
# Liv Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3

1 1 Chi è, in Italia, il Capo dello Stato? Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri

Il Presidente della Camera Il Sindaco di Roma

2 1
Chi è, in Italia, il Capo del 
Governo?

Il Presidente del Consiglio dei 
Ministri

Il Presidente della Repubblica
Il Presidente della Commissione 
Europea

Il Ministro degli Interni

3 1
Di quante Camere si compone il 
Parlamento italiano?

2 1 3 Nessuna

4 1
Quale, fra le seguenti, NON è 
un'articolazione in cui si divide lo 
Stato italiano?

Contea Regione Comune Provincia

5 1
Quale, fra i seguenti, NON è un 
dovere del cittadino italiano a 
norma della Costituzione?

Professare la religione cattolica Concorrere alla spesa pubblica Difendere la Patria

Svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, una 
attività o una funzione che concorra 
al progresso materiale o spirituale 
della società

6 1
Quale, fra i seguenti, NON è un 
diritto o una libertà che trova 
tutela nella Costituzione?

Diritto a possedere armi Libertà individuale Domicilio Libertà d riunione

7 1
Il procedimento di revisione 
costituzionale:

è previsto dalla Costituzione è vietato
è permesso, ma non disciplinato 
dalla Costituzione

prevede in ogni caso un referendum 
obbligatorio

8 1
In che anno è stata promulgata la 
Costituzione italiana?

1947 1952 1861 1961

9 1
Da chi sono nominati i senatori a 
vita?

Dal Presidente della Repubblica Dal Presidente del Senato Dalla Corte costituzionale Dai Ministri

10 1
Da chi sono eletti i senatori (ad 
esclusione dei senatori a vita)?

Dal popolo Dal Parlamento Dal Governo Dalla Camera dei Deputati

11 1 Da chi sono eletti i deputati? Dal popolo Dal Parlamento Dal Senato Dal Governo

12 1
Quali, fra i seguenti soggetti, ha il 
potere di sciogliere le Camere?

Presidente della Repubblica Presidente del Consiglio Presidente della Camera Prefetto di Roma

13 1
Quale, fra i seguenti soggetti, 
concede la grazia?

Presidente della Repubblica Direttore dell'istituto penitenziario
Primo presidente della Corte di 
Cassazione

Procuratore Generale presso la 
Corte di Cassazione

14 1
Qual è, in Italia, il massimo organo 
giurisdizionale?

Corte di cassazione Corte d'appello Tribunale Giudice di pace

15 1 Cosa è il CSM?
Il Consiglio Superiore della 
Magistratura

Il Comitato Supremo Marittimo Il Consiglio Superiore Militare Il Collegio Superiore Marittimo

16 1
Chi è al vertice politico 
dell'amministrazione di un 
comune?

Il sindaco Il Presidente comunale Il Governatore
Il Presidente del Consiglio 
Comunale

17 1 Da chi è presieduto il Senato? Dal Presidente del Senato Sempre dal senatore più anziano Dal Presidente della Repubblica
Dal Ministro per i rapporti con il 
Parlamento

18 1 Cosa è un dicastero? Un ministero
Il nome della segreteria tecnica di 
un comune

Un collegio giudicante
L'organo supremo della 
magistratura

19 1
Dove ha sede la Presidenza della 
Repubblica?

Palazzo del Quirinale Montecitorio Palazzo Chigi Palazzo Madama

20 1
Quale organo ha sede a Palazzo 
Madama?

Il Senato La Camera dei Deputati Il Governo La Corte di cassazione

21 1
Dove ha sede la Camera dei 
Deputati?

Montecitorio Palazzo Chigi Palazzo del Quirinale Palazzo dei Marescialli

22 1
Quale organo ha sede a Palazzo 
Chigi?

Governo Parlamento Corte costituzionale Corte di Cassazione

23 1
Quale, fra le seguenti, NON è una 
della prime cinque cariche dello 
Stato?

Sindaco di Roma
Presidente della Corte 
costituzionale

Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente del Senato

24 1
Quale, fra i seguenti, è organo 
giudicante di primo grado?

Tribunale Corte di cassazione Corte d'appello Corte costituzionale

25 1
Quale, fra i seguenti, è un istituto 
di democrazia diretta?

Referendum Emendamento Mozione di fiducia al Governo Mozione di sfiducia al Governo

26 1
A norma della Costituzione, la 
sovranità appartiene:

al popolo al Presidente della Repubblica al Parlamento al Governo

27 1
A norma della Costituzione, la 
forma repubblicana:

non può essere oggetto di revisione 
costituzionale

può essere oggetto di revisione 
costituzionale mediante il 
procedimento ordinario di revisione 
della Costituzione

può essere oggetto di revisione 
costituzionale mediante un 
procedimento aggravato di 
revisione della Costituzione, con 
referendum obbligatorio a cui 
devono votare favorevolmente 
almeno 4/5 degli aventi diritto al 
voto

può essere oggetto di revisione 
costituzionale mediante un 
procedimento aggravato di 
revisione della Costituzione, con 
assenso del Presidente della 
Repubblica e referendum 
obbligatorio a cui devono votare 
favorevolmente almeno 4/5 degli 
aventi diritto al voto

28 1
Il Presidente della Camera dei 
Deputati:

è eletto dai deputati è eletto dal popolo
è nominato dal Presidente della 
Repubblica

è nominato dal Presidente del 
Consiglio

29 1 Il Presidente del Consiglio:
è nominato dal Presidente della 
Repubblica

è eletto direttamente dal popolo

è nominato dal Primo Presidente 
della Corte di Cassazione, ad esito 
delle elezioni per il rinnovo del 
Parlamento

è nominato dal Parlamento

30 1 La Costituzione:
può essere modificata con un 
procedimento aggravato

non può essere modificata
può essere modificata a 
maggioranza semplice dal 
Parlamento

può essere modificata su decisione 
del Presidente della Repubblica

Diritto Costituzionale



31 1
Quali, fra i seguenti soggetti, NON 
contribuisce a designare i giudici 
della Corte costituzionale?

CNEL Presidente della Repubblica Parlamento Supreme magistrature

32 1
Quanti sono in Italia, di norma, i 
gradi di giudizio?

3 5 4 1

33 1 L'azione penale è di competenza: del pubblico ministero del questore del prefetto del Governo

34 1 I magistrati, di norma:
sono nominati ad esito di pubblico 
concorso

sono designati dal Consiglio dei 
Ministri

sono nominati dal Presidente della 
Repubblica

sono nominati dalla Corte 
costituzionale

35 1 I decreti-legge sono emanati: dal Governo dal Parlamento dal Senato dalle Regioni

36 1 I decreti legislativi sono emanati:
dal Governo su delega del 
Parlamento

dal Parlamento su delega del 
Governo

dalla Corte di cassazione
dal Parlamento su delega del 
Presidente della Repubblica

37 1
Quale, fra i seguenti organi, 
giudica sulla costituzionalità delle 
leggi?

Corte costituzionale Corte di cassazione Corte d'appello Corte europea dei diritti dell'uomo

38 1 Il diritto di sciopero: è garantito dalla Costituzione è vietato è vietato e costituisce reato nessuna delle altre risposte è esatta

39 1
Possono votare per l'elezione della 
Camera dei Deputati i cittadini che 
abbiano compiuto gli anni:

18 21 25 40

40 1
Uno fra i requisiti per essere eletto 
come Presidente della Repubblica 
è il compimento:

di 50 anni di 30 anni di 18 anni di 60 anni

41 1
Quanto dura il mandato del 
Presidente della Repubblica?

7 anni 5 anni 3 anni 9 anni

42 1
Quanto dura una legislatura, salvo 
scioglimento anticipato delle 
Camere?

