
Cittadianza e Costituzione

1

La legge nel tempo: 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

2

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

3

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

con legge con regolamento del ministro 
della Giustizia

dal Consiglio Superiore della 
magistratura con decreto

nessuna delle altre risposte è 
corretta

4

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

esclusivamente sostanziale: solo formale in parte formale e in parte 
sostanziale

5

In base alla Costituzione italiana, 
i consiglieri regionali possono 
essere chiamati a rispondere dei 
voti dati nell'esercizio delle loro 
funzioni?

No, mai Sì, ma solo in caso di alto 
tradimento

No, tranne in caso di attentato 
alla Costituzione

Sì, sempre

6

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
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7

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   

8

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

9

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

10

Nel Codice della strada italiano, 
come è definita la persona che 
circola?

Pedone Conducente Passeggero Cittadino

11

Quale, tra i seguenti corpi di 
polizia ha un ordinamento civile?

Polizia di Stato. Carabinieri. Guardia di Finanza. Guardia costiera.

12

Dare, via chat, il numero di 
telefono di un’altra persona, 
senza averne l’autorizzazione, è:

reato di trattamento illecito di 
dati personali

reato di ingiuria reato di diffamazione un’azione non punibile

13

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
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14

Ci si può sposare, se minorenni? Solo se si sono compiuti i 16 
anni e si ha l’autorizzazione del 
Tribunale

No Si Solo se il futuro coniuge è 
maggiorenne

15

Quali, tra i seguenti, può essere 
considerato uno dei padri 
dell’Italia?

Giuseppe Mazzini San Benedetto Carlo Magno Vittorio Emanuele III

16

Quali, tra i seguenti, sono 
elementi costitutivi dello Stato?

popolo, territorio, sovranità territorio, acque, governo confini, governo, sovranità governo, tasse, religione

17

Si possono vendere le sigarette? solo ed esclusivamente se si ha 
il patentino che lo permette

si  no, è vietato                       solo se si è cittadini italiani

18

Quanti anni bisogna avere per 
poter guidare un taxi?

21 20 18 19

19

Perché si ricicla? 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

20

Quale, tra le seguenti, è la 
massima sanziona penale 
italiana?

L’ergastolo La pena di morte L’arresto L’ammenda

21

Quali, tra i seguenti Paesi, non 
ha adottato l’euro come sua 
moneta?

Inghilterra Francia Italia Belgio
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22

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

Autobus

23

Tra i seguenti, qual è il significato 
dell’acronimo Z.T.L.?

Zona a traffico limitato Zona a traffico lento Zolle di terra lavica Zigzagare nel traffico 
lateralmente

24

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

25

Quale, tra i seguenti, è il numero 
dei carabinieri?

112 113 115 118

26

Quale, tra i seguenti, è il numero 
della polizia?

113 112 118 115

27

Quale, tra i seguenti, è il numero 
dell’ambulanza?

118 115 113 112

28

Se la tua macchina si scontra 
con una che sta uscendo dal 
parcheggio, di chi è la colpa?

Di quella che esce dal 
parcheggio

Della tua Di nessuno Di entrambi

29

Chiunque, mediante schiamazzi 
o urla, disturba le occupazioni o il 
riposo delle persone vìola …

l’art. 659 c.p. l’art. 236 c.c. l’art. 113 c.p.c. l’art. 455 c.p.p.

Pagina 4 di 119



Cittadianza e Costituzione

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 - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

N. Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3

30

Quale, tra I seguenti, è un 
principio del diritto penale 
italiano?

Il principio di offensività Il principio di analogia legis Il principio del favor debitoris Il principio di analogia iuris

31

In Italia la prostituzione è … legale illegale legale solo se compiuta da 
minorenni

legale, solo se su strada

32

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

33

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

34

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

35

In che modo può esercitare la 
propria sovranità il popolo 
italiano

Attraverso il voto Attraverso la protesta Attraverso le riunioni sindacali Attraverso la partecipazione 
alle assemblee cittadine

36

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
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37

In Italia, qual è il limite di velocità 
nelle strade extraurbane 
principali?

110 km/h 130 km/h 90 km/h 50 km/h

38

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

39

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

40

Quale, tra i seguenti, è un 
organo collegiale della Scuola?

Il Consiglio di Classe Il Direttore Scolastico Il bidello Il capoclasse

41

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  

42

Quale delle seguenti azioni, viola 
le norme per la sicurezza 
scolastica?

Spingersi l’un l’altro Consumare bibite contenute in 
bottiglie di vetro

Camminare in modo molto 
lento

Camminare mentre si utilizza il 
cellulare

Pagina 6 di 119



Cittadianza e Costituzione

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 - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

N. Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3

43

Quale delle seguenti azioni, viola 
le norme per la sicurezza 
scolastica?

Giocare vicino alle vetrate Camminare mentre si utilizza il 
cellulare

Camminare in modo molto 
lento

Sostare con i compagni nel 
corridoio

44

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

45

Quale, delle seguenti reazioni, è 
considerata la più idonea, nel 
caso di un ordine di evacuazione 
disposto nella Scuola in stato di 
emergenza?

Mantenere la calma Preoccuparsi solo ed 
esclusivamente di mettersi in 
salvo

Prendere velocemente tutti i 
propri effetti personali

Raggiungere l’uscita di 
emergenza, il più velocemente 
possibile

46

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

47

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

48

Quale, delle seguenti reazioni, è 
considerata la più idonea, nel 
caso di un ordine di evacuazione 
disposto nella Scuola in stato di 
emergenza?

Uscire senza correre Preoccuparsi solo ed 
esclusivamente di mettersi in 
salvo

Seguire gli ordini del 
rappresentante di classe

Prendere velocemente tutti i 
propri effetti personali
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49

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

50

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 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

La Casa-Scuola

51

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

La Casa-Scuola 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

52

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 a distanza Con l’adozione economica Con l’adozione di puro 
sostentamento

Con l’adozione ad intermittenza

53

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

Lo Stato La Provincia su delega del 
Comune

Pagina 8 di 119



Cittadianza e Costituzione

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 - © 2021, Ministero della Difesa – 

Direzione Generale per il Personale Militare

N. Domanda Risposta esatta Risposta 2 Risposta 3

54

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

55

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

56

Secondo lo Stato, da dove 
comincia l’inserimento sociale 
dei ragazzi portatori di handicap?

Dalla Scuola Dalla famiglia Dalle rappresentanze di 
quartiere

Dalla famiglia, intesa come 
nucleo esteso a tutti i suoi 
componenti fino al sesto grado

57

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

58

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
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59

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

60

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

61

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

62

Quale, tra i seguenti, è stato 
rilevato come motivo per cui 
spesso gli immigrati entrano nel 
nostro Paese?

Per fuggire dalla guerra 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

63

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

64

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
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65

Nel 2008, quale, tra i seguenti, 
era un extracomunitario?

Un croato Un rumeno Uno sloveno Un lituano

66

Cosa deve avere uno straniero 
extracomunitario per restare in 
Italia?

Il permesso di soggiorno 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

67

Secondo la Costituzione, a chi 
spetta organizzare l’assistenza 
per le persone che necessitano 
di aiuto?

Alle Regioni In via esclusiva, agli enti che si 
occupano di volontariato

Alle Città Metropolitane Allo Stato, in via esclusiva

68

Esiste un Codice di procedura 
civile nell'ordinamento italiano?

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

69

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

70

Quale, tra i seguenti, è un settore 
di interesse per le Associazioni di 
volontariato?

Sanitario Il mercato azionario Culinario Imprenditoria

71

Quale, tra i seguenti, è un settore 
di interesse per le Associazioni di 
volontariato?

Educativo Culinario Il mercato azionario Imprenditoria
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72

Quale, tra i seguenti, è un settore 
di interesse per le Associazioni di 
volontariato?

Violenza Imprenditoria Culinario Il mercato azionario

73

Quale, tra i seguenti, è un settore 
di interesse per le Associazioni di 
volontariato?

Recupero di negletti Il mercato azionario Imprenditoria Culinario

74

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro spesso dovuto ad eventi 
antropici?

Gli incendi Frane Eruzioni vulcaniche Terremoti

75

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro spesso dovuto ad eventi 
antropici?

Gli incidenti ferroviari Alluvioni Terremoti Frane

76

Quale, tra i seguenti, non è un 
disastro spesso dovuto ad eventi 
antropici?

Alluvioni Gli incidenti ferroviari I crolli di edifici Gli incendi

77

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

libera 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

78

Quale, tra i seguenti, non è un 
disastro spesso dovuto ad eventi 
antropici?

Terremoti I crolli di edifici Gli incendi Gli incidenti ferroviari
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79

Quale, tra i seguenti, non è un 
disastro spesso dovuto ad eventi 
antropici?

Frane Gli incendi Gli incidenti ferroviari I crolli di edifici

80

Quale, tra i seguenti, non è un 
disastro spesso dovuto ad eventi 
antropici?

Eruzioni vulcaniche Gli incidenti ferroviari I crolli di edifici Gli incendi

81

Quale, tra i seguenti, non è un 
disastro dovuto ad eventi 
naturali?

Gli incidenti ferroviari Frane Terremoti Alluvioni

82

Quale, tra i seguenti, non è un 
disastro dovuto ad eventi 
naturali?

I crolli di edifici Terremoti Frane Alluvioni

83

Quale, tra i seguenti, non è un 
disastro dovuto ad eventi 
naturali?

Gli incendi Alluvioni Terremoti Frane

84

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro dovuto ad eventi 
naturali?

Frana Gli incendi I crolli di edifici Gli incidenti ferroviari

85

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro dovuto ad eventi 
naturali?

Eruzione vulcanica I crolli di edifici Gli incidenti ferroviari Gli incendi

86

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro dovuto ad eventi 
naturali?

Terremoto Gli incidenti ferroviari Gli incendi I crolli di edifici
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87

Quale, tra i seguenti, è un 
disastro dovuto ad eventi 
naturali?

