
DIRITTO COSTITUZIONALE 
 

DOMANDE DIFFICILI 
 
001. Quando il Governo emana atti amministrativi relativi 

all'attività svolta dai singoli Ministeri (circolari, 
ordini, direttive etc.), esercita una funzione....   

A) Amministrativa in senso stretto.  
B) Legislativa eccezionale.  
C) Politico-costituzionale.  
D) Di alta amministrazione. 

002. Sancisce la Costituzione che senza autorizzazione 
della Camera alla quale appartiene, nessun membro 
del Parlamento....  

A) Può essere sottoposto a perquisizione personale o 
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato 
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo 
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di 
condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un 
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in 
flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per 
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in 
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a 
sequestro di corrispondenza.  

B) Può essere sottoposto a perquisizione personale, né può 
essere arrestato o altrimenti privato della libertà 
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che sia colto 
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto 
l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga 
autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del 
Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di 
conversazioni o comunicazioni e a sequestro di 
corrispondenza.  

C) Può essere sottoposto a perquisizione personale o 
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato 
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo 
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di 
condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un 
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in 
flagranza. Non occorre autorizzazione per sottoporre i 
membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi 
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di 
corrispondenza.  

D) Può essere sottoposto a perquisizione personale o 
domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato 
della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo 
che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di 
condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un 
delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in 
flagranza. É comunque fatto tassativo divieto di 
sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in 
qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a 
sequestro di corrispondenza. 

 
 
 
 
 
 

003. Quale delle seguenti funzioni il Presidente del 
Consiglio dei Ministri può delegare ad un Ministro?  

A) Cura della tempestiva comunicazione alle Camere dei 
procedimenti normativi in corso nella Comunità europea, 
informando il Parlamento delle iniziative e posizioni 
assunte dal Governo nelle specifiche materie.  

B) Controfirma di ogni atto per il quale è intervenuta 
deliberazione del Consiglio dei Ministri.  

C) Adozione delle direttive per assicurare l'imparzialità, il 
buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e 
promozione delle verifiche necessarie.  

D) Sospensione dell'adozione di atti da parte dei Ministri 
competenti in ordine a questioni politiche e 
amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri 
nella riunione immediatamente successiva. 

004. Come sono adottati i provvedimenti del Presidente 
della Corte costituzionale?  

A) Con decreto.  
B) Con ordinanza.  
C) Con sentenza.  
D) Sia con ordinanza che con sentenza. 

005. Il Governo mediante decreto-legge....  
A) Non può conferire deleghe legislative.  
B) Può provvedere in materia di approvazione di bilanci e 

conti consuntivi dello Stato.  
C) Può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei 

decreti non convertiti.  
D) Può rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali 

sia stata negata la conversione in legge con voto di una 
delle due Camere. 

006. La Corte costituzionale....   
A) Gode di autodichia, infatti la Corte esercita in via 

esclusiva la giurisdizione dei propri dipendenti sulla base 
di un proprio regolamento.  

B) Appartiene alla magistratura ordinaria e ad essa si 
applicano le norme costituzionali riguardanti 
l'ordinamento giudiziario.  

C) Elegge tra i suoi componenti il Presidente che resta in 
carica cinque anni ed è rieleggibile.  

D) Pur provvedendo autonomamente alla gestione delle 
spese, secondo le norme di un proprio regolamento 
contabile, è sottoposta ai controlli della Corte dei conti. 

007. Non può essere depositata richiesta di referendum 
popolare (art. 75 della Costituzione)....  

A) Nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei 
comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere.  

B) Nei due anni anteriori alla scadenza di una delle due 
Camere.  

C) Nei tre mesi successivi alla data di convocazione dei 
comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere.  

D) Nei sei mesi anteriori alla scadenza di una delle due 
Camere. 

008. A norma del dettato costituzionale chi può 
legittimamente avanzare richiesta per sottoporre uno 
statuto regionale a referendum popolare?   

A) Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un 
quinto dei componenti il Consiglio regionale.  

B) Solo la maggioranza assoluta degli elettori della 
Regione.  

C) Solo un quinto dei componenti il Consiglio regionale.  
D) Solo i due terzi dei componenti il Consiglio regionale. 



009. La possibilità per l'autorità giudiziaria di conoscere 
gli atti di una Commissione parlamentare di inchiesta 
ha dato vita ad un noto conflitto di attribuzioni, 
risolto....  

A) Dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 281/1975, 
la quale ha limitato l'obbligo di trasmettere al giudice 
penale gli atti e i documenti in suo possesso, 
introducendo la nozione di «segreto funzionale» 
opponibile per gli atti che la stessa ritenga di mantenere 
segreti «ai fini dell'andamento delle proprie funzioni».  

B) Dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 281/1975, 
la quale ha sancito l'obbligo per la commissione di 
trasmettere al giudice penale tutti gli atti e i documenti in 
suo possesso solo se richiesti.  

C) Dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 281/1975, 
la quale ha sancito l'obbligo per la commissione di non 
trasmettere al giudice amministrativo ovvero penale gli 
atti in suo possesso.  

D) Con legge di modifica costituzionale che ha previsto 
l'obbligo per la commissione di trasmettere tutti gli atti 
in suo possesso al giudice penale anche se da lui non 
richiesti. 

010. Un cittadino può ottenere copia di una decisione della 
Corte costituzionale?  

A) Si, le decisioni sono depositate nella cancelleria della 
Corte e chiunque può prenderne visione ed ottenerne 
copia.  

B) Si, previa autorizzazione del Presidente della Corte.  
C) No. Si può prendere visione ed ottenere copia solo delle 

decisioni espressamente indicate con decreto del 
Presidente della Corte.  

D) No, un cittadino può solo prendere visione della 
decisione. 

011. A norma della legge n. 127/1997, fatti salvi i termini 
più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di 
Stato è reso....  

A) Nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento 
della richiesta.  

B) Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della 
richiesta.  

C) Nel termine di venti giorni dal ricevimento della 
richiesta.  

D) Nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della 
richiesta. 

012. Il Governo mediante decreto-legge....  
A) Non può ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate 

illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non 
attinenti al procedimento.  

B) Può conferire deleghe legislative.  
C) Può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei 

decreti non convertiti.  
D) Può rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali 

sia stata negata la conversione in legge con voto di una 
delle due Camere. 

 
 
 
 
 
 
 

013. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di 
promuovere la questione di merito concernente uno 
statuto regionale?   

A) Nessuno. La Costituzione all'art. 123, prevede che possa 
essere promossa solo la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 
trenta giorni dalla sua pubblicazione.  

B) La Costituzione all'art. 123, prevede che possano essere 
promosse la questione di legittimità costituzionale e 
quella di merito da parte del Consiglio regionale, dinanzi 
alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua 
pubblicazione.  

C) La Costituzione all'art. 123, prevede che la questione di 
merito possa essere promossa solo dal Parlamento, 
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla 
sua pubblicazione.  

D) La Costituzione all'art. 123, prevede che la questione di 
merito possa essere promossa solo dalla Corte dei Conti, 
dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla 
sua pubblicazione. 

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

A) Si, previa autorizzazione della Camera alla quale il 
soggetto appartiene.  

B) Si, previa autorizzazione del Presidente della 
Repubblica.  

C) No. La Costituzione vieta espressamente qualsiasi 
intercettazione.  

D) Si, previa autorizzazione della suprema Corte di 
Cassazione. 

015. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 
unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: 
assolute, relative, di legge costituzionale, di legge 
formale, rinforzate e implicite. Quando la materia è 
affidata a leggi costituzionali (ad es.: articoli 71, 116, 
132, 137 comma 1 Cost.), si parla di....   

A) Riserve di legge costituzionale.  
B) Riserve assolute.  
C) Riserve di legge formale.  
D) Riserve rinforzate.  

016. Quale dei seguenti articoli della Costituzione è stato 
completamente abrogato (non rinnovellato) dalla L. 
Cost. n. 3 del 18/10/2001?   

A) L'art. 130 che recitava: «Un organo della Regione, 
costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, 
esercita, anche in forma decentrata, il controllo di 
legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli 
altri enti locali».  

B) L'art. 133 che prevedeva per le Regioni la possibilità di 
istituire nel proprio territorio nuovi Comuni o di 
modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.  

C) L'art. 117 che elencava le materie nelle quali le Regioni 
esercitavano una potestà legislativa esclusiva.  

D) L'art. 127 che disponeva: «La Regione, quando ritenga 
che una legge di un'altra Regione leda la sua sfera di 
competenza, può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 
sessanta giorni dalla pubblicazione della legge». 

 
 
 



017. Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sugli 
atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e sugli 
atti dei Ministri aventi ad oggetto il conferimento di 
incarichi di funzioni dirigenziali?  

A) Un controllo preventivo di legittimità.  
B) Un controllo incidentale.  
C) Un controllo successivo e di vigilanza.  
D) Nessuno, la Corte dei conti non può più esercitare 

nessun controllo sugli atti del Presidente del Consiglio 
dei Ministri e sugli atti dei Ministri. 

018. Per espressa previsione costituzionale, esistono giorni 
in cui le Camere di riuniscono di diritto?  

A) Si, le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non 
festivo di febbraio e di ottobre.  

B) Si, le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non 
festivo del mese di gennaio.  

C) No. La riunione di una Camera presuppone la 
convocazione del suo Presidente o di un terzo dei 
componenti l'assemblea o del Capo dello Stato.  

D) Si, le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non 
festivo di marzo e di settembre. 

019. Quando il Governo emana i decreti-legislativi su legge 
di delegazione del Parlamento, esercita una 
funzione....   

A) Legislativa eccezionale.  
B) Politico-costituzionale.  
C) Di alta amministrazione.  
D) Amministrativa in senso stretto. 

020. In quale delle seguenti fattispecie si configura un atto 
d'iniziativa presidenziale?  

A) Nomina dei cinque giudici costituzionali.  
B) Revoca dei Presidenti delle Camere.  
C) Dichiarazione dello stato di guerra.  
D) Promulgazione delle leggi. 

021. Nel caso che il risultato del referendum di cui all'art. 
75 della Costituzione sia contrario all'abrogazione di 
una legge, o di un atto avente forza di legge, o di 
singole disposizioni di essi....  

A) Non può proporsi referendum per l'abrogazione del 
quesito prima che siano trascorsi cinque anni.  

B) Non può proporsi referendum per l'abrogazione del 
quesito prima che siano trascorsi due anni.  

C) Non si può più proporre referendum per lo stesso 
quesito.  

D) Può nuovamente proporsi referendum per l'abrogazione 
del quesito ma i minimi previsti per l'indizione (firme 
degli elettori e Consigli regionali) devono essere 
raddoppiati. 

022. Le Commissioni parlamentari d'inchiesta chiamate 
ad indagare su comportamenti del Governo, di settori 
dell'amministrazione o anche di gruppi di privati 
aventi incidenza sul pubblico interesse.... 

A) Possono richiedere alla magistratura copia di atti o 
documenti relativi ad istruttorie o procedimenti in corso.  

B) Devono essere costituite secondo il criterio della pari 
rappresentanza di maggioranza e opposizione.  

C) Sono formate in modo da rispettare la maggioranza, in 
quanto tipici strumenti di governo.  

D) Devono concludere i loro lavori con una relazione di 
maggioranza. 

023. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 
unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: riserve 
assolute, relative, di legge costituzionale, ecc. Si parla 
di riserve rinforzate....   

A) Quando la Costituzione, nel riservare la materia alla 
legge, determina anche ulteriori limiti di contenuto (ad 
es.: articolo 16 Cost.).  

B) Quando escludono la possibilità di disciplinare certe 
materie con fonti di grado secondario, lasciando tale 
determinazione solo alla legge o a atti aventi forza di 
legge.  

C) Quando prevedono che l'intervento della legge è 
disposto solo per definire le caratteristiche fondamentali 
della disciplina, lasciando spazio alle fonti secondarie di 
intervenire per definirla compiutamente.  

D) Quando si riferiscono solo alla legge formale, approvata 
dal Parlamento, e non anche agli atti equiparati alla 
legge o alla legge regionale (ad es.: articoli 77 e 78 
Cost.). 

024. Il Parlamento il cui mandato scade entro un termine 
inferiore a tre mesi, è legittimato ad eleggere il 
Presidente della Repubblica?  

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

B) No, in tal caso il Presidente della Repubblica è eletto dal 
nuovo Parlamento, entro 15 giorni dalla sua elezione.  

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

D) Si, il Parlamento non può esercitare tale funzione negli 
ultimi due mesi della legislatura. 

025. Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità 
costituzionale di una norma di legge o di un atto 
avente forza di legge, la norma....  

A) Cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione.  

B) Cessa di avere efficacia dal giorno di dichiarazione 
dell'illegittimità.  

C) Cessa di avere efficacia fin dalla sua approvazione.  
D) Cessa di avere efficacia dal quindicesimo giorno 

successivo alla pubblicazione della decisione. 
026. Dispone la Costituzione che si può con legge 

costituzionale disporre la fusione di Regioni esistenti, 
quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali 
che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni 
interessate, e la proposta.... 

A) Sia approvata con referendum dalla maggioranza delle 
popolazioni stesse.  

B) Sia approvata con referendum almeno dai due terzi delle 
popolazioni stesse.  

C) Sia approvata con referendum dalla maggioranza dei 
componenti i Consigli provinciali.  

D) Sia approvata da almeno i due terzi dei consiglieri 
regionali delle Regioni interessate. 

 
 
 
 
 
 
 



027. Quando il Governo delibera la nomina e revoca dei 
dirigenti o funzionari di enti pubblici o di organi 
dello Stato (es. Presidente del Consiglio di Stato, del 
C.N.E.L., della Corte dei Conti etc.), esercita una 
funzione....   

A) Di alta amministrazione.  
B) Legislativa eccezionale.  
C) Politico-costituzionale.  
D) Amministrativa in senso stretto. 

028. Quale dei seguenti articoli/commi della Costituzione è 
stato abrogato dalla L. Cost. n. 3 del 18/10/2001?   

A) Il primo comma dell'art. 125 che recitava, tra l'altro,: 
«La legge può in determinati casi ammettere il controllo 
di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta 
motivata, il riesame della deliberazione da parte del 
Consiglio regionale».  

B) L'art. 117 che elencava le materie per le quali le Regioni 
potevano emanare norme legislative.  

C) L'art. 129 che recitava: «Le Regioni, le Province e i 
Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento 
statale».  

D) Il secondo comma dell'art. 125 che disponeva: «Nella 
Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa 
di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge 
della Repubblica». 

029. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 
unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: 
assolute, relative, di legge costituzionale, di legge 
formale, rinforzate e implicite. Quando escludono la 
possibilità di disciplinare certe materie con fonti di 
grado secondario, lasciando tale determinazione solo 
alla legge o ad atti aventi forza di legge, si parla di....   

A) Riserve assolute.  
B) Riserve relative.  
C) Riserve di legge costituzionale.  
D) Riserve rinforzate. 

030. Un membro del Governo in carica che non sia 
senatore, può assistere dall'Aula ai lavori del Senato? 

A) Si.  
B) Si, ma solo se l'oggetto del dibattito parlamentare sia un 

disegno di legge d'iniziativa governativa.  
C) Si, ma deve essere preventivamente autorizzato dal 

Presidente dell'Assemblea.  
D) Si, ma solo in rappresentanza del Presidente del 

Consiglio dei Ministri. 
031. A norma del disposto costituzionale, con quali 

modalità si svolge la prima votazione per l'elezione 
del Presidente della Repubblica?  

A) Per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi 
dell'Assemblea.  

B) Per voto palese a maggioranza di due terzi 
dell'Assemblea.  

C) Per scrutinio segreto a maggioranza relativa dei 
componenti l'Assemblea.  

D) Per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei 
componenti l'Assemblea. 

 
 
 
 
 

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

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

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

C) No, in tal caso il Presidente della Repubblica è eletto dal 
nuovo Parlamento, entro 15 giorni dalla sua elezione.  

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

033. La Costituzione attribuisce a ciascuna Camera la 
facoltà di istituire Commissioni d'inchiesta su 
materie di pubblico interesse con i poteri e i limiti 
dell'autorità giudiziaria. Le Commissioni....  

A) Sono istituite con il voto favorevole della maggioranza.  
B) Devono concludere i loro lavori sia con una relazione di 

maggioranza che con una relazione di minoranza.  
C) Possono richiedere alla magistratura copia di atti o 

documenti relativi a soli procedimenti conclusi.  
D) Devono essere costituite secondo il criterio della pari 

rappresentanza di maggioranza e opposizione. 
034. La Costituzione conferisce al Presidente della 

Repubblica il potere di sciogliere le Camere in 
qualsiasi momento del suo mandato?   

A) No, egli non può esercitare tale facoltà, di norma, negli 
ultimi sei mesi del suo mandato.  

B) No, egli non può esercitare tale facoltà, di norma, 
nell'ultimo anno del suo mandato.  

C) No, egli non può esercitare tale facoltà, di norma, negli 
ultimi nove mesi del suo mandato.  

