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1
Medio

La messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica avviene attraverso:

A delibera del Parlamento in seduta comune a maggioranza 
assoluta dei suoi membri

B delibera di ciascuna delle due Camere a maggioranza di 
2/3 dei rispettivi componenti

C delibera del Parlamento a maggioranza assoluta in seduta 
comune integrato da tre delegati per ogni Regione (uno 
per la Val d'Aosta)
due delibere successive delle Camere a distanza di tre 
mesi l'una dall'altra assunte a maggioranza assoluta

D

2
Difficile

A norma della Costituzione, le Camere autorizzano la 
ratifica di trattati internazionali che importano 
modificazioni di leggi con:

A concordato internazionale

B legge costituzionale

C legge

deliberazione non legislativaD

3
Facile

Secondo il dettato della Costituzione, la Chiesa cattolica 
è subordinata allo Stato?

A Sì, come ogni altra confessione religiosa

B Sì, senza particolari garanzie di indipendenza e sovranità

C No, lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel 
proprio ordine, indipendenti e sovrani
Sì, ma con particolari garanzie di indipendenzaD

4
Facile

Alla fine del mandato il Presidente della Repubblica:

A diviene Senatore a vita di diritto senza alcuna ulteriore 
nomina

B è membro di diritto del CSM

C diviene deputato a vita

non può essere assolutamente rielettoD

5
Facile

A chi spetta il potere di iniziativa legislativa statale?

A Al Governo, ai Parlamentari, al CNEL, al corpo elettorale 
ed ai Consigli regionali

B Solo al Governo ed ai Parlamentari

C Solo al Governo

Solo al Governo, ai Parlamentari ed al CNELD

6
Medio

In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce 
che la libertà personale è inviolabile?

A Nell’art. 13

B Nell’art. 11

C Nell’art. 9

Nell’art. 15D

7
Facile

Secondo il dettato costituzionale, come vengono regolati 
i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse 
dalla cattolica?

A Mediante regolamenti governativi adottati di concerto con i 
rappresentanti delle confessioni religiose

B Per ordine presidenziale sulla base di trattati internazionali

C Tramite provvedimenti ministeriali unilaterali

Per legge sulla base di inteseD

8
Medio

Cosa si intende con la locuzione "riserva di legge 
costituzionale"?

A La necessità che una materia sia regolata con legge 
ordinaria rinforzata

B La necessità che una materia non venga disciplinata 
perché già regolata dalla Costituzione

C La necessità che una materia sia regolata con legge 
costituzionale
La necessità che la materia trovi la sua disciplina fra 
quelle già regolate dalla Costituzione

D

9
Facile

Come si chiama il periodo in cui rimane in carica il 
Parlamento?

A Governabilità

B Elettoralità

C Legislatura

Durata legaleD

10
Difficile

I magistrati possono essere destinati ad altra sede dal 
Ministro della Giustizia?

A Sì, ma solo con il consenso dell'interessato

B Sì, previo parere positivo della Corte di cassazione

C No, il potere in oggetto è del Consiglio Superiore della 
Magistratura
Sì, previo parere positivo del ParlamentoD

11
Difficile

Il Commissario del Governo apponeva il visto:

A sui regolamenti comunali

B sulle leggi regionali

C sulle leggi statali

sulle concessioni edilizieD

12
Facile

Le norme comunitarie direttamente applicabili prevalgono 
su norme statali preesistenti?

A No, mai

B Sì, senza bisogno di recepimento da parte di una fonte 
normativa interna

C No, salvo limitate eccezioni

Sì, ma solo dopo il recepimento da parte di una fonte 
normativa interna

D

DIRITTO COSTITUZIONALE Pagina 2



13
Difficile

Quale tra i seguenti organi è definito ausiliario dalla 
Costituzione?

A La Corte dei Conti

B Il CSM

C La Corte costituzionale

Le Regioni a statuto ordinarioD

14
Facile

Con il termine "delegificazione" si fa riferimento:

A alla perdita di forza cogente da parte delle leggi

B all'abrogazione tacita di leggi non più attuali

C all'abrogazione di una norma di legge in base ad una 
consuetudine di non osservarla
all'attribuzione della disciplina di talune materie a fonti 
normative di rango inferiore alla legge (regolamenti)

D

15
Facile

I Ministri sono responsabili dell’attività dei loro dicasteri?

A Sì, collegialmente

B No, in quanto la responsabilità ricade esclusivamente sul 
Presidente del Consiglio dei Ministri

C No, in nessun caso

Sì, individualmenteD

16
Facile

Il Comune può esigere tributi dai cittadini?

A Sì, nei limiti indicati dalla legge

B Sì, ogni qualvolta le esigenze di bilancio lo richiedano

C No, mai

Sì, nel caso in cui la legge non disciplina gli aspetti 
tributari di una determinata materia

D

17
Medio

Quanti sono i delegati delle Regioni che partecipano 
all'elezione del Presidente della Repubblica?

A Tre per ogni Regione, uno per la Val d'Aosta e uno per il 
Molise

B Tre per ogni Regione a statuto ordinario, due per ogni 
Regione a statuto speciale

C Tre per ogni Regione

Tre per ogni Regione, uno per la Val d'AostaD

18
Difficile

Il termine per lo svolgimento della prima seduta del 
Consiglio comunale successiva alla proclamazione degli 
eletti è:

A facoltativo

B ordinatorio

C perentorio

dilatorioD

19
Difficile

Quale delle seguenti funzioni è svolta dal Consiglio 
Superiore della Magistratura?

A La compilazione del Massimario della Suprema Corte di 
Cassazione

B La messa in stato di accusa del Presidente della 
Repubblica

C La compilazione dell'elenco dei cittadini tra cui trarre a 
sorte i 16 membri aggregati nei giudizi dell'accusa contro 
il Presidente della Repubblica
Il trasferimento dei magistratiD

20
Facile

La Costituzione definisce l'esercizio del voto:

A un istituto di democrazia

B un dovere civico

C un dovere politico

un obbligoD

21
Medio

La Conferenza Stato-Regioni annovera tra i suoi 
partecipanti anche i Presidenti delle Province?

A Sì, di tutte le Province appartenenti alle Regioni a statuto 
speciale

B Sì, ma soltanto delle Province autonome di Trento e 
Bolzano

C Sì

NoD

22
Difficile

Di quanti rappresentanti dispone la Valle d'Aosta per 
l'elezione del Presidente della Repubblica?

A Nessuno

B 1

C 3

2D

23
Facile

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

A Le leggi o gli atti aventi valore di legge

B Esclusivamente i regolamenti governativi

C Esclusivamente i decreti legislativi

Esclusivamente le leggiD

24
Difficile

Quale tra i seguenti Enti, gode di una potestà legislativa?

A Ferrovie dello Stato

B Regione

C Provincia

ComuneD

25
Medio

L’organo collegiale attraverso il quale, nei modi e con le 
forme previste dall’ordinamento, si esprime, in sede 
giurisdizionale, il Consiglio di Stato si chiama:

A adunanza plenaria

B consiglio ristretto

C consiglio Generale

sezioni uniteD

26
Difficile

Una Regione può impugnare per illegittimità 
costituzionale una legge di un'altra Regione che ritenga 
lesiva della propria competenza?

A Sì, previo decreto del Presidente della Giunta regionale

B No, mai

C Sì, previa deliberazione della Giunta regionale

Sì, previa deliberazione del Consiglio regionaleD
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27
Facile

Secondo la Costituzione, il Consiglio regionale, oltre alle 
potestà legislative attribuite alla Regione, quali altre 
funzioni esercita?

A Solo quelle conferitegli dalla Costituzione

B Solo quelle conferitegli dalle leggi regionali

C Quelle conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi

Solo quelle conferitegli dalle leggi stataliD

28
Difficile

Qual è, ai sensi della Costituzione, l'organo di consulenza 
giuridico amministrativa e di tutela della giustizia 
nell'amministrazione?

A La Corte dei Conti

B L'avvocatura dello Stato

C La Corte di cassazione

Il Consiglio di StatoD

29
Facile

Hanno diritto a partecipare al referendum popolare 
abrogativo:

A solo i cittadini in possesso dell'elettorato attivo per il 
Senato della Repubblica

B tutti i cittadini in possesso dell'elettorato attivo per la 
Camera dei Deputati

C solo i cittadini in possesso dell'elettorato passivo per la 
Camera dei Deputati
solo i cittadini in possesso dell'elettorato passivo per il 
Senato della Repubblica

D

30
Facile

Tra i soggetti cui compete l'iniziativa legislativa:

A è compreso il Consiglio di Stato

B è compreso il Governo

C sono comprese le sezioni unite della Corte di cassazione

è compreso il Consiglio Superiore della MagistraturaD

31
Difficile

Una proposta di legge di iniziativa popolare, da quanti 
elettori deve provenire?

A Da 10.000

B Da 50.000

C Da 500.000

Da un minimo di 3D

32
Difficile

I decreti legge emanati dal Presidente della Repubblica 
sono atti:

A formalmente governativi e sostanzialmente presidenziali

B formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi

C formalmente presidenziali e sostanzialmente parlamentari

formalmente e sostanzialmente governativiD

33
Medio

In quale articolo la Costituzione stabilisce che il diritto di 
sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo 
regolano?

A Nell’art. 39

B Nell’art. 40

C Nell’art. 42

Nell’art. 41D

34
Medio

Quale delle seguenti condizioni personali comporta 
l'ineleggibilità alla Camera dei Deputati?

A Essere Sindaco di Comuni con più di 20.000 abitanti

B Avere meno di 40 anni

C Essere un impiegato dello Stato

Essere Sindaco di Comuni con meno di 20.000 abitantiD

35
Difficile

Gli organi dello Stato, posti al vertice dell'organizzazione 
statale ed in posizione di indipendenza e parità giuridica 
fra loro, si definiscono:

A organi rappresentativi

B organi costituzionali

C organi parlamentari

organi di rilievo costituzionaleD

36
Difficile

L’inviolabilità della libertà personale è sancita nella 
Costituzione della Repubblica Italiana:

A al Titolo Rapporti Civili

B tra i principi fondamentali

C al Titolo Rapporti Etico - Sociali

al Titolo Rapporti PoliticiD

37
Medio

Le nomine alla presidenza di enti, aziende di carattere 
nazionale sono fatte:

A con Decreto del Ministero presso il quale saranno inseriti 
funzionalmente, sentito l’indefettibile parere del Governo

B per chiamata diretta di fiducia di tutti i dipendenti

C con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
previo assenso degli interessati
con Decreto del Presidente della Repubblica emanato su 
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su 
proposta del Ministro competente

D

38
Facile

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

A al Presidente del Senato

B sempre al Ministro Guardasigilli

C sempre al Ministro dell'Interno

al Vicepresidente, se nominatoD

39
Difficile

In quale modo può essere limitata la libertà di 
circolazione e soggiorno garantita dalla Costituzione?

A Con regolamento, per ragioni demografiche

B Con atto amministrativo, per motivi di sanità o di sicurezza

C Con legge, in via generale e per ragioni politiche

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

D
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40
Facile

Secondo la Costituzione, quali organi di giurisdizione 
possono annullare gli atti della pubblica 
amministrazione?

A Esclusivamente il giudice amministrativo

B Esclusivamente il giudice ordinario

C Nessun organo di giurisdizione, in quanto solo 
l’Amministrazione può annullare i propri atti
Quelli determinati dalla leggeD

41
Difficile

In quale articolo della Costituzione è stabilito che "La 
forma repubblicana non può essere oggetto di revisione 
costituzionale"?

A Nell'art. 2

B In nessun articolo

C Nell'art. 5

Nell'art. 139D

42
Difficile

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

A Il Consiglio dei Ministri

B Le supreme magistrature ordinaria ed amministrativa

C Il Presidente del Consiglio dei Ministri

I TAR delle singole RegioniD

43
Difficile

Per forma di governo si intende:

A il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo

B la procedura per la formazione del Governo

C la tutela del diritto della proprietà privata

il rapporto tra gli organi costituzionali dello StatoD

44
Difficile

A chi spetta la supplenza in caso di impedimento del 
Presidente della Repubblica?

A Al Presidente del Consiglio dei Ministri

B Al Presidente del Senato

C Al Presidente della Camera dei Deputati

Al Presidente della Corte CostituzionaleD

45
Facile

La vigente Costituzione italiana è stata redatta:

A dall'Assemblea costituente

B dal popolo, riunito in assemblee comunali

C dal Re

dalla Consulta nazionaleD

46
Facile

Qual è l'organo titolare del potere esecutivo in ambito 
regionale?

A La Giunta regionale

B Il Commissario del Governo

C Il Consiglio regionale

Il Presidente del Consiglio regionaleD

47
Medio

Ai sensi dell'art.18 L.400/88, gli uffici di diretta 
collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri 
sono organizzati:

A nell'ufficio centrale per il coordinamento dell'attività 
normativa del Governo

B nel Consiglio dei Ministri

C nel Consiglio di Gabinetto

nel Segretariato generale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

D

48
Facile

Nel caso in cui una materia sia completamente 
ridisciplinata, si verifica, in assenza di uno specifico 
disposto, una ipotesi di:

A abrogazione espressa

B deroga

C decadenza

abrogazione implicitaD

49
Difficile

Quanto dura in carica il Presidente della Repubblica?

A 7 anni, non rinnovabili

B 7 anni, rinnovabili per una sola volta

C 7 anni, immediatamente rinnovabili

7 anni, improrogabili e non rinnovabiliD

50
Medio

A norma della Costituzione, la richiesta di creazione di 
una nuova Regione deve essere avanzata da tanti 
Consigli comunali che rappresentino almeno:

A 1/4 delle popolazioni interessate

B 1/3 delle popolazioni interessate

C la metà delle popolazioni interessate

1/5 delle popolazioni interessateD

51
Facile

La possibilità di nominare ministri senza portafoglio è 
prevista e disciplinata:

A da una legge costituzionale

B dalla legge ordinaria

C da un regolamento governativo

dalla CostituzioneD

52
Facile

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

A alla condanna di secondo grado

B ad una condanna di qualunque grado

C alla condanna definitiva

al giudizio (di qualunque grado)D

53
Difficile

Il Parlamento può delegare al Governo la revisione della 
Costituzione?

A Sì, può farlo quando sussistono casi straordinari di 
necessità ed urgenza

B Sì, ma solo previa determinazione dei principi 
costituzionali inderogabili

C No, non può farlo

Sì, può farloD
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54
Medio

Il principio generale contenuto nell'art. 3, 2° comma, della 
Costituzione, facente riferimento all'uguaglianza di tutti i 
cittadini, è detto principio di:

A libertà personale

B uguaglianza reale

C uguaglianza sostanziale

uguaglianza formaleD

55
Facile

Quale limite pone la Costituzione per la libertà di stampa?

A La non contrarietà ai prevalenti orientamenti ideologici

B La non contrarietà ai prevalenti orientamenti politici

C Il buon costume

La non contrarietà ai prevalenti orientamenti economiciD

56
Medio

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

A Entro 10 giorni

B Entro 15 giorni

C Entro 3 giorni

Entro 7 giorniD

57
Difficile

Quale tra i seguenti organi è definito ausiliario dalla 
Costituzione?

A Il Parlamento

B Il CSM

C Il Consiglio di Stato

La Corte costituzionaleD

58
Medio

Gli avvocati con dieci anni di esercizio della professione  potevano ricevere la nomina

 di Commissario del Governo prima della riforma costitzionale del 2001?

A No, possono riceverla solo i magistrati amministrativi

B Sì

C No, possono riceverla solo i Prefetti

Sì, previa autorizzazione del Consiglio dell'OrdineD

59
Medio

Le Agenzie fiscali sono regolate:

A dal D.lvo 300/99 nonché dai rispettivi statuti

B dal D.lvo303/99

C dalla legge n. 127/97

solo dai rispettivi statuti trattandosi di organi con 
personalità giuridica di diritto pubblico

D

60
Medio

Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del 
Presidente della Repubblica, chi può disporne la 
sospensione dalla carica?

A I Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune per 
sostenere l’accusa

B Il Presidente del Senato

C La Corte costituzionale

Il Parlamento in seduta comuneD

61
Facile

Il Governo può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale davanti alla Corte costituzionale?

A Sì, quando ritenga che una legge regionale non sia in 
linea con gli ordinamenti politici governativi

B Sì, ogni qualvolta lo ritenga opportuno

C No, mai

Sì, quando ritenga che la legge ecceda la competenza 
della Regione

D

62
Difficile

Chi svolge le funzioni del Presidente della Repubblica nel 
caso in cui questi non possa adempierle?

A Il Presidente della Camera dei Deputati

B Il Presidente della Corte Costituzionale

C Il Presidente del Consiglio

Il Presidente del SenatoD

63
Facile

Il decreto legislativo e il decreto-legge, disciplinati dagli 
artt. 76 e 77 della Costituzione, godono della stessa 
efficacia giuridica della legge ordinaria?

A Sì

B No

C Sì, ma solo in materia finanziaria

Sì, ma solo in materia sociale e previdenzialeD

64
Medio

Entro quanto tempo dall'approvazione devono essere 
promulgate le leggi?

A Due settimane

B Quindici giorni

C Un mese

Due mesiD

65
Difficile

A norma della Costituzione, sono eguali davanti alla 
legge:

A tutti i cittadini

B tutti i cittadini purché maggiorenni

C tutti gli individui

tutti gli uominiD

66
Facile

L'affermazione contenuta nell'art. 1 della Costituzione che 
l'Italia è uno Stato democratico significa che:

A i poteri sono dello Stato

B a governare devono essere tutti i cittadini

C il popolo è sovrano

sono aboliti i partiti fascistiD

67
Difficile

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per i reati 
commessi nell'esercizio delle sue funzioni, è sottoposto, 
previa autorizzazione del Senato o della Camera, alla:

A giurisdizione amministrativa

B Camera dei Deputati

C Corte Costituzionale

giurisdizione ordinariaD
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68
Difficile

I provvedimenti provvisori con forza di legge adottati dal 
Governo sotto la sua responsabilità, in casi straordinari 
di necessità e di urgenza, sono:

A i decreti legge

B le ordinanze contingibili ed urgenti

C i decreti legislativi

i regolamentiD

69
Difficile

Quale, tra i soggetti proposti, è membro di diritto del 
Consiglio Superiore della Magistratura?

A Il Presidente della Camera dei Deputati

B Il Guardasigilli

C Il Primo Presidente della Corte di Cassazione

Il Presidente del SenatoD

70
Facile

In quale delle seguenti ipotesi il Parlamento si riunisce in 
seduta comune?

A Per la conversione in legge di un decreto legge

B Per il giuramento del Presidente della Repubblica

C Per eleggere 1/3 dei giudici della Corte Costituzionale

Per il giuramento del Presidente del Consiglio dei Ministri 
e dei Ministri

D

71
Facile

Nel Titolo II della Parte I della Costituzione, intitolato 
"Rapporti etico-sociali", sono, tra gli altri, considerati:

A i rapporti concernenti il diritto di lavoro

B i rapporti relativi alla salute dell'individuo

C i principi fondamentali della Costituzione

il diritto di petizione popolareD

72
Facile

I cittadini dello Stato sono tenuti a concorrere alle spese 
pubbliche?

A Sì, infatti il sistema tributario è uniformato a criteri di 
regressività

B Sì, ma solo nel caso chiedano di usufruire di un servizio 
pubblico

C Sì, in ragione della loro capacità contributiva

Sì, secondo le necessità politico-economiche dello StatoD

73
Difficile

Quale fra le seguenti non è una Regione a statuto 
speciale?

A Il Veneto

B Il Friuli Venezia Giulia

C La Sicilia

La Valle d'AostaD

74
Facile

Secondo l’articolo 137 della Costituzione, le garanzie 
d’indipendenza dei giudici della Corte Costituzionale 
sono stabilite con:

A legge ordinaria rinforzata

B regolamento interno della Corte stessa

C legge costituzionale

legge ordinariaD

75
Facile

Secondo il dettato costituzionale, cosa rappresenta il 
Presidente della Repubblica?

A L'unità nazionale

B Il potere giurisdizionale

C Il potere legislativo

Il potere esecutivoD

76
Difficile

Che cosa significa approvazione a maggioranza assoluta?

A Approvazione intervenuta con voto unanime senza 
astensioni

B Approvazione intervenuta con voto favorevole di 1/3 dei 
componenti

C Approvazione intervenuta con voto favorevole di tutti i 
componenti l'organo
Approvazione intervenuta con il voto favorevole della metà 
più uno dei componenti l'organo

D

77
Facile

A chi spetta il potere di scioglimento delle Camere?

A Ai rispettivi Presidenti

B Al Parlamento in seduta comune

C Al Presidente della Repubblica

Al Presidente del ConsiglioD

78
Difficile

Contro le decisioni della Corte costituzionale:

A non è ammessa alcuna forma di impugnazione

B si può ricorrere al Presidente della Repubblica

C è ammesso ricorso per cassazione per motivi inerenti la 
giurisdizione
si può proporre ricorso per Cassazione per violazione di 
legge

D

79
Difficile

Quale organo promuove ai sensi dell’articolo 107 della 
Costituzione l’azione disciplinare nei confronti dei 
magistrati?

A Il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Il Procuratore generale della Corte di cassazione

C Il Ministro della Giustizia

Il CSMD

80
Difficile

Chi deve curare l'inserzione della legge nella Raccolta 
ufficiale degli atti normativi della Repubblica?

A Il Guardasigilli

B Il Presidente della Repubblica

C Il Parlamento

Il Presidente del Consiglio dei MinistriD

81
Facile

Che cosa sono i regolamenti?

A Atti amministrativi generali a contenuto normativo

B Consuetudini e prassi amministrative

C Circolari ministeriali

OrdinanzeD
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82
Facile

Su quali materie non è ammesso il referendum?

A Le leggi in materia di difesa e forze armate

B Le leggi in tema di tutela delle bellezze paesaggistiche ed 
ambientali, del patrimonio storico ed artistico

C Le leggi elettorali

Le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di 
ratifica di trattati internazionali

D

83
Medio

La promulgazione della legge da parte del Presidente 
della Repubblica attiene:

A alla fase di integrazione dell'efficacia del procedimento 
legislativo

B alla fase deliberativa del procedimento legislativo

C alla fase costitutiva del procedimento legislativo

alla fase preparatoria del procedimento legislativoD

84
Difficile

Il referendum abrogativo di leggi statali può essere 
indetto:

A quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 Consigli regionali

B anche se lo richiedono 5 Consigli provinciali

C anche se lo richiedono 50 Consigli comunali

quando lo richiedono 50.000 elettori o un Consiglio 
regionale

D

85
Facile

Quando ritiene che una legge regionale ecceda la 
competenza della Regione, il Governo può promuovere la 
questione di legittimità costituzionale dinanzi:

A al Presidente della Repubblica

B al Commissario del Governo

C alla Corte Costituzionale

alla conferenza Stato-RegioniD

86
Facile

A norma dell’articolo 117 della Costituzione, sono materie 
di legislazione concorrente quelle relative a:

A armi, munizioni ed esplosivi

B ordinamento civile e penale

C rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni

tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturaliD

87
Medio

Nel caso di sequestro di stampa periodica eseguito dalla 
polizia giudiziaria, entro quanto tempo bisogna darne 
comunicazione all'autorità giudiziaria?

A Tempestivamente e comunque non oltre le 24 ore dal 
sequestro

B Tempestivamente e comunque non oltre le 48 ore dal 
sequestro

C Tempestivamente e comunque non oltre le 12 ore dal 
sequestro
Tempestivamente e comunque non oltre le 72 ore dal 
sequestro

D

88
Facile

Quale, tra le seguenti Regioni, è a statuto speciale?

A Veneto

B Puglia

C Umbria

SardegnaD

89
Facile

La legge di bilancio dello Stato è approvata:

A dal Parlamento

B dal Ministro dell'Economia e  delle Finanze Finanze

C dal Governo

dalla Corte dei ContiD

90
Facile

Secondo la Costituzione, a chi spetta giudicare dei titoli 
di ammissione dei componenti delle Camere?

A Al Presidente della Repubblica

B Al Consiglio di Stato

C A ciascuna Camera

Alla Corte CostituzionaleD

91
Difficile

Fra le attribuzioni spettanti alla Corte dei Conti rientra:

A la facoltà di votare gli atti del Governo

B il controllo sulla gestione finanziaria degli Enti cui lo Stato 
contribuisce in via ordinaria

C l'elaborazione della legislazione economica e sociale

l'iniziativa di legge in materie fiscaliD

92
Facile

Quale tra le seguenti Regioni è a statuto speciale?

A Abruzzo

B Lombardia

C Friuli-Venezia Giulia

PiemonteD

93
Difficile

L'approvazione del rendiconto consuntivo presentato dal 
Governo, da parte delle Camere è fatta a cadenza:

A semestrale

B annuale

C trimestrale

biennaleD

94
Medio

In quale articolo della Costituzione sono individuate le 
materie di competenza legislativa delle Regioni?

A Nell'art. 138

B Nell'art. 76

C Nell'art. 134

Nell'art. 117D
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95
Facile

Le leggi entrano in vigore:

A il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, 
salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso

B sempre il quindicesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione, in quanto le leggi non possono stabilire un 
termine diverso

C il mese successivo alla loro pubblicazione, salvo che le 
leggi stesse stabiliscano un termine diverso
il decimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo 
che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso

D

96
Facile

In quale dei seguenti modi viene eletto il Presidente della 
Repubblica?

A Per acclamazione

B Per alzata di mano

C A scrutinio palese

A scrutinio segretoD

97
Facile

Tra le seguenti ipotesi qual è causa di ineleggibilità alla 
Camera dei Deputati?

A Non aver prestato il servizio militare

B Essere analfabeta

C Non aver compiuto 25 anni

Non aver terminato la scuola dell'obbligoD

98
Facile

Secondo il dettato dell'articolo 13 della Costituzione, la 
libertà personale può essere limitata?

A Sì, ma solo nei casi previsti dai regolamenti di pubblica 
sicurezza

B No, mai

C Sì, nei soli casi e modi previsti dalla legge e con atto 
motivato dell'autorità giudiziaria
No, tranne che per decisione esclusiva delle autorità di 
pubblica sicurezza

D

99
Facile

La Conferenza permanente Stato-Regioni è:

A un organo di coordinamento tra indirizzo statale e 
regionale

B una conferenza di servizi

C un organo di coordinamento tra indirizzo regionale e locale

un organo di controllo sulle leggi regionaliD

100
Medio

Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di 
rimuovere gli ostacoli di carattere economico-sociale fra i 
cittadini si definisce:

A principio di legalità

B principio di uguaglianza sostanziale

C principio di uguaglianza formale

principio di certezza del dirittoD

101
Facile

Quando ritiene che una legge regionale ecceda la 
competenza della Regione, il Governo può promuovere la 
questione di legittimità costituzionale dinanzi:

A al Presidente della Repubblica

B al Commissario del Governo

C alla Corte costituzionale

alla Conferenza Stato - RegioniD

102
Difficile

Secondo la Costituzione i Ministri sono responsabili 
esclusivamente in modo collegiale per gli atti del 
Consiglio dei Ministri?

A No, sono responsabili anche individualmente degli atti dei 
loro Dicasteri

B Sì

C No, sono responsabili anche collegialmente degli atti dei 
loro Dicasteri
I Ministri non sono mai responsabili per gli atti del 
Consiglio dei Ministri

D

103
Facile

I Sottosegretari di Stato possono rispondere ad 
interrogazioni parlamentari?

A Sì

B No, tranne che in casi di indisponibilità del Ministro

C No, mai

No, solo ad interpellanzeD

104
Difficile

Il Presidente della Repubblica promulga la legge:

A entro 15 giorni dall'approvazione

B dopo la vacatio legis

C entro un mese dall'approvazione

entro cinque giorni dall'approvazioneD

105
Facile

La consuetudine è una fonte giuridica?

A Sì, si tratta sempre di una fonte-atto

B Sì, ma non ha rango costituzionale

C Sì, si tratta di una fonte-fatto

No, in nessun casoD

106
Facile

La consuetudine è una fonte giuridica?

A Sì, si tratta di una fonte-fatto

B No, mai

C No, tranne le convenzioni costituzionali

Sì, si tratta sempre di una fonte-attoD

107
Medio

Ai sensi del D.lvo 300/99, in riferimento alle aree 
funzionali definite dalla stessa norma, qual è il numero 
massimo dei dipartimenti previsti per il Ministero della 
Giustizia?

A Cinque

B Dodici

C Quattro

DieciD
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108
Medio

In quale titolo della parte prima della Costituzione Italiana 
sono disciplinati i rapporti etico-sociali?

A Nel titolo III

B Nel titolo IV

C Nel titolo II

Nel titolo ID

109
Medio

La funzione legislativa esercitata dal Governo 
nell'emanazione dei decreti legislativi si qualifica come:

A potestà legislativa delegata che deve essere esercitata 
entro i tempi e per oggetti definiti nonché entro i principi 
ed i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione

B potestà legislativa generale, permanente e libera nei fini

C potestà legislativa concorrente con quella del Parlamento 
ma vincolata per materia
potestà legislativa libera e piena, sia per materia che per 
contenuto, da esercitarsi in caso di necessità ed urgenza

D

110
Facile

Quale organo è competente a promulgare la legge 
approvata dal Parlamento?

A Il Governo

B Il Guardasigilli

C Il Presidente della Repubblica

Lo stesso ParlamentoD

111
Facile

Quali sono gli organi della Regione?

A Il Consiglio, la Giunta ed il Presidente della Giunta

B Il Consiglio e il Presidente della Giunta regionale

C Il Consiglio e la Giunta

Il Consiglio, il Presidente del Consiglio e la GiuntaD

112
Facile

I Ministri prima di assumere le funzioni, prestano 
giuramento nelle mani:

A del Presidente della Repubblica

B del Presidente della Corte Costituzionale

C del Parlamento

del nuovo Presidente del Consiglio dei MinistriD

113
Facile

Quale tra i seguenti è un istituto di democrazia diretta?

A Il diritto di iniziativa legislativa popolare

B L’elezione della Camera dei Deputati

C L’elezione del Senato della Repubblica

L’elezione del Presidente della Giunta regionaleD

114
Difficile

La questione di legittimità costituzionale di un atto avente 
forza di legge, sollevata da una delle parti nel corso di un 
giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente 
infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua 
decisione?

A No, al Presidente della Repubblica

B No, alla Corte di cassazione

C No, al Consiglio di Stato

Sì, sempreD

115
Difficile

La Costituzione prevede una potestà statale di censura 
per le pubblicazioni non gradite?

A No, in nessun caso

B Sì, ma l'istituto è caduto in desuetudine

C Sì, è la regola

Sì, ma solo per le pubblicazioni non autorizzateD

116
Difficile

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è 
compatibile con la carica di parlamentare?

A Sì, previa autorizzazione del Presidente della Corte 
Costituzionale

B No

C Sì, se si tratta di membro del Senato

SìD

117
Facile

Quali sono le associazioni vietate dalla Costituzione?

A Le associazioni sportive

B Le associazioni di volontariato

C Le associazioni segrete e quelle che perseguono anche 
indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di 
carattere militare
Le associazioni ricreativeD

118
Difficile

Secondo il dettato dell’articolo 111 della Costituzione, 
tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere:

A pubblicati

B notificati

C pronunciati dai giudici precostituiti per legge

motivatiD

119
Difficile

La domanda che un Parlamentare rivolge al Governo o a 
un Ministro per conoscere i motivi della condotta politica 
tenuta rispetto ad una data questione si definisce:

A interpellanza

B indagine conoscitiva

C inchiesta politica

mozioneD

120
Facile

È possibile essere forzosamente sottoposti ad un 
trattamento sanitario?

A Sì, per superiori esigenze di salute pubblica, anche senza 
legge specifica

B No, in alcun caso

C Sì, ma solo con legge e nel rispetto della persona umana

Sì, in ogni casoD

121
Facile

Secondo l’articolo 100 della Costituzione quale organo 
esercita funzioni consultive in materia giuridico-
amministrativa?

A L’Avvocatura dello Stato

B Il Tribunale Amministrativo Regionale

C Il Consiglio di Stato

La Corte dei ContiD
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122
Difficile

In quale dei seguenti casi il Parlamento si riunisce in 
seduta comune?

A Per le deliberazioni relative al procedimento di revisione 
della Costituzione

B Per la messa in stato d'accusa del Presidente della 
Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla 
Costituzione

C Per l'approvazione delle leggi in materia di amnistia e 
indulto
Per il giuramento del Presidente del Consiglio e dei MinistriD

123
Facile

Secondo la Costituzione quale tra le seguenti funzioni è 
esercitata dalla Corte dei Conti?

A La dichiarazione, con efficacia erga omnes dell’illegittimità 
costituzionale delle norme di bilancio

B La tutela della giustizia nell’Amministrazione

C Il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo

Il giudizio sulle accuse promosse contro il Presidente 
della Repubblica

D

124
Difficile

I Ministri che non sono titolari di un Dicastero sono 
chiamati Ministri:

A senza portafoglio

B ad interim

C ausiliari

 juniorD

125
Medio

Qual è il numero massimo di direzioni generali previste 
nel Ministero degli Affari esteri?

A Non esiste un numero massimo

B Dieci

C Quindici

VentiD

126
Facile

Chi presiede il Consiglio Superiore della Magistratura 
(CSM)?