5 anni 3 anni 7 anni 2 anni

43 1
Chi esercita le funzioni di 
Presidente della Repubblica in caso 
di impedimento di quest'ultimo?

Il Presidente del Senato Il Presidente della Camera Il Capo del Governo
Il consigliere del Presidente della 
Repubblica più anziano per età

44 1
Quale, fra le seguenti, NON è una 
prerogativa del Presidente della 
Repubblica?

Designa il Presidente della Camera 
dei Deputati

Ha il comando delle Forze Armate Presiede il CSM Può concedere la grazia

45 1
Quale, fra le seguenti, NON è una 
prerogativa del Presidente della 
Repubblica?

Nomina tutti i giudici della Corte 
Costituzionale

Accredita e riceve i rappresentanti 
diplomatici

Promulga le leggi
Indice le elezioni delle nuove 
Camere

46 1
Quale, fra le seguenti, NON è una 
prerogativa del Presidente della 
Repubblica?

È membro di diritto del Consiglio dei 
Ministri

Autorizza la presentazione alle 
Camere dei disegni di legge di 
iniziativa del Governo

Rappresenta l'unità nazionale
Presiede il Consiglio supremo di 
difesa

47 1
Fra quale dei seguenti organi, in 
Italia, sussiste un rapporto 
fiduciario?

Governo e Parlamento
Parlamento e Presidente della 
Repubblica

Governo e magistratura Magistratura e Parlamento

48 1
In Italia, il potere esecutivo è di 
competenza:

del Governo e della Pubblica 
Amministrazione

della Corte costituzionale del Parlamento del Presidente della Repubblica

49 1
Quale, fra i seguenti organi, è 
titolare in Italia del potere 
legislativo?

Il Parlamento La magistratura Il Governo Il Presidente della Repubblica

50 1
Il potere giudiziario, in Italia, è 
esercitato:

dalla magistratura dal Governo dalle Regioni dai Sindaci

51 1

Da chi può essere messo in stato di 
accusa il Presidente della 
Repubblica, in caso di alto 
tradimento?

Dal Parlamento in seduta comune Dal Governo Dal popolo
Dal Procuratore Generale presso la 
Corte di cassazione

52 1 Cosa è l'elettorato attivo?
L'insieme dei cittadini che hanno il 
diritto di voto

L'insieme dei cittadini che possono 
essere eletti a un determinato 
ufficio

Il nome della Commissione della 
Camera dei deputati per le elezioni

Nessuna delle altre risposte è 
esatta

53 1 Cosa è l'elettorato passivo?
La capacità ad essere eletti a un 
determinato ufficio

L'insieme dei cittadini titolari del 
diritto di voto

Il nome del procedimento elettorale 
per il rinnovo del Parlamento

Nessuna delle altre risposte è 
esatta

54 1
Prima della Costituzione italiana, 
in Italia era vigente:

lo Statuto Albertino la Carta delle Nazioni Unite il Trattato di Roma la Magna Charta

55 1
Quale, fra i seguenti atti, NON ha 
forza di legge?

Regolamento Legge Decreto-legge Decreto legislativo

56 1
Quale, fra le seguenti opzioni, 
risponde a un principio di 
pubblicità della legge?

Gazzetta Ufficiale
Giunta per le autorizzazioni a 
procedere

Segretario Generale della 
Presidenza della Repubblica

Autonomia statutaria di alcune 
regioni

57 1
Quale, fra le seguenti opzioni, è 
una fonte-fatto?

Consuetudine Regolamento amministrativo Legge Leggina

58 1
Quando una norma viene abrogata 
per volontà esplicita del 
legislatore, si ha una:

abrogazione espressa abrogazione tacita abrogazione implicita abrogazione silente

59 1
Cosa vuol dire che una sentenza ha 
valore "inter partes"?

Che ha validità per le sole parti del 
processo all'interno del quale 
pronunciata

Che vincola sempre anche i giudici 
successivi, qualora il caso presenti 
analogie

Che vincola sempre anche i giudici 
successivi, anche se il caso non 
presenta analogie

Che il giudice si astiene dal 
pronunciare la sentenza

60 1
Da chi è approvata una legge 
ordinaria?

Dal Parlamento Dal Governo Dal popolo Dalla Corte costituzionale

61 1 Da chi sono promulgate le leggi? Dal Presidente della Repubblica Dal Governo Dalla Corte di cassazione Dal Parlamento

62 1
Dove sono pubblicate le leggi dopo 
la promulgazione?

Nella Gazzetta Ufficiale
Non sono pubblicate, salva diversa 
volontà del Parlamento

Nel Documento Ufficiale Statale Nel Bollettino Ufficiale Centrale

63 1
Quale, fra i seguenti, è un atto 
avente forza di legge?

Decreto legislativo Regolamento amministrativo Regolamento comunale
Decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri



64 1
Quanti elettori possono esercitare 
l'iniziativa legislativa?

50 500 1.000.000 1

65 1

All'interno del Parlamento, come si 
chiamano gli insieme di 
parlamentari suddivisi in base al 
partito politico di riferimento?

Gruppi parlamentari Giunte Delegazioni parlamentari Delegazioni partitiche

66 1
Come si chiamano, di norma, gli 
accordi internazionali fra due o più 
Stati?

Trattati Bollettini Verbali Ambascerie

67 1
Il funzionamento delle Camere è 
regolato:

dai regolamenti parlamentari
da Decreti del Presidente della 
Repubblica

da Decreti del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

esclusivamente da usi e 
consuetudini

68 1
La fonte giuridica primaria della 
Regione è:

lo Statuto la legge regionale il Bollettino regionale il decreto-legge

69 1
Quale, fra le seguenti regioni, NON 
gode di autonomia statutaria?

Calabria Sicilia Sardegna Friuli Venezia Giulia

70 1
Quale, fra le seguenti Regioni, 
gode di autonomia statutaria?

Valle d'Aosta Piemonte Liguria Veneto

71 1
Quali, fra i seguenti, NON è una 
norma di diritto dell'Unione 
Europea?

Decreto legislativo Regolamento Direttiva Decisione

72 1 Il diritto d'asilo riguarda: il trattamento degli stranieri
il trattamento dei cittadini minori di 
età

il trattamento di tutti i cittadini il trattamento delle donne

73 1
Il principio di uguaglianza, 
all'interno della Costituzione, è 
sancito:

dall'art. 3 dall'art. 1 dall'art. 138 dall'art. 139

74 1 In Italia, la pena di morte: non è ammessa è ammessa per i soli reati militari
è ammessa per i soli reati militari in 
tempo di guerra

è ammessa per i soli reati di alto 
tradimento e attentato alla 
Costituzione del Presidente della 
Repubblica

75 1
Chi può agire in giudizio per la 
tutela dei propri interessi, ai sensi 
della Costituzione?

Tutti
I soli avvocati iscritti agli appositi 
albi

I soli cittadini italiani I soli maggiorenni

76 1
Ai sensi della Costituzione, 
l'imputato non è considerato 
colpevole:

sino alla condanna definitiva
sino alla condanna in grado di 
appello

sino alla condanna in primo grado
sino all'apertura del processo 
penale

77 1
In relazione a quali reati non è mai 
ammessa l'estradizione?

Reati politici Reati fiscali Reati informatici Reati contro il patrimonio

78 1
Un imputato è considerato non 
colpevole sino:

alla condanna definitiva alla chiusura delle indagini al rinvio a giudizio
all'applicazione di una misura 
cautelare di natura custodiale

79 1
I capaci e i meritevoli, anche se 
privi di mezzi: 

possono raggiungere, secondo la 
Costituzione, i gradi più alti degli 
studi

possono concludere unicamente gli 
studi legati alla scuola primaria

possono concludere unicamente gli 
studi legati alla scuola secondaria di 
primo grado

possono concludere unicamente gli 
studi legati alla scuola secondaria di 
secondo grado

81 1
La frequentazione della scuola è 
consentita ai soli cittadini italiani?