Alluvione Gli incendi I crolli di edifici Gli incidenti ferroviari

88

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

No, mai

89

In che anno è stato istituito il 
servizio di Protezione Civile?

1992 1982 1995 1985

90

Quale, tra i seguenti, è uno degli 
scopi della Protezione Civile?

La tutela delle persone La manutenzione delle strade 
provinciali

Il normale smaltimento dei rifiuti L’ottimizzazione delle risorse 
agrarie del Paese

91

Quale, tra i seguenti, è uno degli 
scopi della Protezione Civile?

La tutela dei beni 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

92

Quale, tra i seguenti, è uno degli 
scopi della Protezione Civile?

La tutela degli edifici Il normale smaltimento dei rifiuti La manutenzione delle strade 
provinciali

L’ottimizzazione delle risorse 
agrarie del Paese

93

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
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94

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

95

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

96

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

97

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

98

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

Da esperti e rappresentanti 
delle categorie produttive

Da Deputati e Senatori  Da magistrati  Esclusivamente da professori 
universitari

99

Per il normale svolgimento delle 
attività affidate dalle leggi alla 
Protezione Civile, di quale, tra i 
seguenti soggetti, essa si 
avvale?

I vigili del fuoco L’Ordine dei medici I Consigli comunali I presidenti di circoscrizione
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100

Per il normale svolgimento delle 
attività affidate dalle leggi alla 
Protezione Civile, di quale, tra i 
seguenti soggetti, essa si 
avvale?

Le Forze Armate L’Ordine degli avvocati L’Ordine dei dottori 
commercialisti

I presidenti di circoscrizione

101

Quale, tra i seguenti corpi di 
polizia ha un ordinamento 
militare?

Guardia di Finanza. Polizia penitenziaria. Polizia di Stato. Polizia Municipale.

102

Quando nacque il termine 
“Comune”, in riferimento ad un 
paese o ad una città?

Nel Medio Evo Nella Roma antica Nel Rinascimento Nel Risorgimento

103

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 nascita della moneta La peste del 1300 La Carta dei Comuni, redatta 
da Enrico IV nel 1104

104

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento costitutivo del 
Comune?

Il territorio L’acqua La sovranità Le Scuole

105

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento costitutivo del 
Comune?

Una comunità Le Scuole Le forze armate La ferrovia

106

Quale, tra i seguenti, è un 
elemento costitutivo del 
Comune?

L’organizzazione della 
comunità

La ferrovia Gli ospedali La rete elettrica
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107

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

personale ed eguale, libero e 
segreto

eguale, libero e segreto personale, libero, segreto e 
limitato

Limitato

108

Come viene definito il centro più 
esteso e più importante di un 
Comune?

Capoluogo Frazione principale Paese principale Centro del Comune

109

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

110

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

111

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

112

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

113

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
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114

Quale, tra i seguenti uffici, è 
un’articolazione formale del 
Comune?

L’ufficio dello Stato Civile L’ASL La biblioteca nazionale L’ufficio postale

115

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

116

Quale, tra i seguenti uffici, è 
un’articolazione formale del 
Comune?

L’ufficio dell’Anagrafe La biblioteca nazionale L’ufficio postale L’ASL

117

quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può richiedere 
presso l’ufficio dello stato civile?

Il certificato di nascita Il certificato di residenza La carta d’identità Il certificato elettorale

118

quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può richiedere 
presso l’ufficio dello stato civile?

Il certificato di matrimonio La carta d’identità Il certificato elettorale Il certificato di residenza

119

Quale, tra I seguenti, è un 
certificato che si può richiedere 
presso l’ufficio dello Stato Civile?

Il certificato di morte Lo stato di famiglia Il certificato elettorale La carta bianca

120

Quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può richiedere 
presso l’ufficio dell’Anagrafe?

Lo stato di famiglia Il certificato elettorale L’estratto dell’atto di nascita L’estratto dell’atto di morte
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121

Quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può richiedere 
presso l’ufficio dell’Anagrafe?

La carta d’identità L’estratto dell’atto di matrimonio Il certificato di morte Il certificato elettorale

122

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

1 5 2 3

123

Quale, tra i seguenti, è un 
certificato che si può richiedere 
presso l’ufficio elettorale?

Il certificato elettorale La carta bianca La carta d’identità Il certificato di cittadinanza 
italiana

124

Quale corpo è preposto alla 
vigilanza sul rispetto delle norme 
del codice della strada?

Il corpo dei Vigili Urbani Il corpo degli Ausiliari del 
Traffico

Il corpo dei Carabinieri Il corpo di polizia dello Stato

125

Quale, tra i seguenti, è un 
organo di governo del Comune?

Il Sindaco L’ASL La polizia municipale Il presidente di Circoscrizione

126

Quale, tra i seguenti, è un 
organo di governo del Comune?

La Giunta Il presidente di Circoscrizione L’ASL La polizia municipale

127

Quale, tra i seguenti, è un 
organo di governo del Comune?

Il Consiglio Il presidente di Circoscrizione La polizia municipale L’ASL
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128

Per quanti anni rimane in carica 
un Sindaco?

5 4 3 2

129

Quale, tra le seguenti, è una 
delle responsabilità del Sindaco?

La nomina della Giunta Il controllo dell’operato della 
polizia municipale

L’emanazione di leggi di 
applicazione delle direttive 
europee

L’approvazione del bilancio 
circoscrizionale

130

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

131

Da chi è composta la Giunta 
Comunale?

Dagli assessori 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

132

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

133

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

134

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

135

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
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136

Qual è il numero minimo di 
abitanti, perché un Comune 
possa articolarsi in 
Circoscrizioni?

30000 25000 15000 60000

137

Quale, tra le seguenti 
articolazioni comunali, può 
coincidere con una 
Circoscrizione?

Un quartiere Un isolato Un’isola Un comprensorio

138

Quale, tra le seguenti 
articolazioni comunali, può 
coincidere con una 
Circoscrizione?

Una frazione Un’isola Un isolato Un comprensorio

139

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

140

Chi elegge il Consiglio 
Circoscrizionale?

Gli abitanti della Circoscrizione 
stessa

Il Sindaco I componenti della Giunta 
Regionale

I componenti della Giunta 
Comunale

141

Chi elegge il Presidente della 
Circoscrizione?

Gli abitanti della Circoscrizione 
stessa

I componenti della Giunta 
Regionale

I componenti della Giunta 
Comunale

Il Sindaco

142

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

143

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
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144

A norma della Costituzione, 
possono essere istituiti giudici 
straordinari?

No Sì, su proposta del Presidente 
della Repubblica

Sì, su proposta del Parlamento Sì, su proposta del Presidente 
del Consiglio dei Ministri   

145

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

146

Quale, tra i seguenti mezzi è il 
meno rumoroso e non 
inquinante?

La bicicletta Il motorino La macchina elettrica La carrozza con i cavalli

147

Quale, tra le seguenti, è una 
regola che un ciclista deve 
seguire?

L’utilizzo delle piste ciclabili Segnalare l’intenzione di girare, 
sollevando leggermente il 
braccio destro

Essere sempre muniti di luci di 
posizione

Qualora in gruppo, devono 
procedere affiancati

148

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

149

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

150

Quale, tra le seguenti, è una 
regola che un ciclista deve 
seguire?

Fermarsi agli stop 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
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151

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

152

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

153

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

154

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

155

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

156

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

157

Quale, tra i seguenti, non ha 
l’obbligo di rispettare le 
indicazioni di cartelli e semafori?

Nessuno Pedone Ciclista Motociclista
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158

Con quale, dei seguenti segnali, 
il pedone può attraversare la 
strada?

Il semaforo verde Il semaforo rosso Il semaforo giallo Quando c’è un guard rail

159

Quale delle seguenti azioni, si 
può svolgere in mezzo alla 
strada?

Attraversare Giocare Usare pattini Usare skateboard, o simili

160

In mancanza di strisce o 
sottopassaggi…

si può attraversare comunque, 
ma dando precedenza alle auto

non è possibile attraversare 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

161

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 reclusione da 2 a 6 anni La multa da 10.000 a 100.000 €

162

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

La reclusione da 2 a 6 anni

163

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 Sul principio di buona fede
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164

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

165

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.

166

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.

167

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

168

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.

169

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.
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170

Quale, tra i seguenti, è uno dei 
servizi di cui si beneficia quando 
si ha accesso al Servizio 
Sanitario Nazionale?

Ricovero ospedaliero 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

171

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

172

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

173

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

174

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

175

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

176

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
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177

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

178

Quale, tra i seguenti sistemi 
economici, limita la libertà di 
scelta dei consumatori?

L’oligopolio La concorrenza Il mercato azionario Il mercato libero

179

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

180

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

181

Da chi viene esercitato il potere 
esecutivo?

Dal Governo Dal parlamento Dai Magistrati Dalla Polizia

182

Da chi viene esercitato il potere 
giudiziario?

Dai Magistrati Dal Governo Dal parlamento Dalla Polizia

183

Che cos'è il totalitarismo? 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
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184

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 delle elezioni Nel giorno di indizione delle 
elezioni

Il giorno prima delle elezioni Nessuna delle altre risposte è 
corretta

185

Quale, tra i seguenti corpi di 
polizia ha un ordinamento 
militare?

Carabinieri. Polizia di Stato. Polizia Municipale. Polizia penitenziaria.

186

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

187

Lo Stato italiano tutela la salute 
dell'individuo?

Si e garantisce le cure gratuite 
agli indigenti

Si ma solo a pagamento Si ma solo per coloro che 
hanno la cittadinanza italiana

Si ma solo per le classi abbienti

188

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

il Capo del Governo
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189

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.

190

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

191

A cosa è dovuto l'effetto serra? ad una forte concentrazione di 
anidride carbonica nell'aria

agli Tsunami a frane ed alluvioni ai terremoti

192

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.

