
# Liv Domanda Corretta Errata 1 Errata 2 Errata 3

1 1 L'amnistia e l'indulto sono concessi 

a maggioranza:

di 2/3 di ciascuna Camera di 1/3 della Camera dei Deputati assoluta di 1/2 di ciascuna Camera

2 1 All'elezione del Presidente della 

Repubblica partecipano, tra gli altri:

3 delegati per ogni Regione, salvo la 

Valle d'Aosta che ne invia 1

10 delegati per ogni Regione 5 delegati per ogni Comune 10 delegati per ogni Provincia

3 1 La Costituzione italiana è: rigida, scritta, lunga e votata rigida e corta rigida, orale e corta flessibile e lunga

4 1 La nomina dei Magistrati ordinari 

avviene per:

concorso elezione referendum nomina del Presidente della 

Repubblica

5 1 I Giudici della Corte Costituzionale 

possono essere rieletti dopo il 

primo mandato?

No, mai Si, sempre Si, su nomina diretta del Presidente 

della Repubblica

Si, per referendum popolare

6 1 La carica di Giudice della Corte 

Costituzionale ha durata di:

9 anni 6 anni 20 anni 1 anno

7 1 Le associazioni segrete, secondo la 

Carta costituzionale, sono:

proibite lecite possibili soggette al codice penale militare

8 1 La questione di legittimità 

costituzionale ha ad oggetto:

leggi dello Stato, leggi delle Regioni e 

atti aventi forza di legge

usi e consuetudini solo atti aventi forza di legge regolamenti amministrativi

9 1 Ai sensi dell'art. 16 Cost. la libertà di 

circolazione può essere limitata per 

ragioni sanitarie?

Si, sempre No, mai No, solo per ragioni religiose No, solo per ragioni sportive

10 1 L'art. 24 Cost. tutela: il diritto alla difesa il diritto di proprietà il diritto alla salute il diritto alla vita

11 1 I Magistrati possono essere 

trasferiti in altre sedi?

Si, con il loro consenso No, mai Si, anche senza il loro consenso No, salvo autorizzazione del 

Presidente della Repubblica

12 1 Chi ha diritto di esercitare il proprio 

culto e professare la propria fede 

religiosa?

Tutti Nessuno Solo i soggetti aventi più di 18 anni Solo i Ministri di culto

13 1 Ai sensi dell'art. 81 Cost. le Camere 

approvano la legge di bilancio:

ogni anno ogni 6 mesi ogni 2 mesi ogni mese

14 1 Secondo l'art. 25 Cost. nessuno può 

essere distolto dal Giudice naturale:

vero falso vero, salvo diversa decisione della 

Camera

falso, salvo diverse decisione del 

Governo

15 1 Il Presidente della Corte 

Costituzionale viene eletto:

dai membri della Corte dalla Corte dei Conti dal TAR per anzianità

16 1 Ai sensi dell'art. 11 Cost. l'Italia 

ripudia:

la guerra la pace la libertà la violenza

17 1 I pubblici impiegati, secondo il 

dettato costituzionale, sono al 

servizio:

della Nazione della legge dell'UEPE del Governo

18 1 Ai fini della sottoposizione di un 

deputato a procedimento penale è 

necessaria:

l'autorizzazione da parte della 

Camera di appartenenza

l'autorizzazione del Presidente della 

Repubblica

l'autorizzazione del Prefetto di Roma la firma del popolo

19 1 Sono vietate le pubblicazioni di 

spettacoli:

contrari al buon costume non autorizzati dal Prefetto non autorizzati dalla polizia locale non autorizzati dal GIP

20 1 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono: indipendenti e sovrani dipendenti solo sovrani, ma non dipendenti dipendenti dal CSM

Elementi di Diritto Costituzionale



21 1 La tutela del paesaggio è ricompresa 

tra:

i principi fondamentali i rapporti economici i rapporti politici i rapporti giuridici

22 1 Secondo l'art. 42 Cost. la proprietà 

privata può essere soggetta ad 

espropriazione?

Si, nei casi previsti dalla legge Si, sempre No, mai Si, su decisione del CSM

23 1 Chi procede alla nomina di 1/3 dei 

membri della Corte Costituzionale?

Le Supreme Magistrature, ordinarie e 

amministrative

Nessuno Il Senato La Camera dei deputati

24 1 Chi presiede il Consiglio Superiore 

della Magistratura?

Il Presidente della Repubblica Il Prefetto di Roma Il Sindaco Il Giudice più anziano

25 1 Chi presiede il Consiglio Supremo di 

Difesa?

Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio dei 

Ministri

Il Ministro della difesa Il Ministro dell'interno

26 1 In che modo vengono disposte le 

modalità di svolgimento del 

referendum?

Per legge Secondo il regolamento 

parlamentare

Secondo il regolamento del Governo Non vi sono modalità particolari

27 1 Secondo l'art. 1 Cost. l'Italia è: una Repubblica democratica un dittatura una Repubblica presidenziale una Monarchia

28 1 Sono elettori tutti i cittadini: di maggiore età di 25 anni di età di 21 anni di età di 30 anni di età

29 1 Chi diventa di diritto Senatore a 

vita?

Il Presidente della Repubblica Il Presidente della Corte di 

Cassazione

Il Presidente della Corte 

Costituzionale

Il Presidente della Corte dei Conti

30 1 Secondo il dettato costituzionale, la 

pena nei confronti dell'imputato 

deve tendere:

alla rieducazione al risarcimento del danno all'estinzione del reato alla riabilitazione

31 1 Da chi venne firmata e promulgata 

la Costituzione italiana?

Enrico De Nicola Romano Prodi Edda Ciano Mussolini Giuseppe Garibaldi

32 1 L'Italia è una Repubblica 

democratica fondata:

sul lavoro sullo sport sulla religione cattolica sui Patti Lateranensi

33 1 L'organizzazione sindacale è: libera limitata privata inscindibile

34 1 Il Governo può emanare: decreti legge leggi regionali leggi dello Stato modifiche costituzionali

35 1 La Corte Costituzionale si pronuncia 

in via definitiva con:

sentenza ordinanza decreto motivato parere

36 1 Secondo l'art. 13 Cost. la libertà è 

inviolabile salvo nei casi previsti:

per legge per ordinanza comunale per provvedimento amministrativo per parere motivato

37 1 La libertà personale può subire 

restrizioni?

Si, nei casi e nei modi previsti dalla 

legge

Si, sempre No, mai Solo per motivi di salute

38 1 La Magistratura è: un ordine autonomo e indipendente un ordine dipendente dal 

Parlamento

un ordine dipendente dal Presidente 

della Repubblica

un ordine dipendente dalla volontà 

popolare

39 1 Secondo la Costituzione, il lavoro è: un diritto e un dovere dei cittadini una facoltà un dovere civico un diritto indisponibile

40 1 Le leggi costituzionali e di revisione 

costituzionale sono adottate:

da ciascuna Camera con due 

successive deliberazioni ad intervallo 

di almeno tre mesi

da ciascuna Camera con due 

successive deliberazioni ad intervallo 

di almeno due mesi

da ciascuna Camera con due 

successive deliberazioni ad intervallo 

di almeno quindici giorni

da ciascuna Camera con due 

successive deliberazioni ad intervallo 

di almeno sei mesi

41 1 Quale tra le Regioni di seguito 

indicate è a statuto speciale?

Sardegna Abruzzo Lazio Marche

42 1 Quale tra le Regioni di seguito 

indicate è a statuto speciale?

Sicilia Lombardia Toscana Puglia

43 1 Quale tra le Regioni di seguito 

indicate non è a statuto speciale?

Veneto Sicilia Sardegna Trentino Alto Adige



44 1 Secondo il dettato costituzionale 

(art. 29 Cost.), la famiglia è una 

società naturale fondata su:

matrimonio lavoro eguaglianza dignità sociale

45 1 Di norma, il periodo di c.d. vacatio 

legis, ha durata di:

15 giorni 20 giorni 2 giorni 7 giorni

46 1 Per vacatio legis si intende: il periodo di tempo decorrente dalla 

pubblicazione della legge alla sua 

entrata in vigore

il periodo di tempo necessario per i 

lavori di studio del Parlamento

il periodo di tempo che decorre 

dall'abrogazione di una legge

il periodo di tempo che decorre dalla 

nomina all'elezione del Presidente 

della Repubblica

47 1 Lo Statuto Albertino fu emanato 

nel:

1848 1900 1915 1948

48 1 Ai sensi dell'art. 32 Cost. è ritenuto 

un diritto fondamentale:

il diritto alla salute il diritto alla libertà linguistica il diritto di professare la propria fede 

religiosa

il diritto al lavoro

49 1 Ai sensi dell'art. 3 Cost. è ritenuto 

un diritto fondamentale:

il diritto all'eguaglianza formale e 

sostanziale

il diritto alla salute il diritto all'istruzione il diritto alla difesa

50 1 Le Forze Armate sono soggette al 

comando di:

Presidente della Repubblica ministro della giustizia ministro dell'interno ministro bellico

51 1 Il Presidente della Repubblica 

rimane in carica per:

sette anni due anni cinque anni tre anni

52 1 La libertà e segretezza della 

corrispondenza è:

inviolabile violabile imprescrittibile intollerabile

53 1 Il Parlamento viene eletto per: cinque anni due anni sette anni nove anni

54 1 Il semestre bianco corrisponde a: ultimi sei mesi di mandato del 

Presidente della Repubblica

i primi sei mesi di mandato del 

Presidente della Repubblica

ultimi tre mesi di mandato del 

Presidente della Repubblica

i primi tre mesi di mandato del 

Presidente della Repubblica

55 1 Chi ha il potere di disporre 

un'inchiesta parlamentare?

Ciascuna Camera Solo il Senato Solo la Camera dei Deputati Solo il Governo

56 1 Il Presidente della Repubblica, in 

corso di mandato, ha il potere di 

nominare:

cinque Senatori a vita due Senatori a vita dieci Senatori a vita sette Senatori a vita

57 1 Chi si pronuncia sulle sanzioni 

disciplinari nei confronti dei 

Magistrati?

Il Consiglio Superiore della 

Magistratura

Il Governo Il Parlamento Il Presidente del Senato

58 1 Secondo il dettato costituzionale 

(art. 13 Cost.), la libertà è:

inviolabile disponibile riservata trasferibile

59 1 Il conflitto di attribuzione tra poteri 

dello Stato è di competenza di:

Corte Costituzionale Consiglio Superiore della 

Magistratura

Governo Parlamento

60 1 Il voto è: personale, eguale, libero e segreto collettivo, eguale, libero e segreto personale, eguale, libero e pubblico collettivo, eguale, libero e pubblico

61 1 Il Capo dello Stato è: il Presidente della Repubblica il capo del Governo il Presidente della Corte dei Conti il Presidente della Corte 

Costituzionale

62 1 La Carta Costituzionale ammette la 

pena di morte?

No, mai Sì, sempre Sì, in caso di condanna all'ergastolo Solo per i delitti compiuti in tempo di 

guerra

63 1 Il principio di eguaglianza formale e 

sostanziale trova spazio all'interno 

di:

art. 3 Costituzione art. 15 Costituzione art. 17 Costituzione art. 42 Costituzione

64 1 Tutte le confessioni religiose sono 

egualmente libere davanti alla 

legge?

Sì, secondo l'art. 8 Costituzione Sì, secondo l'art. 15 Costituzione Sì, secondo l'art. 31 Costituzione No, assolutamente



65 1 È assicurata la tutela dei figli nati 

fuori dal matrimonio?

Sì, secondo l'art. 30 Costituzione Sì, secondo l'art. 1 Costituzione Sì, secondo l'art. 111 Costituzione No, assolutamente

66 1 Chi nomina i Ministri senza 

Portafoglio nell'ambito della 

costituzione del Governo?

Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio dei 

Ministri

Il Parlamento Il Governo medesimo

67 1 Ai sensi dell'art. 18 Cost. tutti i 

cittadini hanno diritto di:

associarsi liberamente spostarsi liberamente professare la propria fede manifestare il proprio pensiero

68 1 La responsabilità penale è (art. 27 

Cost.):

personale privata eguale inviolabile

69 1 La proprietà privata può essere 

oggetto di espropriazione?

Sì, per motivi di interesse generale 

secondo l'art. 42 Costituzione

No, mai Sì, sempre Sì, per motivi di interesse generale 

secondo l'art. 111 Costituzione

70 1 La Repubblica riconosce a tutti i 

cittadini il diritto al lavoro ai sensi 

dell'articolo:

art. 4 Costituzione art. 111 Costituzione art. 112 Costituzione art. 274 Costituzione

71 1 I Magistrati ordinari eleggono: sedici componenti del Consiglio 

Superiore della Magistratura

due componenti del Consiglio 

Superiore della Magistratura

tre componenti del Consiglio 

Superiore della Magistratura

cinquanta componenti del Consiglio 

Superiore della Magistratura

72 1 Secondo l'art. 83 Cost. il Parlamento 

elegge in seduta comune:

il Presidente della Repubblica il Governo i membri del CSM il Presidente della Corte dei Conti

73 1 Il decreto legge è: un provvedimento provvisorio 

avente forza di legge adottato dal 

Governo

un provvedimento provvisorio 

avente forza di legge adottato dal 

Parlamento

un provvedimento definitivo avente 

forza di legge adottato dal Governo

Nessuna delle alternativa è corretta

74 1 Chi esercita il controllo preventivo 

di legittimità sugli atti del Governo?

La Corte dei Conti Il CSM Il Capo dello Stato Il Consiglio di Stato

75 1 L'elezione del Presidente della 

Repubblica si tiene con:

scrutinio segreto scrutinio pubblico voto a maggioranza semplice voto popolare

76 1 Camera dei Deputati e Senato della 

Repubblica formano:

il Parlamento il Governo il CSM il Consiglio di Stato

77 1 La coperture finanziarie di spesa 

dello Stato sono disposte con:

legge sentenza decreto legislativo parere motivato

78 1 Secondo il dettato costituzionale, la 

bandiera della Repubblica è il 

tricolore:

verde, bianco e rosso, a tre bande 

verticali di eguali dimensioni

verde, bianco e blu, a tre bande 

verticali di eguali dimensioni

rosso, bianco e verde, a tre bande 

verticali di eguali dimensioni

verde, bianco e giallo, a tre bande 

verticali di eguali dimensioni

79 1 I cittadini sono tenuti a concorrere 

alle spese pubbliche?

Sì, in ragione della loro capacità 

contributiva

No, assolutamente Sì, in ragione della loro capacità 

lavorativa

Sì, in ragione della loro capacità 

giuridica

80 1 Possono essere eletti Senatori i 

soggetti che abbiano compiuto 

almeno:

40 anni 25 anni 18 anni 50 anni

81 1 Secondo il dettato costituzionale, la 

sovranità appartiene:

al popolo al Presidente della Repubblica al Capo dello Stato al Governo

82 1 L'ordinamento italiano si fonda su: un bicameralismo paritario e 

perfetto

un bicameralismo paritario e 

imperfetto

un monocameralismo un sistema di elezione a camere 

imperfette

83 1 Il Presidente della Repubblica può 

essere messo in stato d'accusa?

Sì, secondo quanto previsto dalla 

Costituzione

No, mai Sì, in ogni caso Sì, su decisione del Consiglio di Stato

84 1 Il Presidente della Repubblica viene 

posto in stato d'accusa:

dal Parlamento in seduta comune dal Governo dalla Corte Costituzionale dal CSM



85 1 La Carta Costituzionale protegge le 

minoranze linguistiche all'interno:

dell'art. 6 Costituzione dell'art. 1 Costituzione dell'art. 111 Costituzione dell'art. 213 Costituzione

86 1 La Costituzione italiana entrava in 

vigore il:

1 gennaio 1948 25 dicembre 1948 1 gennaio 1848 31 ottobre 1945

87 1 La funzione legislativa viene 

esercitata da:

il Parlamento il CSM il Presidente della Repubblica il solo Senato

88 1 Il voto è un dovere: civico inviolabile sovrano sanzionabile

89 1 La messa in stato d'accusa del 

Presidente della Repubblica 

richiede:

una maggioranza assoluta una maggioranza semplice una maggioranza cospicua una maggioranza di un quinto del 

Senato

90 1 La sovranità appartiene al popolo ai 

sensi dell'articolo:

1 Costituzione 111 Costituzione 32 Costituzione 42 Costituzione

91 1 L'iniziativa economica privata è: libera circoscritta vietata auspicabile

92 1 I rapporti tra Stato e Chiesa 

cattolica sono regolati da:

i Patti Lateranensi dalla Corte di Cassazione da accordi decennali da convezioni europee

93 1 L'acronimo CNEL sta per: consiglio nazionale dell'economia e 

del lavoro

comitato nazionale ed europeo comitato nazionale europeo e 

liberale

consiglio nazionale degli esteri e 

della libertà

94 1 L'acronimo D.L. sta per: decreto legge disegno legislativo dipartimento lavoro distretto lavoro

95 1 L'acronimo D.Lgs. sta per: decreto legislativo decreto legge giuridico disposto lavorativo giuridico decreto legis-letterale

96 1 L'acronimo D.P.R. sta per: decreto del Presidente della 

Repubblica

decreto del Presidente del Consiglio disposto periodico relativo decreto parlamentare retroattivo

97 1 L'Italia ripudia la guerra: vero, secondo l'art. 11 Costituzione falso, non è ricompresa tale 

affermazione nel dettato 

costituzionale

vero, secondo l'art. 175 Costituzione falso, l'Italia promuove la guerra 

come strumento di offesa

98 1 La promozione dello sviluppo della 

cultura e della ricerca scientifica e 

tecnica trova spazio all'interno della 

Costituzione?

Sì, all'art. 9 Costituzione No, assolutamente No, si trova all'interno di una legge 

speciale

Sì all'art. 112 Costituzione

99 1 Le cure sanitarie sono assicurate 

anche agli indigenti?

Vero Falso Vero, a patto che venga fornita 

idonea polizza assicurativa

Falso, è sempre necessario un 

esborso economico per l'accesso alle 

cure

100 1 È dovere e diritto dei genitori 

mantenere, istruire ed educare i 

figli:

vero, ai sensi dell'art. 30 Costituzione falso, tale affermazione non è 

compresa all'interno della Carta 

costituzionale

vero, ma solo ed esclusivamente se 

nati all'interno del matrimonio

vero, ai sensi dell'art. 111 

Costituzione

101 1 Di norma, secondo l'art. 64 Cost., le 

sedute delle Camere sono:

pubbliche private sono pubbliche solo le sedute della 

Camera dei Deputati

sono pubbliche solo le sedute del 

Senato

102 1 Nessuno può essere obbligato ad un 

determinato trattamento sanitario 

se non per disposizione di legge:

vero, ai sensi dell'art. 32 Costituzione falso, non esiste tale affermazione 

nel dettato costituzionale

falso, chiunque può essere obbligato vero, ai sensi dell'art. 117 

Costituzione

103 1 Ai fini della sua validità, ogni atto 

del Presidente della Repubblica 

deve:

essere controfirmato dal ministro 

proponente

deve essere sottoposto al vaglio della 

Corte di Cassazione

deve essere controfirmato dal 

Presidente del CSM

deve essere controfirmato dall'ex 

Presidente della Repubblica

104 1 Ai sensi dell'art. 17 Cost., i cittadini 

hanno diritto di riunirsi 

pacificamente e senza armi:

vero falso, non è possibile falso, tale affermazione non è 

compresa nel dettato costituzionale

vero, hanno diritto di riunirsi 

pacificamente, ma pure con l'uso di 

armi



105 1 Ai sensi dell'art. 17 Cost., il luogo di 

svolgimento della riunione:

deve essere preventivamente 

comunicato alle autorità

non serve preavviso il preavviso alle autorità è facoltativo è sufficiente la pubblicazione della 

data della riunione all'interno dei 

social network

106 1 Nessuna prestazione personale o 

patrimoniale può essere imposta se 

non in base alla legge:

vero, ai sensi dell'art. 23 Costituzione falso, il divieto vale per le sole 

prestazioni patrimoniali

falso, il divieto vale per le sole 

prestazioni personali

vero, secondo gli usi e consuetudini, 

ma ciò non è previsto nel dettato 

costituzionale

107 1 Ogni lavoratore ha diritto ad una 

retribuzione proporzionata (art. 36 

Cost.):

alla quantità e qualità di lavoro 

svolto

al genere di appartenenza alla sola quantità di lavoro svolto all'efficienza energetica prodotta

108 1 Il Presidente della Repubblica sta a 

capo della Corte Costituzionale?

Falso Vero Vero, a rotazione con il Presidente 

del Senato

Vero, a rotazione con il Presidente 

della Camera dei Deputati

109 1 Le decisioni della Corte 

Costituzionale possono essere 

impugnate?

No, assolutamente Sì, avanti alla Corte di Cassazione Sì, avanti al Consiglio di Stato Sì, avanti al TAR

110 1 La segretezza della corrispondenza, 

è un diritto fondamentale 

contenuto:

nell'art. 15 Costituzione non è compreso nel dettato 

costituzionale

nell'art. 129 Costituzione nell'art. 145 Costituzione

111 1 Chi ha il potere di deliberare lo 

stato di guerra?

Le Camere Il Consiglio dei Ministri Il CSM La Corte dei Conti

112 1 La modifica dei Patti Lateranensi, 

richiede un procedimento di 

revisione costituzionale?

No, se vi è accordo tra Stato e Chiesa 

cattolica

Sì, sempre No, se vi è accordo tra Stato e Chiesa 

luterana

Sì, ma con termini di approvazione 

diversi

113 1 È possibile la fusione tra due o più 

Regioni?

Sì, con legge costituzionale No, mai No, ciò è espressamente vietato 

dall'art. 2 Costituzione

Sì, con legge regionale

114 1 All'interno delle Regioni, l'organo 

esecutivo è:

la Giunta regionale il Comitato regionale il Sindaco il Governo regionale

115 1 Chi ha il potere di giudicare in 

merito alle accuse promosse contro 

il Presidente della Repubblica?

La Corte Costituzionale Il CSM La Corte di Cassazione Il Tribunale competente

116 1 Quanti giudici compongono la Corte 

Costituzionale?

15 giudici 3 giudici 4 giudici 10 giudici

117 1 Il decreto legge, non convertito in 

legge perde efficacia:

sin dall'inizio, se non convertito in 

legge entro 60 giorni dalla 

pubblicazione

sin dall'inizio, se non convertito in 

legge entro 120 giorni dalla 

pubblicazione

ex post è in ogni caso efficace

118 1 Secondo l'art. 36 Cost. il lavoratore 

ha diritto:

al riposo settimanale e a ferie 

annuali retribuite

a cinque riposi settimanali e a ferie 

annuali retribuite

a tre mesi di ferie annuali retribuite ad un riposo mensile e a ferie annuali 

retribuite

119 1 Le riunioni in luogo aperto al 

pubblico possono essere vietate?

Sì, ma per comprovati motivi di 

sicurezza ed incolumità pubblica

No, mai Sì, se non vi è stato alcun preavviso Sì, a discrezione dell'autorità

120 1 Quale tra quelli di seguito indicati è 

un giudice speciale?

Tribunale militare Corte d'Appello Tribunale ordinario Giudice di Pace

121 1 Quale tra quelli di seguito indicati 

non è un giudice speciale?

Corte d'appello Tribunale militare Corte dei Conti Consiglio di Stato

122 1 La Costituzione riconosce il diritto 

allo sciopero?

Sì, secondo l'art. 40 Costituzione No, assolutamente Sì, secondo l'art. 111 Costituzione No, non rientra tra le previsioni 

costituzionali



123 1 La tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico ed artistico 

spetta a:

alla Repubblica ex art. 9 Costituzione ai Comuni al Sindaco al Presidente della Regione ex art. 