No, è consentita a chiunque Sì
È consentita ai soli cittadini italiani 
di sesso maschile

È consentita ai soli cittadini italiani 
di sesso femminile

82 1

L'articolo 36 della Costituzione 
prescrive che il diritto alla 
retribuzione sia circoscritto a una 
particolare categoria di lavoratori?

No, il diritto alla retribuzione spetta 
a tutti i lavoratori

Sì, è un diritto riservato ai soli 
dipendenti pubblici

Sì, è un diritto riservato ai soli 
agricoltori

Sì, è un diritto riservato alle sole 
forze dell'ordine 

83 1
La libertà di riunione può essere 
esercitata dai cittadini a 
condizione che la riunione è:

pacifica e senz'armi partecipata da membri del Governo
partecipata da membri di un partito 
politico

partecipata da membri della 
Camera dei deputati

1 2 Cosa è il CISR?
Il Comitato interministeriale per la 
sicurezza della Repubblica

Il Collegio Interno per la Selezione 
dei Riservisti dell'Esercito Italiano

Il Collegio Interno per la Selezione 
dei Riservisti dell'Arma dei 
Carabinieri

Il Comitato Interno per la Sanità 
Regionale

2 2 Cosa è il DIS?
Il Dipartimento delle informazioni 
per la sicurezza

Il Dipartimento per l'integrazione 
salariale

Il Dipartimento per le indagini 
statistiche

Nessuna delle altre risposte è 
esatta

3 2 L'Autorità Delegata è nominata: dal Presidente del Consiglio dal Parlamento dal Presidente della Repubblica dalla Corte di Cassazione

4 2
In quale articolo della Costituzione 
sono riconosciuti i diritti inviolabili 
dell'uomo?

Art. 2 Art. 1 Art. 137 Art. 12

5 2
In quale articolo della Costituzione 
è richiesto l'adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà?

Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 7

6 2
Nel quadro della Costituzione 
italiana, il principio di uguaglianza 
si scinde in:

uguaglianza formale e uguaglianza 
sostanziale

uguaglianza primaria e uguaglianza 
derivata

uguaglianza fra cittadini e 
uguaglianza fra stranieri

uguaglianza interna ed esterna

7 2
Ai sensi della Costituzione, la 
Repubblica attua, nei servizi che 
dipendono dallo Stato:

il più ampio decentramento 
amministrativo

il più ampio accentramento 
amministrativo

la deroga di funzioni
la minima delega di funzioni 
richiesta per il funzionamento dello 
Stato

8 2
A norma della Costituzione, le 
minoranze linguistiche:

sono tutelate con apposite norme non sono tutelate
sono tutelate esclusivamente 
mediante decreto legislativo

sono tutelate esclusivamente 
mediante decreto-legge

9 2
A norma della Costituzione, le 
modifiche ai Patti Lateranensi, se 
accettate dalle due parti:

non richiedono procedimento di 
revisione costituzionale

richiedono procedimento di 
revisione costituzionale

richiedono procedimento di 
revisione costituzionale, se ne fanno 
richiesta almeno 100.000 elettori

richiedono procedimento di 
revisione costituzionale, se ne fa 
richiesta almeno 1.000.000 di 
elettori

10 2

A norma della Costituzione, i 
rapporti fra lo Stato e le 
confessioni religiose diverse da 
quella cattolica sono regolate:

per legge sulla base di intese con le 
relative rappresentanze

dai Patti Lateranensi da Concordati
da legge costituzionale sulla base di 
trattati con i rispettivi ministri di 
culto

Livello 2



11 2 Il patrimonio storico della Nazione:
è espressamente tutelato dalla 
Costituzione

non è tutelato dalla Costituzione
è tutelato dalla legge costituzionale 
1/2016

è stato inserito all'interno della 
Costituzione a seguito di un 
intervento additivo della Corte 
costituzionale

12 2
A norma della Costituzione, 
l'estradizione dello straniero:

non è ammessa per reati politici è sempre ammessa non è mai ammessa
non è mai ammessa, salvo diverso 
intervento del Presidente della 
Repubblica

13 2 A norma della Costituzione, l'Italia:

ripudia la guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popoli e 
come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali

ripudia la guerra come strumento di 
difesa, di offesa alla libertà degli 
altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie 
internazionali

ripudia la guerra, ma la consente 
esclusivamente come mezzo di 
risoluzione delle controversie 
internazionali

ripudia la guerra, ma la consente 
esclusivamente come mezzo di 
offesa alla libertà di altri popoli

14 2 La bandiera italiana:
è disciplinata dall'art. 12 della 
Costituzione

non è disciplinata dalla Costituzione
è disciplinata dall'art. 1 della 
Costituzione

è disciplinata dall'art. 13 della 
Costituzione

15 2

A norma della Costituzione, in casi 
eccezionali di necessità ed 
urgenza, indicati tassativamente 
dalla legge, l'autorità di pubblica 
sicurezza può adottare 
provvedimenti provvisori, che 
devono essere comunicati 
all'autorità giudiziaria entro:

48 ore 12 ore 24 ore 76 ore

16 2
La limitazione della segretezza 
della corrispondenza può avvenire:

soltanto per atto motivato 
dell'autorità giudiziaria con le 
garanzie stabilite dalla legge

soltanto per atto non motivato 
dell'autorità giudiziaria con le 
garanzie stabilite dalla legge

soltanto per atto non motivato 
dell'autorità giudiziaria, con le 
garanzie stabilite dalla legge e con 
la previa necessaria autorizzazione 
del Consiglio dei Ministri

soltanto per atto motivato 
dell'autorità giudiziaria, con le 
garanzie stabilite dalla legge e con 
la previa necessaria autorizzazione 
del Consiglio dei Ministri

17 2

A norma della Costituzione, ogni 
cittadino può circolare e 
soggiornare liberamente in 
qualsiasi parte del territorio 
nazionale, salvo le limitazioni che 
la legge stabilisce in via generale:

per motivi di sanità o di sicurezza
per motivi di ordine pubblico o 
buon costume

per motivi di opportunità politica e 
di buon costume

per motivi di sanità o di buon 
costume

18 2 Per le riunioni in luogo pubblico:
deve essere dato preavviso alle 
autorità

deve essere richiesta 
l'autorizzazione all'autorità

deve essere chiesto il nulla osta al 
Consiglio dei Ministri

nessuna delle altre risposte è esatta

19 2
A norma della Costituzione, i 
cittadini hanno il diritto di 
associarsi liberamente:

senza autorizzazione previa autorizzazione prefettizia
previa autorizzazione del Sindaco o 
suo delegato

previa autorizzazione del Tribunale

20 2 A norma della Costituzione:

tutti hanno diritto di professare 
liberamente la propria fede 
religiosa in qualsiasi forma, 
individuale o associata

tutti hanno diritto di professare 
liberamente la propria fede 
religiosa in forma esclusivamente 
individuale

tutti hanno diritto di professare 
liberamente la propria fede 
religiosa in forma esclusivamente 
associata

nessuna delle altre risposte è esatta

21 2

A norma della Costituzione, il 
carattere ecclesiastico di una 
associazione può essere causa di 
speciali gravami fiscali per la sua 
costituzione?

No Sì Sì, previa autorizzazione prefettizia
Sì, previa autorizzazione del 
Presidente del Consiglio dei Ministri

22 2 La libertà di stampa è tutelata: dall'art. 21 della Costituzione dall'art. 1 della Costituzione dall'art. 2 della Costituzione dall'art. 13 della Costituzione

23 2
A norma della Costituzione, si può 
essere privati della cittadinanza 
per motivi politici?