193

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

194

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

La maggioranza assoluta La maggioranza dei tre quarti 
dell'Assemblea

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

La maggioranza dei due terzi 
dell'Assemblea

195

In quale città ha sede il 
Parlamento Europeo?

Strasburgo Londra Lussemburgo Bruxelles
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196

Chi si può rivolgere alla Corte di 
Giustizia?

Gli organi dell'Unione o gli Stati 
membri o anche i singoli 
cittadini o le imprese

Solo gli organi dell'Unione Solo gli Stati membri Solo i singoli cittadini

197

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

198

Il Governo viene investito dei 
suoi poteri:

con l'atto di nomina del 
Presidente della Repubblica

con la mozione di fiducia con il conferimento dell'incarico con l'accettazione dell'incarico

199

Palazzo Chigi è la sede: Del Governo italiano Del Senato della Repubblica Della Camera dei deputati Del Ministero degli Esteri

200

Secondo l'art 94 della 
Costituzione il Governo deve 
avere la fiducia:

delle due Camere del Presidente della Repubblica dei cittadini degli elettori

201

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     

202

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

Si, sempre No, mai Sì, ma solo nei casi stabiliti 
dalla legge

Sì, ma solo alla Camera dei 
deputati
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203

La scuola secondaria di primo 
grado ha una durata 
complessiva:

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

204

Nell'ordinamento italiano il 
Parlamento è un organo:

complesso semplice semplice e collegiale collegiale

205

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

206

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

No, salvo in caso di guerra

207

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
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208

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

alla Repubblica allo Stato a tutti i soggetti, pubblici e 
privati

allo Stato e alle Regioni

209

I sottosegretari di Stato prestano 
giuramento nelle mani del:

Presidente del Consiglio dei 
Ministri

Presidente del Senato Presidente della Repubblica Presidente della Camera dei 
deputati

210

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

211

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

dal Senato dal Presidente della Repubblica dalla Camera dei Deputati dal Parlamento in seduta 
comune  

212

La vigente Costituzione italiana è 
stata redatta:

dall’Assemblea costituente dal popolo, riunito in assemblee 
comunali

dalla Consulta nazionale dal Re

213

L'articolo 75 della Costituzione 
disciplina...

Il referendum abrogativo Il referendum dichiarativo Il referendum consultivo Il referendum di revisione 
costituzionale

214

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
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215

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

216

Secondo la Costituzione italiana, 
la funzione legislativa è 
esercitata:

collettivamente dalle due 
Camere

dal Presidente della Repubblica dalla magistratura dal Consiglio dei Ministri

217

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  

Sì, solo per meriti insigni  No, mai     

218

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

No Si Solo se autorizzato dal 
Parlamento in seduta comune

Solo se autorizzato dal 
Presidente della Repubblica 
unitamente al Parlamento

219

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 Al Presidente del Senato Nessuna delle altre risposte è 
corretta

Al Ministro della giustizia
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220

I regolamenti governativi sono 
deliberati:

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

dal Consiglio di Stato  

221

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

Sì, in ogni caso Sì, ma soltanto se si è recidivi No, tranne l'ipotesi di reati 
particolarmente gravi

No, in nessun caso

222

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

Circoscrizioni elettorali Regioni Elettorali Collegi Elettorali Federazioni Elettorali

223

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

Al Consiglio regionale Al Presidente della Giunta 
regionale

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

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

224

Le diverse correnti politiche 
rappresentate in parlamento 
sono raggruppate in:

gruppi parlamentari commissioni di inchiesta giunte commissioni permanenti

225

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
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226

La Repubblica italiana riconosce 
i titoli nobiliari?

No Si Si, ma solo quelli acquisiti 
prima del 1945

Sì, ma solo quelli contenuti nel 
Registro Nobiliare Italiano

227

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

228

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

229

Il Comitato europeo delle regioni, 
ha sede:

a Bruxelles a Madrid a Roma in Lussemburgo

230

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

231

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

dai Patti Lateranensi dal Concordato, soggetto a 
revisione costituzionale, se 
modificato

dalle consuetudini nessuna delle altre risposte è 
corretta
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232

Cosa indica l’acronimo CdR? Il Comitato europeo delle 
regioni

La Cooperativa delle regioni Il Consiglio dei registri contabili Il Comando di revisione italiano

233

Il Garante europeo della 
protezione dei dati, ha sede:

a Bruxelles a Strasburgo a Madrid a Roma

234

In Italia, come si definisce chi 
agisce in giudizio per la tutela dei 
propri diritti?

Attore Comparsa Autore Protagonista

235

In Italia, come si definisce chi 
viene citato in giudizio da 
qualcuno che agisce 
pretendendo la presunta tutela di 
un proprio diritto?

Convenuto Coprotagonista Comparsa Spalla

236

Id quod plerumque accidit, è un 
concetto famoso:

nel diritto nella matematica nel calcio nella geografia

237

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

dal Parlamento in seduta 
comune

dalla sola Camera dei deputati dal solo Senato dal Consiglio dei Ministri

238

Cos’è il litisconsorzio? 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
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239

Cos’è la laurea magistrale? 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

240

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

241

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

242

Cos’è la LIPU? 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

243

Cos’è la LAV? 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

244

Save the children, è: 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
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245

Greenpeace, 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

È un'associazione animalista 
italiana

246

Tra le seguenti alternative, chi si 
occupa principalmente di 
contrastare l’eliminazione degli 
uccelli?

La LIPU La LAV Greenpeace Amnesty international

247

Quanti diritti reali di godimento, 
che insistono sul diritto di 
proprietà, prevede l’ordinamento 
italiano?

6 5 9 12

248

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

No, mai Sì ma solo con il consenso del 
Governo

Sì, se abbiano 10 anni di 
esercizio   

249

Quanti diritti reali sono previsti 
nell’ordinamento italiano?

7 4 1 13

250

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
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251

Cosa indica l’acronimo LAV? La lega antivivisezione La lotta alla violenza I lavoratori associati La linea attraversamento varchi

252

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

253

Il pignoramento, è: 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

un diritto reale di garanzia un diritto reale di godimento

254

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

255

Cos’è il testamento? 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

256

Quante forme ordinarie di 
testamento sono previste 
dall’ordinamento italiano?

3 2 6 Nessuna: vige la totale libertà in 
materia

257

Quale delle seguenti non è una 
forma di testamento prevista 
esplicitamente dall’ordinamento 
italiano?

digitale olografo pubblico segreto
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258

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

259

Il testamento segreto: è quello in cui il notaio, in 
presenza di due testimoni, 
riceve il testamento senza 
conoscerne il contenuto

è quello ricevuto su nave è quello scritto di proprio pugno 
sopra un foglio qualunque, 
datato e sottoscritto

è quello redatto dal notaio in 
presenza di due testimoni

260

Il testamento pubblico: 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 ricevuto su nave è quello scritto di proprio pugno 
sopra un foglio qualunque, 
datato e sottoscritto

261

Il testamento scritto di proprio 
pugno sopra un foglio 
qualunque, datato e sottoscritto, 
si dice:

olografo segreto digitale pubblico

262

Il testamento redatto dal notaio in 
presenza di due testimoni, si 
dice:

pubblico olografo segreto digitale

263

Quale tra i seguenti atti è mortis 
causa?

Il testamento La donazione La compravendita La locazione

264

Cos’è un legato? 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
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265

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

266

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

267

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

268

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 non retribuito Un Ministro che ha rassegnato 
le proprie dimissioni

269

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

270

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 Un’affinità di terzo grado
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271

Che legame giuridico lega un 
soggetto e suo fratello naturale?

Una parentela di secondo 
grado

Un’affinità di primo grado Un’affinità di terzo grado Una parentela di terzo grado

272

Che legame giuridico lega un 
soggetto e suo nonno naturale?

Una parentela di secondo 
grado

Un’affinità di terzo grado Una parentela di terzo grado Un’affinità di primo grado

273

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 Un’affinità di terzo grado

274

Che legame giuridico lega un 
soggetto e suo bisnonno 
naturale?

Una parentela di terzo grado Un’affinità di secondo grado Un’affinità di terzo grado Una parentela di secondo 
grado

275

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

Un’affinità di terzo grado

276

Fino a quale grado, 
l’ordinamento italiano riconosce 
la parentela?

Sesto settimo quinto terzo

277

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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278

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

279

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

280

Due fratelli, si dicono germani, 
quando:

condividono gli stessi genitori condividono solo il padre condividono solo la madre biologicamente non 
condividono nessuno dei 
genitori

281

Due fratelli, si dicono carnali, 
quando:

condividono gli stessi genitori condividono solo la madre biologicamente non 
condividono nessuno dei 
genitori

condividono solo il padre

282

Due fratelli, si dicono uterini, 
quando:

condividono solo la madre condividono gli stessi genitori condividono solo il padre biologicamente non 
condividono nessuno dei 
genitori

283

Due fratelli, si dicono 
consanguignei, quando:

condividono solo il padre biologicamente non 
condividono nessuno dei 
genitori

condividono solo la madre condividono gli stessi genitori
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284

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

285

Che legame giuridico lega un 
soggetto e suo genero?

Un’affinità di primo grado Una parentela di primo grado Una parentela di secondo 
grado

Un’affinità di secondo grado

286

Che legame giuridico lega un 
soggetto e sua nuora?

Un’affinità di primo grado Una parentela di secondo 
grado

Una parentela di primo grado Un’affinità di terzo grado

287

Che legame giuridico lega un 
soggetto ed il fratello della 
propria moglie?

Un’affinità di secondo grado Una parentela di primo grado Un’affinità di terzo grado Una parentela di secondo 
grado

288

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

regionale nazionale provinciale nessuna delle altre risposte è 
corretta

289

Che legame giuridico lega un 
soggetto e  lo zio della propria 
moglie?