A Il Presidente della Repubblica

B Un Consigliere eletto dal CSM

C Il Guardasigilli

Il Consigliere più anzianoD

127
Difficile

Il principio del contraddittorio è assicurato:

A in ogni processo, ove espressamente previsto dalla legge

B in ogni processo

C solo nel processo penale

nel processo giurisdizionale ordinarioD

128
Difficile

Quale compito, tra i seguenti, svolge la Corte 
costituzionale?

A Giudica sui conflitti di giurisdizione tra giudice 
amministrativo e giudice ordinario

B È organo di mera consulenza giuridica

C Svolge funzioni di governo della Magistratura

Giudica sui conflitti di attribuzione dei poteri tra lo Stato e 
le Regioni

D

129
Facile

Secondo la Costituzione i pubblici uffici sono organizzati:

A secondo decreti ministeriali

B secondo disposizioni regolamentari

C secondo disposizioni di legge

secondo disposizioni ministerialiD

130
Facile

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ancora in carica, è 
sottoposto, per reati commessi nell'esercizio delle sue 
funzioni, alla giurisdizione:

A di una commissione parlamentare costituita ad hoc

B del Parlamento in seduta comune

C della Corte costituzionale

ordinariaD

131
Facile

La Costituzione riserva il potere di dichiarare lo stato di 
guerra:

A al Ministro della Difesa

B al Parlamento

C al Presidente della Repubblica

al Presidente del ConsiglioD

132
Facile

Per votare un candidato al Senato gli elettori devono aver 
superato:

A i 25 anni d'età

B i 21 anni d'età

C i 40 anni d'età

i 18 anni d'etàD

133
Facile

I Senatori sono eletti:

A dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno 
di età

B dagli elettori che hanno superato il ventunesimo anno di 
età

C dagli stessi elettori che eleggono i Deputati

dagli elettori che hanno superato il quarantacinquesimo 
anno di età

D

134
Difficile

Sono funzioni principali del Presidente della Repubblica:

A i compiti imparziali di collegamento fra organi 
costituzionali dello Stato; di garanzia e controllo 
costituzionale; di rappresentanza dello Stato

B l'emanazione di direttive al Governo

C la presidenza del Parlamento in seduta comune

la nomina dei segretari dei partitiD

135
Facile

Il Presidente della Repubblica viene eletto:

A a scrutinio palese mediante procedimento elettronico

B a scrutinio segreto

C per appello nominale

per alzata di manoD
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136
Medio

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

A Sì, può farlo

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

C No, può votare solo la mozione di sfiducia nei confronti del 
singolo Ministro
No, non può farloD

137
Facile

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

A Il Consiglio dei Ministri

B Il Ministro della Giustizia

C Il Parlamento in seduta comune

Il Presidente del Consiglio dei MinistriD

138
Difficile

Quale delle seguenti funzioni rientra nelle competenze del 
Presidente della Repubblica?

A Deliberare sui decreti legislativi da emanare con proprio 
decreto

B Conferire delle onorificenze della Repubblica

C Presiedere il Parlamento in seduta comune

Deliberare sui regolamenti governativi da emanare con 
proprio decreto

D

139
Difficile

Il Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO) esercitava 
in via ordinaria, prima della riforma del 2001, il controllo:

A sugli atti amministrativi di Province e Comuni

B sugli atti amministrativi regionali

C sugli atti del Commissario del Governo

sugli atti legislativi regionaliD

140
Facile

La funzione esecutiva è esercitata:

A dal Governo

B dal Parlamento e dal Governo

C dal Parlamento

dai parlamentariD

141
Medio

Quale organo provvede all'approvazione dello statuto 
delle Regioni ad autonomia ordinaria?

A Il Consiglio regionale

B Il Commissario del Governo

C Il Parlamento

Il Consiglio dei MinistriD

142
Facile

Le Regioni hanno una potestà legislativa?

A Sì, ma solo di tipo concorrente

B Sì, incondizionata

C No, mai

Sì, ma con limiti ben precisiD

143
Facile

Secondo il dettato costituzionale, le Regioni sono:

A Enti non territoriali

B Enti autonomi

C Enti strumentali

Enti ausiliariD

144
Difficile

È costituzionalmente ammessa, per la Camera dei 
Deputati, l’adunata in seduta segreta?

A Sì, con propria deliberazione

B Sì, con deliberazione della Commissione Affari 
Costituzionali

C No, è vietata

Sì, previa autorizzazione del Presidente della RepubblicaD

145
Facile

Quale fra le seguenti Regioni è a statuto speciale?

A Molise

B Basilicata

C Valle d'Aosta

UmbriaD

146
Difficile

Come si distinguono i beni pubblici?

A Eventuali e necessari

B Statali e locali

C Demaniali e patrimoniali

Disponibili ed indisponibiliD

147
Difficile

Per l’adozione dei regolamenti interni di ciascuna Camera 
è richiesta:

A la maggioranza di un terzo dei componenti

B la maggioranza dei due terzi dei componenti

C la maggioranza semplice dei presenti

la maggioranza assoluta dei componentiD

148
Facile

Gli statuti delle Regioni a statuto ordinario sono 
approvati con:

A legge ordinaria dello Stato

B legge regionale

C legge costituzionale

deliberazione non legislativa del Consiglio RegionaleD

149
Facile

Il popolo può esercitare l’iniziativa legislativa?

A Sì, mediante il referendum costituzionale

B Sì, mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 
elettori, di un progetto redatto in articoli

C Sì, mediante il diritto di petizione popolare

Sì, mediante le azioni popolariD
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150
Medio

A quale tipo di relazione tra organi non costituzionali 
inerisce la posizione di supremazia generale di un organo 
rispetto ad un altro?

A Controllo

B Coordinazione

C Gerarchia

DirezioneD

151
Difficile

Il demanio stradale è classificato:

A bene del patrimonio indisponibile

B bene del patrimonio disponibile

C bene del demanio accidentale o eventuale

bene del demanio necessarioD

152
Difficile

Il Presidente della Repubblica può rifiutarsi di promulgare 
una legge da lui già precedentemente rinviata alle Camere 
con messaggio motivato per il riesame?

A In nessun caso

B Quando ravvisi un vizio di legittimità costituzionale

C Quando ravvisi un vizio di merito

Solo se la legge è in contrasto con la sicurezza nazionaleD

153
Medio

In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce 
che i membri del Parlamento ricevono una indennità 
stabilita dalla legge?

A Nell’art. 68

B Nell’art. 69

C Nell’art. 66

Nell’art. 67D

154
Medio

In quale titolo della parte seconda della Costituzione 
sono dettate le norme sulla giurisdizione?

A Nel titolo IV

B Nel titolo V

C Nel titolo II

Nel titolo IIID

155
Facile

Il controllo sulla gestione finanziaria degli Enti cui lo 
Stato contribuisce in via ordinaria rientra nelle 
attribuzioni di controllo:

A della Corte costituzionale

B della Corte dei Conti

C dell'Amministrazione finanziaria

del Consiglio di StatoD

156
Medio

In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce 
che la funzione legislativa è esercitata collettivamente 
dalle due Camere?

A Nell’art. 73

B Nell’art. 76

C Nell’art. 74

Nell’art. 70D

157
Difficile

Quanti anni dura in carica il Presidente della Corte 
costituzionale?

A 3 anni

B 7 anni

C 8 anni

4 anniD

158
Difficile

Il Governo può, mediante decreto legge, ripristinare 
l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte 
costituzionale per vizi non attinenti al procedimento?

A Sì, ma soltanto in attesa dell'intervento del legislatore

B No

C Sì, se sono indicate le circostanze straordinarie di 
necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione
SìD

159
Difficile

Le funzioni costituzionali, attribuite dal nostro 
ordinamento al popolo nella sua veste di corpo elettorale, 
sono:

A funzione elettorale, referendum abrogativo ed iniziativa 
legislativa

B funzione elettorale, referendum abrogativo e sciopero

C funzione elettorale, referendum abrogativo ed inchieste 
giudiziarie
funzione elettorale, referendum abrogativo ed 
interrogazioni parlamentari

D

160
Facile

Quale tipo di funzione, secondo la Costituzione, non è 
esercitata dalla Corte dei
Conti?

A Giurisdizionale

B Tutela della giustizia nell’amministrazione

C Consultiva

ControlloD

161
Difficile

Quale tra i poteri di amnistia e di indulto spetta al 
Presidente della Repubblica?

A Entrambi

B Il potere di indulto

C Il potere di amnistia

Nessuno dei dueD

162
Difficile

Per elettorato passivo si intende:

A l'insieme dei cittadini

B la capacità di votare

C l'insieme degli individui che si trovano in un certo 
momento nel territorio dello Stato
la capacità di ricoprire cariche elettiveD
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163
Medio

Secondo la Costituzione, lo statuto regionale può essere 
sottoposto a referendum popolare?

A Sì, se lo richiede la metà dei componenti il Consiglio 
regionale

B Sì, se lo richiede la maggioranza degli elettori della 
Regione

C No, la Costituzione lo vieta esplicitamente

Sì, può essere sottoposto a referendum popolare se lo 
richiede un cinquantesimo degli elettori della Regione

D

164
Difficile

La legge elettorale n. 108/1968 è stata modificata dalla 
legge elettorale n. 43/1995 che ha introdotto nelle Regioni:

A il plebiscito

B un parziale sistema maggioritario

C un completo sistema maggioritario

il sistema referendarioD

165
Facile

Come si definiscono le fonti normative che presentano 
varianti di forma o di procedimento rispetto al tipo cui 
appartengono?

A Fonti implicite

B Fonti riservate

C Fonti rinforzate

Fonti taciteD

166
Medio

In quale delle seguenti materie la Costituzione impone la 
riserva di legge costituzionale?

A Fusione di Regioni esistenti

B Limitazione della libertà personale

C Concessione dell'amnistia e dell'indulto

Regolamentazione del diritto di scioperoD

167
Medio

In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce 
che nessuno può essere privato, per motivi politici, della 
capacità giuridica, della cittadinanza e del nome?

A Nell’art. 24

B Nell’art. 25

C Nell’art. 22

Nell’art. 23D

168
Facile

A chi spetta il potere di indire le elezioni per le nuove 
Camere?

A Al Ministro degli Interni

B Al Presidente della Repubblica

C Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Consiglio dei MinistriD

169
Medio

A norma della Costituzione, la Corte dei Conti a chi 
riferisce sui risultati dei riscontri eseguiti?

A Al Consiglio di Stato

B Al Parlamento

C Al Presidente della Repubblica

Al GovernoD

170
Medio

La decisione del Governo di sollevare un conflitto di 
attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale è sottoposta:

A a decreto di non ostatività emesso dal Parlamento

B a nulla osta del Presidente del Consiglio dei Ministri

C a deliberazione del Consiglio dei Ministri

a visto autorizzativo del Ministro della GiustiziaD

171
Difficile

Da quanti Consigli regionali può essere avanzata la 
richiesta di referendum sulle leggi di revisione della 
Costituzione?

A Da 3 Consigli regionali

B Da 20 Consigli regionali

C Da 7 Consigli regionali

Da 5 Consigli regionaliD

172
Difficile

La prima seduta del Consiglio comunale, dopo la 
proclamazione degli eletti, deve essere convocata:

A entro venti giorni

B entro quindici giorni

C entro cinque giorni

entro dieci giorniD

173
Facile

A quale organo compete, ai sensi dell’articolo 92, 
secondo comma, della Costituzione, di proporre i ministri 
che in seguito verranno nominati formalmente?

A Al Presidente della Repubblica

B Al Presidente del Consiglio dei Ministri

C Ai rappresentanti dei partiti politici

Al ParlamentoD

174
Difficile

L’amnistia e l’indulto nel nostro ordinamento sono 
concessi:

A con legge ordinaria, approvata con quorum particolare

B con legge costituzionale

C con decreto del Presidente della Repubblica

con legge ordinariaD

175
Facile

Da quali organi è composta la Regione?

A Solo dal Consiglio e dalla Giunta regionale

B Solo dal Consiglio e dal Presidente della Giunta

C Solo dalla Giunta e dal Presidente del Consiglio

Dal Consiglio, dalla Giunta e dal Presidente della GiuntaD

176
Difficile

Il giudice costituzionale dura in carica nove anni. Al 
termine del mandato può essere nuovamente nominato?

A No, lo esclude l'art. 135 della Costituzione

B Sì, ma il nuovo ufficio non può avere una durata superiore 
ai nove anni

C Sì, ma il nuovo ufficio non può avere durata superiore ai 
tre anni
Sì, lo prevede l'art. 138 della CostituzioneD
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177
Difficile

L'autonomia delle Regioni è:

A statutaria, legislativa ed amministrativa

B solo di indirizzo politico

C solo statutaria

solo legislativaD

178
Facile

Quale atto, di regola, è precluso al Presidente della 
Repubblica durante il semestre bianco?

A Dimettersi

B Concedere grazia

C Lo scioglimento delle Camere

Dichiarare lo stato di guerraD

179
Difficile

La Costituzione riconosce i diritti della famiglia, intesa 
come:

A società naturale fondata sul matrimonio

B unione di persone basata su vincoli di affinità

C società naturale fondata sulla comunanza di vita ed affetti

società fondata sulla convivenza dei coniugiD

180
Facile

Quale dei seguenti caratteri è proprio della Costituzione 
italiana?

A È rigida

B È breve

C È flessibile

È ottriataD

181
Medio

Ai sensi della legge n. 400/88, il Consiglio di Stato, 
sollecitato ad emettere un parere su un regolamento di 
esecuzione dal Consiglio dei Ministri, è tenuto a 
pronunziarsi entro:

A 45 giorni dalla richiesta

B 90 giorni dalla richiesta

C 60 giorni dalla richiesta

30 giorni dalla richiestaD

182
Facile

L'atto individuale di clemenza del Capo dello Stato, con il 
quale viene condonata la pena principale, si definisce:

A indulto

B condono

C amnistia

graziaD

183
Facile

Allo Stato possono appartenere:

A solo beni demaniali

B solo beni demaniali e patrimoniali indisponibili

C beni demaniali e patrimoniali

solo beni patrimoniali indisponibiliD

184
Medio

Quale tipo di referendum è previsto dall’articolo 75 della 
Costituzione?

A Propositivo

B Abrogativo

C Costituzionale o sospensivo

ConsultivoD

185
Medio

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

A obbligatorie

B di rito

C facoltative

politicamente opportune ma non obbligatorieD

186
Facile

Come sono definiti gli atti ed i fatti normativi che sono 
abilitati dall’ordinamento giuridico a innovare il diritto 
oggettivo?

A Fonti di cognizione del diritto

B Testi unici ricognitivi

C Fonti di produzione del diritto

Fonti sulla produzione del dirittoD

187
Facile

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

A delle due Camere

B dei cittadini

C del Presidente della Repubblica

degli elettoriD

188
Difficile

La Costituzione garantisce il diritto di raggiungere i gradi 
più alti degli studi, ai capaci e meritevoli:

A anche attraverso borse di studio

B sovvenzionando le scuole private

C limitando il numero degli iscritti presso le università

solo attravero borse di studioD

189
Difficile

Le leggi che importano nuove spese devono, a norma 
della Costituzione:

A essere di natura regolamentare

B essere promulgate entro 10 giorni dall'approvazione

C essere di rango costituzionale

indicare i mezzi per farvi fronteD

190
Medio

Ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 400/88, i decreti 
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’articolo 76 
della Costituzione cosa devono, tra l’altro, indicare, nel 
preambolo?

A La controfirma ministeriale

B La legge di delegazione

C Il parere della Corte Costituzionale

La promulgazione presidenzialeD
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191
Medio

La durata della vacatio legis:

A è di 15 giorni, ma la legge può solamente diminuirla

B è di 15 giorni, ma la legge può solamente aumentarla

C è di 15 giorni e la legge non può né aumentarla né 
diminuirla
è di 15 giorni, ma la legge può aumentarla o diminuirlaD

192
Difficile

A norma della Costituzione, i disegni di legge presentati 
ad una Camera:

A sono esaminati solo dalla Commissione Affari 
Costituzionali

B sono prima esaminati da una Commissione interna e poi 
dalla Camera

C sono prima esaminati dalla Camera e poi da una 
Commissione interna
sono esaminati solo da una Commissione interna alla 
Camera

D

193
Medio

Le Agenzie previste dall'art. 8 del D.lvo 300/99:

A dipendono dal Presidente del Consiglio

B dipendono gerarchicamente dal Ministero dell'Economia

C hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge

non sono autonomeD

194
Difficile

I delegati regionali, che integrano il Parlamento in seduta 
comune per l'elezione del Presidente della Repubblica, 
sono eletti:

A dal Consiglio regionale

B dalla Giunta provinciale

C dalla Commissione di Controllo sugli Atti della Regione

dalla Giunta regionaleD

195
Facile

Quale, tra i seguenti, è l'organo esecutivo della Regione?

A La Giunta regionale

B Il Commissario del Governo

C Il Consiglio regionale

Il Presidente del Consiglio regionaleD

196
Difficile

Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato 
d'accusa?

A Sì, per reati commessi fuori dall'esercizio delle sue 
funzioni

B Sì, per alto tradimento ed attentato alla Costituzione

C Sì, se sorpreso in flagranza di reato

NoD

197
Facile

Ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, le modalità di 
attuazione dei referendum sono determinate:

A da regolamento governativo

B da legge

C da circolare del Ministro dell’Interno

da CostituzioneD

198
Difficile

È ammessa la tutela in sede giurisdizionale degli 
interessi legittimi lesi dagli atti della Pubblica 
Amministrazione?

A Sì, è ammessa

B No, non è ammessa

C No, è ammessa solo la tutela dei diritti soggettivi

No, in quanto la tutela degli interessi legittimi è ammessa 
solo in sede amministrativa

D

199
Facile

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Costituzione, la 
sovranità appartiene:

A al Parlamento

B alla Repubblica

C al popolo

allo StatoD

200
Medio

I Comitati interministeriali sono:

A organi rappresentativi del Governo

B organi costituzionali dello Stato

C organi non necessari del Governo

organi necessari del ParlamentoD

201
Difficile

Quale organo giudiziario svolge funzioni anche 
consultive?

A La Corte costituzionale

B La Corte di cassazione

C Il Tribunale Amministrativo Regionale

Il Consiglio di StatoD

202
Facile

Secondo la Costituzione, si possono, con legge, stabilire 
limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici?

A Sì, anche per i rappresentanti diplomatici e consolari 
all'estero

B No, in nessun caso

C Sì, solo per i magistrati

Sì, in ogni casoD

203
Difficile

Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere:

A in più di una Provincia, anche quando le elezioni si 
svolgano in date diverse

B in più di due Province, quando le elezioni si svolgano nella 
stessa data

C in più di tre Province, quando le elezioni si svolgano nella 
stessa data
in più di una Provincia, quando le elezioni si svolgano 
nella stessa data

D

204
Facile

Secondo la costituzione la Magistratura costituisce:

A un ordine dipendente dal Ministro di Giustizia

B un ordine soggetto alla Nazione

C un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere

un ordine dipendente dal CSMD
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205
Difficile

La famiglia è presa in considerazione dalla Costituzione 
come:

A società naturale fondata sul matrimonio

B insieme di soggetti conviventi nella medesima unità 
abitativa

C unione di persone basata su vincoli di parentela e affinità

comunione spirituale e materiale dei coniugiD

206
Facile

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

A Sì, sempre

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

C Sì, ma solo dopo l'entrata in vigore dello statuto dei 
lavoratori
No, è soggetta ad autorizzazione governativaD

207
Facile

In caso di ritardata presentazione o approvazione del 
bilancio, può essere concesso al Governo che lo richieda 
l’esercizio provvisorio del bilancio?

A Sì, con decreto del Presidente della Corte dei Conti e per 
periodi non superiori complessivamente a due mesi

B No, mai

C Sì, con decreto e per non oltre sei mesi

Sì, con legge e per non oltre quattro mesiD

208
Facile

Quando ritiene che una legge dello Stato leda la sua sfera 
di competenza, la Regione può promuovere la questione 
di legittimità costituzionale dinanzi:

A al Commissario del Governo

B alla Corte Costituzionale

C al Presidente della Repubblica

alla Conferenza Stato-RegioniD

209
Medio

La funzione ispettivo-finanziaria del Parlamento si esplica 
tramite:

A la pubblicazione delle dichiarazioni fiscali dei redditi dei 
membri del Governo

B la concessione del voto di fiducia al Governo

C l'esame e l'approvazione dei bilanci dello Stato e degli 
Enti pubblici da esso dipendenti
l'esame e l'approvazione della legge finanziaria annualeD

210
Difficile

I Prefetti prima della riforma costituzionale del 2001 potevano ricevere la  

nomina di Commissario del Governo?

A No, tranne che su autorizzazione del Ministro dell'Interno

B No, possono riceverla solo i magistrati amministrativi

C Sì

No, possono riceverla solo gli avvocati dello StatoD

211
Facile

Il lavoratore può rinunciare, secondo la Costituzione, al 
riposo settimanale ed alle ferie annuali retribuite?

A Sì, secondo le modalità contenute nelle norme dei 
contratti collettivi di lavoro

B Sì, a sua discrezione

C No, in nessun caso

Sì, salvo equo indennizzoD

212
Facile

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano, 
costituito da:

A tre bande orizzontali di dimensioni diverse

B tre bande verticali di dimensioni diverse

C tre bande verticali di uguali dimensioni

tre bande orizzontali di uguali dimensioniD

213
Medio

Le foreste sono:

A beni patrimoniali indisponibili

B beni del demanio necessario

C beni del demanio regionale

beni del demanio accidentaleD

214
Difficile

Gli atti di promulgazione delle leggi sono:

A controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri

B controfirmati dai Ministri proponenti

C controfirmati dal Guardasigilli

controfirmati dal Presidente della RepubblicaD

215
Facile

I Ministri senza portafoglio sono previsti da:

A legge costituzionale

B legge ordinaria

C un apposito DPR

circolare della Presidenza del Consiglio dei MinistriD

216
Difficile

La Camera e il Senato sono su un piano di assoluta 
parità?

A Sì, ma il Senato ha precedenza nell’esame delle leggi

B No

C No, perché la Camera dipende istituzionalmente dal 
Senato
Sì, sempreD

217
Difficile

Alla Corte dei Conti è affidato:

A un incarico di consulenza tributaria

B l'incarico di elaborare la legislazione economica e sociale

C il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato

il controllo sull'operato dei parlamentariD
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218
Difficile

Il Consiglio regionale può essere sciolto con 
provvedimento dell'autorità competente per:

A qualunque violazione di legge

B la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le 
dimissioni volontarie del Presidente della Giunta

C incompatibilità tra il Commissario di Governo ed il 
Presidente della Giunta
non corrispondenza della maggioranza parlamentare con 
quella del Consiglio regionale

D

219
Facile

A norma dell’articolo 107 della Costituzione, quale organo 
ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare nei 
confronti dei magistrati?

A Il Ministro della Giustizia

B Il Consiglio dei Ministri

C Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il ParlamentoD

220
Facile

È possibile derogare alla norma che ammette sempre il 
ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le 
sentenze sulla libertà personale pronunciate dagli organi 
giurisdizionali ordinari?

A Sì, soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di 
pace

B Sì, soltanto per le sentenze del giudice penale 
pronunciate in materia di terrorismo

C No, mai

Sì, soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di 
guerra

D

221
Difficile

Qual è l'età minima richiesta per essere eletti deputati?

A 25 anni

B 40 anni

C 21 anni

18 anniD

222
Facile

La disposizione sancita dall'art. 1 della Costituzione, 
secondo la quale l'Italia è uno Stato democratico significa 
che:

A i poteri sono dello Stato

B a governare sono tutti i cittadini

C sono aboliti i partiti fascisti

il popolo è sovranoD

223
Difficile

I partiti politici si configurano come:

A persone giuridiche pubbliche

B persone giuridiche private

C associazioni non riconosciute

Enti pubbliciD

224
Medio

La Costituzione prevede esplicitamente che la 
retribuzione del lavoratore debba essere in grado di 
assicurare un'esistenza dignitosa alla sua famiglia?

A No, l'affermazione è contenuta nei contratti collettivi di 
lavoro

B No, l'affermazione è contenuta nello Statuto dei lavoratori

C Sì, lo prevede

No, l'affermazione non è esplicita ma costituisce un 
principio interpretativo delle norme sui rapporti economici 
della Costituzione

D

225
Medio

Entro quanto tempo dalla pubblicazione di una legge 
costituzionale se ne può chiedere la sottoposizione a 
referendum popolare?

A 12 mesi

B 1 mese

C 3 mesi

60 giorniD

226
Medio

A chi è attribuita la facoltà di promuovere l'azione 
disciplinare nei confronti dei magistrati?

A Al Consiglio di Stato

B Al Presidente del Consiglio dei Ministri

C Al CSM

Al Ministro della GiustiziaD

227
Medio

L'art. 16 della Costituzione afferma che la libertà di 
circolazione e soggiorno può essere limitata dalla legge:

A per motivi di sicurezza o sanità

B per ragioni politiche

C esclusivamente per motivi di sicurezza

esclusivamente per ragioni sanitarieD

228
Medio

In base al sistema della doppia giurisdizione vigente nel 
nostro Paese, qual è l'autorità giurisdizionale che ha 
competenza residuale sui diritti soggettivi?

A Il giudice ordinario

B Il difensore civico

C Il giudice contabile

Il giudice amministrativoD

229
Medio

L'immunità penale è concessa:

A ai giudici del Consiglio di Stato

B ai giudici della Corte di cassazione

C ai giudici della Corte dei Conti

ai giudici della Corte costituzionaleD
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230
Medio

In quali casi eccezionali di necessità ed urgenza l'autorità 
di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti 
provvisori restrittivi della libertà personale?

A Nei casi previsti dai regolamenti anche non di pubblica 
sicurezza

B Nei casi indicati dai regolamenti di pubblica sicurezza

C Nei casi indicati tassativamente dalla legge

Nei casi previsti dalle norme transitorie e finali della 
Costituzione

D

231
Difficile

I decreti legge possono regolare i rapporti giuridici sorti 
sulla base di decreti legge non convertiti?

A Sì, se i rapporti giuridici da regolare attengono alla 
materia tributaria

B No, mai

C Sì, se i rapporti giuridici da regolare attengono alla 
materia elettorale
Sì, sempreD

232
Difficile

I Senatori a vita di nomina presidenziale vengono scelti 
tra:

A coloro che siano stati nominati Presidenti del Consiglio 
per almeno 3 legislature

B coloro che hanno già rivestito la carica di Presidente della 
Repubblica

C i cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti 
in campo artistico, sociale, scientifico e letterario
coloro che sono stati eletti Deputati o Senatori per 3 
legislature consecutive

D

233
Medio

La Costituzione prevede la possibilità di disporre la 
fusione di Regioni esistenti?

A Sì, attraverso delibera dei Consigli regionali interessati

B Sì, attraverso legge ordinaria

C Sì, attraverso leggi adottate dai Consigli Regionali 
interessati
Sì, attraverso legge costituzionale, sentiti i Consigli 
regionali

D

234
Difficile

Il Consiglio di Stato:

A è un organo di consulenza del solo Presidente della 
Repubblica

B è un organo di consulenza specializzata delle competenti 
Commissioni parlamentari

C è un organo consultivo del Ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali
è un organo ausiliario del GovernoD

235
Difficile

Le leggi costituzionali sono approvate da ciascuna 
Camera con due successive deliberazioni ad intervallo 
non minore di:

A 3 mesi

B 1 mese

C 6 mesi

2 mesiD

236
Difficile

Quali sono i limiti dell'iniziativa economica?

A Non può svolgersi solo se in contrasto con l'utilità sociale

B Non può svolgersi solo in danno alla libertà umana

C Non può svolgersi solo in danno alla sicurezza

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in 
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità umana

D

237
Difficile

Mancando la nomina di un Vicepresidente, e in assenza 
di disposizioni diverse del Presidente del Consiglio, ai 
sensi della legge n. 400/88, in caso di impedimento 
temporaneo del Presidente del Consiglio, la supplenza 
spetta:

A al Ministro Guardasigilli

B al Presidente del Senato

C al Ministro dell'Interno

al Ministro più anziano di etàD

238
Difficile

In quale dei seguenti casi la legge costituzionale può 
essere immediatamente promulgata?

A Quando la sua approvazione è intervenuta, nella seconda 
votazione, a maggioranza di due terzi di ciascuna Camera

B Quando ne facciano domanda un quinto dei membri di 
una Camera

C Quando la sua approvazione è intervenuta, nella seconda 
votazione, a maggioranza di un terzo di ciascuna Camera
Quando lo dispone il Presidente di uno dei due rami del 
Parlamento

D

239
Facile

La Conferenza permanente Stato-Regioni ha compiti di 
informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli 
indirizzi di politica generale, con esclusione, tuttavia, 
degli indirizzi generali relativi:

A all'attività normativa di diretto interesse per le Regioni

B alla giustizia

C alla determinazione degli obiettivi di programmazione 
economica nazionale
all'elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che 
riguardano le competenze regionali

D

240
Difficile

La Costituzione attribuisce una diversa dignità sociale ai 
cittadini?

A Sì, in funzione delle condizioni sociali (di ricchezza)

B Sì, in funzione della fede religiosa

C Sì, in funzione delle condizioni personali

NoD

241
Facile

A norma della Costituzione, la proprietà privata può 
essere espropriata per motivi di interesse generale?

A Sì, nei casi previsti dalla legge, senza indennizzo

B Sì, nei casi previsti dalla legge, senza indennizzo e con 
diritto al risarcimento dei danni

C Sì, nei casi previsti dalla legge, salvo indennizzo

No, in nessun casoD
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242
Medio

Quando la Costituzione affida la disciplina di una materia 
alle leggi costituzionali, si parla di:

A riserva relativa

B riserva di legge rinforzata

C riserva assoluta

riserva di legge costituzionaleD

243
Facile

Quale efficacia hanno gli atti del Presidente della 
Repubblica non controfirmati dai Ministri proponenti?

A Sono invalidi

B Sono nulli

C Sono inefficaci

Sono validiD

244
Difficile

Il termine per la convocazione della prima seduta del 
Consiglio provinciale successiva alla proclamazione degli 
eletti è:

A facoltativo

B perentorio

C ordinatorio

dilatorioD

245
Facile

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile:

A solo con qualsiasi altra carica pubblica

B solo con qualsiasi carica privata

C con qualsiasi altra carica pubblica o privata

solo con l'ufficio di parlamentare e di componente del 
Governo

D

246
Facile

Il Comune può adottare regolamenti?

A No, salvo delega regionale

B Sì, anche nelle materie non di propria competenza

C Sì, nelle materie di propria competenza

No, in nessun casoD

247
Facile

Come vengono definiti gli atti che si limitano ad 
agevolare la conoscenza di norme già poste dalle vere e 
proprie fonti del diritto?

A Fonti sulla produzione del diritto

B Fonti di produzione del diritto

C Fonti atto

Fonti di cognizione del dirittoD

248
Facile

È compito della Corte costituzionale:

A nominare gli organi costituzionali

B esercitare il sindacato di legittimità costituzionale sulle 
leggi e sugli atti aventi forza di legge

C predisporre norme modificative o integrative della 
Costituzione
regolare la giurisdizione tra giudici ordinari e giudici 
amministrativi

D

249
Medio

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è 
compatibile con quello di membro di un Consiglio 
regionale?

A Sì, se sussiste un preventivo giudizio di compatibilità del 
Ministro della Giustizia

B No, in nessun caso

C Sì, previa autorizzazione del Consiglio Regionale

Sì, sempreD

250
Facile

Lo Stato italiano opera delle distinzioni tra le confessioni 
religiose?

A Sì, sono regolate sulla base del numero di seguaci

B Sì, viene riconosciuta la sola religione cattolica

C No, sono tutte ugualmente libere davanti alla legge

No, sono tutte subordinate allo StatoD

251
Facile

Secondo la Costituzione, quali sono gli Enti autonomi 
della Repubblica?

A Regioni, Province, Comuni, Unioni di Comuni e Comunità 
montane e isolane

B Regioni, Province, Comuni e Comunità montane

C Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane

Regioni, Province, Comuni e CircoscrizioniD

252
Facile

La caratteristica delle Regioni di svolgere la loro potestà 
legislativa ed amministrativa secondo scelte proprie, in 
ipotesi diverse da quelle del Parlamento, si definisce:

A autonomia organizzativa

B autonomia di indirizzo politico

C autonomia legislativa

autarchiaD

253
Facile

A quale dei seguenti organi spetta il potere di iniziativa 
legislativa?

A Al Presidente della Corte Costituzionale

B Ai Consigli regionali

C Alla Corte costituzionale

Al CSMD

254
Medio

Chi, secondo l'art.3 D.lvo 303/99, promuove l'azione del 
Governo per assicurare la partecipazione dell'Italia alla 
UE?

A Il Consiglio dei Ministri

B Il Ministro degli Affari esteri

C Il Presidente della Repubblica

Il Presidente del ConsiglioD
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255
Difficile

Ai sensi dell’articolo 113 della Costituzione, la tutela 
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi è 
sempre ammessa:

A solo contro gli atti del Presidente del Consiglio

B solo contro gli atti della Pubblica Amministrazione affetti 
dal vizio di violazione di legge

C contro gli atti della Pubblica Amministrazione

solo contro i decreti leggeD

256
Facile

A quale ministero sono attribuite l’amministrazione 
generale e il supporto dei compiti di rappresentanza 
generale e di governo sul territorio?