No Sì

Sì, previa deliberazione del 
Presidente della Repubblica, su 
proposta del Consiglio dei Ministri, 
sulla base di una sentenza di 
condanna passata in giudicato

Sì, previa deliberazione del 
Presidente della Repubblica, su 
proposta del Consiglio dei Ministri, 
sulla base di una sentenza di 
condanna passata in giudicato e 
richiesta del Prefetto competente 
per territorio

24 2
A norma della Costituzione, non 
può essere imposta alcuna 
prestazione personale:

se non in base alla legge
se non in base a regolamento 
amministrativo

se non in base a DPCM se non in base a legge costituzionale

25 2
A norma della Costituzione, la 
difesa:

è diritto inviolabile in ogni stato e 
grado del procedimento

è diritto derogabile in ogni stato e 
grado del procedimento

è diritto inviolabile nei soli prime 
due gradi di giudizio, mentre 
derogabile nei giudizi dinnanzi alla 
Corte di cassazione

è diritto inviolabile nel solo primo 
grado di giudizio, mentre derogabile 
nei giudizi di secondo grado e 
dinnanzi alla Corte di cassazione

26 2 A norma della Costituzione:
nessuno può essere punito se non 
in forza di una legge che sia entrata 
in vigore prima del fatto commesso

nessuno può essere punito se non 
in forza di una legge che sia entrata 
in vigore dopo il fatto commesso

nessuno può essere punito se non 
in forza di una legge che sia entrata 
in vigore prima del giudizio di primo 
grado, anche se successivamente al 
fatto commesso

ognuno può essere punito in forza 
di qualsiasi legge, 
indipendentemente dall'entrata in 
vigore dii quest'ultima

27 2
A norma della Costituzione, la 
responsabilità penale è:

personale oggettiva delegata collettiva

28 2

I dipendenti dello Stato, ai sensi 
della Costituzione, per gli atti 
compiuti in violazione di diritti, 
sono direttamente responsabili:

in via penale, civile e amministrativa solo in via amministrativa solo in via civile e amministrativa solo in via penale

29 2
La Costituzione definisce la 
famiglia come:

società naturale fondata sul 
matrimonio

società giuridica fondata sul 
matrimonio

consorzio naturale fondato sul 
matrimonio

consorzio naturale fondato 
sull'unione dei due coniugi

30 2
A norma della Costituzione, 
l'educazione dei figli:

è un diritto e dovere dei genitori
è un diritto dei genitori, ma non un 
dovere

è un dovere dei genitori, ma non un 
diritto

nessuna delle altre risposte è esatte



31 2
Quale, fra le seguenti risposte, 
NON è conforme alla Costituzione?

Enti e privati hanno il diritto di 
istituire scuole ed istituti di 
educazione, anche con oneri per lo 
Stato

È prescritto un esame di Stato per 
l'ammissione ai vari ordini e gradi di 
scuole o per la conclusione di essi e 
per l'abilitazione all'esercizio 
professionale

Le istituzioni di alta cultura, 
università ed accademie, hanno il 
diritto di darsi ordinamenti 
autonomi nei limiti stabiliti dalle 
leggi dello Stato

L'arte e la scienza sono libere e 
libero ne è l'insegnamento

32 2
Come devono essere attribuite le 
borse di studio ai sensi dell'art. 34 
della Costituzione?

Per concorso A discrezionalità dei docenti
A discrezionalità dei direttori 
scolastici, dei direttori di 
Dipartimento o dei Rettori

Sempre con decreto del Presidente 
della Repubblica

33 2
Quale, fra le seguenti risposte, 
NON è conforme alla Costituzione 
italiana?

La Repubblica non riconosce la 
libertà di emigrazione, salvo gli 
obblighi stabiliti dalla legge 
nell'interesse generale

La Repubblica tutela il lavoro in 
tutte le sue forme ed applicazioni

La Repubblica tutela il lavoro 
italiano all'estero

La Repubblica cura la formazione e 
l'elevazione professionale dei 
lavoratori

34 2
A norma della Costituzione, la 
durata massima della giornata 
lavorativa è stabilita:

dalla legge dal datore di lavoro dal sindacato
da Decreto del Ministro del Lavoro 
e delle politiche sociali

35 2
A norma della Costituzione, il 
limite minimo di età per il lavoro 
salariato è stabilito:

dalla legge dal prefetto dal Ministro del lavoro dal Presidente del CNEL

36 2
Quale, fra le seguenti risposte, 
NON è conforme alla Costituzione?

I lavoratori hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita in 
caso di infortunio, malattia, 
invalidità e disoccupazione 
involontaria, ma non in caso di 
vecchiaia

Gli inabili ed i minorati hanno diritto 
all'educazione e all'avviamento 
professionale

Ogni cittadino inabile al lavoro e 
sprovvisto dei mezzi necessari per 
vivere ha diritto al mantenimento e 
all'assistenza sociale

L'assistenza privata è libera

37 2 A norma della Costituzione:
l'iniziativa economica privata è 
libera

l'iniziativa economica privata è 
sottoposta ad autorizzazione 
prefettizia

l'iniziativa economica privata è 
sottoposta ad autorizzazione del 
Tribunale

l'iniziativa economica privata è 
sottoposta ad autorizzazione del 
Comune

38 2
Quale, fra le seguenti opzioni, NON 
è conforme alla Costituzione?

La proprietà privata può essere, nei 
soli casi preveduti dalla legge, 
anche salvo indennizzo, espropriata 
per motivi d'interesse generale

La legge stabilisce le norme ed i 
limiti della successione legittima e 
testamentaria e i diritti dello Stato 
sulle eredità

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

I beni economici appartengono allo 
Stato, ad enti o a privati

39 2
A norma della Costituzione, il 
risparmio:

è tutelato e incoraggiato in tutte le 
sue forme

è tutelato e incoraggiato nella sola 
forma dei conti di deposito

è tutelato e incoraggiato nella sola 
forma della proprietà immobiliare

è tutelato e incoraggiato nelle sole 
forme dei conti di deposito e della 
proprietà immobiliare

40 2
La Costituzione italiana definisce 
l'esercizio del voto come:

un dovere civico un diritto inviolabile un dovere inderogabile un diritto inalienabile

41 2
In quale, fra le seguenti ipotesi, 
può essere limitato il diritto di 
voto a norma della Costituzione?

Sentenza penale irrevocabile Sentenza penale di primo grado Sentenza penale di secondo grado
Sentenza civile e penale di secondo 
grado

42 2
Chi può chiedere petizioni alle 
Camere?

Tutti i cittadini Almeno 500.000 cittadini Almeno 10.000 cittadini Almeno 1.000.000 di cittadini

43 2
Come è definita dalla Costituzione 
la difesa della Patria?

Sacro dovere del cittadino Diritto e dovere del cittadino Diritto supremo del cittadino Sommo diritto del cittadino

44 2
La Costituzione prevede che il 
sistema tributario sia informato:

a criteri di progressività a criteri di redditività a criteri di proporzionalità a criteri di regressività

45 2
Il Parlamento si riunisce in seduta 
comune:

nei soli casi stabiliti dalla 
Costituzione

nei soli casi stabiliti dalla legge
nei soli casi stabiliti dalla legge e in 
quelli determinati dal Presidente 
della Repubblica

nei soli casi stabiliti dalla legge e in 
quelli determinati dai Presidenti di 
Camera e Senato, d'intesa fra loro

46 2
Sono eleggibili a deputati tutti gli 
elettori che nel giorno delle 
elezioni hanno compiuto:

25 anni di età 21 anni di età 18 anni di età 40 anni di età

47 2
A norma della Costituzione, il 
Senato è eletto:

su base regionale su base provinciale su base nazionale su base circoscrizionale

48 2
Quanti Senatori ha la Valle 
d'Aosta?