D) No, egli non può esercitare tale facoltà, di norma, 
soltanto negli ultimi tre mesi del suo mandato. 

035. Entro quale termine una Regione può promuovere la 
questione di legittimità costituzionale concernente 
una legge di un'altra Regione, qualora ritenga che 
essa leda la sua sfera di competenza?   

A) Sessanta giorni dalla sua pubblicazione.  
B) Trenta giorni dalla sua pubblicazione.  
C) Cinquanta giorni dalla sua comunicazione.  
D) Novanta giorni dalla sua pubblicazione. 

036. La qualità di Presidente del C.N.E.L. è 
incompatibile....  

A) Con l'ufficio di consigliere regionale.  
B) Con qualsiasi altro incarico pubblico.  
C) Con l'esercizio di un'impresa.  
D) Solo con la carica di membro del Parlamento nazionale 

ed europeo. 
037. L'art. 104 della Costituzione dispone che due terzi dei 

componenti elettivi del Consiglio superiore della 
Magistratura....  

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

B) Sono designati dal Consiglio dei Ministri.  
C) Sono eletti dal Parlamento in seduta comune.  
D) Sono designati dal Presidente della Repubblica. 

 
 
 
 



038. A norma di quanto dispone l'art. 68 della 
Costituzione, il sequestro di corrispondenza ad un 
membro del Parlamento....  

A) É illegittimo solo se non preventivamente autorizzato 
dalla Camera cui il soggetto appartiene.  

B) É sempre illegittimo, perché costituisce in ogni caso 
grave violazione delle prerogative parlamentari stabilite 
dalla Costituzione.  

C) É sempre consentito, poiché la tutela della 
corrispondenza non rientra nelle prerogative 
parlamentari costituzionalmente tutelate.  

D) É consentito nei casi previsti dalla legge. 
039. A norma del disposto costituzionale, un disegno di 

legge assegnato ad una commissione permanente in 
sede legislativa può essere ritirato ed esaminato 
direttamente dalla Camera?  

A) Si, esso può essere rimesso alla Camera, se il Governo o 
un decimo dei componenti della Camera o un quinto 
della commissione richiedono che sia discusso e votato 
dalla Camera stessa.  

B) Si, esso può essere rimesso alla Camera, se un quinto 
dei componenti della Camera o un quarto della 
commissione richiedono che sia discusso e votato dalla 
Camera stessa.  

C) No. Una volta assegnato ad una commissione in sede 
legislativa, il disegno di legge deve ultimare il suo iter.  

D) Si, qualora la richiesta sia avanzata dal Presidente della 
Repubblica. 

040. Le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di 
resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, 
delle regioni e delle province autonome....  

A) Sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei 
ministri.  

B) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente del 
Consiglio dei ministri.  

C) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente della 
Repubblica.  

D) Sono attribuzione propria del Presidente del Consiglio 
dei ministri che adotta la deliberazione autonomamente a 
nome del Governo. 

041. Quando il Governo della Repubblica ritenga che una 
legge regionale ecceda la competenza della Regione, 
può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale 
entro....   

A) Sessanta giorni dalla sua pubblicazione.  
B) Novanta giorni dalla relativa comunicazione.  
C) Venti giorni dalla sua approvazione.  
D) Trenta giorni dalla sua pubblicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

042. Prevede l'art. 64 della Costituzione che le 
deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento 
non sono valide se....  

A) Non è presente la maggioranza dei loro componenti, e 
se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo 
che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.  

B) Non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se 
non sono adottate a maggioranza dei due terzi dei 
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una 
maggioranza speciale.  

C) Non è presente la maggioranza dei due terzi dei loro 
componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei 
presenti, salvo che la Costituzione prescriva una 
maggioranza speciale.  

D) Non è presente almeno un terzo dei loro componenti, e 
se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo 
che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. 

043. Dispone la Costituzione all'art. 135, ultimo comma, 
che nei giudizi d'accusa contro il Presidente della 
Repubblica la Corte costituzionale è integrata da....  

A) Sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini 
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il 
Parlamento compila ogni nove anni.  

B) Sedici membri del Parlamento, designati dallo stesso 
Parlamento.  

C) Otto deputati e otto senatori designati dalle rispettive 
Camere.  

D) Dodici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini 
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il 
Parlamento compila ogni nove anni e da sei membri del 
Parlamento, designati dal Presidente del Senato della 
Repubblica. 

044. I giudici della Corte costituzionale possono far parte 
di commissioni giudicatrici di concorso? 

A) No, lo vieta espressamente la legge.  
B) No, salvo espressa autorizzazione del Presidente della 

Corte stessa.  
C) Si, limitatamente ai concorsi indetti dalla magistratura.  
D) Si, ma non nei concorsi indetti dalla magistratura. 

045. Nelle ipotesi, previste dalla Costituzione, in cui il 
Governo si sostituisca a organi di Regioni, chi 
definisce le procedure atte a garantire che i poteri 
sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di 
sussidiarietà e leale collaborazione?   

A) La legge dello Stato.  
B) La conferenza permanente Stato-Regioni.  
C) La stessa Costituzione.  
D) Il Presidente della Repubblica. 

046. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 
unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: 
assolute, relative, di legge costituzionale, di legge 
formale, rinforzate e implicite. Quando la 
Costituzione, nel riservare la materia alla legge, 
determina anche ulteriori limiti di contenuto (ad es.: 
articolo 16 Cost.), si parla di....   

A) Riserve rinforzate.  
B) Riserve assolute.  
C) Riserve di legge costituzionale.  
D) Riserve di legge formale. 

 
 



047. Recita l'art. 132 della Costituzione, che si può con 
legge costituzionale, disporre la fusione di Regioni 
esistenti o la creazione di nuove Regioni. Chi può 
legittimamente avanzare la richiesta?   

A) Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un 
terzo delle popolazioni interessate.  

B) Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un 
quarto delle popolazioni interessate.  

C) Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno la 
metà delle popolazioni interessate.  

D) Tanti Consigli comunali e provinciali che rappresentino 
almeno la metà delle popolazioni interessate. 

048. La Corte costituzionale si compone di 15 giudici. Essa 
funziona....  

A) Con l'intervento di almeno undici giudici.  
B) Con l'intervento di almeno nove giudici.  
C) Con l'intervento di almeno sette giudici.  
D) Con l'intervento di almeno tredici giudici compreso il 

Presidente. 
049. Qualora la richiesta di referendum di cui all'art. 138 

della Costituzione sia effettuata da membri di una 
delle Camere in numero non inferiore ad un quinto 
dei componenti della Camera stessa,....  

A) Le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla 
segreteria della Camera cui appartengono, la quale 
attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in 
carica.  

B) Le sottoscrizioni dei richiedenti non sono richieste 
essendo sufficiente la dichiarazione del Presidente del 
Senato della Repubblica.  

C) Le sottoscrizioni dei richiedenti devono essere 
autenticate secondo quando previsto per tutti gli altri 
sottoscrittori.  

D) Le sottoscrizioni dei richiedenti devono avvenire presso 
la cancelleria della Corte di Cassazione. 

050. Le udienze della Corte costituzionale sono pubbliche? 
A) Si, di norma sono pubbliche.  
B) No, si svolgono a porte chiuse.  
C) No, si svolgono a porte chiuse, salvo che il Presidente 

decida di ammettervi il pubblico.  
D) Si, sono pubbliche, salvo che il Garante dei dati 

personali non si pronunci diversamente. 
051. La struttura della Corte costituzionale è 

contraddistinta dalla diversa estrazione dei quindici 
giudici costituzionali. Per quanto attiene ai giudici 
eletti dalle Camere riunite, la loro nomina deve essere 
deliberata....  

A) Con la maggioranza dei due terzi dei componenti 
l'Assemblea, ridotta a tre quinti a partire dal quarto 
scrutinio.  

B) Con la maggioranza dei due terzi dei componenti 
l'Assemblea, ridotta a tre quinti a partire dal terzo 
scrutinio.  

C) Con la maggioranza assoluta dei componenti 
l'Assemblea.  

D) Con la maggioranza dei due terzi dei componenti 
l'Assemblea, ridotta a maggioranza assoluta a partire dal 
secondo scrutinio. 

 
 

052. Ha effetto una mozione di sfiducia nei confronti del 
Presidente della Giunta regionale messa in 
discussione prima di tre giorni dalla sua 
presentazione?   

A) No, l'art. 126 della Costituzione prevede il limite 
temporale di tre giorni.  

B) No, l'art. 126 della Costituzione prevede il limite 
temporale di sei giorni.  

C) Si, purché sia sottoscritta da almeno un quinto dei suoi 
consiglieri e sia approvata per appello nominale a 
maggioranza assoluta dei componenti.  

D) Si, la Costituzione dispone che la mozione non può 
essere messa in discussione prima di due giorni dalla 
presentazione. 

053. Dispone l'art. 94 della Costituzione in merito alla 
fiducia al Governo che.....  

A) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si 
presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.  

B) Il Governo deve avere la fiducia di almeno una delle due 
Camere.  

C) La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno 
un decimo dei componenti di ciascuna Camera.  

D) Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una 
proposta del Governo importa obbligo di dimissioni. 

054. I provvedimenti da emanare con decreto del 
Presidente della Repubblica previo parere del 
Consiglio di Stato, se il Ministro competente non 
intende conformarsi a tale parere....  

A) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.  
B) Sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, 

sentito il Ministro competente.  
C) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previa 

autorizzazione delle competenti Commissioni 
parlamentari.  

D) Sono deliberati dalla Corte costituzionale. 
055. I sottosegretari di Stato sono nominati....  

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

B) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro che il sottosegretario è chiamato a 
coadiuvare.  

C) Con decreto del Ministro che il sottosegretario è 
chiamato a coadiuvare.  

D) Con atti interni della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 

056. Il Governo mediante decreto-legge....  
A) Non può rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei 

quali sia stata negata la conversione in legge con voto di 
una delle due Camere.  

B) Può provvedere in materia elettorale.  
C) Può provvedere in materia di approvazione di bilanci e 

conti consuntivi dello Stato.  
D) Può ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate 

illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non 
attinenti al procedimento. 

 
 
 



057. Le leggi di revisione della Costituzione sono 
adottate....  

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

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

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

D) Dal Parlamento in seduta comune con due successive 
deliberazioni ad intervallo non superiore ad un anno. 

058. La Costituzione dispone che quando i disegni di legge 
parlamentari sono deferiti a commissioni, fino al 
momento della loro approvazione definitiva, possono 
essere rimessi alla Camera. Chi può legittimamente 
avanzare richiesta in tal senso?  

A) Un quinto della Commissione parlamentare.  
B) La Conferenza dei Capi gruppo.  
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.  
D) Il Ministro della Giustizia. 

059. Dispone la Costituzione all'art. 56 che la ripartizione 
dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero 
dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si 
effettua dividendo il numero degli abitanti della 
Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento 
generale della popolazione, ....   

A) Per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in 
proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, 
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.  

B) Per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione 
alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei 
quozienti interi e dei più alti resti.  

C) Per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in 
proporzione alla popolazione e al territorio di ogni 
circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più 
alti resti.  

D) Per seicentoquindici (630 meno 15 della circoscrizione 
Estero) e distribuendo i seggi in proporzione alla 
popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei 
quozienti interi e dei più alti resti. 

060. Dispone l'art. 85 della Costituzione che la seduta 
comune del Parlamento per l'elezione del Presidente 
della Repubblica è convocata....  

A) Trenta giorni prima che scada il termine del settennato 
presidenziale.  

B) Non prima di tre mesi dalla scadenza del termine del 
settennato presidenziale.  

C) Sessanta giorni prima che scada il termine del settennato 
presidenziale.  

D) Novanta giorni prima che scada il termine del settennato 
presidenziale. 

061. A norma della Costituzione, quando cessa di avere 
efficacia una legge dello Stato dichiarata illegittima 
dalla Corte costituzionale?  

A) Dal giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione.  

B) Dal giorno della pronuncia della sentenza d'illegittimità.  
C) Dal giorno in cui è stata sollevata la questione 

d'illegittimità.  
D) Dal giorno della promulgazione della legge. 

062. Su quale dei seguenti atti amministrativi della 
Regione, a norma del dettato costituzionale, si 
esercita il controllo di legittimità?   

A) Nessuna delle altre risposte proposte è corretta. L'art. 
125 della Costituzione che prevedeva il controllo di 
legittimità sugli atti amministrativi è stato abrogato dalla 
L.Cost. n. 3/2001.  

B) Sugli atti generali di indirizzo.  
C) Selle piante organiche e relative variazioni.  
D) Su tutti gli atti che dispongono l'effettuazione di spese. 

063. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della 
Repubblica la Corte costituzionale è integrata da 
sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini 
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore. Chi 
compila tale elenco?   

A) Il Parlamento in seduta comune, ogni nove anni.  
B) La Presidenza del Consiglio dei Ministri, ogni cinque 

anni.  
C) Il Ministro della Giustizia.  
D) Il Presidente della Repubblica, ogni sette anni. 

064. In materia di ordinamento giurisdizionale la 
Costituzione stabilisce che....  

A) Possono istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari 
sezioni specializzate per determinate materie, anche con 
la partecipazione di cittadini idonei estranei alla 
magistratura.  

B) I giudici straordinari e speciali possono essere istituiti 
solo nei casi previsti dalla legge.  

C) In nessun caso cittadini estranei alla magistratura 
possono partecipare ad organi giudiziari.  

D) La legge esclude ogni forma di partecipazione diretta 
del popolo all'amministrazione della giustizia. 

065. Dispone la Costituzione all'art. 57 che la ripartizione 
dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi 
assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua....  

A) In proporzione alla popolazione delle Regioni, quale 
risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei 
quozienti interi e dei più alti resti.  

B) In proporzione alla popolazione e all'estensione del 
territorio delle Regioni, sulla base dei quozienti interi e 
dei più alti resti.  

C) Dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, 
quale risulta dall'ultimo censimento generale della 
popolazione, per trecentoquindici e distribuendo i seggi 
in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, 
sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.  

D) Dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, 
quale risulta dall'ultimo censimento generale, per 
trecentocinque (315 meno 10 della circoscrizione Estero) 
e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione 
delle Regioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti 
resti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



066. Quale effetto produce l'ipotesi di impedimento 
permanente del Presidente della Repubblica?   

A) Il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione 
del nuovo Presidente della Repubblica, di norma, entro 
quindici giorni.  

B) Le funzioni di Presidente della Repubblica sono 
provvisoriamente esercitate dal Presidente della Camera 
dei deputati fino alla scadenza del settennato.  

C) Le funzioni di Presidente della Repubblica sono 
provvisoriamente esercitate dal Presidente del Senato per 
un periodo massimo di sei mesi.  

D) Le funzioni di Presidente della Repubblica sono 
provvisoriamente esercitate dal Presidente della Corte 
costituzionale. 

067. Che tipo di controllo esercita la Corte dei conti sui 
provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del 
Consiglio dei Ministri?  

A) Un controllo preventivo di legittimità.  
B) Un controllo incidentale.  
C) Un controllo successivo e di vigilanza.  
D) Nessuno, la Corte dei conti non può più esercitare 

nessun controllo sui provvedimenti emanati a seguito di 
deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

068. Quando il Governo decide sui ricorsi amministrativi 
straordinari al Capo dello Stato, esercita una 
funzione....   

A) Amministrativa in senso stretto.  
B) Legislativa eccezionale.  
C) Politico-costituzionale.  
D) Di alta amministrazione. 

069. Il Governo mediante decreto-legge....  
A) Non può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei 

decreti non convertiti.  
B) Può provvedere in materia elettorale.  
C) Può provvedere in materia di approvazione di bilanci e 

conti consuntivi dello Stato.  
D) Può ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate 

illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non 
attinenti al procedimento. 

070. Chi è competente ad accertare l'esistenza dei requisiti 
soggettivi di ammissione dei giudici della Corte 
costituzionale?   

A) La Corte stessa.  
B) Il Parlamento.  
C) Il Presidente del Senato.  
D) Il Ministro della Giustizia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

071. É possibile disporre la creazione di una nuova 
Regione con un numero di abitanti pari a 
ottocentomila?   

A) No, l'art. 132 della Costituzione dispone che per la 
creazione di una nuova Regione sia indispensabile un 
numero di abitanti non inferiore a un milione.  

B) No, l'art. 132 della Costituzione dispone che per la 
creazione di una nuova Regione sia indispensabile un 
numero di abitanti non inferiore a un milione e 
cinquecentomila.  

C) Si, l'art. 132 della Costituzione nulla dispone in merito 
al numero di abitanti della nuova Regione.  

D) No, l'art. 132 della Costituzione dispone che per la 
creazione di una nuova Regione sia indispensabile un 
numero di abitanti non inferiore a un milione e duecento 
mila abitanti. 

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

A) Entro 30 giorni dalla sua presentazione.  
B) Entro 15 giorni dalla sua presentazione.  
C) Entro 45 giorni dalla sua presentazione.  
D) Entro 60 giorni dalla sua presentazione. 

073. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 
unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: riserve 
assolute, relative, di legge costituzionale, ecc. Si parla 
di riserve di legge costituzionale...   

A) Quando la materia è affidata a leggi costituzionali (ad 
es.: articoli 71, 116, 132, 137 comma 1 Cost.); in tal caso 
la riserva è sempre assoluta.  

B) Quando escludono la possibilità di disciplinare certe 
materie con fonti di grado secondario, lasciando tale 
determinazione solo alla legge o a atti aventi forza di 
legge.  

C) Quando prevedono che l'intervento della legge è 
disposto solo per definire le caratteristiche fondamentali 
della disciplina, lasciando spazio alle fonti secondarie di 
intervenire per definirla compiutamente.  

D) Quando si riferiscono solo alla legge formale, approvata 
dal Parlamento, e non anche agli atti equiparati alla 
legge o alla legge regionale (ad es.: articoli 77 e 78 
Cost.). 

074. Il Governo mediante decreto-legge....  
A) Non può provvedere in materia elettorale.  
B) Può conferire deleghe legislative.  
C) Può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei 

decreti non convertiti.  
D) Può rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali 

sia stata negata la conversione in legge con voto di una 
delle due Camere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



075. La Costituzione dispone che quando i disegni di legge 
parlamentari sono deferiti a commissioni, fino al 
momento della loro approvazione definitiva, possono 
essere rimessi alla Camera. Tale richiesta può essere 
avanzata dal Presidente del Senato?  

A) No, tale richiesta può essere avanzata dal Governo, da 
un decimo dei componenti della Camera o da un quinto 
della Commissione.  

B) Si, tale richiesta può essere avanzata, tra l'altro, dal 
Presidente del Senato.  

C) No, tale richiesta può essere avanzata dal Presidente 
della Camera dei deputati o dal Governo.  

D) No, tale richiesta può essere avanzata solo da un quinto 
della Commissione. 

076. Il Governo mediante decreto-legge....  
A) Non può provvedere in materia di approvazione di 

bilanci e conti consuntivi dello Stato.  
B) Può conferire deleghe legislative.  
C) Può provvedere in materia elettorale.  
D) Può ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate 

illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non 
attinenti al procedimento. 

077. Un Ministro che non sia senatore ha l'obbligo, se 
richiesto, di assistere alle sedute del Senato?  

A) Si, tale obbligo è espressamente sancito dalla 
Costituzione.  

B) No. L'obbligo sussiste solo se il Ministro è un 
parlamentare.  

C) No. L'obbligo sussiste solo se la presenza sia richiesta 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  

D) I Ministri hanno sempre l'obbligo di assistere alle sedute 
delle Camere e la loro assenza deve essere giustificata al 
Presidente dell'Assemblea. 

078. L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né 
unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: riserve 
assolute, relative, di legge costituzionale, ecc. Si parla 
di riserve assolute....   

A) Quando escludono la possibilità di disciplinare certe 
materie con fonti di grado secondario, lasciando tale 
determinazione solo alla legge o a atti aventi forza di 
legge.  

B) Quando prevedono che l'intervento della legge è 
disposto solo per definire le caratteristiche fondamentali 
della disciplina, lasciando spazio alle fonti secondarie di 
intervenire per definirla compiutamente.  

C) Quando si riferiscono solo alla legge formale, approvata 
dal Parlamento, e non anche agli atti equiparati alla 
legge o alla legge regionale (ad es.: articoli 77 e 78 
Cost.).  

D) Quando la Costituzione, nel riservare la materia alla 
legge, determina anche ulteriori limiti di contenuto (ad 
es.: articolo 16 Cost.). 

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

A) Settanta giorni dalla fine delle precedenti.  
B) Novanta giorni dalla fine delle precedenti.  
C) Cinquanta giorni dalla fine delle precedenti.  
D) Sessanta giorni dalla fine delle precedenti. 

 
 

080. Ai sensi della Costituzione, per quali motivi è 
ammesso il ricorso in Cassazione contro le decisioni 
del Consiglio di Stato?   

A) Solo per i motivi inerenti alla giurisdizione.  
B) Solo per violazione di legge.  
C) Tale ricorso non è mai ammesso.  
D) La Costituzione non pone alcun limite al riguardo. 

081. Le leggi costituzionali sono adottate....   
A) Da ciascuna Camera con due successive deliberazioni 

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

intervallo non superiore a tre mesi.  
C) Dal Parlamento in seduta comune con due successive 

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

deliberazioni ad intervallo non superiore ad un anno. 
082. A norma della Costituzione, quale effetto produce 

l'ipotesi di impedimento temporaneo del Presidente 
della Repubblica?  

A) Si ha supplenza a durata indeterminata dell'esercizio 
delle funzioni, protraendosi fino a che egli sia in grado di 
tornare a svolgerle.  

B) Viene meno il titolare della carica e la supplenza dura 
fino all'insediamento del nuovo Presidente.  

C) Si ha sede vacante.  
D) Viene designato un organo competente a valutare se 

l'impedimento temporaneo possa assumere il carattere di 
permanente. 

083. L'ufficio centrale istituito presso la Corte di 
cassazione per il referendum di cui all'art. 138 della 
Costituzione si compone....  

A) Dei tre presidenti di sezione della Corte di cassazione 
più anziani nonché dei tre consiglieri più anziani di 
ciascuna sezione; il più anziano dei tre presidenti 
presiede l'ufficio e gli altri due esercitano le funzioni di 
vice presidente.  

B) Dei due presidenti di sezione della Corte di cassazione 
più anziani nonché dei due consiglieri più anziani di 
ciascuna sezione; il più anziano dei due presidenti 
presiede l'ufficio e l'altro esercita le funzioni di vice 
presidente.  

C) Dei tre presidenti di sezione della Corte di cassazione 
più anziani nonché dei due consiglieri più anziani di 
ciascuna sezione; il più giovane due consiglieri presiede 
l'ufficio e l'altro esercita le funzioni di vice presidente.  

D) Dei cinque presidenti di sezione della Corte di 
cassazione più anziani e il più anziano presiede l'ufficio 
e gli altri quattro esercitano le funzioni di vice 
presidente. 

084. Un Ministro che non sia parlamentare ha l'obbligo, se 
richiesto, di assistere alle sedute della Camera?   

A) Si, tale obbligo è espressamente sancito dalla 
Costituzione.  

B) No. L'obbligo sussiste solo se la presenza sia autorizzata 
dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  

C) Si. L'obbligo è limitato al solo Ministro (o 
Sottosegretario) dei rapporti con il Parlamento.  

D) I Ministri hanno l'obbligo di assistere a turno alle sedute 
delle Camere anche se la loro presenza non sia 
espressamente richiesta. 



085. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, le 
richieste di referendum di cui all'art. 75 della 
Costituzione devono essere depositate in ciascun 
anno....  

A) Dal 1° gennaio al 30 settembre.  
B) Entro il 31 ottobre.  
C) Dal 1° febbraio al 30 giugno.  
D) Entro il 30 novembre. 

086. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il 
parere del Consiglio di Stato è reso nel termine di 
quarantacinque giorni dal ricevimento della 
richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può 
procedere indipendentemente dall'acquisizione del 
parere. Tale termine può essere interrotto?  

A) Si, per esigenze istruttorie, qualora non possa essere 
rispettato il termine, esso può essere interrotto per una 
sola volta e il parere deve essere reso definitivamente 
entro venti giorni dal ricevimento degli elementi 
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.  

B) Si, per esigenze istruttorie, qualora non possa essere 
rispettato il termine, esso può essere interrotto per una 
sola volta e il parere deve essere reso definitivamente 
entro i successivi quarantacinque giorni dal ricevimento 
degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni 
interessate.  

C) Si, ma solo se il parere concerne la decisione dei ricorsi 
straordinari al Presidente della Repubblica.  

D) Si, ma solo se il parere concerne l'emanazione di Testi 
unici. 

087. Quando il Governo promuove la questione di 
legittimità costituzionale innanzi alla Corte 
costituzionale per le leggi regionali (art. 127 Cost.), 
esercita una funzione....   

A) Politico-costituzionale.  
B) Legislativa eccezionale.  
C) Di alta amministrazione.  
D) Amministrativa in senso stretto. 

088. In quale delle seguenti fattispecie si configura un atto 
d'iniziativa presidenziale?  

A) Nomina dei cinque Senatori a vita.  
B) Autorizzazione alle Camere per il conferimento delle 

onorificenze della Repubblica.  
C) Revoca dei Presidenti delle Camere.  
D) Dichiarazione dello stato di guerra. 

089. La Corte costituzionale....  
A) Decide l'ammissibilità del referendum popolare 

abrogativo.  
B) Decide la conformità alle norme di legge del referendum 

popolare abrogativo.  
C) Indice il referendum popolare abrogativo.  
D) Fissa la data di indizione del referendum popolare 

abrogativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

090. Chi cura la verbalizzazione e la conservazione del 
registro delle deliberazioni del Consiglio dei 
Ministri?  

A) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri.  

B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.  

C) Uno dei Ministri senza portafoglio.  
D) Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri. 
091. Ogni qualvolta la legge assegni compiti specifici ad un 

Ministro senza portafoglio e questi non venga 
nominato, tali compiti....  

A) Si intendono attribuiti al Presidente del Consiglio dei 
Ministri che può delegarli ad altro Ministro.  

B) Si intendono attribuiti collegialmente al Consiglio dei 
Ministri, che può attribuirli ad altro Ministro.  

C) Si intendono attribuiti al Ministro più anziano d'età.  
D) Si intendono attribuiti al sottosegretario di Stato, che 

può attribuirli ad altro Ministro senza portafoglio. 
092. Può essere nominato membro del Governo un 

cittadino non parlamentare?   
A) Si, la Costituzione non prevede che i membri del 

Governo debbano essere necessariamente parlamentari.  
B) No, la Costituzione prevede che i membri del Governo 

debbano essere necessariamente parlamentari.  
C) Si, ma in tal caso è necessaria la preventiva 

autorizzazione del Parlamento.  
D) I membri del Governo non devono essere parlamentari. 

La Costituzione prevede al riguardo l'incompatibilità 
assoluta. 

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

A) La maggioranza assoluta.  
B) La maggioranza dei due terzi dell'Assemblea.  
C) La maggioranza dei tre quarti dell'Assemblea.  
D) La maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea. 

094. Ai sensi della Costituzione, la funzione giurisdizionale 
può essere esercitata da giudici speciali?  

A) No. La funzione giurisdizionale è esercitata da 
magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme 
sull'ordinamento giudiziario.  

B) No. La funzione giurisdizionale è esercitata da 
magistrati ordinari o straordinari.  

C) No. La funzione giurisdizionale è esercitata solo da 
magistrati straordinari.  

D) Si. La funzione giurisdizionale è esercitata solo da 
giudici speciali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



095. La Costituzione dispone che quando i disegni di legge 
parlamentari sono deferiti a commissioni, fino al 
momento della loro approvazione definitiva, possono 
essere rimessi alla Camera. Tale richiesta può essere 
avanzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri?  

A) No, tale richiesta può essere avanzata dal Governo, da 
un decimo dei componenti della Camera o da un quinto 
della Commissione.  

B) No, tale richiesta può essere avanzata solo dal 
Presidente di una delle due Camere.  

C) Si, tale richiesta può essere avanzata dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri o da un decimo dei componenti 
della Camera.  

D) No, tale richiesta può essere avanzata solo dalla 
Conferenza dei Presidenti delle Commissioni 
parlamentari. 

096. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della 
Repubblica la Corte costituzionale è integrata da....  

A) Sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini 
aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.  

B) Sedici membri del Parlamento, designati dallo stesso 
Parlamento.  

C) Otto deputati e otto senatori designati dalle rispettive 
Camere.  

D) I rappresentanti degli altri organi costituzionali. 
097. A norma di quanto dispone l'art. 68 della 

Costituzione, un senatore può essere arrestato in 
esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, 
senza autorizzazione del Senato?  

A) Si, lo prevede espressamente la Costituzione.  
B) No, tale arresto è illegittimo.  
C) No. Un senatore può essere arrestato senza 

autorizzazione del Senato, solo nel caso in cui sia colto 
nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto 
l'arresto obbligatorio in flagranza.  

D) Si, qualora l'autorizzazione sia concessa dal Presidente 
della Repubblica. 

098. Quando il Governo delega a partecipare alle riunioni 
del Consiglio dell'Unione europea, singoli Ministri o 
Sottosegretari, esercita una funzione....   

A) Politico-costituzionale.  
B) Legislativa eccezionale.  
C) Di alta amministrazione.  
D) Amministrativa in senso stretto. 

099. Nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale la 
rappresentanza e la difesa delle parti è affidata....  

A) Soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla 
Corte di Cassazione.  

B) Soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla 
Corte costituzionale.  

C) Soltanto ad avvocati iscritti all'albo professionale da 
almeno 20 anni.  

D) Soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla 
Corte di Cassazione e alla Corte costituzionale. 

 
 
 
 
 
 
 

100. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio 
di Presidente della Repubblica, corrisponde 
correttamente a precetti costituzionali?   

A) Non può sciogliere le Camere negli ultimi sei mesi del 
suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte 
con gli ultimi sei mesi della legislatura.  

B) Nomina il Presidente del Consiglio supremo di difesa.  
C) É messo in stato di accusa dalla Corte costituzionale.  
D) Autorizza la ratifica dei trattati internazionali. 

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

A) Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei 
ministri.  

B) Sono sottoposti alla deliberazione del Presidente del 
Consiglio dei ministri.  

C) Sono sottoposti alla deliberazione del Presidente della 
Repubblica.  

D) Non necessitano di deliberazione da parte del Consiglio 
dei ministri. 

102. Quale delle seguenti fattispecie configura un atto 
presidenziale giuridicamente dovuto?  

A) Indizione dell'elezione delle nuove Camere e fissazione 
della prima riunione.  

B) Messaggi alle Camere compresi quelli che non 
comportano alcuna richiesta di rideliberare su testi 
legislativi già approvati.  

C) Autorizzazione alle Camere per il conferimento delle 
onorificenze della Repubblica.  

D) Nomina dei cinque Senatori a vita. 
103. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente 

della Giunta regionale deve essere sottoscritta....   
A) Da almeno un quinto dei componenti il Consiglio 

regionale e approvata per appello nominale.  
B) Da almeno un terzo dei componenti il Consiglio 

regionale e approvata per appello nominale.  
C) Da almeno un decimo dei componenti il Consiglio 

regionale.  
D) Da almeno tre componenti il Consiglio regionale. 

104. Dispone la Costituzione, che lo statuto della Regione è 
approvato e modificato dal Consiglio regionale con 
legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, con due deliberazioni successive adottate 
ad intervallo....   

A) Non minore di due mesi.  
B) Non minore di venti giorni.  
C) Non minore di sette mesi.  
D) Non superiore a trenta giorni. 

105. Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione è 
indetto con decreto del Presidente della Repubblica. 
La data del referendum è fissata....  

A) In una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno 
successivo all'emanazione del decreto di indizione.  

B) In una domenica compresa tra il 10° e il 40° giorno 
successivo all'emanazione del decreto di indizione.  

C) In una domenica compresa tra il 1° aprile e il 30 
settembre.  

D) In una domenica compresa tra il 20° e il 50° giorno 
successivo all'emanazione del decreto di indizione. 

 
 
 



DOMANDE DI MEDIA DIFFICOLTA’ 
 
106. L'art. 77 della Costituzione dispone che i decreti-legge 

perdono efficacia se non sono convertiti in legge entro 
60 giorni. Quale data è assunta a riferimento ai fini 
della decorrenza dei 60 giorni?  

A) La data della pubblicazione.  
B) La data della presentazione al Parlamento.  
C) La data dell'approvazione del decreto-legge da parte del 

Consiglio dei Ministri.  
D) La data di inizio della discussione del Parlamento. 

107. I quindici giudici costituzionali 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 amministrative.  

B) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un 
terzo dal Governo e per un terzo dalle supreme 
magistrature ordinaria ed amministrative.  

C) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un 
terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo 
dalla suprema magistratura ordinaria.  

D) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un 
terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo 
dalle supreme magistrature amministrative. 

108. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare 
una legge può, con messaggio motivato alle Camere, 
chiedere una nuova deliberazione. Se queste 
approvano nuovamente la legge nel medesimo testo, 
egli....  

A) Ha l'obbligo di promulgarla.  
B) Può sospendere la promulgazione ed indire un 

referendum popolare.  
C) Può sospendere la promulgazione e chiedere un 

pronunciamento delle "supreme magistrature".  
D) Deve autorizzare la pubblicazione della legge, 

omettendo la promulgazione. 
109. L'interpretazione correttiva delle fonti legislative 

tende ad attribuire alle disposizioni un significato 
diverso da quello risultante dalla lettera del testo, 
facendo leva sulla intenzione, sulla volontà o gli scopi 
del legislatore sottesi alla norma e non esplicitati 
nella stessa. L'interpretazione estensiva...  

