 
ogni cittadino di essere 
eletto?

Come viene chiamato quel 
tipo di sistema in cui tutti i 
cittadini decidono 
direttamente sulle questioni 
dello Stato?

Quale libertà costituzionale 
consente la creazione dei 
sindacati e dei partiti?

Da chi sono regolati, 
secondo l'art. 7 della 
Costituzione, i rapporti tra 
Stato e Chiesa?

dalla Legge sulle 
Guarentigie

dall'Enciclica "Pacem in 
Terris"

Quale principio 
fondamentale è espresso 
nell'art. 2 della 
Costituzione?

di dignità della persona 
umana depositaria di diritti 
inviolabili

di uguaglianza dei cittadini 
di fronte alla legge

Qual è lo scopo dei diritti 
sociali?

rimuovere gli ostacoli che 
impediscono il pieno 
sviluppo della persona 
umana

riconoscere e promuovere 
le autonomie locali

tutelare la riservatezza di 
tutti i cittadini

garantire l'inviolabilità del 
domicilio



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 211 di 332

N. Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1434

flessibile votata lunga scritta

1435

dall'Assemblea Costituente dal Re dai commissari di governo

1436

diritto di sciopero non hanno strumenti diretti

1437

Il Governo Il Senato La Magistratura La Camera dei Deputati

1438

1439

Diritti inviolabili Diritti naturali Diritti violabili Diritti di libertà

1440

Il Sistema Democratico Il Sistema Anarchico Il Sistema Dittatoriale Il Sistema Sociale

1441

Quale delle seguenti 
caratteristiche non 
appartiene alla nostra 
Costituzione?

Da chi è stata redatta la 
vigente Costituzione 
italiana?

dal popolo riunito in 
assemblee

Qual è l'unico strumento 
diretto che hanno i 
lavoratori per far valere i 
propri interessi?

l'iscrizione agli uffici di 
collocamento

la richiesta di pareri alla 
Camera di Commercio

Qual è l'organo che 
esercita il potere 
esecutivo?

Che cosa si intende per  
"potere legislativo"?

Il potere di fare le leggi che 
regolano la vita della 
comunità nazionale.

Il potere di rinnovare il 
parlamento.

Il potere di esprimere 
un'opinione sulla proposta 
di abrogare una legge 
ordinaria già in vigore.

Il potere di esercitare un 
controllo sulle decisioni del 
Presidente della 
Repubblica.

Come si chiamano i Diritti 
che non sono concessi 
dallo Stato , ma si ritiene 
appartengano alla persona 
per natura?

Qual è il sistema che 
caratterizza il nostro Stato?

Quanti tipi di Referendum 
popolari esistono?

Due: il Referendum 
Costituzionale e il 
Referendum Abrogativo

Uno solo: il Referendum 
Costituzionale

Uno solo: il Referendum 
Abrogativo

Tre: il Referendum 
Costituzionale, il 
Referendum Abrogativo e il 
Referendum Delegato
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1442

1443

1444

I referendum sono: Decreti legislativi

1445

Parigi è la sede:

1446

Ginevra è la sede: Dell'UNESCO. Dell'UNICEF.

1447
Dove ha la sede la FAO? Roma Londra Ginevra Vienna

1448
Dove ha sede l'UNESCO? Parigi Milano Praga Monaco

1449

Il Parlamento La Corte costituzionale

1450

Secondo l'art.48 della 
Costituzione, il voto è:

Personale ed eguale, libero 
e segreto.

Personale, facoltativo e 
segreto.

Libero, segreto e 
facoltativo.

Irrevocabile, libero e 
segreto.

Per "sviluppo sostenibile" si 
intende:

Il grado di sviluppo 
economico che ogni Paese 
può raggiungere con le sue 
risorse.

Lo sviluppo tecnologico e 
produttivo che si può 
realizzare senza 
danneggiare 
irreparabilmente l'ambiente.

Lo sviluppo produttivo 
realizzato dai Paesi 
industrializzati.

Lo sviluppo produttivo dei 
Paesi in via di sviluppo.

Forme di democrazia 
diretta

Forme di democrazia 
indiretta

Proposte di legge 
presentate dal Parlamento

Dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità

Dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro

Del Fondo Monetario 
Internazionale

Dell'Associazione Europea 
di Libero Scambio

Dell'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro.

Del Fondo Monetario 
Internazionale.

Chi può concedere e 
revocare la fiducia al 
Governo?

Il Presidente della 
Repubblica

Il Consiglio superiore della 
difesa

Sono detti "sociali" quei 
diritti…

Che riguardano la 
possibilità di condurre una 
vita dignitosa dal punto di 
vista economico e sociale.

Che riguardano la libertà 
delle persone nei confronti 
dell'autorità dello Stato.

Che riguardano la 
possibilità di esercitare la 
sovranità.

Quei diritti che riguardano 
la libertà personale di 
ciascun cittadino.
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1451

dall'ONU dall'UNICEF dalla CEE dall'OCSE

1452

1453

Cinque anni. Due anni. Sei anni. Sette anni.

1454

Cinque anni. Due anni. Sei anni. Sette anni.

1455

L'intera Nazione. Il suo partito politico.

1456

Il 25° anno di età. Il 18° anno di età. Il 21° anno di età. Il 30° anno di età.

1457

A tutti i cittadini.

Da quale organismo è stata 
redatta la dichiarazione 
universale dei diritti del 
fanciullo?

Il Parlamento italiano si 
compone....

Della Camera dei deputati 
e del Senato della 
Repubblica.

Del Senato della 
Repubblica e del 
Presidente della 
Repubblica.

Della Camera dei deputati, 
del Senato della 
Repubblica e del 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri.

Della Camera dei deputati 
e del Presidente della 
Repubblica.

La Camera dei deputati è 
eletta per....

Il Senato della Repubblica 
è eletto per....

Ogni senatore 
rappresenta....

Il gruppo parlamentare al 
quale ha aderito.

Il territorio nel quale è stato 
eletto.

Per poter partecipare 
all'elezione del Senato 
occorre aver superato....

A chi si rivolge la 
Costituzione italiana 
quando richiede 
l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà 
politica, economica e 
sociale?

Ai cittadini cui sono affidate 
funzioni pubbliche.

Ai cittadini, durante lo 
svolgimento del servizio 
militare.

Ai cittadini cui sono affidate 
funzioni istituzionali.
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1458

1459

1460

1461

1462

Della capacità di agire. Esclusivamente del nome.

1463

Un dovere civico. Un diritto inalienabile. Una facoltà. Un dovere irrinunciabile.

1464

Tutti i cittadini italiani.

É compito della Repubblica 
realizzare la libertà e 
l'uguaglianza dei cittadini. 
In che modo la Repubblica 
svolge tale suo compito?

Rimuovendo gli ostacoli di 
ordine economico e 
sociale.

Rimuovendo gli ostacoli di 
sesso e di condizioni 
economiche.

Rimuovendo ostacoli 
religiosi e di lingua.

Rimuovendo qualunque 
tipo di ostacolo.

Afferma solennemente l'art. 
1 della Costituzione italiana 
che....

L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sul 
lavoro.

L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sulla 
libertà.

L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sulla 
giustizia, la libertà e il 
lavoro.

L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sulle 
sue istituzioni.

Afferma solennemente l'art. 
1 della Costituzione italiana 
che....

La sovranità appartiene al 
popolo, che la esercita 
nelle forme e nei limiti della 
Costituzione.

L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sulle 
sue istituzioni.

La sovranità appartiene al 
Parlamento e alle 
autonomie locali.

L'Italia è una Repubblica 
democratica, fondata sulla 
giustizia, la libertà e il 
lavoro.

La Costituzione italiana 
sancisce il diritto dei 
cittadini a riunirsi?

Si, purché in modo pacifico 
e senza armi.

Si, ma devono essere 
democratiche e senza armi.

Si, purché si  svolgano in 
luogo pubblico.

No, devono essere sempre 
autorizzate.

Afferma la  Costituzione 
(art. 22) che nessuno può 
essere privato, per motivi 
politici,....

Della capacità giuridica, 
della cittadinanza e del 
nome.

Esclusivamente della 
capacità giuridica e della 
cittadinanza.

Come definisce il voto la 
Costituzione italiana?

Chi riguarda il dovere di 
essere fedeli alla 
Repubblica e di osservarne 
la Costituzione e le leggi, 
sancito dall'art. 54 della 
Costituzione?

I cittadini cui sono affidate 
funzioni pubbliche.

I cittadini cui sono affidate 
funzioni politiche.

Tutte le persone presenti 
sul territorio nazionale.
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1465

Il diritto ad una retribuzione. Nessuno.

1466

1467

1468

1469

Disoccupazione volontaria. In qualsiasi caso.

1470

Il diritto al lavoro.

Che diritto riconosce la 
Costituzione a chi è 
chiamato a funzioni 
pubbliche elettive?

Il diritto di disporre del 
tempo necessario al loro 
adempimento e di 
conservare il posto di 
lavoro.

Il diritto alle prestazioni 
previdenziali.

Come definisce la 
Costituzione i Comuni 
italiani?

Enti autonomi con propri 
statuti, poteri e funzioni 
secondo i principi fissati 
dalla Costituzione.

Enti subordinati allo Stato, 
alle Regioni ed alle 
Province.

Enti subordinati al Governo 
ed alle Regioni.

Organi di decentramento 
del Governo con propri 
poteri e funzioni secondo i 
principi fissati dalla 
Costituzione.

Il Presidente della 
Repubblica....

É il Capo dello Stato e 
rappresenta l'unità 
nazionale.

Può revocare i Presidenti 
delle Camere sentito il 
Presidente del C.S.M.

É scelto direttamente dal 
popolo.

Non è tenuto a prestare 
giuramento prima di 
assumere le sue funzioni.

Da ci è indetto il 
referendum popolare?

Dal Presidente della 
Repubblica.

Dal Presidente della Corte 
Costituzionale.

Dal Presidente della Corte 
dei Conti.

Dal Presidente della Corte 
di Cassazione.

L'art. 38 della Costituzione 
stabilisce che i lavoratori 
hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati 
mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita, in caso 
di…

Infortunio, malattia, 
invalidità e vecchiaia, 
disoccupazione 
involontaria.

Percezione della sola 
pensione sociale.

Qual è, tra i seguenti, un 
diritto riconosciuto dallo 
Stato italiano agli stranieri, 
ai quali sia impedito nel loro 
Paese l'effettivo esercizio 
delle libertà democratiche 
garantite dalla nostra 
Costituzione:

Il diritto d'asilo nel territorio 
della Repubblica.

Il diritto alla cittadinanza 
italiana.

La libertà e l'uguaglianza 
dei cittadini.
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1471

In qualsiasi caso.

1472

In caso di infortunio. In qualsiasi caso.

1473

Solo in caso di malattia. In qualsiasi caso.

1474

Afferma l'art. 38 della 
Costituzione che i lavoratori 
hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati 
mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita, in caso 
di…

In caso di disoccupazione 
involontaria.

Esclusivamente nel caso di 
malattia.

Solo ed esclusivamente in 
caso di vecchiaia.

L'art. 38 della Costituzione 
afferma che i lavoratori 
hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati 
mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita, in caso 
di…

Esclusivamente nel caso di 
malattia.

Solo ed esclusivamente in 
caso di vecchiaia.

L'art. 38 della Costituzione 
stabilisce che i lavoratori 
hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati 
mezzi adeguati alle loro 
esigenze di vita, in caso 
di…

In caso di invalidità e 
vecchiaia.

Solo in caso di 
disoccupazione 
involontaria.

Quale affermazione, tra le 
seguenti è corretta, in base 
a quanto previsto dalla 
Costituzione?

Tutti possono agire in 
giudizio per la tutela dei 
propri diritti e interessi 
legittimi.

Nessuno può essere punito 
se non in forza di una legge 
che sia entrata in vigore 
prima della sentenza.

L'istruzione inferiore, 
impartita per almeno nove 
anni, è obbligatoria e 
gratuita.

Le forme ammesse di 
violenza fisica e morale 
sulle persone comunque 
sottoposte a restrizioni di 
libertà sono disciplinate 
dalla legge.
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1475

1476

1477

1478

Quelli fondamentali

1479

I servizi L'agricoltura L'industria L'allevamento e la pesca

1480

Il cibo o la casa Il divertimento Viaggiare Imparare

1481

Oligopolio Monopolio Mercato monopolistico Concorrenza perfetta

Quale affermazione, tra le 
seguenti è corretta, in base 
a quanto previsto dalla 
Costituzione?

La responsabilità penale è 
personale.

I sindacati non possono 
stipulare contratti collettivi 
di lavoro.

Le forme ammesse di 
violenza fisica e morale 
sulle persone comunque 
sottoposte a restrizioni di 
libertà sono disciplinate 
dalla legge.

Sono vietate le 
organizzazioni sindacali.

Quale concetto, tra i 
seguenti, corrisponde in 
modo corretto ad un 
principio sancito dalla 
Costituzione italiana?

L'imputato non è 
considerato colpevole sino 
alla condanna definitiva.

In nessun caso possono 
essere limitate la libertà e 
la segretezza della 
corrispondenza e di ogni 
altra forma di 
comunicazione.

Educare i figli è un dovere 
esclusivo della madre.

I sindacati registrati non 
hanno personalità giuridica.

Quale concetto, tra i 
seguenti, corrisponde in 
modo corretto ad un 
principio sancito dalla 
Costituzione italiana?

Il lavoratore ha diritto al 
riposo settimanale e a ferie 
annuali retribuite e non può 
rinunziarvi.

La durata massima della 
giornata lavorativa è 
stabilita dagli accordi 
contrattuali.

I sindacati registrati non 
hanno personalità giuridica.

La stampa deve essere 
sempre soggetta ad 
autorizzazioni o censure.

Quali sono i bisogni 
secondari dell'uomo?

Quelli che vanno al di là 
della semplice 
sopravvivenza

Quelli che riguardano la 
sopravvivenza

Quelli che devono essere 
soddisfatti prima di ogni 
altro

Che tipo di attività 
comprende il settore 
terziario?

Quali, tra questi, sono dei 
bisogni "primari" dell'uomo?

Quando l'offerta di un 
prodotto proviene da poche 
grandi aziende, si parla di:
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1482

Libera Limitata Personale Obbligatoria

1483

Un dovere sociale. Una norma. Una regola.

1484

1485

Tutti allo stesso modo Tutti, tranne gli immigrati Tutti, tranne il Governo

1486

Libera Vincolata

1487

La famiglia L'individuo Il matrimonio religioso La società

1488

"Giustizia sociale" significa:

1489

Un obbligo dello Stato Un bisogno

1490

Secondo la Costituzione, 
l'organizzazione sindacale 
è:

Secondo la Costituzione, il 
lavoro è, per ogni cittadino:

Tutte le alternative sono 
corrette.

"Uguaglianza davanti alla 
legge" significa che:

Tutti devono ugualmente 
obbedire alle leggi e la 
legge tratta tutti nello 
stesso modo

La legge garantisce a tutti 
lo stesso grado di 
benessere

La legge non ammette che 
ci siano differenze di lingua 
e di opinioni politiche

La legge non tratta tutti i 
cittadini nello stesso modo

In base all'art. 3 della 
Costituzione, chi deve 
obbedire alle leggi?

Tutti, tranne le forze 
dell'ordine

Secondo l'art. 41 della 
Costituzione, l'iniziativa 
economica privata è:

Fondata sulla libertà 
sociale

Fondata sulla libertà 
personale

Secondo la Costituzione 
Italiana, qual è la forma più 
semplice di comunità?

Dare a ciascuno secondo le 
sue necessità

Che in una società tutti 
devono avere lo stesso 
livello economico

Difesa del proprio gruppo 
da minacce esterne

Tutte le alternative sono 
giuste

In una società civile, 
l'assistenza ai cittadini 
bisognosi è:

Un'opera buona da affidare 
alle coscienze dei generosi

Un atto volontario dello 
Stato

Quali sono le "leggi 
costituzionali"?

Quelle leggi che modificano 
o integrano la Costituzione

Quelle circolari che 
modificano o integrano la 
Costituzione

I trattati istitutivi emanati dal 
Parlamento

I decreti legge emanati dal 
Presidente della 
Repubblica
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1491

1492

Un diritto inviolabile Una regola Una norma giuridica Una norma sociale

1493

Solidarietà umana Giustizia sociale Libertà

1494

1495

Libertà politica

1496

Il Presidente del Senato Il Presidente del Consiglio Il senatore più anziano

1497

Strasburgo Parigi Ginevra Roma

1498

L'Assemblea generale Il Consiglio di sicurezza Il Segretario generale

I diritti politici sono quei 
diritti che riguardano:

La possibilità di esercitare 
la sovranità.

La possibilità di condurre 
una vita dignitosa dal punto 
di vista economico e 
sociale.

La libertà delle persone nei 
confronti dell'autorità dello 
Stato.

La possibilità di tutti i 
cittadini di decidere 
direttamente sulle questioni 
che riguardano la vita dello 
Stato.

Com'è considerata la libertà 
da tutte le società civili?

Nell'art. 3 della 
Costituzione, è espresso il 
principio fondamentale 
della:

Uguaglianza dei cittadini di 
fronte alla legge

A cosa servono le elezioni 
politiche?

Ad eleggere i membri del 
Parlamento.

Ad eleggere solo i membri 
della Camera.

Alla formazione degli organi 
di governo nazionali e 
locali.

Ad eleggere solo i membri 
del Senato.

La democrazia sostanziale 
è una democrazia 
caratterizzata da:

Giustizia sociale ed 
uguaglianza

Uguaglianza e libertà 
politica

Giustizia sociale, 
uguaglianza e libertà 
politica

Chi svolge le funzioni del 
Presidente della 
Repubblica in caso egli non 
possa adempierle ?

Il Presidente della Camera 
dei Deputati

Qual, tra le seguenti è una 
sede del Parlamento 
Europeo?

Qual è l'organo 
fondamentale delle Nazioni 
Unite?

Il Consiglio economico e 
sociale
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1499

New York Bruxelles Parigi Roma

1500

1501

Il Parlamento italiano è un:

1502

1503

Interdipendenti e sovrani Indipendenti e decentrate

1504

Tutti i cittadini della UE

1505

solo in alcune forme

1506

Dove ha sede 
l'organizzazione delle 
nazioni unite (ONU) ?

Cosa si intende per 
"minoranza etnica"?

Un gruppo etnico che vive 
in uno Stato, in cui il 
maggior numero di abitanti 
appartiene ad un gruppo 
etnico diverso

Un gruppo etnico 
perseguitato da un popolo 
più forte

Un popolo di piccole 
dimensioni

Un popolo che non ha 
ancora raggiunto un 
sufficiente grado di sviluppo 
economico

Sistema bicamerale 
perfetto

Sistema parlamentare 
maggioritario

Sistema rappresentativo 
maggioritario

Tutte le alternative 
proposte sono corrette

Quando si dice che la 
Commissione parlamentare 
lavora "in sede 
deliberante"?

Quando può avere 
l'incarico di definire il testo 
di una legge e di procedere 
direttamente alla sua 
approvazione.

Quando può avere 
l'incarico di definire il testo 
di una legge, ma non 
approvarla

Quando assume particolari 
funzioni giudiziarie

Quando modifica la 
Costituzione

Secondo l’art. 7 della 
Costituzione, lo Stato e la 
Chiesa sono:

Indipendenti e sovrani, 
ciascuno nel proprio ordine

Dipendenti e sovrani, 
ciascuno nel proprio ordine

Chi ha diritto di partecipare 
al referendum?

Tutti i cittadini chiamati ad 
eleggere la Camera dei 
deputati

Tutti i cittadini che hanno 
superato i venticinque anni 
d’età

Tutti i cittadini, senza 
distinzione d’età, sesso e 
religione

Secondo la Costituzione, la 
Repubblica tutela il lavoro:

in tutte le sue forme ed 
applicazioni

solo in particolari condizioni 
ritenute degne di tutela

solo per determinate 
categorie di soggetti

Nel titolo II della Parte I 
della Costituzione, intitolato 
"rapporti etico-sociali", sono 
considerati, tra gli altri:

i rapporti relativi alla salute 
dell'individuo

i rapporti concernenti il 
diritto di lavoro

i principi fondamentali della 
Costituzione

il diritto di proporre 
referendum
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1507

1508

1509

No Si

1510

1511

dell'Alleanza Irachena Unita

1512

per tre anni, dai giudici per cinque anni, dai giudici

La famiglia è presa in 
considerazione dalla 
Costituzione come:

società naturale fondata sul 
matrimonio

unione materiale e morale 
dei coniugi

organismo sociale di mutua 
assistenza tra coniugi

comunione spirituale dei 
coniugi

Chi può partecipare ai 
referendum popolari 
abrogativi?

Tutti i cittadini chiamati ad 
eleggere la Camera dei 
deputati

Solo i cittadini chiamati ad 
eleggere la Camera dei 
deputati

Solo i cittadini chiamati ad 
eleggere il Senato

Solo i rappresentanti di 
Camera e Senato

I consiglieri regionali 
possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni 
espresse nell'esercizio 
delle loro funzioni?

No, salvo diversa 
disposizione dello statuto 
regionale

Sì, previa autorizzazione 
del Presidente del 
Consiglio regionale

Indicare quale tra le 
seguenti affermazioni sulla 
proprietà privata è falsa:

Può essere limitata in caso 
di contrarietà all’ordine 
pubblico e buon costume

Può essere, nei casi 
preveduti dalla legge, e 
salvo indennizzo, 
espropriata per motivi 
d'interesse generale

E’ riconosciuta e garantita 
dalla legge, che ne 
determina i modi di 
acquisto, di godimento e i 
limiti allo scopo di 
assicurarne la funzione 
sociale e di renderla 
accessibile a tutti

Tutte le altre affermazioni 
sono false

Jalal Talabani, fino al 2014 
Presidente dell' Iraq, ha 
fondato il principale partito 
politico iracheno, di cui è 
tuttora Segretario 
generale…

Unione Patriottica del 
Kurdistan (UPK),

Partito Democratico del 
Kurdistan Iracheno (PDK)

Fronte dell'Accordo 
Iracheno

Il Presidente della CGCE è 
designato…

per cinque anni, dal 
Consiglio

per cinque anni, dagli Stati 
membri di comune accordo
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1513

1514

Jalal Talabani Abdullah Abdullah, Muammar Gheddafi Suad Jaber

1515

Malta Croazia Cipro Bulgaria

1516

Carta e cartone Vetro

1517

Kersti Kaljulaid Taavi Rõivas Arnold Rüütel Hanno Pevkur

1518

dei trasporti della Difesa

1519

1520

Al Jazeera Hezbollah Al-Fatah IRA

La Central Intelligence 
Agency (CIA) è…

l'agenzia di spionaggio per 
l'estero degli USA

l'agenzia governativa civile 
responsabile per il 
programma spaziale degli 
USA

organizzazione dei paesi 
esportatori di petrolio

un ente investigativo di 
Polizia federale negli USA

Il primo presidente eletto 
sotto l'autorità della nuova 
costituzione dell'Iraq è 
stato…

Da Gennaio a Giugno 2017 
deterrà la Presidenza del 
Consiglio della UE…

In quale cassonetto vano 
gettate le buste della 
pasta?

Imballaggi (plastica e 
metallo)

non 
riciclabile/indifferenziato

Il Presidente della 
Reppubblica Estone è…

Nella Commissione 
Europea, Tibor Navracsics 
è responsabile…

dell'istruzione, della cultura, 
dei giovani e dello sport

dell'azione per il clima e 
dell'energia

La carta dei diritti 
fondamentali dell'UEè 
articolata sull'essenzialità 
dei concetti di…

dignità, libertà, 
uguaglianza, solidarietà, 
cittadinanza, giustizia

uguaglianza, solidarietà, 
sicurezza, giustizia

dignità, libertà e 
cittadinanza

libertà, cittadinanza, 
uguaglianza e giustizia

Quale tra i seguenti non è 
un movimento di protesta 
armata…
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1521

del pericolo valanghe

1522

un organo di giustizia civile

1523

Raimonds Vejonis Andris Berzinš Valdis Zatlers Guntis Ulmanis

1524

Attualmente la Spagna è: uno Stato regionale uno Stato federale una Confederazione di Stati uno Stato centralizzato

1525

I diritti sono:

1526

è disciplinata dalla legge

1527

complesso semplice semplice e collegiale collegiale

1528

il terzo mese di gravidanza l’ottavo mese di gravidanza

Il Corpo forestale dello 
Stato è una forza di polizia 
genericamente 
specializzata nella 
prevenzione…

e repressione dei reati in 
materia ambientale e 
agroalimentare

del patrimonio boschivo 
dagli incendi

della tutela della fauna 
selvatica

Cos è il Consiglio di Stato 
italiano?

un organo di tutela nei 
confronti della giustizia 
amministrativa

un organo di controllo della 
contabilità pubblica

un organo di autogoverno 
della Magistratura

Dall'8 luglio 2015 è 
Presidente della 
Reppubblica Lettone…

strettamente connessi ai 
doveri

una concessione di volta in 
volta fatta ai cittadini dalla 
singola legge

una prerogativa assoluta 
dell'individuo

riconosciuti soltanto dalla 
magistratura

La formazione della 
famiglia di fatto:

ha avuto soltanto un 
riconoscimento a livello 
giurisprudenziale

è una irregolare convivenza 
tra due persone del tutto 
priva di diritti e di doveri

è in parte riconosciuta da 
un recente provvedimento 
legislativo

Nell'ordinamento italiano il 
Parlamento è un organo:

In Italia, in condizioni 
fisiologiche, l’aborto è 
permesso entro:

il quinto mese di 
gravidanza

due ore prima della nascita 
prevista
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1529

Al Tribunale minorile

1530

Cosa s’intende per Aborto?

1531

omicidio preterintenzionale lesioni gravissime

1532

sull’ambiente sulle norme sui rapporti con i clienti sui rapporti tra i lavoratori

1533

sull’ambiente sull’umore sull’equilibrio ormonale

1534

l’economia finanziaria la propria cultura personale

1535

1536

Bulimica Anoressica Affetta da BED Affetta da picacismo

In Italia, se una minorenne 
decide di abortire senza il 
consenso dei genitori, per 
legge, a chi deve rivolgersi 
per la firma del 
documento?