1 2 3 4

49 2 Quanti senatori ha il Molise? 2 1 3 5

50 2
Sono eleggibili a senatori gli 
elettori che hanno compiuto:

40 anni 50 anni 25 anni 21 anni

51 2
Quali, fra i seguenti soggetti, sono 
senatori di diritto e a vita?

Gli ex Presidenti della Repubblica
Gli ex Presidenti del Consiglio dei 
Ministri

Gli ex Presidenti della Repubblica e 
gli ex Segretari Generali delle 
Nazioni Unite che abbiano la 
cittadinanza italiana

Gli ex Presidenti della Repubblica e 
gli ex Governatori della Banca 
d'Italia

52 2
A norma della Costituzione, la 
durata di ciascuna Camera non 
può essere prorogata:

se non per legge e soltanto in caso 
di guerra

se non per legge costituzionale in 
caso di guerra

se non per legge nei casi di volta in 
volta determinati dal Governo

se non per legge costituzionale nei 
casi di volta in volta determinati dal 
Governo

53 2
A norma della Costituzione, finché 
non sono riunite le nuove Camere:

sono prorogati i poteri delle 
precedenti

le nuove Camere possono riunirsi 
solo nei casi previsti dal Presidente 
della Repubblica

il potere legislativo, per i soli affari 
correnti, spetta al Governo

il potere legislativo, per i soli affari 
correnti, spetta al precedente 
Senato

54 2
Quando si riuniscono le Camere di 
diritto?

Il primo giorno non festivo di 
febbraio e di ottobre

Mai
Il primo giorno non festivo di marzo 
e di novembre

Il primo giorno non festivo di aprile 
e di settembre

55 2
L'Ufficio di Presidenza della 
Camera dei Deputati:

è composto da deputati è composto da senatori
è composto da una commissione 
mista di deputati e senatori

è composto da funzionari 
dell'Amministrazione della Camera 
non deputati

56 2
L'Ufficio di Presidenza del Senato è 
composto:

da senatori
da membri della Camera dei 
Deputati

da una commissione mista 
composta da membri del Senato e 
della Camera dei Deputati

da funzionari dell'amministrazione 
del Senato che non siano senatori



57 2 Le sedute delle Camere, di norma: sono pubbliche sono segrete
sono presiedute dal Ministro più 
anziano di età

sono presiedute, in assenza del 
Presidente dell'assemblea, dal 
Ministro più anziano di età

58 2

A norma della Costituzione, i casi 
di ineleggibilità e di incompatibilità 
con l'ufficio di deputato sono 
determinati:

dalla legge da legge costituzionale
da regolamento del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

da delibera del Presidente della 
Camera

59 2
Chi giudica dei titoli di ammissione 
dei senatori, a norma della 
Costituzione?

Il Senato La Camera dei Deputati Il Governo La Corte di Cassazione

60 2

Chi giudica delle cause 
sopraggiunte di ineleggibilità dei 
membri della Camera dei 
Deputati?

La Camera dei Deputati Il Senato La Corte Costituzionale La Corte di Cassazione

61 2
Chi giudica delle cause 
sopraggiunte di incompatibilità dei 
senatori?

Il Senato Il Governo La Corte di Cassazione La Corte Costituzionale

62 2
A norma della Costituzione, 
l'indennità dei parlamentari è 
stabilita:

dalla legge dal Governo dal Presidente della Camera dal Presidente della Repubblica

63 2
Le leggi sono promulgate, di 
norma:

entro 1 mese dall'approvazione dentro 1 mese dall'entrata in vigore entro 1 mese dalla pubblicazione entro 15 giorni dalla pubblicazione

64 2
Il Presidente della Repubblica può 
chiedere alle Camere una nuova 
deliberazione di una legge?

Sì, con messaggio motivato No
Sì, previo concerto con il Presidente 
della Corte costituzionale

Sì, previo parere non vincolante del 
Presidente della Corte 
costituzionale

65 2
Un decreto legge deve essere 
convertito entro:

60 giorni 30 giorni 15 giorni 90 giorni

66 2
A norma dell'art. 78 della 
Costituzione, da chi è deliberato lo 
stato di guerra?

Dalle Camere Dal Governo Dal Presidente della Repubblica Dal Prefetto di Roma

67 2
L'amnistia è concessa con legge 
deliberata a maggioranza:

dei due terzi dei componenti di 
ciascuna Camera

semplice dei componenti di 
ciascuna Camera

assoluta dei componenti di ciascuna 
Camera

dei tre quarti dei componenti di 
ciascuna Camera

68 2
L'indulto è concesso con legge 
deliberata a maggioranza:

dei due terzi dei componenti di 
ciascuna Camera

dei tre quinti dei componenti di 
ciascuna Camera

assoluta dei componenti di ciascuna 
Camera

semplice dei componenti di 
ciascuna Camera

69 2
Quale, fra le seguenti opzioni, NON 
è conforme alla Costituzione?

Ogni legge che importi nuovi o 
maggiori oneri, se approvata a 
maggioranza assoluta dei 
componenti di ciascuna Camera, 
non deve provvedere ai mezzi per 
farvi fronte

Le Camere ogni anno approvano 
con legge il bilancio e il rendiconto 
consuntivo presentati dal Governo

L'esercizio provvisorio del bilancio 
non può essere concesso se non per 
legge e per periodi non superiori 
complessivamente a quattro mesi

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le 
entrate e le spese del proprio 
bilancio, tenendo conto delle fasi 
avverse e delle fasi favorevoli del 
ciclo economico

70 2
La Commissione parlamentare 
d'inchiesta procede alle indagini e 
agli esami:

con gli stessi poteri e le stesse 
limitazioni dell'autorità giudiziaria

con gli stessi poteri e le stesse 
limitazioni del Prefetto

con i poteri di volta in volta 
determinati dal Governo

con i poteri di volta in volta 
determinati dal Presidente della 
Camera all'interno della quale è 
stata istituita la Commissione (o del 
Presidente del Senato, in caso di 
Commissione d'inchiesta 
bicamerale)

71 2

Quanti delegati regionali per ogni 
Regione (tranne che per la Valle 
d'Aosta) partecipano all'elezione 
del Presidente della Repubblica?

3 2 4 5

72 2

Quanti delegati regionali della 
Valle d'Aosta partecipano 
all'elezione del Presidente della 
Repubblica?

1 3 2 5

73 2
Nell'elezione del Presidente della 
Repubblica, a partire dal quarto 
scrutinio:

è richiesta la maggioranza assoluta 
dell'Assemblea

è richiesta la maggioranza di due 
terzi dell'Assemblea

è richiesta la maggioranza semplice 
dell'Assemblea

è richiesta la maggioranza di tre 
quarti dell'Assemblea

74 2
Nell'elezione del Presidente della 
Repubblica, per i primi tre scrutini:

è richiesta la maggioranza di due 
terzi dell'Assemblea

è richiesta la maggioranza assoluta 
dell'Assemblea

è richiesta la maggioranza semplice 
dell'Assemblea

è richiesta la maggioranza di tre 
quinti dell'Assemblea

75 2
Il Presidente della Repubblica 
presta giuramento:

dinanzi al Parlamento in seduta 
comune

dinnanzi al Governo dinnanzi alla Corte costituzionale
dinnanzi al Sindaco di Roma, in 
rappresentanza di tutti i sindaci 
d'Italia

76 2
La mozione di fiducia al Governo, a 
norma della Costituzione, deve 
essere votata:

per appello nominale per alzata di mano per voto di scheda a scrutinio segreto

77 2 A norma della Costituzione:

i Ministri sono responsabili 
collegialmente degli atti del 
Consiglio dei Ministri, e 
individualmente degli atti dei loro 
dicasteri

i Ministri non sono responsabili
i Ministri sono responsabili degli atti 
del Consiglio dei Ministri ma non 
degli atti dei loro dicasteri

i Ministri sono responsabili degli atti 
dei loro dicasteri ma non degli atti 
del Consiglio dei Ministri

78 2
Quale, fra le seguenti opzioni, NON 
è conforme alla Costituzione?

Agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni si accede mediante 
cooptazione, salvo i casi stabiliti 
dalla legge

Nell'ordinamento degli uffici sono 
determinate le sfere di 
competenza, le attribuzioni e le 
responsabilità proprie dei funzionari

I pubblici uffici sono organizzati 
secondo disposizioni di legge, in 
modo che siano assicurati il buon 
andamento e l'imparzialità 
dell'amministrazione

Le pubbliche amministrazioni, in 
coerenza con l'ordinamento 
dell'Unione europea, assicurano 
l'equilibrio dei bilanci e la 
sostenibilità del debito pubblico

79 2 La giustizia è amministrata: in nome del popolo in nome del Capo dello Stato in nome del Parlamento in nome del Governo

80 2
A norma della Costituzione, le 
norme sull'ordinamento giudiziario 
sono stabilite:

con legge
dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri

con Decreto del Ministro della 
Giustizia

dal CSM



81 2

Ai sensi dell'articolo 33 della 
Costituzione, l'insegnamento delle 
arti e delle scienze è subordinato 
all'autorizzazione di quale 
organismo?

La Costituzione prescrive che 
l'insegnamento delle arti e delle 
scienze è libero

È sempre subordinato 
all'autorizzazione del Ministero 
dell'Istruzione

È sempre subordinato 
all'autorizzazione del Prefetto

È sempre subordinato 
all'autorizzazione del Presidente 
della Repubblica

82 2

Il trattamento degli alunni delle 
scuole private paritarie deve 
essere equipollente a quello degli 
alunni di scuole statali?

Sì, come esplicitamente stabilito 
dall'articolo 33 della Costituzione

Non può, in nessun caso, essere 
equipollente a quello riservato agli 
alunni delle scuole statali

Può essere equipollente a quello 
riservato agli alunni di scuole statali 
solo per gli alunni di particolare e 
comprovata diligenza

Non può essere equipollente a 
quello riservato agli alunni delle 
scuole pubbliche, salvo il 
pagamento di particolari imposte ai 
fini del riconoscimento 
dell'equipollenza

83 2
Le istituzioni di alta cultura, le 
università e le accademie possono:

darsi ordinamenti caratterizzati 
dall'autonomia, nei limiti di legge

darsi ordinamenti paramilitari
darsi ordinamenti caratterizzati 
dall'autonomia, anche in violazione 
dei principi costituzionali

darsi ordinamenti caratterizzati da 
una autonomia assoluta, senza 
alcun limite di legge

1 3 L'art. 16 della Costituzione tutela:
la libertà di circolazione sul 
territorio nazionale

la libertà personale
la libertà e la segretezza della 
corrispondenza

il diritto di sciopero

2 3 L'art. 17 della Costituzione tutela: la libertà di riunione la libertà di associazione l'inviolabilità del domicilio il diritto di iscriversi a sindacati

3 3
Da quale articolo della 
Costituzione italiana è tutelato il 
diritto di associazione?

Art. 18 Art. 17 Art. 16 Art. 40

9 3
Di norma, per costituire un gruppo 
parlamentare alla Camera dei 
Deputati, occorrono almeno:

20 deputati 10 deputati 5 deputati 50 deputati

10 3
Quale, fra le seguenti, NON è una 
giunta della Camera dei Deputati?

Giunta per gli affari costituzionali
Giunta per le autorizzazioni 
richieste ai sensi dell'articolo 68 
della Costituzione

Giunta delle elezioni
Giunta per il Regolamento della 
Camera

11 3
Quale, fra le seguenti, NON è una 
Commissione permanente della 
Camera dei Deputati?

Coesione territoriale Politiche dell'UE Agricoltura Cultura

12 3
Quale, fra le seguenti, NON è una 
Commissione permanente della 
Camera dei Deputati?

Attuazione del Programma di 
Governo

Affari Costituzionali Giustizia Finanze

13 3
Quale, fra le seguenti, NON è una 
Commissione permanente della 
Camera dei Deputati?

Diritti Umani Affari Esteri Difesa Bilancio

18 3
Al Senato, ciascun Gruppo 
parlamentare, di norma, deve 
essere costituito da almeno:

10 senatori 20 senatori 5 senatori 40 senatori

19 3

Quale, fra le seguenti, è una 
materia dove lo Stato NON ha 
competenza legislativa esclusiva a 
norma dell'art. 117 della 
Costituzione?

Alimentazione Dogane Tutela dell'ambiente Ordine pubblico e sicurezza

20 3

Quale, fra le seguenti, è una 
materia dove lo Stato NON ha 
competenza legislativa esclusiva a 
norma dell'art. 117 della 
Costituzione?

Protezione civile Previdenza sociale Legislazione elettorale
Pesi, misure e determinazione del 
tempo

21 3

Quale, fra le seguenti, è una 
materia dove lo Stato NON ha 
competenza legislativa esclusiva a 
norma dell'art. 117 della 
Costituzione?

Tutela e sicurezza del lavoro Giustizia amministrativa Immigrazione Armonizzazione dei bilanci pubblici

22 3

Quale, fra le seguenti, è una 
materia dove lo Stato ha 
competenza legislativa esclusiva a 
norma dell'art. 117 della 
Costituzione?

Armi, munizioni ed esplosivi Commercio con l'estero Tutela e sicurezza del lavoro Ordinamento sportivo

23 3

Quale, fra le seguenti, è una 
materia dove lo Stato ha 
competenza legislativa esclusiva a 
norma dell'art. 117 della 
Costituzione?

Perequazione delle risorse 
finanziarie

Porti e aeroporti civili
Grandi reti di trasporto e di 
navigazione

Ordinamento della comunicazione

24 3

Quale, fra le seguenti, è una 
materia dove lo Stato ha 
competenza legislativa esclusiva a 
norma dell'art. 117 della 
Costituzione?

Profilassi internazionale Casse rurali
Produzione, trasporto e 
distribuzione nazionale dell'energia

Coordinamento della finanza 
pubblica e del sistema tributario

25 3

Quale, fra le seguenti, NON è 
un'attribuzione del Presidente 
della Repubblica, a norma della 
Costituzione?

Concede l'amnistia
Nomina, nei casi indicati dalla legge, 
i funzionari dello Stato

Conferisce le onorificenze della 
Repubblica

Può commutare le pene

26 3
A chi compete la decisione finale 
sulla concessione della grazia?

Al Presidente della Repubblica Al Ministro della Giustizia
Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri

Al Presidente del Parlamento in 
seduta comune

27 3

Quale, fra le seguenti, NON è 
un'attribuzione del Presidente 
della Repubblica, a norma della 
Costituzione?

Presiede la Corte di cassazione, nei 
casi stabiliti dalla legge

Presiede il Consiglio supremo di 
difesa

Presiede il Consiglio superiore della 
magistratura

Ha il comando delle Forze armate

Livello 3



28 3

Quale, fra le seguenti, NON è 
un'attribuzione del Presidente 
della Repubblica, a norma della 
Costituzione?

Presiede la prima riunione del 
Senato

Emana i decreti aventi valore di 
legge

Autorizza la presentazione alle 
Camere dei disegni di legge di 
iniziativa del Governo

Fissa la prima riunione della nuove 
Camere

29 3

Quale, fra le seguenti, NON è 
un'attribuzione del Presidente 
della Repubblica, a norma della 
Costituzione?