Un’affinità di terzo grado Un’affinità di primo grado Una parentela di secondo 
grado

Una parentela di primo grado

290

Che legame giuridico lega un 
soggetto ed il cugino della 
propria moglie?

Un’affinità di quarto grado Una parentela di secondo 
grado

Una parentela di primo grado Un’affinità di primo grado

291

Che legame giuridico lega un 
soggetto la propria moglie?

Coniugio Parentela di primo grado Affinità di primo grado Parentela c.d. indissolubile
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292

Che legame giuridico lega un 
uomo ed il proprio figlio 
biologico?

Una parentela in linea retta Una parentela in linea 
collaterale

Una parentela uterina Una parentela germana

293

Che legame giuridico lega un 
uomo ed il proprio figlio 
biologico?

Una parentela consanguignea Una parentela uterina Una parentela germana Una parentela in linea 
collaterale

294

Che legame giuridico lega una 
donna ed il proprio figlio?

Una parentela in linea retta Una parentela consanguignea Una parentela germana Una parentela in linea 
collaterale

295

Che legame giuridico lega una 
donna ed il proprio figlio?

Una parentela uterina Una parentela consanguignea Una parentela in linea 
collaterale

Una parentela germana

296

Che legame giuridico lega una 
donna ed il proprio fratello, con 
cui condivide solo il padre?

Una parentela consanguignea Una parentela uterina Una parentela in linea retta Una parentela germana

297

Che legame giuridico lega una 
donna ed il proprio fratello, con 
cui condivide il padre?

Una parentela in linea 
collaterale

Una parentela in linea retta Un’affinità in linea retta Una parentela uterina

298

Che legame giuridico lega una 
donna ed il proprio fratello, con 
cui condivide solo la madre?

Una parentela uterina Un’affinità in linea retta Una parentela consanguignea Una parentela in linea retta
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299

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

300

Che legame giuridico lega una 
donna ed il proprio fratello, con 
cui condivide la madre?

Una parentela in linea 
collaterale

Una parentela in linea retta Un’affinità in linea retta Una parentela consanguignea

301

Che legame giuridico lega un 
soggetto e suo nonno biologico?

Una parentela in linea retta Un’affinità in linea retta Un’affinità in linea collaterale Una parentela in linea 
collaterale

302

Che legame giuridico lega un 
soggetto e sua nonna biologica?

Una parentela in linea retta Una parentela in linea 
collaterale

Un’affinità in linea collaterale Un’affinità in linea retta

303

Che legame giuridico lega un 
soggetto e suo zio?

Una parentela in linea 
collaterale

Una parentela in linea retta Un’affinità in linea retta Un’affinità in linea collaterale

304

Che legame giuridico lega un 
soggetto e suo bisnonno?

Una parentela in linea retta Un’affinità in linea retta Una parentela in linea 
collaterale

Un’affinità in linea collaterale

305

Che legame giuridico lega un 
soggetto e suo cugino?

Una parentela in linea 
collaterale

Un’affinità in linea collaterale Una parentela in linea retta Un’affinità in linea retta
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306

Quale articolo della 
"Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo" si esprime sui 
diritti principali dell'uomo?

articolo 1 articolo 2 articolo 10 articolo 7

307

La nostra Costituzione in quale  
articolo  difende esplicitamente  il 
Principio di Uguaglianza?

3 83 95 117

308

Secondo la nostra Costituzione , 
di fronte alla legge, siamo tutti 
uguali:

tanto nei diritti quanto nei doveri solo nei diritti solo nei doveri solo negli oneri

309

Tra le seguenti, quale tipo di 
discriminazione è esplicitamente 
vietata dalla Costituzione 
Italiana?

quella basata sul sesso quella basata sulla simpatia quella basata  sull'altezza degli 
individui

quella basata  sul colore degli 
occhi degli individui

310

La Corte dei Conti, secondo la 
Costituzione italiana:

ha giurisdizione nelle materie di 
contabilità pubblica   

è organo di giustizia 
amministrativa di secondo 
grado

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

311

Tra le seguenti, quale tipo di 
discriminazione è esplicitamente 
vietata dalla Costituzione 
Italiana?

quella basata  sulla razza quella basata sulla simpatia quella basata  sull'altezza degli 
individui

quella basata  sul colore degli 
occhi degli individui
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312

Tra le seguenti, quale tipo di 
discriminazione è esplicitamente 
vietata dalla Costituzione 
Italiana?

quella basata  sulla lingua quella basata sulla simpatia quella basata  sull'altezza degli 
individui

quella basata  sul colore degli 
occhi degli individui

313

Tra le seguenti, quale tipo di 
discriminazione è esplicitamente 
vietata dalla Costituzione 
Italiana?

quella basata  sulla religione quella basata sulla simpatia quella basata  sull'altezza degli 
individui

quella basata  sul colore degli 
occhi degli individui

314

Tra le seguenti, quale tipo di 
discriminazione è esplicitamente 
vietata dalla Costituzione 
Italiana?

quella basata sulle opinioni 
politiche

quella basata sulla simpatia quella basata  sull'altezza degli 
individui

quella basata  sul colore degli 
occhi degli individui

315

Tra le seguenti, quale tipo di 
discriminazione è esplicitamente 
vietata dalla Costituzione 
Italiana?

quella basata sulle condizioni 
personali

quella basata sulla simpatia quella basata  sull'altezza degli 
individui

quella basata  sul colore degli 
occhi degli individui

316

Tra le seguenti, quale tipo di 
discriminazione è esplicitamente 
vietata dalla Costituzione 
Italiana?

quella basata sulle condizioni 
sociali

quella basata sulla simpatia quella basata  sull'altezza degli 
individui

quella basata  sul colore degli 
occhi degli individui

317

Quando è stato abolito l'impiego 
del "voucher"?

dal 17 marzo 2017 dal 17 dicembre 2017 dal 17 gennaio 2017 dal 27 febbraio 2017

318

I buoni lavoro furono istituiti  per  
contrastare il lavoro nero e 
tutelare , inizialmente, quali 
lavoratori?

colf e badanti professori di ruolo maestri di ruolo infermieri professionisti
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319

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

320

Per quale altro lavoro poteva 
essere utilizzato il voucher?

lavoretti di giardinaggio plus orario dei professori di 
ruolo

plus orario dei maestri di ruolo plus orario di infermieri 
professionisti

321

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

322

Per quale altro lavoro poteva 
essere utilizzato il voucher?

pulizie e faccende di casa plus orario dei professori di 
ruolo

plus orario dei maestri di ruolo plus orario di infermieri 
professionisti

323

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

324

L'utilizzo dei voucher iniziato nel 
2003, in che anno fu modificato 
per la prima volta?

2009 2011 2012 2010

325

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

Diminuì il tempo di utilizzo Aumentò il tempo di utilizzo

326

Quando è stato abolito l'utilizzo 
dei vouchers?

2017 2016 2015 2014
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327

Cosa si intende per 
inquinamento?

alterazione dell'ambiente sporcizia del suolo rifiuti nei mari smog nell'aria

328

Quale re vietò la combustione 
dei carboni bituminosi?

Edoardo I d'Inghilterra Edoardo III d'Inghilterra Edoardo II d'Inghilterra Edoardo IV d'Inghilterra

329

In che anno fu preso in 
Inghilterra il primo provvedimento 
contro l'inquinamento 
ambientale?

1272 1372 1472 1572

330

Quale evento storico ha reso 
pubblico il problema 
dell'inquinamento ambientale?

la rivoluzione industriale Inglese la rivoluzione francese la rivoluzione russa la riforma luterana

331

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        

332

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

Sì, senza alcun limite No, mai  

333

Quanti paesi hanno sottoscritto il 
protocollo di Kyoto?

più di 160 tra 50 e 60 tra 100 e 130 tra 130 e 150
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334

Quando è entrato in vigore il 
Trattato di Kyoto?

16 febbraio 2005 16 febbraio 2000 16 febbraio 2003 16 febbraio 2001

335

Quale paese non ha sottoscritto 
il Trattato di Kyoto?

USA Russia Europa Africa

336

La contaminazione dell'acqua di 
mari, fiumi, laghi è detto:

inquinamento idrico inquinamento fluviale inquinamento ittico inquinqmento marittimo

337

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

338

Quale ente, precedente all'Anas, 
aveva le stesse funzioni?

AASS ANPI ASPI ARPA

339

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

approvata proposta abrogata nessuna delle altre risposte è 
corretta

340
Quando fu istituita l'AASS? 1928 1958 1968 1988

341

Il demanio necessario si 
distingue in:

marittimo, idrico, militare marittimo, montano, militare montano, idrico, militare marittimo, idrico, montano

342
La spiaggia fa parte del: demanio marittimo demanio idrico demanio militare demanio accidentale

343
Le rade fanno parte del: demanio marittimo demanio idrico demanio militare demanio accidentale
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344

Le foci dei fiumi che affluiscono 
in mare fanno parte del:

demanio marittimo demanio idrico demanio militare demanio accidentale

345

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

346

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

347

I porti e gli approdi per la 
navigazione interna fanno parte 
del:

demanio idrico demanio marittimo demanio militare demanio accidentale

348

Quale, tra i seguenti, non è un 
presupposto del pignoramento?

La dichiarazione del terzo La presenza del titolo esecutivo La presenza dell’atto di precetto La decorrenza del termine per 
l’adempimento spontaneo

349

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

350

Chi sono i legittimari? 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
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351

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

352

Come viene comunemente 
chiamato il diritto alla 
riservatezza?

Diritto alla privacy Diritto alla dignità Diritto alla non diffusione Diritto alla restrizione

353

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

354

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 è più imparziale Perché non nasce per 
soddisfare un bisogno 
economico intrinseco all’atto 
stesso di informare

355

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
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356

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?