Al parroco del proprio 
Comune di residenza

Al consultorio dell’Ospedale 
pubblico più vicino

Al padrino o alla madrina di 
Battesimo

L’interruzione della 
gravidanza

L’assenza di ciclo 
mestruale nella donna 
gravida

Una gravidanza 
problematica che presenta 
delle patologie per il feto

La volontà di non portare a 
termine una relazione

L’aborto provocato da 
percosse, nell’ordinamento 
italiano, integra il reato di:

percosse aggravate da 
colpa mista a dolo

lesioni aggravate da colpa 
mista a dolo

L’esternalità negativa di 
una fabbrica chimica, 
incide:

L’impiego di determinati 
prodotti di uso quotidiano, 
può incidere sul c.d. buco 
dell’ozono e quindi…

sull’assimilazione 
metabolica dei cibi

Il comportamento civile è 
fondamentale, anche e 
soprattutto per:

la cura ed il mantenimento 
dell’ambiente in cui viviamo

aumentare la propria forza 
fisica

In tema di tutela 
dell’ambiente, cosa è 
importante fare quando ci si 
lava i denti?

Chiudere l’acqua mentre ci 
si spazzola i denti

Tenere aperta l’acqua 
anche mentre ci si spazzola 
i denti

Utilizzare solo prodotti 
contenuti in tubetti 
fabbricati con materiale  
riciclabile

Utilizzare solo prodotti 
naturali, senza parabeni e/o 
petrolati

Come si definisce una 
persona che mangia 
abbuffandosi e poi rigetta 
tutto?
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1537

senza appetito insaziabile compensazione immagine distorta di sé

1538

Affetta da picacismo Affetta da BED Bulimica Anoressica

1539

Affetta da BED Bulimica Anoressica Affetta da picacismo

1540

degli ebrei delle persone di colore delle donne degli stranieri

1541

Cos’è una Moschea?

1542

Cos’è una Sinagoga?

1543

ebraica islamica cattolica buddista

1544

S.n.c. S.r.l. S.p.a. S.a.p.a.

1545

S.s. S.p.a. S.a.p.a. S.r.l.

Il termine “anoressia” 
deriva dal greco e significa:

Come si definisce una 
persona che per un periodo 
prolungato di tempo, 
ingerisce materiale non 
commestibile, come carta, 
terra, sabbia, cotone, etc?

Come si definisce una 
persona che mangia in 
modo incontrollato, 
diventando in questo modo 
obesa?

Il termine “antisemitismo”, 
indica l’avversione nei 
confronti:

Il luogo di preghiera dei 
fedeli dell’Islam

Il luogo di preghiera degli 
ebrei

Il luogo di preghiera dei 
buddisti

Il luogo di preghiera degli 
induisti

Il luogo di preghiera degli 
ebrei

Il luogo di preghiera degli 
induisti

Il luogo di preghiera dei 
fedeli dell’Islam

Il luogo di preghiera dei 
buddisti

Il rabbino è una figura 
appartenente alla cultura:

Quale, tra le seguenti, è 
una società di persone:

Quale, tra le seguenti, è 
una società di persone:
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1546

S.a.s. S.a.p.a. S.r.l. S.p.a.

1547

S.p.a. S.n.c. S.a.s. S.s.

1548

S.r.l. S.s. S.n.c. S.a.s.

1549

S.a.p.a. S.a.s. S.s. S.n.c.

1550

Cos’è la borsa?

1551

1552

1553

Cos’è il NASDAQ?

Quale, tra le seguenti, è 
una società di persone:

Quale, tra le seguenti, è 
una società di capitali:

Quale, tra le seguenti, è 
una società di capitali:

Quale, tra le seguenti, è 
una società di capitali:

Un mercato finanziario in 
cui vengono scambiati 
valori investiti in titoli o 
azioni

Un registro in cui vengono 
iscritte le società di persone

Il tasso di interesse 
massimo stabilito per legge

Il pacchetto di titoli di debito 
emesso dalle banche

Cosa sono le obbligazioni, 
in ambito finanziario?

Titoli di debito emessi da 
società che allo scadere del 
termine stabilito, 
restituiscono il capitale 
prestato, più gli interessi

Titoli rappresentativi di una 
quota di una società di 
capitali

Titoli di debito emessi da 
società che allo scadere del 
termine stabilito, 
restituiscono il capitale 
prestato, senza gli interessi

Titoli rappresentativi di una 
quota di una società di 
persone

Cosa sono le azioni, in 
ambito finanziario?

Titoli rappresentativi di una 
quota di una società per 
azioni

Titoli rappresentativi di una 
quota di una società di 
persone

Titoli di debito emessi da 
società che allo scadere del 
termine stabilito, 
restituiscono il capitale 
prestato, più gli interessi

Titoli di debito emessi da 
società che allo scadere del 
termine stabilito, 
restituiscono il capitale 
prestato, senza gli interessi

La principale borsa valori 
elettronica: costituita da 
una rete di computer

L’istituto di credito più 
grande al mondo

Un’organizzazione 
internazionale per la 
collaborazione finanziaria

Il Trattato internazionale in 
cui sono stabilite le 
modalità di adesione ai 
mercati finanziari



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 227 di 332

N. Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1554

Brevettarla Parlarne ai propri amici Crearla ed utilizzarla

1555

Cos’è il brevetto?

1556

1557

Marchio Borsa Mercato Quota azionaria

1558

4 6 8 2

1559

il PIL cresce rapidamente il PIL non cresce il PIL diminuisce

1560

L’acronimo P.I.L. indica:

Quando in Italia si fa 
un’invenzione che risponde 
ai requisiti richiesti dal 
codice civile, cosa è meglio 
fare per prima cosa?

Pubblicare un post sui 
social networks

Un titolo giuridico che tutela 
e valorizza un’innovazione 
tecnica

Un titolo di studi che si 
acquisisce a seguito di un 
percorso di formazione 
tecnico sui metodi di 
invenzione

Un’etichetta approvata 
dall’Unione europea e da 
apporre sul prodotto che il 
proprietario immette per la 
prima volta nel mercato

Un attestato che permette 
la produzione nel territorio 
italiano di un bene straniero

Quando si parla di diritto 
d’autore, a quale tutela ci si 
riferisce?

A quella della creatività e 
delle espressioni artistiche 
dell’uomo

A quella delle innovazioni 
tecnologiche

A quella dei simboli 
distintivi delle principali 
aziende che operano nel 
mercato

Eesclusivamente a quella 
relativa ai testi antichi, 
elencati ed indicati dalla 
normativa dedicata

Tra i seguenti termini, qual 
è attinente alla proprietà 
intellettuale tutelata 
dall’ordinamento giuridico 
italiano?

Quante sono le fasi dei cicli 
economici?

In un ciclo economico, cosa 
succede nella fase in cui 
c’è il boom?

il PIL inizia nuovamente a 
crescere

il Prodotto Interno Lordo di 
una Nazione

il Parametro d’Inflazione 
Locale

il Prodotto Internazionale 
Lineare

il Prodotto Internazionale 
Lordo di una multinazionale
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1561

1562

Cos’è un apolide?

1563

alla cittadinanza al gruppo sanguigno

1564

alla cittadinanza al diritto di essere adottati al diritto di adottare alla residenza fiscale

1565

il Trattato di Corfù del 1994

1566

Il re Il Senato Il popolo I sindacati

1567

pochi uno tanti tutti

1568

Imperatore Tiranno Dittatore Despota

1569

Cittadino Nubile Celibe Apolide

Cos’è il ciclo breve di 
Kitchin?

Una dei modelli principali 
relaviti alla durata delle fasi 
di un ciclo economico

Un metodo di smaltimento 
rifiuti locale

Un metodo di studio 
utilizzato nelle scuole 
asiatiche

Un metodo utilizzato per 
monitorare il consumo 
energetico all’interno di una 
casa

Un soggetto privo di 
qualsiasi cittadinanza

Un soggetto privo di 
genitori

Un soggetto privato del 
diritto di voto

Un soggetto privato del 
diritto di circolazione

Il concetto di “ius 
sanguinis”, attiene:

al diritto alla conoscenza 
della propria identità 
genetica

al diritto di scegliere a chi 
donare il sangue

Il concetto di “ius soli”, 
attiene:

La cittadinanza europea è 
stata istituita con:

il Trattato di Maastricht del 
1992

il Protocollo di Madrid del 
1991

il Trattato di Amsterdam del 
1997

Nella monarchia, chi 
governa?

Quando si parla di 
oligarchia, si intende il 
governo di:

Come non viene definito 
colui che governa 
attraverso un regime 
arbitrario, violento ed in 
contrasto con il fisiologico 
svolgimento della vita 
politica e civile?

Quale di questi status può 
essere acquisito 
contraendo matrimonio?
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1570

Cosa vuol dire nubile?

1571

Cosa vuol dire celibe?

1572

Al matrimonio Al divorzio

1573

L’accordo La condizione Il termine Il modo

1574

La causa Il modo La condizione Il termine

1575

L’oggetto Il termine Il modo La condizione

1576

No Si Solo nel contratto di vendita

1577

Il termine L’oggetto L’accordo La causa

1578

La condizione La causa L’oggetto L’accordo

Si tratta di una donna non 
sposata

Si tratta di un uomo non 
sposato

Si tratta di una donna che 
non è stata riconosciuta dal 
padre

Si tratta di un uomo che 
non è stato riconosciuto dal 
padre

Si tratta di un uomo non 
sposato

Si tratta di una donna che 
non è stata riconosciuta dal 
padre

Si tratta di un uomo che 
non è stato riconosciuto dal 
padre

Si tratta di una donna non 
sposata

A cosa è associabile il 
termine “concordatario”?

Al compimento del 
diciottesimo anno di età

Al compimento del 
ventunesimo anno di età

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento essenziale del 
contratto?

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento essenziale del 
contratto?

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento essenziale del 
contratto?

La forma è un elemento 
essenziale del contratto?

Solo quando richiesta per 
legge a pena di nullità

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento accidentale del 
contratto?

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento accidentale del 
contratto?
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1579

Il modo L’accordo La causa L’oggetto

1580

Di legge Di linea guida Di consiglio Nessuno in particolare

1581

Il Tar Il Gdp La Corte d’Assise Il Tribunale Civile

1582

Il Consiglio di Stato La Corte di Cassazione La Corte Costituzionale La Corte d’Assise

1583

Corte d’Assise d’appello Corte d’appello

1584

equo e solidale territoriale e di valore verde e paterno attento e rurale

1585

La tutela del territorio

1586

dei Paesi in via di sviluppo dei grandi Comuni di tutto il mondo

1587

non esiste

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento accidentale del 
contratto?

Che valore ha il contratto 
per i contraenti?

Quale delle seguenti Corti 
si occupa di diritto 
amministrativo?

Quale delle seguenti Corti 
si occupa di diritto 
amministrativo?

Quale delle seguenti Corti 
non esiste?

Corte Costituzionale 
d’appello

Tribunale amministrativo 
regionale

Un commercio che tiene 
conto della tutela del 
territorio, viene definito:

Quale, tra le seguenti 
alternative, è un elemento 
caratterizzante il 
commercio equo e 
solidale?

Il prezzo stabilito dallo 
Stato, nel suo minimo 
ammontare

La tutela dei lavoratori 
disabili

La tutela delle lavoratrici in 
gravidanza

Il commercio equo e 
solidale garantisce i 
produttori e i lavoratori:

delle grandi aziende 
multinazionali

Il commercio territoriale e di 
valore:

ha delle regole di base 
stabilite dalla Regione

interessa tutte le aziende 
che hanno la residenza 
fiscale in un dato Comune

è quello che si occupa di 
valorizzare l’artigianato 
locale
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1588

non esiste

1589

Eguaglianza Capacità economica Favor Debitoris Buona Fede

1590

del lavoratore del minorenne delle donne nubili delle minoranze etniche

1591

La capacità lavorativa La capacità contributiva La capacità giuridica La capacità di agire

1592

1593

1594

Il commercio verde e 
paterno:

si occupa di favorire le 
aziende che hanno 
autorevolezza in un 
determinato territorio

si occupa, a livello locale, di 
indirizzare verso una vita 
più sana gli acquisti dei 
consumatori

si ha quando le aziende 
creano iniziative di 
formazione per i 
consumatori che 
acquistano beni pericolosi

Su quale dei seguenti 
princìpi è fondato lo Stato 
assistenziale?

Quando si parla di 
previdenza sociale, si 
guarda alla tutela:

Quale dei seguenti concetti 
è connesso all’istituto della 
previdenza sociale?

La capacità lavorativa è un 
concetto collegato:

a quello della previdenza 
sociale

a quello dell’acquisto della 
cittadinanza

a quello della capacità 
elettorale passiva

a quello della capacità 
rappresentativa

La prestazione economica 
previdenziale, come si 
configura?

Come sostituzione del 
reddito da lavoro, 
temporaneamente o 
definitivamente perduto

Come anticipo delle spese 
mediche

Come percentuale aggiunta 
al reddito che si avrebbe 
percepito con il lavoro 
svolto in condizioni 
fisiologiche

Come prestito senza 
interessi

La previdenza sociale 
tutela:

anche i familiari che sono a 
carico del lavoratore

solo il lavoratore ma non i 
familiari, anche se sono a 
suo carico

anche il convivente more 
uxorio del lavoratore, ma 
non i figli, neanche se 
minori

anche i familiari che non 
sono a carico del lavoratore
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1595

INAIL INPACIL INPL INPS

1596

INPS INPL INAIL IMPS

1597

Cos’è l’INAIL? Non esiste

1598

Cos’è l’INPS? Non esiste

1599

Cos’è l’IMPS? Non esiste

1600

Cos’è l’INPACIL? Non esiste

1601

Cos’è l’ISPESL? Non esiste

1602

Cos’è l’IPSEMA? Non esiste

Qual è il nome più 
conosciuto dell’istituto 
nazionale per 
l’assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro?

Qual è il nome più 
conosciuto dell’istituto 
nazionale della previdenza 
sociale?

Un ente pubblico non 
economico con funzione 
assicurativa

L'Istituto di previdenza per il 
settore marittimo

Il principale ente 
previdenziale del sistema 
pensionistico italiano

Il principale ente 
previdenziale del sistema 
pensionistico italiano

Un ente pubblico non 
economico con funzione 
assicurativa

L'Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza 
del lavoro

Un ente pubblico non 
economico con funzione 
assicurativa

L'Istituto di previdenza per il 
settore marittimo

Il principale ente 
previdenziale del sistema 
pensionistico italiano

L'Istituto di previdenza per il 
settore marittimo

Il principale ente 
previdenziale del sistema 
pensionistico italiano

Un ente pubblico non 
economico con funzione 
assicurativa

L'Istituto superiore per la 
prevenzione e la sicurezza 
del lavoro

Un ente pubblico non 
economico con funzione 
assicurativa

L'Istituto di previdenza per il 
settore marittimo

L'Istituto di previdenza per il 
settore marittimo

Un ente pubblico non 
economico con funzione 
assicurativa

Il principale ente 
previdenziale del sistema 
pensionistico italiano
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1603

Il Ministero dell’interno

1604

INAIL ISPESL INPACIL IMPS

1605

ISPESL IPSEMA IMPS INAIL

1606

IPSEMA IMPS ISPESL INPACIL

1607

Il Ministero della salute

1608

Nessuno Il Ministero della salute

1609

1610

Tutti Solo quelli penali Solo quelli civili Solo quelli amministrativi

1611

d’incompetenza di vecchiaia di anzianità di inabilità

Chi vigila sull’operato 
dell’INAIL?

Il Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali

La Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Il Ministero delle pari 
opportunità

Su chi vigila il Ministero del 
lavoro e delle politiche 
sociali?

Su chi vigila il Ministero 
della salute?

Su chi vigila il Ministero del 
lavoro e delle politiche 
sociali?

Chi vigila sull’operato 
dell’ISPESL?

Il ministero del lavoro e 
delle politiche sociali

Il Ministero delle pari 
opportunità

La Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Chi vigila sull’operato 
dell’INPACIL?

Il ministero del lavoro e 
delle politiche sociali

Il Ministero delle pari 
opportunità

Cos’è l’Avvocatura 
Generale dello Stato?

È l’organo legale dello 
Stato al quale sono 
assegnati compiti di 
consulenza giuridica e di 
difesa delle 
Amministrazioni Statali

È l’istituto previdenziale 
degli avvocati italiani

l’assicurazione obbligatoria 
degli avvocati italiani

Il fondo pensionistico degli 
avvocati italiani

In quali giudizi può svolgere 
l’attività un avvocato 
appartenente 
all’Avvocatura generale 
dello Stato?

Quale di queste tipologie di 
pensione non esiste?
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1612

d’indigenza baby d’invalidità ai superstiti

1613

di genere di reversibilità di inabilità di vecchiaia

1614

minorile indiretta di anzianità baby

1615

1616

Non esiste

1617

NASpl ASpI MiniASpI MiniNASp

1618
Chi può redigere un rogito? il notaio la polizia qualsiasi soggetto il giudice

1619

dal notaio in un’agenzia immobiliare in un istituto di credito dall’avvocato

1620

Un appartamento Una nave Una macchina Una libreria

Quale di queste tipologie di 
pensione non esiste?

Quale di queste tipologie di 
pensione non esiste?

Quale di queste tipologie di 
pensione non esiste?

In che modo è possibile 
valorizzare ai fini 
pensionistici il periodo del 
proprio corso di studi?

Grazie all’istituto del 
riscatto del corso di laurea

Grazie alla specializzazione 
in un campo specifico

Purtroppo in Italia ancora 
non sono presenti istituti 
che permettono tale 
valorizzazione

Grazie al conseguimento di 
una seconda laurea

A cosa ci si riferisce 
parlando di NASpI?

All’indennità per la 
disoccupazione

Alla Nazionalità per meriti 
derivanti dal lavoro

All’Istituto Nazionale di 
Assistenza per gli Stranieri 
permanenti in Italia

Quale dei seguenti istituti è 
stato introdotto nel 2015?

Per comprare una casa, un 
passaggio imprescindibile è 
andare:

Quale, tra i seguenti, è un 
esempio di bene che 
l’ordinamento italiano 
definisce “immobile”?



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 235 di 332

N. Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1621

Immobile Mobile registrato Mobile Movibile

1622

Una macchina Un palazzo Un armadio Un terreno

1623

Un bene mobile registrato Un bene immobile Un bene mobile Un bene inamovibile

1624

Un letto Una motocicletta Una villa Un grattacielo

1625

Un bene mobile Un bene mobile registrato Un bene immobile Un bene inamovibile

1626

In che modo l’ordinamento 
italiano definisce un bene 
come un palazzo?

Quale, tra i seguenti, è un 
esempio di bene che 
l’ordinamento italiano 
definisce “mobile 
registrato”?

In che modo l’ordinamento 
italiano definisce un bene 
come un motoscafo?

Quale, tra i seguenti, è un 
esempio di bene che 
l’ordinamento italiano 
definisce “mobile”?

In che modo l’ordinamento 
italiano definisce un bene 
come un braccialetto?

Quando un lavoro si dice 
“dipendente”?

Quando si ha un rapporto 
nel quale il lavoratore 
fornisce in modo 
continuativo il proprio 
lavoro, tempo ed energie, 
ad un datore di lavoro

Quando si ha un rapporto 
nel quale il lavoratore 
fornisce in modo 
occasionale il proprio 
lavoro ad un datore di 
lavoro

Quando si ha un rapporto 
nel quale il lavoratore 
fornisce in modo 
indipendente il proprio 
lavoro ad un cliente

Quando non si ha un vero 
rapporto di lavoro ma il 
prestatore comunque non 
ha autonomia decisionale e 
dipende totalmente dalle 
scelte, anche retributive, 
dal datore di lavoro
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1627

parasubordinato paraindipendente subordinato a tempo indeterminato

1628

Dipendente Assoggettato Paraindipendente A progetto

1629
Il lavoratore Il filosofo Lo studente Il politico

1630

Un contratto di lavoro

1631

Di mutilazione Di vendita Di servitù Di deposito

1632

Lavoro Matrimonio Aborto Testamento

1633

2003 2000 2001 2005

1634

La legge Biagi La legge Bossi-Fini La riforma Gelmini La riforma Fornero

1635

Napolitano Berlinguer Gelmini Moratti

Quando si ha un rapporto 
di lavoro che presenta 
caratteristiche intermedie 
tra quelle del lavoro 
subordinato e quelle del 
lavoro autonomo, si dice:

In che altro modo si può 
definire il lavoro 
subordinato?

Chi è il “prestatore 
d’opera”?

Cosa sta ad indicare il c.d. 
“Co. co. co.”?

Una formula di contratto di 
affitto

Una formula di contratto di  
somministrazione

Una formula di contratto di 
vendita

Quale dei seguenti non è 
un contratto previsto 
dall’ordinamento italiano?

Quale dei seguenti concetti 
è legato a quello del c.d. 
“Vaucher”?

Di che anno era la famosa 
Legge Biagi?

Quale dei seguenti 
provvedimenti entrò in 
vigore nel 2003?

Quale dei seguenti 
personaggi non è 
strettamente collegato alle 
riforme scolastiche?
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1636

L’ANAS, è:

1637

ANAS ENPA AMA ENEA

1638

L’ENPA, è:

1639

Cos’è il TFR?

1640

TFR TRF RTF RFT

1641

Cosa sono i contributi?

l’ente nazionale per le 
strade

l’ente nazionale per 
l’ambientamento dei 
soggetti sordi

l’ente nazionale che si 
occupa della raccolta, il 
trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani

l’associazione nazionale 
per la protezione degli 
animali selvatici

Come è più conosciuto 
l’ente nazionale per le 
strade?

l’associazione nazionale 
per la protezione degli 
animali

l’ente nazionale per le 
strade

l’ente nazionale per 
l’ambientamento dei 
soggetti sordi

l’ente nazionale che si 
occupa della raccolta, il 
trattamento e lo 
smaltimento dei rifiuti solidi 
urbani

È quella porzione di 
retribuzione che il 
lavoratore subordinato 
riceve dal datore alla 
cessazione del rapporto di 
lavoro

È l’attività di prelievo fiscale 
da parte dello Stato

È l’attività di valutazione del 
fatturato di un’azienda 
pubblica

È l’attività di controllo del 
flusso finanziario annuale di 
un Paese

Quale dei seguenti 
acronimi indica uno dei 
modi in cui viene chiamata 
la liquidazione erogata alla 
fine di un rapporto di 
lavoro?

Una tipologia di tributi 
coattivi finalizzati a 
finanziare la spesa pubblica

Una percentuale di denaro 
che il datore di lavoro versa 
in favore della pensione del 
lavoratore rientrante in una 
delle categorie protette

Una tipologia di tassa che il 
datore di lavoro versa allo 
Stato, in cambio di 
agevolazioni finalizzate a 
migliorare le condizioni del 
lavoratore

Somme di denaro versate 
per la ricezione di servizi 
c.d. primari, pubblici e 
privati
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1642

tributario penale civile internazionale

1643

della capacità contributiva del favor rei della buona fede del favor debitoris

1644

Il reddito Il risparmio Il conto corrente I titoli formativi

1645

Il patrimonio I titoli formativi Il risparmio Il conto corrente

1646

Il consumo Il conto corrente I titoli formativi Il risparmio

1647

Il risparmio Il consumo Il patrimonio Il reddito

1648

I titoli formativi Il reddito Il consumo Il patrimonio

1649

Alla capacità contributiva

1650

L’onere La tassa L’imposta Il contributo

Capacità contributiva, è un 
princìpio fondamentale del 
diritto:

L’art. 53 della Costituzione, 
esprime un princìpio 
fondamentale; quello:

Quale dei seguenti è un 
indice della capacità 
contributiva?

Quale dei seguenti è un 
indice della capacità 
contributiva?

Quale dei seguenti è un 
indice della capacità 
contributiva?

Quale dei seguenti non è 
un indice della capacità 
contributiva?

Quale dei seguenti non è 
un indice della capacità 
contributiva?

A quale dei seguenti 
concetti sono legati gli 
incrementi patrimoniali?

Alla correttezza del buon 
padre di famiglia

Alla libertà di 
corrispondenza

Alla segretezza 
professionale

Quale dei seguenti non è 
un tributo?
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1651
Quella universitaria, è: una tassa un’imposta un contributo un atto di liberalità

1652

pubblicitaria acquisitiva redistributiva promozionale

1653

acquisitiva pubblicitaria meritocratica incentivante

1654

redistributiva meritocratica incentivante pubblicitaria

1655

promozionale incentivante pubblicitaria meritocratica

1656

incentivante redistributiva promozionale acquisitiva

1657

meritocratica promozionale acquisitiva redistributiva

1658

Il comodato Il mutuo La locazione La vendita

1659

La donazione La vendita Il mutuo La locazione

1660

Quale delle seguenti, non è 
una funzione del tributo?

Quale delle seguenti, è una 
funzione del tributo?

Quale delle seguenti, è una 
funzione del tributo?

Quale delle seguenti, è una 
funzione del tributo?

Quale delle seguenti, non è 
una funzione del tributo?

Quale delle seguenti, non è 
una funzione del tributo?

Nell’ordinamento italiano, 
quale, tra i seguenti 
contratti, si presuppone 
essere a titolo gratuito?

Quale, tra I seguenti, è un 
contratto caratterizzato dal 
c.d. spirito di liberalità?

Cosa vuol dire a “titolo 
gratuito”?

Quando, a fronte di una 
prestazione, non si ottiene 
un vantaggio economico, 
patrimoniale o finanziario 
significativo

Quando, a fronte di una 
prestazione, si ottiene un 
vantaggio economico, 
patrimoniale o finanziario 
significativo

Quando, a fronte di una 
prestazione, non si ottiene 
uno sconto economico, 
patrimoniale o finanziario 
significativo

Quando, a fronte di una 
prestazione, si ottiene uno 
sconto economico, 
patrimoniale o finanziario 
significativo
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1661

1662

1663

a titolo derivativo a titolo falsificato senza titolo originale a non domino

1664

1665

Cos’è un arbitrato?

1666

1667

Pegno Enfiteusi Uso Servitù prediali

1668

Ipoteca Usufrutto Superficie Abitazione

Cosa vuol dire a “titolo 
originario”?

È un modo di acquisto della 
proprietà

È una causa di perdita della 
proprietà

È un atto formale di 
trasferimento della 
proprietà

È l’atto di trasferimento 
certificato per gli oggetti 
artistici

Cosa vuol dire: acquistare 
a titolo originario?