Può sciogliere le Camere, anche 
senza aver sentito i loro Presidenti

Rappresenta l'unità nazionale
Indice le elezioni delle nuove 
Camere

Può inviare messaggi alle Camere

30 3
L'ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri è 
disciplinato:

dalla legge 400/1988 dalla decreto legge 1/2012 dalla legge costituzionale 3/2005 dalla legge 4/2004

31 3
Da chi è fissato l'ordine del giorno 
del Consiglio dei Ministri?

Dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri

Dal Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri

Dal Presidente della Repubblica
Dal Ministro per i rapporti con il 
Parlamento

32 3
Chi svolge le funzioni di segretario 
del Consiglio dei Ministri?

Il sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Capo del Governo Il Ministro più anziano per età Il Ministro più giovane per età

33 3

In assenza di Vicepresidenti del 
Consiglio dei Ministri, a chi spetta 
la supplenza del Presidente del 
Consiglio dei Ministri?

Al Ministro più anziano per età Al Ministro più giovane per età Al Vice Ministro più anziano per età
Al Vice Ministro più anziano per 
nomina

34 3
I Ministri senza portafoglio 
svolgono le funzioni:

che sono state a loro delegate dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri

indicate dalla Costituzione indicate da legge costituzionale
indicate da Decreto del Presidente 
della Repubblica

35 3
I sottosegretari di Stato sono 
nominati:

con Decreto del Presidente della 
Repubblica

con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

con legge per acclamazione

37 3
Il diritto alla difesa processuale è 
sancito:

dall'art. 24 della Costituzione dall'art. 12 della Costituzione dall'art. 13 della Costituzione dall'art. 31 della Costituzione

38 3
Quale, fra i seguenti articoli della 
Costituzione, disciplina 
l'estradizione?

Art. 26 Art. 14 Art. 19 Art. 39

39 3 L'art. 32 della Costituzione tutela: il diritto alla salute la famiglia il diritto all'istruzione la proprietà privata
40 3 L'art. 34 della Costituzione tutela: il diritto all'istruzione il diritto al nome l'inviolabilità del domicilio il diritto di sciopero

41 3
Il diritto di associarsi in partiti è 
sancito:

dall'art. 49 della Costituzione dall'art. 40 della Costituzione dall'art. 36 della Costituzione dall'art. 18 della Costituzione

42 3 L'art. 39 della Costituzione tutela:
la libertà dell'organizzazione 
sindacale

il diritto di sciopero
il diritto di associarsi in partiti 
politici

la libertà e la segretezza della 
corrispondenza

43 3
All'interno della Costituzione, la 
proprietà privata:

è riconosciuta all'art. 42 non è riconosciuta è vietata è riconosciuta all'art. 31

44 3

A norma della Costituzione, le 
forme della partecipazione diretta 
del popolo all'amministrazione 
della giustizia sono regolate:

dalla legge da legge costituzionale
da Decreto del Primo Presidente 
della Corte di Cassazione

dal Ministro della Giustizia

45 3
Quali, fra i seguenti, NON è un 
membro di diritto del CSM?

Il Ministro della Giustizia Il Presidente della Repubblica
Il Primo Presidente della Corte di 
cassazione

Il Procuratore Generale presso la 
Corte di cassazione

46 3
I tribunali militari in tempo di pace, 
a norma della Costituzione:

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

hanno giurisdizione per tutti i reati 
commessi da appartenenti alle 
Forze armate

hanno giurisdizione per i reati 
militari commessi da tutti i cittadini

hanno giurisdizione per i reati 
militari commessi dall'intera 
popolazione

47 3
I componenti del CSM, ad 
esclusione dei membri di diritto:

sono eletti per due terzi da tutti i 
magistrati ordinari, e per un terzo 
dal Parlamento in seduta comune

sono eletti per un terzo da tutti i 
magistrati ordinari, e per due terzi 
dal Parlamento in seduta comune

sono eletti per un terzo da tutti i 
magistrati ordinari, per un terzo 
dalla Camera dei Deputati, e per un 
terzo dal Senato

per un terzo sono eletti da tutti i 
magistrati ordinari, per un terzo 
sono eletti dal Parlamento in seduta 
comune, e per un terzo sono 
nominati dal Presidente della 
Repubblica

48 3
A chi spettano, a norma della 
Costituzione, le promozioni dei 
magistrati?

Al CSM Al Ministro della Giustizia Al Presidente della Repubblica
Al Primo Presidente della Corte di 
cassazione

49 3

Il voto contrario di entrambe le 
Camere su una proposta del 
Governo, a norma della 
Costituzione:

non comporta l'obbligo di dimissioni comporta l'obbligo di dimissioni
comporta l'obbligo di consultazioni 
con il Presidente della Repubblica

comporta l'obbligo di consultazione 
con i Presidenti delle Camere

50 3
La mozione di sfiducia al Governo 
non può essere messa in 
discussione:

prima di tre giorni dalla sua 
presentazione

prima di tre giorni dalla sua 
approvazione

prima di dieci giorni dalla sua 
presentazione

prima di dieci giorni dalla sua 
approvazione

51 3

A chi spetta, a norma della 
Costituzione, mantenere l'unità di 
indirizzo politico e amministrativo 
del Governo?

Al Presidente del Consiglio dei 
Ministri

Al Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Consiglio dei Ministri
Al Ministro per l'attuazione del 
programma di Governo

52 3
Cosa disciplina l'art. 115 della 
Costituzione?

Nessuna delle altre risposte è 
esatta

La composizione della Corte 
costituzionale

L'emanazione degli Statuti comunali L'emanazione degli Statuti regionali

53 3

A norma della Costituzione, nelle 
materie di legislazione esclusiva 
dello Stato, la potestà 
regolamentare spetta:

allo Stato, salva delega alle Regioni alle Regioni allo Stato, senza facoltà di delega allo Stato, salva delega ai Comuni

54 3
A norma della Costituzione, i 
Comuni:

sono titolari di funzioni 
amministrative proprie e di quelle 
conferite con legge statale o 
regionale, secondo le rispettive 
competenze

non sono titolari di funzioni 
amministrative

non sono titolari di funzioni 
amministrative proprie

sono titolari esclusivamente di 
funzioni amministrative proprie

55 3

A norma della Costituzione, la 
legge dello Stato istituisce un 
fondo perequativo, senza vincoli di 
destinazione:

per i territori con minore capacità 
fiscale per abitante

per i territori con il più alto tasso di 
economia sommersa

per i territori con il più alto tasso di 
infiltrazioni mafiose

per i territori con la più alta 
percentuale di disoccupazione



56 3 La regione:
non può istituire dazi di 
importazione o esportazione o 
transito tra le Regioni

può istituire dazi di importazione o 
esportazione o transito tra le 
Regioni, previo assenso del 
Consiglio de Ministri

può istituire dazi di importazione o 
esportazione dalla Regione, previo 
assenso del Consiglio de Ministri, 
ma non di transito tra le Regioni

può istituire dazi di transito tra le 
Regioni, previo assenso del 
Consiglio dei Ministri, ma non di 
importazione e esportazione dalla 
Regione

57 3
Quale, fra i seguenti opzioni, NON 
è conforme alla Costituzione?

Il Consiglio Regionale è l'organo 
esecutivo delle Regioni

Sono organi della Regione: il 
Consiglio regionale, la Giunta e il 
suo Presidente

Il Consiglio regionale può fare 
proposte di legge alle Camere

Il Presidente della Giunta 
rappresenta la Regione

58 3
Quale, fra le seguenti opzioni, NON 
è conforme alla Costituzione?