Il diritto alla riservatezza Il diritto all’anonimato Il diritto alla segretezza Il diritto di reticenza

357

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

358

Cedere il proprio posto agli 
anziani, quando non c’è posto a 
sedere per tutti, è una norma:

di buona educazione morale religiosa giuridica

359

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

360

Aiutare chi si trova in difficoltà è 
una norma:

morale di buona educazione religiosa giuridica

361

Non attraversare la strada 
quando il semaforo è rosso, è 
una norma:

giuridica religiosa morale di buona educazione

362

Onorare Dio e santificare le feste 
è una norma:

religiosa di buona educazione giuridica morale
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363

Quale testo legislativo contiene 
norme sulle caratteristiche 
tecniche che devono rispettare i 
mezzi di trasporto?

Il Codice della strada Il Codice civile Il Codice della proprietà 
industriale

Il Codice del consumo

364

In quali scuole è obbligatorio 
studiare l’educazione stradale?

Quelle di ogni ordine e grado Non è obbligatoria Solo in quelle elementari Solo in quelle medie

365

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

366

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

367

Quali, tra i seguenti compiti, 
svolge il consiglio di istituto?

Approva il regolamento della 
scuola

coordina il lavoro degli 
insegnanti

sceglie i libri di testo decide il metodo di 
insegnamento

368

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
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369

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

370

Quali, tra i seguenti compiti, 
svolge il collegio dei docenti?

Sceglie i libri di testo Approva il regolamento della 
scuola

Garantisce il buon uso di tutte 
le risorse

Approva le spese della scuola

371

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

372

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

373

Su chi cade il dovere di aiutare 
persone in difficoltà?

Sullo Stato e su ogni cittadini Sulla Chiesa Sui cittadini meno abbienti Sui Ministri

374

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

375

Che tipo di Stato è quello dove 
viene eletto un capo e resta in 
carica per un periodo limitato?

Repubblica Monarchia Dittatura Monarchia parlamentare

376

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
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377

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

378

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

379

Quale strumento diretto ha il 
lavoratore, per far valere i propri 
interessi?

Lo sciopero La cassa integrazione Le parate Le riunioni sindacali

380

Cosa indica l’acronimo TFR? Trattamento di fine rapporto Tessera ferrovie regionali Trattamento finanziario del 
risparmio

Tipologia di formazione 
retributiva

381

Se si proclama uno sciopero nei 
servizi pubblici, quanto preavviso 
bisogna dare?

Almeno 10 giorni Almeno una settimana Almeno 5 giorni Almeno 3 giorni

382

Alle dipendenze di chi, tra le 
seguenti organizzazioni 
internazionali, sono i "caschi blu" 
o corpo armato internazionale?

Dell'ONU Della NATO Dell'Unesco Della FAO

383

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
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384

Secondo la dichiarazione dei 
redditi, quale, tra i seguenti 
gruppi, sono tenuti a pagare di 
più?

I cittadini più ricchi I cittadini sono tenuti a pagare 
in uguale misura

Gli artigiani Gli imprenditori

385

Quanti sono gli stati membri 
dell'ONU?

193 183 173 163

386

Con quale altro nome è 
conosciuta la NATO?

Alleanza Atlantica il Patto di Varsavia l'Alleanza di Ginevra la Forza di Pace

387

Quale, tra le seguenti, non è 
un’organizzazione non 
governativa?

FAO Amnesty International Caritas Unicef

388

Quale dei seguenti non è un 
lavoro che si può fare senza 
laurea?

Avvocato Estetista Imprenditore Rappresentante

389

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

oggettivo soggettivo

390

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

391

Quale dei seguenti non è un 
lavoro che si può fare con la 
laurea in giurisprudenza?

Medico Giudice Avvocato Notaio
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392

Se dai fuoco alla bandiera dello 
stato Italiano, che reato è?

vilipendio piromania blasfemia infamia

393

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

394

I carabinieri… sono militari sono poliziotti sono un tipo di sicurezza 
privata

nessuna delle risposte è 
corretta

395

L’ausiliare del traffico, può fare la 
multa se si parcheggia:

sulle strisce blu, senza pagare In doppia fila Su un’isola di traffico Al lato di una rotonda

396

Di che matrice è la nuova 
disciplina sui dati personali?

Europea Regionale Internazionale Non esiste

397

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

alla condanna definitiva ad una condanna di qualunque 
grado

alla condanna di secondo 
grado

nessuna delle altre risposte è 
corretta

398

Le tre Comunità Economiche 
confluite nell'Unione europea 
sono:

CEE, CECA, CEEA CEE, CECA, GATT nessuna delle altre risposte è 
corretta

CEE, Euratom, CE  

399

L'ordinamento italiano tutela le 
minoranze linguistiche?

Sì No Sì, purché non ostacolino la 
diffusione della lingua e cultura 
italiana

Nessuna delle altre risposte è 
corretta
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400

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

La Pubblica Amministrazione L'incolumità pubblica La famiglia L'amministrazione della 
giustizia

401

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

Sì No Si, con esclusione della Valle 
d'Aosta e del Molise

Si, con esclusione della Valle 
d'Aosta

402

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

Sì No, salvo che si tratti di reati 
contro la persona

No, ha soltanto la facoltà di 
esercitarla

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

403

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

Si, con decreto motivato. 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

404

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

5 8 12 20
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405

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

Con una legge  Con un decreto del Governo  Con un decreto del Presidente 
della Repubblica

Con una sentenza della Corte 
costituzionale

406

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

407

L'attività produttiva viene 
comunemente distinta in tre 
settori: primario, secondario e 
terziario. E' compresa nel 
cosiddetto settore primario…

una impresa di allevamento 
caprino

un internet provider una impresa di progettazione un negozio di abbigliamento

408

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
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409

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

alle attività sindacali

410

Quale dei seguenti NON è uno 
dei 28 Paesi membri della 
NATO?

Irlanda Spagna Turchia Germania

411

L'ampliamento dell'Unione 
Europea a quindici membri si è 
avuta nel:

1995 1994 1997 1998

412

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 Consiglio Il Presidente del Senato, su 
proposta del Presidente della 
Camera dei deputati

413

L'art. 54 della Costituzione 
italiana sancisce che il dovere di 
essere fedeli alla Repubblica e di 
osservarne la Costituzione e le 
leggi riguarda…

tutti i cittadini i soli cittadini cui sono affidate 
funzioni pubbliche

tutte gli stranieri presenti sul 
territorio nazionale

i soli organi militari e politici
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414

Un terzo dei giudici della Corte 
Costituzionale è nominato…

dal Presidente della Repubblica dalla Associazione Nazionale 
Magistrati

dal Consiglio superiore della 
magistratura

dall'Ordine degli Avvocati

415

Il quartiere generale della ESA 
(Agenzia Spaziale Europea) si 
trova a…

Parigi Vienna Londra Roma

416

Le potestà legislative attribuite 
alla Regione, ai sensi dell'art. 
121 della Costituzione vengono 
esercitate dal…

Consiglio regionale Consiglio regionale e dalla 
Giunta regionale, secondo le 
competenze stabilite dallo 
statuto regionale

Presidente della Giunta 
regionale

La Giunta regionale

417

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

418

Per il nostro ordinamento, sono 
fonti del diritto…

le leggi, i regolamenti e gli usi le leggi e i soli usi scritti esclusivamente le leggi e i 
regolamenti

le leggi e le disposizioni delle 
autorità amministrative

419

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
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420

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 il Palazzo Pitti a Firenze il Palazzo Sforza a Milano

421

L'Ufficio di presidenza della 
Camera dei Deputati comprende 
tre…

questori presidenti di gruppo vicepresidenti deputati segretari

422

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

423

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

424

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'area Schengen l' attività economica che si 
svolge all'interno dei confini di 
ciascuno Stato membro

425

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
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426

Qual è l'età minima per fare 
parte dell'elettorato passivo alle 
elezioni politiche per il Senato?

Quaranta anni compiuti Trenta anni compiuti Venticinque anni compiuti Ventuno anni compiuti

427

La UE ha raggiunto il record di 
28 Paesi membri, in seguito 
all'ammissione della…

Croazia Serbia Slovenia Svizzera

428

Imposte, tasse, contributi e 
monopoli fiscali sono:

entrate di diritto pubblico diversi modi per definire una 
spesa dello Stato

entrate di diritto privato correnti di pensiero filosofico 
dei primi del '900

429

Pareri e raccomandazioni delle 
istituzioni comunitarie sono 
vincolanti per gli Stati membri?

No, mai Si, sempre talvolta solo se ripetuti

430

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

431

Quale dei seguenti metodi è tra 
quelli utilizzati nella c.d. 
"votazione a scrutinio palese”?

per alzata di mano per iscritto per acclamazione segretata
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432

La Unione Europea è stata 
istituita nel 1993 con l'entrata in 
vigore del trattato di…

Maastricht Parigi Roma Vienna

433

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

434

Le decisioni della Commissione 
europea…

devono essere motivate non devono essere motivate hanno portata generale sono atti non vincolanti

435

A quale anno risale la cosiddetta 
legge antismog, prima legge 
italiana contro l'inquinamento 
atmosferico?

Al 1966 Al 1974 Al 1985 Al 1998

436

Quale dei seguenti Paesi membri 
dell'Unione europea è una 
monarchia costituzionale?

Svezia Irlanda Slovenia Finlandia

437

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 lido del mare e la spiaggia i fiumi, i torrenti e i laghi
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438

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

439

Le sentenze della Corte 
Costituzionale che negano 
l'incostituzionalità di una legge si 
chiamano…

Sentenze di rigetto Sentenze nomofilattiche Sentenze di accoglimento Sentenze costitutive

440

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?