A Al Ministero degli Affari esteri

B Al Ministero dell’Economia

C Al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio

Al Ministero dell’InternoD

257
Difficile

La famiglia è presa in considerazione dalla Costituzione 
come:

A unione morale e materiale dei coniugi

B società naturale fondata sul matrimonio

C organismo sociale di mutua assistenza fra i coniugi

comunione spirituale e materiale dei coniugiD

258
Facile

La Costituzione afferma che i pubblici impiegati sono al 
servizio:

A del loro diretto superiore gerarchico

B della Nazione

C del Ministero da cui dipende l'ufficio

del GovernoD

259
Difficile

La Costituzione indica espressamente come essenziali 
dell'azione amministrativa due principi:

A quello di efficacia e quello di efficienza amministrativa

B quello di economicità e quello di produttività

C quello di buona amministrazione e quello di imparzialità

quello di efficienza e quello di economicitàD

260
Facile

Sono elettori del Senato i cittadini che hanno superato:

A i quaranta anni d'età

B i venticinque anni d’età

C i cinquanta anni di età

i diciotto anni d’etàD

261
Medio

Quando sono state istituite le Regioni ordinarie?

A Nel 1932

B Nel 1970

C Nel 1926

Nel 1973D

262
Difficile

Che tipo di maggioranza è necessaria per l'approvazione, 
nella seconda votazione, di una legge costituzionale?

A Maggioranza qualificata di 3/4 dei votanti di ciascuna 
Camera

B Maggioranza di 2/3 dei componenti delle Camere

C Maggioranza assoluta dei presenti votanti di ciascuna 
Camera
Maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna CameraD

263
Difficile

Prima di esercitare il potere di sciogliere le Camere il 
Presidente della Repubblica deve:

A sentire i loro Presidenti

B sentire i capigruppo dei partiti

C sentire il Consiglio dei Ministri

sentire il Presidente del ConsiglioD

264
Difficile

Il Consiglio di Stato è organo che svolge funzioni:

A di controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo

B di controllo sulla gestione finanziaria della Pubblica 
Amministrazione

C di giudizio sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato

di tutela della giustizia nell'AmministrazioneD

265
Medio

Se una nuova legge regola l'intera materia già regolata 
dalla legge anteriore, ma non dice nulla in merito alla 
vigenza della precedente normativa, si parla di:

A abrogazione implicita

B nullità sopravvenuta

C abrogazione esplicita

decadenza normativaD

266
Difficile

Come si chiama il progetto di legge di iniziativa del 
Governo?

A Disegno di legge

B Prospetto normativo

C Concerto esecutivo

Decreto governativoD

267
Difficile

Quale compito, tra i seguenti, svolge la Corte 
Costituzionale?

A Fornisce consulenza agli organi dello Stato circa la 
legittimità costituzionale degli atti amministrativi

B Rappresenta l'ultimo grado di giurisdizione civile e penale

C È l'organo di vertice della Magistratura

Giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della 
Repubblica a norma della Costituzione

D
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268
Facile

Quale organo è tenuto a comunicare alle Camere la 
composizione del Governo ed ogni mutamento in essa 
intervenuto?

A Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

B Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento

C Il Presidente della Commissione affari costituzionali di 
ciascuna Camera
Il Presidente del Consiglio dei MinistriD

269
Facile

La libertà di associazione garantita dalla Costituzione si 
caratterizza:

A solo per l'esistenza di uno scopo da perseguire

B solo per l'esistenza di un vincolo tra gli associati e di uno 
scopo da perseguire

C solo per la stabilità dell'organizzazione

per la stabilità dell'organizzazione, l'esistenza di un 
vincolo tra gli associati e di uno scopo da perseguire

D

270
Facile

Che cosa si intende per semestre bianco?

A Gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente del 
Consiglio

B Gli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della 
Repubblica

C Gli ultimi sei mesi di legislatura del Parlamento

I primi sei mesi dopo le elezioni politicheD

271
Facile

Come è definito, nella Costituzione, il diritto di voto?

A Un obbligo di legge

B Un dovere civico

C Un interesse legittimo

Una facoltàD

272
Medio

A norma della Costituzione i pubblici impiegati membri 
del Parlamento possono conseguire promozioni:

A se si sono particolarmente distinti nell'espletamento del 
mandato elettorale

B in ragione dell'alta dignità morale dell'incarico ricoperto in 
seno al Parlamento

C solo per anzianità

in virtù della carica elettiva che ricopronoD

273
Difficile

La fiducia è accordata da ciascuna Camera al Governo 
mediante:

A mozione motivata e votata per alzata di mano

B mozione motivata e votata a scrutinio segreto

C mozione motivata e votata per appello nominale

mozione motivata e votata a scrutinio segreto mediante 
procedimenti elettronici

D

274
Difficile

La competenza a giudicare sui conflitti di attribuzione tra 
le Regioni spetta:

A al Parlamento

B alle sezioni unite della Corte di Cassazione

C alla Corte costituzionale

al Consiglio di StatoD

275
Difficile

Come avviene il principale raccordo tra Stato e Regioni?

A Tramite il Prefetto della Provincia

B A mezzo della Conferenza Stato-Regioni, operante presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri

C Con lo scambio di comunicazioni tra i Presidenti

Tramite il Commissario del GovernoD

276
Medio

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

A Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati 
internazionali

B Per le leggi di organizzazione

C Per le leggi sanitarie

Per le leggi contenenti riforme istituzionaliD

277
Difficile

Può il Presidente della Repubblica nominare Senatore a 
vita un cittadino che abbia dato lustro alla Patria per alti 
meriti artistici?

A No, deve trattarsi di meriti sociali

B No, la carica di Senatore a vita è riservata solo a chi sia 
stato Presidente della Repubblica

C No, deve trattarsi di meriti politici

SìD

278
Difficile

A norma della Costituzione, il CNEL è, per le materie e 
secondo le funzioni attribuitegli per legge, organo di 
consulenza:

A delle autonomie locali

B del Governo, esclusivamente

C delle Camere e del Governo

delle RegioniD

279
Facile

A norma della Costituzione come si accede agli impieghi 
pubblici?

A Per chiamata diretta, salvo i casi previsti dalla legge

B Per concorso, salvo i casi previsti dalla legge

C Sempre per concorso

Sempre per chiamata nominativaD

280
Difficile

Il decreto rappresenta forma tipica degli atti emanati dal:

A potere giudiziario

B Parlamento

C potere legislativo

potere esecutivoD

281
Medio

Il principio del giudice naturale precostituito per legge:

A si trova nelle disposizioni transitorie e finali della 
Costituzione

B si trova nell'art. 25 della Costituzione

C si trova nelle leggi ordinarie in materia di giurisdizione

si desume in via di interpretazioneD
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282
Difficile

La Giunta regionale può emanare decreti legge e decreti 
legislativi?

A Sì, con l'autorizzazione del Consiglio

B Sì, in caso di urgenza o emergenza

C Sì

NoD

283
Medio

Provvedimenti limitativi o che ostacolino in qualsiasi 
modo la libera circolazione delle persone o delle cose fra 
le Regioni possono essere adottati dalle Regioni 
interessate:

A solo ai fini di limitare, nel rispetto del territorio, l'esercizio 
di particolari professioni, impieghi o lavori

B con legge regionale, vistata dal Commissario del Governo

C mai, in nessun caso

solo nel caso che si tratti di cittadini extracomunitari o 
introdottisi clandestinamente nel territorio dello Stato

D

284
Medio

In tema di creazione di nuove Regioni, la Costituzione 
richiede, tra le altre condizioni:

A un referendum con risultato favorevole per la maggioranza 
delle popolazioni interessate

B che sia avanzata richiesta da parte di almeno 15 Consigli 
comunali

C un minimo di due milioni di abitanti per Regione nascente

che sia avanzata richiesta da tutti i Consigli provinciali 
rientranti nel territorio delle Regioni interessate

D

285
Facile

Quale organo elegge il Presidente del Consiglio 
Regionale?

A Il Consiglio regionale, tra i suoi componenti

B Gli elettori, a suffragio universale e diretto

C La Giunta regionale, tra i suoi componenti

Il Presidente della Giunta regionaleD

286
Facile

Può il Presidente della Repubblica rifiutarsi di promulgare 
un provvedimento legislativo affetto da un vizio di forma 
in sede di promulgazione?

A No

B Sì, ma una sola volta

C Sì, ma solo sulla legge finanziaria

SìD

287
Facile

Quali magistrati ordinari possono essere nominati giudici 
della Corte Costituzionale?

A Tutti indistintamente

B Solo quelli appartenenti alle giurisdizioni superiori 
ordinaria e amministrativa

C Solo i magistrati componenti del CSM

Solo quelli con più di venti anni di attivitàD

288
Difficile

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri 
delle due Camere:

A nei soli casi stabiliti dalla Costituzione

B nei casi previsti dalle leggi ordinarie

C nei soli casi stabiliti dai regolamenti parlamentari

ogniqualvolta le circostanze politiche lo rendano 
consigliabile

D

289
Difficile

Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del 
Presidente della Repubblica, questi può essere sospeso 
dalla carica?

A No, ma deve in ogni caso limitarsi ad adottare atti di 
ordinaria amministrazione

B No, fino all’inizio del giudizio davanti alla Corte 
costituzionale

C No

SìD

290
Difficile

Cosa significa "riserva di legge rinforzata"?

A Nulla, non esiste la "riserva di legge rinforzata"

B Significa che la materia è affidata solo a leggi costituzionali

C Significa che la Costituzione riserva la materia alla legge 
ed ai regolamenti
Significa che la Costituzione, nel riservare la materia alla 
legge, determina anche ulteriori limiti di contenuto e/o 
aggravamento del procedimento formativo

D

291
Difficile

Il Presidente della Repubblica può esercitare la facoltà di 
scioglimento delle Camere negli ultimi sei mesi del suo 
mandato?

A No, tranne che gli ultimi sei mesi del suo mandato 
coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della 
legislatura

B Si, previa deliberazione della Corte Costituzionale

C Sì, sempre

No, maiD

292
Difficile

L'esercizio della funzione legislativa statale:

A compete in via esclusiva al Parlamento ma può essere 
delegato al Governo in via transitoria o permanente in 
relazione a determinate materie

B compete in via esclusiva al Parlamento e non può essere 
in alcun modo delegato

C compete in via esclusiva al Parlamento e non può essere 
delegato se non con determinazione di principi e criteri 
direttivi, per tempo limitato e per oggetti definiti
compete in via esclusiva al Governo ma può essere 
delegato al Parlamento

D

293
Medio

Secondo l'art. 42 della Costituzione italiana, i beni 
economici appartengono:

A esclusivamente allo Stato

B solo a privati, su concessione dello Stato

C allo Stato solo in caso di beni espropriati per motivi di 
interesse generale
allo Stato, ad enti o a privatiD
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294
Medio

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

A No, ha soltanto la facoltà di esercitarla

B Sì

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

Sì, ma solo per reati contro la personaD

295
Difficile

In quale delle sottoindicate materie la Regione non può 
emanare norme legislative?

A Istruzione professionale

B Dazi di importazione o esportazione

C Assistenza sanitaria

Cave e torbiereD

296
Facile

Quale compito, tra i seguenti, svolge la Corte 
costituzionale?

A Rappresenta il giudice al quale è possibile ricorrere per 
motivi inerenti alla giurisdizione

B Promulga le leggi costituzionali

C Giudica sulle controversie relative alla legittimità 
costituzionale delle leggi dello Stato
Rappresenta l'ultimo grado della giurisdizioneD

297
Difficile

Come si definisce la forma di Governo che si caratterizza 
per il rapporto di fiducia tra potere esecutivo e 
Parlamento?

A Governo parlamentare

B Stato sociale

C Governo costituzionale puro

Governo presidenzialeD

298
Medio

Ai sensi della legge istitutiva, quali fra i seguenti organi 
fanno parte della Conferenza permanente Stato-Regioni?

A I Commissari del Governo presso le Regioni

B I Presidenti delle Province autonome

C I membri dei Consigli regionali

I membri delle Giunte regionaliD

299
Difficile

Le Regioni si distinguono in:

A Regioni a statuto ordinario e speciale

B Regioni a statuto ordinario, generale e straordinario

C Regioni con o senza statuto

Regioni a  statuto semplice o complessoD

300
Difficile

A norma dell'art. 21 della Costituzione è possibile vietare 
uno spettacolo?

A Sì, se contrario all'ordine pubblico economico

B Sì, se contrario alla libertà di concorrenza fra imprese

C No, in osservanza del principio di libertà d'espressione

Sì, se contrario al buon costumeD

301
Difficile

Quale fra le seguenti procedure non comporta 
l'abrogazione di una legge?

A Referendum abrogativo

B Sentenza della Corte di Cassazione

C Abrogazione per intervento legislativo

Declaratoria di incostituzionalità da parte della Corte 
Costituzionale

D

302
Difficile

Le sentenze della Corte costituzionale sono impugnabili?

A Sì, ma per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

B No, mai

C Sì, sempre

Sì, nei casi previsti dalla leggeD

303
Medio

L’amnistia e l’indulto, nel nostro ordinamento, sono 
concessi:

A con legge costituzionale

B con legge approvata con quorum particolare

C con decreto del Presidente della Repubblica

con legge ordinariaD

304
Facile

I Ministri sono nominati:

A con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

B con decreto del Presidente della Repubblica

C con legge costituzionale

con legge ordinariaD

305
Medio

Quali requisiti devono possedere i cittadini inclusi 
nell'elenco predisposto dal Parlamento per l'integrazione 
della Corte Costituzionale nei giudizi di accusa contro il 
Capo dello Stato?

A Solo aver compiuto 50 anni d'età

B L'eleggibilità a Deputato

C L'eleggibilità a Senatore

La cittadinanza italianaD

306
Facile

A norma della Costituzione, quale tra i seguenti non è 
organo della Regione?

A Il Presidente della Giunta regionale

B La Giunta regionale

C Il Consiglio regionale

Il Presidente del Consiglio regionaleD

307
Facile

La sfiducia del Parlamento nei confronti del Governo 
determina:

A la revoca dei Ministri

B l'obbligo per il Governo di porre la questione di fiducia

C il rimpasto del Governo

una crisi parlamentareD
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308
Facile

La potestà legislativa regionale spetta:

A al Presidente della Giunta regionale

B al Consiglio regionale

C al Presidente del Consiglio regionale

alla Giunta regionaleD

309
Medio

Sussistendo le condizioni stabilite dalla Costituzione, chi, 
tra i seguenti soggetti, può chiedere l'indizione del 
referendum popolare sulle leggi costituzionali?

A La Corte costituzionale

B 10 consigli regionali

C 1/5 dei membri di una Camera

Il Consiglio Superiore della MagistraturaD

310
Facile

Cos'è un decreto legge?

A Un'ordinanza contingibile ed urgente

B Un atto normativo adottato dal Parlamento

C Un provvedimento provvisorio con forza di legge del 
Governo
Una bozza di leggeD

311
Facile

Ai sensi dell’articolo 72 della Costituzione, quali dei 
seguenti disegni di legge devono essere approvati 
secondo la procedura normale di esame e di 
approvazione diretta della Camera?

A I disegni di legge in materia di ordine pubblico e sicurezza

B I disegni di legge in materia di difesa

C I disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale

I disegni di legge in materia di ordinamento e di 
organizzazione amministrativa dello Stato

D

312
Medio

In quale titolo della parte prima della Costituzione Italiana 
sono disciplinati i rapporti politici?

A Nel titolo IV

B Nel titolo V

C Nel titolo III

Nel titolo IID

313
Difficile

Per elettorato passivo si intende:

A la capacità di ricoprire cariche elettive

B la capacità di votare

C l'insieme dei cittadini iscritti nelle liste elettorali

l'insieme dei cittadiniD

314
Facile

I Comuni sono tenuti ad emanare un proprio statuto?

A No, mai

B Sì, ma solo i Comuni capoluogo di Provincia

C Sì, ma solo i Comuni con più di 5.000 abitanti

SìD

315
Facile

La Costituzione italiana riconosce e garantisce dei diritti 
fondamentali?

A No, le norme in essa contenute riguardano solo 
l'organizzazione dello Stato

B Sì, ma non direttamente in quanto risultano 
dall'interpretazione di alcune norme in essa contenute

C Sì, esplicitamente, in base ai suoi contenuti della Parte I

No, la Costituzione italiana stabilisce solo i doveri dei 
cittadini

D

316
Facile

Un ministro "ad interim" è:

A un ministro che regge provvisoriamente un altro dicastero

B un ministro che coordina le attività di più dicasteri

C un delegato del ministro titolare

un ministro senza portafoglio né attribuzioni specificheD

317
Facile

Con il termine "rimpasto" si fa riferimento:

A al rifiuto delle dimissioni presentate dal Governo

B alla sostituzione di un Senatore nel Parlamento

C alla sostituzione di uno o più Ministri nel Governo

alla sostituzione di un Deputato nel ParlamentoD

318
Medio

Secondo l’articolo 136, secondo comma, della 
Costituzione a quali organi deve essere comunicata la 
decisione con cui la Corte Costituzionale dichiara 
l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un 
atto avente forza di legge?

A Al Presidente della Corte dei Conti ed al Presidente del 
Consiglio di Stato

B Alle Camere ed ai Consigli regionali interessati

C Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente 
della Repubblica
Solo al Segretariato Generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

D

319
Difficile

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

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

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

C che la legge non può mai prendere in considerazione 
particolari condizioni personali al fine di riconoscere a 
taluno un trattamento più favorevole
che la legge può riservare a parità di situazione un 
trattamento diverso

D

320
Facile

A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra 
le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?

A Commercio internazionale

B Pesi, misure e determinazione del tempo

C La navigazione

Tutela della vitaD
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321
Difficile

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

A 15 giorni

B 30 giorni

C 10 giorni

Non è previsto alcun termineD

322
Facile

Per causare la caduta del Governo, la mozione di sfiducia 
da chi deve essere votata?

A Da entrambe le Camere, con l'adesione del Capo dello 
Stato

B Da entrambe le Camere, successivamente

C Da entrambe le Camere, in seduta comune

Da almeno una delle due CamereD

323
Medio

Tramite quale forma si procede al distacco di un Comune 
da una Regione e all'aggregazione ad un'altra?

A Con deliberazioni conformi dei Consigli delle Regioni 
interessate

B Tramite legge ordinaria e referendum

C Tramite legge regionale

Tramite legge costituzionaleD

324
Facile

Il Consiglio di Stato è un organo:

A di indirizzo politico

B di consulenza giuridico-amministrativa

C di indirizzo legislativo

di controllo preventivo di legittimità sugli atti del GovernoD

325
Medio

In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce 
che l’autorità giudiziaria dispone direttamente della 
polizia giudiziaria?

A Nell’art. 111

B Nell’art. 110

C Nell’art. 109

Nell’art. 112D

326
Facile

Quando il Governo è battuto da una mozione di sfiducia:

A pone la questione di fiducia

B procede al "rimpasto"

C si dimette

si verifica una crisi extraparlamentareD

327
Difficile

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro:

A è un organo ausiliario del Governo

B è un organo di consulenza specializzata delle competenti 
Commissioni parlamentari

C è un organo consultivo del Ministro del Lavoro

è un organo di controllo sugli atti del Governo emanati 
nella materia dell'economia e del lavoro

D

328
Difficile

Qual è il numero dei componenti della Camera dei 
Deputati?

A 630

B 620

C 315

514D

329
Medio

In quale caso, secondo l'art. 86 della Costituzione, è 
possibile derogare al termine di 15 giorni dalla vacanza 
della carica di Presidenza della Repubblica per l'indizione 
delle elezioni del nuovo Presidente?

A Se appare probabile, quando la vacanza non sia dovuta a 
morte del Presidente, un ritiro delle dimissioni

B Se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla 
loro cessazione

C Se vi è scarso accordo politico sulle candidature

Se il Parlamento in seduta comune adotta, a maggioranza 
assoluta, una deliberazione di proroga

D

330
Facile

Cos'è un decreto legge?

A Un atto normativo adottato dal Parlamento

B Un'ordinanza contingibile ed urgente

C Una bozza di legge

Un provvedimento provvisorio con forza di legge del 
Governo

D

331
Facile

Chi dispone il trasferimento dei Magistrati?

A Il Presidente della Repubblica

B Il CSM

C Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Ministro di GiustiziaD

332
Medio

Quale tra le seguenti norme della Costituzione regola 
l'istituto del referendum abrogativo?

A L'art. 75

B L'art. 76

C L'art. 25

L'art. 55D

333
Difficile

In base all'art. 17 della Costituzione, i cittadini per riunirsi 
devono dare preavviso all'autorità:

A se le riunioni sono svolte in luogo aperto al pubblico

B anche per le riunioni private a carattere elettorale

C se le riunioni sono svolte in luogo pubblico

anche per le riunioni private a carattere politicoD

334
Medio

Qual è il numero minimo di abitanti, richiesto dalla 
Costituzione, per la creazione di una nuova Regione?

A Due milioni

B Cinque milioni

C Un milione

CinquecentomilaD
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335
Difficile

È possibile, ai sensi della Costituzione, che i giudici della 
Corte Costituzionale alla scadenza del mandato vengano 
nuovamente nominati?

A Sì, è possibile

B Sì, ma per una sola volta

C Sì, è possibile ma solo per i componenti togati della Corte 
Costituzionale
No, è esclusoD

336
Medio

I giudici della Corte Costituzionale sono nominati:

A per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo 
dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle 
supreme magistrature ordinaria ed amministrativa

B per un quinto dal Presidente della Corte Costituzionale, 
per due quinti dal Presidente del Consiglio e per due 
quinti dal Presidente della Corte dei Conti e del Consiglio 
di Stato

C per un terzo dal Presidente del Senato, per un terzo dal 
Presidente della Camera e per un terzo dal Presidente 
della Corte Costituzionale
per un terzo dal Presidente del Consiglio, per un terzo dal 
Presidente della Corte Costituzionale e per un terzo dai 
Presidenti delle Camere

D

337
Difficile

Il principio secondo il quale nessuno può essere distolto 
dal giudice naturale preistituito per legge è sancito dalla 
Costituzione:

A nell'art. 103

B nell'art. 37

C nell'art. 25

nell'art. 44D

338
Difficile

Con quale provvedimento la Corte Costituzionale 
respinge l'eccezione di illegittimità per manifesta 
irrilevanza?

A Sia con sentenza che con decreto

B Solo con sentenza

C Solo con decreto

Con ordinanzaD

339
Facile

A quale delle seguenti categorie professionali devono 
appartenere i membri del CSM di nomina parlamentare?

A Avvocati dopo 10 anni di esercizio

B Professori ordinari di università in materie giuridiche ed 
avvocati dopo 15 anni di esercizio

C Ricercatori universitari in materia giuridica

Esclusivamente Consiglieri di StatoD

340
Difficile

Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato 
di accusa dal Parlamento in seduta comune?

A Sì, per alto tradimento o per attentato alla Costituzione

B No, in nessun caso

C Sì, per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni

Sì, per tutti i reati anche se non commessi nell'esercizio 
delle sue funzioni purchè in costanza di mandato 
presidenziale

D

341
Difficile

Possono essere eletti Senatori gli elettori che hanno 
compiuto:

A 40 anni di età

B 50 anni di età

C 25 anni di età

18 anni di etàD

342
Difficile

Secondo l'art. 121, comma 1, della Costituzione, è organo 
della Regione:

A il Commissario del Governo

B le Commissioni regionali

C il Presidente del Consiglio

il Presidente della GiuntaD

343
Facile

A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra 
le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?

A Tutela della salute

B Norme generali sull’istruzione

C Grandi reti di trasporto

Commercio con l’esteroD

344
Facile

Gli statuti regionali sono approvati:

A con legge ordinaria e quelli delle Regioni ad autonomia 
speciale con legge costituzionale

B sempre con legge ordinaria dello Stato

C sempre con legge costituzionale

con legge regionaleD

345
Difficile

Secondo la Costituzione, il carattere ecclesiastico di 
un'associazione può essere causa di speciali gravami 
fiscali per la sua costituzione?

A Sì, secondo i regolamenti governativi emanati in materia

B No, mai

C Sì, secondo le leggi specifiche in materia

Sì, secondo quanto affermato in via generale dalla 
Costituzione

D

346
Facile

Secondo il dettato costituzionale, quale fonte normativa 
disciplina l’ordinamento di Roma Capitale della 
Repubblica?

A La legge della Regione Lazio

B Lo Statuto della Regione Lazio

C La legge dello Stato

Lo Statuto del Comune di RomaD

347
Medio

A chi compete la responsabilità per l'attuazione degli 
impegni assunti nell'ambito della UE?

A Al Ministro degli Affari esteri

B Al Presidente del Consiglio

C Al Parlamento

Al Consiglio dei MinistriD
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348
Facile

La Costituzione Italiana è una Costituzione formale, e 
cioè scritta, che si caratterizza inoltre per essere:

A rigida, breve e votata

B rigida, lunga e votata

C flessibile, lunga e votata

rigida, ottriata e breveD

349
Medio

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

A Il Consiglio di Gabinetto

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C Il Presidente della Repubblica

Il Consiglio dei MinistriD

350
Facile

Il compito di giudicare la legittimità costituzionale delle 
leggi ordinarie spetta:

A al Parlamento in quanto titolare del potere legislativo

B alle sezioni unite della Corte di cassazione

C all'Assemblea Costituente

alla Corte costituzionaleD

351
Facile

Il decreto legislativo e il decreto-legge, previsti dagli artt. 
76 e 77 della Costituzione, hanno la stessa efficacia 
giuridica della legge ordinaria?

A Sì

B No

C Sì, ma solo in materia sociale e previdenziale

Sì, ma solo in materia finanziariaD

352
Difficile

La seconda Camera, cosiddetta delle autonomie, è 
propria dello Stato:

A regionale

B fascista

C decentrato

federaleD

353
Facile

Nel nostro ordinamento, quali tra i seguenti organi, tra gli 
altri, sono a rilevanza costituzionale?

A Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio 
dei Ministri

B La Corte Costituzionale e il Presidente del Consiglio

C La Corte Costituzionale e il Presidente della Repubblica

Il Consiglio di Stato e la Corte dei ContiD

354
Facile

Secondo l'art. 36 della Costituzione, da quali fonti 
normative deve essere stabilita la durata massima della 
giornata lavorativa?

A Dai regolamenti

B Dalle leggi

C Dai contratti

Dagli accordi sindacaliD

355
Difficile

Quale organo controfirma gli atti di promulgazione delle 
leggi?

A Il Ministro della Giustizia

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C Il Presidente del Senato

Il Presidente della RepubblicaD

356
Facile

Con le leggi di revisione costituzionale previste dall’art. 
138 della Costituzione si può:

A solo abrogare gli articoli della Costituzione

B abrogare, sostituire o modificare gli articoli della 
Costituzione

C modificare, ma non abrogare né sostituire gli articoli della 
Costituzione
modificare o abrogare ma non sostituire gli articoli della 
Costituzione

D

357
Difficile

Il controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo 
Stato contribuisce in via ordinaria è affidato:

A al CIPE

B alla Corte dei Conti

C ad un commissario straordinario nominato dal Governo

al Consiglio di StatoD

358
Difficile

Le leggi regionali sono approvate:

A dal Consiglio regionale

B dalla Commissione legislativa

C dalla Giunta regionale

dal Presidente della Giunta regionaleD

359
Difficile

La Corte Costituzionale è composta da:

A 7 giudici

B 15 giudici

C 99 giudici

3 giudiciD

360
Medio

Il ruolo di Segretario del Consiglio dei Ministri, 
responsabile della verbalizzazione e della conservazione 
del registro delle deliberazioni, è assunto:

A dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

B da un funzionario proveniente dai ranghi 
dell'amministrazione

C dal Ministro Guardasigilli

da un Ministro designato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri

D

361
Difficile

A norma della Costituzione, il Consiglio di Stato, oltre ad 
essere organo di consulenza giuridico amministrativa, è:

A organo di autogoverno della Pubblica Amministrazione

B organo di controllo preventivo di legittimità sugli atti del 
Governo

C organo di tutela della giustizia dell’amministrazione

organo di garanzia preventiva della legalità della Pubblica 
Amministrazione

D
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362
Difficile

Quale delle seguenti fonti normative proviene da un 
organo dello Stato non preposto alla funzione legislativa?

A Legge costituzionale

B Legge ordinaria

C Legge delega

Decreto legislativoD

363
Facile

Quale carica dello Stato ha il potere di concedere un 
provvedimento di grazia?

A Il Ministro della Giustizia

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C Il Presidente della Repubblica

Il Ministro dell'InternoD

364
Facile

Secondo il dettato costituzionale, l’esercizio del diritto di 
iniziativa su leggi della Regione è regolato:

A dallo statuto regionale

B da regolamento governativo

C da Decreto del Ministero dell’Interno

da legge dello StatoD

365
Facile

Cosa rappresentano gli atti ed i fatti normativi che sono 
abilitati a costruire l’ordinamento stesso, ponendo in 
essere e rinnovando le norme che lo compongono?

A Fonti di cognizione del diritto

B Fonti di produzione del diritto

C Fonti sulla produzione del diritto

Testi unici ricognitiviD

366
Facile

A chi spetta la titolarità del diritto di partecipare al 
referendum popolare?

A A tutti i cittadini di età non inferiore ai 21 anni

B Agli elettori della Camera dei Deputati

C Agli elettori del Senato della Repubblica

A tutti i cittadini di età non inferiore ai 24 anniD

367
Difficile

Quale organo è competente per la risoluzione dei conflitti 
di attribuzione tra i Ministri?

A Il Presidente della Repubblica

B La Corte costituzionale

C Il Consiglio dei Ministri

Il ParlamentoD

368
Facile

Se, dopo l'approvazione di un testo di legge da parte di 
una delle due Camere, l'altra lo modifica, è necessario 
che il testo ritorni alla prima Assemblea per il riesame?

A Sì, dovendo la legge essere approvata dalle due Camere 
nell'identica forma

B No, occorre ricominciare l'iter parlamentare

C No, la legge è considerata respinta

No, vale il testo modificatoD

369
Difficile

Il rapporto che si instaura tra l'Ente e gli uffici aventi 
rilevanza esterna è:

A un rapporto di mandato con rappresentanza

B un rapporto di rappresentanza

C un rapporto organico

un rapporto di sostituzioneD

370
Difficile

Quanti sono i membri della Camera dei Deputati?

A Seicentoquaranta

B Trecentoquindici

C Seicentoventicinque

SeicentotrentaD

371
Facile

Quale organo deve necessariamente formulare dei pareri 
preventivi sui regolamenti governativi?

A L’Avvocatura dello Stato

B Il Ministro della Giustizia

C Il Consiglio di Stato

Il CSMD

372
Facile

Nell'art. 1 della Costituzione si legge che:

A l'Italia è un Paese sovrano

B la sovranità appartiene al popolo

C la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo
l'Italia è uno Stato indipendente ed assolutoD

373
Difficile

Chi giudica dei conflitti di giurisdizione?

A La Corte di Cassazione a sezioni unite

B La Corte d'Appello

C Il Parlamento in seduta comune

La Corte CostituzionaleD

374
Medio

La legge n. 400/88 prevede che non possano essere 
emanati regolamenti per disciplinare:

A l’esecuzione dei decreti legislativi

B l’attuazione dei decreti legislativi recanti norme di principio 
relativi a materie riservate alla competenza regionale

C l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge
l’esecuzione delle leggiD

375
Difficile

I Presidenti delle Regioni hanno il potere di richiedere un 
referendum?

A No

B Sì, solo per le leggi

C Sì

Sì, solo per i regolamentiD
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376
Difficile

La Corte dei Conti è un organo che esercita:

A il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e 
sulle leggi comportanti spese in corso di emanazione del 
Parlamento

B esclusivamente il controllo preventivo di legittimità sugli 
atti del Governo

C il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e 
quello successivo sulla gestione del bilancio
il controllo successivo di legittimità sugli atti del Governo e 
quello preventivo sulla gestione del bilancio

D

377
Facile

La direzione degli uffici della Provincia spetta:

A all'assessore al personale

B agli organi elettivi e ai dirigenti congiuntamente

C ai dirigenti

agli organi elettiviD

378
Facile

Come sono definiti i conflitti tra poteri dello Stato 
competenti a dichiarare definitivamente la volontà dei 
poteri cui appartengono?

A Conflitti di legislazione

B Questioni di legittimità costituzionale

C Conflitti di competenza

Conflitti di attribuzioneD

379
Difficile

Qual è il numero dei Senatori elettivi?

A 630

B 420

C 315

310D

380
Difficile

Fra i compiti attribuiti alla Corte dei Conti rientra:

A il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo

B la facoltà di votare gli atti del Governo

C elaborare la legislazione economica e sociale

l'iniziativa di legge in materie fiscaliD

381
Facile

L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato 
al Governo?

A Sì, senza particolari limitazioni

B Sì, solo nelle materie previste dalla Costituzione

C Sì, a discrezione del Presidente della Repubblica

Solo previa determinazione di principi e criteri direttivi, per 
tempo limitato e per oggetti definiti

D

382
Difficile

Il termine entro il quale i decreti legge devono essere 
convertiti in legge:

A è dato dalla prassi

B è stabilito dalla Costituzione

C è stabilito nei regolamenti delle Camere

è stabilito esclusivamente nella legge n.400/1988D

383
Facile

Il Governo, nel sistema costituzionale italiano, è un 
organo:

A di rilievo costituzionale, semplice e di parte

B costituzionale, semplice e di parte

C costituzionale, complesso e di parte

costituzionale, complesso e rappresentante l’unità 
nazionale

D

384
Facile

Quale è l’organo cui compete il giudizio sui reati 
commessi dal Presidente della Repubblica ai sensi 
dell’articolo 90 della Costituzione?