125 Costituzione

124 1 La Repubblica riconosce e 

garantisce i diritti inviolabili 

dell'uomo sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali secondo la 

previsione dell'articolo:

art. 2 Costituzione art. 32 Costituzione art. 175 Costituzione non è previsto nulla in tal senso 

all'interno della Costituzione

125 1 È possibile acquisire il titolo di 

avvocato dello Stato mediante:

concorso per esame teorico e pratico titoli nomina del Ministro della Giustizia nomina del Consiglio dei Ministri

126 1 I poteri conseguenti alla delibera 

dello stato di guerra appartengono:

al Governo al CSM al Parlamento al TAR

127 1 Secondo il dettato costituzionale, è 

tutelato il diritto allo studio 

all'estero?

No, non è previsto dalla Costituzione Sì certo, all'interno dell'art. 34 

Costituzione

Sì certo, all'interno dell'art. 117 

Costituzione

Sì, su richiamo del trattato 

all'istruzione

128 1 È possibile proporre mozione di 

sfiducia conto il Governo?

Sì, certo No, mai Sì, da parte del Governo stesso Sì, da parte del CSM

129 1 La mozione di sfiducia contro il 

Governo, deve essere promossa da 

almeno:

un decimo dei componenti della 

Camera ex art. 94 Costituzione

un decimo dei componenti della 

Camera ex art. 129 Costituzione

due terzi dei componenti della 

Camera ex art. 111 Costituzione

tre quarti dei componenti della 

Camera ex art. 170 Costituzione

130 1 L'acronimo D.I.S. sta per: dipartimento delle informazioni per 

la sicurezza

direzione italiano sociale decreto italiano ex specie dipartimento internazionale segreto

131 1 Chi valuta l'ammissione dei 

componenti della Camera dei 

Deputati?

La Camera dei Deputati medesima Il Senato Il CSM Tutto il Parlamento

132 1 La difesa della Patria è: un sacro dovere del cittadino ex art. 

52 Costituzione

un dovere civico un dovere sanzionabile un dovere inviolabile ex art. 1 

Costituzione

133 1 La carica di parlamentare italiano è 

considerata compatibile con altra 

pari carica all'estero?

No, è incompatibile Sì, certo Sì, ma solo all'interno degli stati 

europei

No, salvo espressa autorizzazione del 

CSM

134 1 L'ordinamento giuridico italiano si 

conforma alle norme del diritto:

internazionale generalmente 

riconosciute ex art. 10 Costituzione

internazionale generalmente 

riconosciute ex art. 170 Costituzione

consuetudinario politico extra-nazionale

135 1 È possibile la formulazione di un 

referendum in tema di amnistia e 

indulto?

No, è vietato ex art. 75 Costituzione Sì, è sempre possibile Sì, purché sia raggiunto il necessario 

quorum

No, solo per leggi di bilancio

136 1 Nessuno può essere privato, per 

motivi politici:

della capacità giuridica, della 

cittadinanza e del nome ex art. 22 

Costituzione

della capacità giuridica, della 

cittadinanza e del nome ex art. 170 

Costituzione

della capacità giuridica, della 

cittadinanza e del nome ex art. 171 

Costituzione

della capacità giuridica, della 

cittadinanza e del nome ex art. 182 

Costituzione

137 1 La Camera dei Deputati è eletta: a suffragio universale e diretto a suffragio universale e indiretto dai cittadini di età superiore ai 25 

anni

dai cittadini di età superiore ai 40 

anni

138 1 Ogni membro del Parlamento 

rappresenta (art. 67 Costituzione):

la Nazione il proprio partito politico il diritto di voto i propri elettori

139 1 Ciascun parlamentare è soggetto al 

vincolo di mandato?

No, assolutamente Sì, certo Sì, è legato al proprio partito politico 

di appartenenza

Sì, è legato al proprio gruppo di 

appartenenza



140 1 Secondo l'art. 74 Costituzione, il 

Presidente della Repubblica, prima 

di promulgare una legge, può con 

messaggio motivato alle Camere 

chiedere una nuova deliberazione?

Sì, certo No, assolutamente Sì, ma solo in materia di diritti della 

persona

Sì, ma solo in materia di bilancio

141 1 L'esercizio della funzione legislativa 

può essere delegato al Governo?

Sì, ma con determinazione di principî 

e criteri direttivi e soltanto per 

tempo limitato e per oggetti definiti 

ex art. 76 Costituzione

No, mai Sì, sempre Sì, su autorizzazione del Presidente 

della Repubblica

142 1 L'amnistia e l'indulto sono concessi 

con legge deliberata a maggioranza:

di due terzi dei componenti di 

ciascuna Camera ex art. 79 

Costituzione

di un quinto dei componenti di 

ciascuna Camera ex art. 79 

Costituzione

di due terzi dei componenti di 

ciascuna Camera ex art. 170 

Costituzione

di due terzi dei componenti di 

ciascuna Camera ex art. 179 

Costituzione

143 1 La funzione giurisdizionale è 

esercitata (art. 102 Costituzione):

da magistrati ordinari istituiti e 

regolati dalle norme 

sull'ordinamento giudiziario

dal solo Consiglio Superiore della 

Magistratura

dal Governo dal Parlamento

144 1 La magistratura costituisce un 

ordine autonomo e indipendente da 

ogni altro potere?

Vero, ai sensi dell'art. 104 

Costituzione

Falso, è soggetta al controllo del 

Parlamento

Falso, è soggetta al controllo del 

Governo

Vero, ai sensi dell'art. 149 

Costituzione

145 1 Il pubblico ministero ha l'obbligo di 

esercitare l'azione penale?

Sì, ai sensi dell'art. 112 Costituzione No, l'esercizio dell'azione penale è 

facoltativo

No, salvo diversa disposizione del 

CSM

Sì, ai sensi dell'art. 175 Costituzione

146 1 La difesa è un diritto inviolabile? Sì, in ogni stato e grado del 

procedimento ex art. 24 Costituzione

No, non lo è No, non vi è alcuna previsione in tal 

senso all'interno della Costituzione

Sì, in ogni stato e grado del 

procedimento ex art. 144 

Costituzione

147 1 Quale soggetto può fare proposte di 

legge alle Camere?

Il Consiglio regionale Il Presidente del Consiglio regionale Il Presidente regionale La Giunta regionale

1 2 In Italia, può essere eletto 

Presidente della Repubblica ogni 

cittadino che abbia compiuto:

50 anni e goda dei diritti civili e 

politici

30 anni e goda dei diritti civili 18 anni e goda dei diritti civili e 

politici

70 anni e goda dei diritti politici

2 2 A quale organo spetta la 

promulgazione delle leggi ordinarie?

Presidente della Repubblica Ministro della difesa Ministro dell'economia e delle 

finanze

Presidente della Corte di Cassazione

3 2 Da chi può essere disposta 

un'inchiesta parlamentare?

Da ciascuna Camera Dalla sola Camera del Senato Dalla sola Camera dei deputati Solo dal Parlamento in seduta 

comune

4 2 Secondo la Costituzione, chi 

delibera lo stato di guerra?

Le Camere Il Governo Il Presidente della Repubblica Il CSM

5 2 In base al dettato costituzionale, le 

pene possono essere commutate?

Si, dal Presidente della Repubblica Si, dal Parlamento No, mai No, salvo stato di guerra

6 2 Chi adotta i decreti legge? Il Governo Il Senato La Camera dei deputati Il Presidente regionale

7 2 Secondo il dettato costituzionale, da 

chi sono attribuite le competenze 

dei Ministeri?

Dalla legge Dal Consiglio di Stato Dalla Corte Costituzionale Dal Governo

8 2 Per poter essere eletti Presidente 

della Repubblica, è obbligatorio 

godere dei diritti civili e politici?

Si, sempre No, non è obbligatorio No, sono sufficienti i diritti civili No, sono sufficienti i diritti politici

9 2 Chi nomina i componenti della 

Giunta regionale?

Il Presidente della Giunta regionale Il Prefetto L'elettorato Il Presidente della Repubblica

Livello 2



10 2 Quanto rimane in carica il 

Presidente della Corte 

Costituzionale, fermi in ogni caso i 

termini di scadenza dell'ufficio di 

giudice?

Per un triennio Per 7 anni Per 10 anni Per sempre

11 2 In Italia chi è tenuto a concorrere 

alle spese pubbliche in ragione della 

propria capacità contributiva?

Tutti Tutti i cittadini con un contratto di 

lavoro superiore a 6 mesi

Tutti i lavoratori italiani Tutti i soggetti residenti in Italia da 

almeno dieci anni

12 2 Sui conflitti di attribuzione tra i 

poteri dello Stato giudica:

la Corte Costituzionale il Parlamento europeo la Commissione europea il Tar del Lazio

13 2 Come vengono determinati i casi di 

ineleggibilità e di incompatibilità 

con l'ufficio di deputato o senatore?

Con legge Con ordinanza del Tribunale di Roma Con decreto del Presidente della 

Repubblica

Con decreto motivato del Ministro 

della giustizia

14 2 In Italia, il Governo può sostituirsi 

agli organi delle Regioni?

Si, nel caso di pericolo grave per 

l'incolumità e la sicurezza pubblica

Si, solo in caso di calamità naturali No, mai Si, solo su autorizzazione dal 

Presidente della Repubblica in caso 

di alluvioni o frane

15 2 Quanti sono i giudici della Corte 

Costituzionale?

Quindici, a cui si aggiungono sedici 

giudici aggregati nei giudizi di accusa 

contro il Presidente della Repubblica

Dieci, a cui si aggiungono sedici 

giudici aggregati nei giudizi di accusa 

contro il Presidente del Consiglio dei 

Ministri

Sempre sei Sempre venticinque

16 2 Quale soggetto approva ogni anno i 

bilanci presentati dal Governo?

Le Camere La Corte di Cassazione La Corte dei conti Il TAR

17 2 Qual è l'età minima in cui si può 

esercitare il diritto di voto per 

eleggere la Camera dei Deputati?

La maggiore età 21 anni 25 anni 45 anni

18 2 Qual è l'età minima richiesta per 

poter essere elettori del Senato 

della Repubblica?

18 anni 21 anni 25 anni 45 anni

19 2 A quanti cittadini può essere 

attribuita la carica di Senatore a 

vita, da parte del Presidente della 

Repubblica?

5 10 2 Non vi è alcun limite

20 2 Il Presidente della Repubblica è un 

organo:

costituzionale amministrativo penale ausiliario

21 2 Il mandato che il Presidente della 

Repubblica attribuisce ad una 

personalità, ai fini del superamento 

di una crisi di governo, è il c.d. 

mandato:

esplorativo interrogativo inquirente europeo

22 2 In caso di morte del Presidente della 

Repubblica, durante il mandato, chi 

subentra in modo definitivo nelle 

funzioni dello stesso?

Il nuovo Presidente della Repubblica 

eletto dalle Camere

Il Presidente del Consiglio dei 

Ministri

Il Presidente regionale del Lazio Il Presidente della Corte di 

Cassazione

23 2 La Costituzione attualmente in 

vigore fu promulgata dal Capo 

provvisorio dello Stato:

Enrico De Nicola Benito Mussolini Carlo Azeglio Ciampi Palmiro Togliatti



24 2 Secondo la Costituzione è ammessa 

la creazione di nuove Regioni?