Atto Unico Europeo Trattato di Roma Trattato di Maastricht Trattato di Amsterdam

441

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

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

No, è soggetta ad 
autorizzazione governativa

Nessuna delle altre risposte è 
corretta

442

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
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443

Secondo l’art. 34 TFUE, fra gli 
Stati membri le restrizioni 
quantitative all'importazione 
nonché qualsiasi misura di 
effetto equivalente…

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

sono permesse se di effetto 
equivalente

444

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

445

I cimiteri e i mercati comunali 
sono soggetti al regime del…

demanio pubblico demanio privato demanio regionale demanio necessario

446

Quale altro organo, oltre al 
Consiglio di Stato, svolge attività 
di consulenza giuridico-
amministrativa per le pubbliche 
amministrazioni?

l'Avvocatura dello Stato la Corte dei conti la Corte costituzionale Il Consiglio dei Ministri

447

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

448

Quali poteri esercita il sovrano in 
una monarchia assoluta?

Accentra su di sé tutti i poteri 
dello Stato

Solo il potere esecutivo Solo il potere esecutivo e quello 
giurisdizionale

Solo il potere legislativo
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449

Secondo il dettato costituzionale 
quale organo può contribuire 
all'elaborazione della legislazione 
economica e sociale?

Il Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro 
(CNEL)

Il Consiglio di Stato La magistratura contabile La Corte dei conti

450

La sede istituzionale del 
Consiglio dell'Unione europea ha 
sede a…

Bruxelles Strasburgo Parigi Lussemburgo

451

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

trasferiti allo Stato distrutti a spese dello Stato protetti dallo Stato conservati per i legittimi 
proprietari

452

Il Consiglio di Stato della 
Repubblica Italiana ha sede a 
Roma…

a Palazzo Spada a Palazzo Chigi presso la Corte di Cassazione al Quirinale

453

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 16 membri, 8 laici e 8 togati

454

L'imposta erariale è una imposta 
applicata…

direttamente dallo Stato solo per i pensionati alle sole persone fisiche dall'Unione Europea
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455

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

456

La più elevata percentuale 
complessiva dei cittadini europei 
parla come lingua madre o come 
lingua straniera appresa…

l'inglese il francese il tedesco lo spagnolo

457

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

458

In base al dettato costituzionale, 
qual è l'organo competente ad 
adottare lo statuto regionale delle 
Regioni ad autonomia ordinaria?

Il Consiglio regionale La Giunta regionale Il Presidente della Giunta 
regionale

La Commissione parlamentare 
per le questioni regionali

459

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

il decreto-legge decade
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460

Quale fra le seguenti cause 
vietano ad un soggetto elettore di 
essere anche eleggibile?

avere dei precedenti penali essere titolare di un ufficio all'esteroscrivere per un quotidiano 
politico

essere consigliere comunale

461

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 asilo il diritto di cittadinanza per 
permanenza di più di 10 anni 
nel Paese in cui si richiede

462

In base all'articolo 58 della 
Costituzione, quali sono i requisiti 
di elettorato attivo per il Senato 
della Repubblica?

25 anni 40 anni
passivo

18 anni 20 anni

463

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

464

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
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465

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

466

Una Regione può istituire dazi di 
importazione?

No, mai Sì, sempre Sì, nei limiti di quanto stabilito 
nello Statuto

Sì, nei limiti di quanto stabilito 
con legge dello Stato

467

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 Senato Il Presidente del Consiglio dei 
ministri

468

Il diritto al lavoro di tutti i cittadini 
è sancito…

dalla Costituzione dal Codice Penale dallo Statuto dei lavoratori dal Codice Civile

469

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

470

A norma dell'art. 77 della 
Costituzione un decreto legge 
adottato va presentato alle 
Camere per la conversione…

il giorno stesso dell'adozione entro 6 mesi entro 30 giorni entro 3 mesi

471

Ha lo status di Osservatore 
Permanente nell'ONU…

Città del Vaticano Tanganika Taiwan Repubblica di Cina
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472

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 votare la fiducia al Governo approvare la legge finanziaria

473

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

474

Quante sono in Italia le Regioni a 
statuto ordinario?

Quindici Otto Ventuno Cinque

475

La durata della legislatura per le 
Camere può essere prorogata 
solo in caso…

di guerra di voto unanime di fiducia morte del Presidente della 
Repubblica

grave crisi economica del 
Paese

476

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

sull'uguaglianza razziale

477

All'atto dell'adesione all'Unione 
europea la sovranità nazionale 
degli Stati membri…

viene limitata aumenta resta invariata si qualifica
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478

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

479

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

non comporta le sue dimissioni 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

480

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

481

Ai sensi dell'art. 9 della 
Costituzione, quale soggetto 
promuove la ricerca scientifica e 
tecnica?

La Repubblica Il Governo Il Presidente della Repubblica Il Parlamento

482

Non costituisce un carattere 
tipico della norma giuridica…

l'incoercibilità l'astrattezza la generalità la positività

483

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
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484

Secondo la Costituzione ogni 
quanti anni viene compilata la 
lista da cui vengono tratti i giudici 
aggregati della Corte 
costituzionale?

Ogni nove anni Ogni tre anni Ogni anno Ogni dodici anni

485

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

Nessuno

486

Nella UE il compito di assegnare 
i finanziamenti comunitarie, è 
affidato…

alla Commissione Europea alla Corte di Giustizia Europea al Consiglio Europeo al Parlamento Europeo

487

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

488

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

soltanto i diritti privati in parte i diritti pubblici esclusivamente i diritti pubblici 
con esclusone di quelli privati
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489

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

490

La Banca Centrale Europea… ha il compito di impostare la 
politica monetaria comunitaria

ha il divieto di impostare la 
politica monetaria

ha sede a Praga ha sede a Praga

491

Quale dei seguenti Paesi membri 
dell'Unione europea è una 
monarchia costituzionale?

Lussemburgo Slovenia Finlandia Germania

492

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

493

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

494

L'Ungheria ha aderito all'Euro? no sì ancora no ma aderirà a dal 
2018

no, ha aderito ma non ha 
ancora sostituito il Fiori
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495

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

496

Sono parte del demanio 
accidentale dello Stato…

le strade e le autostrade i laghi le opere destinate alla difesa 
militare

le spiagge

497

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

498

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 ?

No Sì, previo parere della Corte dei 
conti

Sì, se previsti con regolamento 
governativo

Sì, se previsti con legge

499

I cittadini possono essere privati 
della cittadinanza per motivi 
politici?

No, mai Sì, quando lo disponga 
l'autorità giudiziaria

No, salvo i casi previsti dalla 
Costituzione

Si, in seguito a sentenza penale 
irrevocabile

500

I litorali, le spiagge, le rade ed i 
porti appartengono…

al Demanio dello Stato al Ministero delle Infrastrutture ai Comuni alle Amministrazioni Provinciali
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501

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

502

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 ausiliari dello Stato organi giurisdizionale dello 
Stato

503

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

504

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

505

Uno dei fini principali dell'ONU, 
enunciati nel suo statuto è:

salvaguardare la pace e la 
sicurezza mondiali

promuovere la tutela 
ambientale

favorire il libero commercio favorire l'abbattimento delle 
barriere doganali tra i diversi 
Paesi
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506

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

507

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

508

Cosa prevede la Costituzione in 
materia di limiti alla proprietà, 
anche con riguardo alla proprietà 
privata terriera?

una riserva di legge una riserva di piano economico un divieto di legiferazione una riserva rafforzata

509

I giudici della Corte costituzionale 
sono nominati per:

9 anni 3 anni 10 anni 7 anni

510

In Italia, una persona, quando 
acquista la capacità di agire?

al compimento del diciottesimo 
anno di età

al momento della nascita al compimento del 
quattordicesimo anno di età

al compimento del ventunesimo 
anno di età

511

Quando si acquista la capacità 
giuridica?

al momento della nascita 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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512

L'elezione di un terzo dei giudici 
della Corte Costituzionale ad 
opera del Parlamento in seduta 
comune avviene …

a scrutinio segreto a voto palese per alzata di mano per dichiarazione dei 
capigruppo

513

Il nostro codice civile è stato 
promulgato da…

Vittorio Emanuele III Oscar Luigi Scalfaro Enrico De Nicola Umberto II

514

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

515

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

Il Presidente della Giunta 
regionale

La Giunta regionale Il Consiglio regionale Nessuna delle altre risposte è 
corretta

516

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

517

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

No, mai
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518

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

sono ammesse Nessuna delle altre risposte è 
corretta

519

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

520

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

521

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

522

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

uguaglianza sostanziale uguaglianza reale uguaglianza formale nessuna delle altre risposte è 
corretta

523

Ai sensi della Costituzione, la 
giustizia è amministrata:

in nome del popolo in nome del Governo in nome del Presidente della 
Repubblica

in nome del Senato
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524

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

525

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

526

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

527

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

528

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

sono sempre proibite sono proibite solo nel caso in 
cui siano segrete

sono sempre ammesse nessuna delle altre risposte è 
corretta
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529

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

530

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

531

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

532

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    

533

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

534

La formazione della famiglia di 
fatto:

ha avuto soltanto un 
riconoscimento a livello 
giurisprudenziale

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

è in parte riconosciuta da un 
recente provvedimento 
legislativo  
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535

Indicare quale dei seguenti è 
organo della giurisdizione 
speciale:

Il Tribunale militare Il Tribunale di sorveglianza La Corte di Cassazione Nessuna delle altre risposte è 
corretta

536

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

Devono essere motivati Devono essere resi nel più 
breve tempo possibile

Devono essere pubblici Nessuna delle altre risposte è 
corretta

537
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

538

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

539
Che cos'è un delitto?

Una violazione di norma 
penale

Un omicidio Un concetto astratto Un'obbligazione

540

I membri del Parlamento 
rispondono dei voti 
dati nell’esercizio delle loro 
funzioni? 

No, in nessun caso

Sì, ma solo nei casi in cui sia 
fatta richiesta attraverso una 
sottoscrizione pubblica di 
10000 firme

Sì, sempre

No, salvo che per particolari 
circostanze in cui abbiano 
trattato materie di interesse 
pubblico 
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541

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

542

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

543

L'elezione del Presidente della 
Camera:

Avviene a scrutinio segreto Avviene per alzata di mano
Non è eletto, ma nominato 
dalla Corte Costituzionale

Non è eletto, ma scelto dal 
CSM

544

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

545

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. [...]"