A Il Consiglio dei Ministri

B La Corte Costituzionale

C Il Consiglio superiore della Magistratura

Il Parlamento in seduta comuneD

385
Difficile

Cosa si intende per uguaglianza formale ed uguaglianza 
sostanziale?

A L'uguaglianza formale richiede il rispetto delle procedure 
stabilite per legge; l'uguaglianza sostanziale vieta 
trattamenti diseguali

B L'uguaglianza formale impone una pari dignità e 
soggezione di fronte alla legge; l'uguaglianza sostanziale 
impone di consentire a tutti l'effettiva possibilità di godere 
concretamente dei loro diritti

C L'uguaglianza formale impone di consentire ai cittadini 
l'effettiva possibilità di godere concretamente dei propri 
diritti; l'uguaglianza sostanziale vieta trattamenti diseguali
L'uguaglianza formale impone l'imparzialità della Pubblica 
Amministrazione; l'uguaglianza sostanziale impone il 
divieto di discriminazione

D

386
Medio

Quali tra le garanzie costituzionali tutelano la 
corrispondenza epistolare, telegrafica e telefonica?

A La garanzia di pubblicità del servizio

B La garanzia di universalità del servizio

C La garanzia di libertà e di segretezza

La garanzia di libertà ma non di segretezzaD

387
Difficile

I Comuni sono tenuti a deliberare il loro statuto?

A Sì

B Sì, ma solo i Comuni con più di 5.000 abitanti

C No, mai

Sì, ma solo i Comuni capoluogo di ProvinciaD

388
Difficile

Quale articolo della Costituzione autorizza il Governo, 
munito di delegazione delle Camere, ad emanare decreti 
che abbiano valore di legge ordinaria?

A L'art. 81

B L'art. 71

C L'art. 76

L'art. 85D
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389
Difficile

L’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri è fissato:

A dal Ministro più anziano d’età

B dal Presidente del Consiglio dei Ministri

C dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio

da tutti i Ministri collegialmenteD

390
Facile

Quale tra i seguenti organi regionali esercita le potestà 
legislative?

A La Giunta regionale

B Il Presidente della Giunta regionale

C Il Consiglio regionale

Il Commissario di Governo presso la RegioneD

391
Difficile

I beni pubblici si distinguono in:

A beni demaniali e beni patrimoniali disponibili e indisponibili

B beni demaniali e beni patrimoniali

C beni demaniali e beni patrimoniali disponibili

beni demaniali e beni patrimoniali indisponibiliD

392
Facile

La forma degli atti del Presidente della Repubblica è:

A l'ordinanza

B la sentenza

C il decreto

la promulgazioneD

393
Facile

Se, dopo l'approvazione di un testo di legge da parte di 
una delle due Camere, l'altra vi introduce delle modifiche, 
è necessario che il testo sia riesaminato dalla prima 
Camera?

A No, occorre ricominciare l'iter in Commissione

B No, vale il testo modificato

C No, la legge è considerata respinta

Sì, dovendo la legge essere approvata dalle due Camere 
nell'identico contenuto

D

394
Medio

Alle Regioni è attribuita autonomia finanziaria?

A No, ad eccezione delle Regioni a statuto speciale

B No, mai

C Sì, sempre

Sì, ma solo di spesa e non di entrataD

395
Facile

In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce 
che la forma repubblicana non può essere oggetto di 
revisione costituzionale?

A Nell’art. 134

B Nell’art. 138

C Nell’art. 135

Nell’art. 139D

396
Difficile

Quale tra i seguenti organi è a rilevanza costituzionale?

A Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

B La Corte costituzionale

C Il Governo

Il Presidente del ConsiglioD

397
Facile

Da chi è composto il Governo della Repubblica?

A Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che 
costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri

B Dal Consiglio dei Ministri e dal Segretario Generale della 
Presidenza del Consiglio

C Dal Presidente della Repubblica, dal Parlamento e dal 
Consiglio dei Ministri
Dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente 
della Repubblica

D

398
Difficile

Da chi è esercitata la funzione giurisdizionale?

A Dal CNEL

B Dal Governo

C Dal Parlamento

Dalla MagistraturaD

399
Difficile

Quando le Camere si riuniscono in seduta comune, per 
mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, 
la presidenza a chi spetta?

A Al Presidente del Senato

B Al Presidente della Camera dei Deputati

C Al Presidente della Commissione Affari Costituzionali del 
Senato
Al più anziano dei Presidenti delle CamereD

400
Medio

Ai sensi della legge n. 400/88, quale fra le seguenti 
esigenze non è prevista come causa giustificatrice per la 
nomina di Commissari straordinari del Governo?

A Risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i Ministri

B Realizzazione di specifici obiettivi in relazione ad indirizzi 
deliberati dal Consiglio dei Ministri

C Particolari e temporanee esigenze di coordinamento 
operativo tra amministrazioni statali
Realizzazione di specifici obiettivi in relazione a 
programmi deliberati dal Parlamento

D

401
Difficile

Le Commissioni parlamentari possono approvare progetti 
di legge?

A No, devono solo fare una relazione al Parlamento

B No, possono solo esaminarli

C Sì, se agiscono in sede redigente

Sì, se agiscono in sede deliberanteD

402
Facile

A norma dell’articolo 117 della Costituzione, sono materie 
di legislazione concorrente quelle relative a:

A opere dell’ingegno

B produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia

C perequazione delle risorse finanziarie

giurisdizione e norme processualiD
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403
Medio

In quale titolo della parte seconda della Costituzione 
Italiana sono dettate le norme che disciplinano le Regioni, 
le Province ed i Comuni?

A Nel titolo III

B Nel titolo IV

C Nel titolo VI

Nel titolo VD

404
Difficile

Oltre alle disposizioni transitorie e finali, di quanti articoli 
si compone la Costituzione della Repubblica Italiana?

A Di 159 articoli

B Di 130 articoli

C Di 139 articoli

Di 138 articoliD

405
Difficile

A chi spetta la competenza per giudicare sulle cause di 
incompatibilità sopraggiunte con la carica di Deputato?

A Alla Camera dei Deputati

B Alla Corte di Cassazione

C Alla Corte Costituzionale

Al Presidente della RepubblicaD

406
Difficile

La concessione dell'amnistia e dell'indulto spettano:

A al Presidente della Repubblica

B al Ministro della Giustizia

C al Parlamento

al Ministro dell'InternoD

407
Medio

È possibile derogare al principio di pubblicazione delle 
leggi?

A Sì, ma solo per i disegni di legge in materia costituzionale

B Sì, ma solo per i disegni di legge in materia elettorale

C Sì, ma solo nei casi di urgenza

NoD

408
Facile

Quello al lavoro è, secondo la Costituzione:

A un diritto e un dovere

B una facoltà

C esclusivamente un diritto

esclusivamente un dovereD

409
Difficile

Le Regioni a statuto ordinario possono istituire dazi 
d'importazione?

A No, mai

B Sì, previa autorizzazione governativa

C Sì, previo parere favorevole del Ministro delle Finanze

Sì, anche senza autorizzazione governativaD

410
Difficile

Quando l'esecutivo è scelto direttamente dal Parlamento, 
si configura una forma di governo:

A presidenziale

B direttoriale

C parlamentare

assembleareD

411
Medio

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

A 5 giorni

B 3 giorni

C 10 giorni

30 giorniD

412
Facile

Ai sensi dell’articolo 64, secondo comma, della 
Costituzione, le deliberazioni di ciascuna Camera, salvo 
che sia prescritta una maggioranza speciale, sono valide:

A se sono adottate dalla maggioranza dei componenti

B se è presente 1/3 dei componenti e sono adottate a 
maggioranza dei presenti

C se sono presenti i due terzi dei componenti e sono 
adottate a maggioranza dei presenti
se è presente la maggioranza dei componenti e sono 
adottate a maggioranza dei presenti

D

413
Facile

I progetti di legge già approvati dal Senato e modificati 
dalla Camera sono inviati:

A al Senato tramite il Presidente della Repubblica

B direttamente al Senato

C al Senato tramite il Governo

al Senato tramite il Sottosegretario alla presidenza del 
Consiglio dei Ministri

D

414
Facile

Secondo il dettato costituzionale, tutti hanno diritto di 
professare liberamente la propria fede religiosa purché:

A non si tratti di riti contrari all’ordine pubblico

B si tratti di riti aventi una funzione sociale

C non si tratti di riti contrari al buon costume

si tratti di riti accessibili a tuttiD

415
Facile

Nel nostro ordinamento giuridico tra le fonti-fatto si 
ricomprendono:

A le consuetudini

B i regolamenti

C i testi unici ricognitivi

le leggi in senso formaleD

416
Difficile

Quale organo giudica sui conflitti di attribuzione tra i 
poteri dello Stato e su quelli tra Stato e Regione?

A Il Consiglio Superiore della Magistratura

B La Corte di cassazione

C La Corte Costituzionale

Il Consiglio dei MinistriD
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417
Facile

Il Presidente della Corte costituzionale:

A è eletto tra i componenti della Corte

B è il Presidente della Corte di Cassazione

C è il Presidente della Repubblica

è di diritto il giudice costituzionale più anziano d'etàD

418
Facile

Nel nostro ordinamento la proprietà privata può essere 
espropriata:

A nei casi previsti dalle ordinanze prefettizie e senza diritto 
all’indennizzo

B nei casi previsti dai regolamenti governativi e secondo le 
garanzie previste per la tutela della proprietà privata

C in qualunque momento ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione
nei casi previsti dalla legge e, salvo indennizzo, per motivi 
di interesse generale

D

419
Facile

I Ministri:

A sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio

B sono proposti dal Presidente della Repubblica

C prestano giuramento dinanzi al Parlamento

possono essere scelti anche fra cittadini non appartenenti 
al Parlamento

D

420
Facile

A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra 
le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?

A Professioni

B Produzione trasporto e distribuzione nazionale dell’energia

C Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e 
promozione e organizzazione di attività culturali
Legislazione elettoraleD

421
Difficile

Quale Organo costituzionale promulga le leggi ed emana i 
decreti aventi valore di legge e i regolamenti?

A Il Consilgio Superiore della Magistratura

B Il Governo

C Il Presidente della Repubblica

Il ParlamentoD

422
Difficile

Chi presiede la prima seduta del Consiglio comunale nei 
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti?

A Il consigliere più anziano, fino all'elezione del Presidente 
del Consiglio comunale

B Il Presidente del Consiglio comunale designato dal 
Prefetto

C Il Direttore generale del comune

Il Sindaco, fino all'elezione del Presidente del Consiglio 
comunale

D

423
Facile

A quale fra i seguenti organi è precluso l’esercizio della 
cosiddetta “giurisdizione domestica”?

A Alla Camera dei Deputati

B Alla Corte Costituzionale

C Al Consiglio dei Ministri

Al Senato della RepubblicaD

424
Medio

Secondo quanto stabilito dalla Costituzione, il diritto 
internazionale è rilevante per l'ordinamento giuridico 
italiano?

A No, i due ordinamenti non sono in nessun rapporto

B Sì, il diritto internazionale si conforma all'ordinamento 
giuridico italiano

C Sì, ma solo limitatamente alle norme contenute nei 
regolamenti dell'Unione Europea
Sì, l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme 
del diritto internazionale generalmente riconosciute

D

425
Difficile

Cos'è il Consiglio Superiore della Magistratura?

A Un organo ausiliario del Governo

B Un organo governativo

C Un organo di controllo del Presidente della Repubblica 
sulla Magistratura
L'organo di autogoverno della MagistraturaD

426
Difficile

L'espressione "Ministri senza portafoglio" indica:

A i Ministri con insoddisfacente capacità di gestione delle 
risorse finanziarie

B i Sottosegretari di Stato

C i Ministri nominati presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, per lo svolgimento di particolari funzioni delegate 
dal Presidente del Consiglio
i Ministri a cui non è attribuita alcuna autonomia finanziariaD

427
Facile

Il referendum popolare previsto dall’articolo 75 della 
Costituzione è:

A una consultazione popolare per deliberare l'abrogazione di 
una legge costituzionale

B una consultazione popolare per deliberare l'abrogazione di 
una legge o di un atto avente valore di legge

C una consultazione popolare per proporre al Parlamento 
l’approvazione di una legge
una consultazione popolare con cui il corpo elettorale 
esprime il proprio parere su di una legge in corso di 
emanazione

D

428
Facile

Quale delle seguenti fonti del diritto promana da un 
organo dello Stato non preposto alla funzione legislativa?

A Decreto legislativo

B Legge ordinaria

C Legge di revisione costituzionale approvata e promulgata 
a seguito di Referendum sospensivo
Legge costituzionaleD

429
Facile

Da chi è eletto il Presidente della Repubblica?

A Dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, 
integrato dai rappresentanti delle Regioni

B Dal Senato della Repubblica

C Direttamente dal popolo

Dalla Camera dei DeputatiD
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430
Facile

Secondo la Costituzione la giustizia è amministrata:

A in nome della Repubblica

B in nome del popolo

C in nome dell'Italia

in nome della NazioneD

431
Difficile

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei 
Conti è ammesso ricorso in Cassazione:

A nei casi in cui la Corte dei Conti non osservi le decisioni 
del Consiglio di Stato

B nei casi in cui detti organi pervengano a soluzioni diverse 
sulla stessa materia oggetto della decisione

C per i soli motivi di merito

per i soli motivi inerenti la giurisdizioneD

432
Facile

La forma repubblicana dello Stato italiano può essere 
oggetto di revisione costituzionale?

A No, mai

B Sì, con legge costituzionale approvata dalle Camere a 
maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti

C Sì, con legge costituzionale proposta dal Presidente della 
Repubblica e approvata dalle Camere a maggioranza dei 
2/3 dei rispettivi componenti
Sì, con legge costituzionale approvata dalle Camere a 
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti

D

433
Facile

I Ministri del Governo devono essere parlamentari?

A Sì, la norma è contenuta nella Costituzione

B No, non è necessario

C Sì, ma la norma è di tipo consuetudinario

Sì, la norma è contenuta nella legge n. 400/1988D

434
Difficile

L’elettorato passivo è:

A il diritto di eleggere

B il diritto di essere eletti

C il diritto di promuovere petizioni

il diritto di promuovere i referendumD

435
Facile

Quale tra le seguenti funzioni è attribuita al CNEL?

A Tutela della giustizia nell'amministrazione

B Consulenza alle Camere ed al Governo per le materie 
attribuitegli dalla legge

C Controllo sull'attività governativa

Controllo sull'attività parlamentareD

436
Medio

A norma della legge n. 400/88, quale organo svolge le 
funzioni attribuite per legge ad un Ministro senza 
portafoglio, se questi non è nominato?

A Il Ministro funzionalmente più vicino all'oggetto delle 
attribuzioni del Ministro senza portafoglio

B Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

C Il Presidente del Consiglio

Il Consiglio dei MinistriD

437
Difficile

Quale limite incontra la libertà di stampa riconosciuta e 
garantita dalla Costituzione?

A Il limite del buon costume

B La censura

C Il limite dell'ordine pubblico

La previa autorizzazioneD

438
Medio

Può un regolamento contenere norme contrarie a 
disposizioni di legge?

A Sì, sempre

B No, salvo che un regolamento del Consiglio dei Ministri 
attribuisca loro il potere di innovare anche nell’ordine 
legislativo

C No, salvo che sia una legge ad attribuire loro il potere, in 
un determinato settore e per un determinato caso, di 
innovare anche nell’ordine legislativo
No, maiD

439
Medio

In Italia a chi spetta il comando delle Forze Armate?

A Al Capo di Stato Maggiore della Difesa

B Al Presidente della Repubblica

C Al Presidente del Consiglio

Al Ministro della DifesaD

440
Difficile

Per quale ragione può essere sciolto il Consiglio 
regionale?

A Per rendere omogenea la sua composizione politica a 
quella del Parlamento nazionale

B Per ragioni di sicurezza nazionale

C Per ragioni di opportunità politica

Per insubordinazione del Presidente della Giunta 
regionale al Commissario del Governo

D

441
Difficile

A norma della Costituzione, nei giudizi di accusa contro il 
Presidente della Repubblica, ai giudici della Corte:

A si aggiunge il Procuratore generale della Corte di 
Cassazione

B si aggiungono 16 membri tratti a sorte da un elenco di 
cittadini predisposto dal Parlamento

C si aggiungono 16 magistrati designati dal CSM

si aggiunge il Vicepresidente del CSMD

442
Medio

A norma dell’articolo 117 della Costituzione, nelle materie 
in cui lo Stato ha legislazione esclusiva a chi spetta la 
potestà regolamentare?

A Sempre alle Regioni, purché a statuto ordinario

B Sempre allo Stato, non essendo consentita la delega alle 
Regioni

C Allo Stato, salva delega alle Regioni

Sempre alle Regioni, a statuto ordinario o specialeD
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443
Difficile

Quale maggioranza è richiesta per l'approvazione della 
mozione di fiducia?

A La maggioranza qualificata

B La maggioranza dell'opposizione

C La maggioranza dei presenti

La maggioranza dei gruppi parlamentariD

444
Facile

A chi spetta chiedere la fiducia sulle dichiarazioni relative 
agli impegni programmatici del Governo?

A Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

B Al Presidente del Consiglio dei Ministri

C Al Presidente della Repubblica

Al Consiglio dei MinistriD

445
Facile

La Costituzione prevede la possibilità di referendum 
popolari per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di 
una legge o di un atto avente valore di legge?

A Sì, ma è esclusa per particolari tipologie di legge

B Sì, ma è esclusa solo per le leggi costituzionali

C Sì, la prevede in ogni caso

Sì, ma è esclusa per i decreti legislativiD

446
Difficile

Chi convoca il Parlamento in seduta comune per 
l'elezione del Presidente della Repubblica?

A Il Presidente della Camera dei Deputati

B Il Segretario Generale della Camera dei deputati

C Il Presidente uscente

Il Presidente del SenatoD

447
Facile

A norma della Costituzione è ammessa l’estradizione del 
cittadino straniero?

A No, tranne che per i reati politici

B Sì, tranne che per i reati politici

C Sì, sempre

No, in nessun casoD

448
Facile

Che cosa si intende con il termine "legislatura" riferito 
alla Camera dei Deputati?

A L’attribuzione della funzione legislativa alla Camera

B L’insieme delle leggi che dovranno essere votate

C Il periodo di durata in carica dell’organo parlamentare

La sessione nella quale viene discussa la legge di bilancioD

449
Difficile

La Costituzione, all'articolo 24, stabilisce che il diritto alla 
difesa, in ogni fase e grado del processo, sia:

A un diritto inviolabile

B un diritto inderogabile

C un diritto assoluto

un diritto incondizionatoD

450
Facile

La sigla CNEL sta per:

A Comitato Nazionale per l'Economia e il Lavoro

B Consiglio per le Nuove energie Elettriche

C Commissione Nazionale degli Enti Locali

Consiglio Nazionale dell'Economia e del LavoroD

451
Facile

La mozione di sfiducia è approvata:

A necessariamente da entrambe le Camere

B anche da una sola Camera

C dalla Camera con il 66% dei voti o da Camera e Senato 
con 51%
dalle Camere in seduta comuneD

452
Medio

Quale percentuale di componenti della Camera è richiesta 
per la presentazione della mozione di sfiducia?

A 1/3

B 1/10

C 1/4

1/5D

453
Difficile

Quale fra le seguenti è caratteristica saliente di uno Stato 
democratico?

A La sovranità popolare

B La Repubblica

C Un Governo centrale

La Costituzione scrittaD

454
Facile

Nei confronti di quali soggetti si dispiegano gli effetti 
delle sentenze della Corte Costituzionale?

A Erga omnes

B Erga omnes ma solo dopo apposita legge di recepimento

C Esclusivamente nei confronti del Parlamento

Esclusivamente sulle parti del giudizio “a quo”D

455
Difficile

In caso di guerra il Parlamento:

A proroga di diritto la propria durata

B può prorogare la sua durata anche senza legge

C può prorogare la sua durata con legge

può prorogare la sua durata con deliberazione non 
legislativa, previa autorizzazione del Presidente della 
Repubblica

D

456
Facile

Quali sono i caratteri fondamentali della Costituzione 
italiana?

A È flessibile, lunga e votata

B È flessibile, breve e ottriata

C È flessibile, breve e concessa

È rigida, lunga e votataD
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457
Facile

Le norme per il funzionamento della Corte Costituzionale, 
che non riguardano i giudizi di legittimità costituzionale e 
le garanzie di indipendenza della Corte, sono poste con:

A regolamento della Corte Costituzionale

B regolamento governativo

C legge ordinaria

legge costituzionaleD

458
Facile

Quale dei seguenti organi è legittimato a decidere sulle 
controversie relative alla legittimità costituzionale delle 
leggi dello Stato?

A Il Parlamento riunito in seduta congiunta

B La Corte costituzionale

C Il Consiglio Superiore della Magistratura

Il Presidente della RepubblicaD

459
Facile

Secondo la Costituzione, a chi spetta giudicare delle 
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità 
dei componenti delle Camere?

A Al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

B Al Tribunale Civile di Roma

C Al Presidente della Repubblica

A ciascuna CameraD

460
Medio

Le funzioni relative al coordinamento dell'attività 
normativa del Governo sono organizzate:

A nell'ufficio centrale per il coordinamento dell'attività 
normativa del Governo

B nel Segretariato generale

C nel Ministero della Giustizia

nel Dipartimento per gli affari giuridici e legislativiD

461
Facile

I provvedimenti provvisori con forza di legge che il 
Governo adotta in casi straordinari di necessità ed 
urgenza si definiscono:

A decreti legge

B decreti presidenziali urgenti

C leggi provvedimento

decreti legislativiD

462
Medio

Presso quale organo è istituita la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni o le Province 
autonome?

A Presidenza del Consiglio dei Ministri

B Presso nessun organo

C Ministero per gli Affari regionali

Ministero dell'InternoD

463
Difficile

Quale organo ausiliario esercita il controllo preventivo di 
legittimità sugli atti del Governo?

A Il Consiglio Supremo di Difesa

B La Corte dei Conti

C Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Il Consiglio di StatoD

464
Medio

L'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture può 
articolarsi:

A in strutture territoriali di livello provinciale

B in strutture territoriali di livello nazionale

C in strutture politiche interministeriali

in strutture territoriali di livello regionaleD

465
Difficile

Che cosa sono i regolamenti?

A Consuetudini e prassi amministrative

B Ordinanze

C Atti amministrativi generali a contenuto normativo

Circolari ministerialiD

466
Facile

Nel caso in cui i decreti-legge adottati dal Governo non 
vengano convertiti in legge nei termini previsti, essi 
perdono efficacia:

A sin dall’inizio

B ma solo per i rapporti giuridici non già sortiti

C dall’ultimo giorno utile per la loro conversione in legge

ma solo per i rapporti giuridici già sortitiD

467
Medio

Da chi vengono esercitate le funzioni di Pubblico 
Ministero nei giudizi di accusa contro il Presidente della 
Repubblica?

A Dal Procuratore generale presso la Corte suprema di 
Cassazione

B Da un giudice costituzionale

C Dal Presidente del Senato

Da Commissari eletti dal Parlamento in seduta comune 
tra i suoi membri

D

468
Difficile

Ai sensi della Costituzione a quale fine devono tendere le 
pene inflitte con una sentenza di condanna penale?

A Al fine esclusivo di dimostrare la forza punitiva dello Stato

B Al fine esclusivo di prevenire la commissione di altri reati

C All'esclusivo annullamento delle capacità offensive del 
condannato
Alla rieducazione del condannatoD

469
Difficile

A norma della Costituzione, l'azione penale deve essere 
esercitata:

A dai magistrati, senza distinzione di funzioni

B dal CSM

C dalla Magistratura giudicante

dal Pubblico MinisteroD
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470
Difficile

Il dipendente di una Pubblica Amministrazione che, pur 
difettando di una legittima investitura, esplica funzioni 
pubbliche, viene detto:

A usurpatore di pubbliche funzioni

B funzionario di diritto

C millantatore pubblico

funzionario di fattoD

471
Facile

I Ministri senza portafoglio sono nominati:

A dal Consiglio dei Ministri

B dal Parlamento

C dal Presidente della Repubblica

dal Presidente del Consiglio dei MinistriD

472
Facile

Gli atti che il Capo dello Stato pone in essere quale 
componente di organi collegiali costituzionalmente 
previsti devono essere controfirmati?

A Sì, da parte del Guardasigilli

B No

C Sì, da parte del Ministro dell’Interno

Sì, da parte del Presidente della Corte CostituzionaleD

473
Difficile

A chi spetta il potere di convocare il Parlamento in seduta 
comune integrato dai delegati regionali per l'elezione del 
Presidente della Repubblica?

A Al Segretario Generale della Camera dei Deputati

B Al Presidente del Senato

C Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Presidente della Camera dei DeputatiD

474
Difficile

Quando una norma di legge viene dichiarata 
incostituzionale:

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

B la norma conserva la sua efficacia sino a quando il 
Parlamento non ne disponga l'esplicita abrogazione

C la norma conserva la sua efficacia finché la sentenza non 
passa in giudicato
la norma diviene inefficace immediatamenteD

475
Medio

Chi svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione alla 
definizione degli standard e prescrizioni tecniche in 
materia di sicurezza dei trasporti terrestri?

A L'ufficio territoriale di Governo

B L'Agenzia aerospaziale

C L'Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture

Il Ministero delle Infrastrutture pubblicheD

476
Difficile

Quale tra i seguenti organi non ha funzioni 
giurisdizionali?

A Il TAR

B La Corte dei Conti

C Il Consiglio dei Ministri

Il Consiglio di StatoD

477
Facile

Per quali tra le seguenti materie non è ammesso il 
referendum?

A Leggi in materia di diritto al lavoro

B Leggi di riordino dell'assistenza sanitaria

C Leggi di amnistia

Leggi in materia di previdenza socialeD

478
Facile

Le leggi regionali sono soggette al giudizio di legittimità 
costituzionale?

A Sì, ma solo per vizi sostanziali

B Sì

C No

Sì, ma solo per vizi formaliD

479
Facile

A norma della Costituzione, la giustizia è amministrata:

A in nome dello Stato

B in nome della legge

C in nome del popolo

in nome della NazioneD

480
Difficile

Chi nomina e revoca i componenti della Giunta regionale?

A Tutti gli elettori aventi diritto

B ll Presidente del Consiglio regionale

C Il Consiglio regionale

Il Presidente elettoD

481
Difficile

Quanti anni durano in carica gli eletti alla Camera dei 
Deputati e al Senato della Repubblica?

A 7 anni

B 6 anni

C 5 anni

3 anniD

482
Difficile

Secondo l'art. 121  della Costituzione, comma 2, il 
Consiglio, oltre a svolgere le potestà legislative della 
Regione, può:

A promulgare le leggi

B abrogare le leggi Statali

C sostituire la Giunta

fare proposte di legge alle CamereD
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483
Difficile

Qual è l'organo competente a mettere in stato di accusa il 
Presidente della Repubblica per alto tradimento o 
attentato alla Costituzione?

A La Corte costituzionale

B Il Parlamento in seduta comune

C Il CSM

Il Consiglio dei MinistriD

484
Difficile

Il potere dell'Ente pubblico di dare esecuzione diretta ai 
propri atti si dice:

A autoritarietà

B imperatività

C autoritatività

esecutorietàD

485
Medio

Le leggi di revisione della Costituzione sono adottate da 
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad 
intervallo non minore di:

A sessanta giorni

B tre mesi

C un mese

sei mesiD

486
Difficile

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri 
delle due Camere:

A nei soli casi previsti dalle convenzioni parlamentari

B nei casi previsti dalle leggi ordinarie

C nei soli casi stabiliti dalla Costituzione

ogniqualvolta le circostanze politiche lo rendano 
consigliabile

D

487
Facile

Quanti cittadini può nominare senatori a vita il Presidente 
della Repubblica?

A Sette

B Non esiste un numero massimo

C Cinque

DieciD

488
Facile

In base all’articolo 134 della Costituzione, la Corte 
costituzionale giudica:

A solo sulle controversie relative alla costituzionalità delle 
leggi

B solo sulle accuse promosse contro il Presidente della 
Repubblica

C solo sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato

sulle controversie relative alla costituzionalità delle leggi, 
sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, tra Stato e 
Regioni e tra Regioni e sulle accuse promosse contro il 
Presidente della Repubblica

D

489
Difficile

Il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione 
comporta che:

A la legge debba assicurare sempre lo stesso trattamento a 
qualunque cittadino, anche davanti a diversità di situazioni

B la legge non possa mai prendere in considerazione 
particolari condizioni personali al fine di riconoscere a 
taluno un trattamento più favorevole

C la legge non possa riservare, a parità di situazione, un 
trattamento diverso
le legge possa riservare, a parità di situazione, un 
trattamento diverso

D

490
Difficile

I decreti legge emanati dal Governo:

A hanno valore di atto politico e non di legge

B hanno valore di legge fino alla conversione in legge

C hanno valore di regolamento fino alla conversione in legge

non hanno nessun valore fino alla conversione in leggeD

491
Facile

A chi spetta il compito di redigere il programma di 
Governo e fissarne le direttive?

A Al Presidente del Consiglio dei Ministri

B Ai singoli Ministri

C Al Presidente della Repubblica

Al Ministro designato dal Consiglio dei MinistriD

492
Facile

È ammessa l’estradizione per reati politici?

A Sì, nei casi previsti dalla legge penale

B Sì

C Sì, ma solo tra Paesi aderenti all’ONU

NoD

493
Facile

Quali tipi di consuetudine, intesa quale fonte normativa, 
sono ammessi nel nostro ordinamento?

A Consuetudine secundum legem e praeter legem

B Consuetudine secundum legem e contra legem

C Consuetudine praeter legem e contra legem

Consuetudine costituzionale e contra legemD

494
Difficile

Le leggi costituzionali hanno:

A la stessa forza dei regolamenti

B forza maggiore di quelle ordinarie e per essere approvate 
devono seguire una procedura rafforzata (o aggravata)

C la stessa forza delle leggi ordinarie

forza minore delle leggi ordinarie, in quanto possono solo 
modificare la Costituzione

D

495
Facile

Un membro della Camera dei Deputati può esser 
sottoposto ad arresto perché colto in flagranza di reato 
per il quale è previsto l'arresto obbligatorio?

A No, in virtù del beneficio dell'immunità parlamentare

B Sì, senza bisogno dell'autorizzazione della Camera

C Sì, previa autorizzazione della Giunta per le immunità 
della Camera di appartenenza
Sì, previa autorizzazione della CameraD
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496
Difficile

A norma della Costituzione, chi ha il potere di istituire 
nuovi Comuni?

A La Regione

B La Provincia

C Il Governo

Il Ministero degli InterniD

497
Medio

La mozione di sfiducia al Governo può essere messa in 
discussione il giorno successivo alla sua presentazione?

A Sì, se lo richiedono i 2/3 della Camera

B Sì, sempre

C Sì, se lo richiede almeno la metà dei componenti della 
Camera
No, maiD

498
Difficile

Quale forma di Governo prefigura la nostra attuale 
Costituzione?

A Presidenziale

B Parlamentare

C Semipresidenziale

SemiparlamentareD

499
Facile

Secondo la Costituzione, la Repubblica tutela il lavoro:

A in tutte le sue forme e applicazioni

B solo in alcune forme

C solo in determinati campi ritenuti degni di tutela

solo per determinate categorie di soggettiD

500
Facile

La nostra Costituzione è:

A breve

B flessibile

C ottriata

lungaD

501
Facile

A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra 
le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?

A Organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, 
Province e Città metropolitane

B Grandi reti di trasporto e navigazione

C Tutela della salute

Commercio con l’esteroD

502
Facile

Il pubblico può assistere alle sedute del Consiglio 
comunale?

A Sì, sempre ed in ogni caso

B Sì, salvi i casi previsti dal regolamento

C Sì, ma tale facoltà è riservata ai cittadini residenti

Sì, previa autorizzazione del Presidente del ConsiglioD

503
Facile

A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra 
le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?

A Commercio con l’estero

B Grandi reti di trasporto e navigazione

C Tutela della salute

Tutela dell’ambiente dell'ecosistema e dei beni culturaliD

504
Medio

Gli atti del Presidente della Repubblica non controfirmati 
dai Ministri proponenti che se ne assumono la 
responsabilità sono:

A invalidi

B validi ed efficaci

C inesistenti

inefficaciD

505
Difficile

Chi presiede le sedute comuni del Parlamento?

A I due Presidenti, alternandosi

B Un Presidente designato ad hoc

C Il Presidente del Senato

Il Presidente della CameraD

506
Facile

Secondo il dettato della Costituzione, l'iniziativa 
economica privata è:

A programmata

B pianificata

C libera

subordinataD

507
Facile

Quale fonte normativa stabilisce le condizioni, le forme e 
i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità 
costituzionale?