A) Estende il significato della disposizione oltre il dato 
letterale, in base al principio per cui lex minus dixit 
quam voluit.  

B) Riduce l'ambito applicativo di una norma sul 
presupposto che lex magis dixit quam voluit.  

C) Inserisce la disposizione da interpretare in un contesto 
più ampio (l'intero articolo in cui è collocata, l'insieme 
delle norme che disciplinano una determinata materia, 
l'ordinamento giuridico nel suo complesso), alla cui luce 
le attribuisce un significato specifico.  

D) Adatta il significato di una disposizione affinché non 
contrasti con il significato di altre norme di rango 
superiore (ad esempio una legge viene interpretata in 
modo che non contrasti con la Costituzione). 

 
 
 
 

110. Le linee di indirizzo del Governo in tema di politica 
internazionale e comunitaria....  

A) Sono deliberate dal Consiglio dei Ministri.  
B) Sono adottate autonomamente dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri.  
C) Sono deliberate dal Consiglio dei Ministri, previa 

autorizzazione del Presidente della Repubblica.  
D) Sono deliberate dal Presidente della Repubblica. 

111. I decreti-legge da emanare con decreto del Presidente 
della Repubblica....  

A) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.  
B) Sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  
C) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri, previa 

autorizzazione del Parlamento.  
D) Sono deliberati del Parlamento. 

112. A norma del dettato costituzionale, è corretto 
affermare che il Presidente della Repubblica....  

A) Presiede il Consiglio superiore della magistratura.  
B) Non è tenuto a prestare giuramento prima di assumere le 

sue funzioni.  
C) É sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio 

delle sue funzioni.  
D) Controfirma tutti gli atti della Repubblica. 

113. Il Titolo V della Costituzione opera una netta 
distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato 
e potestà legislativa concorrente delle Regioni. Per 
quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà 
legislativa esclusiva e piena?  

A) Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di 
Stati non appartenenti all'Unione europea.  

B) Porti e aeroporti civili.  
C) Grandi reti di trasporto e di navigazione.  
D) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

114. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, 
i Ministri sono sottoposti....  

A) Alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del 
Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati.  

B) Alla giurisdizione della Corte costituzionale.  
C) Alla giurisdizione del Parlamento.  
D) Alla giurisdizione della Corte dei Conti. 

115. L'importanza e la delicatezza delle funzioni che i 
giudici della Corte costituzionale svolgono 
comportano incompatibilità e prerogative. L'ufficio 
di giudice della Corte costituzionale è....   

A) Incompatibile anche con l'esercizio di amministratore o 
sindaco di società commerciale con fine di lucro.  

B) Compatibile solo con la carica di consigliere regionale.  
C) Incompatibile anche con la semplice iscrizione ad un 

partito politico.  
D) Compatibile solo con l'esercizio della professione di 

avvocato. 
116. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di 

promuovere la questione della legittimità 
costituzionale concernente uno statuto regionale?   

A) Governo della Repubblica.  
B) Presidente della Camera dei Deputati.  
C) Presidente del Senato.  
D) Presidente della Repubblica. 

 
 
 



117. Si parla di interpretazione autentica delle fonti 
legislative quando....   

A) Viene fatta dallo stesso legislatore con legge successiva.  
B) É compiuta da un organo dello Stato nell'esercizio delle 

sue funzioni.  
C) É proveniente dagli organi giurisdizionali.  
D) É contenuta soprattutto in opere accademiche di 

professori di diritto. 
118. Dei compiti spettanti alla Corte costituzionale è 

possibile distinguere tra: funzioni giurisdizionali e 
funzioni amministrative; funzioni di garanzia e 
funzioni arbitrali; attribuzioni di legittimità e 
attribuzioni di merito. Quando svolge funzioni di 
legittimità e di merito....   

A) La Corte verifica che l'atto o il comportamento adottato 
sia legittimo e non viziato.  

B) La Corte opera come garante dei cittadini contro 
eventuali violazioni al testo della Costituzione.  

C) Alla Corte spetta il compito di risolvere una vera e 
propria controversia.  

D) La Corte opera una mera verifica sull'esistenza o meno 
di determinati presupposti. 

119. Su quali dei seguenti atti è richiesto il parere 
obbligatorio del Consiglio di Stato?  

A) Decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della 
Repubblica.  

B) Contratti dello Stato di importo superiore alla soglia 
comunitaria.  

C) Provvedimenti di approvazione delle dotazioni 
organiche degli organi centrali dello Stato.  

D) Attivazione di liti attive e di resistenza a liti passive. 
120. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 

Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti rientra tra le funzioni politico-costituzionali.   

A) Potere di iniziativa legislativa presso le Camere, che 
mette in moto il procedimento legislativo ordinario.  

B) Decreti-legislativi emanati su legge di delegazione del 
Parlamento (art. 76 Cost.).  

C) Nomina e revoca dei dirigenti o funzionari di enti 
pubblici o di organi dello Stato (es. Presidente del 
Consiglio di Stato, del C.N.E.L., della Corte dei Conti 
etc.).  

D) Decisione sui ricorsi amministrativi straordinari al Capo 
dello Stato. 

121. Secondo il dettato costituzionale lo Stato garantisce i 
prestiti contratti da Comuni, Province, Città 
metropolitane e Regioni?   

A) No, la Costituzione esclude ogni garanzia dello Stato su 
tali prestiti.  

B) Si, nella misura massima del 60% del valore 
contrattuale.  

C) Si, dal momento che i contratti devono essere sottoposti 
al preventivo visto della Corte dei Conti.  

D) Solo se si tratta di enti in dissesto economico-
finanziario. 

 
 
 

122. Dispone espressamente la Costituzione che gli atti del 
Presidente della Repubblica che hanno un valore 
legislativo sono controfirmati....  

A) Anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  
B) Dalla Commissione parlamentare.  
C) Dal Presidente della Camera dei deputati o dal 

Presidente del Senato.  
D) Solo dal Ministro proponente. 

123. Quali sono gli organi di giustizia amministrativa di 
primo grado cui si riferisce l'art. 125 della 
Costituzione?   

A) I Tribunali amministrativi regionali.  
B) I Commissariati del Governo presso le Regioni.  
C) Le delegazioni della Corte di Cassazione.  
D) Le Procure generali della Repubblica. 

124. In base a quale elemento viene effettuata la 
ripartizione dei seggi senatoriali tra le Regioni?   

A) In proporzione alla popolazione delle Regioni.  
B) In proporzione all'estensione delle Regioni e al tasso di 

disoccupazione.  
C) In proporzione alla popolazione ed all'estensione delle 

Regioni.  
D) In base all'estensione territoriale e ad altri dati socio-

economici. 
125. Dispone espressamente l'art. 62 della  Costituzione 

che ciascuna Camera può essere convocata in via 
straordinaria per iniziativa,....  

A) Del suo Presidente, di un terzo dei suoi componenti o 
del Presidente della Repubblica.  

B) Del suo Presidente, del Presidente della Corte 
costituzionale, di un terzo dei suoi componenti o del 
Presidente della Repubblica.  

C) Del suo Presidente, di un quarto dei suoi componenti o 
del Presidente della Repubblica.  

D) Del suo Presidente, di un terzo dei suoi componenti, del 
Presidente della Repubblica o del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126. Qualora il risultato del referendum previsto dall'art. 
75 della Costituzione sia favorevole all'abrogazione di 
una legge, o di un atto avente forza di legge, o di 
singole disposizioni di essi....  

A) Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, 
dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto 
avente forza di legge, o delle disposizioni suddette; 
l'abrogazione ha effetto, salva diversa disposizione, a 
decorrere dal giorno successivo a quello della 
pubblicazione del decreto nella G.U.  

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio 
decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o 
dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni 
suddette; l'abrogazione ha effetto, salva diversa 
disposizione, a decorrere dal giorno successivo a quello 
della pubblicazione del decreto nella G.U.  

C) Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, 
dichiara l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto 
avente forza di legge, o delle disposizioni suddette; 
l'abrogazione ha effetto, salva diversa disposizione, a 
decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della 
pubblicazione del decreto nella G.U.  

D) Il Presidente della Corte costituzionale, con decreto del 
Presidente della Repubblica, dichiara l'avvenuta 
abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, 
o delle disposizioni suddette; l'abrogazione ha effetto, 
salva diversa disposizione, a decorrere dal giorno 
successivo a quello della pubblicazione del decreto nella 
G.U. 

127. La giurisdizione ordinaria è esercitata per tutte le 
controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati 
secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e 
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore 
della Magistratura. Rientrano nella giurisdizione 
ordinaria...   

A) Il Tribunale di sorveglianza.  
B) I Tribunali regionali delle acque pubbliche.  
C) I Tribunali militari.  
D) I Tribunali amministrativi regionali. 

128. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio 
di Presidente della Repubblica, corrisponde 
correttamente a precetti costituzionali?   

A) Dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.  
B) Autorizza la ratifica dei trattati internazionali.  
C) Nomina il Presidente del Consiglio superiore della 

magistratura.  
D) Ratifica gli atti del Governo. 

129. Quando la Corte costituzionale giudica sui conflitti di 
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo 
Stato e le Regioni, e tra le Regioni....   

A) Svolge una funzione giurisdizionale.  
B) Svolge una funzione amministrativa.  
C) Svolge un controllo di merito.  
D) Svolge una funzione di garanzia. 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

D) Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto 
regionale disponga diversamente, è designato dal 
Consiglio regionale. 

131. L'interpretazione correttiva delle fonti legislative può 
essere suddivisa in: interpretazione estensiva, 
interpretazione restrittiva, interpretazione 
sistematica, interpretazione adeguatrice. Quando 
inserisce la disposizione da interpretare in un 
contesto più ampio (l'intero articolo in cui è collocata, 
l'insieme delle norme che disciplinano una 
determinata materia, l'ordinamento giuridico nel suo 
complesso), alla cui luce le attribuisce un significato 
specifico, si parla di....   

A) Interpretazione sistematica.  
B) Interpretazione estensiva.  
C) Interpretazione restrittiva.  
D) Interpretazione adeguatrice. 

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

A) Alle Camere, con legge dello Stato.  
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa 

controfirma del Capo dello Stato.  
C) Al Presidente del Consiglio e al Ministro degli esteri, 

congiuntamente.  
D) Al Consiglio dei Ministri. 

133. A seguito dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, 
sono stati modificati gli articoli 117 e 118 della 
Costituzione. Quale delle affermazioni proposte è 
corretta?  

A) La legge regionale ratifica le intese della Regione con 
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie 
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.  

B) Nelle materie di sua competenza la Regione può 
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali 
interni ad altro Stato, secondo le forme disciplinate dallo 
Statuto della Regione stessa.  

C) L'istruzione rientra nelle materie di legislazione 
concorrente delle Regioni, nella quale è compresa 
l'istruzione e la formazione professionale.  

D) Cittadinanza, stato civile e anagrafi rientrano nelle 
materie di legislazione concorrente. 

 
 
 
 



134. Il potere legislativo, nell'intervallo di tempo tra la fine 
della legislatura e la riunione delle nuove Camere, è 
esercitato....  

A) Dalle precedenti Camere, alle quali sono prorogati i 
poteri.  

B) Dal Governo, che può sempre emanare i decreti-legge e 
i decreti legislativi.  

C) Da nessun organo. L'attività legislativa è sospesa.  
D) Da una sola delle due Camere, alla quale sono delegati 

provvisoriamente tutti i poteri. 
135. Quando la Corte costituzionale giudica sulle 

controversie relative alla legittimità costituzionale 
delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato 
e delle Regioni....   

A) Svolge un controllo di legittimità.  
B) Svolge una funzione amministrativa.  
C) Svolge un controllo di merito.  
D) Svolge una funzione arbitrale. 

136. Tra gli organi della giurisdizione ordinaria rientra....  
A) La Corte d'Appello.  
B) Il Tribunale superiore delle acque pubbliche.  
C) Il Consiglio di Stato.  
D) Il Tribunale amministrativo regionale. 

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

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

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

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

D) Per indicare tutte le riunioni che si svolgono senza la 
preventiva autorizzazione del questore, quindi non 
autorizzate. 

138. Dei compiti spettanti alla Corte costituzionale è 
possibile distinguere tra: funzioni giurisdizionali e 
funzioni amministrative; funzioni di garanzia e 
funzioni arbitrali; attribuzioni di legittimità e 
attribuzioni di merito. Quando svolge funzioni di 
garanzia....   

A) La Corte opera come garante dei cittadini contro 
eventuali violazioni al testo della Costituzione.  

B) Alla Corte spetta il compito di risolvere una vera e 
propria controversia.  

C) La Corte opera una mera verifica sull'esistenza o meno 
di determinati presupposti.  

D) La Corte risolve i conflitti che possono insorgere tra le 
varie cariche dello Stato e delle Regioni. 

139. La Costituzione ha conferito il potere di emanare i 
regolamenti regionali....   

A) Al Presidente della Giunta regionale.  
B) All'Assessore competente per materia.  
C) Al Presidente della Giunta regionale, su parere 

conforme del Commissario del Governo.  
D) Al Presidente del Consiglio regionale. 

 
 
 

140. Dei compiti spettanti alla Corte costituzionale è 
possibile distinguere tra: funzioni giurisdizionali e 
funzioni amministrative; funzioni di garanzia e 
funzioni arbitrali; attribuzioni di legittimità e 
attribuzioni di merito. Quando la Corte opera una 
mera verifica sull'esistenza o meno di determinati 
presupposti....   

A) Svolge funzioni amministrative.  
B) Svolge funzioni giurisdizionali.  
C) Svolge funzioni di garanzia.  
D) Svolge funzioni arbitrali. 

141. Una Costituzione può essere ottriata. Cosa significa?   
A) Che è concessa unilateralmente per «grazia» del 

Sovrano.  
B) Che è adottata volontariamente e liberamente dal 

popolo, attraverso un apposito organo.  
C) Che è adottata dal Parlamento.  
D) Che è fondata solo su consuetudini. 

142. Quando il Governo presenta una proposta alle 
Camere, e questa viene respinta,....  

A) Il Governo non ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni.  
B) Il Governo ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni.  
C) Il Presidente della Repubblica può revocare l'incarico al 

Presidente del Consiglio dei Ministri e 
conseguentemente il Governo decade.  

D) Il Governo cessa a tutti gli effetti dalle sue funzioni. 
143. A norma della Costituzione, l'ufficio di giudice della 

Corte costituzionale è....  
A) Incompatibile, tra l'altro, con l'esercizio della 

professione di avvocato.  
B) Compatibile solo con la carica di consigliere regionale.  
C) Incompatibile con qualsiasi altra attività.  
D) Compatibile solo con la carica di membro del 

Parlamento. 
144. Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente 

con quanto dispone l'art. 79 della Costituzione in 
materia di amnistia e di indulto.  

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

B) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge 
costituzionale.  

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

D) L'amnistia e l'indulto non possono essere concessi 
nell'ultimo anno di durata della legislatura. 

145. La Corte costituzionale....   
A) Non appartiene alla magistratura ordinaria e ad essa non 

si applicano le norme costituzionali riguardanti 
l'ordinamento giudiziario.  

B) Elegge tra i suoi componenti il Presidente che resta in 
carica cinque anni ed è rieleggibile.  

C) Nei giudizi di accusa contro il Presidente del Consiglio 
dei Ministri è integrata dai c.d. giudici non togati.  

D) Pur provvedendo autonomamente alla gestione delle 
spese, secondo le norme di un proprio regolamento 
contabile, è sottoposta ai controlli della Corte dei conti. 

 
 
 
 
 



146. Chi designa/elegge il Presidente della Corte 
costituzionale?  

A) La stessa Corte tra i suoi membri.  
B) La stessa Corte tra soggetti estranei alla Corte stessa.  
C) Il Presidente della Repubblica.  
D) Il Parlamento riunito in seduta comune. 

147. Ciascuna Camera può essere convocata in via 
straordinaria per iniziativa, tra l'altro,....   

A) Di un terzo dei suoi componenti.  
B) Di un quarto dei suoi componenti.  
C) Di un quinto dei suoi componenti.  
D) Anche di un solo suo componente. 

148. Il principio bicamerale richiede che tutte le 
deliberazioni spettanti al Parlamento vengano prese 
da entrambe le Camere separatamente. Una 
eccezione è costituita....  

A) Dall'elezione di un terzo dei membri della Corte 
costituzionale.  

B) Dall'istituzione di giudici straordinari e speciali.  
C) Dall'elezione delle massime cariche dello Stato.  
D) Dall'approvazione di leggi di revisione della 

Costituzione. 
149. La Costituzione definisce la struttura dello Stato 

italiano; esso si connota come «parlamentare» 
perché....   

A) Il Governo deve avere e conservare la fiducia del 
Parlamento, che si pone, quindi, al centro del sistema 
costituzionale.  

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

C) Garantisce a tutti i cittadini la libera professione di 
qualsiasi fede religiosa.  

D) Lo Stato si realizza esclusivamente mediante i 
referendum. 