Si, con legge costituzionale sentiti i 

Consigli regionali

No, mai Si, senza la necessità di sentire alcun 

organo

No, in Italia non è ammessa la 

creazione di nuove Regioni

25 2 Sui conflitti tra i diversi poteri dello 

Stato giudica:

la Corte costituzionale il Consiglio di Stato il TAR il Governo

26 2 Ai sensi dell'art. 27 Cost. la 

responsabilità penale è:

personale privata pubblica solidale

27 2 Ai sensi dell'art. 27 Cost. la pena di 

morte:

non è ammessa è sempre ammessa non è ammessa, salvo decreto del 

Presidente della Repubblica

non è ammessa, salvo per i soggetti 

colpevoli di reati contro la vita

28 2 Ai sensi dell'art. 26 Cost. 

l'estradizione del cittadino non può 

in alcun caso essere ammessa per 

reati:

politici sportivi contro la Pubblica amministrazione contro il patrimonio

29 2 Secondo la Costituzione tutti 

possono agire in giudizio per la 

tutela dei propri diritti e:

interessi legittimi doveri beni patrimoni

30 2 Il diritto alla libertà di 

manifestazione del pensiero è 

sancito nella Costituzione all'art.:

21 13 32 3

31 2 Il diritto alla libertà di associazione 

è sancito nella Costituzione all'art.:

18 17 25 27

32 2 Il diritto alla libertà di riunione è 

sancito nella Costituzione all'art.:

17 19 33 38

33 2 Secondo il dettato costituzionale il 

domicilio è:

inviolabile pubblico privato libero

34 2 A chi spetta il compito di rimuovere 

gli ostacoli di ordine economico e 

sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori 

all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese?

Alla Repubblica Al Consiglio di Stato Alla Camera dei Deputati Al TAR

35 2 Secondo l'art. 4 Cost. la Repubblica 

riconosce a tutti i cittadini il diritto:

al lavoro alla salubrità dell'aria allo sport alla cultura

36 2 Secondo il dettato costituzionale la 

libertà personale è:

inviolabile personale pubblica privata

37 2 Secondo l'art. 13 Cost. chi stabilisce 

i limiti massimi della carcerazione 

preventiva?

La legge Il Tribunale di Sorveglianza Il direttore dell'istituto penitenziario Il Prefetto

38 2 Ai sensi dell'art. 15 Cost. la libertà e 

la segretezza della corrispondenza e 

di ogni altra forma di comunicazione 

sono:

inviolabili pubbliche private e pubbliche limitabili da qualsiasi soggetto



39 2 In Italia, ogni cittadino può circolare 

e soggiornare liberamente in 

qualsiasi parte del territorio 

nazionale?

Si, salvo le limitazioni che la legge 

stabilisce in via generale per motivi 

di sanità o di sicurezza

No, mai Si, salvo nei territori delle Regioni 

autonome

No, salvo autorizzazione del 

Presidente della Repubblica

40 2 Quale, tra le seguenti materie, non 

è di competenza legislativa 

esclusiva dello Stato italiano?

L'agricoltura L'immigrazione La previdenza sociale La cittadinanza

41 2 Ai sensi della Costituzione quali figli 

hanno il diritto al mantenimento da 

parte dei genitori?

Tutti, indistintamente Solo i figli nati all'interno del 

matrimonio

Solo i figli nati fuori da matrimonio Solo i figli riconosciuti legalmente 

anche dopo la nascita

42 2 La Camera dei Deputati e il Senato 

della Repubblica sono elette per:

5 anni 10 anni 7 anni 2 anni

43 2 I decreti legge, affinché non 

perdano di efficacia, vanno 

convertiti entro:

60 giorni dalla pubblicazione 30 giorni dalla pubblicazione 5 giorni dalla pubblicazione 120 giorni dalla pubblicazione

44 2 Ai sensi della Costituzione, quale 

soggetto nomina i componenti della 

Giunta regionale?

Il Presidente della Giunta regionale Il Presidente della Repubblica Il TAR Il Consiglio di Stato

45 2 Ai sensi dell'art. 48 Cost. l'esercizio 

del voto è:

un dovere civico un diritto pubblico un diritto civile un atto discrezionale del cittadino, in 

quanto tale

46 2 Qual è l'età minima prevista dalla 

Costituzione per poter essere eletti 

Presidente della Repubblica?

50 anni La maggiore età 45 anni 75 anni

47 2 In Italia, quale soggetto giudica sulle 

accuse promosse contro il 

Presidente della Repubblica?

La Corte Costituzionale Il Consiglio Superiore della 

Magistratura

Il TAR Il Parlamento Europeo

48 2 Da quanti giudici è composta la 

Corte Costituzionale?

15 20 5 8

49 2 L'eguaglianza dei cittadini davanti 

alla legge è sancita dalla 

Costituzione all'art.:

3 32 139 21

50 2 Quale organo presiede il Consiglio 

Superiore della Magistratura?

Il Presidente della Repubblica Il Presidente della Corte 

Costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei 

Ministri

Il Ministro della giustizia

51 2 Da quale organo, secondo il dettato 

costituzionale, vengono sciolte le 

Camere?

Dal Presidente della Repubblica, 

sentiti i loro Presidenti

Dal Presidente della Corte 

Costituzionale

Dal TAR Dal Ministro dell'interno, sentiti i 

loro Presidenti

52 2 Qualora accada che il Presidente 

della Repubblica non possa 

adempiere alle sue funzioni, da 

quale soggetto viene sostituito?

Dal Presidente del Senato Dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri

Dal Prefetto di Roma Dal Presidente del Consigli di Stato

53 2 L'acronimo C.S.M. sta per: Consiglio Superiore della 

Magistratura

Consiglio Superiore dei Ministri Consiglio di Sanità Ministeriale Consiglio Superiore del Ministero

54 2 La Costituzione prevede 

espressamente il divieto di 

sottoporre al procedimento di 

revisione costituzionale la forma 

repubblicana dello Stato Italiano?

Si, all'art. 139 Si, all'art. 1 No, non vi sono limiti alla revisione 

costituzionale

Si, agli artt. 2, 13 e 32



55 2 Ai sensi della Costituzione il sistema 

tributario è basato su criteri di:

progressività proporzionalità legalità colpevolezza

56 2 Quali sono gli atti aventi forza di 

legge che il Governo può adottare, 

in casi straordinari di necessità e 

urgenza, e sotto la sua 

responsabilità?

I decreti legge Le circolari ministeriali Le ordinanze contingibili e urgenti I regolamenti ministeriali

57 2 Quale organo delibera lo stato di 

guerra?

Le Camere Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio dei 

Ministri

Il Presidente della Corte 

Costituzionale

58 2 I membri elettivi del Consiglio 

Superiore della Magistratura 

durano in carica:

4 anni 8 anni 3 anni 20 anni

59 2 Ai sensi della Costituzione, un 

membro del Parlamento può essere 

sottoposto a perquisizione 

domiciliare?

Si, previa autorizzazione della 

Camera di appartenenza

Si, previa autorizzazione da parte del 

Presidente della Repubblica

No, mai Si sempre, senza nessuna 

autorizzazione

60 2 Ai sensi della Costituzione, un 

membro del Parlamento può essere 

sottoposto a perquisizione 

personale?

Si, previa autorizzazione della 

Camera di appartenenza

Si sempre, senza nessuna 

autorizzazione

No, mai Si, previa autorizzazione del Consiglio 

di Stato

61 2 Secondo la Costituzione, la giustizia 

è amministrata in nome:

del popolo della legge dello Stato della Magistratura

62 2 Secondo il dettato costituzionale, 

quale soggetto ha il potere di 

concedere la grazia?

Il Presidente della Repubblica La Magistratura di sorveglianza Il Tribunale di sorveglianza Il TAR del Lazio

63 2 La Repubblica italiana è composta 

da:

Comuni, Province, Città 

metropolitane, Regioni e Stato

Comuni e Province Comuni e Regioni Comuni, Regioni e Stato

64 2 Quale soggetto è competente a 

giudicare sulle accuse di alto 

tradimento ed attentato alla 

Costituzione promosse contro il 

Presidente della Repubblica?

La Corte Costituzionale La Corte di Cassazione La Corte d'Appello Il popolo con referendum

65 2 La Costituzione italiana è entrata in 

vigore il:

1° gennaio 1948 6 marzo 1944 30 aprile 1939 1° gennaio 1947

66 2 In Italia, sono eleggibili a senatori gli 

elettori che hanno compiuto:

40 anni la maggiore età 21 anni 50 anni

67 2 Da chi è nominato il Presidente del 

Consiglio dei Ministri?

Dal Presidente della Repubblica Dal Consiglio Superiore della 

Magistratura

Dal Governo Dal Parlamento europeo

68 2 Quale tra queste Regioni ha un 

unico e solo delegato che partecipa 

alle elezioni del Presidente della 

Repubblica?

La Valle d'Aosta La Basilicata La Puglia L'Umbria

69 2 Ai sensi della Costituzione il bilancio 

presentato ogni anno dal Governo 

viene approvato:

dalle Camere dal Prefetto di Roma dalla Corte dei Conti dalla Banca d'Italia



70 2 In base al dettato costituzionale, le 

leggi, salvo che esse stesse 

stabiliscano un termine diverso, 

entrano in vigore il:

quindicesimo giorno successivo alla 

loro pubblicazione

giorno successivo alla loro 

pubblicazione

giorno della loro promulgazione novantesimo giorno successivo alla 

loro pubblicazione

71 2 Quale organo approva il bilancio 

dello Stato italiano?

Il Parlamento Il Governo Il CSM Il TAR del Lazio

72 2 Qualora la Corte dei Conti rilevi 

un'illegittimità in un atto del 

Governo, a quale organo deve 

riferire direttamente?

Alle Camere Alla Corte Costituzionale Al Ministero dell'interno Al Ministero della difesa

73 2 L'elezione del Presidente della 

Repubblica ha luogo:

a scrutinio segreto per appello nominale per alzata di mano a scrutinio segreto per i primi 

quattro scrutini, poi per alzata di 

mano74 2 Nell'ordinamento nazionale, i 

provvedimenti provvisori restrittivi 

della libertà personale, adottati 

dall'autorità di pubblica sicurezza, 

devono essere comunicati 

all'autorità giudiziaria per la loro 

convalida entro:

48 ore 3 giorni 12 ore 72 ore

75 2 A quale organo spetta la 

promulgazione delle leggi regionali?

Al Presidente della Giunta regionale Al Presidente del Consiglio regionale Al Presidente della Repubblica Al Presidente del Consiglio dei 

Ministri

76 2 Ai sensi della Costituzione, i Giudici 

sono sottoposti:

solo alla legge al Ministero della giustizia al Ministero dell'interno al Ministero dell'economia e delle 

finanze

77 2 Ai sensi della Costituzione, quanti 

elettori devono richiedere il 

referendum popolare per 

pronunciarsi su una legge di 

revisione della Costituzione?

500.000 elettori Non è previsto un numero di elettori 

determinato

10.000 elettori Due milioni di elettori

78 2 In Italia, le associazioni segrete 

sono:

proibite sempre permesse ammesse, solo su consenso del 

Consiglio di Stato

ammesse, solo su voto favorevole del 

Ministero dell'interno

79 2 A quale soggetto spetta 

l'emanazione dei decreti aventi 

valore di legge?

Presidente della Repubblica TAR CSM Governo

80 2 Ai sensi della Costituzione, le leggi 

sono promulgate dal:

Presidente della Repubblica Parlamento Governo Prefetto di Roma

81 2 Di norma in Italia, entro quanto 

tempo dalla loro approvazione 

devono essere promulgate le leggi 

dello Stato?

Un mese 20 giorni 15 giorni Sei mesi

82 2 Il Concordato è: l'accordo tra la Chiesa cattolica e lo 

Stato per regolare i loro rapporti

l'accordo tra le associazioni sportive 

e lo Stato

l'accordo tra la confessione valdese e 

lo Stato Vaticano

l'accordo tra le associazioni 

studentesche e lo Stato

83 2 Per quanti anni sono nominati i 

Giudici della Corte Costituzionale?

9 5 3 1

84 2 Quale carica spetterà di diritto al 

Presidente della Repubblica alla fine 

del suo mandato ?

Senatore a vita Presidente della Corte Costituzionale Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente della Corte di Cassazione



85 2 Quale organo autorizza la 

presentazione di un disegno di 

legge, di iniziativa del Governo, 

presentato alle Camere?

Il Presidente della Repubblica Il CSM Il TAR del Lazio Il Ministro dell'interno

86 2 In Italia, quando può essere 

prorogata la durata di ciascuna 

Camera?