A Il regolamento della Corte costituzionale

B Una legge costituzionale

C Una legge ordinaria rinforzata

Una legge ordinariaD

508
Facile

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

A Sì, tranne che nei casi dei sindacati maggiormente 
rappresentativi

B Sì, tranne che nei casi dei sindacati non maggiormente 
rappresentativi

C Sì, sempre

No, è richiesta l'autorizzazione governativaD

509
Facile

Per l’approvazione di un progetto di legge costituzionale 
in seconda deliberazione quale maggioranza è richiesta?

A La maggioranza relativa dei componenti di ciascuna 
Camera

B La maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna 
Camera

C I due terzi dei componenti di ciascuna Camera

Un quinto dei componenti di ciascuna CameraD

DIRITTO COSTITUZIONALE Pagina 39



510
Difficile

A norma della Costituzione, con quale maggioranza deve 
essere deliberato dal Consiglio regionale lo statuto?

A Dalla maggioranza assoluta dei presenti

B Da almeno 2/3 dei componenti

C Dalla maggioranza assoluta dei componenti

Da almeno 2/5 dei componentiD

511
Difficile

La Corte Costituzionale è composta da 15 membri, 
nominati:

A per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo 
dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalle 
Supreme Magistrature, ordinaria ed amministrativa

B per un terzo dal Parlamento, per un terzo dal CSM e per 
un terzo dal Presidente del Consiglio dei Ministri

C tutti dal Parlamento in seduta comune

per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per due 
terzi dalle Supreme Magistrature, ordinaria ed 
amministrativa

D

512
Facile

Tra le seguenti ipotesi qual è causa di ineleggibilità alla 
Camera dei Deputati?

A Non aver prestato il servizio militare

B Non aver compiuto 25 anni

C Non aver compiuto 40 anni

Non aver terminato la scuola dell'obbligoD

513
Difficile

I controlli sui presupposti della decretazione d'urgenza 
possono essere svolti:

A solo dal Consiglio dei Ministri

B solo dal Presidente della Repubblica

C solo dal Parlamento

dal Presidente della Repubblica e dalla Corte 
Costituzionale

D

514
Facile

Quali sono gli organi della Regione?

A Solo il Presidente della Giunta Regionale e il Presidente 
del Consiglio Regionale

B Solo il Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta 
regionale

C Il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il Presidente 
della Giunta regionale
Solo il Consiglio regionale e la Giunta regionaleD

515
Difficile

Cosa si intende per atti di alta amministrazione?

A Gli atti legislativi diretti a fronteggiare lo stato di guerra

B Gli atti di indirizzo politico

C Gli atti politici

Gli atti di raccordo tra la funzione politica e la funzione 
amministrativa

D

516
Facile

La funzione ispettivo-finanziaria del Parlamento si esplica 
attraverso:

A l'esame e l'approvazione della legge finanziaria annuale

B la pubblicazione delle dichiarazioni fiscali dei redditi dei 
membri delle Camere

C il voto di fiducia al Governo

l'esame e l'approvazione dei bilanci dello Stato e degli 
Enti pubblici da esso dipendenti

D

517
Medio

In quale articolo della Costituzione è stabilito che la 
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due 
Camere?

A Nell'art. 50

B Nell'art. 70

C Nell'art. 87

Nell'art. 71D

518
Difficile

I componenti della Corte Costituzionale sono nominati:

A per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo 
dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalle 
supreme magistrature ordinarie ed amministrative

B tutti dal Presidente della Repubblica d'intesa con il 
Parlamento

C per il 50% dal Parlamento in seduta comune e per il 50% 
dalle supreme magistrature
tutti dal Parlamento e dalle RegioniD

519
Medio

A norma della Costituzione, l'assegno e la dotazione del 
Presidente della Repubblica sono determinati con:

A decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

B legge ordinaria

C decreto del Presidente della Repubblica

legge costituzionaleD

520
Difficile

Secondo il dettato costituzionale, la Repubblica italiana è 
una e indivisibile?

A No, in quanto esistono le Regioni a statuto speciale

B No, in quanto esistono le Regioni

C Sì

No, consta di quattro aree distinte (Nord, Centro, Sud, 
Isole)

D

521
Difficile

I giudici della Corte costituzionale possono essere 
rimossi dal loro incarico per gravi mancanze 
nell'esercizio delle funzioni:

A dal CSM

B dal Parlamento

C dalla Corte costituzionale

dal Presidente della Repubblica in qualità di Presidente 
del CSM

D
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522
Difficile

A norma della Costituzione, l'esercizio provvisorio del 
bilancio non può essere concesso se non per:

A legge costituzionale

B decreto del Presidente della Repubblica

C decreto legge

leggeD

523
Difficile

Per le Regioni ad autonomia speciale i rispettivi Statuti 
sono adottati:

A con legge ordinaria rinforzata

B con legge costituzionale

C con atto normativo da parte di ciascuna Regione

con legge ordinaria del ParlamentoD

524
Facile

La mozione di fiducia al Governo:

A non deve essere motivata

B deve essere motivata

C non può essere motivata

può essere motivataD

525
Facile

La Costituzione garantisce ai non abbienti i mezzi per 
agire in giudizio e difendersi?

A Sì, ma solo nei processi penali

B Sì, ma non oltre il primo grado di giudizio

C Sì, ma solo davanti alla Corte di cassazione

Sì, davanti ad ogni giurisdizioneD

526
Facile

Quale fra le seguenti affermazione è falsa?

A Il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresenta l’unità 
nazionale

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri coordina l’attività 
dei Ministri

C Il Presidente del Consiglio dei Ministri mantiene l’unità di 
indirizzo politico ed amministrativo
Il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove l’attività 
dei Ministri

D

527
Medio

La promulgazione della legge:

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

B fa seguito alla sua pubblicazione

C precede la sua pubblicazione

è contemporanea alla sua pubblicazioneD

528
Facile

A chi possono appartenere i beni economici?

A Esclusivamente allo Stato

B Esclusivamente allo Stato e agli Enti

C Esclusivamente ai privati

Allo Stato, agli Enti, ai privatiD

529
Medio

A chi è attribuito il potere di sciogliere il Consiglio 
regionale in caso di atti contrari alla Costituzione?

A Al Presidente della Repubblica

B Al Commissario del Governo

C Alla Conferenza Stato-Regioni

Al Ministro degli InterniD

530
Difficile

Quale tra le seguenti funzioni è attribuita al CNEL?

A Controllo sull'attività governativa

B Controllo sull'attività parlamentare

C Tutela della giustizia nell'amministrazione nelle materie 
dell'economia e del lavoro
Consulenza alle Camere e al Governo per le materie 
attribuitegli dalla legge

D

531
Facile

Quale delle seguenti iniziative le Regioni possono 
assumere dinanzi alle Camere?

A Richiedere il distacco di una Provincia da una Regione e 
la sua aggregazione ad altra Regione

B Presentare mozioni di sfiducia nei confronti del Governo

C Fare proposte di legge

Presentare richiesta di abrogazione di leggi regionaliD

532
Medio

La Costituzione contiene delle previsioni in materia di 
carcerazione preventiva?

A Sì, afferma che i limiti massimi della carcerazione 
preventiva sono stabiliti con atto motivato dell'Autorità 
Giudiziaria

B Sì, afferma che i limiti massimi della carcerazione 
preventiva sono stabiliti per legge

C Sì, pone un limite di un mese dal fermo di polizia 
giudiziaria
No, non contiene previsioni espliciteD

533
Medio

La Camera dei Deputati può riunirsi in seduta segreta?

A No, le sedute segrete sono vietate dalla Costituzione

B Sì, ma la decisione deve essere assunta dal Presidente 
dell'Assemblea

C Sì, ma la decisione deve essere deliberata dai Questori

Sì, ma la decisione deve essere deliberata dall'AssembleaD

534
Difficile

A quale organo spetta la facoltà di accreditare e ricevere i 
rappresentanti diplomatici?

A Al Presidente del Consiglio

B Al Ministro degli Esteri

C Al Ministro degli Interni

Al Presidente della RepubblicaD

535
Facile

Ai sensi dell’articolo 29 della Costituzione l’eguaglianza 
morale e giuridica dei coniugi può essere limitata?

A Sì, dalla legge a garanzia dell’unità familiare

B Sì, dai regolamenti governativi in funzione dell’utilità 
sociale

C Sì, sempre

No, maiD
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536
Difficile

Cosa afferma l'art. 1 della Costituzione italiana?

A L'Italia è libera e indipendente

B L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro

C Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge

L'Italia attua il decentramento politicoD

537
Medio

Secondo l'art. 103 della Costituzione italiana, i tribunali 
militari in tempo di pace:

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

B hanno giurisdizione soltanto per i reati commessi da 
ufficiali appartenenti o appartenuti alle Forze armate

C non hanno alcuna giurisdizione

hanno giurisdizione soltanto per i reati commessi da civili 
a danno delle Forze armate

D

538
Difficile

A norma della Costituzione, le ispezioni per motivi di 
sanità pubblica sono regolate da:

A regolamenti di sanità pubblica

B leggi speciali

C regolamenti di pubblica sicurezza

leggi costituzionaliD

539
Facile

È ammesso il referendum abrogativo parziale?

A Sì, solo per le leggi

B Sì, solo per i decreti legislativi

C No

SìD

540
Medio

A quale organo spetta l'incombenza di provvedere alla 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, della notizia della 
mancata conversione del decreto legge per decorrenza 
del termine?

A Alla Corte costituzionale

B Al Presidente della Camera che non ha proceduto alla 
conversione nei termini

C Al Ministro della Giustizia

Al Presidente del Consiglio dei MinistriD

541
Difficile

A norma della Costituzione, l'azione penale è:

A discrezionale

B facoltativa

C libera

obbligatoriaD

542
Facile

Secondo la Costituzione, quale organo dirige la politica 
della Giunta regionale e ne è responsabile?

A Il Consiglio

B Il Presidente della Giunta

C Gli Assessori

Il Presidente del Consiglio regionaleD

543
Difficile

La pubblicazione di una legge avviene:

A dopo l’approvazione

B subito dopo l'approvazione della legge in sede deliberante

C dopo la promulgazione

prima della promulgazioneD

544
Medio

La sovranità popolare si esprime indirettamente 
attraverso:

A il diritto di iniziativa legislativa popolare

B il referendum popolare

C le elezioni degli organi rappresentativi del popolo

il diritto di petizioneD

545
Facile

Il Consiglio di Stato deve dare parere obbligatorio:

A sui conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni

B sulle promozioni dei magistrati ordinari

C sulla nomina dei Ministri e dei Sottosegretari

per l’emanazione degli atti normativi del GovernoD

546
Medio

La funzione legislativa esercitata dal Governo 
nell'emanazione dei decreti legislativi si qualifica come:

A potestà legislativa concorrente con quella del Parlamento 
ma vincolata per materia

B potestà legislativa libera e piena, sia per materia che per 
contenuto, da esercitarsi in caso di necessità ed urgenza

C potestà legislativa generale, permanente e libera nei fini

potestà legislativa delegata che deve essere esercitata 
entro i tempi e per oggetti definiti nonché entro i principi 
ed i criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione

D

547
Difficile

Quale fra i seguenti è organo di secondo grado rispetto ai 
T.A.R?

A La Corte dei Conti

B Il Consiglio di Stato

C La Corte d'Appello

La Corte di CassazioneD

548
Difficile

Il Parlamento può delegare il Governo ad emanare decreti 
che abbiano valore di legge ordinaria, tale delega avviene:

A con legge costituzionale

B con proposta di legge

C con legge ordinaria

con deliberazione delle singole Camere non avente valore 
di legge

D

549
Facile

Da quale organo è disposto lo scioglimento del Consiglio 
regionale che abbia compiuto atti contrari alla 
Costituzione o gravi violazioni di legge?

A Dal Presidente della Repubblica, con decreto motivato

B Dal Presidente della Giunta Regionale, con decreto 
motivato

C Dalla Commissione Bicamerale per le questioni regionali, 
con deliberazione adottata a maggioranza di due terzi
Dal Commissario del Governo, con ordinanza urgenteD
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550
Facile

Da quale momento cessa di avere efficacia una legge 
dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale?

A Dal giorno successivo all'adozione della decisione

B Dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione

C Dal decimo giorno successivo al deposito in cancelleria 
della sentenza
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della decisioneD

551
Facile

In quale delle seguenti ipotesi il Parlamento si riunisce in 
seduta comune?

A Per ratificare i trattati internazionali

B Per l’approvazione di una legge costituzionale

C Per eleggere il Consiglio dei Ministri

Per la messa in stato d’accusa del Presidente della 
Repubblica

D

552
Difficile

Il Consiglio di Stato svolge funzioni:

A di tutela della giustizia nell'amministrazione

B di controllo sulla gestione finanziaria del Governo

C di revisione contabile

legislativeD

553
Difficile

Si definisce elettorato attivo:

A la possibilità per i cittadini di chiedere, tramite petizione, 
l'intervento legislativo delle Camere

B la situazione di coloro che abbiano partecipato 
attivamente ad almeno una campagna elettorale

C la raccolta della firme necessarie per indire un referendum

la capacità di esprimere la propria volontà politica 
attraverso il voto

D

554
Facile

A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra 
le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?

A Valorizzazione dei beni culturali e ambientali

B Produzione, trasporto e distribuzione nazionale 
dell’energia

C Promozione e organizzazione di attività culturali

Tutela dei beni culturaliD

555
Difficile

A norma della Costituzione, il Presidente del Consiglio 
dei Ministri a quale tipo di giurisdizione è sottoposto per i 
reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni?

A Giurisdizione ordinaria

B Giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato

C Giurisdizione parlamentare

Giurisdizione costituzionaleD

556
Difficile

I Sottosegretari di Stato sono tenuti a prestare 
giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei 
Ministri?

A Sì, con formula a loro riservata

B Sì, con la stessa formula utilizzata dal Presidente del 
Consiglio e dai Ministri per il giuramento nelle mani del 
Presidente della Repubblica

C No, prestano giuramento davanti al Parlamento

No, non prestano giuramentoD

557
Difficile

L'esercizio della potestà legislativa, prevista dall'art. 117 
della Costituzione, da parte delle Regioni, è limitato:

A dalla necessità dell'emanazione di una specifica legge 
delega da parte dello Stato

B dal rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

C dalla necessità di una specifica legge cornice che detti i 
principi cui la legge regionale deve uniformarsi
sempre dalla necessità di una legge delega che detti i 
principi e criteri direttivi cui la Regione deve attenersi

D

558
Medio

Da chi deve essere richiesto il distacco di una Provincia e 
la sua aggregazione ad una Regione diversa?

A Dalla Regione che intende aggregare nel proprio territorio 
la Provincia

B Dalle Regioni interessate

C Dalla Provincia interessata, sentiti i Consigli regionali

Dalla Regione di appartenenza originariaD

559
Facile

Che cosa significa votazione a maggioranza assoluta?

A Il voto favorevole della metà più uno dei componenti 
l'organo

B Il voto favorevole di 1/3 dei componenti

C Il voto unanime senza astensioni

Il voto favorevole di tutti i componentiD

560
Difficile

Nel 1946 a quale Regione italiana fu concesso il primo 
statuto?

A Alla Sardegna

B Alla Sicilia

C Al Veneto

Alla LombardiaD

561
Facile

Secondo il dettato costituzionale, quale fonte normativa 
regola la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti 
regionali?

A La legge dello Stato

B Il regolamento governativo

C Lo statuto regionale

Il Decreto del Ministero dell’InternoD
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562
Facile

Il Consiglio comunale è eletto:

A direttamente dal popolo

B dai Consigli provinciali

C dal Sindaco

dal Consiglio regionaleD

563
Facile

Quale tra i seguenti è un istituto di democrazia diretta?

A Il diritto di petizione popolare

B L’elezione della Camera dei Deputati

C L’elezione della Giunta Comunale

L’elezione del Senato della RepubblicaD

564
Difficile

Da quale fonte normativa deriva l'autonomia regionale?

A Dai regolamenti governativi

B Dai provvedimenti con forza di legge emanati dal Governo

C Dalla Costituzione

Dalle leggi dello StatoD

565
Facile

A norma dell’articolo 127 della Costituzione, entro quale 
termine il Governo può promuovere la questione di 
legittimità costituzionale, qualora ritenga che una legge 
regionale ecceda la competenza della Regione?

A Entro sessanta giorni dall’approvazione

B Entro trenta giorni dall’apposizione del visto da parte del 
Commissario di Governo

C Entro trenta giorni dalla promulgazione

Entro sessanta giorni dalla pubblicazioneD

566
Facile

I regolamenti ministeriali ed interministeriali possono 
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati 
dal Governo?

A No

B Possono farlo solo i regolamenti interministeriali

C Possono farlo solo i regolamenti ministeriali

Sì, sempreD

567
Facile

Quale organo cura la verbalizzazione della seduta del 
Consiglio dei Ministri?

A Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

B Il Presidente del Consiglio

C Il Vicepresidente del consiglio dei Ministri più giovane d'età

Il Ministro GuardasigilliD

568
Facile

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto 
Regionale disponga diversamente, è eletto:

A dalla Giunta regionale

B dal Presidente del Consiglio regionale

C a suffragio universale e diretto

dal Consiglio regionaleD

569
Medio

Non si fa luogo a referendum se la legge di revisione 
della Costituzione:

A è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna 
delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi 
componenti

B è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna 
delle Camere a maggioranza assoluta

C è stata approvata nella prima votazione dal Parlamento in 
seduta comune a maggioranza dei voti validi
è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna 
delle Camere a maggioranza di un terzo dei suoi 
componenti

D

570
Facile

Le Regioni possono istituire dazi d’importazione o 
esportazione o transito tra le Regioni?

A Sì, previa deliberazione non legislativa del Consiglio 
Regionale

B Sì, previa deliberazione non legislativa del Parlamento

C Sì, previa autorizzazione del Ministro dell’Economia

No, maiD

571
Facile

In base all'art. 134 della Costituzione, quali sono gli atti 
soggetti al sindacato di costituzionalità?

A Solo le leggi delle Regioni a statuto ordinario

B Solo le leggi delle Regioni a statuto speciale

C Solo le leggi dello Stato

Le leggi dello Stato e delle RegioniD

572
Facile

Secondo l'art. 34 della Costituzione, quale caratteristica 
ha l'istruzione inferiore?

A È gratuita e non obbligatoria

B È obbligatoria e non gratuita

C È facoltativa e non gratuita

È obbligatoria e gratuitaD

573
Difficile

I Ministri sono organi costituzionali con funzioni:

A politiche e amministrative

B esecutive e di controllo

C esclusivamente amministrative

di gestione e direzioneD

574
Facile

I Ministri senza portafoglio svolgono:

A funzioni politiche e sono sempre a capo di un dicastero

B funzioni amministrative e sono a capo di un dicastero

C funzioni amministrative e politiche e sono sempre a capo 
di un dicastero
funzioni politiche, ma non sono a capo di un dicasteroD

575
Difficile

La durata dei Consigli regionali è di:

A 5 anni

B 3 anni

C 7 anni

40 mesiD
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576
Facile

Nel nostro ordinamento giuridico tra le fonti-atto si 
ricomprendono:

A le leggi ordinarie dello Stato

B le consuetudini secundum legem

C le convenzioni costituzionali

gli usi normativiD

577
Facile

Cosa prevede la Costituzione riguardo la proprietà?

A Che possa essere solo pubblica

B Che non possa essere pubblica

C Che possa essere sia pubblica che privata

Che possa essere solo privataD

578
Difficile

Il riposo settimanale e il congedo ordinario sono:

A diritti soggetti a prescrizione

B diritti irrinunciabili

C diritti su richiesta

diritti facoltativiD

579
Facile

Ai sensi dell’articolo 109 della Costituzione, chi dispone 
della polizia giudiziaria?

A Il Ministro della Giustizia

B Il Presidente della Repubblica

C L’autorità giudiziaria

Il CSMD

580
Facile

Nel caso di riunione in seduta comune del Parlamento 
quale è l’ufficio di presidenza?

A L’ufficio di presidenza della Camera dei Deputati

B L’ufficio di presidenza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri

C L’ufficio di presidenza del Presidente della Repubblica

L’ufficio di presidenza del Senato della RepubblicaD

581
Facile

Le Regioni possono istituire dazi d’importazione o 
esportazione o transito tra le Regioni?

A Sì, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei 
Ministri

B Sì, previa autorizzazione del Ministro delle Finanze

C Sì, previa deliberazione positiva del Consiglio Regionale

No, maiD

582
Difficile

Il Presidente delle Regioni ad autonomia speciale:

A è il Presidente del Comitato regionale di controllo

B è il Commissario del Governo

C è il Presidente della Giunta regionale

è il Presidente del Consiglio regionaleD

583
Medio

Le Commissioni parlamentari sono:

A organi di rilievo costituzionale

B organi della Pubblica Amministrazione

C organi necessari di ciascuna Camera

organi non necessari delle CamereD

584
Difficile

Nel 1865 il Parlamento italiano optò per uno Stato:

A unitario con le Regioni

B cantonale

C federale

unitario con Province e ComuniD

585
Medio

Ad eccezione della Val d'Aosta, di quanti rappresentanti 
dispongono le Regioni ad autonomia speciale per 
l'elezione del Presidente della Repubblica?

A 1

B 3

C 4

2D

586
Difficile

L'ordinanza, con la quale la Corte Costituzionale respinge 
l'eccezione di illegittimità per manifesta infondatezza, 
deve essere motivata?

A Sì, sempre

B Sì, ma solo se il giudice relatore ne ravvisi la necessità

C No, mai

Sì, in maniera succintaD

587
Difficile

Il Presidente della Corte costituzionale può disporre che 
le udienze si svolgano a porte chiuse?

A Sì, ove avvengano manifestazioni da parte del pubblico 
che possano turbare la serenità

B Sì, in tutti i casi in cui le parti in causa ne facciano 
esplicita richiesta

C No, mai

Sì, la decisione è rimessa alla sua discrezionalitàD

588
Facile

Quale organo, secondo l’articolo 112 della Costituzione, 
ha l’obbligo di esercitare l’azione penale?

A Il Pubblico Ministero

B La Polizia Giudiziaria

C Il Presidente della Corte d’Appello

Il Ministro della GiustiziaD

589
Difficile

Con quale provvedimento formale si procede allo 
scioglimento di un Consiglio regionale per gravi 
violazioni di legge?

A Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

B Con decreto motivato del Presidente della Repubblica

C Con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei 
Ministri
Con legge ordinariaD
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590
Facile

A quale organo dello Stato è attribuita la presidenza del 
Consiglio Superiore della Magistratura?

A Al Guardasigilli

B Al Presidente della Repubblica

C Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Al Presidente della Corte costituzionaleD

591
Facile

La mancata conversione in legge, nei termini previsti 
dalla Costituzione, di un decreto legge, comporta:

A l’instaurazione di un conflitto di attribuzioni tra Parlamento 
e Governo

B la perdita di efficacia del decreto fin dall’inizio

C la sua dichiarazione di incostituzionalità

il perdurare dell’efficacia del decreto sino alla 
regolamentazione definitiva da parte delle Camere dei 
rapporti giuridici sorti per effetto del decreto medesimo

D

592
Facile

È possibile derogare alla libertà di domicilio di cui 
all’articolo 14 della Costituzione?

A No, mai

B Sì, nei casi e modi stabiliti dai regolamenti governativi 
senza alcuna garanzia particolare

C Sì, nei casi e modi stabiliti dalla Legge secondo le 
garanzie prescritte per la tutela della libertà personale
Sì, nei casi e modi stabiliti dalle ordinanze presidenzialiD

593
Medio

A norma della legge n. 400/88, chi fissa l'ordine del giorno 
della riunione del Consiglio dei Ministri?

A Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C Il Ministro Guardasigilli

Il Sottosegretario alla Presidenza del ConsiglioD

594
Medio

Il voto contrario di una delle Camere su una proposta del 
Governo comporta l'obbligo di dimissioni del Governo?

A Sì, ma solo se il voto è espresso su di una legge di 
particolare rilevanza politica

B No

C Sì, in ogni caso

Sì, ma solo se il voto rappresenta i 2/3 della Camera 
votante

D

595
Difficile

Con quale maggioranza deve essere approvata una legge 
costituzionale per escludere il referendum popolare su di 
essa?

A Almeno 1/5 di ciascuna Camera nella seconda votazione

B 2/3 dei componenti di ciascuna Camera, nella seconda 
votazione

C Maggioranza assoluta (metà più uno) dei componenti di 
ciascuna Camera, nella seconda votazione
Maggioranza assoluta (metà più uno) dei presenti in 
ciascuna Camera, nella seconda votazione

D

596
Facile

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, prima 
di assumere le funzioni, giurano:

A di fronte al Parlamento in seduta comune

B nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale

C nelle mani del Presidente della Repubblica

di fronte alle singole CamereD

597
Medio

Ai sensi dell'art.9 della legge n. 400/88, a chi è attribuito il 
potere di nominare Ministri senza portafoglio presso la 
Presidenza del Consiglio?

A Al Governo

B Al Presidente della Repubblica

C Al Parlamento

Al Presidente del Consiglio dei MinistriD

598
Medio

Per "forma di Stato" si intende:

A il modo in cui viene ripartito il potere politico fra gli Organi 
Supremi dello Stato

B la composizione politica del Parlamento

C il rapporto tra chi detiene il potere e coloro che ne 
rimangono assoggettati
l'indirizzo politico adottato dal GovernoD

599
Difficile

Quale tra i seguenti compiti è attribuito al Presidente del 
Consiglio?

A Accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici

B Mandare messaggi alle Camere

C Rappresentare l'unità nazionale

Mantenere l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo 
del Governo

D

600
Difficile

Le leggi di revisione della Costituzione sono approvate:

A da ciascuna Camera con due successive deliberazioni 
secondo regole specifiche

B da ciascuna Camera secondo il procedimento ordinario

C dal Governo in seduta plenaria dei Ministri

dal Parlamento in seduta comune con una sola 
deliberazione

D

601
Facile

Le leggi sono approvate:

A dal Guardasigilli

B dal Presidente della Repubblica

C dal Parlamento

dal Consiglio dei MinistriD

602
Difficile

L'iniziativa delle leggi da parte del popolo si esercita:

A mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, 
di un progetto di delega al Governo

B mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, 
di un progetto redatto in articoli

C mediante la proposta, da parte di almeno 5.000 elettori, di 
un progetto redatto in articoli
mediante la proposta, da parte di almeno 500.000 elettori, 
di un progetto redatto in articoli

D
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603
Facile

Secondo la Costituzione può essere eletto Presidente 
della Repubblica ogni cittadino italiano purché:

A goda dei diritti civili e politici ed abbia compiuto 35 anni 
d'età

B goda dei diritti civili e politici ed abbia compiuto 50 anni 
d'età

C sia stato designato dal Governo in carica

appartenga ad una delle CamereD

604
Medio

Se una disposizione di legge sopravvenuta è 
incompatibile con una precedente, con riguardo a questa 
si parla di:

A decadenza normativa

B nullità sopravvenuta

C abrogazione tacita

abrogazione espressaD

605
Difficile

Può essere indetto un referendum popolare per 
deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge 
quando lo richiedono:

A cinque Consigli comunali

B sei Giunte regionali

C cinque Consigli provinciali

cinque Consigli regionaliD

606
Difficile

A norma della Costituzione, la legge assicura 
l'indipendenza degli estranei alla Magistratura che 
partecipano all'amministrazione della Giustizia?

A No, tranne che nei casi specificamente elencati

B Sì, ma solo per alcuni tipi di processi

C No

SìD

607
Difficile

Quale maggioranza è richiesta per eleggere il Presidente 
della Repubblica al secondo scrutinio?

A Un quarto dell'Assemblea

B La maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto

C Due terzi dell'Assemblea

Due quinti dell'AssembleaD

608
Facile

Secondo la Costituzione, al controllo sulla gestione 
finanziaria degli Enti a cui lo Stato contribuisce in via 
ordinaria, partecipa:

A la Ragioneria Generale dello Stato

B il Consiglio di Stato

C la Corte dei Conti

la Corte CostituzionaleD

609
Facile

Cosa si intende per Parlamento?

A L'edificio in cui ha sede la Camera dei Deputati

B L'edificio in cui ha sede il Senato della Repubblica

C L'organo di rilevanza costituzionale di supporto all'azione 
esecutiva del Governo
L'organo costituzionale composto dalla Camera dei 
Deputati e dal Senato della Repubblica

D

610
Facile

Per corpo elettorale si intende:

A l'insieme degli individui che si trovano in un certo 
momento nel territorio dello Stato

B la totalità dei cittadini residenti nel territorio dello Stato

C l'insieme dei cittadini che godono del diritto di voto

l'insieme dei candidati componenti le liste per l'elezione 
alla Camera dei Deputati

D

611
Medio

Ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, il ricorso in 
Cassazione contro i provvedimenti sulla libertà personale 
è sempre ammesso per:

A eccesso di potere

B violazione di legge

C motivi di merito

motivi di legittimitàD

612
Difficile

Chi è legittimato a rappresentare la Stato innanzi alla 
Corte costituzionale nei giudizi sui conflitti di 
attribuzione?

A Il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Il Presidente del Senato

C Il Presidente della Camera

Il Presidente della RepubblicaD

613
Facile

A chi spetta chiedere la fiducia sulle dichiarazioni relative 
all’indirizzo politico del Governo?

A Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

B Al Presidente del Consiglio dei Ministri

C Al Presidente della Repubblica

Al Consiglio dei MinistriD

614
Facile

Il Parlamento italiano è un organo:

A semplice solo quando elegge il Presidente della 
Repubblica

B complesso

C semplice

complesso solo quando si riunisce in seduta comuneD

615
Medio

Le direttive della Comunità europea, secondo il trattato 
CE, vincolano lo Stato membro riguardo al risultato, ai 
mezzi e alla forma?

A Solo riguardo ai mezzi e alla forma

B Solo riguardo i mezzi

C Solo riguardo al risultato

Sì, sempreD
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616
Facile

Le udienze della Corte Costituzionale sono:

A sempre segrete

B sempre riservate

C sempre ed in ogni caso pubbliche

pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a 
porte chiuse nei casi previsti dalla legge

D

617
Facile

Come sono definite le norme che individuano gli organi e 
disciplinano le procedure di formazione del diritto?

A Fonti di cognizione del diritto

B Fonti ricognitive

C Fonti di produzione del diritto

Fonti sulla produzione del dirittoD

618
Facile

A chi spetta di giudicare se le richieste di referendum 
abrogativo presentate a norma dell'art. 75 della 
Costituzione, sono ammissibili?

A Alla Corte dei conti

B Alla Corte di cassazione

C Al Consiglio di Stato

Alla Corte costituzionaleD

619
Medio

L'interrogazione parlamentare consiste:

A nella domanda rivolta da un Parlamentare al Governo o 
ad un Ministro circa la conoscenza di una determinata 
situazione

B nella domanda rivolta da un Parlamentare ad un Ministro 
circa gli intendimenti della condotta politica tenuta rispetto 
ad una data questione

C nella richiesta scritta rivolta da un gruppo parlamentare al 
Governo per giustificare l'adozione di determinati 
provvedimenti di legge
nella domanda rivolta dal Governo ad un Parlamentare 
circa la conoscenza di una determinata situazione

D

620
Difficile

La Regione può porre in essere negozi giuridici di diritto 
privato?

A Sì

B No, perché è Ente pubblico

C Sì, ma solo se tratta con privati cittadini

No, maiD

621
Difficile

Con quale provvedimento la Corte Costituzionale 
respinge l'eccezione di illegittimità per manifesta 
infondatezza?

A Con ordinanza

B Solo con sentenza

C Sia con sentenza che con decreto

Solo con decretoD

622
Difficile

Quali sono i doveri inderogabili contemplati dalla 
Costituzione?

A Di solidarietà politica, economica e sociale

B Solo di solidarietà economica

C Solo di solidarietà politica

Solo di solidarietà socialeD

623
Facile

Secondo la Costituzione, la durata della Camera dei 
deputati può essere prorogata?

A No, in nessun caso

B Sì, con decreto del Presidente della Repubblica nei casi di 
necessità ed urgenza

C Sì, ma solo con legge e soltanto in caso di guerra

Sì, in qualunque caso e previa deliberazione non 
legislativa delle Camere

D

624
Facile

La Regione è:

A Ente ausiliario dello Stato

B Ente strumentale dello Stato

C Ente pubblico territoriale

Ente autartico di ambito localeD

625
Facile

Quando la Costituzione può essere modificata con legge 
ordinaria, si dice che essa è:

A rigida

B votata

C breve

flessibileD

626
Difficile

Il Presidente della Giunta regionale può essere oggetto di 
mozione di sfiducia da parte:

A del Consiglio regionale

B del Consiglio dei Ministri

C della Giunta regionale

del Commissario del GovernoD

627
Difficile

Il parere del Consiglio di Stato sugli atti normativi del 
Governo:

A è obbligatorio ove richiesto dal Presidente del Consiglio 
dei Ministri

B è obbligatorio

C è facoltativo

è obbligatorio solo per i regolamenti indipendentiD

628
Difficile

Quante delibere occorrono per approvare e modificare i 
nuovi statuti regionali?

A Due delibere successive adottate ad intervallo non minore 
di due mesi

B Una delibera ogni trimestre

C Una delibera consiliare e una giuntale

Una sola deliberaD
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629
Facile

Quale fra le seguenti affermazione è falsa?

A Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha il comando 
supremo delle Forze armate

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica 
generale del Governo

C Il Presidente del Consiglio dei Ministri mantiene l’unità di 
indirizzo politico ed amministrativo
Il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove l’attività 
dei Ministri

D

630
Difficile

Da quanti membri è formata la Corte Costituzionale?

A Da 25 membri

B Da 20 membri

C Da 16 membri

Da 15 membriD

631
Difficile

Gli statuti vigenti delle Regioni ad autonomia speciale 
sono stati equiparati:

A a leggi costituzionali

B a leggi ordinarie

C agli atti amministrativi generali

ai regolamenti stataliD

632
Facile

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri 
delle due Camere:

A nei soli casi previsti dalle convenzioni parlamentari

B ogni qualvolta le circostanze politiche lo rendano 
consigliabile

C nei casi previsti dalle leggi ordinarie

nei soli casi stabiliti dalla CostituzioneD

633
Medio

L'autorizzazione per la ratifica di trattati internazionali che 
comporti oneri per le finanze, spetta:

A al Governo

B al Presidente della Repubblica

C al Parlamento

al Presidente del Consiglio, sentito il Ministro 
dell'economia e delle finanze

D

634
Difficile

Non è un Ente territoriale:

A la Regione

B la Provincia

C il Comune

la CircoscrizioneD

635
Facile

Il Governo può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale?

A Sì, quando ritenga che una legge regionale ecceda la 
competenza della Regione

B No, mai

C Sì, in ogni caso in cui lo ritenga opportuno

Sì, quando ritenga che una legge dello Stato ecceda la 
competenza della Regione

D

636
Difficile

Possono essere impugnate le decisioni della Corte 
costituzionale che riguardano la costituzionalità di una 
legge?

A Sì, sempre

B No, mai

C Sì, per soli motivi inerenti alla giurisdizione

Sì, ma solo da almeno 5.000 elettoriD

637
Medio

In virtù di quanto previsto dall’articolo 94 della 
Costituzione, con il termine "fiducia" si intende:

A una relazione continua e costante che si instaura 
istituzionalmente tra Governo e Camere

B il rapporto che lega i Ministri al Presidente del Consiglio 
dei Ministri ed al Presidente della Repubblica

C il rapporto che lega il Governo al Presidente della 
Repubblica
il rapporto che lega il Governo ai partiti politici che 
compongono la maggioranza

D

638
Facile

Come si chiama il progetto di legge di iniziativa del 
Governo?

A Concerto esecutivo

B Decreto governativo

C Disegno di legge

Prospetto normativoD

639
Difficile

Con quale atto vengono nominati i Sottosegretari di 
Stato?

A Con decreto del Presidente della Repubblica

B Con decreto del Ministro presso il quale sono assegnati

C Con deliberazione del Consiglio dei Ministri

Con decreto del Presidente del Consiglio dei MinistriD

640
Difficile

Il Guardasigilli, prima della pubblicazione di una legge:

A controlla che la legge non sia contraria, quanto ai 
contenuti, alla Costituzione

B non esegue alcun controllo

C controlla che sia trascorso il periodo di "vacatio legis"

controlla che la legge non presenti irregolarità formaliD

641
Facile

L’autorizzazione della Camera di appartenenza non è 
necessaria allorché un parlamentare:

A debba essere arrestato per un delitto per il quale non è 
previsto l’arresto obbligatorio in flagranza

B debba essere sottoposto a perquisizione personale

C sia arrestato in esecuzione di una sentenza irrevocabile di 
condanna
debba essere sottoposto a perquisizione domiciliareD

642
Difficile

Il diritto alla segretezza della corrispondenza può essere 
limitato?

A Sì, a prescindere dalla legge, se si teme che oggetto della 
corrispondenza siano richieste di riscatto

B No, in quanto trattasi di diritto inviolabile

C Sì, a prescindere dalla legge, se la politica lo ritiene utile

Sì, ma solo per atto motivato dell'autorità giudiziariaD
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643
Facile

A norma dell’art. 72 della Costituzione, in quale tra i 
seguenti casi, la Camera adotta la procedura normale di 
esame e di approvazione diretta di disegni di legge?

A Solo in caso di disegni di legge in materia costituzionale

B Sempre

C Per disegni di legge in materia elettorale

Solo per i disegni di legge in materia di amnistia e indultoD

644
Facile

Cosa si intende per Parlamento?

A L'edificio in cui ha sede la Camera dei Deputati

B L'insieme degli eletti dal popolo

C L'organo costituzionale composto dalla Camera dei 
Deputati e dal Senato della Repubblica
L'edificio in cui ha sede il Senato della RepubblicaD

645
Facile

In materia di autonomia dei componenti della 
Magistratura, la Costituzione afferma che:

A i giudici sono soggetti esclusivamente al potere esecutivo

B i giudici sono soggetti soltanto al Ministro della Giustizia

C i giudici sono soggetti soltanto alla legge

i giudici sono soggetti solo alla Corte CostituzionaleD

646
Medio

Da chi è eletto il Presidente della Repubblica?

A Dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, 
integrato dai rappresentanti delle Regioni

B Dal Parlamento in seduta comune, integrato da sedici 
membri tratti a sorte da un elenco di cittadini

C Dal Senato della Repubblica

Dal Parlamento in seduta comune, integrato da cinque 
membri della Corte Costituzionale

D

647
Facile

I Ministri che non sono titolari di un Dicastero sono 
chiamati Ministri:

A senza portafoglio

B ad interim

C ausiliari

sottosegretariD

648
Medio

Le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al 
Parlamento sono sottoposte a deliberazione:

A della Corte dei Conti

B delle Camere

C del Consiglio di Stato

del Consiglio dei MinistriD

649
Facile

Quando vengono sciolte le Camere?

A Quando le due Camere esprimono voto contrario ad una 
proposta di legge del Governo

B Quando il Presidente della Repubblica entra nel semestre 
bianco

C Quando il Consiglio dei Ministri si dimette

Quando sia impossibile formare una maggioranza politica 
stabile nel Parlamento

D

650
Difficile

A norma della Costituzione, la fiducia al Governo è 
accordata:

A con mozione non motivata

B con mozione motivata

C senza particolari formalità

con interpellanzaD

651
Medio

Quali sono i principi che, secondo il dato testuale 
dell’articolo 97, primo comma, della Costituzione, 
vincolano l’organizzazione dell’Amministrazione?

A I principi di sussidiarietà e di leale collaborazione

B I principi di adeguatezza e di rappresentatività

C I principi di coordinamento e di separazione delle 
competenze
I principi di buon andamento ed imparzialitàD

652
Facile

Le leggi ordinarie dello Stato nella gerarchia delle fonti 
sono subordinate:

A solo alle leggi costituzionali

B alla Costituzione ed alle leggi costituzionali

C solo ai principi fondamentali della Costituzione

solo alla CostituzioneD

653
Difficile

Si definisce vacatio legis:

A il periodo di tempo che separa la promulgazione di una 
legge dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

B il periodo di tempo che separa la pubblicazione della 
legge sulla Gazzetta Ufficiale dalla sua entrata in vigore

C la materia riservata alla legge ordinaria

il periodo di tempo che separa l'approvazione di una legge 
dalla sua promulgazione

D

654
Facile

La Repubblica italiana ha una forma di Governo:

A presidenziale

B parlamentare

C direttoriale

costituzionale puraD

655
Difficile

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in caso di 
suo impedimento, sono esercitate:

A dal Presidente del Senato

B dal Presidente della Corte Costituzionale

C dal Presidente della Camera

da un Vicepresidente nominato dalle Camere riuniteD

656
Difficile

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è 
compatibile con l'esercizio della professione di avvocato?

A Sì

B Sì, previa autorizzazione del Presidente della Corte 
Costituzionale

C No

Sì, se sussiste un preventivo giudizio di compatibilità del 
Presidente della Repubblica

D
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657
Facile

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

A Il Consiglio dei Ministri

B Il Presidente della Repubblica

C Il Ministro della Giustizia

Il Presidente del Consiglio dei MinistriD

658
Facile

La Costituzione italiana è:

A breve

B ottriata

C concessa

votataD

659
Difficile

In assenza del Presidente della Repubblica, chi ne 
assume temporaneamente le funzioni?

A Il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Il Presidente della Camera

C Il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica

Il Presidente del SenatoD

660
Facile

La corrispondenza è tutelata per quanto riguarda:

A la sola riservatezza

B la sola libertà

C libertà e segretezza

la sola segretezzaD

661
Facile

Secondo la Costituzione, gli statuti delle Regioni a 
Statuto speciale sono adottati:

A con legge ordinaria dello Stato

B con decreto del Presidente della Repubblica

C con legge costituzionale

con legge regionaleD

662
Facile

L'obbligo per i cittadini di osservare la legge emanata dal 
Parlamento consegue:

A all'approvazione delle Commissioni permanenti in sede 
deliberante

B all'approvazione delle Camere

C alla promulgazione del Presidente della Repubblica

alla pubblicazione, decorsa la "vacatio legis"D

663
Difficile

L’impossibilità per un candidato di essere eletto, 
configura una condizione soggettiva di:

A incompatibilità assoluta

B incompatibilità

C ineleggibilità

incandidabilitàD

664
Medio

I regolamenti governativi sono emanati:

A con decreto del Presidente della Repubblica previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere 
del Consiglio di Stato

B con decreto ministeriale, previa deliberazione del 
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di 
Stato

C con deliberazione delle Camere adottata a maggioranza 
semplice
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 
controfirmato dal Presidente della Repubblica, sentito il 
parere del Consiglio di Stato

D

665
Facile

A norma dell’articolo 127 della Costituzione, entro quale 
termine il Governo può promuovere la questione di 
legittimità costituzionale, qualora ritenga che una legge 
regionale ecceda la competenza della Regione?

A Entro trenta giorni dall’apposizione del visto da parte del 
Commissario di Governo

B Entro trenta giorni dalla promulgazione

C Entro sessanta giorni dalla pubblicazione

Entro sessanta giorni dall’approvazioneD

666
Facile

Quanto dura in carica il Presidente della Repubblica?

A 9 anni

B 5 anni

C 6 anni

7 anniD

667
Difficile

Il giudice costituzionale dura in carica nove anni. Al 
termine del mandato può essere nuovamente nominato?

A Sì, ma il nuovo ufficio non può avere durata superiore a 
tre anni

B Sì, ma per una sola volta

C No, lo esclude l'art. 135 della Costituzione

Sì, lo prevede l'art. 138 della CostituzioneD

668
Facile

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere?

A No, è sufficiente la fiducia del Presidente della Repubblica

B No, è sufficiente la fiducia del Senato della Repubblica

C No, è sufficiente la fiducia del Consiglio dei Ministri

SìD

669
Facile

Il progetto di legge costituzionale approvato in seconda 
deliberazione dal voto dei due terzi dei componenti 
ciascuna Camera è sottoponibile a referendum?

A Sì, se ne facciano domanda cinquecentomila elettori

B Sì, sempre

C Sì, se ne faccia domanda un quinto dei membri di una 
Camera
No, maiD
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670
Medio

In quale articolo della Costituzione è affermato che la 
difesa della Patria è sacro dovere del cittadino?

A Nell'art. 13

B Nell'art. 52

C In nessun articolo della Costituzione

Nell'art. 139D

671
Facile

La Magistratura costituisce:

A un ordine dipendente dal Governo

B un ordine dipendente dal Ministro della Giustizia

C un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere

un ordine dipendente dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri

D

672
Difficile

Nelle Regioni l'elezione dei consiglieri è a suffragio 
universale, uguale e segreto, col sistema:

A misto

B maggioritario

C per acclamazione

proporzionaleD

673
Facile

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi 
costituzionali sono sottoposte a referendum popolare 
quando:

A ne facciano domanda 5.000 elettori

B ne facciano domanda 5.000.000 di elettori

C ne facciano domanda 500.000 elettori

ne facciano domanda 50.000 elettoriD

674
Facile

Da chi è eletto il Presidente della Repubblica?

A Dal Parlamento in seduta comune integrato da 16 membri 
tratti a sorte da un elenco di cittadini

B Dal solo Parlamento in seduta comune

C Dal Parlamento in seduta comune integrato da 15 membri 
designati dalle
supreme magistrature ordinaria ed amministrativa
Dal Parlamento in seduta comune integrato da delegati 
delle Regioni

D

675
Facile

Quale organo costituzionale autorizza il Governo 
all’esercizio provvisorio del bilancio per un periodo di 
tempo limitato?

A Il Presidente della Repubblica con decreto

B Il Parlamento con legge

C Il Presidente del Senato con decreto

La Corte dei Conti con sentenzaD

676
Facile

A quali Enti pubblici territoriali la Costituzione attribuisce 
espressamente l’autonomia finanziaria?

A Ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle 
Regioni

B Solo alle Regioni a statuto speciale

C Solo ai Comuni, alle Province e alle Regioni

Solo alle Regioni e alle ProvinceD

677
Difficile

L'Agenzia delle Dogane è competente a svolgere i servizi 
relativi al contenzioso dei diritti doganali?

A No, tranne che nel caso di controversie relative a scambi 
internazionali

B No, la competenza è della Corte dei Conti

C No, la competenza è dei TAR

SìD

678
Difficile

Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di 
rimuovere gli "ostacoli" di carattere economico-sociale 
fra i cittadini si definisce:

A principio di uguaglianza sostanziale

B principio di imparzialità

C principio di uguaglianza formale

principio di sovranitàD

679
Facile

A norma della Costituzione, se le Camere approvano 
nuovamente la legge a loro rinviata per una seconda 
deliberazione dal Presidente della Repubblica, la legge:

A deve essere promulgata

B può essere nuovamente, con messaggio motivato, rinviata 
alle Camere

C è sottoposta a referendum popolare

è rimessa all'alto giudizio della Corte CostituzionaleD

680
Difficile

Che cosa s'intende per principio di sussidiarietà 
verticale?

A È il principio che impone l'adozione delle decisioni al 
livello più vicino ai cittadini

B È il principio che demanda ai livelli di governo superiori 
l'individuazione delle funzioni da affidare ai livelli inferiori

C È il principio che affida lo svolgimento di tutte le funzioni ai 
livelli di governo superiori
È il principio che assegna allo Stato l'esercizio di tutte le 
funzioni

D

681
Facile

La Costituzione ammette l’estradizione per reati politici?

A No, in nessun caso

B Sì, ma solo tra i Paesi aderenti all'ONU

C Sì, ma solo tra Paesi non appartenenti all’Unione europea

Sì, ma solo tra i Paesi dell’Unione EuropeaD

682
Difficile

La Costituzione vieta la riorganizzazione del partito 
fascista?

A Sì, nelle disposizioni transitorie

B Nella Costituzione non esistono norme esplicite, ma il 
divieto si ricava in via interpretativa

C No, nella Costituzione non esistono norme al riguardo

Sì, nel titolo IV della parte I dedicata ai rapporti politiciD
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683
Facile

Sono eleggibili a Deputati:

A tutti gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo 
anno di età

B tutti gli elettori maggiorenni

C tutti gli elettori che hanno compiuto studi appropriati

tutti gli elettori che hanno compiuto il ventunesimo anno di 
età

D

684
Facile

Secondo la Costituzione, la sovranità appartiene:

A al Parlamento

B allo Stato

C al popolo

al GovernoD

685
Facile

A norma dell'art. 73 della Costituzione, quale atto deve 
necessariamente precedere la pubblicazione di una 
legge?

A Il controllo preventivo della Corte Costituzionale

B La registrazione della Corte dei conti

C La promulgazione

Il controllo preventivo del GuardasigilliD

686
Facile

Secondo il dettato costituzionale, le Città metropolitane 
sono:

A Enti strumentali

B Enti ausiliari

C Enti non territoriali

Enti autonomiD

687
Difficile

L'art. 16 della Costituzione afferma che la libertà di 
circolazione e soggiorno può essere limitata dalla legge:

A per ragioni demografiche

B per motivi di sicurezza o sanità

C per ragioni politiche

per motivi linguisticiD

688
Facile

Quante sono le Regioni a statuto speciale?

A 4

B 5

C 6

3D

689
Difficile

Quale limite incontra la libertà di religione riconosciuta e 
garantita dalla Costituzione?

A Il limite dell’ordine pubblico

B Il limite dell'unità sociale

C Il limite del buon costume

Il limite dell’esercizio di culto in luogo pubblicoD

690
Difficile

L'impossibilità di essere chiamati a rispondere delle 
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle 
proprie funzioni è prerogativa concessa ai Consiglieri 
regionali?

A Sì, ma esclusivamente ai Consiglieri regionali delle 
Regioni ad autonomia ordinaria

B Sì, ma esclusivamente ai Consiglieri regionali delle 
Regioni ad autonomia speciale

C Sì

No, spetta ai soli ParlamentariD

691
Facile

Secondo la Costituzione, a chi sono soggetti i giudici?

A Al potere esecutivo

B Al popolo

C Soltanto alla legge

Al Ministro della GiustiziaD

692
Facile

Chi nomina i Senatori a vita?

A Il Presidente della Repubblica

B Il Senato

C Il Presidente del Senato

Il ParlamentoD

693
Difficile

Il giudizio per i reati di alto tradimento ed attentato alla 
Costituzione a carico del Presidente della Repubblica 
spetta:

A al Parlamento in seduta comune

B alla Corte costituzionale

C ad una commissione parlamentare appositamente 
costituita
al Procuratore generale presso la Corte di cassazioneD

694
Medio

Qual è il numero di elettori a mezzo del quale il popolo 
può proporre al Parlamento un progetto di legge?

A 50.000 elettori

B 15.000 elettori

C 500.000 elettori

100.000 elettoriD

695
Medio

Che effetti hanno i regolamenti comunitari verso gli Stati 
membri?

A Esplicano effetti immediati nei confronti di tutti i soggetti 
appartenenti all'Unione europea solo se self-executing

B Esplicano effetti immediati nei confronti di tutti i soggetti 
appartenenti all'Unione europea

C Hanno valore primario alla stregua delle leggi, ma non si 
immettono automaticamente nell'ordinamento vigente
Necessitano di misure di esecuzione che ciascuno Stato 
membro può adottare secondo la propria Costituzione

D
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696
Difficile

Come si chiama il periodo di tempo che corre tra la 
pubblicazione e l'entrata in vigore di una legge?

A Quorum legis

B Vacatio legis

C Modus

Condicio temporisD

697
Difficile

Il Governo può emanare decreti con valore di legge 
ordinaria?

A Sì, previa delegazione del Consiglio dei Ministri

B No, in alcun caso

C Sì, previa delegazione del Presidente della Repubblica

Sì, previa delegazione delle CamereD

698
Facile

In che modo vengono assunti i magistrati, in base all’art. 
106 della Costituzione?

A Per concorso

B Per elezione

C Per nomina del Guardasigilli

Solo su designazione da parte del CSMD

699
Difficile

Di chi è la responsabilità degli atti del Presidente della 
Repubblica, controfirmati dai Ministri proponenti?

A Del Consiglio dei Ministri

B Dei Ministri proponenti

C La responsabilità non ricade su nessun organo, 
trattandosi di atti politici
Dello stesso Presidente della RepubblicaD

700
Facile

La Costituzione italiana riconosce la famiglia come:

A società naturale fondata sul matrimonio

B unione di persone basata su vincoli di parentela

C società di persone

associazioneD

701
Facile

Secondo il dettato costituzionale, i Comuni sono:

A Enti strumentali

B Enti non territoriali

C Enti ausiliari

Enti autonomiD

702
Difficile

Secondo la Costituzione la Corte dei Conti partecipa:

A al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo 
Stato contribuisce in via straordinaria

B al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti a cui lo 
Stato contribuisce in via ordinaria

C al controllo sulla gestione contabile degli Enti a cui lo 
Stato partecipa finanziariamente
al controllo sulla gestione contabile degli Enti a cui le 
Regioni partecipano finanziariamente

D

703
Difficile

Nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa 
adempiere alle proprie funzioni, queste sono esercitate:

A dal Presidente della Camera

B dal Presidente della Corte costituzionale

C dal Presidente del Senato

dal Presidente del Consiglio dei MinistriD

704
Facile

Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato?

A Territorio, Parlamento e Governo

B Territorio, popolo e sovranità

C Territorio, potere sovrano e Costituzione

Costituzione, sovranità e popoloD

705
Difficile

Per dettato costituzionale, al Consiglio di Stato spetta, tra 
le altre:

A la funzione di controllo della gestione finanziaria nazionale

B la funzione di iniziativa legislativa in campo giudiziario

C la funzione di tutela dell'indipendenza dei magistrati 
ordinari
la funzione di consulenza giuridico - amministrativaD

706
Facile

Quale dei seguenti è un Ente pubblico territoriale?

A La Prefettura

B La Provincia

C L'Ufficio Territoriale del Governo

Il Provveditorato agli StudiD

707
Difficile

La Corte dei Conti è un organo:

A politico

B a rilevanza costituzionale

C esecutivo

costituzionaleD

708
Facile

Ai sensi dell'art. 71 della Costituzione l'iniziativa 
legislativa non spetta:

A alla Corte costituzionale

B al Governo e al corpo elettorale

C ad organi ed enti ai quali sia conferita da legge 
costituzionale
ai parlamentariD

709
Difficile

Il Sindaco quando esercita funzioni di anagrafe o di stato 
civile agisce come:

A delegato della Regione

B organo comunale

C ufficiale del Governo

delegato dal procuratore della Repubblica e dal 
Commissario del Governo

D
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710
Facile

Per quali dei seguenti disegni di legge è 
costituzionalmente prevista la procedura normale di 
esame e di approvazione diretta da parte della Camera?

A Per i disegni di legge in materia di edilizia

B Per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale

C Per i disegni di legge che prevedono nuove tasse

Per i disegni di legge in materia di servizi pubbliciD

711
Difficile

Quale tra questi soggetti non è titolare del potere di 
iniziativa legislativa?

A Il Governo

B Il Presidente della Repubblica

C I parlamentari

Il Corpo ElettoraleD

712
Difficile

Secondo la Costituzione, la libertà di associazione non 
può essere riconosciuta nelle ipotesi in cui:

A i fini perseguiti siano politici

B i fini perseguiti siano vietati ai singoli dalla legge penale

C si tratti di associazioni non riconosciute

non vi sia stata una previa autorizzazioneD

713
Difficile

Secondo il dettato dell'art. 104 della Costituzione, quanti 
anni durano in carica i membri elettivi del CSM?

A Quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili

B Quattro anni e sono rieleggibili per una sola volta

C Cinque anni e sono immediatamente rieleggibili

Quattro anni e non sono rieleggibiliD

714
Facile

Quale fonte normativa secondo la Costituzione introduce 
le norme sull’ordinamento giudiziario?

A Un regolamento del Guardasigilli

B Un regolamento emanato dal CSM

C Un regolamento di organizzazione

La legge ordinariaD

715
Difficile

Lo statuto delle Regioni è deliberato dal Consiglio 
regionale con:

A deliberazione non legislativa del Consiglio regionale

B legge ordinaria dello Stato

C provvedimento del Presidente della Giunta regionale

legge regionaleD

716
Facile

Dinanzi a quale organo si fa valere la responsabilità 
politica dei Ministri?

A Dinanzi al Consiglio di Gabinetto

B Dinanzi alla Corte costituzionale

C Dinanzi al Parlamento

Dinanzi al Presidente della RepubblicaD

717
Facile

La pubblicazione delle leggi è un principio inderogabile?

A Sì, sempre

B No, se il Ministro dell'Interno ritiene opportuno non 
pubblicare una legge, il principio può essere derogato

C No, ma la deroga deve essere autorizzata dal Guardasigilli

No, ma la deroga deve essere autorizzata dal Presidente 
della Repubblica

D

718
Facile

Qual è la composizione e la funzione del Parlamento nel 
sistema costituzionale italiano?

A È costituito dal Senato della Repubblica ed esercita la 
funzione di rappresentanza delle Regioni

B È costituito dai partiti politici e svolge attività politica

C È costituito dalla Camera dei Deputati e dal Senato della 
Repubblica ed esercita la funzione legislativa
È costituito dalla Camera dei Deputati ed ha funzione 
rappresentativa

D

719
Facile

Il Presidente della Repubblica può delegare, con atto 
volontario, le funzioni di Capo dello Stato ad altro organo?

A Sì, in caso di impedimento temporaneo

B Sì, se è affetto da una grave infermità

C No, mai

Sì, sempreD

720
Facile

Quante sono le Regioni italiane che dispongono di forme 
e condizioni particolari di autonomia?

A Tre

B Cinque

C Sei

QuattroD

721
Difficile

Ai sensi della legge n. 400/88, ogni qualvolta la legge 
assegni compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio 
e questi non venga nominato, tali compiti si intendono 
attribuiti:

A al Ministro funzionalmente più affine ai compiti assegnati 
dalla legge

B al Consiglio dei Ministri

C al Presidente del Consiglio dei Ministri

al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

D

722
Facile

Nel Titolo II della Parte I della Costituzione, intitolato 
"Rapporti etico-sociali", sono, tra gli altri, considerati:

A le prerogative dei sindacati

B i rapporti familiari

C il diritto di sciopero

i rapporti di lavoroD
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723
Facile

Secondo l’articolo 97 della Costituzione i pubblici uffici 
sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo 
da:

A assicurare il buon andamento e l’imparzialità 
dell’amministrazione

B garantire la riservatezza dell’amministrazione

C controllare l’operato del Governo

attuare le priorità poste dal programma di GovernoD

724
Medio

I membri del Governo hanno l'obbligo di assistere alle 
sedute delle Camere?

A Sì, ma solo se la loro presenza è stata richiesta

B No, non hanno alcun obbligo né diritto di assistere alle 
sedute

C Sì, anche se la loro presenza non è stata richiesta

No, non hanno alcun obbligo di presenzaD

725
Facile

Secondo il dettato della Costituzione, quali fra i seguenti 
caratteri non sono oggetto di revisione costituzionale?

A Il ripudio della guerra come strumento di risoluzione delle 
controversie internazionali

B La forma repubblicana

C Il rifiuto della pena di morte

L'elezione del Presidente della Repubblica da parte del 
Parlamento in seduta comune

D

726
Medio

La Costituzione attribuisce il diritto alle Università di 
darsi ordinamenti autonomi?

A Sì, ma solo alle università che abbiano più di 150.000 
iscritti

B No, essendo subordinate al Ministero della Pubblica 
Istruzione

C Sì, in deroga ad ogni eventuale legge contraria

Sì,  ma nei limiti stabiliti dalle leggi dello StatoD

727
Facile

Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, le Regioni 
esercitano la potestà legislativa nel rispetto:

A solo dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario

B solo della Costituzione

C della Costituzione nonché dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
solo delle leggi regionali e dello statuto regionaleD

728
Facile

Quanti giudici costituzionali sono nominati dalle supreme 
magistrature ordinaria ed amministrativa?

A Tre

B Sei

C Quattro

CinqueD

729
Difficile

I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono 
attualmente regolati:

A dai Patti Lateranensi

B dal Diritto Canonico

C dal Concilio Ecumenico Vaticano II

dalla CostituzioneD

730
Difficile

L'iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri di 
porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere:

A è sottoposta all'assenso del Consiglio dei Ministri e del 
Presidente della Repubblica

B è sottoposta all'assenso del Consiglio dei Ministri solo se 
il Presidente del Consiglio lo ritiene opportuno

C è sottoposta all'assenso del Consiglio dei Ministri

non è sottoposta all'assenso del Consiglio dei MinistriD

731
Facile

Secondo quanto affermato nella Costituzione:

A il Presidente del Consiglio dei Ministri accredita e riceve i 
rappresentanti diplomatici

B il Presidente del Consiglio dei Ministri ha il comando 
supremo delle Forze armate

C il Presidente del Consiglio dei Ministri indice il referendum 
popolare nei casi previsti dalla Costituzione
il Presidente del Consiglio dei Ministri mantiene l’unità di 
indirizzo politico ed amministrativo

D

732
Medio

A quale organo è attribuito il potere di determinare i 
programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro, 
secondo quanto disposto dall’articolo 5 del D.Lgs n. 
300/1999?

A Al Consiglio dei Ministri

B Al capo del Dipartimento

C Al Sottosegretario di Stato competente per materia

Al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

D

733
Difficile

Quale delle seguenti funzioni rientra nelle competenze del 
Presidente della Repubblica?

A Deliberare sui decreti legislativi da emanare con proprio 
decreto

B Deliberare sui regolamenti governativi da emanare con 
proprio decreto

C Presiedere il Parlamento in seduta comune

Conferire le onorificenze della RepubblicaD

734
Difficile

Da chi viene integrato il Parlamento quando elegge il 
Presidente della Repubblica?

A Dai Sindaci dei capoluoghi di Provincia

B Dai delegati delle Regioni

C Da sedici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini

Dai PrefettiD
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735
Difficile

Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia finanziaria:

A possono istituire solo dazi di esportazione

B non possono istituire dazi di importazione

C possono istituire solo dazi di importazione

possono istituire sia dazi di importazione che di 
esportazione

D

736
Medio

Qual è il lasso di tempo minimo che deve trascorrere tra 
la presentazione e la discussione della mozione di 
sfiducia?

A 5 giorni

B 10 giorni

C 6 giorni

3 giorniD

737
Medio

Secondo quanto previsto dall'art.17, co. 4 della legge n. 
400/88, i regolamenti per l'esecuzione delle leggi statali e 
dei decreti legge sono sottoposti al visto e alla 
registrazione:

A della Corte dei Conti

B del Consiglio di Stato

C del Consiglio dei Ministri

della Ragioneria del Ministero competenteD

738
Medio

In quale delle seguenti materie la Costituzione impone la 
riserva di legge costituzionale?

A Nella istituzione di nuove Province

B Nella limitazione della libertà personale

C Nella regolamentazione del diritto di sciopero

Nella fusione di Regioni esistentiD

739
Facile

Tra le seguenti Regioni, qual è quella il cui statuto è stato 
approvato con legge costituzionale?

A L'Emilia-Romagna

B Il Veneto

C La Toscana

La SiciliaD

740
Medio

La carica di Consigliere regionale è compatibile con 
quella di Parlamentare?

A Sì, sempre

B Sì, previa autorizzazione del Consiglio regionale

C No, mai

Sì, tranne che per i Consiglieri regionali di Regioni ad 
autonomia speciale

D

741
Facile

Da chi è presieduto il Consiglio Superiore della 
Magistratura?

A Dal Presidente della Repubblica

B Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

C Dal Presidente della Corte di cassazione

Dal Procuratore Generale della Corte di cassazioneD

742
Facile

La proposta soggetta a referendum è approvata:

A senza limitazione del numero dei partecipanti alla 
votazione

B se ha partecipato alla votazione almeno 2/3 degli aventi 
diritto

C se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto

se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli 
aventi diritto

D

743
Difficile

Da chi è deliberato lo statuto delle Regioni ad autonomia 
ordinaria?

A Dalla Giunta regionale

B Dal Commissario di Governo

C Dal Parlamento

Dal Consiglio regionaleD

744
Difficile

Quale tipo di referendum è contemplato nell'art. 75 della 
Costituzione?

A Convalidativo

B Propositivo

C Consultivo

AbrogativoD

745
Medio

È possibile derogare alla libertà di domicilio, di cui all'art. 
14 della Costituzione, per effettuare un accertamento a 
fini fiscali?

A Sì, sempre

B No, mai

C Sì, purché una legge speciale lo preveda

Sì, purchè un regolamento ministeriale lo preveda, a 
prescindere dalla legge

D

746
Medio

In quale caso la composizione della Corte costituzionale 
viene integrata da altri membri, tratti a sorte da un elenco 
di cittadini?

A Nel caso di giudizi di accusa contro il Presidente della 
Repubblica

B Nel caso di sindacato di costituzionalità della legge e degli 
atti aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni

C Nel caso di risoluzione di conflitti di attribuzione tra le 
Regioni
Nel caso di risoluzione dei conflitti di attribuzione fra poteri 
dello Stato

D

747
Difficile

La Costituzione definisce "organi ausiliari":

A la Pubblica Amministrazione

B il CNEL, la Corte dei Conti e il Consiglio di Stato

C i singoli Ministeri

la Magistratura ordinaria e la Corte costituzionaleD
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748
Medio

A norma della Costituzione, ogni legge che importi nuove 
spese deve:

A essere adottata con procedimento ex art. 138 Cost.

B pur non necessitando del procedimento ex art. 138 Cost., 
richiede l'approvazione a maggioranza dei 2/3 dei 
componenti del Parlamento

C essere approvata in sede deliberante dalla Commissione 
Finanze di ciascuna Camera
indicare i mezzi per farvi fronteD

749
Medio

Quale Agenzia è competente riguardo i servizi relativi al 
catasto?

A L'Agenzia fiscale

B L'Agenzia del territorio

C L'Agenzia delle entrate

L'Agenzia del demanioD

750
Medio

La pena di morte è ammessa dalla Costituzione?

A No, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra

B Sì, sempre

C Sì, in tempo di guerra

No, maiD

751
Facile

Quale tra le seguenti attività rientra tra le attribuzioni del 
Presidente della Repubblica?

A Presiedere il Parlamento in seduta comune

B Inviare messaggi alle Camere

C Nominare il Presidente del Consiglio Superiore della 
Magistratura
Esprimere il voto di sfiducia al GovernoD

752
Difficile

Gli avvocati possono essere nominati giudici della Corte 
costituzionale?