Acquistare senza un 
trasferimento da un 
precedente proprietario

Acquistare un bene coperto 
dal diritto d’autore

Acquistare un bene protetto 
dal diritto d’autore e 
direttamente dall’autore 
stesso

Acquistare per primi un 
bene messo in commercio 
per la prima volta in 
assoluto

Nell’ordinamento italiano, 
all’acquisto a titolo 
originario, si contrappone 
quello:

Nel linguaggio giuridico, 
cosa vuol dire “transare”?

Evitare una lite operando 
reciproche concessioni

Evitare una lite mettendo 
dei punti fermi da cui 
nessuno possa prescindere

Determinare i punti fermi da 
cui partirà una lite in 
tribunale

Trasformare il titolo di un 
contratto per errori 
intervenuti in costanza di 
rapporto

Un metodo alternativo di 
risoluzione delle 
controversie

Un metodo di acquisto della 
proprietà

Un istituto giudiziale 
calcistico

Un principio fondamentale 
dell’ordinamento giuridico 
italiano

Cosa s’intende per “diritti 
reali”?

Diritti soggettivi che 
attribuiscono al titolare un 
potere immediato e 
assoluto sulla cosa

Sono quei diritti accertati, in 
quanto esplicitati in 
documenti ufficiali, 
riconosciuti dallo Stato

Sono i diritti indicati nei 
primi trenta articoli della 
Costituzione italiana

Sono gli antichi diritti dei 
nobili, che ancora oggi 
donano dei privilegi formali 
riconosciuti dallo Stato

Quale dei seguenti è un 
diritto reale di garanzia?

Quale dei seguenti è un 
diritto reale di garanzia?
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1669

Abitazione Pegno Ipoteca Privilegio

1670

Superficie Privilegio Pegno Ipoteca

1671

Pegno Avallo Fideiussione Manleva

1672

Ipoteca Fideiussione Mandato di credito Avallo

1673

1674

L’imposta sui beni importati

1675

del Governo italiano della Camera dei deputati

1676

del Governo italiano della Camera dei deputati

1677

nel palazzo della Farnesina nel palazzo di Montecitorio nel palazzo Madama nel palazzo Chigi

1678

a palazzo Madama alla Farnesina a palazzo Chigi a Montecitorio

Quale dei seguenti non è 
un diritto reale di garanzia?

Quale, tra i seguenti, è un 
diritto reale di godimento?

Quale dei seguenti è un 
diritto reale di garanzia?

Quale dei seguenti è un 
diritto reale di garanzia?

Perché alcuni diritti si 
dicono “reali”?

Perché la parola “res” viene 
dal latino e vuol dire “cosa”

Perché la parola “reali” 
intende veridicità assoluta

Perché la parola “reale” 
indica la provenienza aulica 
del diritto

Perché la parola deriva dal 
latino “rex” ed indica il 
principale ed il principio nei 
diritti

Cos’è un’aliquota, in ambito 
fiscale?

Un parametro percentuale 
per determinare l’imposta 
dovuta

L’imposta diretta sui beni 
primari

Un parametro per 
determinare il tipo di 
rateizzazione fiscale 
applicabile

Nel 1961, Palazzo Chigi 
divenne la sede:

del Senato della 
Repubblica

del Ministero degli affari 
esteri

Nel 1940, Palazzo della 
Farnesina divenne la sede:

del Ministero degli affari 
esteri

del Senato della 
Repubblica

Il Ministero degli affari 
esteri, ha sede:

Il Senato delle Repubblica, 
ha sede:
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1679

nel palazzo di Montecitorio a palazzo Chigi alla Farnesina a palazzo Madama

1680
a palazzo Chigi a Montecitorio a palazzo Madama alla Farnesina

1681

Parigi Strasburgo Lussemburgo Bruxelles

1682

in Lussemburgo a Parigi a Bruxelles a Strasburgo

1683

a Bruxelles a Strasburgo in Lussemburgo a Parigi

1684

a Strasburgo a Parigi in Lussemburgo a Bruxelles

1685

A Bruxelles:

1686

Cos’è la BCE? La banca centrale europea La banca di credito estero La banca dei conti elitari

1687

a Francoforte a Parigi a Bruxelles in Lussemburgo

1688

In Lussemburgo, ha sede: la Corte dei Conti europea la banca centrale europea la Commissione europea il Consiglio europeo

La Camera dei deputati, ha 
sede:

Il Governo italiano, ha 
sede:

Quale, tra le seguenti, non 
è una sede del Parlamento 
europeo?

Il Segretariato generale del 
Parlamento europeo, ha 
sede:

Dove si svolgono le riunioni 
delle commissioni del 
Parlamento europeo?

Nel 1949, il Consiglio 
d’Europa prese sede:

hanno luogo le riunioni 
delle commissioni del 
Parlamento europeo

è ubicata la sede del 
Consiglio d’Europa

è ubicata la Banca centrale 
europea

è ubicata la Corte dei Conti 
europea

La banca cooperativa 
economica

La banca centrale europea, 
ha sede:
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1689

a Bruxelles a Francoforte a Roma a Madrid

1690

a Bruxelles a Madrid a Francoforte a Roma

1691

a Bruxelles a Roma a Madrid a Francoforte

1692

in Lussemburgo a Roma a Francoforte a Madrid

1693

1694

in Lussemburgo a Madrid a Roma a Francoforte

1695

a Bruxelles a Roma a Francoforte a Madrid

1696

1697

a Bruxelles a Francoforte in Lussemburgo a Roma

1698

1699

a Bruxelles a Madrid a Roma in Lussemburgo

Il Consiglio europeo, ha 
sede:

Il Consiglio dell’unione 
europea, ha sede:

La Commissione europea, 
ha sede:

La Corte di giustizia 
dell'Unione europea, ha 
sede:

Cosa indica l’acronimo 
CGUE?

La Corte di giustizia 
dell'Unione europea

Il Centro Governativo 
dell’Unione europea

Il Comitato Generale 
dell’Unione europea

La Camera del Gabinetto 
dell’Unione europea

La Corte dei Conti europea, 
ha sede:

Il Servizio europeo per 
l'azione esterna, ha sede:

Cosa indica l’acronimo 
SEAE?

Il Servizio europeo per 
l'azione esterna

La Società Economica per 
l’Armonia Europea

Il Sindacato Europeo degli 
Agricoltori Energetici

Il Sistema Economico di 
Adattamento Europeo

Il Comitato economico e 
sociale europeo, ha sede:

Cosa indica l’acronimo 
CESE?

Il Comitato economico e 
sociale europeo

Il Comitato economico delle 
società europee

La Commissione europea 
per la spesa economica

La Cooperativa per 
l’energia sostenibile 
europea

Il Comitato europeo delle 
regioni, ha sede:
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1700

1701

in Lussemburgo a Bruxelles a Madrid a Roma

1702

1703

a Strasburgo a Bruxelles a Roma a Madrid

1704

1705

a Bruxelles a Strasburgo a Madrid a Roma

1706

1707

Attore Comparsa Autore Protagonista

1708

Convenuto Coprotagonista Comparsa Spalla

Cosa indica l’acronimo 
CdR?

Il Comitato europeo delle 
regioni

La Cooperativa delle 
regioni

Il Consiglio dei registri 
contabili

Il Comando di revisione 
italiano

La banca europea per gli 
investimenti, ha sede:

Cosa indica l’acronimo 
BEI?

La banca europea per gli 
investimenti

La banca economica 
d’investimento

Il Bilancio europei degli 
interessi

La borsa europea 
d’investimento

Il Mediatore europeo, ha 
sede:

Qual è l’attività del 
Mediatore europeo?

Indaga sulle denunce 
relative a casi di cattiva 
amministrazione da parte 
delle istituzioni o di altri 
organi dell'UE

Si occupa di mediare tra gli 
interessi privati dei cittadini 
europei che vi si rivolgono

Si occupa di far comunicare 
le istituzioni europee con i 
presunti terroristi per la 
prevenzione ai fini della 
lotta generale al fenomeno

Indaga sui presunti terroristi 
per istruire le istituzioni a 
relazionarsi al fenomeno, 
conoscendolo da vicino

Il Garante europeo della 
protezione dei dati, ha 
sede:

Cosa indica l’acronimo 
GEPD?

Il Garante europeo della 
protezione dei dati

Il Giudice europeo di diritto 
penale

Il Governatore europeo per 
i diritti dei cittadini

La Guardia europea di 
polizia digitale

In Italia, come si definisce 
chi agisce in giudizio per la 
tutela dei propri diritti?

In Italia, come si definisce 
chi viene citato in giudizio 
da qualcuno che agisce 
pretendendo la presunta 
tutela di un proprio diritto?
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1709

nel diritto nella matematica nel calcio nella geografia

1710

Cos’è il litisconsorzio?

1711

Cos’è la laurea magistrale?

1712

1713

1714

Cos’è la LIPU?

Id quod plerumque accidit, 
è un concetto famoso:

È un istituto del diritto 
processuale italiano 
quando in un processo 
civile vi sono più parti ad 
agire o a reagire in giudizio

È un altro modo di 
chiamare la riunione 
condominiale, quando si 
tratta di un complesso con 
più di 30 nuclei abitativi

È un altro modo di 
chiamare la riunione 
condominiale, quando si 
tratta di un complesso con 
più di 60 nuclei abitativi

È un istituto del diritto 
processuale italiano 
quando in un processo 
civile vi sono solo le due 
classiche parti: chi agisce e 
chi reagisce in giudizio

È un titolo accademico di 
secondo livello rilasciato 
dall'università in Italia

È un titolo accademico di 
primo livello rilasciato 
dall'università in Italia

È un titolo accademico di 
terzo livello rilasciato 
dall'università in Italia

È un titolo accademico di 
quarto livello rilasciato 
dall'università in Italia

Quando un assegno si dice 
“fuori piazza”?

È pagato in un comune 
diverso da quello di 
emissione

viene pagato a vista e può 
essesre trasferito a terzi 
mediante girata

è un titolo di credito 
all'ordine, trasferibile 
mediante girata

è pagato nello stesso 
comune in cui è stato 
emesso

Cos’è Amnesty 
international?

È un'organizzazione non 
governativa internazionale 
impegnata nella difesa dei 
diritti umani

È un'associazione 
ambientalista italiana, 
fondata nel 1965 con lo 
scopo principale di 
contrastare l'eliminazione 
degli uccelli

È un'associazione 
animalista italiana

È un'organizzazione non 
governativa ambientalista e 
pacifista fondata a 
Vancouver nel 1971

È un'associazione 
ambientalista italiana, 
fondata nel 1965 con lo 
scopo principale di 
contrastare l'eliminazione 
degli uccelli

È un'organizzazione non 
governativa internazionale 
impegnata nella difesa dei 
diritti umani

È un'organizzazione non 
governativa ambientalista e 
pacifista fondata a 
Vancouver nel 1971

È un'associazione 
animalista italiana
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1715

Cos’è la LAV?

1716

Save the children, è:

1717

Greenpeace, è:

1718

La LIPU La LAV Greenpeace Amnesty international

1719

6 5 9 12

1720

7 4 1 13

È un'associazione 
animalista italiana

È un'organizzazione non 
governativa ambientalista e 
pacifista fondata a 
Vancouver nel 1971

È un'organizzazione non 
governativa internazionale 
impegnata nella difesa dei 
diritti umani

È un'associazione 
ambientalista italiana, 
fondata nel 1965 con lo 
scopo principale di 
contrastare l'eliminazione 
degli uccelli

una delle più grandi 
Organizzazioni 
internazionali indipendenti 
e opera in 125 paesi con 
una rete di 28 
organizzazioni nazionali e 
una struttura internazionale

È un'associazione 
animalista italiana

È un'associazione 
ambientalista italiana, 
fondata nel 1965 con lo 
scopo principale di 
contrastare l'eliminazione 
degli uccelli

È un'organizzazione non 
governativa internazionale 
impegnata nella difesa dei 
diritti umani

un'organizzazione non 
governativa ambientalista e 
pacifista fondata a 
Vancouver nel 1971

È un'organizzazione non 
governativa internazionale 
impegnata nella difesa dei 
diritti umani

È un'associazione 
ambientalista italiana, 
fondata nel 1965 con lo 
scopo principale di 
contrastare l'eliminazione 
degli uccelli

È un'associazione 
animalista italiana

Tra le seguenti alternative, 
chi si occupa 
principalmente di 
contrastare l’eliminazione 
degli uccelli?

Quanti diritti reali di 
godimento, che insistono 
sul diritto di proprietà, 
prevede l’ordinamento 
italiano?

Quanti diritti reali sono 
previsti nell’ordinamento 
italiano?
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1721

1722

La lega antivivisezione La lotta alla violenza I lavoratori associati

1723

1724

1725

Il pignoramento, è: un diritto reale di garanzia un diritto reale di godimento

1726

1727

Cos’è il testamento?

1728

3 2 6

Cosa indica l’acronimo 
LIPU?

La lega italiana protezione 
uccelli

La lega italiana perdita 
dell’udito

La lega italiana a 
protezione degli utili

L’associazione litorale 
pugliese

Cosa indica l’acronimo 
LAV?

La linea attraversamento 
varchi

Tra le seguenti definizioni, 
quale riguarda il precetto?

È un atto che 
necessariamente deve 
precedere l'esecuzione 
forzata

È un atto che può seguire 
l’esecuzione forzata

È la sanzione predisposta 
per la violazione di un 
precetto penale

È la sanzione prevista 
quando si ostacola il 
procedimento di 
esecuzione forzata

Nell’ordinamento italiano, il 
precetto può essere definito 
come:

un comando o divieto di 
compiere una data azione 
od omissione

la sanzione predisposta per 
la violazione di un comando 
penale

la sanzione predisposta per 
la violazione di un divieto 
penale

l’atto che conclude il 
procedimento di 
esecuzione forzata

l'atto con il quale ha inizio 
l'espropriazione forzata

l’atto con cui si dispone dei 
propri diritti per il tempo 
successivo alla propria 
dipartita

Nell’ordinamento italiano, 
cos’è la pena?

È la sanzione predisposta 
per la violazione di un 
precetto penale

È il comando di compiere 
una data azione

È il comando di compiere 
una data omissione

È il divieto di compiere una 
data azione

l’atto con cui si dispone dei 
propri diritti per il tempo 
successivo alla propria 
dipartita

l'atto con il quale ha inizio 
l'espropriazione forzata

l’atto che conclude il 
procedimento di 
esecuzione forzata

l’atto con cui si dispone dei 
diritti altrui per il tempo 
successivo alla propria 
dipartita

Quante forme ordinarie di 
testamento sono previste 
dall’ordinamento italiano?

Nessuna: vige la totale 
libertà in materia
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1729

digitale olografo pubblico segreto

1730

Il testamento olografo: è quello ricevuto su nave

1731

Il testamento segreto: è quello ricevuto su nave

1732

Il testamento pubblico: è quello ricevuto su nave

1733

olografo segreto digitale pubblico

1734

pubblico olografo segreto digitale

1735

Il testamento La donazione La compravendita La locazione

Quale delle seguenti non è 
una forma di testamento 
prevista esplicitamente 
dall’ordinamento italiano?

è quello scritto di proprio 
pugno sopra un foglio 
qualunque, datato e 
sottoscritto

è quello redatto dal notaio 
in presenza di due 
testimoni

è quello in cui il notaio, in 
presenza di due testimoni, 
riceve il testamento senza 
conoscerne il contenuto

è quello in cui il notaio, in 
presenza di due testimoni, 
riceve il testamento senza 
conoscerne il contenuto

è quello scritto di proprio 
pugno sopra un foglio 
qualunque, datato e 
sottoscritto

è quello redatto dal notaio 
in presenza di due 
testimoni

è quello redatto dal notaio 
in presenza di due 
testimoni

è quello in cui il notaio, in 
presenza di due testimoni, 
riceve il testamento senza 
conoscerne il contenuto

è quello scritto di proprio 
pugno sopra un foglio 
qualunque, datato e 
sottoscritto

Il testamento scritto di 
proprio pugno sopra un 
foglio qualunque, datato e 
sottoscritto, si dice:

Il testamento redatto dal 
notaio in presenza di due 
testimoni, si dice:

Quale tra i seguenti atti è 
mortis causa?
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1736

Cos’è un legato?

1737

1738

1739

1740

1741

Un’affinità di terzo grado

è una disposizione 
testamentaria con cui il 
soggetto attribuisce a una 
persona un determinato 
bene o un determinato 
diritto

è il rapporto giuridico che 
intercorre fra persone che 
discendono da uno stesso 
stipite e quindi legate da un 
vincolo di consanguineità

è una disposizione con cui 
il soggetto attribuisce a una 
persona un determinato 
bene di proprietà di un 
terzo

è il vincolo fra un coniuge 
ed i parenti dell’altro 
coniuge

Cos’è giuridicamente la 
parentela?

è il rapporto giuridico che 
intercorre fra persone che 
discendono da uno stesso 
stipite e quindi legate da un 
vincolo di consanguineità

è il vincolo fra un coniuge e 
gli amici dell’altro coniuge

è il vincolo fra persone che 
discendono l’una dall’altra 
ma che hanno il capostipite 
diverso

è il vincolo fra persone che 
condividono un rapporto 
affettivo informale da 
almeno venti anni

Cos’è giuridicamente 
l’affinità?

è il vincolo fra un coniuge 
ed i parenti dell’altro 
coniuge

è il rapporto giuridico che 
intercorre fra persone che 
discendono da uno stesso 
stipite e quindi legate da un 
vincolo di consanguineità

è il vincolo fra persone che 
condividono un rapporto 
affettivo informale da 
almeno venti anni

è il vincolo fra persone che 
discendono l’una dall’altra 
ma che hanno il capostipite 
diverso

Quando una parentela è 
linea retta?

Quando le persone 
discendono l’una dall’altra

Quando le persone hanno 
un legame affettivo 
informale che dura da 
almeno venti anni

Quando le persone 
discendono l’una dall’altra e 
sono dello stesso sesso

Quando le persone 
discendono l’una dall’altra e 
non sono dello stesso 
sesso

Cos’è giuridicamente 
l’agnazione?

Il vincolo di parentela in 
linea maschile

Il vincolo di parentela tra 
persone che hanno un 
legame affettivo e 
convivono da almeno venti 
anni

Il vincolo di parentela in 
linea femminile

Il vincolo di parentela tra 
persone che hanno un 
legame affettivo e 
convivono da almeno dieci 
anni

Che legame giuridico lega 
un padre e suo figlio 
naturale?

Una parentela di primo 
grado

Un’affinità di secondo 
grado

Una parentela di terzo 
grado
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1742

Un’affinità di primo grado Un’affinità di terzo grado

1743

Un’affinità di terzo grado Un’affinità di primo grado

1744

Un’affinità di terzo grado

1745

Un’affinità di terzo grado

1746

Un’affinità di terzo grado

1747

Sesto settimo quinto terzo

1748

Che legame giuridico lega 
un soggetto e suo fratello 
naturale?

Una parentela di secondo 
grado

Una parentela di terzo 
grado

Che legame giuridico lega 
un soggetto e suo nonno 
naturale?

Una parentela di secondo 
grado

Una parentela di terzo 
grado

Che legame giuridico lega 
un soggetto e suo zio 
naturale?

Una parentela di terzo 
grado

Una parentela di secondo 
grado

Un’affinità di secondo 
grado

Che legame giuridico lega 
un soggetto e suo bisnonno 
naturale?

Una parentela di terzo 
grado

Un’affinità di secondo 
grado

Una parentela di secondo 
grado

Che legame giuridico lega 
un soggetto e suo cugino 
naturale?

Una parentela di quarto 
grado

Una parentela di terzo 
grado

Una parentela di secondo 
grado

Fino a quale grado, 
l’ordinamento italiano 
riconosce la parentela?

Qual è la particolarità del 
calcolo giuridico della 
parentela?

Che si leva il capostipite 
comune

Che si leva il capostipite 
comune più uno

Che si risale al capostipite 
e si aggiunge uno

Che si risale al capostipite 
e si discende fino all’altra 
persona e poi si aggiunge 
uno
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1749

1750

condividono solo il padre condividono solo la madre

1751

condividono solo la madre condividono solo il padre

1752

condividono solo la madre condividono solo il padre

1753

condividono solo il padre condividono solo la madre

1754

non affini tra loro affini tra loro parenti tra loro germani tra loro

1755

1756

Un’affinità di primo grado Un’affinità di terzo grado

Come si calcola 
giuridicamente il grado di 
parentela?

Si parte da una persona, si 
risale fino al capostipite 
comune, si ridiscende fino 
all’altra persona e si toglie il 
capostipite

Si parte da una persona, si 
risale fino al capostipite 
comune, si ridiscende fino 
all’altra persona e, 
arbitrariamente, si toglie il 
capostipite più uno

Si parte da una persona, si 
risale fino al capostipite 
comune e, arbitrariamente, 
si toglie il capostipite più 
uno

Si parte da una persona, si 
risale fino al capostipite 
comune, si ridiscende fino 
all’altra persona e, 
arbitrariamente, si 
aggiunge uno

Due fratelli, si dicono 
germani, quando:

condividono gli stessi 
genitori

biologicamente non 
condividono nessuno dei 
genitori

Due fratelli, si dicono 
carnali, quando:

condividono gli stessi 
genitori

biologicamente non 
condividono nessuno dei 
genitori

Due fratelli, si dicono 
uterini, quando:

condividono gli stessi 
genitori

biologicamente non 
condividono nessuno dei 
genitori

Due fratelli, si dicono 
consanguignei, quando:

biologicamente non 
condividono nessuno dei 
genitori

condividono gli stessi 
genitori

Gli affini di ciascun coniuge 
sono giuridicamente:

Come si calcola 
giuridicamente il grado di 
affinità?

È lo stesso che lega il 
parente di uno dei coniugi

È lo stesso che lega il 
parente di uno dei coniugi, 
però, calcolando il 
capostipite

È lo stesso che lega il 
parente di uno dei coniugi, 
però, calcolando il 
capostipite più uno

È lo stesso che lega il 
parente di uno dei coniugi, 
meno uno

Che legame giuridico lega 
un soggetto e suo suocero?

Una parentela di secondo 
grado

Una parentela di primo 
grado
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1757

Un’affinità di primo grado

1758

Un’affinità di primo grado Un’affinità di terzo grado

1759

Un’affinità di terzo grado

1760

Un’affinità di terzo grado Un’affinità di primo grado

1761

Un’affinità di quarto grado Un’affinità di primo grado

1762

Coniugio Parentela di primo grado Affinità di primo grado Parentela c.d. indissolubile

1763

Una parentela in linea retta Una parentela uterina Una parentela germana

1764

Una parentela uterina Una parentela germana

1765

Una parentela in linea retta Una parentela germana

Che legame giuridico lega 
un soggetto e suo genero?

Una parentela di primo 
grado

Una parentela di secondo 
grado

Un’affinità di secondo 
grado

Che legame giuridico lega 
un soggetto e sua nuora?

Una parentela di secondo 
grado

Una parentela di primo 
grado

Che legame giuridico lega 
un soggetto ed il fratello 
della propria moglie?

Un’affinità di secondo 
grado

Una parentela di primo 
grado

Una parentela di secondo 
grado

Che legame giuridico lega 
un soggetto e  lo zio della 
propria moglie?

Una parentela di secondo 
grado

Una parentela di primo 
grado

Che legame giuridico lega 
un soggetto ed il cugino 
della propria moglie?

Una parentela di secondo 
grado

Una parentela di primo 
grado

Che legame giuridico lega 
un soggetto la propria 
moglie?

Che legame giuridico lega 
un uomo ed il proprio figlio 
biologico?

Una parentela in linea 
collaterale

Che legame giuridico lega 
un uomo ed il proprio figlio 
biologico?

Una parentela 
consanguignea

Una parentela in linea 
collaterale

Che legame giuridico lega 
una donna ed il proprio 
figlio?

Una parentela 
consanguignea

Una parentela in linea 
collaterale
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1766

Una parentela uterina Una parentela germana

1767

Una parentela uterina Una parentela in linea retta Una parentela germana

1768

Una parentela in linea retta Un’affinità in linea retta Una parentela uterina

1769

Una parentela uterina Un’affinità in linea retta Una parentela in linea retta

1770

Una parentela in linea retta Un’affinità in linea retta

1771

Una parentela in linea retta Un’affinità in linea retta

1772

Una parentela in linea retta Un’affinità in linea retta

1773

Una parentela in linea retta Un’affinità in linea retta

Che legame giuridico lega 
una donna ed il proprio 
figlio?

Una parentela 
consanguignea

Una parentela in linea 
collaterale

Che legame giuridico lega 
una donna ed il proprio 
fratello, con cui condivide 
solo il padre?

Una parentela 
consanguignea

Che legame giuridico lega 
una donna ed il proprio 
fratello, con cui condivide il 
padre?

Una parentela in linea 
collaterale

Che legame giuridico lega 
una donna ed il proprio 
fratello, con cui condivide 
solo la madre?

Una parentela 
consanguignea

Che legame giuridico lega 
una donna ed il proprio 
fratello, con cui condivide la 
madre?

Una parentela in linea 
collaterale

Una parentela 
consanguignea

Che legame giuridico lega 
un soggetto e suo nonno 
biologico?

Un’affinità in linea 
collaterale

Una parentela in linea 
collaterale

Che legame giuridico lega 
un soggetto e sua nonna 
biologica?

Una parentela in linea 
collaterale

Un’affinità in linea 
collaterale

Che legame giuridico lega 
un soggetto e suo zio?

Una parentela in linea 
collaterale

Un’affinità in linea 
collaterale
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1774

Una parentela in linea retta Un’affinità in linea retta

1775

Una parentela in linea retta Un’affinità in linea retta

1776

articolo 1 articolo 2 articolo 10 articolo 7

1777

3 83 95 117

1778

solo nei diritti solo nei doveri solo negli oneri

1779

quella basata sul sesso quella basata sulla simpatia

1780

quella basata  sulla razza quella basata sulla simpatia

Che legame giuridico lega 
un soggetto e suo 
bisnonno?

Una parentela in linea 
collaterale

Un’affinità in linea 
collaterale

Che legame giuridico lega 
un soggetto e suo cugino?

Una parentela in linea 
collaterale

Un’affinità in linea 
collaterale

Quale articolo della 
"Dichiarazione universale 
dei diritti dell'uomo" si 
esprime sui diritti principali 
dell'uomo?

La nostra Costituzione in 
quale  articolo  difende 
esplicitamente  il Principio 
di Uguaglianza?