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

Il Consiglio elegge tra i suoi 
componenti un Presidente e un 
ufficio di presidenza

Il Presidente della Giunta regionale, 
salvo che lo statuto regionale 
disponga diversamente, è eletto a 
suffragio universale e diretto

I casi di ineleggibilità del Presidente 
della Giunta regionale sono 
disciplinati con legge della Regione 
nei limiti dei principi fondamentali 
stabiliti con legge della Repubblica

59 3
A norma della Costituzione, il 
Consiglio delle autonomie locali è 
disciplinato:

dallo statuto della Regione da legge costituzionale
da Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri

da Decreto del Ministro per gli 
Affari Regionali

60 3

A norma della Costituzione, gli 
organi di giustizia amministrativa 
di primo grado sono costituiti a 
livello:

regionale nazionale comunale provinciale

61 3

Lo scioglimento del Consiglio 
regionale e la rimozione del 
Presidente della Giunta che 
abbiano compiuto atti contrari alla 
Costituzione sono disposti, a 
norma della Costituzione:

con decreto motivato del 
Presidente della Repubblica

con decreto motivato del 
Presidente del Consiglio dei Ministri

con legge
con sentenza della Corte 
costituzionale

62 3

Il Governo, quando ritenga che una 
legge regionale ecceda la 
competenza della Regione, può 
promuovere la questione di 
legittimità costituzionale dinanzi 
alla Corte costituzionale?

Sì, entro 60 giorni dalla sua 
pubblicazione

No
Sì, entro 30 giorni dalla sua 
pubblicazione

Sì, entro 90 giorni dalla sua 
pubblicazione

63 3

Da quale articolo della 
Costituzione è disciplinato il 
procedimento di revisione 
costituzionale?

Art. 138 Art. 136 Art. 12 Art. 76

64 3
Quale articolo della Costituzione 
prevede il giuramento del 
Governo?

Art. 93 Art. 139 Art. 76 Art. 77

65 3

Quale, fra i seguenti articoli della 
Costituzione, disciplina il Consiglio 
nazionale dell'economia e del 
lavoro?

Art. 99 Art. 98 Art. 95 Art. 77

66 3 Le leggi sono promulgate:
di norma, entro un mese dalla 
approvazione

entro un mese dalla approvazione, 
senza possibilità per il Parlamento 
di stabilire diversamente

di norma, entro 15 giorni dalla 
approvazione

entro 15 giorni dalla approvazione, 
senza possibilità per il Parlamento 
di stabilire diversamente

67 3

Da quale articolo della 
Costituzione, fra i seguenti, è 
disciplinato il referendum 
abrogativo?

Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 16

68 3 I decreti-legge sono disciplinati: dall'art. 77 della Costituzione dall'art. 138 della Costituzione dall'art. 62 della Costituzione dall'art. 56 della Costituzione

69 3
La legge che concede l'amnistia, a 
norma della Costituzione:

stabilisce il termine per la sua 
applicazione

delega il Governo a stabilire il 
termine per la sua applicazione

delega il Capo dello Stato a stabilire 
il termine per la sua applicazione

delega il Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria 
del Ministero della Giustizia a 
stabilire il termine per la sua 
applicazione

70 3
La ratifica dei trattati 
internazionali che prevedono 
arbitrati:

è autorizzata dalle Camere con 
legge

è autorizzata dalle Camere con 
legge costituzionale

è autorizzata dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri con decreto 
motivato

è autorizzata dal Presidente della 
Repubblica con decreto motivato

71 3
In quale articolo della Costituzione 
è sancito il principio dell'equilibrio 
di bilancio?

Art. 81 Art. 75 Art. 68
L'equilibrio di bilancio non è 
previsto all'interno della 
Costituzione

72 3
La durata del mandato del 
Presidente della Repubblica:

è prevista dall'art. 85 della 
Costituzione

è prevista dalla legge costituzionale 
1/1948

è prevista dall'art. 87 della 
Costituzione

è prevista dall'art. 56 della 
Costituzione

73 3
La supplenza del Presidente della 
Repubblica:

è prevista dall'art. 86 della 
Costituzione

non è prevista dalla Costituzione
è prevista dall'art. 92 della 
Costituzione

è prevista dall'art. 116 della 
Costituzione

74 3
Gli atti del Presidente della 
Repubblica:

devono essere controfirmati dai 
ministri proponenti, che ne 
assumono la responsabilità

devono essere controfirmati dai 
ministri proponenti, che non ne 
assumono la responsabilità

devono essere controfirmati dal 
solo Presidente del Consiglio dei 
Ministri, che ne assume la 
responsabilità

devono essere controfirmati dal 
solo Presidente del Consiglio dei 
Ministri, che non ne assume la 
responsabilità

75 3
Quale, fra le seguenti opzioni, NON 
è conforme alla Costituzione?

Nel processo penale, la legge 
assicura che la persona accusata di 
un reato sia, nel più breve tempo 
possibile, informata pubblicamente 
della natura e dei motivi dell'accusa 
elevata a suo carico

La giurisdizione si attua mediante il 
giusto processo regolato dalla legge

Tutti i provvedimenti giurisdizionali 
devono essere motivati

La colpevolezza dell'imputato non 
può essere provata sulla base di 
dichiarazioni rese da chi, per libera 
scelta, si è sempre volontariamente 
sottratto all'interrogatorio da parte 
dell'imputato o del suo difensore

76 3

Da quale articolo della 
Costituzione è disciplinato 
l'obbligo dell'esercizio dell'azione 
penale?

Art. 112 Art. 115 Art. 117 Art. 116



77 3
Su quale, fra le seguenti opzioni, 
NON giudica la Corte 
costituzionale?

Controversie relative alla legittimità 
costituzionale dei regolamenti 
comunali

Accuse promosse contro il 
Presidente della Repubblica, a 
norma della Costituzione

Conflitti di attribuzione tra i poteri 
dello Stato e su quelli tra le Regioni

Controversie relative alla legittimità 
costituzionale degli atti aventi forza 
di legge

78 3
Possono essere scelti come giudici 
della Corte costituzionale gli 
avvocati:

dopo 20 anni di servizio dopo 10 anni di servizio dopo 15 anni di servizio dopo 30 anni di servizio

79 3

Nei giudizi d'accusa contro il 
Presidente della Repubblica 
intervengono, oltre i giudici 
ordinari della Corte:

16 giudici aggregati 11 giudici aggregati 15 giudici aggregati 24 giudici aggregati

80 3

I giudici aggregati della Corte 
costituzionale, nei giudizi di accusa 
contro il Presidente della 
Repubblica, sono tratti a sorte da 
un elenco di cittadini aventi i 
requisiti per l'eleggibilità a 
senatore che il Parlamento 
compila:

ogni 9 anni ogni 4 anni ogni 5 anni ogni 7 anni

81 3

A norma della Costituzione, 
quando la Corte costituzionale 
dichiara l'illegittimità 
costituzionale di una norma di 
legge:

la norma cessa di avere efficacia dal 
giorno successivo alla pubblicazione 
della decisione

la norma cessa di avere efficacia dal 
decimo giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione

la norma cessa di avere efficacia dal 
quindicesimo giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione

la norma cessa di avere efficacia dal 
quinto giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione

82 3

A norma della Costituzione, i 
termini di proponibilità dei giudizi 
di legittimità costituzionale sono 
stabiliti:

da legge costituzionale da legge ordinaria dalla stessa costituzione
del Regolamento interno della 
Corte costituzionale

83 3

Da quale articolo della 
Costituzione è riconosciuto il 
diritto dei lavoratori a collaborare, 
nei modi e nei limiti stabiliti dalle 
leggi, alla gestione delle aziende?

Art. 46 Art. 76 Art. 48 Art. 78