Solo in caso di guerra Solo su decisione del Presidente del 

Consiglio dei Ministri, in caso di crisi 

di governo

Mai Solo in caso di crisi di governo

87 2 Da chi è indetto il referendum 

popolare per l'abrogazione parziale 

o totale di una legge?

Dal Presidente della Repubblica Dal CSM Dal TAR del Lazio Dal Prefetto di Roma

88 2 Quale soggetto presiede il Consiglio 

Superiore della Magistratura?

Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio dei 

Ministri

Il Presidente della Camera dei 

Deputati

Il Presidente del Senato

89 2 Ai sensi dell'art. 27 Cost. la funzione 

della pena è:

rieducativa punitiva proporzionale cautelare

90 2 In Italia, i soggetti indigenti hanno 

diritto a cure gratuite?

Si Si, solo se ultrasettantenni Si, solo se ottantenni No

91 2 Ai sensi della Costituzione, a quale 

soggetto è attribuita la competenza 

di istituire nuovi Comuni?

Alla Regione Al Presidente della Repubblica Al Presidente del Consiglio dei 

Ministri

Al Governo

92 2 Quale organo presiede il Consiglio 

di Presidenza della Corte dei Conti?

Il Presidente della Corte dei Conti Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio dei 

Ministri

Il Presidente della Corte 

Costituzionale

93 2 La fusione di due Regioni deve 

essere disposta con:

legge costituzionale legge ordinaria decreto interministeriale legge regionale

94 2 Quando è stata promulgata la 

Costituzione italiana?

Il 27 dicembre 1947 Il 30 dicembre 1941 Il 1° gennaio 1948 Il 1° gennaio 1962

95 2 A quale organo la Corte dei Conti 

riferisce il risultato dei controlli 

eseguiti sulla gestione del bilancio 

dello Stato?

Alle Camere Alla Corte costituzionale Al Presidente della Repubblica Al TAR del Lazio

96 2 Qual è il numero dei Giudici della 

Corte Costituzionale eletti dal 

Parlamento italiano?

5 2 1 8

97 2 AI sensi dell'art. 42 Cost. la 

proprietà è:

pubblica o privata solo pubblica solo privata demaniale

98 2 Ai sensi del dettato costituzionale, 

sono elettori:

tutti i cittadini, uomini e donne, che 

hanno raggiunto la maggiore età

tutti i cittadini, uomini, che hanno 

raggiunto la maggiore età

tutti i cittadini, donne, che hanno 

raggiunto la maggiore età

tutti i cittadini, uomini e donne, che 

hanno raggiunto i 21 anni di età

99 2 Ai sensi dell'art. 50 Cost. a quale 

organo possono rivolgersi i cittadini 

per chiedere provvedimenti 

legislativi o esporre comuni 

necessità?

Alle Camere Al CSM Al TAR del Lazio Al Prefetto di Roma

100 2 Il Parlamento, ex art. 55 Cost., si 

compone:

della Camera dei Deputati e del 

Senato della Repubblica

della sola Camera dei Deputati del solo Senato della Repubblica del popolo

101 2 L'autorità giudiziaria, ex art. 109 

Cost., dispone direttamente:

della polizia giudiziaria del popolo dei funzionari giudiziari dei cancellieri



102 2 Il principio del giusto processo è 

sancito nella Costituzione all'art.:

111 32 3 27

103 2 La capitale della Repubblica italiana 

è:

Roma Milano Torino Napoli

104 2 La Regione Trentino-Alto 

Adige/Südtirol è costituita dalle 

Province autonome di:

Trento e di Bolzano Trento e Aosta Trento e Belluno Trento, Bolzano e Cortina d'Ampezzo

105 2 Con quale atto il Presidente della 

Repubblica dispone lo scioglimento 

del Consiglio regionale e la 

rimozione del Presidente della 

Giunta che abbiano compiuto atti 

contrari alla Costituzione o gravi 

violazioni di legge?

Decreto motivato Ordinanza Sentenza Circolare ministeriale

106 2 Avanti a quale organo il Governo, 

quando ritenga che una legge 

regionale ecceda la competenza 

della Regione, può promuovere la 

questione di legittimità 

costituzionale?

Corte costituzionale Corte di Cassazione Consiglio di Stato TAR del Lazio

107 2 Entro quanti giorni il Governo, 

quando ritiene che una legge 

regionale ecceda la competenza 

della Regione, può promuovere la 

questione di legittimità 

costituzionale?

60 giorni dalla sua pubblicazione 3 mesi dalla sua pubblicazione 30 giorni dalla sua pubblicazione 15 giorni dalla sua pubblicazione

108 2 AI sensi dell'art. 133 Cost. il 

mutamento delle circoscrizioni 

provinciali e la istituzione di nuove 

Provincie nell'ambito di una 

Regione sono stabiliti con legge 

della Repubblica, su iniziative:

dei Comuni, sentita la stessa Regione del Presidente della Repubblica, 

sentita la stessa Regione

del Ministro dell'interno, sentita la 

stessa Regione

del TAR

109 2 Quando la Corte 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

dopo 30 giorni dalla pubblicazione 

della decisione

dopo 90 giorni dalla pubblicazione 

della decisione

dopo 120 giorni dalla pubblicazione 

della decisione

110 2 L'imputato: non è considerato colpevole sino alla 

condanna definitiva

è considerato colpevole fin 

dall'apertura delle indagini 

preliminari

è considerato colpevole fin 

dall'apertura del dibattimento

non è mai considerato colpevole

111 2 AI sensi dell'art. 28 Cost. i funzionari 

e i dipendenti dello Stato e degli 

enti pubblici:

sono direttamente responsabili, 

secondo le leggi penali, civili e 

amministrative, degli atti compiuti in 

violazione di diritti

non sono mai responsabili sono direttamente responsabili, solo 

secondo le leggi penali, degli atti 

compiuti in violazione di diritti

sono direttamente responsabili, solo 

secondo le leggi civili e 

amministrative, degli atti compiuti in 

violazione di diritti

112 2 Il matrimonio è ordinato 

sull'eguaglianza:

morale e giuridica dei coniugi morale dei coniugi giuridica dei coniugi solo giuridica degli ascendenti diretti 

dei coniugi



113 2 Ai sensi dell'art. 32 Cost. chi può 

essere obbligato a un determinato 

trattamento sanitario?

Nessuno, se non per disposizione di 

legge

Tutti Nessuno, salvo i delinquenti abituali Tutti i soggetti sottoposti a 

interdizione legale

114 2 L'arte e la scienza, ai sensi dell'art. 

33 Cost., sono:

libere private pubbliche statali

115 2 In Italia, la scuola è aperta: a tutti ai soli soggetti liberi e non sottoposti 

al regime di custodia cautelare in 

carcere

a nessuno ai tutti soggetti minori di anni 18

116 2 Secondo il dettato costituzionale, in 

Italia, è obbligatoria e gratuita 

l'istruzione inferiore, impartita per 

almeno:

8 anni 5 anni 12 anni 3 anni

117 2 Ai sensi dell'art. 34 Cost. quali 

soggetti hanno diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli 

studi?

I capaci e meritevoli, anche se privi di 

mezzi

Tutti Tutti i soggetti aventi un'età inferiore 

ai 18 anni

Tutti i soggetti aventi un'età inferiore 

ai 21 anni

118 2 Da chi è stabilita la durata massima 

della giornata lavorativa?

Dalla legge Dalle Regioni Dai Comuni Dal Governo

119 2 Ai sensi dell'art. 4 Cost. la 

Repubblica riconosce a tutti i 

cittadini il diritto:

al lavoro allo sport allo studio alla salute

120 2 Ai sensi dell'art. 6 Cost. la 

Repubblica tutela con apposite 

norme:

le minoranze linguistiche i lavoratori le confessioni religiose gli studenti e i professori

121 2 La tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico e artistico della 

Nazione sono sancite nella 

Costituzione?

Si, all'art. 9 No, solo nel codice dell'ambiente No, solo nel codice penale Si, all'art. 6

122 2 All'art. 11 Cost. si afferma che 

l'Italia:

ripudia la guerra tutela la salute tutela il paesaggio e il patrimonio 

artistico e culturale

tutela le minoranze linguistiche

123 2 All'interno della Costituzione 

italiana vi è una norma che riguarda 

la bandiera della Repubblica 

italiana?

Si, all'art. 12 è espressamente 

sancito che la bandiera della 

Repubblica è il tricolore italiano: 

verde, bianco e rosso, a tre bande 

verticali di eguali dimensioni

No No, è prevista una norma in materia 

solo all'interno del codice penale

Si, all'art. 47 è espressamente 

sancito che la bandiera della 

Repubblica può essere di diverse 

colorazioni

124 2 Ai sensi dell'art. 17 Cost. per le 

riunioni, anche in luogo aperto al 

pubblico:

non è richiesto preavviso è sempre richiesto preavviso deve essere dato sempre preavviso 

al Prefetto territorialmente 

competente

deve essere dato sempre preavviso 

al Questore

125 2 I cittadini hanno diritto di associarsi 

liberamente per fini che non sono 

vietati ai singoli dalla legge penale:

senza autorizzazione previa autorizzazione da parte 

dell'Autorità giudiziaria

previa autorizzazione da parte del 

Prefetto territorialmente 

competente

sempre previa autorizzazione

126 2 In tema di libertà personale, quando 

nessuna restrizione è consentita "se 

non per atto motivato dell'autorità 

giudiziaria" si parla di:

riserva di giurisdizione riserva di legge riserva di competenza riserva di equità

127 2 In Italia, i referendum statali sono 

materia di legislazione:

esclusiva statale esclusiva regionale speciale regionale speciale comunale



128 2 Chi può chiedere pareri al Consiglio 

Nazionale dell'Economia e del 

Lavoro?

Il Parlamento Il Sindaco Il Presidente della Repubblica Le Province

129 2 Nell'ordinamento nazionale, 

l'incarico di Avvocato distrettuale 

dello Stato è conferito con decreto 

del:

Presidente del Consiglio dei Ministri Ministro della giustizia Ministro dell'interno CSM

130 2 Sui titoli di ammissione dei Senatori 

giudica:

il Senato della Repubblica il TAR del Lazio il Sindaco di Roma il Presidente della Repubblica

131 2 Da quale soggetto sono nominati i 

Ministri?

Dal Presidente della Repubblica Dal CSM Dal Presidente della Corte 

Costituzionale

Dai cittadini italiani

132 2 Ai sensi del dettato costituzionale, a 

quale soggetto è possibile 

presentare ricorso per opporsi alle 

decisioni prese dalla Corte 

Costituzionale?

A nessuno, in quanto non sono 

ammessi ricorsi avverso le decisioni 

della Corte Costituzionale

Al CSM Al Consiglio di Stato Alla Corte di Cassazione

133 2 In Italia, chi procede alla ratifica dei 

trattati internazionali?

Il Presidente della Repubblica Il Parlamento La Commissione europea Il Ministro dell'interno

134 2 A seguito delle elezioni delle nuove 

Camere, quale organo fissa la data 

della prima riunione?

Il Presidente della Repubblica Il CSM Il TAR del Lazio Il Presidente del Senato

135 2 Gli atti del Presidente della 

Repubblica sprovvisti di controfirma 

ministeriale:

non sono validi sono validi non sono efficaci non sono esecutivi

136 2 Dopo l'elezione, avanti a quale 

organo il Presidente della 

Repubblica presta giuramento?

Al Parlamento in seduta comune Al CSM Al Presidente del Consiglio dei 

Ministri

Al Presidente del Consiglio di Stato

137 2 A quale soggetto è attribuita la 

competenza a dirimere i conflitti di 

attribuzione tra i Ministri (l. 23 

agosto 1988 n. 400)?

Al Consiglio dei Ministri Al CSM Al TAR Alla Corte Costituzionale

138 2 Che fonti sono gli Statuti delle 

Regioni ordinarie?