150. La Regione, conformemente ai principi sanciti dalla 
Costituzione,....   

A) Non può limitare l'esercizio del diritto al lavoro in 
qualunque parte del territorio nazionale.  

B) Può istituire dazi di transito fra le Regioni.  
C) Può adottare, se preventivamente autorizzata, 

provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle 
cose fra le Regioni.  

D) Può istituire dazi d'importazione fra le Regioni. 
151. Chi autorizza la ratifica di trattati internazionali che 

importano variazioni del territorio?   
A) Il Parlamento, con legge dello Stato.  
B) La Commissione per gli affari costituzionali.  
C) I Presidenti delle Camere.  
D) Il Ministro dell'Interno, previo parere conforme del 

Ministro degli affari esteri. 
152. Si parla di interpretazione giudiziale delle fonti 

legislative quando...   
A) É proveniente dagli organi giurisdizionali.  
B) Viene fatta dallo stesso legislatore con legge successiva.  
C) É compiuta da un organo dello Stato nell'esercizio delle 

sue funzioni.  
D) É contenuta soprattutto in opere accademiche di 

professori di diritto. 

153. Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio 
di Presidente della Repubblica, corrisponde 
correttamente a precetti costituzionali?  

A) É messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta 
comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.  

B) Autorizza il Parlamento a commutare le pene.  
C) Dà validità, con la propria controfirma, a tutti gli atti del 

Governo.  
D) Presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di 

osservanza della Costituzione dinanzi alla Corte 
costituzionale. 

154. Ai sensi della legge n. 400/1988, chi determina 
l'indirizzo generale dell'azione amministrativa del 
Governo?  

A) Il Consiglio dei Ministri.  
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.  
C) Il Parlamento.  
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente 

della Repubblica congiuntamente. 
155. Dispone l'art. 87 della Costituzione che i trattati 

internazionali sono ratificati....  
A) Dal Presidente della Repubblica, previa, quando 

occorra, l'autorizzazione delle Camere.  
B) Dai Presidenti delle Camere congiuntamente, previa, 

quando occorra, l'autorizzazione del Presidente della 
Repubblica.  

C) Dal Presidente della Camera dei deputati, previa, 
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.  

D) Dal Presidente della Repubblica, previa, quando 
occorra, l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri. 

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

A) Il Presidente e l'Ufficio di presidenza della Camera dei 
deputati.  

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

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

D) Alternativamente il Presidente e l'Ufficio di presidenza 
della Camera dei deputati e del Senato. 

157. Il Consiglio di Stato è articolato....  
A) In sette sezioni, di cui quattro a carattere consultivo (una 

specializzata nei pareri su atti normativi) e tre con 
competenze giurisdizionali.  

B) In sette sezioni, di cui cinque a carattere consultivo (una 
specializzata nei pareri su atti normativi) e due con 
competenze giurisdizionali.  

C) In sette sezioni, di cui tre a carattere consultivo (una 
specializzata nei pareri su atti normativi) e quattro con 
competenze giurisdizionali.  

D) In cinque sezioni, di cui tre a carattere consultivo (una 
specializzata nei pareri su atti normativi) e due con 
competenze giurisdizionali. 

 
 
 
 
 
 
 



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

A) Si, con decreto motivato.  
B) No, tale caso non rientra tra le ipotesi di scioglimento o 

rimozione previste dalla Costituzione.  
C) Si, previa deliberazione del Parlamento in seduta 

congiunta.  
D) No, il potere di sciogliere il Consiglio regionale in 

questo caso è attribuito al Presidente della Corte 
costituzionale. 

159. I membri del C.N.E.L....  
A) Durano in carica cinque anni.  
B) Durano in carica sette anni.  
C) Durano in carica tre anni.  
D) Durano in carica nove anni. 

160. A norma dell'art. 119 della Costituzione, la Regione 
può avere un proprio patrimonio?   

A) Si, attribuito secondo i principi generali determinati 
dalla legge dello Stato.  

B) Si, secondo la disciplina dell'art. 822 del Codice Civile.  
C) Si, può avere un patrimonio, ma la proprietà e la 

gestione del demanio sono esclusivi dello Stato.  
D) Si, attribuito secondo i principi generali determinati dal 

proprio Statuto. 
161. Il sistema di garanzia previsto dalla Costituzione 

riguarda in modo particolare la magistratura 
ordinaria che, a seconda della funzione svolta, è 
suddivisa in organi giudicanti e requirenti. Sono....  

A) Organi requirenti quelli che operano come pubblici 
ministeri presso gli organi giudicanti.  

B) Organi requirenti quelli che esercitano le funzioni 
giurisdizionali spettanti alla magistratura ordinaria.  

C) Organi giudicanti il Procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte d'appello, il Tribunale, la 
Corte d'assise d'appello e la Corte di Cassazione.  

D) Organi requirenti il Procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte di cassazione e la Corte 
d'appello. 

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

A) É adottato dalla stessa Camera.  
B) É adottato con provvedimento del suo Presidente.  
C) É adottato con decreto del Presidente della Repubblica.  
D) É lo stesso del Senato; il Regolamento è unico. 

163. Il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della 
Repubblica è composto....   

A) Dai membri del Parlamento e dai delegati regionali.  
B) Dai membri del Parlamento, dai delegati regionali e dai 

giudici costituzionali.  
C) Dai membri del Parlamento, dai delegati regionali e dai 

componenti il Consiglio superiore della Magistratura.  
D) Dai membri del Parlamento, dai delegati regionali e dai 

Sindaci dei capoluoghi di Regione. 
 
 
 
 
 
 
 

164. I regolamenti di attuazione e di integrazione....   
A) Sono volti a completare la trama di principi fissati da 

leggi e decreti legislativi.  
B) Sono destinati a specificare una disciplina di rango 

legislativo con norme di dettaglio.  
C) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive 

comunitarie.  
D) Sono emanati dal Governo in materie non soggette a 

riserva assoluta di legge, volti a sostituire la legge 
vigente. 

165. La Costituzione dispone che quando i disegni di legge 
parlamentari sono deferiti a commissioni, fino al 
momento della loro approvazione definitiva, possono 
essere rimessi alla Camera. Chi può legittimamente 
avanzare richiesta in tal senso?  

A) Il Consiglio dei Ministri.  
B) La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni 

parlamentari.  
C) Il Presidente di una delle due Camere.  
D) Il Presidente della Camera. 

166. La disciplina costituzionale, in merito al diritto di 
riunione dei cittadini, distingue espressamente tra 
luoghi aperti al pubblico e luoghi pubblici. Sono 
luoghi pubblici....  

A) Quelli ammessi al libero transito delle persone come vie 
e piazze.  

B) Quei luoghi materialmente chiusi o comunque, separati 
dall'esterno, in cui il libero accesso del pubblico è 
subordinato all'osservanza di determinate modalità e 
condizioni poste da chi di quel luogo ha la disponibilità.  

C) Tutti i luoghi in cui le persone possono accedere senza 
alcuna condizione o modalità particolare.  

D) Solo le sedi e gli uffici della pubblica amministrazione. 
167. A norma del disposto di cui all'art. 62 della 

Costituzione, quando è riunita in via straordinaria 
una Camera....  

A) É convocata di diritto anche l'altra Camera.  
B) Il Parlamento si riunisce in seduta comune.  
C) Le decisioni possono essere assunte solo a maggioranza 

assoluta.  
D) Non possono essere discussi progetti o disegni di legge. 

168. Quale delle seguenti affermazioni in merito al 
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è 
corretta?   

A) É composto di esperti e di rappresentanti delle categorie 
produttive.  

B) É organo di consulenza degli organi centrali e periferici 
dello Stato.  

C) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in 
rappresentanza dello Stato.  

D) Svolge funzioni di vigilanza sull'attività delle 
Organizzazioni sindacali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



169. La giurisdizione ordinaria è esercitata per tutte le 
controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati 
secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e 
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore 
della Magistratura. Rientrano nella giurisdizione 
ordinaria...   

A) La Corte di Cassazione.  
B) La Corte dei conti.  
C) I Tribunali regionali delle acque pubbliche.  
D) I Tribunali militari. 

170. La Corte costituzionale....   
A) Gode di autonomia regolamentare.  
B) Non gode di autonomia finanziaria.  
C) Non gode di autonomia amministrativa.  
D) Gode di autonomia regolamentare ma non di autonomia 

finanziaria. 
171. A norma di quanto dispone l'art. 68 della 

Costituzione, è possibile sottoporre un senatore ad 
intercettazioni di conversazioni o comunicazioni?  

A) Si, previa autorizzazione del Senato.  
B) Si, previa autorizzazione della suprema Corte di 

Cassazione.  
C) Si, previa deliberazione del Parlamento riunito in seduta 

comune.  
D) Si, previa autorizzazione del Consiglio di Stato, su 

proposta del Ministro della giustizia. 
172. Il Parlamento può riunirsi in seduta comune delle 

Camere soltanto per l'esercizio delle funzioni 
espressamente previste dalla Costituzione. Una di tali 
funzioni è costituita....   

A) Dall'elezione di un terzo dei membri della Corte 
costituzionale.  

B) Dalla nomina delle più alte cariche dello Stato.  
C) Dai giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello 

Stato e quelli delle Regioni.  
D) Dall'autorizzazione a procedere contro i Ministri per i 

reati commessi nell'esercizio delle funzioni. 
173. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 

Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti rientra tra le funzioni politico-costituzionali.   

A) Proposta di scioglimento dei Consigli regionali e di 
rimozione del Presidente della Giunta (art. 126 Cost.).  

B) Decreti-legge emanati dal Governo nei casi di necessità 
ed urgenza (art. 77 Cost.).  

C) Decisioni con cui il Consiglio dei Ministri risolve i 
conflitti di competenza.  

D) Emanazione di tutti gli atti amministrativi relativi 
all'attività svolta dai singoli Ministeri (circolari, ordini, 
direttive etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

174. Prevede la Costituzione che un terzo dei giudici 
costituzionali è nominato dalle supreme magistrature 
ordinaria ed amministrative. Con la locuzione 
giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, 
si intende....  

A) Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei 
Conti.  

B) Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, T.A.R. e Corte 
dei Conti.  

C) Corte di Cassazione e Consiglio di Stato.  
D) Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e T.A.R. 

175. Il Titolo V della Cost. è stato profondamente 
modificato dalla L. Cost. 3/2001, che ha suddiviso la 
potestà legislativa tra Stato e Regione. Per quale delle 
seguenti materie lo Stato esercita una potestà 
legislativa esclusiva?   

A) Cittadinanza, stato civile e anagrafi.  
B) Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento 

della finanza pubblica e del sistema tributario.  
C) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.  
D) Alimentazione. 

176. Dispone l'art. 122 della Costituzione che i casi di 
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e 
degli altri componenti della Giunta regionale, sono 
disciplinati....   

A) Con legge della Regione nei limiti dei principi 
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che 
stabilisce anche la durata degli organi elettivi.  

B) In completa autonomia con legge della Regione o con lo 
Statuto.  

C) Con atto del Presidente della Regione.  
D) Con legge dello Stato. 

177. A norma delle disposizioni contenute nel primo 
comma dell'art. 137 della Costituzione, come sono 
stabilite le garanzie d'indipendenza dei giudici della 
Corte costituzionale?  

A) Sono stabilite da una legge costituzionale.  
B) Sono stabilite con decreto legislativo.  
C) Sono stabilite da una legge ordinaria della Repubblica.  
D) Sono stabilite dalla stessa Corte costituzionale. 

178. Le giurisdizioni speciali sono quelle giurisdizioni che 
si occupano di particolari controversie, secondo un 
criterio di specializzazione richiesto dalla loro natura 
tecnica. Rientrano nella giurisdizione speciale...   

A) I Tribunali militari.  
B) Il Tribunale per i minorenni.  
C) Il Tribunale di sorveglianza.  
D) Il Giudice di pace. 

179. A norma della Costituzione, a chi spettano i 
trasferimenti dei magistrati?  

A) Al Consiglio superiore della magistratura.  
B) Al Ministro della giustizia.  
C) Al Parlamento.  
D) Al Consiglio di Stato. 

 
 
 
 
 
 
 



180. Nell'ordinamento italiano, nonostante il 
bicameralismo perfetto, le due Camere si 
differenziano per anche per un diverso elettorato 
attivo; infatti....   

A) Sono in grado di eleggere i loro rappresentanti alla 
Camera dei deputati tutti coloro che hanno compiuto la 
maggiore età; al Senato, invece, sono elettori solo coloro 
che hanno compiuto i 25 anni.  

B) Sono in grado di eleggere i loro rappresentanti alla 
Camera dei deputati tutti coloro che hanno compiuto la 
maggiore età; al Senato, invece, sono elettori solo coloro 
che hanno compiuto i 21 anni.  

C) Sono in grado di eleggere i loro rappresentanti alla 
Camera dei deputati tutti coloro che hanno compiuto i 21 
anni di età; al Senato, invece, sono elettori solo coloro 
che hanno compiuto i 25 anni.  

D) Sono in grado di eleggere i loro rappresentanti alla 
Camera dei deputati tutti coloro che hanno compiuto i 21 
anni di età; al Senato, invece, sono elettori solo coloro 
che hanno compiuto i 35 anni. 

181. I regolamenti....   
A) Se emanati da autorità inferiori non possono mai 

contrastare con i regolamenti emanati da autorità 
gerarchicamente superiori.  

B) Possono contenere sanzioni penali.  
C) Necessitano di specifica motivazione in ordine alle 

ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti.  
D) Sono insindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere. 

182. Il Presidente della Repubblica....   
A) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello 

Stato.  
B) É messo in stato di accusa dalla Corte costituzionale.  
C) Controfirma tutti gli atti della Repubblica.  
D) Non è tenuto a prestare giuramento prima di assumere le 

sue funzioni. 
183. La Costituzione riconosce allo Stato una potestà 

legislativa esclusiva e piena, vincolata ad un limitato 
genere di materie. Per quale delle seguenti materie lo 
Stato ha legislazione esclusiva?  

A) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato.  
B) Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle 

Regioni.  
C) Commercio con l'estero.  
D) Ordinamento della comunicazione. 

184. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime il 
principio di autonomia e indipendenza del giudice, 
sancito dalla Costituzione.  

A) I giudici sono soggetti soltanto alla legge.  
B) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 

davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali.  

C) É essenziale rendere giustizia senza ritardo per evitare 
che una persona accusata resti troppo a lungo in stato di 
incertezza rispetto al proprio destino.  

D) L'accusa e la difesa devono essere poste su basi di parità 
in ogni stato e grado del procedimento. 

 
 
 
 

185. Il Tribunale è....   
A) Giudice unico in composizione monocratica o collegiale 

a seconda del tipo di controversia o di reato, le cui 
decisioni sono appellabili in appello.  

B) Organo monocratico che ha competenze in materia sia 
civile che penale.  

C) Giudice collegiale esclusivamente di secondo grado.  
D) Organo collegiale a composizione mista (giudici di 

carriera e giudici popolari) competenti per i reati più 
gravi. 

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

A) Al Parlamento.  
B) Al Presidente della Repubblica.  
C) Al Governo.  
D) Al Consiglio Supremo di Difesa. 

187. I sottosegretari di Stato....  
A) Giurano nelle mani del Presidente del Consiglio dei 

Ministri.  
B) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente 

della Repubblica.  
C) Sono nominati dal Parlamento riunito in seduta comune.  
D) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri. 
188. La libertà di riunione è garantita ai cittadini dall'art. 

17 della Costituzione. Si usa il termine cortei....  
A) Per indicare, di norma, riunioni in movimento dove 

l'identità del luogo è puramente relativa a soggetti riuniti 
e compresenti nello stesso spazio, sia che rimangano 
fermi, sia che si muovano.  

B) Per indicare, di norma, una riunione occasionale causata 
da una circostanza improvvisa ed imprevista.  

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

D) Per indicare tutte le riunioni che si svolgono senza la 
preventiva autorizzazione del questore, quindi non 
autorizzate. 

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

A) Al Presidente della Repubblica.  
B) Al Presidente del Senato.  
C) Al Ministro della giustizia.  
D) Allo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri. 

190. Le giurisdizioni speciali sono quelle giurisdizioni che 
si occupano di particolari controversie, secondo un 
criterio di specializzazione richiesto dalla loro natura 
tecnica. Rientrano nella giurisdizione speciale...   

A) I Tribunali amministrativi regionali.  
B) Il Giudice di pace.  
C) Il Tribunale.  
D) La Corte d'Appello. 

191. Il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia 
spetta.... 

A) Al Ministero della giustizia.  
B) Al Consiglio supremo di difesa.  
C) Al Consiglio dei Ministri.  
D) Alle supreme magistrature. 

 
 
 



192. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti rientra tra le funzioni politico-costituzionali.   

A) Delega a partecipare alle riunioni del Consiglio 
dell'Unione europea, attribuita a singoli Ministri o 
Sottosegretari.  

B) Atti legislativi emanati per fronteggiare lo stato di 
guerra.  

C) Decisioni con cui il Consiglio dei Ministri risolve i 
conflitti di competenza.  