Art. 135 Art. 115 Art. 124 Art.130
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546

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. […]"

Art. 138 Art. 115 Art. 124 Art.130

547

Quale articolo della Costituzione 
Italiana recita: "La forma 
repubblicana non può essere 
oggetto di revisione 
costituzionale."

Art. 139 Art. 115 Art. 124 Art.130

548

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

549

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
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550

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

551

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

552
Si definisce persona:

l'uomo non quale individuo 
chiuso in sé, ma quale 
costruzione morale

un individuo isolato un uomo tutelato dallo Stato un soggetto autosufficiente

553

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

554

Su cosa  si fonda la società 
civile?

Su un complesso di rapporti e 
accordi validi per tutti i suoi 
membri

Sulla organizzazione socio-
economica

Sullo stato di natura
Sulla supremazia delle classi 
più abbienti

555

Lo Stato è:

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
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556

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

557
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

558

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

Informazione di garanzia Chiamata in causa Fidejussione Istruttoria

559

Quando uno Stato viene definito 
costituzionale?

quando, oltre ad avere una 
Costituzione, è democratico, 
rappresentativo e diretto

quando è democratico
quando è governato da un 
Capo dello Stato eletto 
direttamente dal popolo

quando è monarchico

560

Dove nacque la prima forma di 
Stato dotato di Costituzione 
scritta?

Negli Stati Uniti d'America In Germania In Italia In Francia

561

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

562

Che cos'è la Costituzione della 
Repubblica italiana?

La legge fondamentale dello 
Stato

Una legge ordinaria Un regolamento
Un documento prodotto dai 
partiti nel 1946

563
Cosa tutela la Costituzione?

sia i diritti privati che i diritti 
pubblici

solo i diritti pubblici solo i diritti privati una parte dei diritti pubblici
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564
I diritti derivati..

hanno origine dai diritti 
naturali e fondamentali

sono in attesa di 
riconoscimento

sono una costruzione teorica non esistono

565
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

566

A che periodo risale il 
matrimonio fondato su vincoli di 
natura affettiva?

al cristianesimo al Rinascimento all'età contemporanea al Medioevo

567

Da chi è esercitata la potestà 
genitoriale?

da entrambi i genitori dal genitore più anziano esclusivamente dal padre
da uno dei due genitori 
appositamente delegato dal 
giudice

568

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

569

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

570

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
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571

Ogni Regione deve elaborare e 
adottare un proprio Statuto?

Si, sempre No, mai No, solo le regioni a statuto 
speciale

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

572

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

573

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

a Roma a Bruxelles a San Francisco a Parigi

574

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

575

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
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576

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

577

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

Si, nei casi previsti dalla legge 
e salvo indennizzo

No, mai Si, sempre Si, ma solo in caso di guerra

578

Quale fra quelli proposti rientra 
tra gli enti pubblici territoriali?

Comune Segretario comunale Corte dei Conti Consiglio di Stato

579

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  

580

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

581

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

Ministero dell'interno Ministero degli esteri Ministero degli affari economici Ministero delle finanze
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582

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

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

583

Il compito di supplenza del Capo 
dello Stato viene affidato:

al Presidente del Senato al Presidente della Camera dei 
Deputati

al Presidente della Corte 
Costituzionale

nessuna delle altre risposte è 
corretta

584

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

585

Il Consiglio di Stato: 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

586

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

sono definiti dalla legge sono definiti esclusivamente dal 
Senato

sono giudicati, in accordo, dalle 
due Camere

nessuna delle altre risposte è 
corretta

587

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

No Si No, salvo diversa disposizione 
dello statuto regionale

Sì, previa autorizzazione del 
Presidente del Consiglio 
regionale  
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588

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

dai Consigli regionali dalle Giunte regionali dai Consigli provinciali dai commissari di Governo 
presenti nelle Regioni

589

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

590

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

591

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

Un dovere civico Un diritto inalienabile Una diritto assoluto nessuna delle altre risposte è 
corretta

592

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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593

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

Sì, con messaggio motivato alle 
Camere

No, mai Sì, con messaggio motivato alla 
sola Camera dei Deputati

Sì, con messaggio motivato al 
solo Senato

594

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

La libertà personale è 
inviolabile

Il domicilio è inviolabile I cittadini hanno diritto di riunirsi Tutti hanno diritto di 
manifestare liberamente il 
proprio pensiero

595

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

596

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

597

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

Presidente del Consiglio
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598

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 della pubblicazione 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

599

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

La Corte Costituzionale Il Presidente della Repubblica Il Consiglio superiore della 
Magistratura

nessuna delle altre risposte è 
corretta

600

È possibile appartenere 
contemporaneamente alle due 
Camere?

No 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

601

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

è di esclusiva competenza di 
ogni Stato membro

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

è stato unificato soltanto da 
Francia, Germania e Italia

602

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

Il Consiglio dei Ministri Il Presidente del Senato
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603

Le diverse commissioni 
parlamentari permanenti si 
distinguono:

per materia per partito politico per essere membri della 
maggioranza o dell'opposizione

per età

604

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

Per le leggi sanitarie nessuna delle altre risposte è 
corretta

605

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

No Si Si se autorizzato dal Presidente 
della Corte Costituzionale

nessuna delle altre risposte è 
corretta

606

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  

607

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

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

Trasferibili solo mediante 
decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

608

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

dai magistrati ordinari da magistrati ordinari e 
straordinari

da magistrati ordinari e speciali nessuna delle altre risposte è 
corretta
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609

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

610

Da quanti giudici è composta la 
Corte costituzionale?

15 20 10 7

611

Secondo la Costituzione italiana, 
quando una Camera si riunisce 
in via straordinaria:

è convocata di diritto anche 
l'altra Camera

l'altra Camera può riunirsi l'altra Camera non può riunirsi Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

612

L'ultima presidenza italiana del 
Consiglio dell'Unione Europea 
risale al…

secondo semestre del 2014 primo semestre del 1999 secondo semestre del 2002 primo semestre del 2008

613

In base alla Costituzione italiana, 
la legge dispone provvedimenti a 
favore delle zone:

montane paludose desertiche Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

614

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
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615

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

con legge con regolamento del ministro 
della Giustizia

dal Consiglio Superiore della 
magistratura con decreto

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

616

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

personale o solidale a seconda 
dei casi

solidale

617

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

618

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

619

La recessione… 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

620

La Presidenza di turno del 
Consiglio dell'Unione europea 
nel semestre luglio-dicembre 
2014 è stata assunta da…

Italia Strasburgo Parigi Lussemburgo

621

A norma dell'art. 65 della 
Costituzione nessuno può 
appartenere 
contemporaneamente…

alle due Camere al Governo e alle Camere ad una Commissione 
permanente e ad una 
d'inchiesta

alle Commissioni permanenti e 
all'Assemblea
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622

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

623

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

5 7 10 12

624

L'IVA è un'imposta che 
colpisce…

i consumi il reddito del contribuente i redditi agrari il target

625

Un avvocato può essere 
nominato membro della Corte 
Costituzionale?

Sì, purché non eserciti durante 
il mandato

Sì, senza limitazioni No Nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

626

A norma dell'art. 60 della 
Costituzione il Senato è…

eletto per cinque anni nominato dal Presidente della 
Repubblica

soggetto a rinnovo parziale ogni 
tre anni

eletto per sei anni

627

Quale dei seguenti compiti spetta 
al Presidente della Giunta 
regionale, secondo la 
costituzione italiana?

Emanare i regolamenti regionali  Istituire nuove Province  Decidere i ricorsi giurisdizionali  Nominare i consiglieri regionali 
a vita

628

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
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629

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

630
L'IVA è un'imposta… indiretta diretta parziale trasversale

631

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

632

Ai fini della ripartizione dei seggi 
per l'elezione dei Deputati, il 
territorio nazionale è suddiviso 
in…

Circoscrizioni elettorali Liste elettorali Gruppi elettorali Regioni elettorali

633

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

634

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

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

No, non può farlo nessuna delle altre risposte è 
corretta

635

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.
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636

L'Art.35 della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell'Unione 
Europea riguarda…

la protezione della salute la sicurezza sociale e 
l'assistenza sociale

la vita familiare e la vita 
professionale

l'accesso ai servizi d'interesse 
economico generale

637

I tipi di Demanio "necessario" 
sono:

demanio militare,idrico e 
marittimo

demanio astrale e terrestre demanio acquatico, montano e 
di pianura

demanio, aereo, animale e 
forestale

638

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

Capo del Governo

639

Quali, tra i seguenti, non sono 
diritti di cittadinanza in Italia?

Diritti economici. Diritti civili. Diritti politici. Diritti religiosi.

640

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

Sì, mediante mozione motivata No Sì, se espressamente previsto 
nello statuto regionale

Sì, se autorizzato dalla Giunta 
regionale  

641

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

a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini nessuna delle altre risposte è 
corretta

da tutti coloro che abbiano 
compiuto 25 anni d'età   

642

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

il Trattato di Roma il Trattato di Maastricht
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643

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

644

La carica di Presidente della 
Repubblica è incompatibile:

con qualsiasi altra carica    esclusivamente con cariche di 
Governo  

solo con cariche dell'ordine 
giudiziario  

solo con quella di parlamentare 
europeo  

645

In base alla nuova formulazione 
dell'art.117 della Costituzione, su 
quale delle seguenti materie lo 
Stato ha legislazione esclusiva?