A No, mai

B Sì, dopo venti anni di esercizio della professione

C Sì, ma solo gli avvocati dello Stato

Sì, non appena conseguita l'abilitazione alla professione 
forense

D

753
Facile

Da quali organi è composto il Governo?

A Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che 
costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri

B Dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente 
della Repubblica

C Dai Ministri e dal Parlamento

Dal Consiglio dei Ministri e dal Segretario Generale della 
Presidenza del Consiglio

D

754
Facile

La Costituzione consente di professare la propria fede 
religiosa:

A solo in forma collettiva nei casi e modi stabiliti dalla legge

B solo in forma individuale

C in forme non libere, ma regolate in modo permissivo dalla 
legge
in qualsiasi forma, purché i riti non siano contrari al buon 
costume

D

755
Difficile

Quali sono i requisiti per la nomina a Presidente del 
Consiglio dei Ministri?

A Occorrono l'appartenenza alle Camere e l'aver compiuto i 
50 anni d'età

B Occorrono la cittadinanza italiana e l'appartenenza alle 
Camere

C Occorrono la cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti 
civili e politici
Occorrono il godimento dei diritti civili e politici e 
l'appartenenza alle Camere

D

756
Medio

Il Presidente del Consiglio può conferire ai Ministri 
incarichi speciali di Governo per un tempo determinato?

A No, tranne il caso di attentato alla Costituzione da parte 
del Presidente della Repubblica

B No, gli incarichi speciali possono essere conferiti solo a 
dirigenti generali dello Stato

C Sì, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto di cui è 
data notizia nella Gazzetta Ufficiale
No, maiD

757
Difficile

Il principio di irretroattività della legge assurge 
esplicitamente a rango costituzionale:

A in materia penale, civile e amministrativa

B in materia penale e civile

C solo in materia penale

solo in materia civileD

758
Difficile

I membri del Parlamento possono essere sottoposti ad 
intercettazioni ambientali?

A No, in nessun caso

B Sì, previa autorizzazione della Camera di appartenenza

C Sì, senza autorizzazione della Camera di appartenenza 
per non compromettere le indagini
Sì, previa autorizzazione del Presidente della RepubblicaD

759
Difficile

Dopo la convocazione, entro quale termine deve tenersi 
la prima seduta del Consiglio provinciale successiva alla 
proclamazione degli eletti?

A Entro venti giorni

B Entro dieci giorni

C Entro cinque giorni

Entro quindici giorniD

760
Facile

Il referendum popolare è ammesso:

A su di una legge o un atto avente valore di legge

B sulle leggi tributarie

C sulle leggi di bilancio

sulle leggi di amnistia ed indultoD
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761
Facile

Quale dei seguenti è organo di consulenza giuridico-
amministrativa e di tutela della giustizia 
dell’Amministrazione secondo la Costituzione?

A L'Avvocatura dello Stato

B Il Consiglio di Stato

C Il TAR del Lazio

La Corte di CassazioneD

762
Difficile

Qual è l'età minima richiesta per essere eletto Presidente 
della Repubblica?

A 50 anni

B 60 anni

C 40 anni

45 anniD

763
Difficile

In base alla Costituzione a chi spetta il potere di nomina 
dei ministri?

A Al Presidente della Repubblica, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri

B Al Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del 
Presidente della Repubblica

C Al Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle 
Camere
Al Presidente del Consiglio dei Ministri dimissionarioD

764
Medio

Ai sensi della Costituzione, sussiste un dovere dei 
genitori di mantenere i figli nati da una relazione 
extraconiugale?

A No, sussiste solo il dovere di educarli

B Sì, il dovere in questione è previsto

C No, il dovere in questione non è previsto dalla 
Costituzione ma solo dal codice civile
No, ma si tratta di un obbligo moraleD

765
Medio

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali si articola:

A in venti direzioni generali

B in non più di 10 direzioni generali

C in dipartimenti

in dodici direzioni generaliD

766
Facile

A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra 
le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?

A Previdenza sociale

B Tutela della salute

C Grandi reti di trasporto e di navigazione

Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e 
promozione e organizzazione di attività culturali

D

767
Facile

È possibile limitare per ragioni politiche la libertà di 
spostamento nel territorio nazionale dei cittadini?

A No, mai

B Sì, sempre

C Sì, nei casi e modi previsti dai regolamenti governativi

Sì, ove le condizioni politico-sociali lo rendano consigliabileD

768
Difficile

Quale tra i seguenti non era organo della Regione prima 
della riforma costituzionale del 2001?

A Il Presidente

B Il Consiglio

C Il  Commissario del Governo

La GiuntaD

769
Facile

Secondo la Costituzione, le ferie annuali retribuite sono 
un diritto:

A rinunziabile

B cedibile

C disponibile

irrinunziabileD

770
Medio

Ai sensi dell'art. 1, co.2, della legge n. 400/88, il decreto di 
nomina del Presidente del Consiglio dei Ministri è 
controfirmato:

A dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

B dal Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo

C dal Presidente della Repubblica

dal Presidente del Consiglio dei Ministri dimissionarioD

771
Facile

Ai sensi dell’articolo 126 della Costituzione, quale fra i 
seguenti organi deve essere sentito per procedere allo 
scioglimento di un Consiglio regionale?

A Il Commissario del Governo

B Una Commissione di Deputati e Senatori costituita, per le 
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della 
Repubblica

C Una Commissione di consiglieri regionali costituita con 
legge regionale
Il Ministro dell’InternoD

772
Difficile

Gli organi a rilevanza costituzionale:

A sono organi la cui istituzione è eventuale

B sono organi previsti dalla Costituzione, caratterizzanti la 
forma di Stato o di Governo

C sono organi previsti dalla Costituzione, che però non 
caratterizzano la forma di Stato o di Governo
sono organi previsti dalla Costituzione, caratterizzanti solo 
la forma di Governo ma non la forma di Stato

D

773
Facile

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni 
cittadino italiano purché:

A goda dei diritti civili e politici

B appartenga ad una delle Camere

C non sia già stato Presidente del Senato della Repubblica

sia stato almeno una volta parlamentareD

774
Facile

A quale organo dello Stato spetta l'irrogazione dei 
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati?

A Al Ministro della Giustizia

B Al Consiglio Superiore della Magistratura

C Al Consiglio di Stato

Al Presidente del Consiglio dei MinistriD
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775
Facile

Che significa "suffragio universale"?

A Che anche i minori hanno diritto al voto

B Che tutti i cittadini possono votare

C Che il voto è libero

Che il voto è segretoD

776
Facile

Perché la Costituzione della Repubblica italiana è una 
costituzione di tipo "rigido"?

A Perché prevede che la forma repubblicana non possa 
essere oggetto di revisione costituzionale

B Perché delinea con estremo rigore i poteri degli organi 
costituzionali

C Perché non è modificabile attraverso le leggi ordinarie, ma 
necessita di un procedimento più complesso
Perché non può essere in alcun modo modificataD

777
Difficile

Da quando decorre l'efficacia della sentenza della Corte 
costituzionale che dichiara illegittima una norma?

A Decorsi 30 giorni dalla promulgazione della sentenza

B Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione della sentenza

C Dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza

Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della sentenzaD

778
Facile

A norma della Costituzione i Parlamentari rappresentano:

A gli elettori che li hanno votati

B i partiti nelle cui fila sono stati eletti

C la Camera a cui appartengono

la NazioneD

779
Facile

A norma della Costituzione, la legge assicura che la 
durata del processo:

A sia predeterminata per ogni grado di giudizio

B sia ragionevole

C sia predeterminata solo per il processo penale

sia predefinita per ogni grado di giudizioD

780
Difficile

Chi può disapplicare le leggi regionali?

A Il Presidente della Repubblica con decreto motivato

B Il Governo

C La Corte Costituzionale

Il Commissario del GovernoD

781
Medio

A norma della legge n. 87/53, il ricorso alla Corte 
Costituzionale, nel caso di conflitto di attribuzione, tra 
Stato e Regione, deve essere proposto, per lo Stato:

A sempre ed in ogni caso dal Ministro Guardasigilli

B dal Presidente del Senato su delega del Presidente della 
Repubblica

C dal Presidente della Repubblica

dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro 
da lui delegato

D

782
Difficile

A norma della Costituzione, per quali disegni di legge è 
sempre richiesta la procedura normale di esame ed 
approvazione diretta?

A Per i disegni di legge in materia di economia e lavoro

B Per i disegni di legge in materia di previdenza sociale

C Per i disegni di legge in materia fiscale

Per i disegni di legge in materia elettoraleD

783
Difficile

A chi è affidata la presidenza del Parlamento riunito in 
seduta comune?

A Al Presidente del Senato della Repubblica

B Al Presidente della Camera

C Al Presidente del Consiglio

Al Presidente della RepubblicaD

784
Difficile

Se un ministro senza portafoglio non viene nominato, ai 
sensi dell'art. 9 legge n. 400/88, a chi sono attribuiti i 
compiti a lui spettanti?

A Al Ministro funzionalmente più affine ai compiti assegnati 
dalla legge

B Al Presidente del Consiglio dei Ministri

C Ai ministri degli affari corrispondenti

Al consiglio di GabinettoD

785
Difficile

La Costituzione prevede che, con legge, si possano 
stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici 
per alcune categorie di soggetti?

A Sì, lo prevede

B No, non lo prevede

C Lo prevede esclusivamente per i magistrati

Lo prevede esclusivamente per i rappresentanti 
diplomatici e consolari all'estero

D

786
Facile

Con le leggi di revisione costituzionale previste dall’art. 
138 della Costituzione si può:

A abrogare, sostituire o modificare gli articoli della 
Costituzione

B abrogare e modificare, ma non sostituire, gli articoli della 
Costituzione

C abrogare e sostituire, ma non modificare, gli articoli della 
Costituzione
modificare, ma non abrogare e sostituire, gli articoli della 
Costituzione

D

787
Facile

In quali tra i seguenti Ministeri è prevista l’istituzione del 
Segretario Generale?

A Nel Ministero dell’Economia e delle Finanze

B Nel Ministero dell’Interno

C Nel Ministero delle Attività produttive

Nel Ministero degli Affari esteriD
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788
Difficile

I decreti del Presidente della Repubblica, adottati su 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli art. 
76 e 77 della Costituzione:

A sono soggetti al parere del Consiglio di Stato

B sono soggetti al controllo preventivo di legittimità del 
Consiglio di Stato

C non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della 
Corte dei Conti
sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della 
Corte dei Conti

D

789
Difficile

I componenti della Giunta regionale sono nominati:

A dalla Giunta regionale, con elezione fra i suoi membri

B dal Consiglio regionale

C dal Presidente del Consiglio regionale

dal Presidente della Giunta regionaleD

790
Facile

Il Presidente della Repubblica non è legittimato a disporre 
lo scioglimento del Parlamento:

A negli ultimi due anni del suo mandato, salvo l'eccezione di 
cui all'art. 88 della Costituzione

B negli ultimi dodici mesi del suo mandato, salvo l'eccezione 
di cui all'art. 88 della Costituzione

C negli ultimi nove mesi del suo mandato, salvo l'eccezione 
di cui all'art. 88 della Costituzione
negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo l'eccezione di 
cui all'art. 88 della Costituzione

D

791
Medio

A norma della Costituzione, lo Statuto regionale è 
approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge 
approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, 
con due deliberazioni successive:

A adottate ad un intervallo non minore di sei mesi

B adottate ad un intervallo non minore di tre mesi

C adottate ad un intervallo non minore di due mesi

adottate ad un intervallo non minore di quattro mesiD

792
Facile

Tra le seguenti Regioni, qual è quella il cui statuto è stato 
approvato con legge costituzionale?

A Il Piemonte

B La Sicilia

C L'Emilia-Romagna

La ToscanaD

793
Difficile

La legge regionale è promulgata dal:

A Presidente della Repubblica

B Commissario del Governo

C Presidente della Giunta regionale

Consiglio regionaleD

794
Difficile

Sono giudici amministrativi di primo grado:

A i Tribunali Amministrativi Regionali

B le sezioni della Corte dei Conti

C i difensori civici

i Comitati di controlloD

795
Difficile

I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni:

A senza vincolo di mandato

B con vincolo di mandato elettorale

C con vincolo di mandato territoriale

con vincolo di mandato politico del gruppo cui aderisconoD

796
Difficile

Il diritto di associarsi non è riconosciuto ai cittadini:

A per fini di natura politico-ideologica

B per fini legati allo svolgimento di attività politica 
extraparlamentare

C per fini di propaganda politica

per fini vietati dalla legge penaleD

797
Facile

Nel nostro ordinamento giuridico sono fonti primarie:

A solo le leggi dello Stato

B le leggi costituzionali

C le leggi dello Stato, delle Regioni ed i regolamenti

le leggi dello Stato e delle RegioniD

798
Medio

L'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale di una 
questione di legittimità, è soggetta a pubblicazione?

A Sì, a cura dell'autorità giurisdizionale che sollecita la 
pronuncia della Corte costituzionale

B No

C Sì, è disposta dal Presidente della Corte costituzionale 
non appena l'ordinanza perviene alla Corte
No, trattandosi di una decisione interlocutoriaD

799
Facile

Che cosa si intende con il termine "seduta" riferito alla 
Camera dei Deputati?

A Il periodo di durata in carica dell’organo parlamentare

B Il periodo in cui la Camera si dedica all’esame e 
all’approvazione dei disegni di legge più importanti

C Le singole riunioni delle Camere

Il periodo continuativo di lavoro della Camera compreso 
fra una convocazione e l’aggiornamento dei lavori

D

800
Difficile

La concessione dell'amnistia e dell'indulto spettano:

A al Parlamento

B al Presidente della Repubblica

C al Ministro di Giustizia

al Ministro dell'InternoD
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801
Difficile

La Corte costituzionale è composta da giudici nominati:

A per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo 
dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalle 
supreme magistrature ordinaria ed amministrativa

B tutti dal Presidente della Repubblica

C per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo 
dal Parlamento a Camere separate, per un terzo dalle 
supreme magistrature ordinaria ed amministrativa
per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo 
dal Presidente del Consiglio, per un terzo dal Parlamento 
in seduta comune

D

802
Difficile

A norma dell’art. 5 della Costituzione, la Repubblica 
riconosce e promuove:

A la ricerca scientifica e tecnica

B le autonomie locali

C le minoranze linguistiche

le confessioni religiose diverse da quella cattolicaD

803
Difficile

La seconda deliberazione di una delle Camere, avente ad 
oggetto una legge di revisione costituzionale:

A segue la prima a distanza di due mesi

B segue la prima a distanza di almeno tre mesi

C segue la prima a distanza di almeno sei mesi

segue la prima a distanza di un meseD

804
Difficile

La Costituzione prende in esame i diritti di inabili e 
minorati in materia di lavoro?

A Sì, ma non esplicitamente

B No

C Sì, prevede un diritto all'educazione e all'avviamento 
professionale
Sì, prevede solo un diritto all'educazioneD

805
Medio

Qual è il limite che l'art. 79 della Costituzione fissa 
all'applicazione dell'amnistia e dell'indulto?

A Non possono applicarsi ai reati commessi da parlamentari 
o componenti del Governo

B Non possono applicarsi ai reati commessi dopo la 
presentazione del progetto di legge

C Non possono applicarsi ai reati commessi dopo 
l'approvazione della legge
Non possono applicarsi ai reati di corruzioneD

806
Medio

In quale articolo la Costituzione stabilisce che la 
Repubblica tutela con apposite norme le minoranze 
linguistiche?

A Nell’art. 7

B Nell’art. 9

C Nell’art. 8

Nell’art. 6D

807
Difficile

Quale tra i seguenti è organo a rilevanza costituzionale?

A Il Parlamento

B La Magistratura

C Il Governo

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del LavoroD

808
Facile

Il Tribunale Amministrativo Regionale è un giudice 
amministrativo:

A di primo grado

B di appello nel caso in cui la questione sottoposta al suo 
esame sia stata già decisa con ricorso gerarchico

C di primo grado solo nel caso in cui la questione sottoposta 
al suo esame non sia stata decisa con ricorso gerarchico
di appelloD

809
Difficile

Il diritto di sciopero è:

A riconosciuto, garantito e regolato ampiamente da una 
legge ordinaria dello Stato

B riconosciuto e garantito dalla Costituzione

C riconosciuto dalla Costituzione ma garantito e regolato 
dalla contrattazione collettiva
riconosciuto e garantito solo dalle leggi speciali in materia 
di lavoro

D

810
Facile

A norma dell’articolo 119 della Costituzione, i Comuni 
hanno autonomia finanziaria?

A No

B Sì, ma solo di spesa

C Sì, ma solo di entrata

Sì, sia di entrata che di spesaD

811
Difficile

I giudici della Corte costituzionale debbono essere scelti:

A tra magistrati anche a riposo del Consiglio di Stato, 
magistrati in servizio della Corte di Cassazione, avvocati 
con più di 30 anni d'esercizio

B tra ex parlamentari, ex ministri della giustizia e ricercatori 
universitari

C tra magistrati di qualsiasi ordine e grado, ex parlamentari, 
professori universitari
tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori 
ordinaria ed amministrativa, professori ordinari di 
università in materie giuridiche, avvocati dopo 20 anni 
d'esercizio

D

812
Difficile

Quale significato è attribuito dall’ordinamento italiano al 
termine Provincia?

A Federazione di Comuni

B Ente autonomo

C Organo ausiliario

Dipartimento regionaleD
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813
Difficile

Quale di queste cariche non è ricoperta dal Presidente 
della Repubblica?

A La presidenza del CSM

B La presidenza della Corte costituzionale

C Il comando delle Forze Armate

La presidenza del Consiglio supremo di difesaD

814
Difficile

A norma della Costituzione le nuove spese:

A devono stabilirsi con la legge di approvazione del bilancio

B possono stabilirsi con la legge di approvazione del bilancio

C non possono stabilirsi con la legge di approvazione del 
bilancio
devono stabilirsi con la legge di approvazione del 
rendiconto consuntivo

D

815
Facile

Quale delle seguenti materie non può essere disciplinata 
con decreto legge?

A La materia elettorale

B La materia sindacale

C La materia lavoristica

La materia bancariaD

816
Difficile

I Ministri sono responsabili degli atti del Consiglio dei 
Ministri?

A Sì, collegialmente

B Sì, individualmente

C Sì, ma soltanto per gli atti dei rispettivi dicasteri

No, perché ne risponde il Presidente del Consiglio dei 
Ministri

D

817
Medio

Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400/88, a 
chi debbono essere comunicati i regolamenti ministeriali 
adottati, con decreto ministeriale, nelle materie di 
competenza del Ministro?

A Al Presidente della Repubblica dopo la loro emanazione

B Al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro 
emanazione

C Al Parlamento prima della loro emanazione

Al Consiglio dei Ministri dopo la loro emanazioneD

818
Medio

In materia di libertà personale e di disciplina dell'arresto, 
ai sensi dell'art. 13 della Costituzione, le riserve previste 
dalla Costituzione stessa sono:

A riserva di legge e riserva di potere al Pubblico Ministero

B riserva di legge e riserva di giurisdizione

C riserva di attribuzione alle forze di polizia

esclusivamente riserva di leggeD

819
Facile

Hanno diritto di partecipare al referendum popolare 
abrogativo:

A solo i cittadini in possesso dell'elettorato passivo per il 
Parlamento della Repubblica

B solo i cittadini in possesso dell'elettorato attivo per il 
Senato della Repubblica

C solo i cittadini in possesso dell'elettorato attivo per il 
Parlamento della Repubblica
tutti i cittadini in possesso dell'elettorato attivo per la 
Camera dei Deputati

D

820
Facile

Ai sensi dell’articolo 32 della Costituzione, nessuno può 
essere obbligato a un determinato trattamento sanitario:

A se non per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

B se non per disposizione di legge

C se non per decreto del Presidente della Repubblica

se non per decreto del Ministro della SaluteD

821
Medio

Ai sensi dell’art. 122 della Costituzione, quali di queste 
cariche sono incompatibili tra loro?

A Consigliere regionale e Parlamentare europeo

B Consigliere regionale e Assessore di un Comune della 
Regione

C Consigliere regionale e Assessore regionale della stessa 
Regione
Consigliere regionale e SindacoD

822
Facile

La libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero è 
tutelata dalla Costituzione con riferimento:

A solo alla stampa

B soltanto alla parola

C alla parola, allo scritto, e ad ogni altro mezzo di diffusione 
del proprio pensiero
soltanto allo scrittoD

823
Facile

Le espressioni "Repubblica parlamentare", "Governo 
presidenziale" e "Governo direttoriale":

A indicano la forma di Stato adottata in un ordinamento 
politico

B indicano il rapporto intercorrente fra governanti e governati

C indicano la forma di Governo adottata in un ordinamento 
politico
sono una creazione del linguaggio giornalistico-politicoD

824
Medio

Entro quale termine viene convocato il Parlamento in 
seduta comune per l'elezione del nuovo Presidente della 
Repubblica?

A Entro i 60 giorni precedenti la fine del mandato 
presidenziale

B Entro i 30 giorni successivi alla fine del mandato 
presidenziale

C Entro i 30 giorni precedenti la fine del mandato 
presidenziale
Entro i 60 giorni successivi alla fine del mandato 
presidenziale

D
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825
Difficile

La mozione di sfiducia contro il Presidente della Regione 
non può essere messa in discussione prima di:

A cinque giorni dalla presentazione

B tre giorni dalla presentazione

C sette giorni dalla presentazione

dieci giorni dalla presentazioneD

826
Facile

Fanno parte del Consiglio dei Ministri:

A tutti i Ministri e solo i Ministri senza portafoglio individuati 
con decreto del Presidente del Consiglio

B tutti i Ministri, tranne quelli senza portafoglio

C tutti i Ministri, compresi quelli senza portafoglio

solo i Ministri senza portafoglioD

827
Facile

I regolamenti ministeriali possono dettare norme 
contrarie a quelle contenute nei regolamenti emanati dal 
Governo?

A No, mai

B Sì, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio

C Sì, e le nuove norme abrogano le precedenti

Sì, ma le nuove norme hanno ambito applicativo 
rigidamente limitato

D

828
Facile

Con quale maggioranza ciascuna Camera adotta il 
proprio regolamento?

A Con la maggioranza dei due terzi dei componenti

B Con la maggioranza dei presenti, se è presente la 
maggioranza dei componenti

C Con la maggioranza assoluta dei componenti

Con la maggioranza di un quinto dei presentiD

829
Difficile

I Comuni sono titolari di funzioni amministrative?

A Sì, ma senza una determinazione specifica delle materie

B No, in nessun caso

C Sì, sono titolari di funzioni amministrative proprie

No, sono titolari solo di funzioni delegate dallo Stato, dalle 
Regioni e dalle Province

D

830
Facile

Secondo il dettato costituzionale, i cittadini debbono 
contribuire alle spese pubbliche:

A in pari misura per ciascuna famiglia

B solo se usufruiscono di specifici servizi pubblici

C in proporzione al numero dei componenti la famiglia del 
contribuente
in ragione della loro capacità contributivaD

831
Facile

Le leggi sono promulgate:

A dal Capo del Governo

B dal Presidente della Repubblica

C dal Guardasigilli

dal ParlamentoD

832
Facile

Il Consiglio di Stato svolge funzione consultiva:

A per l’emanazione dei regolamenti parlamentari

B sulla nomina dei Sottosegretari

C sulla nomina dei componenti della Commissione Giustizia

per l’emanazione degli atti normativi del GovernoD

833
Medio

Il Presidente della Repubblica nomina i Ministri:

A su proposta del Presidente della Camera

B su proposta dei Presidenti dei gruppi parlamentari di 
maggioranza

C su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta del ParlamentoD

834
Facile

Quale tra i seguenti è un istituto di democrazia diretta?

A L’elezione del Senato della Repubblica

B Il referendum popolare

C L’elezione del Presidente della Giunta regionale

L'elezione del Consiglio dei MinistriD

835
Facile

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni 
cittadino italiano purché:

A appartenga ad una delle due Camere

B goda dei diritti civili e politici ed abbia compiuto 50 anni 
d'età

C sia appartenente ad uno dei partiti rappresentati in 
Parlamento
non abbia partecipato alle elezioni presidenziali precedentiD

836
Facile

Da quale organo, nel nostro ordinamento, è deliberato lo 
stato di guerra?

A Dal Presidente della Repubblica

B Dal Governo

C Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

Dalle CamereD

837
Facile

Quando un soggetto non è eleggibile alla Camera si parla 
di:

A incapacità d'agire

B incapacità politica

C interdizione dai pubblici uffici

ineleggibilitàD

838
Difficile

L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è 
compatibile con quello di membro del Parlamento?

A Sì, previa autorizzazione del Presidente della Corte 
Costituzionale

B Sì

C No

Sì, se sussiste un preventivo giudizio di compatibilità del 
Presidente della Repubblica

D
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839
Difficile

Quale dei seguenti organi è legittimato ad eleggere un 
terzo dei componenti del Consiglio superiore della 
magistratura?

A Il Guardasigilli

B Il Consiglio dei Ministri

C Il Presidente del Senato

Il Parlamento in seduta congiuntaD

840
Difficile

Ai sensi dell’articolo 102 della Costituzione, possono 
essere istituiti giudici speciali?

A Sì, con delibera del CSM

B No

C Sì, con decreto del Presidente del Consiglio nei casi 
d'urgenza
Sì, con legge ordinariaD

841
Medio

Per l'approvazione di quali leggi la Costituzione richiede 
una maggioranza speciale?

A Leggi costituzionali

B Legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati 
internazionali

C Legge finanziaria

Legge di approvazione del BilancioD

842
Difficile

Esistono in Parlamento dei membri non direttamente 
eletti dal popolo?

A Sì, ma solo al Senato

B Sì, ma solo alla Camera

C Sì, solo gli ex Presidenti della Repubblica al Senato

Sì, sia alla Camera che al SenatoD

843
Difficile

Quanti sono gli articoli relativi ai principi fondamentali 
sanciti nella Costituzione?

A 10

B 5

C 12

7D

844
Facile

Da quale organo sono determinati i principi e criteri 
direttivi che vincolano l’esercizio della funzione 
legislativa del Governo?

A Dal Parlamento

B Dal Consiglio di Stato

C Dal Presidente della Repubblica

Dalla Corte CostituzionaleD

845
Difficile

L'art. 3 della Costituzione sancisce:

A che la sovranità spetta al popolo

B la libertà d'associazione

C la libertà personale

il principio d'uguaglianzaD

846
Facile

Si può indire un referendum per deliberare l'abrogazione 
di:

A norme di rango costituzionale

B leggi elettorali

C leggi tributarie e di bilancio

norme contenute in regolamenti governativiD

847
Facile

Qual è l'organo deputato ad emanare i decreti aventi 
valore di legge?

A Il Presidente della Repubblica

B Il Presidente del Consiglio dei Ministri

C Il Consiglio dei Ministri

Il GuardasigilliD

848
Facile

La Costituzione italiana è di tipo:

A breve

B scritto

C flessibile

ottriatoD

849
Medio

Il Parlamento esercita la sua funzione di controllo politico 
sull'operato:

A esclusivamente dei singoli Ministri

B esclusivamente del Consiglio dei Ministri

C del Governo e dei singoli Ministri

del solo GovernoD

850
Medio

È possibile rinnovare con altro decreto-legge le 
disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la 
conversione in legge con il voto di una delle due camere?

A Sì, ma solo per i decreti-legge in materia di pubblica 
sicurezza

B Sì, sempre

C Sì, ma solo previa autorizzazione della Corte 
Costituzionale
No, è vietato dalla legge n. 400/88D

851
Difficile

La nostra Costituzione riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo:

A come singolo e come partecipe nelle formazioni sociali in 
cui si svolge la sua personalità

B solo se cittadino italiano

C solo se cittadino di uno dei Paesi dell'Unione Europea

esclusivamente come singoloD

852
Facile

Ai sensi dell’articolo 48, terzo comma, della Costituzione, 
le modalità per l’esercizio del diritto al voto dei cittadini 
residenti all’estero sono stabilite:

A dalla Costituzione

B da una circolare del Ministro dell’Interno

C da legge

da un apposito regolamento governativoD
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853
Facile

Quante sono le Corti di Cassazione in Italia?

A Una per ciascuna Provincia

B Una sola, a Roma

C 10

Una per ciascuna RegioneD

854
Difficile

Secondo la Costituzione, è ammissibile un'ispezione 
presso il domicilio?

A Sì, ma solo nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le 
garanzie prescritte per la tutela della libertà personale

B No, in alcun caso, poiché il domicilio è inviolabile

C Sì, nei casi stabiliti dai regolamenti governativi

Sì, se la Polizia lo ritiene utile a prescindere dalla leggeD

855
Difficile

L’elettorato attivo è:

A il diritto di promuovere i referendum

B il diritto di iniziativa legislativa

C il diritto di essere eletti

il diritto di eleggereD

856
Difficile

Può il Presidente della Repubblica nominare Senatore a 
vita un cittadino che abbia dato lustro alla Patria per alti 
meriti artistici?

A No, la carica di Senatore a vita è riservata solo a chi sia 
stato Presidente della Repubblica

B No, deve trattarsi di meriti politici

C Sì

No, deve trattarsi esclusivamente di meriti nel campo 
sociale

D

857
Facile

Da chi è eletto il Presidente della Giunta regionale?

A Dagli elettori mediante elezione diretta, salvo che lo 
statuto regionale disponga diversamente

B Dal Commissario del Governo presso la Regione

C Dalla Giunta regionale medesima

Dal Consiglio regionaleD

858
Medio

I vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario limitano 
la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni?

A Sì, solo se espressamente previsto dall’ordinamento 
comunitario

B Vincolano solo la potestà legislativa dello Stato

C Sì, sempre

Vincolano solo la potestà legislativa della RegioneD

859
Difficile

Ai sensi della Costituzione, chi è legittimato, tra gli altri, a 
chiedere il referendum abrogativo di una legge?

A Sei Consigli regionali

B Tre Consigli regionali

C Cinque Consigli regionali

Un  Consiglio regionaleD

860
Facile

Quale dei seguenti Ministri fa parte del comitato 
deliberativo ristretto del Consiglio supremo di difesa?

A Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

B Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

C Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Il Ministro delle attività produttiveD

861
Difficile

Le norme legislative in materia amministrativa possono 
essere emanate:

A dall'Amministrazione comunale nell'ambito del suo 
territorio

B dalla Regione anche fuori dell'ambito del territorio 
regionale

C dalla Provincia nel territorio provinciale

dalla Regione nell'ambito del territorio regionaleD

862
Difficile

Nel caso di messa in stato d’accusa del Presidente della 
Repubblica, si procede all'istituzione di una apposita 
Commissione bicamerale?

A Solo se richiesto dalla maggioranza assoluta dei 
parlamentari in carica

B Solo se ciò è richiesto da un terzo dei parlamentari in 
carica

C No

SìD

863
Medio

In quale titolo della parte prima della Costituzione Italiana 
sono disciplinati i rapporti civili?

A Nel titolo I

B Nel titolo II

C Nel titolo III

Nel titolo IVD

864
Facile

Quale, tra le seguenti Regioni, è a statuto speciale?

A Sicilia

B Basilicata

C Veneto

CalabriaD

865
Facile

Lo scioglimento del Consiglio regionale che abbia 
compiuto atti contrari alla Costituzione è disposto:

A con ordinanza urgente del Commissario del Governo

B con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi 
dalla Commissione Bicamerale per le questioni regionali

C con decreto motivato del Presidente della Giunta 
Regionale
con decreto motivato del Presidente della RepubblicaD

DIRITTO COSTITUZIONALE Pagina 66



866
Facile

Quale organo forma l’elenco da cui sono tratti a sorte 
sedici membri della Corte Costituzionale in occasione dei 
giudizi di accusa contro il Capo dello Stato?

A Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

B Il Governo

C La stessa Corte Costituzionale

Il ParlamentoD

867
Facile

Come si chiama il progetto di legge di iniziativa del 
Governo?

A Proposta normativa

B Disegno di legge

C Progetto normativo

Decreto governativoD

868
Facile

Come vengono approvati gli Statuti delle Regioni ad 
autonomia ordinaria?

A Con legge regionale

B Con legge costituzionale

C Con decreto del Presidente della Repubblica

Con legge ordinariaD

869
Facile

Per determinare la caduta del Governo, la mozione di 
sfiducia da chi deve essere votata?

A Da entrambe le Camere successivamente

B Da entrambe le Camere con l'autorizzazione del Capo 
dello Stato

C Da almeno una delle due Camere

Da entrambe le Camere in seduta comuneD

870
Facile

Il referendum previsto dall'art. 75 della Costituzione serve 
per:

A abrogare una legge o parte di essa

B modificare le disposizioni costituzionali

C modificare le disposizioni dei regolamenti governativi

introdurre una leggeD

871
Facile

Le Commissioni parlamentari possono approvare i 
progetti di legge?

A Sì, se agiscono anche in sede redigente

B No, possono solo esaminarli

C Sì, se agiscono in sede deliberante

No, devono solo fare una relazione al ParlamentoD

872
Difficile

In quale parte della Costituzione sono menzionati gli 
organi ausiliari?

A Nel Titolo III della Parte II

B Nel Titolo III, della Parte III

C Nel Titolo I della Parte I

Nel Titolo V della Parte IID

873
Facile

L'immunità parlamentare è una prerogativa:

A soltanto dei Parlamentari che siano anche membri del 
Governo

B di tutti i Parlamentari

C soltanto dei membri della Camera dei Deputati

soltanto dei membri del SenatoD

874
Difficile

È previsto un difensore civico provinciale?