Secondo la nostra 
Costituzione , di fronte alla 
legge, siamo tutti uguali:

tanto nei diritti quanto nei 
doveri

Tra le seguenti, quale tipo 
di discriminazione è 
esplicitamente vietata dalla 
Costituzione Italiana?

quella basata  sull'altezza 
degli individui

quella basata  sul colore 
degli occhi degli individui

Tra le seguenti, quale tipo 
di discriminazione è 
esplicitamente vietata dalla 
Costituzione Italiana?

quella basata  sull'altezza 
degli individui

quella basata  sul colore 
degli occhi degli individui
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1781

quella basata  sulla lingua quella basata sulla simpatia

1782

quella basata sulla simpatia

1783

quella basata sulla simpatia

1784

quella basata sulla simpatia

1785

quella basata sulla simpatia

1786

dal 17 marzo 2017 dal 17 dicembre 2017 dal 17 gennaio 2017 dal 27 febbraio 2017

1787

colf e badanti professori di ruolo maestri di ruolo infermieri professionisti

Tra le seguenti, quale tipo 
di discriminazione è 
esplicitamente vietata dalla 
Costituzione Italiana?

quella basata  sull'altezza 
degli individui

quella basata  sul colore 
degli occhi degli individui

Tra le seguenti, quale tipo 
di discriminazione è 
esplicitamente vietata dalla 
Costituzione Italiana?

quella basata  sulla 
religione

quella basata  sull'altezza 
degli individui

quella basata  sul colore 
degli occhi degli individui

Tra le seguenti, quale tipo 
di discriminazione è 
esplicitamente vietata dalla 
Costituzione Italiana?

quella basata sulle opinioni 
politiche

quella basata  sull'altezza 
degli individui

quella basata  sul colore 
degli occhi degli individui

Tra le seguenti, quale tipo 
di discriminazione è 
esplicitamente vietata dalla 
Costituzione Italiana?

quella basata sulle 
condizioni personali

quella basata  sull'altezza 
degli individui

quella basata  sul colore 
degli occhi degli individui

Tra le seguenti, quale tipo 
di discriminazione è 
esplicitamente vietata dalla 
Costituzione Italiana?

quella basata sulle 
condizioni sociali

quella basata  sull'altezza 
degli individui

quella basata  sul colore 
degli occhi degli individui

Quando è stato abolito 
l'impiego del "voucher"?

I buoni lavoro furono istituiti 
 per  contrastare il lavoro 
nero e tutelare , 
inizialmente, quali 
lavoratori?
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1788

1789

lavoretti di giardinaggio

1790

pulizie e faccende di casa

1791

1792

2009 2011 2012 2010

1793

Diminuì il tempo di utilizzo Aumentò il tempo di utilizzo

1794

2017 2016 2015 2014

1795

alterazione dell'ambiente sporcizia del suolo rifiuti nei mari smog nell'aria

1796

solo naturale solo causato dall'uomo solo causato dagli animali

Per quale altro lavoro 
poteva essere utilizzato il 
voucher?

ripetizioni a casa da parte 
di studenti

plus orario dei professori di 
ruolo

plus orario dei maestri di 
ruolo

plus orario di infermieri 
professionisti

Per quale altro lavoro 
poteva essere utilizzato il 
voucher?

plus orario dei professori di 
ruolo

plus orario dei maestri di 
ruolo

plus orario di infermieri 
professionisti

Per quale altro lavoro 
poteva essere utilizzato il 
voucher?

plus orario dei professori di 
ruolo

plus orario dei maestri di 
ruolo

plus orario di infermieri 
professionisti

Per quale altro lavoro 
poteva essere utilizzato il 
voucher?

hostess o stewart in fiere o 
eventi pubblici

plus orario dei professori di 
ruolo

plus orario dei maestri di 
ruolo

plus orario di infermieri 
professionisti

L'utilizzo dei voucher 
iniziato nel 2003, in che 
anno fu modificato per la 
prima volta?

La legge 33/2009 che 
modifica apportò all'utilizzo 
dei vouchers?

Estese l'applicazione a tutti 
i soggetti

Diminuì i soggetti ai quali 
poteva essere applicato

Quando è stato abolito 
l'utilizzo dei vouchers?

Cosa si intende per 
inquinamento?

Come può essere 
l'inquinamento ambientale?

naturale o causato 
dall'uomo
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1797

Edoardo I d'Inghilterra Edoardo III d'Inghilterra Edoardo II d'Inghilterra Edoardo IV d'Inghilterra

1798

1272 1372 1472 1572

1799

la rivoluzione francese la rivoluzione russa la riforma luterana

1800

Chicago e Cincinnati New York e Boston New York e Cincinnati Boston e Cincinnati

1801

più di 160 tra 50 e 60 tra 100 e 130 tra 130 e 150

1802

16 febbraio 2005 16 febbraio 2000 16 febbraio 2003 16 febbraio 2001

1803

USA Russia Europa Africa

1804

inquinamento idrico inquinamento fluviale inquinamento ittico inquinqmento marittimo

Quale re vietò la 
combustione dei carboni 
bituminosi?

In che anno fu preso in 
Inghilterra il primo 
provvedimento contro 
l'inquinamento ambientale?

Quale evento storico ha 
reso pubblico il problema 
dell'inquinamento 
ambientale?

la rivoluzione industriale 
Inglese

Quali città americane 
emanarono leggi a 
garanzia di aria più pulita?

Quanti paesi hanno 
sottoscritto il protocollo di 
Kyoto?

Quando è entrato in vigore 
il Trattato di Kyoto?

Quale paese non ha 
sottoscritto il Trattato di 
Kyoto?

La contaminazione 
dell'acqua di mari, fiumi, 
laghi è detto:
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1805

Se suolo e uso sono privati

1806

al demanio accidentale al demanio necessario al demanio militare al demanio aeronautico

1807

1808

generale e particolare privato e particolare generale e privato privato

1809

AASS ANPI ASPI ARPA

1810
Quando fu istituita l'AASS? 1928 1958 1968 1988

1811

codice della strada codice civile codice di procedura civile statuto regionale

1812

245 345 289 325

1813

I beni immobili privati I beni mobili privati

1814
Il demanio si distingue in: necessario e accidentale necessario e saltuario superfluo e accidentale superfluo e territoriale

1815

marittimo, idrico, militare marittimo, montano, militare montano, idrico, militare marittimo, idrico, montano

Quando le strade sono 
considerate pubbliche?

Se il suolo appartiene a 
ente pubblico territoriale o 
sono destinate a uso 
pubblico

Se il suolo è privato ma ad 
uso pubblico

Se il suolo è pubblico ad 
uso privato

Le strade pubbliche sono 
beni che appartengono:

Le strade pubbliche sono 
beni che, se pur inalienabili:

si possono trasferire da un 
demanio all'altro

non possono essere 
trasferiti da un demanio 
all'altro

possono essere messi  
all'asta

non possono essere messi 
all'asta

Le strade pubbliche 
possono avere un uso:

Quale ente, precedente 
all'Anas, aveva le stesse 
funzioni?

La circolazione stradale è 
regolamentata dal:

Quanti articoli comprende 
l'attuale codice della 
strada?

Quali sono i beni 
demaniali?

I beni che la legge indica 
come tali e quelli ad essi 
assimilabili

I beni pubblici dichiarati 
privati

Il demanio necessario si 
distingue in:
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1816
Il lido del mare fa parte del: demanio marittimo demanio idrico demanio militare demanio accidentale

1817
La spiaggia fa parte del: demanio marittimo demanio idrico demanio militare demanio accidentale

1818
I porti fanno parte del: demanio marittimo demanio idrico demanio militare demanio accidentale

1819
Le rade fanno parte del: demanio marittimo demanio idrico demanio militare demanio accidentale

1820
Le lagune fanno parte del: demanio marittimo demanio idrico demanio militare demanio accidentale

1821

demanio marittimo demanio idrico demanio militare demanio accidentale

1822

Il mare territoriale è: fa parte del demanio idrico

1823

1824
I fiumi fanno parte del: demanio idrico demanio marittimo demanio militare demanio accidentale

1825
I torrenti fanno parte del: demanio idrico demanio marittimo demanio militare demanio accidentale

1826
I laghi fanno parte del: demanio idrico demanio marittimo demanio militare demanio accidentale

1827

demanio idrico demanio marittimo demanio militare demanio accidentale

1828

demanio idrico demanio marittimo demanio militare demanio accidentale

Le foci dei fiumi che 
affluiscono in mare fanno 
parte del:

escluso dal demanio 
marittimo

fa parte del demanio 
marittimo

fa parte del demanio 
militare

Cosa comprende il 
demanio militare?

tutte le opere permanenti 
adibite a difesa nazionale

le opere costiere adibite a 
difesa nazionale

le opere montane adibite a 
difesa nazionale

tutti I luoghi per 
esercitazioni militari

Le acque sorgenti, escluse 
quelle minerali e termali, 
fanno parte del:

Le rive, I rivi, I fossati fanno 
parte del:
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1829

demanio idrico demanio marittimo demanio militare demanio accidentale

1830
I ghiacciai fanno parte del: demanio idrico demanio marittimo demanio militare demanio accidentale

1831

demanio idrico demanio marittimo demanio militare demanio accidentale

1832

3 6 2 8

1833

Informale Di beni mobili Di beni immobili Presso terzi

1834

La dichiarazione del terzo

1835

1836

Chi sono i legittimari?

1837

3 2 4 1

Le acque sotterranee 
quando sono portate in 
superficie fanno parte del:

I porti e gli approdi per la 
navigazione interna fanno 
parte del:

Quanti sono i tipi di 
pignoramento?

Quale non è una tipologia 
di pignoramento?

Quale, tra i seguenti, non è 
un presupposto del 
pignoramento?

La presenza del titolo 
esecutivo

La presenza dell’atto di 
precetto

La decorrenza del termine 
per l’adempimento 
spontaneo

Chi sono i c.d. eredi 
legittimi?

Sono gli eredi designati 
direttamente dalla legge

Sono gli eredi nominati nel 
testamento olografo

Sono gli eredi ed i legati 
nominati nel testamento 
pubblico

Sono gli eredi nominati nel 
testamento segreto

sono i soggetti a cui la 
legge riserva una quota di 
eredità o un altro diritto 
nella successione

sono i soggetti a cui il 
testamento segreto riserva 
una quota di eredità o un 
altro diritto nella 
successione

sono i legati a cui il 
testamento pubblico riserva 
una quota di eredità o un 
altro diritto nella 
successione

sono i legati e prelegati a 
cui la legge  riserva una 
quota di eredità o un altro 
diritto nella successione

Quanti soggetti coinvolge il 
processo di funzionamento 
della carta di credito?
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1838

1839

1840

Cosa’è l’eutanasia?

1841

Diritto alla privacy Diritto alla dignità Diritto alla non diffusione Diritto alla restrizione

1842

1843

Cosa vuol dire “dilazione di 
pagamento”?

Può consistere in una 
posticipazione del termine 
o in una rateizzazione 
dell'importo dovuto

Consiste in una 
posticipazione del 
pagamento che, però, 
dovrà essere 
necessariamente versato in 
formula unica e con gli 
interessi

Consiste in una rateazione 
ad inizio posticipato ed 
interesse aumentato in 
percentuale al tempo 
concesso

Consiste in una 
posticipazione del 
pagamento che, però, 
dovrà essere 
necessariamente versato in 
formula unica ma senza gli 
interessi

Cosa vuol dire “lasciare un 
acconto”?

Effettuare parte del 
pagamento come anticipo 
di una somma dovuta

Effettuare metà del 
pagamento come anticipo 
di una somma dovuta alla 
conclusione della 
controprestazione

Subentrare nel debito di un 
altro

Subentrare nel credito di un 
altro

Il procurare 
intenzionalmente e nel suo 
interesse, la morte di un 
individuo la cui qualità della 
vita sia permanentemente 
compromessa

Il procurare 
intenzionalmente 
l'abolizione della sensibilità, 
della coscienza e del 
dolore, associato a 
rilassamento muscolare al 
fine di poter permettere un 
intervento

Il procurare 
intenzionalmente un 
disturbo della memoria a 
fini terapeutici

Il procurare 
intenzionalmente e nel 
proprio interesse, la morte 
di un individuo la cui qualità 
della vita sia compromessa

Come viene comunemente 
chiamato il diritto alla 
riservatezza?

Quali sono i due compiti 
essenziali che svolgono i 
giornali e la televisione?

Fornire informazioni ed 
esprimere opinioni

Fornire informazioni ed 
intrattenimento calcistico

Fornire un palinsesto ricco 
e variegato e informazioni 
necessariamente imparziali 
sui prodotti in vendita nel 
mercato

Dare voce a cittadini che 
non avrebbero altre 
maniere di raggiungere le 
masse

Secondo l’art. 21 della 
Costituzione, si precisa che 
la stampa:

non può essere soggetta 
ad autorizzazioni o censure

può essere soggetta ad 
autorizzazioni o censure

è limitata dai decreti 
ministeriali di settore

deve essere 
necessariamente 
politicamente orientata
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1844

Perché è più imparziale

1845

1846

La RAI Mediaset Sky La Sette

1847

Il diritto alla riservatezza Il diritto all’anonimato Il diritto alla segretezza Il diritto di reticenza

1848

1849

di buona educazione morale religiosa giuridica

1850

morale di buona educazione religiosa giuridica

Perché l’informazione 
televisiva ha acquistato un 
ruolo dominante rispetto 
alla carta stampata?

Perché più diffusa, efficace 
ed immediata

Perché più personale e 
targettizata

Perché non nasce per 
soddisfare un bisogno 
economico intrinseco 
all’atto stesso di informare

Nell’ambito 
dell’informazione televisiva, 
cos’è il pluralismo 
dell’informazione?

La possibilità del confronto 
più aperto tra notizie 
provenienti da fonti diverse

La possibilità per un 
emittente televisiva di 
contrastare le notizie da 
essa stessa trasmesse in 
un primo momento

L’obbligo per un emittente 
televisiva di fornire più  
prospettive, anche 
contrastanti, sulla stessa 
notizia

Garantire ai cittadini una 
corretta informazione

Nell’ambito 
dell’informazione televisiva, 
quale, tra le seguenti, è 
un’azienda pubblica?

Come si chiama il diritto ad 
avere una vita privata, dove 
non ci siano intrusioni da 
estranei che, senza il 
nostro permesso, usino le 
nostre immagini o 
informazioni?

All’insaputa di un cittadino, i 
mezzi di comunicazione di 
massa…

non possono diffondere 
immagini e informazioni 
sulla sua vita

possono diffondere 
immagini e informazioni 
sulla sua vita

possono diffondere solo 
immagini ma non 
informazioni sulla sua vita

possono diffondere  
informazioni sulla sua vita 
ma non le immagini

Cedere il proprio posto agli 
anziani, quando non c’è 
posto a sedere per tutti, è 
una norma:

Aiutare chi si trova in 
difficoltà è una norma:
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1851

giuridica religiosa morale di buona educazione

1852

religiosa di buona educazione giuridica morale

1853

Il Codice della strada Il Codice civile Il Codice del consumo

1854

Non è obbligatoria Solo in quelle elementari Solo in quelle medie

1855

1856

1857

Viene stabilito da un prete

Non attraversare la strada 
quando il semaforo è rosso, 
è una norma:

Onorare Dio e santificare le 
feste è una norma:

Quale testo legislativo 
contiene norme sulle 
caratteristiche tecniche che 
devono rispettare i mezzi di 
trasporto?

Il Codice della proprietà 
industriale

In quali scuole è 
obbligatorio studiare 
l’educazione stradale?

Quelle di ogni ordine e 
grado

All’interno della famiglia, i 
minorenni sono:

sottoposti all’autorità di 
entrambi i genitori

sottoposti all’autorità del 
padre

sottoposti all’autorità del 
padre che, per le decisioni 
più importanti, deve tener 
conto dell’opinione della 
madre

sono liberi di prendere 
decisioni da soli

Le leggi dello Stato italiano 
prevedono che il 
matrimonio:

possa essere interrotto 
dopo un periodo di 
separazione

possa essere interrotto 
appena i coniugi lo vogliono

sia vincolante per tutta la 
vita

possa essere interrotto 
dopo un periodo di 
separazione soltanto se c’è 
il consenso del parroco che 
ha sposato i coniugi

Cosa succede a figli 
minorenni in caso di 
divorzio?

Viene stabilito da un 
giudice

Viene stabilito da un 
pretore

Vine stabilito dai padrini e 
madrine di battesimo
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1858

sceglie i libri di testo

1859

Sceglie i libri di testo

1860

sceglie i libri di testo

1861

1862

Sceglie i libri di testo

1863

1864

1865

Quali, tra i seguenti compiti, 
svolge il consiglio di 
istituto?

Approva il regolamento 
della scuola

coordina il lavoro degli 
insegnanti

decide il metodo di 
insegnamento

Quali, tra i seguenti compiti, 
svolge il consiglio di 
istituto?

Organizza i programmi di 
studio

Decide il metodo di 
insegnamento

coordina il lavoro degli 
insegnanti

Quali, tra i seguenti compiti, 
svolge il consiglio di 
istituto?

Approva le spese della 
scuola

coordina il lavoro degli 
insegnanti

decide il metodo di 
insegnamento

Quali, tra i seguenti compiti, 
svolge il collegio dei 
docenti?

Coordina il lavoro degli 
insegnanti

approvare le spese della 
scuola

Organizza i programmi di 
studio

Approva il regolamento 
della scuola

Quali, tra i seguenti compiti, 
svolge il collegio dei 
docenti?

Approva il regolamento 
della scuola

Garantisce il buon uso di 
tutte le risorse

Approva le spese della 
scuola

Quali, tra i seguenti compiti, 
svolge il collegio dei 
docenti?

Decide il metodo di 
insegnamento

Approva le spese della 
scuola

Approva il regolamento 
della scuola

Garantisce il buon uso di 
tutte le risorse

Quali, tra i seguenti compiti, 
svolge il consiglio di 
istituto?

Garantisce il buon uso di 
tutte le risorse

Approva il regolamento 
della scuola

Approvare le spese della 
scuola

Coordina il lavoro degli 
insegnanti

Con quale, tra i seguenti, si 
descriverebbe la parola 
“solidarietà”?

Essere disponibile ad 
aiutare persone che ne 
hanno bisogno

Essere disponibile ad 
aiutare tutte le persone 
dello stesso gruppo sociale

Essere talmente legati al 
proprio gruppo sociale da 
considerare gli esterni 
come nemici

Essere talmente legati al 
proprio gruppo sociale da 
aiutare solo coloro che 
sono approvati e fanno 
parte di gruppi simili
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1866

Sulla Chiesa Sui cittadini meno abbienti Sui Ministri

1867

1868

1869

Repubblica Monarchia Dittatura Monarchia parlamentare

1870

Monarchia Repubblica Stato democratico Stato federale

1871

Dittatura Repubblica Presidenziale Stato federale

1872

Stato democratico Monarchia Dittatura

1873

Il diritto elettorale attivo è: il diritto di astenersi al voto

Su chi cade il dovere di 
aiutare persone in 
difficoltà?

Sullo Stato e su ogni 
cittadini

Quali sono gli elementi che 
caratterizzano una 
nazione?

L’insieme di persone che 
condividono la stessa 
lingua, storia e tradizioni

L’insieme di persone che 
vivono sullo stesso territorio

I territori che costituiscono 
uno stato

L’insieme di persone che 
vivono in uno stato

Come si potrebbe 
descrivere “l’amare la 
propria patria”?

Il sentimento con cui si 
vorrebbe libertà, benessere 
e giustizia per tutta la 
popolazione

Il sentimento con cui si 
vorrebbe che la propria 
patria fosse più ricca e 
grande delle altre

Il sostenere le decisioni dei 
governi del proprio Paese, 
qualsiasi esse siano

L’essere disposti a 
combattere per estendere il 
territorio sovrano del 
proprio Paese

Che tipo di Stato è quello 
dove viene eletto un capo e 
resta in carica per un 
periodo limitato?

Che tipo di Stato è quello 
dove il capo è in carica a 
vita e trasmette il proprio 
potere ad un erede?

Che tipo di Stato è quello 
dove il potere viene 
esercitato da una sola 
persona?

Che tipo di Stato è quello 
dove il potere appartiene ai 
cittadini, che lo esercitano 
tramite il voto?

Tutte le risposte sono 
corrette

il diritto di eleggere i propri 
rappresentanti

il diritto di candidarsi alle 
elezioni

il diritto di scegliere un altro 
metodo di 
rappresentazione
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1874

1875

1876

Fumare è un abitudine che: non dà dipendenza

1877

1878

La denutrizione La guerra La mancanza di igiene

1879

Il crimine

1880

Cosa si intende per 
democrazia 
rappresentativa?

Un sistema nel quale i 
cittadini esercitano la 
sovranità tramite il voto e i 
rappresentanti

Un sistema nel quale i 
cittadini decidono 
direttamente sulle questioni 
dello Stato

Un sistema nel quale i 
cittadini vengono 
rappresentati da politici 
eletti da un consiglio 
circoscrizionale

Un sistema nel quale i 
cittadini vengono 
rappresentati da politici 
eletti da un consiglio 
regionale

Perché è necessario il 
pluralismo 
dell’informazione?

Per disporre di informazioni 
fondamentali con cui i 
cittadini possono fare scelte 
politiche coscienti

Per permettere ai cittadini 
di avere più mezzi di 
comunicazione tra cui 
scegliere

Per influenzare i cittadini 
sulle scelte di vita più 
importanti

Per avere molte 
informazioni

dà dipendenza fisica e 
psichica ed espone al 
rischio di cancro

dà dipendenza fisica e 
psichica ma non è nocivo 
all’organismo

dà dipendenza ma si può 
interrompere facilmente

Come si può definire 
l’alcolismo?

Malattia dovuta all’abuso di 
sostanze alcoliche

L’abitudine di bere vino 
durante i pasti

L’abitudine di bere bevande 
con alta gradazione di 
alcool

L’abitudine di bere grandi 
quantità di bevande con 
alta gradazione alcolica 
quando si socializza nel 
fine settimana

Quale, tra le seguenti, è la 
principale causa di morte 
nei Paesi sottosviluppati?

L’assenza di assistenza 
sanitaria

Quale, tra le seguenti, è la 
principale causa di morte 
nei Paesi ricchi?

Malattie causate da 
alimentazione eccessiva

Malattie causate da 
alimentazione insufficiente

Assenza di strutture e 
assistenza sanitaria 
adeguate

Che tipo di assistenza 
sanitaria c’è in Italia?

Il Servizio Sanitario 
Nazionale

Solo il Servizio Sanitario 
privato

Solo il Servizio Sanitario 
aziendale

Nessuna prevista 
esplicitamente nelle norme
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1881

1882

è per giusta causa aspettano un figlio sono extracomunitari

1883

Lo sciopero La cassa integrazione Le parate Le riunioni sindacali

1884

Trattamento di fine rapporto Tessera ferrovie regionali

1885

extracomunitario immigrato clandestino

1886

Almeno 10 giorni Almeno una settimana Almeno 5 giorni Almeno 3 giorni

1887

Dell'ONU Della NATO Dell'Unesco Della FAO

1888

1948 1947 1946 1949

Quale, tra le seguenti 
dichiarazioni, è falsa?

In Italia le droghe pesanti 
sono vietate ma l’uso di 
quelle leggere è consentito

In Italia si rischiano sino a 
trent’anni di reclusione se si 
viene arrestati per spaccio 
a minorenni o all’interno 
delle scuole

In Italia se un 
tossicodipendente si rivolge 
ai servizi sociali per curarsi, 
egli non deve dichiarare 
nome e cognome

In Italia si prevedono pene 
molto severe se si 
distribuisce droga 
gratuitamente

Un datore di lavoro può 
licenziare dei dipendenti, 
se:

hanno delle idee politiche 
non condivisibili

Quale strumento diretto ha 
il lavoratore, per far valere i 
propri interessi?

Cosa indica l’acronimo 
TFR?

Trattamento finanziario del 
risparmio

Tipologia di formazione 
retributiva

Un impreditore può 
assumere legalmente un 
lavoratore:

e non pagare i contributi 
sociali

senza seguire le norme di 
legge

Se si proclama uno 
sciopero nei servizi 
pubblici, quanto preavviso 
bisogna dare?

Alle dipendenze di chi, tra 
le seguenti organizzazioni 
internazionali, sono i 
"caschi blu" o corpo armato 
internazionale?

La Dichiarazione universale 
dei diritti umani fu 
approvata nel:
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1889

La Guardia di Finanza I Carabinieri La Polizia La Guardia Civile

1890

I cittadini più ricchi Gli artigiani Gli imprenditori

1891

Nel 1863 Nel 1836 Nel 1869 Nel 1896

1892

Nel 1955 Nel 1945 Nel 1965 Nel 1935

1893

1894

193 183 173 163

1895

Dai capi di Stato Dai sotto segretari di Stato

1896

Forze di pace Forze di guerra Forze anti guerra Forze speciali

1897

Alleanza Atlantica il Patto di Varsavia l'Alleanza di Ginevra la Forza di Pace

Quale, tra i seguenti Corpi 
di polizia, dipende 
direttamente dal Ministero 
dell'Economia?

Secondo la dichiarazione 
dei redditi, quale, tra i 
seguenti gruppi, sono tenuti 
a pagare di più?

I cittadini sono tenuti a 
pagare in uguale misura

Quando fu fondata la Croce 
Rossa Internazionale?

Quando è stata ammessa 
l'italia nell'ONU?

Per iniziativa di chi, nacque 
l'ONU?

Degli Stati Uniti, la Gran 
Bretagna, l'Unione 
Sovietica, la Francia e la 
Cina

Della Gran Bretagna, 
l'Unione Sovietica, la 
Francia, la Cina e l'Italia

Degli Stati Uniti, l'Unione 
Sovietica, la Francia, la 
Cina e l'Italia

Degli Stati Uniti, l'Unione 
Sovietica, la Francia, la 
Cina e la Spagna

Quanti sono gli stati 
membri dell'ONU?

Da chi è costituito 
l'assemblea generale 
dell'Onu?

Dai rappresentanti degli 
stati membri

Dai diplomatici della 
nazione che ospita 
l'assemblea

Come sono comunemente 
chiamati i "caschi blu"?