Leggi regionali rinforzate Leggi statali Leggi costituzionali Regolamenti ministeriali

139 2 In Italia, quanti delegati regionali 

partecipano all'elezione del 

Presidente della Repubblica?

58 36 60 20

140 2 Chi autorizza la ratifica dei trattati 

internazionali, quando questi 

comportano oneri alle finanze?

Il Parlamento La Corte dei Conti La Banca centrale europea La Banca d'Italia

141 2 L'esercizio provvisorio del bilancio 

può essere concesso per massimo:

4 mesi 8 mesi 12 mesi 18 mesi

142 2 A quale soggetto è affidata la tutela 

del patrimonio storico e artistico 

della Nazione?

Alla Repubblica Ai Comuni Alle Province Alle Regioni



143 2 Chi gode del potere di impugnare 

una legge regionale dinanzi alla 

Corte Costituzionale?

Il Governo Il CSM Il Sindaco Il Prefetto

144 2 Ai sensi dell'art. 10, co.4, Cost: non è ammessa l'estradizione dello 

straniero per reati politici

è ammessa l'estradizione dello 

straniero solo per reati politici

è sempre ammessa l'estradizione del 

soggetto straniero

non è ammessa l'estradizione del 

cittadino se non per reati politici

145 2 L'Italia tutela con apposite norme 

costituzionali gli occitani?

Si, perché la Repubblica italiana 

tutela le minoranze linguistiche, 

prevedendolo espressamente all'art. 

6 della Costituzione

Si, ma solo quelli che hanno 

compiuto i 25 anni di età

No, perché tutti i cittadini sono 

uguali davanti alla legge

Si, ma solo quelli che prestano 

servizio militare in Italia

146 2 Avverso i provvedimenti 

giurisdizionali e le sentenze sulla 

libertà personale è sempre 

ammesso ricorso alla Corte di 

Cassazione?

Si, per violazione di legge No, è ammesso solo ricorso in 

Appello

No, è ammesso solo riesame 

cautelare al Tribunale delle Libertà

No, è ammesso solo ricorso avanti la 

Corte Costituzionale

147 2 Quanti delegati per ogni Regione 

vanno a integrare la composizione 

del Parlamento in seduta comune, 

al momento dell'elezione del 

Presidente della Repubblica?

Tre, salvo la Valle d'Aosta che ne 

invia uno

Nessuno Cinque per ciascuna Regione Tre, salvo il Veneto e l'Abruzzo che 

ne inviano solo uno

148 2 All'interno della Costituzione 

italiana vi è una norma che prevede 

espressamente che Roma è la 

capitale della Repubblica italiana?

Si No, è una consuetudine tradizionale No, questo concetto ha una valenza 

unicamente storica

No, è previsto unicamente dal codice 

di procedura civile

1 3 Ai sensi del dettato costituzionale, 

lo Statuto regionale sottoposto a 

referendum popolare è promulgato:

se è approvato dalla maggioranza dei 

voti validi

se è approvato all'unanimità se è approvato dai due quinti dei voti 

validi

se è approvato da almeno 1.000 

elettori

2 3 Secondo il dettato costituzionale, al 

fine di porre in essere la creazione 

di una nuova Regione, sono 

necessari:

minimo un milione di abitanti almeno tre milioni di abitanti almeno cinquecentomila abitanti almeno diecimila abitanti

3 3 Il Consiglio Superiore della 

Magistratura (CSM) elegge un 

vicepresidente:

tra i componenti eletti dal 

Parlamento

tra i componenti designati dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri

tra i componenti designati dal 

Consiglio di Stato

tra i componenti designati dal TAR 

del Lazio

4 3 Le elezioni delle nuove Camere 

hanno luogo entro:

70 giorni dalla fine di quelle 

precedenti

120 giorni dalla fine di quelle 

precedenti

20 giorni dalla fine di quelle 

precedenti

360 giorni dalla fine di quelle 

precedenti

5 3 Secondo il dettato costituzionale, i 

referendum popolari sono indetti:

dal Presidente della Repubblica dal Sindaco dal Presidente regionale dal Governo

6 3 In Italia, prima di assumere le 

proprie funzioni i Sottosegretari di 

Stato devono prestare giuramento 

nelle mani del:

Presidente del Consiglio dei Ministri Presidente della Repubblica Sindaco di Roma Ministro dell'interno

7 3 Per i reati commessi nell'esercizio 

delle loro funzioni, i Ministri sono 

sottoposti alla giurisdizione 

ordinaria, previa autorizzazione:

del Senato o della Camera, anche se 

cessati dalla carica

del Presidente della Repubblica, 

anche se cessati dalla carica

del Presidente della Corte dei Conti, 

anche se cessati dalla carica

del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, anche se cessati dalla carica

Livello 3



8 3 In Italia, un Parlamentare può 

essere sottoposto a procedimento 

penale:

senza necessità di nessuna 

autorizzazione a procedere

solo previa messa in stato di accusa 

da parte del Parlamento in seduta 

comune

sempre previa autorizzazione a 

procedere

solo nei casi di alto tradimento e 

attentato alla Costituzione italiana

9 3 Secondo il dettato costituzionale, la 

difesa processuale è definita come 

un diritto:

inviolabile disponibile relativo prescrittibile

10 3 Ai sensi della Costituzione, in caso 

di mancato rispetto di norme e 

trattati internazionali da parte di 

organi delle Regioni, chi si 

sostituisce agli stessi?

Il Governo Il Parlamento in seduta comune Il Presidente del Consiglio dei 

Ministri

Il Prefetto di Roma

11 3 In caso di scioglimento del Consiglio 

regionale e rimozione del 

Presidente della Giunta quando 

questi abbiano compiuto atti 

contrari alla Costituzione o gravi 

violazioni di legge, il Presidente 

della Repubblica ne dispone lo 

scioglimento e la rimozione con:

decreto motivato sentenza ordinanza sentenza passata in giudicato

12 3 La legislazione concorrente Stato-

Regioni include tra le sue materie:

le professioni la moneta la previdenza sociale l'immigrazione

13 3 Quale tra i seguenti è uno tra i 

requisiti richiesti per la nomina a 

Giudice della Corte Costituzionale?

Essere professori ordinari universitari 

in materie giuridiche

Essere membri del Parlamento 

europeo

Essere membri di un Consiglio 

Regionale

Essere stati componenti del Governo 

italiano

14 3 In Italia, quali sono gli oggetti del 

giudizio di costituzionalità?

Le leggi statali e regionali, nonché gli 

atti aventi forza di legge

Solo le leggi regionali Solo le leggi costituzionali Solo gli atti aventi forza di legge

15 3 La Costituzione italiana permette 

sempre il ricorso per Cassazione 

per:

violazione di legge le sentenze dei tribunali militari in 

tempo di guerra

tutte le decisioni del Consiglio di 

Stato, indipendentemente dai motivi

le sentenze dei TAR

16 3 In Italia, a quale soggetto spetta il 

potere di regolare i rapporti 

giuridici sorti sulla base di decreti 

legge non convertiti?

Alle Camere Al Presidente del Consiglio dei 

Ministri

Al Presidente della Repubblica Al CSM

17 3 Il Presidente del Consiglio dei 

Ministri, prima di assumere le sue 

funzioni, deve prestare giuramento 

nelle mani del:

Presidente della Repubblica Presidente della Corte Costituzionale Presidente della Corte dei Conti Ministro della giustizia

18 3 Il Consiglio Nazionale dell'Economia 

e del Lavoro assume la funzione di:

consulenza delle Camere e del 

Governo

elaborazione delle politiche agricole controllo successivo sulla gestione 

del bilancio dello Stato

controllo preventivo di legittimità 

sugli atti del Governo

19 3 La Repubblica italiana è organizzata 

con una forma di Stato di tipo:

regionale confederale federale centralizzata, con decentramento 

locale di tipo esclusivamente 

amministrativo

20 3 Quale soggetto ha la competenza di 

modificare la denominazione di un 

Comune, ai sensi della Costituzione?

La Regione a cui il Comune 

appartiene

Il Presidente della Repubblica Il Ministro dell'interno Il Ministro dell'economia e delle 

finanze



21 3 In Italia, il bilancio e il rendiconto 

consuntivo dello Stato sono 

approvati con:

legge decreto legge dpcm sentenza

22 3 Il diritto di proprietà è affermato 

nella Costituzione all'art.:

42 32 33 18

23 3 Ai sensi del dettato costituzionale, 

tra gli organi ausiliari si rileva:

la Corte dei Conti il CSM la Corte di Cassazione la CEDU

24 3 Ai sensi del dettato costituzionale, 

tra gli organi ausiliari figura:

il Consiglio di Stato il CSM l'UEPE il Consiglio delle Autonomie Locali

25 3 Secondo la Costituzione italiana, il 

Parlamento riunito in seduta 

comune ha la facoltà di esercitare la 

funzione legislativa?

No, mai Si, sempre Si, ma solo in tempo di guerra Si, ma solo in tempo di pace

26 3 Ai sensi della Costituzione italiana, il 

Presidente della Repubblica è il 

Capo dello Stato e rappresenta:

l'unità nazionale la sovranità popolare le minoranze linguistiche il potere giurisdizionale

27 3 In Italia, la funzione legislativa 

spetta:

collettivamente alle due Camere al solo Senato della Repubblica al CSM al Presidente della Repubblica

28 3 Quante Regioni a statuto speciale 

menziona, in modo esplicito, la 

Costituzione?

5 Nessuna 20 1

29 3 La Costituzione italiana è stata 

approvata:

da un'assemblea costituente 

appositamente eletta

da Benito Mussolini dal Re dal Governo provvisorio

30 3 Il Presidente della Repubblica ha il 

potere di sciogliere una o entrambe 

le Camere dopo aver sentito:

i Presidenti delle due Camere il Presidente del Consiglio dei 

Ministri

il Presidente della Corte 

costituzionale

il Prefetto di Roma

31 3 Secondo il dettato costituzionale, le 

Camere si riuniscono di diritto:

il primo giorno non festivo di 

febbraio e di ottobre

il 1° gennaio e il 1° giugno di ogni 

anno

il primo giorno non festivo di marzo e 

di dicembre

il primo giorno non festivo di agosto

32 3 Il diritto all'assistenza e alla 

previdenza sociale è sancito nella 

Costituzione all'art.:

38 42 13 3

33 3 All'art. 1 Cost. è affermato che la 

sovranità appartiene al:

popolo Parlamento Governo CSM

34 3 Il Presidente della Repubblica è 

messo in stato di accusa dal 

Parlamento in seduta comune:

a maggioranza assoluta dei membri a maggioranza dei 2/3 dei presenti, 

purché questi siano più della metà 

del totale

a maggioranza semplice dei 

parlamentari presenti

a maggioranza dei 2/3 dei membri

35 3 La mozione di sfiducia al Governo 

non può essere messa in 

discussione in una Camera, dalla sua 

presentazione prima di:

3 giorni 20 giorni 60 giorni 12 giorni

36 3 In Italia, da chi è dichiarato lo stato 

di guerra?

Dal Presidente della Repubblica Dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri

Dal Presidente della Corte dei Conti Dal Parlamento in seduta comune



37 3 Il Consiglio di Gabinetto, che può 

coadiuvare il Presidente del 

Consiglio dei Ministri nello 

svolgimento delle sue funzioni, è 

composto:

dai Ministri da lui designati, sentito il 

Consiglio dei Ministri

dai Vice Presidenti del Consiglio dei 

Ministri

dai Ministri senza portafoglio dal Ministro dell'interno

38 3 Le funzioni amministrative di cui 

sono titolari i Comuni si 

differenziano in:

proprie e conferite con legge statale 

o regionale, secondo le rispettive 

competenze

minori e maggiori proprie e proporzionali progressive e statali

39 3 In Italia, quanti delegati della 

Regione Puglia partecipano 

all'elezione del Presidente della 

Repubblica?

3 1 2 6

40 3 Per gli atti non riconducibili 

all'esercizio delle sue funzioni, il 

Presidente della Repubblica, può 

essere considerato responsabile sia 

penalmente che civilmente?