D) Emanazione di tutti gli atti amministrativi relativi 
all'attività svolta dai singoli Ministeri (circolari, ordini, 
direttive etc.). 

193. La Corte dei conti partecipa, ai sensi dell'art. 100 
della Costituzione, al controllo sulla gestione 
finanziaria....  

A) Degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.  
B) Degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria e in 

via straordinaria.  
C) Di tutti gli enti pubblici e privati.  
D) Delle sole Regioni a Statuto ordinario. 

194. Per i disegni di legge di approvazione del bilancio 
dello Stato....   

A) É sempre adottata la procedura normale di esame e di 
approvazione diretta da parte della Camera.  

B) Può essere indifferentemente adottata la procedura 
normale di esame e di approvazione diretta da parte della 
Camera o quella della commissione permanente in sede 
legislativa.  

C) É adottata la procedura prevista per l'approvazione delle 
leggi costituzionali.  

D) É adottata la procedura prevista per l'approvazione dei 
decreti legge. 

195. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato 
prestano giuramento....  

A) Nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri.  
B) Nelle mani del Presidente della Repubblica.  
C) Davanti al Consiglio dei Ministri.  
D) Davanti al Parlamento riunito in seduta comune. 

196. La Costituzione esclude l'esame ed approvazione dei 
disegni di legge da parte delle Commissioni 
parlamentari quando si tratti di....   

A) Disegni di legge in materia elettorale.  
B) Disegni di legge in materia fiscale e tributaria.  
C) Disegni di legge in materia di decentramento di 

attribuzioni dello Stato.  
D) Disegni di legge in materia di autonomie locali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

197. Per i disegni di legge in materia costituzionale....   
A) É sempre adottata la procedura normale di esame e di 

approvazione diretta da parte della Camera.  
B) É sempre adottata la procedura normale di esame e di 

approvazione attraverso un'apposita commissione 
permanente in sede legislativa.  

C) Può essere indifferentemente adottata la procedura 
normale di esame e di approvazione diretta da parte della 
Camera o quella della commissione permanente in sede 
legislativa.  

D) É adottata la procedura prevista per l'approvazione dei 
decreti legge. 

198. Ai sensi della Costituzione, una legge deliberata dai 
due rami del Parlamento, deve essere 
necessariamente promulgata dal Presidente della 
Repubblica? 

A) Si, esiste un obbligo di promulgazione, ma il Presidente 
della Repubblica, prima di promulgarla, può con 
messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova 
deliberazione.  

B) Il Presidente della Repubblica non ha alcun obbligo di 
promulgazione di una legge di cui non condivida lo 
spirito e la sostanza.  

C) Si, la promulgazione è un atto dovuto dal Presidente 
della Repubblica.  

D) No. Il Presidente della Repubblica può sospendere la 
promulgazione ed indire un referendum popolare. 

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

A) Che il Presidente della Repubblica non è responsabile 
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.  

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

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

D) Che il Presidente della Repubblica è responsabile degli 
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni solo se la 
responsabilità è dichiarata dal Parlamento. 

200. Il referendum popolare....   
A) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di 

amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali.  

B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione 
parziale di un atto avente valore di legge.  

C) Può essere indetto quando lo richiedono tre Consigli 
regionali.  

D) É ammesso per le leggi di amnistia e di indulto. 
201. Dispone la Costituzione che i giudici della Corte 

costituzionale sono scelti anche....  
A) Fra i professori ordinari di università in materie 

giuridiche.  
B) Fra gli avvocati dopo dieci anni di esercizio.  
C) Fra i dirigenti generali dello Stato dopo dieci anni di 

servizio.  
D) Fra gli ex parlamentari eletti per almeno due legislature. 

 
 
 
 
 



202. Un consigliere regionale può essere membro della 
Corte costituzionale?   

A) No, l'ufficio di giudice della Corte è incompatibile 
anche con quello di consigliere regionale.  

B) No, salva autorizzazione del Presidente della Corte 
stessa.  

C) Si, tra i due uffici non esiste alcuna incompatibilità.  
D) Si, ma il consigliere deve optare per uno dei due uffici 

entro un anno dalla designazione. 
203. La presentazione alle Camere dei disegni di legge di 

iniziativa del Governo è autorizzata....   
A) Dal Presidente della Repubblica.  
B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  
C) Dal Presidente del Senato.  
D) Dal Presidente del Consiglio di Stato. 

204. In merito al controllo preventivo esercitato dalla 
Corte dei conti sulla legittimità degli atti del 
Governo, la Costituzione prescrive che essa riferisca 
il risultato del riscontro....  

A) Direttamente alle Camere.  
B) Al solo Governo.  
C) Alla Corte costituzionale.  
D) Agli altri organi di controllo. 

205. Qualora il risultato del referendum sia favorevole 
all'abrogazione di una legge, chi ne dichiara 
l'avvenuta abrogazione?  

A) Il Presidente della Repubblica.  
B) Il Presidente del Senato.  
C) Il Presidente della Corte costituzionale.  
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

206. Chi è il segretario del Consiglio dei Ministri?  
A) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri.  
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri.  
C) Il Ministro senza portafoglio più giovane d'età.  
D) Il Ministro senza portafoglio più anziano d'età. 

207. É costituzionalmente legittimo che un candidato sia 
eletto contemporaneamente alla Camera dei deputati 
ed al Senato della Repubblica?  

A) Si, ma l'eletto dovrà optare per una delle due Camere.  
B) Si, ma in tal caso la legge stabilisce la decadenza 

d'ufficio dall'elezione a deputato.  
C) Si, ma in tal caso la legge stabilisce la decadenza 

d'ufficio dall'elezione a senatore.  
D) No. La legge esclude la doppia candidatura. 

208. La Costituzione dispone che la procedura normale di 
esame e di approvazione diretta da parte della 
Camera è sempre adottata,....  

A) Per i disegni di legge di delegazione legislativa.  
B) Per i disegni di legge in materia di organizzazione e 

disciplina dei poteri dello Stato.  
C) Per i disegni di legge in materia pensionistica.  
D) Per i disegni di legge in materia di pari opportunità. 

 
 
 
 
 
 
 

209. Una Regione può istituire dazi di esportazione o di 
transito tra le Regioni?   

A) No. La Costituzione pone al riguardo un esplicito 
divieto.  

B) Si, senza alcuna limitazione.  
C) Si, ma solo nell'esercizio dei poteri ad essa delegati 

dallo Stato.  
D) Si, su autorizzazione del Ministro dell'economia e delle 

finanze. 
210. La Costituzione stabilisce che possono essere create 

nuove Regioni con un minimo di....   
A) Un milione di abitanti.  
B) Due milioni di abitanti.  
C) Tre province.  
D) Cinquecentomila abitanti. 

211. Quali poteri attribuisce la Costituzione ad una 
commissione parlamentare d'inchiesta?  

A) La commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli 
esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni 
dell'Autorità giudiziaria.  

B) La commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli 
esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni 
dell'Autorità amministrativa.  

C) La commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli 
esami con poteri conoscitivi, con i limiti che derivano 
dalle competenze di altri organi dello Stato.  

D) La commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli 
esami con gli stessi poteri del Parlamento, con 
esclusione dei poteri propri dell'Autorità giudiziaria. 

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

A) Si, con decreto motivato.  
B) No, tale caso non rientra tra le ipotesi di scioglimento o 

rimozione previste dalla Costituzione.  
C) Si, previa deliberazione del Parlamento in seduta 

congiunta.  
D) Si, su proposta della Commissione permanente Stato-

Regioni. 
213. Il Parlamento si riunisce in seduta comune....   

A) Nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.  
B) Ogni qualvolta lo richieda il Presidente di una delle due 

Camere.  
C) Quando la richiesta è approvata dalla maggioranza 

assoluta delle due Camere.  
D) Su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

214. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime il 
principio di uguaglianza e di imparzialità del giudice, 
sancito dalla Costituzione.  

A) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali.  

B) É essenziale rendere giustizia senza ritardo per evitare 
che una persona accusata resti troppo a lungo in stato di 
incertezza rispetto al proprio destino.  

C) L'accusa e la difesa devono essere poste su basi di parità 
in ogni stato e grado del procedimento.  

D) Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere 
motivati. 



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

A) Il Presidente della Giunta regionale.  
B) La Giunta regionale.  
C) Il Consiglio regionale.  
D) Il Presidente del Consiglio regionale. 

216. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto 
avente valore di legge dello Stato leda la sua sfera di 
competenza, può promuovere la questione di 
legittimità costituzionale?   

A) Si, può promuovere la questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 
giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente 
valore di legge.  

B) No, dispone l'art. 127 della Costituzione che la Regione 
può promuovere la questione di legittimità costituzionale 
di una legge o di un atto avente valore di legge solo nei 
confronti di altra Regione.  

C) No, è solo il Governo a poter promuovere la questione 
di legittimità di una legge o di un altro atto avente valore 
di legge su richiesta della Conferenza Stato-Regioni.  

D) No, è solo il Parlamento a poter promuovere la 
questione di legittimità di una legge o di un altro atto 
avente valore di legge. 

217. Dei compiti spettanti alla Corte costituzionale è 
possibile distinguere tra: funzioni giurisdizionali e 
funzioni amministrative; funzioni di garanzia e 
funzioni arbitrali; attribuzioni di legittimità e 
attribuzioni di merito. Quando svolge funzioni 
giurisdizionali....   

A) Alla Corte spetta il compito di risolvere una vera e 
propria controversia.  

B) La Corte opera una mera verifica sull'esistenza o meno 
di determinati presupposti.  

C) La Corte opera come garante dei cittadini contro 
eventuali violazioni al testo della Costituzione.  

D) La Corte emana pareri vincolanti. 
218. Quale fonte legislativa stabilisce la durata in carica 

della Giunta regionale?   
A) Legge della Repubblica.  
B) Legge della Regione.  
C) Costituzione.  
D) Legge costituzionale. 

219. Quando la Corte costituzionale giudica sulle accuse 
promosse contro il Presidente della Repubblica....   

A) Svolge un controllo di merito.  
B) Svolge una funzione amministrativa.  
C) Svolge un controllo di legittimità.  
D) Svolge una funzione puramente arbitrale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220. La disciplina costituzionale, in merito al diritto di 
riunione dei cittadini, distingue espressamente tra 
luoghi aperti al pubblico e luoghi pubblici. Sono 
privati....  

A) Quei luoghi riservati ad un uso privato da parte di 
soggetti determinati che ne dispongono, in quanto 
proprietari o per altro titolo legittimo in modo esclusivo.  

B) Quei luoghi materialmente chiusi o comunque, separati 
dall'esterno, in cui il libero accesso del pubblico è 
subordinato all'osservanza di determinate modalità e 
condizioni poste da chi di quel luogo ha la disponibilità.  

C) Tutti i luoghi in cui le persone possono accedere senza 
alcuna condizione o modalità particolare.  

D) Solo le private abitazioni. 
221. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime il 

principio del diritto alla tutela giurisdizionale, 
sancito dalla Costituzione.  

A) Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri 
diritti e interessi legittimi.  

B) Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere 
motivati.  

C) I magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal 
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in 
seguito a decisione del Consiglio Superiore della 
Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di 
difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro 
consenso.  

D) L'accusa e la difesa devono essere poste su basi di parità 
in ogni stato e grado del procedimento. 

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

A) Circoscrizioni elettorali.  
B) Collegi elettorali.  
C) Regioni elettorali.  
D) Macro-Regioni elettorali. 

223. L'interpretazione correttiva delle fonti legislative 
tende ad attribuire alle disposizioni un significato 
diverso da quello risultante dalla lettera del testo, 
facendo leva sulla intenzione, sulla volontà o gli scopi 
del legislatore sottesi alla norma e non esplicitati 
nella stessa. L'interpretazione sistematica....   

A) Inserisce la disposizione da interpretare in un contesto 
più ampio (l'intero articolo in cui è collocata, l'insieme 
delle norme che disciplinano una determinata materia, 
l'ordinamento giuridico nel suo complesso), alla cui luce 
le attribuisce un significato specifico.  

B) Estende il significato della disposizione oltre il dato 
letterale, in base al principio per cui lex minus dixit 
quam voluit.  

C) Riduce l'ambito applicativo di una norma sul 
presupposto che lex magis dixit quam voluit.  

D) Adatta il significato di una disposizione affinché non 
contrasti con il significato di altre norme di rango 
superiore (ad esempio una legge viene interpretata in 
modo che non contrasti con la Costituzione). 

 
 
 
 
 



224. Chi designa i rappresentanti delle Regioni che 
partecipano all'elezione del Presidente della 
Repubblica?   

A) Il Consiglio regionale.  
B) La Giunta regionale.  
C) Il Presidente della Regione.  
D) Il Presidente della Repubblica uscente. 

225. I regolamenti....   
A) Non possono derogare né contrastare con le leggi 

ordinarie, salvo che sia una legge ad attribuire loro tale 
potere.  

B) Sono insindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere.  
C) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento.  
D) Possono contenere sanzioni penali. 

226. Dispone la Costituzione che si possono con legge 
stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti 
politici per determinate categorie, tra cui....  

A) I militari di carriera in servizio attivo.  
B) I dirigenti dello Stato.  
C) Gli addetti a servizi pubblici essenziali.  
D) I funzionari dei Ministeri finanziari. 

227. Un membro del Governo può presentare al 
Parlamento, in tale sua veste, un disegno di legge? 

A) No. Il potere di presentare disegni di legge è conferito al 
Governo e non ai singoli Ministri.  

B) Si, i Ministri sono assimilati a tutti gli effetti ai 
parlamentari e in tale loro veste possono presentare 
disegni di legge.  

C) Si, ma è necessaria un'espressa autorizzazione del 
Presidente della Repubblica.  

D) Si, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio 
dei Ministri. 

228. Indicare quale dei seguenti è organo della 
giurisdizione speciale.  

A) Il Tribunale militare.  
B) La Corte di Cassazione.  
C) Il Tribunale di sorveglianza.  
D) La Corte d'Appello. 

229. A quale dei seguenti organi la Costituzione conferisce 
la presidenza del Consiglio superiore della 
Magistratura?   

A) Presidente della Repubblica.  
B) Presidenti delle Camere congiuntamente.  
C) Presidente della Camera dei deputati.  
D) Parlamento. 

230. Quando la Corte costituzionale giudica sui conflitti di 
attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo 
Stato e le Regioni, e tra le Regioni....   

A) Svolge una funzione arbitrale.  
B) Svolge una funzione amministrativa.  
C) Svolge un controllo di merito.  
D) Svolge una funzione di garanzia. 

231. Alla scadenza del mandato, i giudici costituzionali 
possono essere nuovamente nominati?  

A) No, non possono essere nuovamente nominati.  
B) Si, ma per non più di tre anni.  
C) Si, possono essere nuovamente nominati.  
D) Si, possono essere nuovamente nominati con l'eccezione 

del Presidente della Corte costituzionale. 

232. Quando i decreti-legge non siano convertiti in legge 
entro il termine stabilito dall'art. 77 della 
Costituzione....   

A) Perdono efficacia sin dall'inizio.  
B) Perdono efficacia a decorrere dal 61° giorno.  
C) Perdono efficacia dal 15° giorno successivo alla 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.  
D) La loro validità è automaticamente prorogata di altri 60 

giorni. 
233. Le leggi di revisione della Costituzione possono essere 

sottoposte a referendum quando ne facciano 
domanda, tra l'altro, un quinto dei membri di una 
Camera. Il referendum deve essere richiesto entro.... 

A) Tre mesi dalla pubblicazione della legge.  
B) Due mesi dalla data di entrata in vigore della legge.  
C) Sessanta giorni dalla pubblicazione della legge.  
D) Trenta giorni dalla definitiva approvazione della legge. 

234. Le norme sui referendum previsti dalla Costituzione e 
sulla iniziativa legislativa del popolo sono dettate.... 

A) Dalla Legge 25/5/1970 n. 352.  
B) Dal Regolamento del Senato della Repubblica.  
C) Dal Regolamento dalla Camera dei Deputati.  
D) Con legge costituzionale. 

235. A quale organo compete, ai sensi dell'art. 80 della 
Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica di trattati 
internazionali che importano modificazioni di leggi?   

A) Alle Camere, con legge dello Stato.  
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere 

conforme dei Presidenti delle due Camere.  
C) Congiuntamente al Presidente del Consiglio e al 

Ministro degli esteri.  
D) Al Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio 

dell'Unione europea. 
236. Un parlamentare può essere membro della Corte 

costituzionale?  
A) No, la Costituzione lo esclude espressamente.  
B) No, salva autorizzazione del Presidente della Camera 

cui il parlamentare appartiene.  
C) Si, tra i due uffici non esiste alcuna incompatibilità.  
D) Si, ma il parlamentare deve optare per uno dei due uffici 

entro un anno dalla designazione. 
237. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro....  

A) Contribuisce alla elaborazione della legislazione 
economica e sociale.  