Con quale altro nome è 
conosciuta la NATO?
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1898

FAO Amnesty International Caritas Unicef

1899

Avvocato Estetista Imprenditore Rappresentante

1900

Medico Giudice Avvocato Notaio

1901

vilipendio piromania blasfemia infamia

1902

1903

Per autenticare i documenti

1904

I carabinieri… sono militari sono poliziotti

1905

In doppia fila Su un’isola di traffico Al lato di una rotonda

1906

Europea Regionale Internazionale Non esiste

Quale, tra le seguenti, non 
è un’organizzazione non 
governativa?

Quale dei seguenti non è 
un lavoro che si può fare 
senza laurea?

Quale dei seguenti non è 
un lavoro che si può fare 
con la laurea in 
giurisprudenza?

Se dai fuoco alla bandiera 
dello stato Italiano, che 
reato è?

Quale, tra i seguenti,  è un 
altro modo di chiamare 
l’autocertificazione?

Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione

Dichiarazione integrativa 
dei dati personali

Dichiarazione alternativa 
autentica

Dichiarazione non ufficiale 
di conoscenza

A che serve 
l’autocertificazione?

Per semplificare la 
procedura della pubblica 
amministrazione

Per specificare i passaggi 
burocratici

Per avere contezza 
costante degli atti del 
certificatore

sono un tipo di sicurezza 
privata

nessuna delle risposte è 
corretta

L’ausiliare del traffico, può 
fare la multa se si 
parcheggia:

sulle strisce blu, senza 
pagare

Di che matrice è la nuova 
disciplina sui dati 
personali?
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1907

sentenza il processo l'ordinanza il provvedimento

1908

1909

1910

Leggi di bilancio Leggi di diritto del lavoro Leggi ambientali Diritti civili

1911

il Consiglio di Stato la Corte dei Conti

1912

Jean-Claude Juncker Catherine Ashton José Manuel Barroso Martin Schulz

È atto tipico della funzione 
giurisdizionale…

Il bicameralismo italiano è 
di tipo…

perfetto: con identiche 
funzioni e identici poteri

differenziato, con una 
preminenza della Camera 
dei deputati in materia di 
controllo dell'indirizzo 
politico del Governo

differenziato, con una 
preminenza del Senato in 
materia di controllo 
dell'indirizzo politico del 
Governo

imperfetto a struttura 
federale, con un forte 
collegamento tra Senato ed 
ordinamento regionale

Lo Stato rappresenta una 
Istituzione sovrana 
perché…

non riconosce, nell'ambito 
del suo territorio, nessuna 
autorità superiore

la sua azione è diretta a fini 
generali

ha potere assoluto ed 
insindacabile sui propri 
cittadini

trova il fondamento al 
proprio operato nel diritto

Relativamente a quali delle 
seguenti materie non è 
ammesso il referendum 
popolare?

La Costituzione italiana 
definisce "organo di tutela 
della giustizia 
nell'amministrazione"…

il Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro

il Consiglio supremo di 
difesa

Il Presidente della 
Commissione Europea, 
nominato per il periodo 
2014-2019 è…
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1913

1914

una impresa di spedizioni

1915

la Regione il Ministero dell'Interno la Prefettura il Provveditorato agli studi

1916

No, in nessun caso

1917

a Palazzo Chigi a Montecitorio alla Farnesina al Viminale

Le crisi di Governo 
possono essere…

parlamentari ed 
extraparlamentari

solo parlamentari, secondo 
quanto espressamente 
stabilito dall'art. 94 della 
costituzione

solo extraparlamentari, 
secondo quanto 
espressamente stabilito 
dall'art. 93 della 
costituzione

solo extraparlamentari , 
secondo quanto 
espressamente stabilito 
dall'art. 94 della 
costituzione

L'attività produttiva viene 
comunemente distinta in tre 
settori: primario, secondario 
e terziario. E' compresa nel 
cosiddetto settore 
primario…

un' impresa dedita alla 
pesca marina

un'impresa di smaltimento 
rifiuti

una impresa di grandi 
magazzini

Lo Stato Italiano, alla luce 
dei principi costituzionali, è 
decentrato in quanto 
riconosce e promuove le 
autonomie locali. Quale dei 
seguenti Enti rientra in tale 
aspetto?

Un cittadino di uno Stato 
membro può impugnare un 
regolamento?

Sì, a condizione che lo 
riguardi direttamente e 
individualmente

Sì, ma solo se il 
regolamento riguarda la 
tutela della concorrenza

Si, ma solo se autorizzato 
da un giudice di uno Stato 
membro

La Presidenza del 
Consiglio ha sede…
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1918

1919

1920

1921

1945 1936 1918 1940

1922

1923

1924

Si, sempre No, mai

La repubblica presidenziale 
è una forma di governo in 
cui…

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

il popolo detiene il potere 
attraverso i propri 
rappresentanti al 
Parlamento

il compito di dirigere la vita 
politica è affidato al partito 
dei lavoratori

il re ha una funzione 
rappresentativa, ma il 
popolo elegge il governo

La nomina dei Ministri è un 
atto…

formalmente presidenziale 
e sostanzialmente 
governativo

formalmente e 
sostanzialmente 
governativo

sostanzialmente e 
formalmente presidenziale

formalmente governativo e 
sostanzialmente 
presidenziale

Dispone la Costituzione 
che la magistratura 
costituisce....

un ordine autonomo e 
indipendente da ogni altro 
potere

un ordine posto alle 
dipendenze del Consiglio di 
Stato

un ordine posto alle 
dipendenze del Presidente 
della Repubblica

un ordine posto alle 
dipendenze del governo

Il voto alle donne, in Italia, 
è stato concesso per la 
prima volta nel…

L'art. 2 della Costituzione 
italiana richiede 
perentoriamente…

l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà 
politica, economica e 
sociale

il riconoscimento della 
sovranità al popolo

l'adesione alla chiesa 
cattolica

la partecipazione attiva alla 
vita politica del Paese

Il referendum popolare di 
cui all'art. 75 della 
Costituzione....

può essere indetto per 
deliberare l'abrogazione 
totale di un atto avente 
valore di legge

non può essere indetto per 
deliberare l'abrogazione 
parziale di un atto avente 
valore di legge

non può essere indetto per 
deliberare l'abrogazione 
totale di un decreto-legge

può essere indetto solo per 
deliberare l'abrogazione 
parziale di una legge

Ogni Regione deve 
elaborare e adottare un 
proprio Statuto?

No, solo le regioni a statuto 
speciale

Si, tranne se la Regione 
scelga di adottare il 
modello generale
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1925

Il Comune La CONSOB Il prefetto La banca

1926

dal Governo

1927

5 anni 7 anni 8 anni 4 anni

1928

1929

1930

costituzionalmente legittima abrogata

Lo Stato italiano, alla luce 
dei principi costituzionali, è 
decentrato in quanto 
riconosce e promuove le 
autonomie locali. Quale dei 
seguenti Enti rientra in tale 
aspetto?

In Italia le leggi devono 
essere approvate…

dai due rami del 
Parlamento

dal Presidente della 
Repubblica

da un certo numero di 
cittadini

In Italia, la legge prevede 
che le elezioni per i 
Consigli Comunali si 
tengano ogni:
La Costituzione assegna al 
Presidente  della 
Repubblica l'esercizio di 
alcune funzioni 
parlamentari, come…

l'invio di messaggi alle 
camere

l'autorizzazione a 
presentare disegni di legge 
governativi in Parlamento

l'emanare gli atti 
amministrativi del governo

la dichiarazione dello stato 
di guerra motu proprio

La Costituzione italiana 
sancisce che...

la repubblica cura la 
formazione e l'elevazione 
professionale dei lavoratori

nessuna legge può imporre 
prestazioni personali o 
patrimoniali

la stampa è sempre 
soggetta ad autorizzazioni 
o censure

i rapporti tra stato e chiesa 
cattolica sono regolati dai 
patti lateranensi, non 
modificabili

Con una sentenza ''di 
rigetto'' la Corte 
Costituzionale dichiara che 
una norma è…

non applicabile da parte 
della magistratura
ordinaria

costituzionalmente 
illegittima



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 274 di 332

N. Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1931

Ministero dell'interno

1932

1933

emettere decreti delegati promulgare leggi sciogliere le camere

1934

1935

Andrea Orlando Enrico Giovannini Beatrice Lorenzin Flavio Zanonato

1936

No, in nessun caso Si, in ogni caso

Quale dei seguenti Ministeri 
si occupa di sviluppo dei 
servizi bibliografici e 
bibliotecari nazionali?

Ministero per i beni e le 
attività culturali

Ministero dell'istruzione, 
dell'Università e della 
Ricerca

Ministero del Lavoro e 
politiche sociali

La Presidenza del 
Consiglio dell'Unione 
Europea è esercitata...

a turno dai Paesi membri 
dell'Unione Europea

dal Presidente designato 
dal Comitato economico e 
sociale

dal Presidente designato 
dal COREPER

dal Presidente designato 
dalla B.C.E.

Il Presidente  della 
Repubblica non può…

designare il Capo del 
governo

La Costituzione assegna al 
Presidente della 
Repubblica l'esercizio di 
alcune funzioni 
parlamentari, tra le quali…

nominare senatori a vita 
fino ad un massimo di 
cinque

il dichiarare lo stato di 
guerra, deliberato dalle 
camere

indire i referendum e, in 
caso di esito favorevole, 
dichiarare l'abrogazione 
della legge ad esso 
sottoposta

emanare i decreti- legge, i 
decreti legislativi e i 
regolamenti adottati dal 
governo

Durante il Governo Letta 
(aprile 2013–febbraio 2014) 
è stato Ministro per 
l'Ambiente, tutela del 
territorio e del mare, 
l'onorevole…

Il Parlamento può 
cambiare, con una legge 
ordinaria, i colori della 
bandiera Italiana?

Si, se la decisione è presa 
all'unanimità

qualora sia richiesto con 
referendum



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 275 di 332

N. Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

1937

Ginevra, Zurigo e Parigi Parigi, Roma e Berlino

1938

Croazia Serbia Svizzera Macedonia

1939

alla Farnesina a Montecitorio al Viminale a Palazzo Chigi

1940

il senso di umanità

1941

cinque anni sei anni quattro anni tre anni

1942

Madama di Montecitorio del Viminale Chigi

1943

1944

Le regioni italiane sono...

Le tre sedi del Parlamento 
Europeo si trovano a…

Strasburgo, Bruxelles e 
Lussemburgo

Bruxelles, Roma e 
Barcellona

Tra i seguenti Stati è 
entrato più di recente 
nell'Unione Europea…

Il Ministero degli Esteri ha 
sede…

In base all'art. 10 della 
Costituzione, la condizione 
giuridica dello straniero 
deve essere disciplinata in 
conformità con…

le norme e i trattati 
internazionali

le decisioni delle Nazioni 
Unite

il principio di solidarietà 
politica, economica e 
sociale

Il mandato dei membri della 
Commissione Europea 
dura…

Il Senato si riunisce nel 
Palazzo…

Le Regioni a statuto 
speciale sono:

Sicilia, Sardegna, Valle 
d'Aosta, Trentino-Alto 
Adige e Friuli- Venezia 
Giulia

Sardegna, Sicilia, Friuli 
Venezia Giulia e Valle 
d'Aosta

Campania, Sardegna e 
Calabria

Sicilia, Friuli Venezia Giulia 
e Valle d'Aosta

20 delle quali 15 a statuto 
ordinario e 5 a statuto 
speciale

20 delle quali 12 a statuto 
ordinario e 8 a statuto 
speciale

21 delle quali 18 a statuto 
ordinario e 2 a statuto 
speciale

21 delle quali 7 a statuto 
ordinario e 13 a statuto 
speciale
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1945

L'Avvocatura dello Stato… esercita il potere legislativo

1946

6 paesi 7 paesi 9 paesi 5 paesi

1947

Il sindacato è…

1948

difesa della patria contribuzione fiscale

1949

40 anni 35 anni 30 anni 45 anni

1950

della Consulta di Montecitorio del Viminale della Farnesina

rappresenta e difende in 
giudizio l'amministrazione 
statale in tutte le sue 
articolazioni

rappresenta e difende i 
cittadini ammessi al gratuito 
patrocinio

rappresenta lo stato solo 
nei processi penali

Nel 1957 quanti paesi 
firmarono il trattato di 
Roma, che diede vita alla 
odierna UE?

una associazione privata di 
lavoratori, la cui attività è 
rivolta al soddisfacimento e 
alla protezione degli 
interessi della categoria

una associazione di 
lavoratori che guadagnano 
più o meno allo stesso 
modo

la sede di incontro e 
confronto tra lavoratori 
autonomi e lavoratori 
dipendenti

una forma associativa in 
crisi di identità, incapace di 
proteggere i lavoratori

A cosa si riferisce la 
Costituzione italiana con la 
prescrizione "è sacro 
dovere del cittadino"?

osservare lealmente la 
costituzione e le sue leggi

adempimento del servizio 
militare

L'età minima per candidarsi 
alle elezioni per il Senato 
della Repubblica è…

La sede della Corte 
Costituzionale è nel 
Palazzo...
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1951

sì, in ogni caso

1952

1953

I diritti dei lavoratori sono…

1954

da membri del governo

1955

solo per la decisione

1956

Solo per alcune materie

1957

una impresa siderurgica una impresa di spedizioni un istituto statistico una impresa bancaria

In Italia possono essere 
istituiti giudici straordinari?

no, per dettato 
costituzionale

sì, ma solo in circostanze di 
straordinaria
urgenza

sì, ma solo con il consenso 
del Parlamento

Il Presidente  della Corte 
Costituzionale:

è eletto tra i membri della 
Corte stessa

è il membro più anziano 
della Corte stessa

è nominato dal Presidente 
della Repubblica

è indicato dal Ministro della 
Giustizia

stabiliti nei contratti di 
lavoro che fissano l'orario di 
lavoro, il riposo e le ferie

fissati a livello di 
contrattazione aziendale

oggetto di trattative 
sindacali al momento del 
rinnovo contrattuale

pattuiti tra datore di lavoro 
e lavoratore all'atto della 
sottoscrizione del
contratto

Le Commissioni 
permanenti delle Camere 
sono composte…

in modo da rispecchiare la 
proporzione dei vari gruppi 
parlamentari

dai soli membri dei gruppi 
di maggioranza

dai soli membri 
dell'opposizione

Per gli atti della UE 
sussiste l'obbligo di 
motivazione...

sicuramente per il 
regolamento, la direttiva e 
la decisione

solo per il regolamento e la 
direttiva

non sussiste obbligo di 
motivazione per gli Atti 
della UE

E' possibile la reiterazione 
del decreto legge non 
convertito?

Non è esplicitamente 
vietato dalla Costituzione

La Costituzione lo vieta 
esplicitamente

Sì a discrezione dei 
Presidenti delle Camere

L'attività produttiva viene 
comunemente distinta in tre 
settori: primario, secondario 
e terziario. Quale tra le 
seguenti è compresa nel 
settore secondario…
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1958

5 anni 7 anni 4 anni 1 anno

1959

attentato alla Costituzione reati punibili con l'ergastolo qualunque reato

1960

una sola volta solo due volte

1961

Norme programmatiche Norme sistematiche Norme eccezionali Norme indicative

1962

per alzata di mano per iscritto per acclamazione segretata

1963

il patrimonio la morale la persona

1964

Macedonia Spagna Irlanda Svezia

Salvo scioglimento 
anticipato, le Camere 
durano in carica…

La messa in stato di accusa 
del Presidente  della 
Repubblica può essere 
proposta per…

gravi reati contro le 
persone

Il Presidente della 
Repubblica, prima della 
promulgazione, può rinviare 
una legge al Parlamento…

tutte le volte che lo ritiene 
opportuno

anche più volte se il testo 
non viene cambiato

Come si chiamano le 
norme costituzionali che 
dettano dei compiti da 
sviluppare attraverso 
successive leggi del 
Parlamento?
Per "scrutinio palese" si 
intende una procedura di 
votazione…

Nel nostro ordinamento 
penale il peculato è un 
delitto contro...

la Pubblica 
Amministrazione

Tra i seguenti Stati non è 
ancora entrato nella Unione 
Europea…
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1965

la Commissione Europea il Consiglio dell'UE il Parlamento Europeo la Corte dei Conti Europea

1966

1967

1968

Andrea Orlando Franco Frattini Roberto Maroni Ferruccio Fazio

1969

139 27 438 291

Chi ha il compito di 
sorvegliare la situazione di 
bilancio e l'entità del debito 
pubblico degli Stati membri 
dell'UE?

Il Sistema Economico 
Monetario si caratterizza 
per l'elevato grado di 
indipendenza dagli 
organismi comunitari,…

ma il Presidente del 
Consiglio dell'UE e un 
membro della Commissione 
possono partecipare senza 
diritto di voto alle riunioni 
del Consiglio direttivo della 
BCE

ma la Commissione ha 
poteri di controllo 
sull'operato del SEBC

e non è prevista alcuna 
possibilità di interazione tra 
le istituzioni europee e il 
sistema monetario

e per questo motivo gli atti 
della BCE non sono 
passibili di controllo 
giurisdizionale

Ai sensi dell'art. 165 del 
trattato sul Funzionamento 
dell'UE, l'azione della 
Comunità in materia di 
istruzione è intesa a…

favorire la mobilità degli 
studenti e degli insegnanti

favorire l'affermarsi 
dell'inglese quale principale 
lingua della Comunità

contenere la diffusione 
dell'istruzione a distanza

sviluppare la dimensione 
nazionale dell'istruzione

Il 22 febbraio 2014 è stato 
scelto, per ricoprire la 
carica di Ministro della 
Giustizia, l'onorevole…

Di quanti articoli si 
compone la nostra 
Costituzione 
Repubblicana?
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1970

no

1971

sempre a scrutinio palese sempre a scrutinio segreto

1972

La Costituzione italiana…

1973

obbligatorietà segretezza personalità libertà

1974

dal giudice ordinario dalla Corte dei Conti dal giudice militare

La carta dei diritti 
fondamentali della UE 
riconosce espressamente i 
diritti dei bambini?

sì, anche con riferimento al 
diritto di intrattenere 
regolari relazioni personali 
con i due genitori

sì, ma solo in relazione 
all'obbligo di mantenimento 
da parte dei genitori

sì, ma solo in relazione al 
lavoro e alla scuola

Come sono effettuate le 
votazioni relative alle leggi 
collegate alla manovra di 
finanza pubblica?

a scrutinio palese, salva 
richiesta di scrutinio 
segreto nei casi previsti dal 
regolamento

a scrutinio palese, salva 
richiesta di scrutinio 
segreto quando dalla 
deliberazione discendano 
nuovi oneri per la finanza 
pubblica

riconosce la funzione 
sociale della cooperazione 
a carattere di mutualità

riconosce il carattere 
associativo a fini speculativi 
della cooperazione

sancisce l'impossibilità di 
porre limitazioni in materia 
di cooperazione a carattere 
mutuale o sociale

garantisce il libero 
esercizio, esente da 
controllo, della 
cooperazione a carattere di 
mutualità

Quale, tra i seguenti, non è 
un carattere che la Carta 
costituzionale italiana 
attribuisce al voto?

Le controversie inerenti il 
personale militare e della 
polizia dello Stato sono 
decise...

dal giudice amministrativo 
in maniera esclusiva
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1975

1976

1977

PdL UDC PD Italia dei Valori

1978

per scrutinio segreto per alzata di mano per scrutinio palese per appello nominale

1979

1980

Un Ministro senza 
portafoglio…

senza essere preposto ad 
un dicastero, riceve il 
mandato di esercitare un 
determinato ufficio civile

è preposto ad un dicastero 
privo di autonomia 
economica

non può partecipare alle 
decisioni del Consiglio dei 
ministri

è responsabile 
collegialmente per gli atti 
del Consiglio dei ministri e 
individualmente per gli atti 
del proprio dicastero

Ai sensi del TU sul pubblico 
impiego, l'ipotesi di accordo 
per il personale delle 
amministrazioni dello Stato 
deve essere sottoposta...

al parere del Presidente  
del Consiglio dei Ministri

al parere del Consiglio di 
Stato

al parere del Ministro 
dell'Economia e delle 
Finanze

all'approvazione del 
Ministro del Lavoro e della 
Previdenza Sociale

Tra i seguenti partiti politici, 
quale, nel 2008, aveva 
conquistato 276 seggi alla 
Camera dei deputati e 147 
al Senato della 
Repubblica?
L'elezione del Presidente 
della Repubblica avviene…

Il Presidente  del Consiglio 
è responsabile…

Della politica generale del 
Governo

Dell'ordinamento interno 
dello Stato

dei rapporti tra lo Stato ed i 
Paesi esteri

dell'organizzazione dei 
servizi pubblici

L'art. 4 della Costituzione 
italiana sancisce che ogni 
cittadino ha il dovere di 
svolgere, secondo le 
proprie possibilità e la 
propria scelta, una attività o 
una funzione che....

concorra al progresso 
materiale o spirituale della 
società

concorra al progresso 
spirituale della società e 
degli individui

concorra al benessere 
economico della Nazione

concorra al progresso 
morale della società
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1981

un internet provider

1982

1983

alle attività sindacali

1984

Irlanda Spagna Turchia Germania

1985

1995 1994 1997 1998

L'attività produttiva viene 
comunemente distinta in tre 
settori: primario, secondario 
e terziario. E' compresa nel 
cosiddetto settore 
primario…

una impresa di allevamento 
caprino

una impresa di 
progettazione

un negozio di 
abbigliamento

La Costituzione Italiana 
indica per la Camera dei 
Deputati il numero di 630 
membri. Tale numero è 
tassativo e inderogabile?

Si, ma può essere 
modificato con una legge 
costituzionale

Si, la stessa Costituzione 
ne indica l'immodificabilità

No, la composizione della 
Camera dei Deputati è 
modificabile in relazione 
alle variazioni della 
popolazione

No, la Costituzione ne 
prevede la modificabilità 
con legge ordinaria

L'art. 3 della Costituzione 
sancisce che è compito 
della Repubblica italiana 
rimuovere qualunque 
ostacolo che impedisca 
l'effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori....

all'organizzazione politica, 
economica e sociale del 
Paese

all'attività economica 
internazionale

alle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità

Quale dei seguenti NON è 
uno dei 28 Paesi membri 
della NATO?

L'ampliamento dell'Unione 
Europea a quindici membri 
si è avuta nel:
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1986

Il Presidente  del Consiglio

1987

tutti i cittadini i soli organi militari e politici

1988

dall'Ordine degli Avvocati

1989

Parigi Vienna Londra Roma

1990

Consiglio regionale La Giunta regionale

1991

Chi nomina i Ministri, in 
base alla costituzione 
italiana?

Il Presidente della 
Repubblica, su proposta 
del Presidente  del 
Consiglio

Il Presidente  del Consiglio, 
su proposta del Presidente  
della Repubblica

Il Presidente del Senato, su 
proposta del Presidente 
della Camera dei deputati

L'art. 54 della Costituzione 
italiana sancisce che il 
dovere di essere fedeli alla 
Repubblica e di osservarne 
la Costituzione e le leggi 
riguarda…

i soli cittadini cui sono 
affidate funzioni pubbliche

tutte gli stranieri presenti 
sul territorio nazionale

Un terzo dei giudici della 
Corte Costituzionale è 
nominato…

dal Presidente della 
Repubblica

dalla Associazione 
Nazionale Magistrati

dal Consiglio superiore 
della magistratura

Il quartiere generale della 
ESA (Agenzia Spaziale 
Europea) si trova a…

Le potestà legislative 
attribuite alla Regione, ai 
sensi dell'art. 121 della 
Costituzione vengono 
esercitate dal…

Consiglio regionale e dalla 
Giunta regionale, secondo 
le competenze stabilite 
dallo statuto regionale

Presidente della Giunta 
regionale

Quale delle seguenti 
affermazioni relative alla 
Corte dei Conti non è 
esatta?

E’ un organo costituzionale 
dello Stato

È un organo complesso 
costituito da una pluralità di 
organi collegiali

E’ un organo dello Stato 
con funzioni giurisdizionali 
e amministrative di 
controllo in materia di 
entrate e spese pubbliche

Controlla i conti 
periodicamente resi da 
coloro che gestiscono 
denaro o beni pubblici
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1992

le leggi e i soli usi scritti

1993

1994

il Palazzo Pitti a Firenze il Palazzo Sforza a Milano

1995

questori presidenti di gruppo vicepresidenti deputati segretari

1996

1997

1998

l'area Schengen

Per il nostro ordinamento, 
sono fonti del diritto…

le leggi, i regolamenti e gli 
usi

esclusivamente le leggi e i 
regolamenti

le leggi e le disposizioni 
delle autorità 
amministrative

Il Patto di bilancio europeo 
prevede per i Paesi 
contraenti l'obbligo…

di non superare la soglia di 
deficit strutturale superiore 
allo 0,5% del PIL

di azzerare il debito 
pubblico entro il 2015

di non superare la soglia di 
deficit strutturale superiore 
all' 1,5% del PIL

di azzerare il debito 
pubblico entro il 2020

L'art. 1 della legge 18 
marzo 1958, n. 265, 
stabilisce che la sede 
permanente della Corte 
Costituzionale è … …

il Palazzo della Consulta a 
Roma

il Maschio Angioino a 
Napoli

L'Ufficio di presidenza della 
Camera dei Deputati 
comprende tre…

Rinviare alle Camere con 
messaggio motivato le leggi 
non approvate e chiedere 
una nuova deliberazione è 
un esercizio delle 
funzioni…

legislative e normative del 
Presidente della 
Repubblica

parlamentari del Presidente 
della Repubblica

giurisdizionali del 
Presidente della 
Repubblica

esecutive e di indirizzo 
politico del Presidente della 
Repubblica

Ai sensi dell'articolo 20 del 
Trattato sul Funzionamento 
dell' UE, è cittadino 
dell'Unione…

chiunque abbia la 
cittadinanza di uno Stato 
membro

chiunque, proveniente da 
uno Stato membro, ne 
faccia richiesta

chiunque scelga di 
sostituire la cittadinanza 
nazionale con quella 
europea

chiunque desideri 
aggiungerla alla 
cittadinanza nazionale, 
previo esame da parte di 
organi della UE

Viene chiamato "mercato 
interno" dell'Unione 
Europea…

l'area nella quale circolano 
liberamente beni, servizi, 
capitali e persone

l'attività economica svolta 
dalla Commissione o dal 
Consiglio

l' attività economica che si 
svolge all'interno dei confini 
di ciascuno Stato membro
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1999

2000

Quaranta anni compiuti Trenta anni compiuti Venticinque anni compiuti Ventuno anni compiuti

2001

Croazia Serbia Slovenia Svizzera

2002

entrate di diritto pubblico entrate di diritto privato

2003

No, mai Si, sempre talvolta solo se ripetuti

2004

per alzata di mano per iscritto per acclamazione segretata

2005

Maastricht Parigi Roma Vienna

Svolge le funzioni di 
segretario del Consiglio dei 
Ministri…

il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio

il Presidente del Consiglio 
dei Ministri

il Ministro più giovane per 
età

il Segretario generale della 
Presidenza del Consiglio

Qual è l'età minima per fare 
parte dell'elettorato passivo 
alle elezioni politiche per il 
Senato?