Si No, mai Si, ma solo penalmente Si, ma solo civilmente

41 3 Il Presidente del Consiglio dei 

Ministri è nominato dal:

Presidente della Repubblica, con 

proprio atto

Presidente della Corte 

Costituzionale, con sentenza

popolo, mediante referendum Presidente della Corte dei Conti, con 

ordinanza

42 3 L'ordinamento italiano prevede 

l'applicazione di misure di 

sicurezza?

Si, ma solo nei casi previsti dalla 

legge

Si, sempre No, mai Si, ma solo per reati contro il 

patrimonio

43 3 In Italia, ai sensi delle disposizioni 

transitorie e finali, la 

riorganizzazione del disciolto partito 

fascista è:

vietata possibile sempre ammessa ammessa, dietro specifica 

autorizzazione da parte del 

Presidente della Repubblica

44 3 In Italia, la libertà di insegnamento 

è sancita nella Carta costituzionale 

all'art.:

33 12 6 87

45 3 Qual è il soggetto competente a 

concedere l'autorizzazione a 

procedere, nei casi di reati 

ministeriali commessi da persone 

appartenenti a Camere diverse?

Senato della Repubblica Camera dei Deputati Procuratore della Repubblica presso 

la Corte d'Appello

Presidente della Repubblica

46 3 Chi era il Presidente del Consiglio 

dei Ministri nel mandato 1° giugno 

2018 - 13 febbraio 2021?

Giuseppe Conte Mario Draghi Romano Prodi Matteo Salvini

47 3 In Italia, chi è stato il primo 

Presidente della Repubblica?

Enrico De Nicola Luigi Einaudi Sandro Pertini Giovanni Leone

48 3 Chi è stato il secondo Presidente 

della Repubblica?

Luigi Einaudi Giovanni Gronchi Giuseppe Saragat Carlo Azeglio Ciampi

49 3 L'art. 90 Cost. afferma che il 

Presidente della Repubblica:

non è responsabile degli atti 

compiuti nell'esercizio delle sue 

funzioni, tranne nelle ipotesi di alto 

tradimento o attentato alla 

Costituzione

è responsabile degli atti compiuti 

nell'esercizio delle sue funzioni

è responsabile sempre e comunque 

davanti alla legge

nelle ipotesi di alto tradimento o 

attentato alla Costituzione non è mai 

responsabile



50 3 Quale soggetto, secondo la 

Costituzione, ha competenza a 

mantenere l'unità di indirizzo 

politico e amministrativo del 

Governo?

Il Presidente del Consiglio dei 

Ministri

La Corte dei Conti Il Consiglio di Gabinetto Il Ministro della difesa

51 3 La Corte Costituzionale è un organo: di garanzia costituzionale di supporto del Presidente della 

Corte dei Conti

politico di consulenza del Governo

52 3 La funzione legislativa, in Italia, è 

attribuita:

alle Camere collettivamente al Governo al Presidente della Repubblica al solo Senato della Repubblica

53 3 Nel momento in cui una Camera si 

riunisce in via straordinaria:

è convocata di diritto anche l'altra l'altra Camera può essere convocata 

a richiesta di 1/3 dei suoi 

componenti

è convocato di diritto anche il 

Presidente della Corte di Cassazione

l'altra Camera può essere convocata 

dal Presidente della Corte 

Costituzionale

54 3 Il Presidente della Repubblica, 

prima di promulgare una legge, può 

chiedere alle Camere una nuova 

deliberazione?

Si, con messaggio motivato No, mai Si, ma solo alla Camera dei Deputati Si, ma solo al Senato della 

Repubblica

55 3 Ai sensi della Costituzione, il 

rendiconto consuntivo è approvato 

dalle Camere:

ogni anno ogni 2 anni ogni 6 mesi ogni tre mesi

56 3 Ai sensi della Carta costituzionale, 

l'autorizzazione alla ratifica di 

trattati internazionali che 

comportano oneri alle finanze è 

concessa:

con legge dalle Camere con legge dalla sola Camera dei 

Deputati

con decreto dal Presidente della 

Repubblica

con delibera del Consiglio di Stato

57 3 Ai sensi della Costituzione, qual è la 

durata massima dell'esercizio 

provvisorio del bilancio?

4 mesi Non vi è un limite 12 mesi 8 mesi

58 3 Quale organo, in Italia, può 

concedere la grazie a un cittadino?

Presidente della Repubblica Ministro della Giustizia Ministro dell'interno CSM

59 3 Al fine di essere eletti Presidente 

della Repubblica, vi è l'obbligo di 

godere dei diritti civili e politici?

Si, sempre No, mai Si, ma solo dei diritti civili No, è sufficiente essere incensurati

60 3 Un membro del Parlamento può 

essere nominato Presidente della 

Repubblica?

Si, purché l'eletto scelga tra l'uno o 

l'altro ufficio

No, non è possibile Si, per la Costituzione italiana non vi 

sono incompatibilità a ricoprire le 

due cariche cumulativamente

No, la Costituzione lo vieta 

espressamente all'art. 139

61 3 In Italia, i Comuni favoriscono 

l'autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo 

svolgimento di attività di interesse 

generale, in base al principio di:

sussidiarietà legalità solidarietà sociale concorrenzialità

62 3 Davanti a quale organo il Governo 

può promuovere la questione di 

legittimità costituzionale sugli 

statuti regionali?

Corte Costituzionale Corte di Cassazione Consiglio di Stato Parlamento, in seduta comune



63 3 Ai sensi della Costituzione, un 

soggetto non può essere mai 

privato della cittadinanza per 

motivi:

politici religiosi penali economici

64 3 Lo Statuto regionale, sottoposto a 

referendum popolare, viene 

promulgato se è approvato:

dalla maggioranza dei voti validi dai 2/3 dei voti validi da almeno 5.000 elettori all'unanimità

65 3 Nella circostanza in cui un 

dipendente pubblico violi una legge 

penale, la responsabilità penale:

non si estende allo Stato si estende anche allo Stato va ripartita tra lo Stato e il 

dipendente pubblico

si estende allo Stato solo su 

autorizzazione del Presidente della 

Corte dei Conti

66 3 Quale tra le seguenti affermazioni è 

falsa?

La proprietà privata non può mai 

essere espropriata

La Costituzione riconosce a tutti i 

cittadini il diritto al lavoro

La scuola è aperta a tutti Il diritto alla salute è sancito all'art. 

32 della Costituzione

67 3 Chi stabilisce la misura 

dell'indennità percepita dai membri 

del Parlamento?

La legge Il Presidente della Corte dei Conti Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Consiglio dei 

Ministri

68 3 Ai sensi della Costituzione, quale tra 

le seguenti affermazioni riguardo al 

Presidente della Repubblica è falsa?

Presiede la Corte Costituzionale Presiede il Consiglio Superiore della 

Magistratura

Può inviare messaggi a entrambe le 

Camere

Dura in carica per 7 anni

69 3 Ai sensi dell'art. 48 Cost. il voto è: personale, eguale, libero e segreto obbligatorio libero e inappellabile libero e pubblico

70 3 In Italia, la carica di Giudice della 

Corte Costituzionale è incompatibile 

con l'esercizio della professione di 

avvocato?

Si, sempre Si, ma solo per i processi penali Si, ma solo per i processi civili No, mai

71 3 Ai sensi della Carta costituzionale, il 

Presidente della Repubblica può 

essere messo in stato d'accusa per:

alto tradimento negligenza illecito civile mancata promulgazione di una legge

72 3 I regolamenti delle Camere sono 

adottati con una deliberazione:

di ciascuna Camera della sola Camera dei Deputati del solo Senato della Repubblica del Presidente della Repubblica

73 3 In quale circostanza non sono valide 

le delibere della Camera dei 

deputati?

Se non è presente la maggioranza dei 

componenti

Se non è presente almeno un 

Ministro

Se non è presente la percentuale dei 

2/3 dei membri dell'assemblea

Se non è presente almeno 1/3 dei 

membri dell'assemblea

74 3 La fusione di Regioni esistenti o la 

creazione di nuove Regioni è 

possibile con:

legge costituzionale decreto del Presidente della 

Repubblica

ordinanza del Giudice per le indagini 

preliminari

sentenza del CSM

75 3 Ai sensi del dettato costituzionale, 

l'iniziativa per la concessione di 

forme e condizioni di autonomia 

ulteriori rispetto a quelle stabilite 

dall'art. 117 spetta:

alla Regione interessata al Comune al Presidente del Consiglio dei 

Ministri

al CSM

76 3 Quale tra le seguenti Regioni non è 

a statuto speciale, ai sensi della 

Carta costituzionale?

Calabria Sardegna Valle d'Aosta Sicilia

77 3 Quale tra le seguenti Regioni non è 

a statuto speciale, secondo la 

Costituzione?

Veneto Valle D'Aosta Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia



78 3 L'ordinamento finanziario delle 

Regioni a statuto speciale e delle 

Province autonome di Trento e di 

Bolzano è disciplinato:

dai rispettivi statuti e dalle norme di 

attuazione degli stessi

dal codice penale dal codice del consumo dalla Corte dei Conti

79 3 Ai sensi dell'art. 116 Cost., la 

Regione Trentino-Alto 

Adige/Südtirol è costituita dalle 

Province autonome di:

Trento e Bolzano Trento e Belluno Trento, Bolzano e Belluno Bolzano, Aosta e Pordenone

80 3 Ai sensi dell'art. 52 Cost., tra i 

doveri inderogabili di solidarietà 

politica, si inserisce il dovere di 

difesa:

della Patria della propria famiglia della propria abitazione della cittadinanza

81 3 Il dovere di fedeltà alla Repubblica 

italiana si afferma nella Costituzione 

all'art.:

54 42 13 3

82 3 Il principio di uguaglianza afferma 

che tutti i cittadini hanno pari 

dignità sociale e sono eguali davanti 

alla legge; questo principio è sancito 

nella Carta costituzionale all'art.:

3 13 47 12 e 32

83 3 La Costituzione italiana prevede un 

bicameralismo:

perfetto imperfetto vuoto imperfetto e vuoto

84 3 Ai sensi dell'art. 100 Cost., il 

Consiglio di Stato è un organo:

di consulenza giuridico-

amministrativa e di tutela della 

giustizia nell'amministrazione

politico del Parlamento presieduto dal Presidente della Corte 

Costituzionale

85 3 Secondo il dettato costituzionale, la 

Corte dei conti esercita il controllo 

preventivo di legittimità sugli atti 

del:

Governo Presidente della Repubblica popolo CSM

86 3 Secondo l'art. 100 Cost., chi assicura 

l'indipendenza del Consiglio di Stato 

e della Corte dei conti e dei loro 

componenti davanti al Governo?

La legge Il Presidente della Corte 

Costituzionale

Il Prefetto di Roma Il Ministro della giustizia

87 3 Che cosa indica il termine "fonte del 

diritto"?

Sia i fatti in senso ampio che creano 

le norme giuridiche, sia gli atti o 

documenti in cui le norme sono 

contenute

I testi unici Il codice di procedura civile e di 

procedura penale

Solo le norme europee

88 3 Al vertice della gerarchia delle fonti 

del diritto si colloca:

la Costituzione la direttiva il regolamento il codice penale

89 3 Una repubblica è presidenziale 

quando:

il Presidente è anche capo del 

Governo

è rappresentata dal Presidente il Parlamento elegge il Presidente i membri del Parlamento sono scelti 

dal Presidente

90 3 Secondo il diritto costituzionale, 

cosa si intende per riserva di legge?