Cittadinanza Tutela e sicurezza del lavoro Alimentazione Tutela della salute

646

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

647

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
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648

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

649

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    

650

Gli organi di una Regione italiana 
sono:

Il Consiglio regionale, la Giunta 
e il suo Presidente  

Il Consiglio regionale e il suo 
Presidente  

Il Capo della Regione La consulta regionale, la Giunta 
regionale e il capo della 
Regione

651

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

652

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…

autonomia normativa autonomia politica autarchia politica autonomia statuale
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653

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

654

Un cittadino di uno Stato 
membro può impugnare un 
regolamento?

Sì, a condizione che lo riguardi 
direttamente e individualmente

No, in nessun caso Sì, ma solo se il regolamento 
riguarda la tutela della 
concorrenza

Sì, se dimostra di avere un 
qualche interesse da difendere

655

A quale organismo spetta 
l'amministrazione dei beni dello 
Stato?

Al Ministero dell'Economia e 
Finanze

Al Capo della Polizia Al Ministero della Difesa Al Ministero della Giustizia

656

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 Al Governo Alla Corte di cassazione

657

Nella Commissione Europea, la 
Spagna è rappresentata da…

Miguel Arias Cañete Valeria Valente Giorgia Meloni Virginia Raggi

658

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

sono definiti dalla legge sono definiti  esclusivamente 
dal presidente della Camera dei 
Deputati

sono giudicati dal presidente 
del Senato

nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

659

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
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660

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

661

La Costituzione è… la legge fondamentale di uno 
Stato

una parte del Governo una legge per l'amministrazione 
delle città

un ente pubblico

662

Il Presidente della Repubblica 
promulga la legge:

entro un mese 
dall’approvazione

entro quindici giorni 
dall’approvazione

dopo la vacatio legis Nessuna delle risposte è 
corretta

663

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

664

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

665

L'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite si riunisce a:

New York San Francisco Londra Roma
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666

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      

667

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

668

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

669

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

670

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…

2019 2025 2040 2017

671

Le minoranze linguistiche: sono tutelate con apposite 
norme

sono disciplinate da usi e 
consuetudini

sono tollerate nessuna delle risposte è 
corretta
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672

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

esclusivamente sostanziale solo formale in parte formale e in parte 
sostanziale

673

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

674

Da chi vengono emanati i decreti 
legge?

Governo Regione Senato Camera

675

Secondo la Costituzione italiana, 
pubblicazioni, spettacoli e altre 
manifestazioni contrarie al buon 
costume:

sono proibite sono permesse solo dietro 
autorizzazione dell'autorità 
giudiziaria

sono permesse sono permesse solo dietro 
pagamento di apposita tassa

676

Il Bancomat è… 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

677

Nella Commissione Europea, 
Violeta Bulc è responsabile…

dei trasporti dell'azione per il clima e 
dell'energia

dell'istruzione, della cultura, dei 
giovani e dello sport

della Difesa
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678

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

679

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

680

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"

681

In quale cassonetto vanno gettati 
i mozziconi di sigaretta (spenti)?

Secco indifferenziato Imballaggi (plastica e metallo) Organico Carta e cartone

682

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  

683

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

684

In quale cassonetto vanno 
gettate le lattine per bevande?

Imballaggi (plastica e metallo) Organico Secco indifferenziato Carta e cartone
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685

Il Consiglio di Stato esprime: pareri obbligatori o facoltativi pareri esclusivamente 
obbligatori

pareri soltanto facoltativi le sue decisioni esclusivamente 
mediante atti aventi valore 
giuridico

686

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

la protezione della salute

687

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

688

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

689

Ai sensi dell'art. 126 della 
Costituzione, il Capo dello Stato 
può sciogliere il Consiglio 
regionale che abbia compiuto atti 
contrari alla Costituzione?

Si, con decreto motivato. 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

690

I beni che fanno parte del 
demanio pubblico hanno la 
caratteristica di…

essere inalienabili non poter essere goduti 
direttamente dalla collettività

soddisfare l'interesse dello 
Stato

essere possesso esclusivo 
dello Stato

691

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

692

In quale cassonetto vanno gettati 
i pannolini ?

Secco indifferenziato Imballaggi (plastica e metallo) Carta e cartone Organico
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693

In base alla Costituzione italiana, 
la legge dispone provvedimenti a 
favore delle zone:

montane paludose desertiche nessuna delle precedenti 
risposte è corretta

694

Che cos'è un BOT? Buono Ordinario del Tesoro Banca Tirrenica occidentale Banca Operativa del Tesoro Banca Occidentale del Tesoro

695

Il candidato Sindaco del 
Movimento 5 stelle alle elezioni 
amministrative 2016 per Milano 
era…

Gianluca Corrado Virginio Merola Virginia Raggi Lucia Borgonzoni

696

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 di ordine personale di ordine politico di ordine morale e giuridico

697

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  No, mai  

698

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

del mercato unico digitale
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699

Come è intitolata la Parte 
Seconda della Costituzione 
italiana?

Ordinamento della Repubblica Diritti e doveri dei cittadini  Rapporti politici civili Rapporti civili

700

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

701

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

702

Il Corpo forestale dello Stato è 
una forza di polizia specializzata 
nella tutela…

del patrimonio naturale e 
paesaggistico

di escursionisti e alpinisti in 
difficoltà

della sola fauna selvatica dei consumatori

703

Nel trattato UE sono contenute 
disposizioni sulla politica estera e 
di sicurezza comune (PESC)?

Sì, al titolo V del Trattato No, non sono previste nel 
Trattato UE

Sì, al titolo VI del Trattato Si, al titolo IV del Trattato

704

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
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705

La Costituzione prevede che a 
pagare maggiori tributi siano…

i cittadini che hanno reddito più 
elevato

i cittadini che non lavorano i cittadini che riscuotono la 
pensione di anzianità

coloro che non hanno la 
cittadinanza italiana

706

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  

707

In base alla Costituzione italiana, 
le Camere possono deferire ad 
altri l'approvazione dei disegni di 
legge?

Sì, alle commissioni 
parlamentari  

No, mai Sì, al Governo Sì, al Presidente della 
Repubblica   

708

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

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

709

Il dovere giuridico è: un obbligo di obbedire ad una 
norma giuridica, che regola i 
rapporti tra gli uomini

un atto facoltativo un comportamento dipendente 
dalla volontà dell'individuo

un atto imposto caso per caso 
mediante sentenza della 
magistratura competente

710

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

No, mai Solo se non si tratta di istituti 
d’arte

711

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
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712

I membri del Parlamento 
possono essere giudicati per voti 
dati nell'esercizio delle loro 
funzioni?

No, mai 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

713

Chi è il Sindaco dell'Aquila a tutto 
il maggio 2016?

Massimo Cialente Marco Alessandrini Massimo Bugani Marco Filippeschi

714

La funzione legislativa spetta, 
secondo la costituzione italiana:

collettivamente alle due 
Camere

al popolo al presidente della repubblica al Papa

715

Afferma la Costituzione che la 
Repubblica italiana, una e 
indivisibile, riconosce e 
promuove le autonomie locali. 
Quale, tra le seguenti, è un' 
autonomia locale?

Provincia Esercito Stato Nazione

716

L'art. 40 della Costituzione 
italiana riguarda...

il diritto di sciopero il diritto alla libertà 
d'espressione

il diritto alla libertà personale il diritto all'eutanasia

717

Nella Commissione Europea, la 
Svezia è rappresentata da…

Cecilia Malmström Corina Cretu Violeta Bulc Elżbieta Bieńkowska
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718

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

719

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

720

A seguito di sfiducia delle 
Camere le dimissioni del 
Governo sono:

obbligatorie. politicamente opportune, ma 
non obbligatorie.

facoltative. nessuna delle risposte è 
corretta

721

I giudici della Corte 
Costituzionale sono nominati per:

9 anni 7 anni 5 anni 3 anni

722

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

723

La scala mobile era… 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
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724

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

725

Il consenso contrattuale è: 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

726

I doveri di solidarietà economica, 
politica e sociale sono qualificati 
dall'art. 2 della Costituzione 
italiana come doveri:

inderogabili inalienabili insopprimibili improcrastinabili

727

I collegi delle arti e dei mestieri 
risalgono ai tempi:

dell'antica Roma della civiltà assiro- babilonese della Rivoluzione francese della antica Grecia

728

Il commissario nominato dalla 
Bulgaria alla Commissione 
europea è…

Kristalina Georgieva Maroš Šefčovič Pierre Moscovici Christos Stylianides

729

Quale dei seguenti termini indica 
l'aumento del livello generale dei 
prezzi, con corrispondente 
perdita del potere d'acquisto 
della moneta?

Inflazione Recessione Disoccupazione Deflazione
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730

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

731

Il Primo Ministro della Slovenia 
dal 2014 è…

Miroslav Cerar Jr. noto come 
Miro Cerar

Valdis Zatlers Miloš Zeman Andrej Kiska

732

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

733

Quale, tra i seguenti Stati, è 
membro permanente del 
Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite?

Cina Brasile Giappone Germania

734

Il Presidente della Repubblica 
Lituana è…

Dalia Grybauskaite Valdas Adamkus Viviane Reding Aleksandras Abišala

735

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  

736

Nella Commissione Europea, 
Johannes Hahn è responsabile…

della politica europea di vicinato 
e dei negoziati di allargamento.

del commercio della politica regionale alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza

737

La NATO è stata istituita nel 
1949 con il:

Trattato di Washington  Trattato di Jalta  Trattato di Varsavia  Trattato di Maastricht      
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738

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

739

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 divieto di discriminazione nessuna delle precedenti.

740

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 favorire il latifondo Per garantire la piena copertura 
del fabbisogno agricolo 
nazionale

741

Il Comune nella sua veste di ente 
pubblico territoriale autonomo:

rappresenta la collettività 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

742

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

743

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
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744

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

745

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

No, in nessun caso Solo con il consenso 
dell'autorità giudiziaria

746

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

747

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

748

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
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749

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

Il Consiglio dei Ministri Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri

Il Consiglio di Gabinetto nessuna delle altre risposte è 
corretta

750

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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