La UE ha raggiunto il 
record di 28 Paesi membri, 
in seguito all'ammissione 
della…

Imposte, tasse, contributi e 
monopoli fiscali sono:

diversi modi per definire 
una spesa dello Stato

correnti di pensiero 
filosofico dei primi del '900

Pareri e raccomandazioni 
delle istituzioni comunitarie 
sono vincolanti per gli Stati 
membri?

Quale dei seguenti metodi 
è tra quelli utilizzati nella 
c.d. "votazione a scrutinio 
palese”?

La Unione Europea è stata 
istituita nel 1993 con 
l'entrata in vigore del 
trattato di…
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2006

2007

devono essere motivate hanno portata generale sono atti non vincolanti

2008

Al 1966 Al 1974 Al 1985 Al 1998

2009

Svezia Irlanda Slovenia Finlandia

2010

il lido del mare e la spiaggia i fiumi, i torrenti e i laghi

2011

2012

Sentenze di rigetto Sentenze nomofilattiche Sentenze di accoglimento Sentenze costitutive

Ai sensi dell'art 17 del 
Trattato istitutivo della 
Unione Europea…

l'Unione rispetta 
l'appartenenza alla NATO 
di alcuni Stati membri

l'Unione persegue la finalità 
di aderire alla NATO

l'appartenenza alla NATO 
deve essere in futuro 
superata dagli Stati membri 
dell'Unione

l'appartenenza alla NATO 
non è compatibile con la 
politica di difesa comune 
europea

Le decisioni della 
Commissione europea…

non devono essere 
motivate

A quale anno risale la 
cosiddetta legge antismog, 
prima legge italiana contro 
l'inquinamento 
atmosferico?
Quale dei seguenti Paesi 
membri dell'Unione 
europea è una monarchia 
costituzionale?

Fanno parte del demanio 
pubblico SOLO se 
appartengono allo Stato…

le strade, le autostrade e le 
strade ferrate

le opere destinate alla 
difesa
nazionale

Il Consiglio Superiore della 
Magistratura è l'organo di 
rilevanza costituzionale che 
ha il compito di…

garantire l'indipendenza 
della Magistratura e di 
disciplinarne l'attività

garantire la conformità delle 
leggi ordinarie al dettato 
costituzionale

promulgare le leggi 
approvate dalla Camera dei 
Deputati e dal Senato

controllare la legittimità dei 
decreti legislativi emanati 
dal Governo

Le sentenze della Corte 
Costituzionale che negano 
l'incostituzionalità di una 
legge si chiamano…
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2013

Atto Unico Europeo Trattato di Roma Trattato di Maastricht Trattato di Amsterdam

2014

2015

sono vietate sono permesse

2016

2017

demanio pubblico demanio privato demanio regionale demanio necessario

L'entrata in vigore nel 1987 
di quale atto ha modificato 
le regole di funzionamento 
delle istituzioni europee ed 
ampliato le competenze 
comunitarie, in particolare 
nei settori: ricerca e 
sviluppo, ambiente e 
politica estera comune?

Si intende per "rapporto 
giuridico"…

una relazione 
intersoggettiva disciplinata 
dal diritto

la relazione che intercorre 
tra il cittadino e lo Stato

la relazione che gli organi 
di polizia rilasciano alla 
Magistratura

una relazione privata tra 
individui

Secondo l’art. 34 TFUE, fra 
gli Stati membri le 
restrizioni quantitative 
all'importazione nonché 
qualsiasi misura di effetto 
equivalente…

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

sono permesse se di effetto 
equivalente

Prende il nome di 
"federale" la forma di 
ordinamento nel quale…

più Stati hanno un unico 
Governo

il ruolo predominante viene 
assegnato al Parlamento

il ruolo predominante viene 
assegnato al Partito dei 
lavoratori

il Re ha una funzione 
rappresentativa, ma il 
potere è del popolo

I cimiteri e i mercati 
comunali sono soggetti al 
regime del…
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2018

l'Avvocatura dello Stato la Corte dei conti la Corte costituzionale Il Consiglio dei Ministri

2019

2020

Solo il potere esecutivo Solo il potere legislativo

2021

Il Consiglio di Stato La magistratura contabile La Corte dei conti

2022

Bruxelles Strasburgo Parigi Lussemburgo

2023

a Palazzo Spada a Palazzo Chigi al Quirinale

Quale altro organo, oltre al 
Consiglio di Stato, svolge 
attività di consulenza 
giuridico-amministrativa per 
le pubbliche 
amministrazioni?

Uno statuto regionale può 
essere sottoposto a 
referendum popolare?

Si, lo prevede 
espressamente l'art. 123 
della Costituzione

Si, ma solo su richiesta di 
almeno un quinto dei 
Consiglieri regionali

Si, ma solo se lo statuto è 
contrario a norme 
Costituzionali

No, solo le leggi della 
Regione possono essere 
sottoposte a referendum

Quali poteri esercita il 
sovrano in una monarchia 
assoluta?

Accentra su di sé tutti i 
poteri dello Stato

Solo il potere esecutivo e 
quello giurisdizionale

Secondo il dettato 
costituzionale quale organo 
può contribuire 
all'elaborazione della 
legislazione economica e 
sociale?

Il Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro 
(CNEL)

La sede istituzionale del 
Consiglio dell'Unione 
europea ha sede a…

Il Consiglio di Stato della 
Repubblica Italiana ha sede 
a Roma…

presso la Corte di 
Cassazione
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2024

16 membri, 8 laici e 8 togati

2025

direttamente dallo Stato solo per i pensionati alle sole persone fisiche dall'Unione Europea

2026

2027

l'inglese il francese il tedesco lo spagnolo

2028

2029

Il Consiglio regionale La Giunta regionale

Del Consiglio Superiore 
della Magistratura fanno 
parte, oltre i tre membri di 
diritto,…

24 membri, 8 laici e 16 
togati

32 membri, 16 laici e 16 
togati

24 membri, 16 laici e 8 
togati

L'imposta erariale è una 
imposta applicata…

Decretare lo scioglimento di 
Consigli Regionali e la 
rimozione di Presidenti di 
Regione è un esercizio 
delle funzioni…

esecutive e di indirizzo 
politico del Presidente della 
Repubblica

legislative e normative del 
Presidente della 
Repubblica

giurisdizionali del 
Presidente della 
Repubblica

parlamentari del Presidente 
della Repubblica

La più elevata percentuale 
complessiva dei cittadini 
europei parla come lingua 
madre o come lingua 
straniera appresa…

La Costituzione in materia 
di retribuzione del 
lavoratore pone i principi…

di proporzionalità e 
sufficienza

di progressività e 
sufficienza

di onnicomprensività e 
progressività

la retribuzione del 
lavoratore non è oggetto di 
disciplina costituzionale

In base al dettato 
costituzionale, qual è 
l'organo competente ad 
adottare lo statuto 
regionale delle Regioni ad 
autonomia ordinaria?

Il Presidente della Giunta 
regionale

La Commissione 
parlamentare per le 
questioni regionali
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2030

il decreto-legge decade

2031

avere dei precedenti penali essere titolare di un ufficio al

2032

il diritto di asilo

2033

25 anni 18 anni 20 anni

2034

A norma dell'articolo 77 
della Costituzione, se il 
Governo adotta un decreto- 
legge quando le Camere 
sono sciolte…

esse vengono 
appositamente convocate e 
si riuniscono entro cinque 
giorni

esse possono convocarsi 
se così stabilisce il 
Presidente di Assemblea

esse sono appositamente 
convocate e si riuniscono 
entro dieci giorni

Quale fra le seguenti cause 
vietano ad un soggetto 
elettore di essere anche 
eleggibile?

scrivere per un quotidiano 
politico

essere consigliere 
comunale

Con il termine "ius soli" si 
intende…

la cittadinanza di un Paese 
acquisita solo in base alla 
nascita in quello Stato, 
indipendente dalla 
nazionalità dei genitori

il diritto di cittadinanza per 
ricongiungimento familiare

il diritto di cittadinanza per 
permanenza di più di 10 
anni nel Paese in cui si 
richiede

In base all'articolo 58 della 
Costituzione, quali sono i 
requisiti di elettorato attivo 
per il Senato della 
Repubblica?

40 anni
passivo

Le norme necessarie per la 
costituzione e il 
funzionamento della Corte 
Costituzionale…

possono essere disposte 
con legge ordinaria

devono essere disposte 
con legge costituzionale

possono essere disposte 
con legge ordinaria 
integrata da fonti 
regolamentare

sono riportate 
integralmente nella 
Costituzione
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2035

2036

No, mai Sì, sempre

2037

Il Presidente del Senato

2038

dalla Costituzione dal Codice Penale dallo Statuto dei lavoratori dal Codice Civile

2039

2040

entro 6 mesi entro 30 giorni entro 3 mesi

2041

Città del Vaticano Tanganika Taiwan Repubblica di Cina

In base agli articoli 107 e 
112 della Costituzione il 
Pubblico Ministero…

ha l'obbligo di esercitare 
l'azione penale e gode 
delle garanzie stabilite nei 
suoi riguardi dalle norme 
sull'ordinamento giudiziario

ha piena discrezionalità 
nell'esercizio dell'azione 
penale e gode delle 
garanzie stabilite nei suoi 
riguardi dalle norme 
sull'ordinamento giudiziario

ha l'obbligo di esercitare 
l'azione penale e gode 
delle garanzie stabilite nei 
suoi riguardi dal Consiglio 
superiore della 
magistratura

ha l'obbligo di esercitare 
l'azione penale e gode 
delle garanzie stabilite dal 
Ministro della giustizia

Una Regione può istituire 
dazi di importazione?

Sì, nei limiti di quanto 
stabilito nello Statuto

Sì, nei limiti di quanto 
stabilito con legge dello 
Stato

In caso di dimissioni del 
Presidente della 
Repubblica chi indice le 
nuove elezioni?

Il Presidente della Camera 
dei deputati

Il Presidente della 
Repubblica dimissionario

Il Presidente del Consiglio 
dei ministri

Il diritto al lavoro di tutti i 
cittadini è sancito…

La bilancia commerciale 
è…

il rapporto tra importazioni 
ed esportazioni di un Paese

il mercato pubblico in cui 
vengono negoziati titoli e 
azioni

l'istituto che nel nostro 
Paese ha funzione di banca 
centrale

il vertice del sistema 
europeo delle banche

A norma dell'art. 77 della 
Costituzione un decreto 
legge adottato va 
presentato alle Camere per 
la conversione…

il giorno stesso 
dell'adozione

Ha lo status di Osservatore 
Permanente nell'ONU…
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2042

votare la fiducia al Governo

2043

2044

Quindici Otto Ventuno Cinque

2045

di guerra di voto unanime di fiducia

2046

sull'uguaglianza razziale

2047

viene limitata aumenta resta invariata si qualifica

2048

I due rami del Parlamento 
devono riunirsi in seduta 
comune per…

nominare un terzo dei 
membri del Consiglio 
Superiore della 
Magistratura

convertire in legge un 
decreto

approvare la legge 
finanziaria

Ai sensi dell'articolo 71 
della Costituzione, il popolo 
esercita l'iniziativa delle 
leggi mediante…

la proposta, da parte di 
almeno cinquantamila 
elettori, di un progetto 
redatto in articoli

una relazione, elaborata da 
almeno cinquantamila 
elettori, sulle finalità della 
legge

un progetto redatto in 
articoli, anche su proposta 
del singolo cittadino

una dichiarazione 
individuale che illustri le 
finalità di una nuova legge

Quante sono in Italia le 
Regioni a statuto ordinario?

La durata della legislatura 
per le Camere può essere 
prorogata solo in caso…

morte del Presidente della 
Repubblica

grave crisi economica del 
Paese

L'ideologia ecologista è 
centrata…

sulla natura come un valore 
in sé

sull'importanza dello 
sviluppo nucleare

su interessi di giustizia 
sociale oltre che 
sull'ecologia

All'atto dell'adesione 
all'Unione europea la 
sovranità nazionale degli 
Stati membri…

L'articolo 57 della 
Costituzione stabilisce 
che…

tranne due, nessuna 
Regione può avere un 
numero di senatori inferiore 
a sette

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

nessuna Regione può 
avere un numero di 
senatori superiore a quello 
che spetta al Molise e alla 
Valle d'Aosta

tutte le Regioni hanno un 
ugual numero di senatori
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2049

2050

La Repubblica Il Governo Il Parlamento

2051

l'incoercibilità l'astrattezza la generalità la positività

2052

2053

Ogni nove anni Ogni tre anni Ogni anno Ogni dodici anni

2054

Nessuno

L'articolo 16 della 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell'Uomo afferma 
che la famiglia…

è il nucleo naturale e 
fondamentale della società

è disciplinata da apposite 
norme

è tale allorquando è 
costituita da più di tre 
persone

è costituita da un gruppo di 
persone conviventi per 
ragioni di reciproco aiuto

Ai sensi dell'art. 9 della 
Costituzione, quale 
soggetto promuove la 
ricerca scientifica e 
tecnica?

Il Presidente della 
Repubblica

Non costituisce un 
carattere tipico della norma 
giuridica…

Tra le altre, fonti del diritto 
comunitario sono…

i trattati e la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione 
europea

le sentenze degli organi 
supremi degli Stati membri

gli usi esplicitati nel Trattato 
CE

le raccomandazioni ed i 
pareri dei supremi organi 
consultivi degli Stati 
membri

Secondo la Costituzione 
ogni quanti anni viene 
compilata la lista da cui 
vengono tratti i giudici 
aggregati della Corte 
costituzionale?

Dalla nascita della 
Repubblica italiana ad oggi 
quali e quanti Presidenti 
che sono stati eletti per due 
mandati?

Uno solo: Giorgio 
Napolitano

Due: Enrico De Nicola e 
Luigi Einaudi

Due: Sandro Pertini e 
Azeglio Ciampi
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2055

alla Commissione Europea al Consiglio Europeo al Parlamento Europeo

2056

2057

2058

ha sede a Praga ha sede a Praga

2059

Lussemburgo Slovenia Finlandia Germania

2060

Nella UE il compito di 
assegnare i finanziamenti 
comunitarie, è affidato…

alla Corte di Giustizia 
Europea

Il potere di revoca di un 
Ministro…

non è espressamente 
previsto in Costituzione

è espressamente attribuito 
dalla Costituzione al 
Presidente del Consiglio 
dei Ministri

è espressamente attribuito 
dalla Costituzione al 
Presidente della 
Repubblica

è stato introdotto con la 
legge n. 400 del 1988

In base al dettato 
costituzionale, le intese 
della Regione con altre 
Regioni per il migliore 
esercizio delle proprie 
funzioni vengono 
ratificate…

dal Consiglio regionale con 
legge

dal Consiglio regionale con 
regolamento

dalla Giunta regionale con 
regolamento

dalla Commissione 
parlamentare per le 
questioni regionali con 
apposita deliberazione

La Banca Centrale 
Europea…

ha il compito di impostare 
la politica monetaria 
comunitaria

ha il divieto di impostare la 
politica monetaria

Quale dei seguenti Paesi 
membri dell'Unione 
europea è una monarchia 
costituzionale?

Fa parte del gruppo delle 
Agenzie che concorrono al 
funzionamento del mercato 
interno europeo…

l'Agenzia ferroviaria 
europea

l'Osservatorio europeo 
delle droghe e delle 
tossicodipendenze

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

il Centro di traduzione degli 
organismi dell'Unione 
Europea
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2061

2062

no sì

2063

2064

le strade e le autostrade i laghi le spiagge

2065

No Sì, se previsti con legge

2066

No, mai

2067

al Demanio dello Stato ai Comuni

In relazione all'esercizio 
delle funzioni parlamentari 
assegnatogli dalla 
Costituzione, spetta al 
Presidente della 
Repubblica…

indire le elezioni e fissare la 
prima riunione delle nuove 
Camere

emanare gli atti 
amministrativi del Governo

dichiarare, motu proprio, lo 
stato di guerra

autorizzare di volta in volta 
I ministri alla formulazione 
dei disegni di legge

L'Ungheria ha aderito 
all'Euro?

ancora no ma aderirà a dal 
2018

no, ha aderito ma non ha 
ancora sostituito il Fiori

In base all'articolo 114 della 
Costituzione, la Repubblica 
è costituita:

dai Comuni, dalle Province, 
dalle Città metropolitane, 
dalle Regioni e dallo Stato

esclusivamente dai 
Comuni, dalle Regioni e 
dallo Stato

esclusivamente dalle 
Regioni e dallo Stato

dalle formazioni sociali ove 
si svolge la personalità 
dell'individuo

Sono parte del demanio 
accidentale dello Stato…

le opere destinate alla 
difesa militare

Secondo l'articolo 20 della 
Costituzione, il carattere 
ecclesiastico di una 
istituzione può essere 
causa di speciali gravami 
fiscali per l'acquisto della 
capacità giuridica ?

Sì, previo parere della 
Corte dei conti

Sì, se previsti con 
regolamento governativo

I cittadini possono essere 
privati della cittadinanza 
per motivi politici?

Sì, quando lo disponga 
l'autorità giudiziaria

No, salvo i casi previsti 
dalla Costituzione

Si, in seguito a sentenza 
penale irrevocabile

I litorali, le spiagge, le rade 
ed i porti appartengono…

al Ministero delle 
Infrastrutture

alle Amministrazioni 
Provinciali
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2068

2069

organi ausiliari dello Stato

2070

2071

2072

favorire il libero commercio

La norma giuridica è 
"sanzionatoria" perché…

è imperativamente volta al 
rispetto delle norme e dei 
princìpi dell'ordinamento

è emanata da un soggetto 
validamente legittimato

orienta la condotta 
specifica della popolazione 
secondo il volere dell'ente 
normatore

regola il comportamento 
della società

Gli organi necessari e 
indefettibili dello Stato, 
previsti dalla Costituzione 
della Repubblica, e da essa 
esplicitamente 
regolamentati nelle funzioni 
fondamentali e nella 
organizzazione vengono 
chiamati…

organi costituzionali dello 
Stato

organi di rilievo 
costituzionale dello Stato

organi giurisdizionale dello 
Stato

Le Commissioni 
Parlamentari sono 
composte…

in modo da rispecchiare la 
proporzionalità dei vari 
gruppi parlamentari

dai membri dell'Ufficio di 
Presidenza di ciascuna 
Camera

dai soli Parlamentari 
appartenenti alla 
maggioranza

da Deputati e Senatori in 
eguale numero

Possono essere istituiti 
giudici straordinari?

No, ai sensi dell'art. 25 
della Costituzione

Si, la loro istituzione è 
prevista dalle norme 
sull'ordinamento giudiziario

No, la loro istituzione è 
esclusa dalle norme 
sull'ordinamento giudiziario

Si, ai sensi dell'art. 25 della 
Costituzione

Uno dei fini principali 
dell'ONU, enunciati nel suo 
statuto è:

salvaguardare la pace e la 
sicurezza mondiali

promuovere la tutela 
ambientale

favorire l'abbattimento delle 
barriere doganali tra i 
diversi Paesi
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2073

2074

2075

una riserva di legge un divieto di legiferazione una riserva rafforzata

2076

al momento della nascita

2077

al momento della nascita

L'art. 136 della Costituzione 
stabilisce che quando la 
Corte Costituzionale 
dichiara l’illegittimità 
costituzionale di una norma 
di legge o di atto avente 
forza di legge …

la norma cessa di avere 
efficacia dal giorno 
successivo alla 
pubblicazione della 
decisione

la sentenza può essere 
impugnata davanti al 
Presidente della 
Repubblica

la norma cessa di avere 
efficacia solo dopo la 
pubblicazione delle 
motivazioni che hanno dato 
luogo alla sentenza

la sentenza può essere 
impugnata dalla 
maggioranza dei membri 
delle due Camere del 
Parlamento

Qual è, in linea di principio, 
la differenza tra 
l'ordinamento repubblicano 
e quello monarchico?

nella monarchia il Capo 
dello Stato è tale per diritto 
ereditario mentre nella 
repubblica è elettivo

nella monarchia esiste un 
organo giurisdizionale che 
manca sempre nella 
repubblica

nella monarchia il potere è 
affidato a più soggetti 
mentre nella repubblica è 
affidato ad un soggetto

nella monarchia non è 
presente l'istituto 
parlamentare che è invece 
sempre presente nella 
repubblica

Cosa prevede la 
Costituzione in materia di 
limiti alla proprietà, anche 
con riguardo alla proprietà 
privata terriera?

una riserva di piano 
economico

In Italia, una persona, 
quando acquista la 
capacità di agire?

al compimento del 
diciottesimo anno di età

al compimento del 
quattordicesimo anno di età

al compimento del 
ventunesimo anno di età

Quando si acquista la 
capacità giuridica?

al compimento del 
quattordicesimo anno di età

a chi debba essere 
sottoposto a giudizio

solo a chi abbia compiuto 
18 anni d'età
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2078

a scrutinio segreto a voto palese per alzata di mano

2079

Vittorio Emanuele III Oscar Luigi Scalfaro Enrico De Nicola Umberto II

2080

2081

751 635 823 540

2082

del Parlamento

2083

Spagna Croazia Slovenia Slovacchia

2084

L'elezione di un terzo dei 
giudici della Corte 
Costituzionale ad opera del 
Parlamento in seduta 
comune avviene …

per dichiarazione dei 
capigruppo

Il nostro codice civile è 
stato promulgato da…

Per norma costituzionale gli 
organi di giustizia 
amministrativa hanno 
giurisdizione per la tutela, 
nei confronti della Pubblica 
amministrazione,…

degli interessi legittimi e, in 
particolari materie indicate 
dalla legge, anche dei diritti 
soggettivi

solamente degli interessi 
legittimi

degli interessi legittimi nei 
soli casi previsti dalla legge

solamente dei diritti 
soggettivi

Quanti sono i membri del 
Parlamento Europeo?

Lo scioglimento del 
Consiglio regionale, ai 
sensi dell'art. 126 Cost., è 
disposto con atto…

del Presidente della 
Repubblica

del Presidente della 
Regione

del Presidente della Corte 
Costituzionale

Quale dei seguenti Paesi 
membri dell'Unione 
europea non è una 
repubblica?
Accreditare e ricevere 
funzionari diplomatici è un 
esercizio delle funzioni…

di rappresentanza esterna 
del Presidente della 
Repubblica

legislative e normative del 
Presidente della 
Repubblica

parlamentari del Presidente 
della Repubblica

esecutive e di indirizzo 
politico del Presidente della 
Repubblica
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2085

Spagna Portogallo Polonia Lettonia

2086

ai soli cittadini dell'Unione

2087

12 miglia marine 10 Km 30 Km 3 miglia marine

2088

2089

Buoni Ordinari del Tesoro

2090

No, è identica

Quale dei seguenti Paesi 
membri dell'Unione 
europea è una monarchia 
costituzionale?

Il diritto di accedere ai 
documenti del Parlamento 
europeo, del Consiglio e 
della Commissione è 
espressamente 
riconosciuto…

a qualsiasi cittadino 
dell'Unione e qualsiasi 
persona fisica o giuridica 
che risieda o abbia la sede 
sociale in uno Stato 
membro

alle sole persone giuridiche 
aventi sede sociale in uno 
Stato membro dell'Unione

solo ai dipendenti delle 
istituzioni comunitarie

Le “acque territoriali” si 
estendono dalla costa fino 
a…

Le direttive europee in 
materia di appalti pubblici 
riguardano…

gli appalti di lavori, di 
forniture e di servizi

esclusivamente gli appalti 
di servizi

esclusivamente gli appalti 
di lavori

gli appalti di lavori e 
forniture in quanto gli 
appalti di servizi hanno 
sempre una dimensione 
nazionale

L'acronimo BOT si riferisce 
a…

Banca del Tirreno 
occidentale

Banca Operaia del 
Territorio

Banca Occidentale del 
Tesoro

Secondo la Costituzione la 
procedura di revisione 
costituzionale è differente 
da quella prevista per 
l'approvazione delle altre 
leggi costituzionali?

Si, per le leggi di revisione 
sono previsti quorum più 
aggravati

Sì, per le leggi di revisione 
il referendum popolare è 
obbligatorio

Sì, per le altre leggi 
costituzionali non è prevista 
la doppia deliberazione
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2091

Lituania Spagna Lussemburgo Paesi Bassi

2092

la Costituente il territorio il popolo la sovranità

2093

2094

anarchismo ateismo partitismo protezionismo

2095

La Corte dei Conti

2096

l’amnistia la grazia l'indulto il perdono

Quale dei seguenti Paesi 
membri dell'Unione 
europea è una repubblica?

Non è un elemento 
costitutivo dello Stato…

Si parla di "inflazione" 
quando…

si verifica un incremento 
generalizzato e 
continuativo del livello dei 
prezzi nel tempo

aumenta la quantità di beni 
disponibili sul mercato 
mentre la domanda si 
contrae

aumentano 
contemporaneamente sia la 
quantità di beni disponibili 
sul mercato che la 
domanda

si verifica una riduzione 
generalizzata e 
continuativa del livello dei 
prezzi nel tempo

Il movimento politico che 
persegue la completa 
liberazione dell'uomo da 
ogni tipo di autorità si 
chiama…

Quale organo 
costituzionale è 
competente ad autorizzare 
la ratifica dei trattati 
internazionali che 
prevedono arbitrati?

Il Parlamento della 
Repubblica

Il Presidente del Consiglio 
dei ministri

Il Presidente della 
Repubblica

Nel nostro ordinamento, il 
provvedimento generale di 
clemenza, che estingue il 
reato, è…
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2097

2098

Martin Schulz Antonio Tajani Joaquín Almunia José Durao Barroso

2099

il Parlamento il Consiglio di Stato la Corte dei Conti il TAR

2100

2101

2102

legislazione concorrente

La vacatio legis è il periodo 
intercorrente…

tra la pubblicazione e 
l'entrata in vigore della 
legge

tra l'approvazione e la 
promulgazione della legge

tra la pubblicazione del 
decreto-legge e la sua 
conversione da parte delle 
Camere

tra la promulgazione e la 
pubblicazione della legge

Il 17 gennaio 2012 è stato 
eletto per la prima volta 
Presidente del Parlamento 
Europeo…

È un organo costituzionale 
dello Stato…

Cosa s'intende per 
"Collegio Uninominale"?