Un principio in base a cui la 

Costituzione affida alla sola legge la 

disciplina di determinate materie

Un atto legislativo emanato dalla 

sola Camera dei Deputati, senza 

nessun intervento da parte del 

Governo

Una delega legislativa conferita dal 

Presidente della Repubblica al 

Governo

Un atto avente forza di legge, che 

viene emanato dal Governo per 

motivi d'urgenza

91 3 Per elettorato attivo si vuole 

intendere:

la capacità di esercitare il diritto di 

voto

la capacità di essere votati tutto il popolo chiamato ad 

esprimere il proprio voto

quella parte del corpo elettorale che 

si reca effettivamente alle urne



92 3 La legge costituzionale 30 maggio 

2003, n. 1:

ha introdotto, nella Costituzione 

italiana, la pari opportunità in 

materia di elettorato passivo

ha previsto il diritto alla salute 

all'interno della Costituzione

ha abbassato a 18 anni l'età per 

l'elettorato passivo del Senato della 

Repubblica

ha introdotto l'art. 139-ter all'interno 

della Carta costituzionale

93 3 Per i cittadini residenti all'estero è 

possibile esercitare il diritto di 

voto?

Si, sempre mediante l'istituzione 

della circoscrizione "Estero"

No, mai Si, ma previo giuramento di fedeltà al 

Presidente della Repubblica dello 

Stato di residenza

Si, purché dimostrino di essere in 

possesso della cittadinanza italiana 

da almeno 25 anni

94 3 Ai sensi dell'ordinamento nazionale, 

quali tra le seguenti leggi possono 

essere sottoposte a referendum 

abrogativo?

Leggi sull'ordine pubblico Leggi tributarie Leggi costituzionali Leggi di bilancio

95 3 Per riserva di legge costituzionale si 

intende:

l'esigenza che una materia sia 

regolata con legge costituzionale

tutte le materie già regolate dalla 

Costituzione italiana

l'esigenza di disciplinare una materia 

con legge ordinaria rinforzata

l'esigenza di disciplinare una materia 

con solo leggi penali

96 3 Come è definito il periodo di tempo 

in cui rimane in carica il Parlamento 

italiano?

Legislatura Anno accademico Sessione politica Durata naturale e legale

97 3 Il principio di pubblicazione delle 

leggi è derogabile?

No, mai Si, nei soli casi di urgenza Si, ma unicamente per le leggi 

regionali

Si, nelle ipotesi previste dal Consiglio 

di Stato

98 3 Quando avviene la sfiducia da parte 

delle Camere, le dimissioni del 

Governo sono:

obbligatorie facoltative necessarie, ma non obbligatorie imposte mediante un'ordinanza del 

Presidente della Corte dei conti

99 3 I decreti legge emanati dal Governo 

hanno valore di:

legge sentenza ordinanza decreto

100 3 Le norme sull'ordinamento 

giudiziario e su ogni magistratura, 

ex art. 108 Cost., sono stabilite con:

legge sentenza decreto ministeriale ordinanza

101 3 Secondo il dettato costituzionale, 

ferme le competenze del CSM, a chi 

spettano l'organizzazione e il 

funzionamento dei servizi relativi 

alla giustizia?

Ministro della giustizia Ministro della difesa Ministro dell'interno Prefetto

102 3 L'art. 115 della Carta costituzionale: è stato abrogato è espressione del principio di 

uguaglianza formale

è stato introdotto nel 2012 sancisce il diritto di proprietà

103 3 La legge dello Stato istituisce un 

fondo perequativo, senza vincoli di 

destinazione, per:

i territori con minore capacità fiscale 

per abitante

tutti i territori nessun territorio italiano i territori che abbiano almeno 1 

milione di abitanti

104 3 Ai sensi del dettato di cui all'art. 120 

Cost., quale soggetto non può 

istituire dazi di importazione o 

esportazione o transito tra le 

Regioni, né adottare provvedimenti 

che ostacolino in qualsiasi modo la 

libera circolazione delle persone e 

delle cose tra le Regioni, né limitare 

l'esercizio del diritto al lavoro in 

qualunque parte del territorio 

nazionale?

La Regione La Provincia Il CSM Il Presidente della Repubblica



105 3 Quali sono gli organi della Regione? Il Consiglio regionale, la Giunta e il 

suo Presidente

Il solo Consiglio regionale Il solo Presidente regionale Il Comune, il Consiglio comunale e il 

Sindaco

106 3 La Giunta regionale è l'organo 

esecutivo:

delle Regioni dei Comuni del Governo delle Prefetture

107 3 La durata della Camera dei Deputati 

e del Senato della Repubblica è di:

5 anni per entrambe le Camere 5 anni per la Camera dei Deputati e 8 

anni per il Senato della Repubblica

7 anni per entrambe le Camere 7 anni per la Camera dei Deputati e 5 

anni per il Senato della Repubblica

108 3 Lo Stato italiano, ex art. 117 Cost., 

ha legislazione esclusiva in materia 

di:

tutela dell'ambiente, ecosistema e 

beni culturali

alimentazione sport porti e aeroporti

109 3 L'eccezione di illegittimità per 

manifesta infondatezza viene 

rigettata dalla Corte Costituzionale 

con:

ordinanza sentenza parere motivato decreto ministeriale

110 3 Secondo il dettato costituzionale, lo 

Stato ha legislazione esclusiva in 

materia di:

previdenza sociale sport navi aeromobili

111 3 Qual è il principio secondo cui i 

Comuni favoriscono l'autonoma 

iniziativa dei cittadini?

Principio di sussidiarietà Principio di legalità Principio di tassatività Principio di solidarietà

112 3 Negli scrutini, successivi al terzo, la 

maggioranza necessaria per 

l'elezione dei Giudici della Corte 

Costituzionale nominati dal 

Parlamento è:

3/5 dei componenti dell'Assemblea 1/2 dei componenti dell'Assemblea la maggioranza assoluta dei 

componenti dell'Assemblea

l'unanimità dei componenti 

dell'Assemblea

113 3 Secondo l'art. 117 Cost., è materia 

di legislazione concorrente:

la tutela e la sicurezza del lavoro la previdenza sociale la tutela dell'ambiente la tutela dei beni culturali

114 3 La II Commissione permanente, in 

base alle disposizioni del 

regolamento della Camera dei 

Deputati, è competente in materia 

di:

giustizia turismo difesa agricoltura

115 3 I Sottosegretari di Stato possono 

rispondere ad interrogazioni 

parlamentari?

Si, sempre No, mai No, possono rispondere solo al 

Prefetto

No, salvo in casi di urgenza

116 3 Lo Statuto Albertino era una 

Costituzione:

flessibile rigida rigida e flessibile non era una Costituzione

117 3 Ai sensi dell'art. 133 Cost. il 

mutamento delle circoscrizioni 

provinciali interviene mediante:

legge dello Stato legge amministrativa decreto legge direttiva

118 3 Le leggi costituzionali possono 

essere sottoposte a referendum 

popolare?

Si, entro 3 mesi dalla loro 

pubblicazione

Si, sempre No, mai Si, entro 12 mesi dalla loro 

pubblicazione

119 3 Secondo l'art. 38 Cost. quali tra i 

seguenti soggetti hanno diritto 

all'educazione?

Inabili e minorati Solo inabili Solo minorati Invalidi e anziani



120 3 La durata della carica del Presidente 

del CNEL è:

5 anni permanente 1 anno 12 anni

121 3 L'ufficio di Segretario generale 

dell'Avvocatura dello Stato è 

rinnovabile?

Si, una sola volta No, mai Si, sempre Si, massimo per due mandati

122 3 La carica dei membri del CNEL ha 

durata:

5 anni illimitata 2 anni 12 anni

123 3 Il Consiglio degli Avvocati e 

Procuratori dello Stato comprende:

9 membri 2 membri 7 membri 10 membri

124 3 Quanto dura la carica di 

componente del Comitato 

Consultivo dell'Avvocatura Generale 

dello Stato?

2 anni 1 anno 3 anni 5 anni

125 3 In caso di mancato rispetto di 

norme internazionali da parte degli 

organi comunali, è competente ad 

intervenire:

il Governo la Regione il Comune medesimo la Provincia

126 3 La nomina dei Magistrati è 

regolamentata secondo l'art.:

106 Costituzione 1 codice penale 32 Costituzione 139 Costituzione

127 3 I Sottosegretari di Stato devono 

prestare giuramento avanti al 

Presidente della Repubblica?

No Si, certo Si, ai sensi del codice penale No, ad eccezione dei Sottosegretari 

in materia agricola

128 3 In quale tra le seguenti materie lo 

Stato italiano ha potestà legislativa 

esclusiva, ai sensi dell'art. 117 

Cost.?

Giustizia amministrativa Porti e aeroporti civili Alimentazione Protezione Civile

129 3 La prima riunione delle Camere, 

appena elette, ha luogo:

non oltre il ventesimo giorno dalla 

elezioni

immediatamente non oltre il quinto giorno dalle 

elezioni

non oltre il sessantesimo giorno dalle 

elezioni

130 3 La nomina di dirigenti o funzionari 

di enti pubblici, disposta dal 

Governo, rappresenta una funzione:

amministrativa penale politica civile

131 3 Qual è il numero di vicepresidenti 

del Consiglio dei Ministri all'interno 

di un Governo?

1, o più Al massimo1 Sempre 10 Sempre 3

132 3 Secondo il dettato dell'art. 23 Cost., 

nessuna prestazione personale o 

patrimoniale può essere imposta, se 

non in base:

alla legge a una decisione del Prefetto a un DPR a una direttiva

133 3 Secondo il dettato dell'art. 89 Cost., 

gli atti aventi valore legislativo sono 

controfirmati anche dal:

Presidente del Consiglio dei Ministri Prefetto di Roma Sindaco di Roma CSM

134 3 I rapporti tra lo Stato e le religioni 

diverse da quella cattolica sono 

disciplinati attraverso:

la legge ordinaria, di intesa con le 

relative rappresentanze

la legge costituzionale il diritto europeo il diritto internazionale



135 3 In seguito allo scioglimento delle 

Camere, l'elezione delle nuove 

Camere avviene:

entro 70 giorni entro un mese immediatamente entro 360 giorni

136 3 Il principio di obbligatorietà 

dell'azione penale trova tutela nella 

Carta costituzionale, all'art.:

112 32 13 42

137 3 Il professore universitario, divenuto 

Giudice della Corte Costituzionale, 

può continuare ad esercitare la 

propria professione universitaria?

No, mai Si, sempre No, salvo autorizzazione del CSM No, salvo autorizzazione del Rettore 

dell'Ateneo di appartenenza

138 3 La Corte dei Conti è un organo a 

rilevanza:

costituzionale penale civile amministrativa

139 3 Quanti membri compongono il 

CNEL?

64 consiglieri 13 consiglieri 2 consiglieri 20 consiglieri

140 3 Gli Avvocati possono essere eletti 

all'interno del CSM?

Si, dopo 15 anni di servizio Si, sempre No, mai Si, dopo 5 anni di servizio

141 3 Quanti Senatori sono attribuiti alla 

Valle d'Aosta?

1 3 6 10

142 3 A quale organo viene indirizzata la 

petizione?

Parlamento CSM UEPE Governo

143 3 È possibile proporre mozione di 

sfiducia nei confronti di un singolo 

Ministro?

Si, è possibile No, mai No, salvo verso il Ministro della 

difesa

No, salvo verso il Ministro 

dell'interno

144 3 La presunzione di non colpevolezza 

trova spazio all'interno dell'art:

27 Costituzione 89 codice penale 127 codice di procedura penale 32 Costituzione

145 3 Il numero di Senatori per la Regione 

Molise è:

2 7 10 4

146 3 A quale organo spettano le 

assunzioni dei Magistrati?

Consiglio Superiore di Magistratura Magistratura di Sorveglianza Prefettura, territorialmente 

competente

Ministro della giustizia

147 3 Quale tra i seguenti è un atto 

giuridicamente dovuto?

La promulgazione delle leggi La nomina di 5 Senatori a vita Autorizzazione alla ratifica dei 

trattati internazionali

La nomina di 6 Senatori a vita

148 3 Chi tra i seguenti organi ha il potere 

di promuovere l'azione disciplinare 

contro i Magistrati?

Il Ministro della giustizia Il Ministro dell'economia e delle 

finanze

Il Parlamento Il Presidente del Consiglio dei 

Ministri