A No, non è previsto

B Sì, facoltativamente

C Sì, obbligatoriamente

Sì, ma solo nelle province il cui capoluogo sia anche 
capoluogo di Regione

D

875
Facile

Nel nostro ordinamento la promulgazione delle leggi 
dello Stato spetta:

A al Guardasigilli

B al Presidente del Consiglio

C al Presidente della Repubblica

al ParlamentoD

876
Facile

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sciogliere le 
Camere?

A No, tranne che su delega dei Presidenti delle Camere

B Sì

C No, non è costituzionalmente possibile

Sì, nel semestre bianco del Presidente della RepubblicaD

877
Facile

L’esercizio della funzione legislativa può essere delegata 
al Governo a tempo illimitato?

A Sì, è consentito previa autorizzazione del Presidente della 
Repubblica

B No, ma si è affermata una consuetudine parlamentare che 
lo consente

C No, la Costituzione lo vieta

Sì, è consentito previo parere favorevole delle 
Commissioni permanenti delle due Camere competenti 
per materia

D

878
Facile

Come è definito il provvedimento provvisorio con forza di 
legge adottato dal Governo, sotto la sua responsabilità, in 
casi straordinari di necessità ed urgenza?

A Decreto legislativo

B Ordinanza libera

C Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Decreto leggeD

879
Difficile

La risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello 
Stato o tra lo Stato e le Regioni è demandata:

A alle sezioni unite della Corte di Cassazione

B al Parlamento

C al Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato

alla Corte costituzionaleD
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880
Facile

Come si chiama il periodo di durata effettiva di ciascuna 
Camera?

A Seduta

B Sessione

C Legislatura

MandatoD

881
Facile

Approvata la mozione di sfiducia:

A avviene il cosiddetto rimpasto del Governo

B il Governo deve presentare le dimissioni

C il Governo può presentare le dimissioni

il Governo deve porre la questione di fiduciaD

882
Difficile

Il diritto di voto è:

A universale, segreto, uguale e personale

B universale, segreto, uguale e formale

C universale, segreto, uguale ed espresso

universale, segreto, uguale ed effettivoD

883
Facile

A norma della Costituzione, i cittadini diventano elettori:

A al compimento della maggiore età

B non prima del ventesimo anno di età

C non prima del ventunesimo anno di età

non prima del venticinquesimo anno d’etàD

884
Facile

Quale organo decide sulle promozioni dei magistrati?

A Il Consiglio Superiore della Magistratura

B Il Parlamento

C Il Consiglio dei Ministri

Il Consiglio di StatoD

885
Difficile

È fatta salva dalla Costituzione la possibilità di rinunziare 
alla carica di Senatore a vita per gli ex Presidenti della 
Repubblica?

A No, ma esistono dei precedenti storici

B No, tale possibilità è prevista, tuttavia, dalle convenzioni 
parlamentari

C No, la Costituzione non prevede tale possibilità

Sì, la possibilità è esplicitamente prevista dalla 
Costituzione

D

886
Facile

Si verifica una "crisi parlamentare":

A quando si procede ad un rimpasto della compagine 
governativa

B quando più di un terzo dei componenti il Parlamento è 
assenteista

C quando un disegno di legge ha troppi emendamenti

quando il Governo è stato colpito da voto di sfiduciaD

887
Medio

Quando un decreto legge non viene convertito in legge, 
da chi sono regolati i rapporti giuridici sorti sulla base dei 
decreti non convertiti?

A Dalla Presidenza della Repubblica

B Dal Ministro della Funzione pubblica

C Dalla Presidenza del Consiglio

Dalle CamereD

888
Difficile

Può essere prorogata la durata in carica del Senato della 
Repubblica?

A Sì, in caso di guerra, con legge

B Sì, nel periodo di semestre bianco, con deliberazione non 
legislativa delle due Camere

C No, in nessun caso

Sì, in caso di morte del Presidente della Repubblica, con 
legge

D

889
Facile

Secondo il dettato costituzionale, le Province sono:

A Enti autonomi

B Enti non territoriali

C Enti ausiliari

Enti strumentaliD

890
Medio

Esercitando la potestà legislativa di cui all'art. 76 della 
Costituzione, il Governo è tenuto a chiedere il parere 
delle Camere sugli schemi dei decreti delegati, quando il 
termine previsto per l'esercizio della delega ecceda:

A l'anno

B i tre anni

C i diciotto mesi

i due anniD

891
Difficile

Quale tra i seguenti caratteri è proprio dello Stato 
italiano?

A La sovranità del Presidente della Repubblica

B Il riconoscimento costituzionale delle autonomie locali

C La forma di Governo Presidenziale

La non elettività dell'organo legislativoD

892
Medio

Per "forma di Governo" si intende:

A la composizione politica del Parlamento

B il modo in cui le funzioni dello Stato sono distribuite ed 
organizzate fra i diversi organi costituzionali

C l'orientamento politico di cui è espressione il Governo

il rapporto tra chi detiene il potere e coloro che ne 
rimangono assoggettati

D

893
Facile

Gli ex Presidenti della Repubblica sono di diritto:

A Deputati a vita

B membri del Consiglio Superiore della Magistratura

C Senatori a vita

Consiglieri di StatoD
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894
Difficile

È possibile porre dei limiti al diritto di iscriversi a partiti 
politici per i Magistrati?

A Sì, ma solo per i giudici costituzionali

B No, in alcun modo

C Sì, con legge

Sì, ma solo per i giudici impegnati in processi che 
coinvolgono i partiti medesimi

D

895
Facile

A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra 
le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?

A Immigrazione

B Grandi reti di trasporto e navigazione

C Tutela della salute

Commercio con l’esteroD

896
Facile

I limiti in materia di potestà legislativa regionale, sono 
precisati:

A esclusivamente in regolamenti regionali

B esclusivamente in leggi ordinarie

C esclusivamente negli statuti delle Regioni ad autonomia 
ordinaria
nella CostituzioneD

897
Difficile

Quanto dura in carica il Presidente della Repubblica?

A 7 anni non rinnovabili

B 7 anni rinnovabili per una sola volta

C 5 anni con possibilità di rinnovo

7 anni immediatamente rinnovabiliD

898
Medio

La Costituzione tutela il lavoro italiano all'estero?

A No, il principio è contenuto nei trattati internazionali

B No, il principio fa parte dell'ordinamento costituzionale

C Sì, il principio è esplicitamente affermato

No, il principio non è affermatoD

899
Difficile

Quando la Costituzione affida la disciplina di una materia 
alle leggi costituzionali, si parla di:

A riserva di legge costituzionale

B riserva assoluta

C riserva relativa

riserva di amministrazioneD

900
Medio

Qual è il termine fissato dalla Costituzione per la riunione 
delle Camere finalizzata alla conversione di decreto legge 
presentato dal Governo?

A 15 giorni

B 5 giorni

C 10 giorni

7 giorniD

901
Medio

Come stabilito dalla legge n. 400/88, il decreto di 
accettazione delle dimissioni del precedente Governo 
deve essere controfirmato:

A dal neo Presidente del Consiglio dei Ministri incaricato

B dal Presidente della Corte Costituzionale

C dal Presidente della Repubblica

dai Presidenti di Camera e SenatoD

902
Facile

Chi ha ricoperto la carica di Presidente della Repubblica:

A è Senatore a vita di diritto, salva la facoltà di rinuncia

B può essere nominato Senatore a vita per altissimi meriti 
nel campo politico

C non può partecipare alle elezioni in veste di elettore

previo assenso del Presidente della Repubblica in carica, 
è nominato Senatore

D

903
Medio

Per i Ministeri degli Affari esteri, della Difesa, per i Beni e 
le Attività culturali, qual è la struttura di primo livello?

A Le agenzie

B La direzione generale

C Il dipartimento

Il Sottosegretario di StatoD

904
Difficile

L'incarico di reggere ad interim un dicastero viene 
conferito ad un Ministro:

A dal Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della 
Repubblica

B dal Presidente del Consiglio, su proposta del Consiglio dei 
Ministri

C dal Consiglio dei Ministri

dal Presidente della Repubblica, su proposta del 
Presidente del Consiglio

D

905
Difficile

Gli organi di Governo:

A adottano tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi

B provvedono alla gestione tecnica, amministrativa e 
finanziaria, mediante autonomi poteri di spesa

C provvedono alla gestione amministrativa e 
all’organizzazione delle risorse umane e finanziarie
esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativoD

906
Facile

Che cosa si intende con il termine "sessione" riferito alla 
Camera dei Deputati?

A L’insieme delle leggi che dovranno essere votate

B Il periodo di durata in carica dell’organo parlamentare

C L’attribuzione della funzione legislativa alla Camera

Il periodo continuativo di lavoro della Camera compreso 
fra una convocazione e l’aggiornamento dei lavori

D

907
Facile

È punibile il soggetto responsabile penalmente in forza di 
una legge entrata in vigore dopo il fatto commesso?

A No, mai

B Solo se si tratta di omicidio

C Solo se si tratta di reati di corruzione

Sì, qualunque sia il reatoD
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908
Difficile

Nel nostro ordinamento quali, fra quelli indicati, sono 
organi costituzionali?

A Corte dei Conti e CSM

B Consiglio di Stato e Corte dei Conti

C Consiglio di Stato e CNEL

Camere, Governo e Corte costituzionaleD

909
Difficile

Per l'approvazione di un progetto di legge statale è 
sempre obbligatorio il procedimento ordinario?

A No, è facoltativo

B È obbligatorio per l'approvazione di bilanci e consuntivi

C No, è discrezionale

Sì, è sempre obbligatorioD

910
Medio

Il Governo può rinviare al Consiglio regionale una legge 
da questo approvata?

A Sì, quando ritenga che la legge contrasti con gli interessi 
di altre Regioni

B Sì, quando ritenga che la legge regionale ecceda la 
competenza della Regione

C No, mai

Sì, ogniqualvolta lo ritenga opportunoD

911
Facile

La Costituzione italiana è "rigida", ciò vuol dire che:

A può essere modificata solo dal Parlamento con le normali 
leggi ordinarie

B può essere modificata solo dal Parlamento con procedure 
speciali previste dalla stessa Costituzione

C può essere modificata solo dal Parlamento in seduta 
comune con leggi ordinarie
non può essere in alcun modo modificataD

912
Facile

Secondo il dettato costituzionale, quale fonte normativa 
regola l’esercizio del referendum su leggi della Regione?

A Il regolamento governativo

B Lo statuto regionale

C La legge dello Stato

Il Decreto del Ministero dell’InternoD

913
Facile

Quale tra i seguenti procedimenti di formazione delle 
leggi deve essere adottato necessariamente per i disegni 
di legge in materia costituzionale?

A Il procedimento abbreviato

B Il procedimento decentrato

C Il procedimento d'urgenza

Il procedimento ordinarioD

914
Difficile

Quando può essere discussa la mozione di sfiducia al 
Governo?

A Non prima di tre giorni dalla presentazione

B In ogni momento

C Al momento della presentazione

Dopo 15 giorni dalla presentazioneD

915
Difficile

Che cosa sono i regolamenti?

A Atti amministrativi generali a contenuto normativo

B Circolari ministeriali

C Ordinanze contingibili ed urgenti

Consuetudini e prassi adottate dall'AmministrazioneD

916
Difficile

La sfiducia del Parlamento nei confronti del Governo 
determina:

A il rimpasto del Governo

B una crisi parlamentare

C la revoca dei Ministri

una crisi extraparlamentareD

917
Facile

Quali sono gli “organi ausiliari” previsti dalla 
Costituzione agli articoli 99 e 100?

A Il CSM, i Ministeri e l’Avvocatura dello Stato

B Le Regioni, le Province ed i Comuni

C Il CNEL, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli uffici di 
gabinetto dei Ministeri e la Corte di Cassazione

D

918
Medio

Ai sensi dell’articolo 77 della Costituzione in quale caso, 
anche se sciolte, le Camere sono appositamente 
riconvocate?

A Quando il Governo ha adottato un disegno di legge in 
materia elettorale

B Quando il Governo ha adottato un decreto legislativo

C Quando il Governo ha adottato un disegno di legge in 
materia costituzionale
Quando il Governo ha adottato un decreto leggeD

919
Difficile

Gli avvocati dello Stato possono ricevere la nomina di 
Commissario del Governo?

A No, solo i magistrati amministrativi

B No, tranne che in casi di necessità ed urgenza

C No, solo i prefetti

SìD

920
Difficile

Tra gli Enti locali non rientrano:

A gli ordini professionali

B le ASL

C le comunità montane

le ProvinceD

921
Facile

Come possono essere istituiti nel territorio regionale 
nuovi Comuni?

A Con legge ordinaria dello Stato, sentiti i Consigli regionali

B Con legge regionale, sentite le popolazioni interessate

C Con deliberazione del Consiglio regionale, vistata dal 
Commissario del Governo
Con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, 
provinciali e comunali interessati

D
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922
Medio

In quale titolo della parte prima della Costituzione Italiana 
sono disciplinati i rapporti economici?

A Nel titolo III

B Nel titolo IV

C Nel titolo II

Nel titolo ID

923
Facile

I Ministri sono responsabili:

A solo per gli atti formalmente del Capo dello Stato da loro 
controfirmati

B solo per gli atti formalmente e sostanzialmente propri

C per gli atti formalmente e sostanzialmente propri, per gli 
atti formalmente del Capo dello Stato da loro controfirmati 
e per gli atti dei loro sottoposti
solo per gli atti dei loro sottopostiD

924
Medio

A norma dell’articolo 9 della Costituzione, la Repubblica 
promuove:

A lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica

B gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad 
affermare il diritto al lavoro

C la funzione sociale della cooperazione

le autonomie localiD

925
Difficile

È consentita l'istituzione di giudici straordinari o speciali?

A Sì, ogni qual volta si renda necessario

B Mai, in nessun caso

C Solamente in casi straordinari di necessità od urgenza

Solamente attraverso una decisione del Consiglio 
Superiore della Magistratura

D

926
Difficile

Il principio per il quale tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e 
ogni altro mezzo di diffusione è sancito dalla 
Costituzione:

A nell'art. 21

B nell'art. 17

C nell'art. 15

nell'art. 19D

927
Difficile

Tra i compiti istituzionali riconosciuti al Capo dello Stato 
quale delle seguenti attribuzioni non vi rientra?

A La facoltà di emanare decreti aventi valore di legge

B Il decreto di mutamento o aggiunta di cognomi

C Il potere di iniziativa legislativa in materia di bilancio dello 
Stato
Il conferimento della cittadinanza italianaD

928
Facile

La vigente Costituzione italiana è stata redatta:

A dal Commissario del Governo

B dall'Assemblea costituente

C dal Re

dal popoloD

929
Medio

Chi assicura al Presidente del Consiglio il quadro 
conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di 
Governo?

A Sempre il Consiglio dei Ministri

B Il Consiglio di Stato, qualora tale funzione non sia stata 
affidata alla responsabilità di un ministro senza portafoglio 
o delegata al sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

C Il CNEL, qualora tale funzione non sia stata affidata alla 
responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegata 
al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri
Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, 
qualora tale funzione non sia stata affidata alla 
responsabilità di un ministro senza portafoglio o delegata 
al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri

D

930
Facile

È possibile espropriare una proprietà privata per motivi di 
interesse generale?

A Sì, nei casi previsti dai regolamenti e salvo indennizzo

B Sì, ma solo per la realizzazione di grandi opere

C No, la proprietà privata è un diritto intangibile

Sì, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzoD

931
Facile

Secondo la Costituzione ogni membro del Parlamento 
rappresenta:

A i cittadini

B gli elettori

C il gruppo parlamentare cui appariene

la NazioneD

932
Medio

In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce 
che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie 
di pubblico interesse?

A Nell’art. 82

B Nell’art. 75

C Nell’art. 102

Nell’art. 90D

933
Difficile

A quale organo spetta pronunciarsi sulla ammissibilità 
del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

A Alla Corte costituzionale, in Camera di consiglio

B Al Consiglio di Stato

C Alla Corte costituzionale, in pubblica udienza

Al Presidente della RepubblicaD

934
Facile

Il Sindaco, all'atto del suo insediamento, presta 
giuramento davanti:

A al commissario del Governo

B al Consiglio comunale

C al Presidente del Consiglio comunale

al PrefettoD
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935
Facile

Chi è il Guardasigilli?

A Il Presidente del Consiglio dei Ministri

B Il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

C Il Ministro della Giustizia

Il Presidente della RepubblicaD

936
Difficile

A chi spettano, secondo la Costituzione, le assunzioni e i 
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati?

A Alla Presidenza della Repubblica

B Alla Presidenza del Consiglio

C Al Ministro della Giustizia

Al CSMD

937
Facile

Accanto ai limiti fissati dalla Costituzione, la legge di 
delega può introdurre dei limiti ulteriori?

A Sì, previa autorizzazione della Corte Costituzionale

B Sì, senza bisogno di alcuna autorizzazione

C Sì, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica

No, in quanto l’esercizio della delega è illimitatoD

938
Facile

A norma dell’articolo 117 della Costituzione, in quale tra 
le seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva?

A Professioni

B Cittadinanza, stato civile e anagrafi

C Promozione e organizzazione di attività culturali

Protezione civileD

939
Medio

Il Presidente della Repubblica concorre alla nomina dei 
membri del CSM?

A Sì, eleggendo un quinto dei componenti

B Sì, eleggendo due terzi dei componenti

C No

Sì, eleggendo un terzo dei componentiD

940
Medio

La mozione di sfiducia presentata contro il Sindaco viene 
messa in discussione:

A non prima di venti giorni e non oltre trenta giorni dalla sua 
presentazione

B non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua 
presentazione

C non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua 
presentazione
in qualsiasi momento, trattandosi di un atto di particolare 
rilevanza politica, non esiste alcun limite

D

941
Difficile

A norma della Costituzione, le modalità di attuazione del 
referendum sono determinate con:

A decreto legge

B circolare del Ministro degli Interni

C regolamento

leggeD

942
Facile

Quale tra i seguenti caratteri è proprio dello Stato 
italiano?

A L'attribuzione del potere legislativo ed esecutivo al 
Presidente del Consiglio dei Ministri

B L'attribuzione dei poteri legislativo, giudiziario ed 
esecutivo ad organi separati

C L'accentramento delle funzioni giudiziarie ed esecutive in 
un unico organo
L'attribuzione del potere legislativo alla MagistraturaD

943
Difficile

In Giunta le decisioni (deliberazioni) vengono prese:

A dall'assessore interessato

B collegialmente

C dal Presidente

dall'assessore più anzianoD

944
Facile

La Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica 
il potere di sciogliere il Parlamento in qualsiasi momento 
del suo mandato?

A Non può esercitare tale facoltà, di norma, negli ultimi 6 
mesi del suo mandato

B Non esiste alcun limite espresso all'esercizio di tale potere

C Non può esercitare tale facoltà, di norma, nell'ultimo anno 
del suo mandato
Non può esercitare tale facoltà, di norma, negli ultimi due 
anni del suo mandato

D

945
Facile

A norma dell’articolo 117 della Costituzione, sono materie 
di legislazione concorrente quelle relative a:

A coordinamento informativo statistico ed informatico dei 
dati dell’amministrazione statale, regionale e locale

B norme generali sull’istruzione

C opere dell’ingegno

tutela e sicurezza del lavoroD

946
Difficile

Le norme relative ai giudizi di legittimità costituzionale 
sono poste con:

A regolamento

B legge costituzionale

C legge ordinaria rinforzata

legge ordinariaD

947
Difficile

Quali sono gli atti soggetti al sindacato di 
costituzionalità?

A Le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle 
Regioni

B Solo le leggi dello Stato e delle Regioni

C Solo i decreti legislativi e le leggi delle Regioni a statuto 
ordinario
Solo gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle RegioniD
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948
Difficile

Che significa "suffragio universale"?

A Anche i minori hanno diritto al voto

B Il voto è segreto

C Il voto è libero

Tutti i cittadini maggiorenni che godono dell'elettorato 
attivo possono votare

D

949
Difficile

Quale tra i seguenti caratteri è proprio dello Stato 
italiano?

A Il decentramento amministrativo

B La forma di Governo

C La sovranità del Presidente del Consiglio

La non elettività dell'organo legislativoD

950
Difficile

Quale, tra i seguenti, non è organo a rilevanza 
costituzionale?

A Il Consiglio di Stato

B Il CNEL

C La Corte costituzionale

La Corte dei ContiD

951
Difficile

Quali tipi di funzioni esercita la Corte dei Conti?

A Solo funzione di controllo

B Funzione di controllo, giurisdizionale, consultiva ed 
amministrativa

C Solo funzione giurisdizionale

Solo funzione di controllo e giurisdizionaleD

952
Difficile

Gli statuti delle Regioni ordinarie possono, tra l'altro, 
regolare:

A la fusione di Regioni

B il conferimento ad enti od organi del diritto di iniziativa 
delle leggi statali

C la creazione di nuove Regioni

i poteri del Presidente della Giunta regionaleD

953
Difficile

Chi decide sul conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni?

A Il Parlamento

B Il Presidente della Repubblica

C La Corte costituzionale

Il GovernoD

954
Medio

I referendum su leggi regionali sono regolati:

A da legge ordinaria dello Stato

B dalla Costituzione

C dallo Statuto regionale

da regolamentoD

955
Difficile

Quale elemento, oltre ad un popolo e ad un territorio, è 
indispensabile per la legittima costituzione di uno Stato?

A Un potere sovrano

B Un Governo

C Una base sociale omogenea

Un Parlamento democraticamente elettoD

956
Facile

La Costituzione prevede la ragionevole durata:

A del solo processo penale

B del solo processo civile

C del solo processo davanti al giudice amministrativo

di ogni processoD

957
Facile

Ai sensi dell’articolo 84 della Costituzione, quale dei 
seguenti requisiti deve possedere, tra gli altri, il cittadino 
per essere eletto Presidente della Repubblica?

A Deve aver compiuto i quaranta anni d’età

B Deve appartenere ad una delle Camere

C Deve essere di sesso maschile

Deve godere dei diritti civili e politiciD

958
Difficile

Secondo l'art. 115 della Costituzione, le Regioni sono 
Enti:

A accessori

B ausiliari

C autonomi

strumentaliD

959
Facile

La Costituzione afferma che la Repubblica riconosce i 
diritti inviolabili dell'uomo:

A esclusivamente in relazione alle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità

B solo se cittadino italiano

C esclusivamente come singolo individuo

sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge 
la sua personalità

D

960
Facile

I componenti del CSM sono eletti per un terzo:

A dal Parlamento in seduta comune

B dal Consiglio dei Ministri

C da tutti i magistrati amministrativi

dal Senato della RepubblicaD

961
Difficile

A norma della Costituzione, la partecipazione diretta del 
popolo all'amministrazione della Giustizia:

A è regolata con legge

B non è ammessa

C è esclusa

è limitata alle cause di lieve entitàD
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962
Facile

Quanto dura l'incarico di giudice della Corte 
Costituzionale?

A 9 anni

B 7 anni

C 6 mesi

10 anniD

963
Difficile

Tra il 1948 e il 1970 si parlò in Italia di "regionalismo 
zoppo", intendendo con ciò:

A la mancata attuazione delle Regioni ordinarie

B l'influenza del Trattato di Osimo

C il funzionamento della sola Regione Sicilia

la costituzione della sola metà delle Regioni previsteD

964
Facile

Sussistendo le condizioni stabilite dalla Costituzione, chi 
tra i seguenti soggetti può chiedere l'indizione del 
referendum popolare sulle leggi costituzionali?

A Il Presidente della Repubblica

B La Corte Costituzionale

C 500.000 elettori

Il Presidente del Senato della RepubblicaD

965
Difficile

Con quale provvedimento la Corte costituzionale dispone 
la sospensione degli atti che hanno dato luogo al 
conflitto di attribuzione tra Stato e Regione?

A Decreto presidenziale

B Decreto

C Ordinanza motivata

SentenzaD

966
Facile

L'art.1 della Costituzione della Repubblica italiana 
afferma che:

A l'Italia è uno Stato indipendente ed assoluto

B l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro

C l'Italia ha un ordinamento inviolabile

la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo

D

967
Difficile

La Costituzione regola le modalità di svolgimento delle 
consultazioni necessarie per la formazione del Governo?

A La Costituzione prevede soltanto che il Presidente della 
Repubblica nomini il Presidente del Consiglio dei Ministri 
e, su proposta di quest'ultimo, i Ministri

B Sì, regola tutta la procedura

C La Costituzione detta norme specifiche solo relativamente 
alle consultazioni
No, non detta norme per la formazione del GovernoD

968
Difficile

Secondo la Cosituzione italiana, l'esercizio provvisorio 
del bilancio può essere concesso per periodi superiori a 
quattro mesi?

A No, mai

B Sì, in alcuni casi

C Sì, con decreto legge del Governo

Sì, sempreD

969
Difficile

Entro quale termine deve avvenire la conversione in 
legge dei decreti legge da parte delle Camere?

A 120 giorni

B 30 giorni

C 60 giorni

90 giorniD

970
Facile

La Costituzione prevede in modo esplicito la mozione di 
sfiducia individuale del singolo Ministro?

A No

B Sì, all’articolo 94

C Sì, a seguito dell’introduzione di un comma all’articolo 94 
da parte della Corte Costituzionale
Sì, all’articolo 93D

971
Difficile

Secondo la Costituzione quale tra i seguenti organi 
rappresenta la Regione?

A Il Consiglio

B Il Commissario del Governo

C Il Presidente del Consiglio regionale

Il Presidente della GiuntaD

972
Facile

Il compito di giudicare la legittimità costituzionale delle 
leggi ordinarie spetta:

A alla Corte di Cassazione

B al Parlamento in seduta comune

C alla Corte costituzionale

all'Assemblea CostituenteD

973
Difficile

Ai sensi della Costituzione, l'Ufficio di Presidenza della 
Camera dei Deputati è eletto:

A fra i funzionari amministrativi della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

B fra il personale dell'Amministrazione della Camera dei 
Deputati

C fra i funzionari tecnici dell'Amministrazione

fra i componenti della CameraD

974
Facile

L’efficacia propria degli atti-fonte è condizionata:

A all'approvazione

B alla promulgazione

C all'entrata in vigore

all'emanazioneD
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975
Facile

Il Governo, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, della 
Costituzione, può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte Costituzionale:

A quando ritenga che una legge regionale ecceda la 
competenza della Regione

B quando ritenga che una legge dello Stato sia 
incostituzionale

C per le leggi dello Stato che non siano state promulgate dal 
Presidente della Repubblica
quando la legge dello Stato viola la normativa comunitariaD

976
Facile

È ammissibile la creazione di nuove Regioni con un 
minimo di un milione di abitanti?

A Sì, con deliberazione del Consiglio regionale, vistata dal 
Commissario del Governo

B Sì, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali

C Sì, con legge ordinaria, sentiti i Consigli delle regioni 
interessate
Sì, con legge regionale, sentiti i Consigli regionali, 
provinciali e comunali interessati

D

977
Medio

Chi esercita il potere legislativo nel periodo intercorrente 
tra lo scioglimento delle Camere e l'elezione del nuovo 
Parlamento?

A Le Camere cessanti, i cui poteri sono prorogati finché non 
siano riunite le nuove

B Nessuno, in tale periodo l'attività legislativa è sospesa

C I Presidenti delle Camere cessanti

Il Presidente della Repubblica, il quale, tuttavia, può 
adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione

D

978
Difficile

Secondo il dettato costituzionale i pubblici impiegati 
sono al servizio esclusivo:

A della Nazione

B del popolo

C del Governo

della Pubblica AmministrazioneD

979
Facile

Sono Enti territoriali, caratterizzati cioè dal fatto che il 
territorio, oltre a costituire la circoscrizione, è elemento 
costitutivo ed essenziale dell'Ente stesso:

A le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, le 
unioni di Comuni e le comunità montane ed isolane

B esclusivamente le Regioni

C esclusivamente le Province ed i Comuni

gli Enti di gestione e/o tutela del territorioD

980
Facile

Quali sono, secondo la Costituzione, i componenti di 
diritto del CSM?

A Il Primo Presidente ed il Procuratore generale della Corte 
di Cassazione

B Il Presidente della Corte Costituzionale ed il Guardasigilli

C Il Presidente della Corte dei Conti ed il Presidente del 
Consiglio di Stato
Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il GuardasigilliD

981
Facile

Quante Corti di Cassazione vi sono in Italia?

A Una per ciascuna Provincia

B 20

C Una per ciascuna Regione

Una sola, a RomaD

982
Difficile

Giudicare dei conflitti di attribuzione tra Regioni è di 
competenza:

A della Corte costituzionale

B del Presidente della Repubblica

C dalla Conferenza Stato - Regioni

delle Sezioni unite della Corte di CassazioneD

983
Difficile

Contro le decisioni della Corte costituzionale in materia di 
legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi 
forza di legge:

A va proposto il ricorso straordinario al Capo dello Stato

B si può ricorrere al Consiglio di Stato

C si può ricorrere alle Sezioni Unite della Corte di cassazione

non è ammessa alcuna impugnazioneD

984
Difficile

Da quali organi sono controfirmati gli atti del Presidente 
della Repubblica?

A Dal Presidente del Consiglio dei Ministri

B Dal Ministro della Giustizia

C Dai ministri proponenti

Dal Presidente del SenatoD

985
Medio

Ogni fatto, inteso in senso ampio, idoneo per 
l'ordinamento ad introdurre nuove norme giuridiche si 
definisce:

A fonte di diritto naturale

B fonte di cognizione del diritto

C fonte di produzione del diritto

testo unico ricognitivoD

986
Medio

In caso di guerra il Parlamento:

A proroga di diritto la sua durata

B decade

C può prorogare la sua durata con legge

è sciolto di dirittoD

987
Facile

Ai sensi della Costituzione il lavoratore ha diritto ad una 
retribuzione:

A idonea a consentirgli l'acquisto dei beni di prima necessità

B sufficiente almeno a garantirgli un moderato agio

C sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza 
libera e dignitosa
soddisfacente e gratificanteD
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988
Facile

Come è definito l’atto avente valore di legge ordinaria 
emanato dal Governo su legge di delegazione delle 
Camere?

A Decreto del Presidente della Repubblica

B Decreto legislativo

C Decreto legge

Regolamento indipendenteD

989
Difficile

Come hanno luogo, in via ordinaria, le nomine dei 
magistrati?

A Su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri

B Per elezioni annuali tra avvocati con almeno 10 anni di 
anzianità

C Per selezione tra i professori universitari di materie 
giuridiche
Per concorsoD

990
Difficile

Le leggi vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e, 
ove non sia espressamente indicato il termine per 
l'entrata in vigore, entrano in vigore:

A il trentesimo giorno dalla pubblicazione

B il decimo giorno successivo alla pubblicazione

C il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione

immediatamente, e cioè il giorno successivo alla 
pubblicazione

D

991
Difficile

A norma della legge n. 87/53, il ricorso alla Corte 
costituzionale, nel caso di conflitto di attribuzione tra 
Stato e Regione deve essere proposto, per la Regione:

A dal Commissario del Governo presso la Regione

B dal Presidente della Giunta regionale

C dal Presidente del comitato regionale di controllo

dal Presidente del Consiglio regionaleD

992
Facile

Ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, è ammesso il 
ricorso in cassazione contro le decisioni della Corte dei 
Conti?

A Sì, per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

B Sì, in ogni caso

C No, mai

No, tranne che nei casi previsti da apposite leggi specialiD

993
Facile

Secondo il dettato costituzionale, il Presidente della 
Repubblica rappresenta:

A il massimo esponente del potere esecutivo

B il tutore dell'ordine nazionale

C l'unità nazionale

la massima autorità legislativaD

994
Facile

Le città metropolitane sono:

A Comuni

B Enti ultraregionali

C Enti provinciali

Enti localiD

995
Difficile

Di quante deliberazioni necessitano le leggi costituzionali 
per essere adottate?

A Una, come tutte le leggi

B Una, se approvata a maggioranza di due terzi

C Tre, in forza delle procedure aggravate che le 
contraddistinguono
Due, come le leggi di revisione costituzionaleD

996
Difficile

Come possono definirsi le Regioni?

A Stati di una Confederazione

B Enti pubblici territoriali a rilevanza costituzionale

C Enti locali "indipendenti"

Enti "federati"D

997
Difficile

I regolamenti governativi sono deliberati:

A dal Presidente della Repubblica

B dal Consiglio dei Ministri e dal Consiglio di Stato

C dal Consiglio di Stato

dal Consiglio dei MinistriD

998
Difficile

Ai sensi dell’articolo 113 della Costituzione, si può 
escludere la tutela giurisdizionale per determinate 
categorie di atti?

A No

B Sì, con atto del Presidente della Repubblica

C Sì

Sì, previa deliberazione del Consiglio dei MinistriD

999
Facile

Quale organo nomina e revoca i componenti della Giunta 
regionale?

A Il consigliere più anziano

B Il Consiglio Regionale

C Il Presidente della Giunta regionale eletto

Il Presidente del Consiglio RegionaleD

1000
Difficile

In quale norma della Costituzione la Repubblica 
riconosce e promuove le autonomie locali?

A Nell'art. 5

B Nell'art. 113

C Nell'art. 24

Nell’art. 36D
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