È una circoscrizione 
elettorale che elegge un 
unico rappresentante in 
un'assemblea legislativa

Ogni partito presenta un 
solo candidato per tutti i 
collegi

Un collegio nel quale sono 
eleggibili più partiti

Seggi dove sono eletti 
almeno due candidati per 
collegio

Nel diritto internazionale la 
fusione tra Stati riguarda…

l'estinzione di due Stati che 
si assemblano per dare 
origine ad un nuovo Stato

l'accesso di uno Stato 
nell'Unione europea

la partecipazione di due o 
più Stati ad uno stesso 
programma

la concentrazione tra 
imprese localizzate in Stati 
diversi

In base all'articolo 117 della 
Costituzione, la materia del 
governo del territorio rientra 
nella…

competenza legislativa 
esclusiva dello Stato

competenza legislativa 
residuale delle Regioni

competenza legislativa 
degli enti locali
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2103

2104

2105

la comunità statale

2106

omicidio uxoricidio suicidio parricidio

2107

Secondo la Costituzione 
italiana, se la Camera dei 
deputati esprime voto 
contrario su una proposta 
del Governo, quest'ultimo..:

non ha l'obbligo di 
dimettersi né di chiedere la 
fiducia

ha sempre l'obbligo di 
dimettersi

ha l'obbligo di dimettersi 
solo nel caso in cui la Corte 
costituzionale ritenga che la 
proposta sia stata illegittima

ha l'obbligo di presentarsi 
alle Camere per sottoporsi 
a un voto di fiducia

La repubblica presidenziale 
è una forma di ordinamento 
in cui la caratteristica 
principale è che…

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

il popolo detiene il potere 
attraverso il Presidente 
della Repubblica

il compito di dirigere la vita 
politica è affidato al partito 
a cui apparteneva il 
Presidente della 
Repubblica, fino al 
momento della sua 
elezione

il ruolo predominante viene 
assegnato al Partito dei 
lavoratori

Per “Stato-Apparato” si 
intende…

 l'insieme delle strutture 
politiche che esercitano i 
poteri sovrani

il Parlamento nelle due 
Camere

l’insieme dei soli organi 
costituzionali

La morte di un uomo 
cagionata da un altro uomo 
con dolo, colpa o 
preterintenzione, senza il 
concorso di cause di 
giustificazione, si dice…

Le leggi Regionali possono 
essere fonte del diritto 
penale?

No, perché la potestà 
legislativa in materia penale 
spetta solo allo Stato

No, perché la Costituzione 
non riconosce alle Regioni 
la potestà legislativa

Si, perché le leggi regionali 
rientrano tra le fonti del 
diritto

Si, perché la Costituzione 
riconosce alle Regioni la 
potestà legislativa
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2108

dieci giorni salvo eccezioni sessanta giorni novanta giorni

2109

2110

2111

Corte di Lussemburgo Corte di Bruxelles Corte dell'Aja Corte di Strasburgo

2112

Disposizioni provvisorie Norme esecutive

Nel caso di dimissioni del 
Presidente della 
Repubblica spetta al 
Presidente della Camera 
dei Deputati indire le 
elezioni per la nomina del 
successore entro…

quindici giorni salvo 
eccezioni

In base al «principio di 
laicità» sancito dalla nostra 
Costituzione, l'ordinamento 
italiano…

rispetta e tutela la 
religiosità umana senza 
alcuna preferenza per 
qualsivoglia fede religiosa

limita il diritto di professare 
la propria fede religiosa alle 
religioni che hanno un 
vasto radicamento sociale

limita la professione della 
fede religiosa all'ambito 
privato

regolamenta il rapporto con 
le religioni mediante 
appositi concordati

Le raccomandazioni ed i 
pareri emessi dalle 
istituzioni europee possono 
essere adottati…

da tutte le istituzioni 
comunitarie

esclusivamente dalla 
Commissione

solo dal Consiglio europeo 
su proposta del Parlamento 
europeo

dal solo Parlamento 
europeo

La Corte di Giustizia della 
Comunità europea è anche 
chiamata…

Come sono definite le 
diciotto disposizioni 
numerate in modo diverso 
rispetto agli altri articoli 
della Costituzione ma 
facenti parte integrante di 
essa, che sono poste alla 
fine del testo 
costituzionale?

Disposizioni transitorie e 
finali

Disposizioni di 
pacificazione
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2113

2114

Danimarca Croazia Slovacchia Polonia

2115

Francia Brasile Giappone Germania

2116

2117

autocrazia democrazia aristocrazia oligarchia

In base all'articolo 77 della 
Costituzione i decreti-
legge…

perdono efficacia sin 
dall'inizio se non sono 
convertiti in legge entro 
sessanta giorni dalla loro 
pubblicazione

perdono efficacia allo 
scadere dei sessanta giorni 
dopo la loro approvazione 
da parte del Consiglio dei 
Ministri, ma sono fatti salvi 
gli effetti già prodotti

perdono efficacia sin 
dall'inizio se non sono 
convertiti in legge entro 
trenta giorni dalla loro 
pubblicazione

se perdono efficacia dal 
momento della mancata 
conversione, facendo salde 
le situazioni ed i rapporti 
giuridici sorti nel periodo 
antecedente

Quale dei seguenti Paesi 
membri dell'Unione 
europea è una monarchia 
costituzionale?

Quale, tra i seguenti Stati, è 
membro permanente del 
Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite?

Presiedere il Consiglio 
Superiore della 
Magistratura è un esercizio 
delle funzioni…

giurisdizionali del 
Presidente della 
Repubblica

legislative e normative del 
Presidente della 
Repubblica

parlamentari del Presidente 
della Repubblica

esecutive e di indirizzo 
politico del Presidente della 
Repubblica

Una forma di regime nella 
quale un singolo individuo 
detiene un potere illimitato 
si definisce…
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2118

2119

il Governo il Consiglio di Stato la Corte dei Conti il TAR

2120

dall'Assemblea dal Collegio dei Questori

2121

Strasburgo L'Aja Bruxelles Lussemburgo

2122

Competenze esclusive Competenze concorrenti Competenze sussidiarie Competenze rinforzate

2123

le grotte terrestri e marine

2124

Il diritto tributario è un 
settore del diritto finanziario 
che si caratterizza per 
l'avere ad oggetto…

l'imposizione di prestazioni 
patrimoniali a favore di 
soggetti di diritto pubblico

atti previsti e tipizzati dalla 
legge

atti ispirati a norme extra- 
giuridiche

l’equilibrio tra esigenze 
finanziarie pubbliche ed 
economia privata

È un organo costituzionale 
dello Stato…

Il Regolamento 
parlamentare viene 
approvato…

dalla Giunta per il 
Regolamento

dalla Conferenza dei 
Capigruppo

La Corte europea dei diritti 
dell'uomo ha sede a…

L'azione comunitaria è 
insostituibile quando si tratti 
di…

Nella definizione del 
territorio di uno Stato 
rientra…

il sottosuolo fino alla 
profondità raggiungibile 
dall'uomo

il sottosuolo fino alla 
profondità di 300 metri

il sottosuolo fino alla 
profondità di 50 metri

Il domicilio fiscale delle 
persone fisiche è…

il luogo nel quale nasce 
l'obbligazione tributaria

il luogo del domicilio del 
contribuente

il luogo nel quale si 
esaurisce l'obbligazione 
tributaria

il luogo dove è depositato il 
codice fiscale del 
contribuente
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2125

al Consiglio di Stato alla Cassazione alla Corte dei Conti alla Corte Costituzionale

2126

i 18 anni d'età i 25 anni d'età i 35 anni d'età i 21 anni d'età

2127

2128

2129

2130

Il giudizio di appello sulle 
sentenze dei Tribunali 
Amministrativi Regionali 
spetta…

L'elettorato attivo per le 
elezioni politiche della 
Camera dei Deputati è 
formato dai cittadini che 
abbiano compiuto 
almeno…
La Costituzione assegna al 
Presidente della 
Repubblica l'esercizio della 
giurisdizione, che si 
espleta, tra l'altro,…

nella facoltà di concedere 
la grazia e commutare le 
pene

nel dichiarare lo stato di 
guerra, deliberato dalle 
camere

nell'accogliere il giuramento 
del Governo

nel nominare fino a cinque 
senatori a vita

Il 1° gennaio del 2018, la 
Costituzione Italiana ha 
festeggiato:

il 70° anno dall’entrata in 
vigore

il 60° anno dall’entrata in 
vigore

l’80° anno dall’entrata in 
vigore

il 75° anno dall’entrata in 
vigore

Secondo la Corte 
costituzionale il principio 
della sovranità popolare…

può considerarsi principio 
supremo dell'ordinamento

è superabile attraverso il 
procedimento di cui 
all'articolo 138 della Carta 
fondamentale

riveste una importanza 
relativa per l'ordinamento 
costituzionale

non può essere incluso tra i 
principi supremi 
dell'ordinamento

Una carta costituzionale 
«flessibile» è caratterizzata, 
tra l'altro,…

dalla possibilità di 
modificare le norme in essa 
contenute con normali 
procedimenti legislativi

dall'immodificabilità 
assoluta delle norme in 
essa contenute

dalla possibilità di 
modificare le norme in essa 
contenute solo tramite 
procedimento aggravato

dall'immodificabilità delle 
norme in essa contenute 
con normali procedimenti 
legislativi
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2131

Sergio Mattarella Paolo Gentiloni Giorgio Napolitano Silvio Berlusconi

2132

lo spazio atmosferico lo spazio assoluto lo spazio cosmico lo stazio satellitare

2133

È un potere autonomo Nel potere legislativo Nel potere giudiziario Nel potere esecutivo

2134

la Corte Costituzionale il C.N.E.L. I Consigli Regionali il Governo

2135

2136

è più efficiente

2137

che dipende dal Governo

Chi è diventato Presidente 
della Repubblica italiana il 
3 febbraio 2015?

Lo spazio aereo 
sovrastante uno Stato, 
inteso come elemento del 
territorio, è…
Nell'ambito di quale potere 
dello Stato rientra la figura 
del Presidente della 
Repubblica?

Non può esercitare 
l'iniziativa legislativa, 
neanche entro ristretti 
limiti…

Per "ordinamento giuridico" 
si intende…

l'insieme delle regole che 
disciplinano l'attività dei 
membri di un gruppo 
sociale organizzato

il complesso delle leggi 
costituzionali di uno Stato

l'ordinamento gerarchico 
della Magistratura

l'ordinamento dei poteri 
dello Stato

Il sistema elettorale 
proporzionale si 
caratterizza per il fatto 
che…

garantisce a ciascun partito 
un numero di seggi in 
proporzione alla sua 
effettiva forza

i seggi sono attribuiti alle 
liste o ai candidati che 
hanno riportato il maggior 
numero di voti

non consente la 
rappresentanza delle forze 
politiche minori

Il Consiglio di Stato è un 
organo…

che esercita una 
giurisdizione speciale

che rientra nella 
magistratura contabile

che rientra nella 
magistratura ordinaria
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2138

sentenza decreto ordinanza decreto rinforzato

2139

dell'Unione Europea della moneta unica del Parlamento Europeo

2140

norma imperfetta norma di principio norma libertaria norma inutile

2141

al diritto consuetudinario

2142

Secondo l'art. 18 della 
legge costituzionale n. 
87/1953 le decisioni in via 
definitiva della Corte 
Costituzionale sono 
adottate con…
Il 1 novembre 1993, con 
l'entrata in vigore del 
Trattato di Maastricht, 
segna di fatto la nascita…

dello Spazio Economico 
Europeo

Una norma priva di 
sanzione viene definita…

Il rapporto di competenza 
tra le fonti del diritto 
attiene…

alla distribuzione 
orizzontale delle fonti

alla legalità ed alla 
costituzionalità

all'abrogazione di una 
legge precedente che 
risulta in contrasto con una 
nuova legge

È una monarchia 
costituzionale la forma di 
ordinamento nella quale…

 il Sovrano regna, ma ha 
poteri limitati e stabiliti da 
una costituzione, che sono 
più vasti di quelli che 
potrebbe esercitare in 
una monarchia 
parlamentare

il Re detiene il potere 
attraverso il governo da lui 
eletto

il Re, eletto dal popolo, è 
anche capo del governo

il compito di dirigere la vita 
politica è affidato al 
Parlamento nominato dal 
Re
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2143

2144

i 25 anni d'età i 18 anni d'età i 21 anni d'età i 35 anni d'età

2145

28 27 25 30

2146

2147

Regno Unito Germania Francia Grecia

Sono compatibili con la 
Costituzione norme volte a 
tutelare le minoranze 
linguistiche, mediante la 
previsione di un trattamento 
specificamente 
differenziato?

Sì, è compito della 
Repubblica adottare misure 
a tutela delle minoranze

No, sono in contrasto col 
principio di eguaglianza 
formale

Sì, ma solo se contenute in 
regolamenti interministeriali

No, sono in contrasto col 
principio di eguaglianza 
sostanziale

L'elettorato passivo per le 
elezioni politiche della 
Camera dei Deputati è 
formato dai cittadini che 
abbiano compiuto 
almeno…
Dal 1° luglio 2013 i Paesi 
membri della UE sono…

Il principio di pubblicità dei 
lavori delle Camere 
comporta che…

le sedute delle Assemblee 
e del Parlamento in seduta 
comune sono pubbliche, 
salvo che questi non 
deliberino di adunarsi in 
seduta segreta

in nessun caso possono 
svolgersi sedute segrete

le sedute delle Assemblee 
sono sempre segrete, 
mentre quelle delle 
Commissioni sono sempre 
pubbliche

le sedute delle Assemblee 
e delle Commissioni non 
sono pubbliche, salvo che i 
Regolamenti stabiliscano 
diversamente

Quale dei seguenti Paesi 
membri dell'Unione 
europea è una monarchia 
costituzionale?
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2148

Irlanda Paesi Bassi Spagna Regno Unito

2149

2150

No, in nessun caso

2151

Il CSM La Corte dei Conti Il Ministro della Giustizia

2152

Portogallo Danimarca Spagna Paesi Bassi

2153

Croazia Paesi Bassi Regno Unito Belgio

Quale dei seguenti Paesi 
membri dell'Unione 
europea è una repubblica?

Il Trattato dell'Unione 
Europea stabilisce che uno 
Stato che voglia diventarne 
membro dell'Unione deve 
rispettare…

i principi di libertà, 
democrazia, rispetto dei 
diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, e i 
principi dello Stato di diritto

solo i principi di libertà e 
democrazia

solo i principi di democrazia 
e dello Stato di diritto

solo i principi di libertà e del 
rispetto dei diritti dell'uomo

La Costituzione italiana 
permette di essere membri 
di due Consigli Regionali?

Si, esplicitamente e senza 
condizioni

Solo nel caso di due regioni 
limitrofe

Solo se il doppio incarico 
deriva da una scelta 
referendaria dei cittadini

Nel caso sia stato leso un 
interesse legittimo, quali 
organi istituzionali, oltre al 
Presidente della 
Repubblica, possono 
annullare l'atto?

La pubblica 
amministrazione e il TAR

Quale dei seguenti Paesi 
membri dell'Unione 
europea è una repubblica?

Quale dei seguenti Paesi 
membri dell'Unione 
europea è una repubblica?
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2154

2155

all'unanimità a maggioranza qualificata

2156

2157

con legge formale

2158

2159

il potere dei sindacati il divieto di esportazioni

2160

dalla legge dai lavoratori dalle imprese dai Comuni

A seguito di un rinvio 
pregiudiziale il giudice 
comunitario fornisce ai 
giudici nazionali …

le indicazioni cui devono 
attenersi nell'applicazione 
del diritto comunitario e che 
risultino necessarie per 
giungere alla decisione

la completa sostituzione 
risolvendo nel merito le 
controversie

due o più alternative per la 
soluzione della controversia

la possibilità di ricorrere 
contro un atto europeo in 
disaccordo con gli atti 
nazionali

In seno alla Commissione 
Europea le deliberazioni 
vengono adottate…

a maggioranza dei suoi 
membri

a maggioranza dei membri 
presenti

La promulgazione delle 
leggi approvate in 
Parlamento è un esercizio 
delle funzioni…

legislative e normative del 
Presidente della 
Repubblica

parlamentari del Presidente 
della Repubblica

di rappresentanza esterna 
del Presidente della 
Repubblica

esecutive e di indirizzo 
politico del Presidente della 
Repubblica

La delega legislativa è 
conferita…

con Regolamento 
parlamentare

con risoluzione 
parlamentare

con risoluzione 
parlamentare

Un sistema economico si 
definisce "misto" quando…

si fonda sia sull'iniziativa 
privata sia sull'intervento 
statale

rimane chiuso agli scambi 
commerciali con l'estero

vi operano solo piccoli 
imprenditori

vi operano solo società per 
azioni

Con il termine «autarchia» 
si intende…

il regime economico di un 
Paese che tende 
volontariamente a bastare 
a se stesso

il potere dei ceti più 
abbienti

L'art. 36 della Costituzione 
statuisce che la durata 
massima della giornata 
lavorativa è stabilita…
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2161

2162

con un solo delegato con cinque delegati con due delegati con quattro delegati

2163

2164

Semplice, ripetuta, piena

2165

le spiagge le raccolte dei musei le autostrade

2166

il sottosuolo le ferrovie le fonti di energia i trasporti pubblici

Secondo l'art. 73 della 
Costituzione Le leggi sono 
pubblicate…

subito dopo la 
promulgazione

dopo quindici giorni dalla 
promulgazione

dieci giorni dopo 
l'approvazione

il giorno stesso 
dell'approvazione

La Regione autonoma della 
Valle d'Aosta partecipa 
all'elezione del Presidente 
della Repubblica…

Nominare, dopo opportune 
consultazioni, il Presidente 
del Consiglio dei Ministri e, 
su proposta di questo, i 
Ministri è una prerogativa 
del Presidente della 
Repubblica in relazione…

alla funzione esecutiva e di 
indirizzo politico

alla funzione legislativa e 
normativa

all'esercizio delle funzioni 
parlamentari

all'esercizio della sovranità 
popolare

Quali tipi di maggioranze 
sono necessarie per una 
deliberazione al Senato o 
alla Camera?

Semplice, assoluta, 
qualificata

Semplice, determinata, 
ripetuta

Semplice, assoluta, 
speciale

Ai sensi dell’art. 822, 
comma 2 c.c. fanno parte 
del demanio necessario 
dello Stato…

gli immobili riconosciuti di 
interesse storico

Per diritto lo Stato possiede 
in esclusiva…
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2167

2168

2169

il Molise il Trentino Alto Adige la Valle d’Aosta l'Abruzzo

2170

Repubblica parlamentare Repubblica democratica Repubblica federale Repubblica popolare

2171

In relazione alla propria 
funzione legislativa e 
normativa, spetta al 
Presidente della 
Repubblica…

autorizzare la 
presentazione in 
Parlamento dei disegni di 
legge governativi

dichiarare, motu proprio, lo 
stato di guerra

inviare messaggi alle 
Camere

emanare gli atti 
amministrativi del Governo

Secondo l'articolo 75 della 
Costituzione, la proposta 
soggetta a referendum…

è approvata se ha 
partecipato alla votazione 
la maggioranza degli aventi 
diritto e se è raggiunta la 
maggioranza dei voti 
validamente espressi

è approvata se le Camere 
sono d'accordo

è approvata se hanno 
partecipato alla votazione i 
tre quinti degli aventi diritto 
e se è raggiunta la 
maggioranza dei voti 
validamente espressi

è approvata se è raggiunta 
la maggioranza dei voti 
validamente espressi

Secondo l'art. 57 della 
Costituzione la Regione 
che può eleggere solo due 
Senatori è…

La forma di ordinamento 
repubblicano nel quale il 
popolo detiene il potere 
attraverso i propri 
rappresentanti al 
Parlamento si chiama…

L'art. 59 della Costituzione 
italiana stabilisce che sono 
Senatori di diritto e a vita…

gli ex Presidenti della 
Repubblica

i Senatori che hanno 
compiuto ottant'anni di età

coloro che si sono distinti 
per meriti culturali

coloro che si sono distinti 
per meriti politici
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2172

2173

Legislativa ed esecutiva

2174

Paesi Bassi Austria Bulgaria Finlandia

2175

popolo, territorio e religione

2176

la non precettività la flessibilità

2177

2178

ordinanze ministeriali circolari ministeriali pareri motivati

Ai sensi dell'articolo 21 
della Costituzione:

la stampa non può essere 
soggetta ad autorizzazioni 
o censure

la stampa è sempre 
soggetta ad autorizzazioni 
e/o censure

la stampa deve tener conto 
della linea politica del 
Governo

la stampa deve seguire i 
criteri che le vengono forniti 
annualmente dal Governo

Quali funzioni ordinarie 
esercitano le due Camere 
del Parlamento italiano?

Legislativa e di indirizzo e 
controllo nei confronti del 
Governo

Di indirizzo politico ed 
esecutiva

Legislativa e giurisdizionale 
nei confronti del Capo dello 
Stato

Quale dei seguenti Paesi 
membri dell'Unione 
europea è una monarchia 
costituzionale?

I tre elementi fondamentali 
sui quali si basa lo Stato 
moderno sono…

popolo, territorio e 
ordinamento giuridico

ordinamento giuridico, 
religione e lingua

lavoro, norme giuridiche e 
popolo

È caratteristica peculiare 
della Carta Costituzionale 
italiana…

la formulazione di norme di 
principio

la efficacia limitata nel 
tempo

Un bicameralismo perfetto 
esiste quando…

le due Camere hanno 
identiche funzioni e identici 
poteri

una delle due Camere 
esercita un potere di 
controllo sull’altra

entrambe le Camere sono 
composte esclusivamente 
da membri eletti dal popolo

ciascuna Camera ha propri 
compiti ed è indipendente 
dall'altra

Per normativa primaria si 
intende l'insieme delle…

leggi ed atti aventi forza di 
legge



CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Pagina 315 di 332

N. Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4

Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e 
informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto 

materiale - © 2020, Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

2179

prive di sanzione non di ordine pubblico prive di precetto derogabili

2180

2181

limitare la concorrenza favorire la concorrenza aumentare la concorrenza eliminare ogni concorrenza

2182

dal Presidente del Senato

2183

3 4 5 6

2184

finanziaria e amministrativa finanziaria e regolamentare

Si chiamano "norme 
imperfette" quelle norme 
che sono…

Per sottoporre i membri del 
Parlamento ad 
intercettazioni, in qualsiasi 
forma, di conversazioni o 
comunicazioni e a 
sequestro di 
corrispondenza l'art. 68 
della Costituzione richiede 
l'autorizzazione …

della Camera alla quale 
appartiene

del Presidente della 
Repubblica

del Parlamento in seduta 
comune

del Presidente del 
Consiglio

In economia, il termine 
"cartello" si riferisce ad un 
accordo tra più produttori 
indipendenti per…

In Italia i Deputati vengono 
eletti…

a suffragio universale 
diretto

dal Presidente della 
Repubblica

a suffragio universale 
indiretto

In Italia, quanti sono i gradi 
di giudizio?

Quali autonomie sono 
concesse alla Corte 
Costituzionale?

finanziaria, amministrativa 
e regolamentare

amministrativa e 
regolamentare
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2185

2186

2187

2188

2189

2190

Le leggi sono promulgate… dal Senato dalla Camera dei Deputati

2191

il marco il dinaro la dracma il franco

La Costituzione italiana 
sancisce che...

tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge 
senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di 
religione

i cittadini hanno diritto di 
riunirsi pacificamente, 
anche con le armi

la Repubblica non 
riconosce le autonomie 
locali

le pene possono consistere 
in pene corporali

Ai sensi dell'art. 36 della 
Costituzione italiana, la 
retribuzione dei lavoratori 
deve…

assicurare al lavoratore e 
alla sua famiglia una 
esistenza libera e dignitosa

garantire al lavoratore il 
minimo vitale

essere pattuita 
direttamente con il datore di 
lavoro

essere fissata in base a 
criteri indicati dal sindacato 
di appartenenza del singolo 
lavoratore

I Giudici Costituzionali 
nell'esercizio delle loro 
funzioni…

non possono essere 
perseguiti per le opinioni 
espresse e godono della 
stessa immunità personale 
dei deputati

possono essere perseguiti 
per le opinioni espresse ma 
godono della stessa 
immunità personale dei 
deputati

non possono essere 
perseguiti per le opinioni 
espresse ma non godono di 
immunità personale

possono essere perseguiti 
per le opinioni espresse e 
non godono dell'immunità 
personale concessa ai 
deputati

L'acronimo GEIE sta ad 
indicare…

il Gruppo Europeo di 
Interesse Economico

la Giornata Europea per 
l'Integrazione Economica

il Gruppo Europeo di 
Intervento Economico

il Gruppo Economico Italo 
Elvetico

Sono ammissibili leggi di 
delegazione legislativa che 
contengano le cosiddette 
"deleghe plurime"?

Sì, quando una legge di 
delegazione riguarda 
diversi oggetti

Sì, quando la legge di 
delegazione attribuisce il 
potere di adottare l'atto 
normativo a più soggetti

No, sono vietate 
espressamente dalla 
Costituzione

No, la corte costituzionale 
ne ha escluso la legittimità

dal Presidente della 
Repubblica

da entrambe le Camere del 
Parlamento

In Germania l'Euro ha 
sostituito…
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2192

giudiziario legislativo esecutivo amministrativo

2193

2194

2195

giurisdizionali politiche contabili legislative

2196

2197

il Sindaco il Presidente della regione solo il Consiglio comunale

2198

da entrambi i genitori dal genitore più anziano dal tribunale dei minorenni dal padre

La Corte di Cassazione è 
un organo…

Il disposto dell'articolo 39 
della Costituzione prevede 
che…

i sindacati, se registrati 
secondo le norme di legge, 
abbiano personalità 
giuridica

tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale e sono 
eguali davanti alla legge

la libertà individuale è 
inviolabile

la giurisdizione si attua 
mediante il giusto processo 
regolato dalla legge

La Costituzione Italiana è 
"rigida": questo vuol dire 
che…

non si può modificare con 
leggi ordinarie

sancisce i poteri del 
Parlamento

non potrà mai essere 
cambiata

prevede pene severe per 
gli oppositori

Ai sensi del dettato 
costituzionale italiano, il 
Consiglio di Stato ha anche 
funzioni…

La Costituzione italiana, in 
materia di diritti e doveri dei 
cittadini, sancisce che…

ogni cittadino è libero di 
uscire dal territorio della 
repubblica e di rientrarvi, 
fatti salvi gli obblighi di 
legge

la repubblica ammette 
distinzioni tra i cittadini 
basate sulle condizioni 
sociali

è sempre consentita 
l'estradizione del cittadino 
straniero

gli inabili e i minorati non 
possono usufruire 
dell'avviamento 
professionale

Quale autorità nomina gli 
Assessori Comunali?

gli Assessori non sono 
nominati ma sono 
direttamente eletti dal 
popolo

La potestà genitoriale sui 
figli è esercitata:
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2199

potestà legislativa potestà giurisdizionale potestà esecutiva

2200

2201

Susanna Camusso Raffaele Bonanni Luigi Angeletti Renata Polverini

2202

con l'Atto Unico Europeo con il Trattato di Roma con il Trattato di Maastricht

2203

Bulgaria Polonia Lettonia Francia

2204

l’iscrizione ai sindacati

In base alla Costituzione 
italiana, il Consiglio 
Regionale ha la…

rappresentanza della 
regione

Nell'art. 48 Parte I Titolo IV 
della Costituzione italiana è 
riportato, tra l'altro, che:

Sono elettori tutti i cittadini, 
uomini e donne, che  hanno 
raggiunto la maggiore età

La difesa della Patria è 
sacro dovere del cittadino

Tutti i cittadini hanno il 
dovere di essere fedeli alla 
Repubblica e di osservarne 
la Costituzione e le leggi

Tutti i cittadini hanno diritto 
di associarsi liberamente in 
partiti per concorrere con 
metodo democratico a 
determinare la politica 
nazionale

Chi è diventato Segretario 
Generale della CGIL il 3 
novembre 2010?

Con quale trattato è stata 
introdotta tra le 
competenze esplicite della 
UE la protezione 
dell'ambiente?

con il Trattato di 
Amsterdam

Quale dei seguenti Paesi è 
tra quelli che sono entrati a 
far parte dell'Unione 
europea nel 2007?

Obiettivi irrinunciabili 
dell'educazione alla 
cittadinanza sono:

la costruzione del senso di 
legalità e lo sviluppo di 
un'etica della responsabilità

la partecipazione alle 
vicende scolastiche

l’adesione a movimenti 
studenteschi
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2205

la strategia UE2020 la strategia di Lisbona 2.0 la strategia UE2015

2206

2207

Ministro degli Esteri Ministro del Tesoro

2208

Una strada di New York

2209

Istat Adnkronos Reuter ANSA

2210
Dove ha sede l’ONU? New York Roma Parigi Londra

2211

630 640 315 800

2212

315 630 500 415

2213

6 12 20 18

Come si chiama la 
prosecuzione della c.d. 
“Strategia di Lisbona”?

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

Il trattato di Schengen 
riguarda:

La libera circolazione delle 
persone sul territorio 
dell’UE

Un maggior controllo sugli 
ingressi degli 
extracomunitari

Un allargamento 
dell’Alleanza atlantica

La libera circolazione delle 
persone negli USA

Quale delle seguenti 
cariche non è stata 
ricoperta da Carlo Azeglio 
Ciampi: 

Presidente del Consiglio dei 
Ministri

Governatore della Banca 
d’Italia

Cosa si intende per Welfare 
State?

L’insieme dei servizi e delle 
istituzioni che forniscono le 
garanzie di sicurezza 
sociale

Il sistema di assicurazione 
del mondo anglosassone

La particolare forma del 
benessere prodotta dalle 
società moderne

A quali delle sigle sotto 
indicate non corrisponde 
una agenzia di stampa?

Da quanti membri è 
formata la Camera dei 
Deputati?

Da quanti membri è 
composto il Senato della 
Repubblica?

Quanti senatori eleggono 
gli italiani residenti 
all'estero?
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2214

12 29 32 18

2215

618 630 640 650

2216

309 315 312 330

2217
Ex ministri

2218

25 30 18 16

2219

40 18 25 50

2220

18 40 25 21

2221

25 18 32 40

2222

Capo dello Stato Generale delle FF.AA. Presidente della Camera

Quanti deputati eleggono 
gli italiani residenti 
all'estero?

Quanti deputati si eleggono 
in Italia, esclusi i seggi della 
Circoscrizione Estero?

Quanti senatori eleggono 
gli italiani su base 
regionale?

Chi sono i Senatori a vita di 
diritto? 

Ex Presidenti della 
Repubblica

Ex membri della Corte 
Costituzionale

Ex Generali delle Forze 
Armate

Quanti anni è necessario 
aver compiuto per essere 
eletti deputati?

Quanti anni è necessario 
aver compiuto per essere 
eletti senatori?

Per votare un deputato, un 
cittadino deve aver 
compiuto:

Per votare un senatore, un 
cittadino deve aver 
compiuto:

A chi spetta la presidenza 
del Consiglio Supremo di 
Difesa?

Presidente del Consiglio dei 
Ministri
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2223
Presidente della Repubblica I senatori a vita

2224
Presidente della Repubblica Ministro dell'Interno Corte Costituzionale Presidente del Senato

2225

Capo dello Stato Parlamento

2226

Qualora cada il Governo Mai Sempre

2227
Dai Ministri Dai deputati

2228
Giunta Consiglio comunale Comune CSM

2229

Atti notarili Delibere comunali Sentenze

2230
Che cosa sono i T.A.R.? Organi giurisdizionali civili Organi giurisdizionali penali Tribunale minorile

2231

Prefetto Pretore Presidente della Provincia Procuratore capo

Chi può concedere la grazia 
?

Ministro di Grazia e 
Giustizia

Presidente del Consiglio dei 
Ministri

Chi nomina il Presidente 
del Consiglio dei Ministri?

Le dimissioni del Governo 
devono essere accettate 
da:

Presidente del Consiglio dei 
Ministri

Il Governo non può 
dimettersi

Quando il Presidente della 
Repubblica è responsabile 
degli atti compiuti 
nell’esercizio delle sue 
funzioni?

Qualora si renda 
responsabile di alto 
tradimento e attentato alla 
Costituzione

Chi propone i membri del 
Governo?

Dal Presidente del 
Consiglio e dai Ministri

Dal Presidente della 
Repubblica e dei Ministri

Quale dei seguenti è un 
organo della Regione?

Quali atti con valore di 
legge può emanare il 
Governo?

Decreti legge e decreti 
legislativi

Organi giurisdizionali 
amministrativi

Quale di questi organi 
rappresenta il governo 
nell’ambito della Provincia?
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2232
Che cosa è l’INPS?

2233

A. De Gasperi L. Einaudi A. Segni S. Mattarella

2234
Il 2 giugno si celebra: La festa della Repubblica L'unità d'Italia La festa delle Forze Armate La Liberazione

2235

Del Governo italiano Del Ministero della Difesa Del Ministero dell'Interno

2236

L'UNESCO è:

2237

2238

L'UNICEF è:

Istituto nazionale 
previdenza sociale

Istituto nazionale 
provenienza sociale

Istituto nazionale 
prevenzione sanitaria

Istituto nazionale pesca 
subacquea

Quale dei seguenti uomini 
politici NON è stato 
Presidente della 
Repubblica?

Palazzo Chigi, palazzo 
storico situato nel centro 
della citta' di Roma, è dal 
1961 la sede

Del Ministero degli Affari 
Esteri

L'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per 
l'Educazione, la Scienza e la 
Cultura.

L'Organizzazione 
Meteorologica Mondiale.

L'Agenzia Internazionale 
per l'Energia Atomica.

 Il Fondo delle Nazioni 
Unite per l'Infanzia

Perché il 1° gennaio 2002 è 
una data molto importante 
per l'Unione Europea?

Perché è messo in 
circolazione l'euro, moneta 
unica europea.

Perché con un trattato è 
istituita la CEE.

Perché si è votato per 
l'allargamento dell'Unione 
che contava allora 6 
membri.

Perché si è votato per 
l'allargamento dell'Unione 
che contava allora 12 
membri.

 Il Fondo delle Nazioni 
Unite per l'Infanzia

Il Fondo Monetario 
Internazionale

L'Organizzazione per 
l'Alimentazione e 
l'Agricoltura

L'Organizzazione delle 
Nazioni Unite per 
l'Educazione, la Scienza e la 
Cultura.
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2239

2240
Ogni cinque anni Ogni sette anni Ogni sei anni

2241

Nel 2019 Nel 2015 Nel 2016 Nel 2014

2242

È personale. È collettiva. È ereditaria

2243

Sindaco Consigliere Assessore

2244
rappresentativa liberale parziale assoluta

2245

al popolo al Governo al Parlamento

Dal momento 
dell'introduzione in Italia 
della legge sulla privacy nel 
1997, diverse categorie di 
persone si sono dovute 
necessariamente 
confrontare con 
imposizioni e restrizioni 
totalmente nuove. Il 
rispetto di tale legge è 
assicurato, in via principale:

Dal Garante per la tutela 
della privacy, previsto dalla 
legge stessa

Da una apposita 
Commissione governativa, 
dipendente dai Servizi 
Segreti

Da una Commissione 
parlamentare, presieduta 
dal Ministro del Welfare.

Da una Commissione 
parlamentare, presieduta 
dal Ministro dell'Interno

Il Parlamento europeo si 
rinnova:

Alla morte di uno dei 
membri

I membri del Parlamento 
europeo durano in carica 
cinque anni; quando si 
sono svolte le ultime 
elezioni?

La Costituzione dispone 
che la responsabilità 
penale:

Può essere sia personale 
che collettiva.

Quale organo di governo 
dell'amministrazione 
comunale svolge le funzioni 
di ufficiale del Governo?

Capogruppo 
dell'opposizione

La nostra democrazia è 
detta

La nostra Costituzione 
sancisce che la sovranità 
appartiene…

al Presidente della 
Repubblica
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2246
esecutiva di bilancio di controllo legislativa

2247

50 anni 60 anni 40 anni 35 anni

2248
Il capo del Governo è il Presidente del Consiglio il Ministro dell'Interno il Consiglio dei Ministri

2249

gli stranieri i cittadini i cittadini e gli stranieri

2250
con la nascita

2251
139 articoli 101 articoli 140 articoli 80 articoli

2252

Si, senza alcuna limitazione No, mai

2253

Corpo elettorale Senato della Repubblica Collegio sindacale

2254

Si No No, se ha più di 80 anni No, se ha più di 60 anni

Il Parlamento non può 
esercitare funzione:

Per essere eletti Presidente 
della Repubblica bisogna 
aver compiuto:

il Presidente della 
Repubblica

Fanno parte della 
popolazione all'interno del 
territorio dello Stato

I cittadini, gli stranieri e gli 
apolidi

La capacità giuridica si 
acquista

al raggiungimento del 
diciottesimo anno d'età

quando si è capaci di 
intendere e di volere

al raggiungimento del 
sedicesimo anno d'età

La Costituzione della 
Repubblica Italiana ha: 

I membri del Parlamento, 
per le opinioni espresse 
nell’esercizio delle loro 
funzioni, possono essere 
sottoposti a procedimento 
penale?

Solo dopo l’autorizzazione 
della Camera cui 
appartengono

Solo alla loro seconda 
legislatura

Il Presidente della 
Repubblica è eletto dal:

Parlamento riunito in 
seduta comune ed 
integrato dai 
rappresentanti delle 
Regioni

Il Presidente della 
Repubblica può essere 
rieletto?
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2255

2256

Beni privati inutilizzati

2257

astratta generale verosimile obbligatoria

2258

2259

2260
Che cos'è un delitto? Un omicidio Un concetto astratto Un'obbligazione

2261

No, in nessun caso Sì, sempre

Il Consiglio di Stato svolge 
funzioni giurisdizionali 
amministrative?

Sì, ma si tratta di funzioni 
giurisdizionali 
amministrative di secondo 
grado e, per determinate 
materie esclusive

Sì, ma solo per giudizi in 
materia pensionistica

No, perché svolge solo 
funzioni consultive generali

Si, ma solo in materia 
fallimentare

Cosa si intende per beni 
pubblici?

Beni di proprietà di enti 
pubblici e diretti a 
soddisfare interessi 
pubblici

Beni di proprietà di una 
pluralità di soggetti

Beni privati soggetti a 
vincoli imposti dai pubblici 
poteri

Una norma giuridica, 
poiché prevede solo fatti 
ipotetici, si definisce

L’Italia è uno Stato di 
diritto?

sì, perché tutti i suoi organi 
sono assoggettati alle 
norme giuridiche

no, perché il nostro è un 
sistema misto

sì, perché non è una 
monarchia

sì, perché la legge 
fondamentale è la 
Costituzione

Un bambino figlio di 
cittadina italiana, il quale 
nasce in Francia è

cittadino italiano per diritto 
di sangue

cittadino francese per 
beneficio di legge

cittadino italiano per 
naturalizzazione

cittadino francese per 
diritto di suolo

Una violazione di norma 
penale

I membri del Parlamento 
rispondono dei voti 
dati nell’esercizio delle loro 
funzioni? 

Sì, ma solo nei casi in cui 
sia fatta richiesta 
attraverso una 
sottoscrizione pubblica di 
10000 firme

No, salvo che per 
particolari circostanze in 
cui abbiano trattato 
materie di interesse 
pubblico 
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2262

2263

Avviene a scrutinio segreto Avviene per alzata di mano

2264

2265

Art. 135 Art. 115 Art. 124 Art.130

Secondo la Costituzione 
italiana il Presidente della 
Camera dei deputati:

Presiede le riunioni del 
Parlamento in seduta 
comune

Non può presiedere le 
riunioni del Parlamento in 
seduta comune solo se il 
Presidente del Senato ha 
problemi di salute gravi tali 
da impedire le sue funzioni

Non può presiedere le 
riunioni del Parlamento in 
seduta comune

Presiede le riunioni del 
Parlamento in seduta 
comune ma non è sentito 
dal Presidente della 
Repubblica prima dello 
scioglimento delle Camere

L'elezione del Presidente 
della Camera:

Non è eletto, ma nominato 
dalla Corte Costituzionale

Non è eletto, ma scelto dal 
CSM

La bandiera della 
Repubblica è il tricolore 
italiano

Verde, bianco e rosso , a 
tre bande verticali e di 
uguali dimensioni

Rosso, bianco e verde, a tre 
bande verticali e di uguali 
dimensioni

Rosso, bianco e verde, a tre 
bande orizzontali e di 
uguali dimensioni

Verde, bianco e rosso, a tre 
bande oblique

Quale articolo della 
Costituzione Italiana recita: 
"La Corte costituzionale è 
composta di quindici 
giudici nominati per un 
terzo dal Presidente della 
Repubblica, per un terzo 
dal Parlamento in seduta 
comune e per un terzo 
dalle supreme magistrature 
ordinaria ed 
amministrative. [...]"
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2266

Art. 138 Art. 115 Art. 124 Art.130

2267

Art. 139 Art. 115 Art. 124 Art.130

2268

2269

Si definisce persona: un individuo isolato un soggetto autosufficiente

2270

Sullo stato di natura

Quale articolo della 
Costituzione Italiana recita: 
" Le leggi di revisione della 
Costituzione e le altre leggi 
costituzionali sono 
adottate da ciascuna 
Camera con due successive 
deliberazioni ad intervallo 
non minore di tre mesi, e 
sono approvate a 
maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascuna 
Camera nella seconda 
votazione. […]"

Quale articolo della 
Costituzione Italiana recita: 
"La forma repubblicana 
non può essere oggetto di 
revisione costituzionale."

Chi può convocare in via 
straordinaria le Camere?

Il presidente della Camera 
o il Presidente della 
Repubblica o un terzo dei 
componenti della Camera

Il Comandante in capo 
delle FF.AA.

I componenti della Camera 
all'unanimità

Solo il Presidente della 
Camera

l'uomo non quale individuo 
chiuso in sé, ma quale 
costruzione morale

un uomo tutelato dallo 
Stato

Su cosa  si fonda la società 
civile?

Su un complesso di 
rapporti e accordi validi per 
tutti i suoi membri

Sulla organizzazione socio-
economica

Sulla supremazia delle 
classi più abbienti
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2271

Lo Stato è:

2272

2273

2274

quando è democratico quando è monarchico

2275

Negli Stati Uniti d'America In Germania In Italia In Francia

2276

2277
Una legge ordinaria Un regolamento

2278
Cosa tutela la Costituzione? solo i diritti pubblici solo i diritti privati una parte dei diritti pubblici

una organizzazione politica 
e giuridica della vita 
sociale, costituita da due 
elementi personali e reali 
(popolazione e territorio) e 
da un elemento 
costituzionale (sovranità)

una istituzione ormai 
superata e sostituita da 
nuove forme di 
autogoverno

una rappresentazione della 
prevalenza della volontà 
collettiva su quella dei 
singoli

l'insieme delle classi sociali 
più forti dal punto di vista 
economico

Da dove deriva la 
definizione Leviatano in 
riferimento allo Stato?

Da una teoria elaborata dal 
filosofo inglese Th. Hobbes 

Da una espressione caduta 
in disuso

Da una teoria elaborata dal 
filosofo inglese John Locke

Da una espressione tratta 
dalla Bibbia

Che cos'è lo Stato 
autoritario?

una forma di Stato tuttora 
esistente in alcune parti del 
mondo

una mera costruzione 
teorica

una forma di governo 
riferibile solo all'età 
medievale

una manifestazione 
esclusiva delle forze militari

Quando uno Stato viene 
definito costituzionale?

quando, oltre ad avere una 
Costituzione, è 
democratico, 
rappresentativo e diretto

quando è governato da un 
Capo dello Stato eletto 
direttamente dal popolo

Dove nacque la prima 
forma di Stato dotato di 
Costituzione scritta?

Quando uno Stato viene 
definito rappresentativo?

Quando il popolo esercita 
la sovranità attraverso i 
suoi rappresentanti 

Quando rappresenta 
effettivamente tutti i 
cittadini

Quando rappresenta le 
classi sociali produttive

Quando rappresenta le 
classi sociali più abbienti

Che cos'è la Costituzione 
della Repubblica italiana?

La legge fondamentale 
dello Stato

Un documento prodotto 
dai partiti nel 1946

sia i diritti privati che i 
diritti pubblici
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2279
I diritti derivati.. non esistono

2280

2281

al cristianesimo al Rinascimento all'età contemporanea al Medioevo

2282

da entrambi i genitori dal genitore più anziano esclusivamente dal padre

2283

2284

2285

fino all'età di 18 anni fino all'età di 21 anni

2286

hanno origine dai diritti 
naturali e fondamentali

sono in attesa di 
riconoscimento 

sono una costruzione 
teorica

Che cosa si intende per 
famiglia?

La società naturale e il 
nucleo fondamentale della 
società

un gruppo di persone 
conviventi per ragioni di 
interesse

un nucleo composto da più 
di tre persone

una istituzione ormai 
superata

A che periodo risale il 
matrimonio fondato su 
vincoli di natura affettiva?

Da chi è esercitata la 
potestà genitoriale?

da uno dei due genitori 
appositamente delegato 
dal giudice

Che cos'è il diritto di 
famiglia?

il complesso delle norme 
che disciplinano la vita 
familiare dalla sua 
formazione sino al sorgere 
di rapporti successivi

è basato sulla libera 
determinazione delle parti 
contraenti il matrimonio

una elaborazione dottrinale 
compiuta da alcuni giuristi

un disegno di legge in corso 
di approvazione da parte 
della Camera dei Deputati

A chi è consentita 
l'adozione dei minori?

ai coniugi in possesso di 
determinati requisiti 
previsti dalla legge

esclusivamente ai coniugi 
che non hanno figli

a tutte le persone di età 
inferiore ai 45 anni

alle donne nubili, se 
indipendenti dal punto di 
vista economico

Fino a quando i figli sono 
soggetti alla potestà 
genitoriale?

quando raggiungono 
l'indipendenza economica 

al termine degli studi 
compiuti presso una scuola 
secondaria di primo grado

Quali sono i doveri dei 
minori nei confronti dei 
genitori?

di rispettarli e di 
contribuire nei limiti delle 
loro possibilità al 
mantenimento della 
famiglia

di contribuire 
economicamente agli oneri 
familiari

di concludere gli studi 
intrapresi

di aiutarli nella 
organizzazione della vita 
familiare
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2287

in forma orale

2288
Subordinato o autonomo Solo subordinato Solo autonomo

2289

2290

2291

Si definisce sindacato:

2292

All'Antica Roma Alla Rivoluzione francese Al Medioevo All'Antica Grecia

2293

Il fine dell'unità sindacale è:

In che modalità avviene 
l'instaurazione del rapporto 
di lavoro?

sempre per iscritto 
mediante la stipula di un 
contratto tra il datore di 
lavoro e il lavoratore

al termine di un periodo di 
prova superiore ai cinque 
mesi

sulla base delle offerte 
proposte dal datore di 
lavoro

Come può essere il 
rapporto di lavoro?

Regolato esclusivamente 
dal datore di lavoro

Quando si attua il 
licenziamento?

Sulla base di una giusta 
causa o di un giustificato 
motivo

Viene deciso 
unilateralmente dal datore 
di lavoro, in accordo con un 
sindacato

È un provvedimento 
attuabile solo in caso di 
fallimento dell'azienda

Solo sulla base di una 
giusta causa

A cosa ha diritto la donna 
lavoratrice in stato di 
gravidanza?

Ad una astensione 
obbligatoria dal lavoro per 
cinque mesi con diritto alla 
retribuzione

Ad un congedo retribuito 
per dodici mesi

Ad un periodo di 
astensione inferiore ai 5 
mesi successivo al parto

Ad un periodo di assenza di 
due anni senza diritto alla 
retribuzione

una associazione privata di 
lavoratori, la cui attività è 
rivolta al soddisfacimento e 
alla protezione degli 
interessi della singola 
categoria

la sede di incontro e 
confronto tra lavoratori e il 
datore di lavoro

la sede di incontro tra 
lavoratori autonomi e 
dipendenti

una associazione di 
lavoratori che svolgono la 
medesima attività

A quale periodo storico 
risalgono i collegi delle arti 
e dei mestieri?

Dare compattezza alle 
richieste dei lavoratori

Ridurre il numero dei 
sindacati

Consentire ai sindacati di 
ottenere autonomia 
decisionale nelle trattative 
con il Governo

Dare voce alle categorie di 
lavoratori meno numerose
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2294

Sulla tutela dei lavoratori

2295

Si realizzò l'unità sindacale

2296

2297

Che cos'è lo sciopero?

2298
L'acronimo SILPOL indica: Sindacato Interno Polizia Sindacato Locale Pompieri Sindacato Locale Partigiani

2299
Palazzo Spada è la sede: del Consiglio di Stato del CNEL della Corte di Cassazione del CSM

2300
del CSM del CNEL della Corte di Cassazione del Consiglio di Stato

Su cosa interviene il 
sindacato?

Nelle trattative, nella 
sottoscrizione dei contratti 
di lavoro e negli incontri 
con il Governo e le altre 
parti sociali sia su 
tematiche particolari che 
su quelle generali relative 
alla gestione dell'economia 
nazionale

Sulla tutela 
dell'occupazione

Sulla stipula dei contratti 
collettivi di lavoro e sui 
problemi generali relativi al 
mondo del lavoro

Quale episodio caratterizzò 
l'autunno del 1969?

Venne abolito il diritto di 
sciopero

Aumentò il numero dei 
sindacati

Si approvarono con legge 
ordinaria i contratti dei 
lavoratori agricoli

Che cos'era la scala 
mobile?

Un meccanismo di 
adeguamento automatico 
delle retribuzioni al costo 
della vita calcolato sulla 
base dell'indice ISTAT

Un metodo di osservazione 
dell'aumento dei prezzi il 
quale andava ad incidere 
sulle retribuzioni

Una forma di gratifica 
semestrale erogata dalle 
aziende ai lavoratori 

Un aumento della 
retribuzione concesso solo 
ai lavoratori più meritevoli

La sospensione del lavoro 
proclamata dalle 
organizzazioni sindacali

La minaccia utilizzata dai 
lavoratori nei confronti 
dell'azienda

È una forma di dissenso dei 
lavoratori nei confronti del 
sistema economico vigente 
in un Paese

È l'unica arma a 
disposizione dei sindacati e 
dei lavoratori

Sindacato Lavoratori Polizia 
Locale 

Palazzo dei Marescialli è la 
sede:
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2301
della Corte di Cassazione del CNEL del Consiglio di Stato del CSM

2302
Da chi è tutelato il lavoro? Dalle Regioni

2303

pubblica e privata solo privata esclusivamente statale

2304

2305

Esclusivamente dallo Stato Dalle Regioni

2306

Il risparmio: è una scelta individuale

2307

Il suffragio universale:

Il cosiddetto 'Palazzaccio' è 
la sede:

Dalla Costituzione e da 
specifiche leggi

Esclusivamente da leggi 
speciali

Dal Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali

La proprietà dei beni 
economici può essere:

privata unitamente ad una 
partecipazione minima 
dello Stato

L'espropriazione di un 
terreno agricolo:

è consentita per motivi di 
pubblica utilità

è possibile, a condizione 
che il proprietario concordi 
preventivamente con la 
pubblica amministrazione il 
prezzo di vendita

può essere disposta solo 
con provvedimento 
motivato del Ministero 
delle Politiche agricole

è assolutamente vietata 
dalla legge

Da chi possono essere 
gestite le attività 
economiche di carattere 
generale?

Dallo Stato, dagli Enti 
pubblici e da comunità di 
utenti o lavoratori

Dagli enti pubblici 
economici

è incoraggiato e tutelato 
dalla Repubblica, come 
sancito dall'art. 47 della 
Costituzione

è una forma di immobilizzo 
del denaro

è una fonte di profitti a 
favore delle banche

riconosce ai cittadini il 
diritto di partecipare alla 
vita politica mediante il 
voto

è il titolo di una legge in 
corso di approvazione

è una legge che consente ai 
cittadini minori di 21 anni 
di partecipare alle elezioni 
in qualità di candidati

è un sistema di votazione 
riservato esclusivamente 
alle classi meno abbienti
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