B) É organo di consulenza delle Regioni e degli enti locali.  
C) Svolge funzioni di vigilanza in materia di economia e 

lavoro.  
D) É l'autorità garante in materia di contratti di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



238. I regolamenti di attuazione delle direttive 
comunitarie....   

A) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive 
comunitarie.  

B) Sono emanati dal Governo in materie non soggette a 
riserva assoluta di legge, volti a sostituire la legge 
vigente.  

C) Sono volti a disciplinare il funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni secondo disposizioni dettate 
dalla legge.  

D) Sono volti a disciplinare materie in cui l'intervento di 
norme primarie non si sia ancora configurato, purché 
non si tratti di materie soggette a riserva assoluta o 
relativa di legge. 

239. Quale tipo di controllo esercita la Corte dei conti, ai 
sensi dell'art. 100 della Costituzione, sugli atti del 
Governo?  

A) Un controllo preventivo di legittimità.  
B) Solo un controllo successivo di merito.  
C) Un controllo preventivo di legittimità e successivo di 

merito di tutti gli atti.  
D) Nessuno, esercita solo un controllo successivo sulla 

gestione del bilancio dello Stato. 
240. L'art. 117 della Costituzione, a seguito 

dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, ha portato ad 
un totale rinnovamento della suddivisione della 
potestà legislativa. In quale materia le Regioni 
esercitano una potestà legislativa concorrente?  

A) Commercio con l'estero.  
B) Mercati finanziari.  
C) Stato civile e anagrafi.  
D) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi 

internazionale. 
241. La giurisdizione ordinaria è esercitata per tutte le 

controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati 
secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e 
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore 
della Magistratura. Rientrano nella giurisdizione 
ordinaria...   

A) Il Giudice di pace.  
B) I Tribunali amministrativi regionali.  
C) Il Consiglio di Stato.  
D) La Corte dei conti. 

242. I regolamenti di organizzazione....   
A) Sono volti a disciplinare l'organizzazione e il 

funzionamento delle pubbliche amministrazioni secondo 
disposizioni dettate dalla legge.  

B) Sono volti a disciplinare materie in cui l'intervento di 
norme primarie non si sia ancora configurato, purché 
non si tratti di materie soggette a riserva assoluta o 
relativa di legge.  

C) Sono volti a completare la trama di principi fissati da 
leggi e decreti legislativi.  

D) Sono destinati a specificare una disciplina di rango 
legislativo con norme di dettaglio. 

 
 
 
 
 
 

243. Quale fonte legislativa fissa il numero dei deputati?   
A) La Costituzione.  
B) La specifica legge che disciplina le modalità di elezione 

della Camera, cui la Costituzione demanda la 
determinazione del numero dei deputati.  

C) Il Regolamento della Camera dei deputati.  
D) Il Regolamento parlamentare, che stabilisce sia il 

numero dei deputati che quello dei senatori. 
244. La giurisdizione ordinaria è esercitata per tutte le 

controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati 
secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e 
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore 
della Magistratura. Rientrano nella giurisdizione 
ordinaria...   

A) La Corte d'Appello.  
B) Il Consiglio di Stato.  
C) La Corte dei conti.  
D) I Tribunali regionali delle acque pubbliche. 

245. Lo stato di guerra....   
A) É deliberato dalle Camere e dichiarato dal Presidente 

della Repubblica.  
B) É deliberato dalle Camere e dichiarato dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri.  
C) É deliberato dal Consiglio dei Ministri e dichiarato dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri.  
D) É deliberato dal Consiglio Supremo di difesa e 

dichiarato dal Presidente della Repubblica. 
246. Alla luce della riforma costituzionale del 2001, 

quando una Regione approva leggi in materia di 
tutela e sicurezza del lavoro esercita una potestà 
legislativa....   

A) Concorrente.  
B) Residuale.  
C) Esclusiva.  
D) Relativa. 

247. Quali sono le conseguenze della rimozione, 
impedimento permanente o morte del Presidente 
della Giunta regionale eletto a suffragio universale e 
diretto?   

A) Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del 
Consiglio.  

B) La designazione a Presidente del Vice Presidente.  
C) L'attribuzione di funzioni vicarie al Vice Presidente fino 

al termine della durata in carica del Consiglio.  
D) La nomina di un altro Presidente da parte della Giunta. 

248. A chi devono essere presentate le proposte di legge di 
iniziativa popolare?  

A) Al Presidente di una delle due Camere.  
B) Alla Corte di Cassazione.  
C) Al Presidente della Camera dei deputati.  
D) Al Presidente del Senato della Repubblica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



249. Quale dei seguenti articoli della Costituzione è stato 
completamente abrogato dalla L. Cost. n. 3 del 
18/10/2001?   

A) L'art. 115 che recitava «Le Regioni sono costituite in 
enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i 
principi fissati nella Costituzione».  

B) L'art. 114 che recitava «La Repubblica si riparte in 
Regioni, Province e Comuni».  

C) La L. Cost. 3/2001 ha abrogato il solo articolo 124 che 
prevedeva la figura del Commissario del Governo.  

D) L'art. 119 che stabiliva l'autonomia finanziaria di entrata 
e di spesa dei Comuni. 

250. Alla seduta comune del Parlamento per l'elezione del 
Presidente della Repubblica le Regioni partecipano 
con....   

A) Tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio 
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza 
delle minoranze.  

B) Quattro delegati per ogni Regione designati dal 
Presidente della Giunta in modo che sia assicurata la 
rappresentanza delle minoranze.  

C) Cinque delegati per ogni Regione eletti dalla Giunta 
regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza 
delle minoranze.  

D) I trenta Sindaci dei Comuni con maggiore popolazione. 
251. Quali requisiti richiede la Costituzione per la nomina 

a senatore a vita?   
A) Deve trattarsi di cittadini che abbiano illustrato la Patria 

per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, 
artistico e letterario.  

B) Deve trattarsi di cittadini che abbiano ricoperto la carica 
di Presidente del Consiglio dei Ministri.  

C) Deve trattarsi di cittadini che abbiano ricoperto la carica 
di Presidente del Senato.  

D) Deve trattarsi di cittadini che abbiano fatto parte del 
Parlamento per almeno 15 anni. 

252. Indicare quale delle seguenti affermazioni esprime il 
principio dell'inamovibilità del giudice, sancito dalla 
Costituzione.  

A) I magistrati non possono essere dispensati o sospesi dal 
servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in 
seguito a decisione del Consiglio Superiore della 
Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di 
difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro 
consenso.  

B) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale 
precostituito per legge.  

C) I giudici sono soggetti soltanto alla legge.  
D) É essenziale rendere giustizia senza ritardo per evitare 

che una persona accusata resti troppo a lungo in stato di 
incertezza rispetto al proprio destino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

253. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti è una funzione amministrativa in senso 
stretto.   

A) Decisione sui ricorsi amministrativi straordinari al Capo 
dello Stato.  

B) Atti legislativi emanati per fronteggiare lo stato di 
guerra.  

C) Proposizione della questione di fiducia innanzi le 
Camere.  

D) Annullamento, d'ufficio o su denunzia, di atti 
amministrativi illegittimi emanati da organi statali. 

254. La Corte dei conti partecipa, nei casi e nelle forme 
stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione 
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via 
ordinaria. Sul risultato del riscontro riferisce poi, ai 
sensi dell'art. 100 della Costituzione,....  

A) Direttamente alle Camere.  
B) Agli altri organi di controllo.  
C) Agli organi costituzionali.  
D) Alla Corte costituzionale. 

255. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei 
Ministri è controfirmato....  

A) Dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri, 
insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del 
precedente Governo.  

B) Dal Ministro della giustizia, insieme ai decreti di 
accettazione delle dimissioni del precedente Governo.  

C) Dai Presidenti delle Camere, insieme ai decreti di 
accettazione delle dimissioni del precedente Governo.  

D) Dal Ministro dell'interno, insieme ai decreti di 
accettazione delle dimissioni del precedente Governo. 

256. I sottosegretari di Stato....  
A) Sono nominati con decreto del Presidente della 

Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei 
Ministri.  

B) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri.  

C) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente 
della Repubblica.  

D) Hanno rilievo costituzionale. 
257. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio 

di deputato sono....   
A) Determinati con legge dello Stato.  
B) Determinati dal regolamento della Camera dei deputati.  
C) Stabiliti dalla Corte di Cassazione.  
D) Stabiliti con legge costituzionale. 

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

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 62 della Costituzione.  
B) No, la convocazione in via straordinaria può avere luogo 

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

solo su iniziativa del suo Presidente.  
D) Si, ma in ogni caso il Presidente della Repubblica deve 

concordare la data con il Presidente dell'Assemblea. 
 



259. Una mozione di sfiducia al Governo....  
A) Deve essere firmata da almeno un decimo dei 

componenti della Camera.  
B) Deve essere firmata da almeno il 25% dei componenti 

della Camera.  
C) Non può essere messa in discussione prima di quindici 

giorni dalla sua presentazione.  
D) Deve essere firmata dai rappresentanti di almeno due 

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

A) La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.  
B) La durata in carica degli organi elettivi della Regione.  
C) Le competenze in materia di potestà legislative della 

Regione.  
D) Le particolari forme e condizioni di autonomia di cui la 

Regione a statuto ordinario è dotata. 
261. Per i disegni di legge di autorizzazione a ratificare 

trattati internazionali....   
A) É sempre adottata la procedura normale di esame e di 

approvazione diretta da parte della Camera.  
B) Può essere indifferentemente adottata la procedura 

normale di esame e di approvazione diretta da parte della 
Camera o quella della commissione permanente in sede 
legislativa.  

C) É adottata la procedura prevista per l'approvazione delle 
leggi costituzionali.  

D) É adottata la procedura prevista per l'approvazione dei 
decreti legge. 

262. L'interpretazione correttiva delle fonti legislative può 
essere suddivisa in: interpretazione estensiva, 
interpretazione restrittiva, interpretazione 
sistematica, interpretazione adeguatrice. Quando 
essa estende il significato della disposizione oltre il 
dato letterale, in base al principio per cui lex minus 
dixit quam voluit, si parla di....   

A) Interpretazione estensiva.  
B) Interpretazione restrittiva.  
C) Interpretazione sistematica.  
D) Interpretazione adeguatrice. 

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

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

B) Il Governo deve avere e conservare la fiducia del 
Parlamento.  

C) Garantisce a tutti i cittadini la libera professione di 
qualsiasi fede religiosa.  

D) Il Presidente della Repubblica è eletto direttamente dal 
popolo italiano. 

264. La Corte d'assise e la Corte di assise di appello sono....   
A) Organi collegiali a composizione mista (giudici di 

carriera e giudici popolari) competenti per i reati più 
gravi.  

B) Organi monocratici che hanno competenze in materia 
sia civile che penale.  

C) Giudici speciali di secondo grado.  
D) Organi che svolgono la funzione di garantire l'uniforme 

interpretazione della legge e delle norme di procedura 
attraverso la possibilità di un ricorso ad essi per le sole 
questioni di legittimità. 

265. Su quali dei seguenti atti deve essere acquisito il 
parere obbligatorio del Consiglio di Stato?  

A) Emanazione degli atti normativi del Governo e dei 
singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 
400/1988.  

B) Approvazione delle dotazioni organiche dei Ministeri.  
C) Provvedimenti di destituzione dall'impiego di pubblici 

dipendenti.  
D) Provvedimenti di approvazione delle dotazioni 

organiche degli organi centrali dello Stato. 
266. Dispone espressamente la Costituzione all'art. 138 che 

non è ammesso il referendum popolare per le leggi 
costituzionali approvate nella seconda votazione....  

A) A maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna 
Camera.  

B) A maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna 
Camera.  

C) A maggioranza del 55% dei componenti di ciascuna 
Camera.  

D) A maggioranza assoluta dei componenti di entrambe le 
Camere o almeno a maggioranza di due terzi dei 
componenti di una Camera. 

267. Quando viene convocata in via straordinaria la 
Camera dei deputati.... 

A) É convocato di diritto anche il Senato della Repubblica.  
B) Le decisioni possono essere assunte solo a maggioranza 

assoluta.  
C) Non possono essere discussi progetti o disegni di legge.  
D) Non possono essere approvate leggi costituzionali. 

268. La Costituzione dispone che per i disegni di legge in 
materia elettorale....  

A) É sempre adottata la procedura normale di esame e di 
approvazione diretta da parte delle Camere.  

B) É sempre adottata la procedura normale di esame e di 
approvazione attraverso un'apposita commissione 
permanente in sede legislativa.  

C) Può essere indifferentemente adottata la procedura 
normale di esame e di approvazione diretta da parte delle 
Camere o quella della commissione permanente in sede 
legislativa.  

D) É adottata la procedura prevista per l'approvazione dei 
decreti legge. 

269. A norma del dettato costituzionale, a chi presenta il 
Governo un decreto-legge quando le Camere sono 
sciolte?  

A) Alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente 
convocate e si riuniscono entro cinque giorni.  

B) Al Presidente della Repubblica.  
C) Al Presidente della Corte costituzionale.  
D) Ai Presidenti delle due Camere. 

270. La Regione, conformemente ai principi sanciti dalla 
Costituzione,....   

A) Non può istituire dazi d'importazione fra le Regioni.  
B) Può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in 

qualunque parte del territorio nazionale la loro 
professione.  

C) Può adottare provvedimenti che ostacolino la libera 
circolazione delle cose fra le Regioni.  

D) Può istituire dazi di transito fra le Regioni. 
 
 



271. Gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa 
cattolica di cui all'articolo 7 della Costituzione.... 

A) Sono deliberati dal Consiglio dei Ministri.  
B) Sono adottati autonomamente dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri.  
C) Sono deliberati dalle Camere.  
D) Sono deliberati dal Ministro delle riforme istituzionali e 

devoluzione. 
272. Le Camere riunite in seduta comune sono oggi di 

fatto chiamate ad esplicare un numero limitato di 
compiti, tra i quali rientra....  

A) L'elezione di un terzo dei membri del Consiglio 
superiore della Magistratura.  

B) L'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza di 
ciascuna Camera.  

C) L'approvazione del bilancio dello Stato.  
D) L'approvazione dello statuto delle Regioni dotate di 

autonomia speciale. 
273. Prima di sciogliere le Camere, il Presidente della 

Repubblica....   
A) Deve sentire i rispettivi Presidenti.  
B) Deve acquisire il parere preventivo del Presidente del 

Consiglio dei Ministri e del Guardasigilli.  
C) Deve acquisire il parere preventivo del Presidente della 

Corte costituzionale.  
D) Deve consultare i diversi gruppi politici. 

274. Su quali dei seguenti atti è richiesto il parere 
obbligatorio del Consiglio di Stato?  

A) Schemi generali di accordi e convenzioni predisposti da 
uno o più Ministri.  

B) Procedimenti per responsabilità civile a carico di 
pubblici dipendenti.  

C) Provvedimenti che dispongono il riconoscimento della 
causa di servizio dei pubblici dipendenti e l'equo 
indennizzo.  

D) Contratti dello Stato di importo superiore alla soglia 
comunitaria. 

275. Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione è 
indetto....  

A) Con decreto del Presidente della Repubblica, su 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta 
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia 
ammesso.  

B) Con decreto del Presidente del Consiglio, su 
deliberazione delle Camere, entro novanta giorni dalla 
comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.  

C) Con decreto del Presidente della Repubblica, su 
deliberazione della Corte di cassazione, entro sessanta 
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia 
ammesso.  

D) Con decreto del Presidente della Repubblica, su 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro trenta 
giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia 
ammesso. 

276. A quale organo compete apporre il visto alla legge 
regionale di approvazione dello Statuto?   

A) Per tale legge regionale non è richiesta l'apposizione del 
visto.  

B) Al Commissario del Governo.  
C) Al Presidente del Senato.  
D) Al Presidente della Repubblica. 

277. Esiste l'istituto della «grazia» nell'ordinamento 
italiano?  

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

B) Si, il potere di concederla è conferito al Parlamento.  
C) No, la grazia non è un istituto previsto dalla 

Costituzione.  
D) Si, il potere di concederla è conferito al Ministro della 

Giustizia. 
278. Quale è la base di elezione del Senato della 

Repubblica indicato dalla Costituzione?   
A) Base regionale.  
B) Base provinciale.  
C) Base nazionale.  
D) Base comunale. 

279. La Corte costituzionale....   
A) É un organo superiorem non recognoscens, e come tale 

costituente un potere dello Stato.  
B) Elegge tra i suoi componenti il Presidente che resta in 

carica tre anni e, alla scadenza del mandato, non è 
immediatamente rieleggibile.  

C) Nei giudizi di accusa contro il Presidente del Consiglio 
dei Ministri è integrata dai c.d. giudici non togati.  

D) Pur provvedendo autonomamente alla gestione delle 
spese, secondo le norme di un proprio regolamento 
contabile, è sottoposta ai controlli della Corte dei conti. 

280. Il Titolo V della Costituzione è stato profondamente 
modificato dalla L. Cost. 3/2001, che ha suddiviso la 
potestà legislativa tra Stato e Regione. Per quale delle 
seguenti materie lo Stato esercita una potestà 
legislativa esclusiva?  

A) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi 
internazionale.  

B) Tutela della salute.  
C) Alimentazione.  
D) Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento 

della finanza pubblica e del sistema tributario. 
281. La Corte costituzionale....   

A) Gode di autonomia amministrativa.  
B) Non gode di autonomia finanziaria.  
C) Non gode di autonomia regolamentare.  
D) Gode di autonomia finanziaria ma non di autonomia 

amministrativa. 
282. Dei compiti spettanti alla Corte costituzionale è 

possibile distinguere tra: funzioni giurisdizionali e 
funzioni amministrative; funzioni di garanzia e 
funzioni arbitrali; attribuzioni di legittimità e 
attribuzioni di merito. Quando la Corte risolve i 
conflitti che possono insorgere tra le varie cariche 
dello Stato e delle Regioni....   

A) Svolge funzioni arbitrali.  
B) Svolge funzioni giurisdizionali.  
C) Svolge funzioni amministrative.  
D) Svolge funzioni di garanzia. 

 
 
 
 
 
 
 



283. A norma di quanto dispone l'art. 76 della 
Costituzione, l'esercizio della funzione legislativa può 
essere delegata al Governo?  

A) No, se non con determinazione di principi e criteri 
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti 
definiti.  

B) Si, tale esercizio è limitato ai casi di necessità ed 
urgenza.  

C) No. La funzione legislativa è prerogativa propria del 
Parlamento e pertanto non può assolutamente essere 
delegata in ossequio al principio della divisione dei 
poteri.  

D) Si. Tutta l'attività legislativa può essere delegata al 
Governo. 

284. La Costituzione dispone che la commissione 
parlamentare d'inchiesta procede alle indagini e agli 
esami....   

A) Con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità 
giudiziaria.  

B) Con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità 
amministrativa.  

C) Con poteri conoscitivi, con i limiti che derivano dalle 
competenze di altri organi dello Stato.  

D) Con gli stessi poteri del Presidente del Consiglio dei 
Ministri, con esclusione di poteri propri dell'Autorità 
giudiziaria. 

285. Un terzo dei componenti il Consiglio superiore della 
magistratura.... 

A) É eletto dal Parlamento in seduta comune.  
B) É designato dal Presidente della Repubblica.  
C) É designato da tutti i magistrati appartenenti all'ordine 

giudiziario.  
D) É designato dal Consiglio dei Ministri. 

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

A) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata 
a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna 
Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.  

B) L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati che 
prevedono una pena superiore a dieci anni.  

C) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata 
a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna 
Camera, su proposta del Presidente della Repubblica.  

D) L'amnistia e l'indulto non possono essere concessi 
nell'ultimo anno di durata della legislatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

D) Le sedute delle Camere e del Parlamento a Camere 
riunite sono segrete: tuttavia ciascuna delle due Camere 
e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di 
adunarsi in seduta pubblica. 

288. Dispone la Costituzione che si possono con legge 
stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti 
politici per determinate categorie, tra cui....  

A) I rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.  
B) I militari di carriera in servizio attivo o in quiescenza.  
C) I docenti universitari.  
D) I dirigenti dello Stato. 

289. Il potere di sciogliere le Camere è conferito dalla 
Costituzione al Presidente della Repubblica. Il Capo 
dello Stato può sciogliere una sola Camera?   

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 88 della Costituzione.  
B) No, lo vieta espressamente l'art. 88 della Costituzione.  
C) Si, può sciogliere soltanto il Senato.  
D) Si, può sciogliere soltanto la Camera dei deputati, 

sentito il Presidente della Corte costituzionale. 
290. I regolamenti....   

A) Sono sottratti all'obbligo di motivazione degli atti 
amministrativi.  

B) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento.  
C) Se emanati da autorità inferiori possono contrastare con 

i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente 
superiori.  

D) Possono contenere sanzioni penali. 
291. Nell'ordinamento italiano, nonostante il 

bicameralismo perfetto, le due Camere si 
differenziano anche per un diverso numero dei 
componenti; infatti....   

A) I deputati sono 630, i senatori 315, più i senatori non 
elettivi.  

B) I deputati sono 630 più quelli eletti nella circoscrizione 
Estero, i senatori 315, più i senatori non elettivi.  

C) I deputati sono 630, i senatori 315, compresi i senatori a 
vita.  

D) I deputati sono 630 più quelli eletti nella circoscrizione 
Estero, i senatori 315, compresi quelli non elettivi. 

292. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative 
alla Corte costituzionale non è corretta.   

A) Nella sua composizione ordinaria, si compone di 12 
giudici.  

B) Gode di autonomia amministrativa.  
C) É un organo collegiale.  
D) Ha come compito fondamentale quello di giudicare 

della legittimità costituzionale delle leggi. 



293. Gli atti sui quali si esercita il controllo preventivo di 
legittimità della Corte dei conti..... 

A) Sono stabiliti dalla legge.  
B) Sono stabiliti dalla stessa Corte dei conti.  
C) Sono stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze.  
D) Sono stabiliti ogni tre mesi dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri. 
294. I regolamenti indipendenti....   

A) Sono volti a disciplinare materie in cui l'intervento di 
norme primarie non si sia ancora configurato, purché 
non si tratti di materie soggette a riserva assoluta o 
relativa di legge.  

B) Sono volti a completare la trama di principi fissati da 
leggi e decreti legislativi.  

C) Sono destinati a specificare una disciplina di rango 
legislativo con norme di dettaglio.  

D) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive 
comunitarie. 

295. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative 
alla Corte costituzionale non è corretta.   

A) Elegge tra i suoi componenti il Presidente che resta in 
carica cinque anni ed è rieleggibile.  

B) Gode di autodichia, infatti la Corte esercita in via 
esclusiva la giurisdizione dei propri dipendenti sulla base 
di un proprio regolamento.  

C) Ha come compito fondamentale quello di giudicare 
della legittimità costituzionale delle leggi.  

D) Non appartiene alla magistratura ordinaria e ad essa non 
si applicano le norme costituzionali riguardanti 
l'ordinamento giudiziario. 

296. I regolamenti....   
A) Non possono mai derogare al principio di irretroattività 

della legge.  
B) Necessitano di specifica motivazione in ordine alle 

ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti.  
C) Sono insindacabili sotto il profilo dell'eccesso di potere.  
D) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento. 

297. I regolamenti di esecuzione....   
A) Sono destinati a specificare una disciplina di rango 

legislativo con norme di dettaglio.  
B) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive 

comunitarie.  
C) Sono emanati dal Governo in materie non soggette a 

riserva assoluta di legge, volti a sostituire la legge 
vigente.  

D) Sono volti a disciplinare il funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni secondo disposizioni dettate 
dalla legge. 

298. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro....  
A) Esprime proprie valutazioni sull'andamento della 

congiuntura economica in sessioni semestrali, dettando a 
tal fine proprie direttive agli istituti incaricati di redigere 
il rapporto di base.  

B) É organo di consulenza delle regioni e degli enti locali.  
C) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in 

rappresentanza dello Stato.  
D) Esprime, su richiesta degli Enti anche non economici, 

valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed 
atti di politica e di programmazione economica e sociale, 
anche con riferimento alle politiche comunitarie. 

299. La Costituzione italiana si connota come 
«programmatica» perché....   

A) Non è rivolta solo al presente, ma tende anche a stabilire 
obiettivi di lunga durata che devono ispirare l'attività dei 
pubblici poteri.  

B) É adottata dal Parlamento.  
C) É fondata solo su consuetudini.  
D) I principi costituzionali sono sanciti in un testo scritto, 

contenente leggi, regolamenti e ordinanze. 
300. I regolamenti governativi possono disciplinare 

materie di competenza normativa delle Regioni?   
A) No, salvo espressa previsione della legge statale.  
B) Si, senza alcun limite.  
C) No, in alcun caso.  
D) Si, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni. 

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

A) Non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.  
B) Non prima del ventesimo giorno successivo alle 

elezioni.  
C) Entro settanta giorni dalle elezioni.  
D) Entro sessanta giorni dalla fine della precedente 

legislatura. 
302. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 

Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti è una funzione amministrativa in senso 
stretto.   

A) Emanazione di tutti gli atti amministrativi relativi 
all'attività svolta dai singoli Ministeri (circolari, ordini, 
direttive etc.).  

B) Decreti-legge emanati dal Governo nei casi di necessità 
ed urgenza (art. 77 Cost.).  

C) Delega a partecipare alle riunioni del Consiglio 
dell'Unione europea, attribuita a singoli Ministri o 
Sottosegretari.  

D) Nomina e revoca dei dirigenti o funzionari di enti 
pubblici o di organi dello Stato (es. Presidente del 
Consiglio di Stato, del C.N.E.L., della Corte dei Conti 
etc.). 

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

A) Nel giorno delle elezioni.  
B) Nel giorno di indizione delle elezioni.  
C) Il giorno prima delle elezioni.  
D) Almeno tre mesi prima del giorno delle elezioni. 

304. L'art. 89 della Costituzione prescrive che per la loro 
validità gli atti del Presidente della Repubblica....  

A) Siano controfirmati dai ministri proponenti.  
B) Siano approvati dal Parlamento e controfirmati dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri.  
C) Siano muniti del parere del Consiglio di Stato.  
D) Siano controfirmati da un qualsiasi altro organo 

costituzionale. 



305. A quale giurisdizione è sottoposto il Presidente del 
Consiglio dei ministri per i reati commessi 
nell'esercizio delle sue funzioni?  

A) Alla giurisdizione ordinaria.  
B) Alla giurisdizione della Corte dei Conti.  
C) Alla giurisdizione del Consiglio di Stato.  
D) Alla giurisdizione della Corte costituzionale. 

306. Il Sistema di garanzia previsto dalla Costituzione 
riguarda in modo particolare la magistratura 
ordinaria che, a seconda della funzione svolta, è 
suddivisa in organi giudicanti e requirenti. Sono....  

A) Organi requirenti il Procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte d'appello e il Procuratore 
generale della Repubblica presso la Corte di cassazione.  

B) Organi giudicanti quelli che operano come pubblici 
ministeri presso gli organi giudicanti.  

C) Organi requirenti quelli che esercitano le funzioni 
giurisdizionali spettanti alla magistratura ordinaria.  

D) Organi giudicanti il giudice di Pace, il Tribunale per i 
minorenni e il Procuratore della Repubblica presso il 
Tribunale per i minorenni. 

307. La presidenza di quale dei seguenti organi è affidata 
dalla Costituzione al Presidente della Repubblica?  

A) Consiglio superiore della magistratura.  
B) C.N.E.L.  
C) Consiglio di Stato.  
D) Avvocatura dello Stato. 

308. Le leggi regionali necessitano di promulgazione?   
A) Si, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente 

della Giunta regionale.  
B) Si, le leggi regionali sono promulgate dal Presidente del 

Consiglio regionale.  
C) No. Solo lo statuto regionale necessita di 

promulgazione.  
D) Si, le leggi regionali sono promulgate dal Consiglio 

regionale. 
309. In quale delle seguenti materie la Costituzione 

riconosce alle Regioni una potestà legislativa 
concorrente?   

A) Alimentazione.  
B) Munizioni ed esplosivi.  
C) Previdenza sociale.  
D) Difesa e forze armate. 

310. Un giudice costituzionale nominato dalle supreme 
magistrature ordinaria ed amministrative può essere 
nuovamente nominato alla scadenza del novennato?  

A) No. La Costituzione esclude la nomina ad un secondo 
novennato.  

B) Si. La Costituzione prevede la nomina ad un secondo 
novennato.  

C) La Costituzione esclude la nomina ad un secondo 
novennato solo per i giudici nominati dal Presidente 
della Repubblica.  

D) Si. La Costituzione lo prevede al fine di garantire la 
continuità funzionale. 

311. Chi autorizza la ratifica di trattati internazionali di 
natura politica?   

A) Il Parlamento, con legge dello Stato.  
B) Il Presidente della Repubblica.  
C) I Presidenti delle Camere.  
D) Il Parlamento riunito in seduta comune. 

312. É possibile che una legge sia promulgata dal 
Presidente della Repubblica entro il termine stabilito 
dalle Camere? 

A) Si. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei 
propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è 
promulgata nel termine da essa stabilito.  

B) No. I termini di promulgazione sono stabiliti dal 
Presidente della Repubblica.  

C) Si. Devono essere promulgate entro i termini stabiliti 
dal Parlamento le leggi costituzionali.  

D) Si. Deve essere promulgata nel termine stabilito dal 
Parlamento la legge di approvazione del bilancio. 

313. Indicare quale delle seguenti affermazioni relative 
alla Corte costituzionale non è corretta.   

A) Pur provvedendo autonomamente alla gestione delle 
spese, secondo le norme di un proprio regolamento 
contabile, è sottoposta ai controlli della Corte dei conti.  

B) Ha come compito fondamentale quello di giudicare della 
legittimità costituzionale delle leggi.  

C) Nella sua composizione ordinaria, si compone di 15 
giudici.  

D) Elegge tra i suoi componenti il Presidente che resta in 
carica tre anni ed è rieleggibile. 

314. Il Senato della Repubblica può essere legittimamente 
convocato in via straordinaria....   

A) Per iniziativa di un terzo dei suoi componenti.  
B) Per iniziativa del Presidente della Corte dei Conti o del 

Consiglio di Stato.  
C) Per iniziativa del C.N.E.L. approvata all'unanimità dal 

Consiglio dei Ministri.  
D) Per iniziativa del Consiglio superiore della magistratura. 

315. Dispone la Costituzione che il Parlamento si riunisce 
in seduta comune dei membri delle due Camere nei 
soli casi stabiliti dalla Costituzione. Ciò ricorre, tra 
l'altro, in caso di....   

A) Elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore 
della Magistratura.  

B) Istituzione di Commissioni parlamentari d'inchiesta.  
C) Dichiarazioni di urgenza delle leggi della Repubblica.  
D) Approvazione del rendiconto consuntivo del 

Parlamento. 
316. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 

Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti rientra tra le funzioni politico-costituzionali.   

A) Proposizione della questione di fiducia innanzi le 
Camere.  

B) Atti legislativi emanati per fronteggiare lo stato di 
guerra.  

C) Nomina e revoca dei dirigenti o funzionari di enti 
pubblici o di organi dello Stato (es. Presidente del 
Consiglio di Stato, del C.N.E.L., della Corte dei Conti 
etc.).  

D) Decisione sui ricorsi amministrativi straordinari al Capo 
dello Stato. 

 
 
 
 



317. Dispone la Costituzione che il sistema di elezione dei 
consiglieri regionali è disciplinato con....   

A) Legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali 
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche 
la durata degli organi elettivi.  

B) Legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata 
degli organi elettivi.  

C) Legge della Stato; la legge regionale stabilisce solo la 
durata degli organi elettivi.  

D) Legge regionale, che stabilisce anche la durata degli 
organi elettivi. 

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

A) Entro dieci giorni.  
B) Entro quindici giorni.  
C) Entro trenta giorni.  
D) Entro sette giorni. 

319. A norma della Costituzione, è possibile affidare ad 
una Commissione parlamentare, in sede legislativa, 
l'esame e l'approvazione di un disegno di legge di 
approvazione del bilancio dello Stato?  

A) No. I disegni di legge di approvazione del bilancio dello 
Stato devono essere approvati adottando la procedura 
normale di esame e di approvazione diretta da parte della 
Camera.  

B) Si. I disegni di legge di approvazione del bilancio dello 
Stato non rientrano tra le materie escluse dalla procedura 
di approvazione da parte delle Commissioni 
parlamentari in sede legislativa.  

C) Si, relativamente alle materie nelle quali la Costituzione 
non preveda riserve di legge.  

D) Si, qualora intervenga la preventiva autorizzazione della 
Camera. 

320. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti è una funzione di alta amministrazione.   

A) Nomina e revoca dei dirigenti o funzionari di enti 
pubblici o di organi dello Stato (es. Presidente del 
Consiglio di Stato, del C.N.E.L., della Corte dei Conti 
etc.).  

B) Decreti-legge emanati dal Governo nei casi di necessità 
ed urgenza (art. 77 Cost.).  

C) Contatti con rappresentanti di Stati esteri, per la 
definizione di rapporti politici o economici.  

D) Emanazione di tutti gli atti amministrativi relativi 
all'attività svolta dai singoli Ministeri (circolari, ordini, 
direttive etc.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

321. A norma del dettato costituzionale, è corretto 
affermare che il Presidente della Repubblica.... 

A) Esercita un ufficio incompatibile con qualsiasi altra 
carica.  

B) Dà validità, con la propria controfirma, a tutti gli atti del 
Governo.  

C) Presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di 
osservanza della Costituzione dinanzi alla Corte 
costituzionale.  

D) É sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio 
delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per 
attentato alla Costituzione. 

322. A quale organo compete, ai sensi dell'art. 80 della 
Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica di trattati 
internazionali che importano oneri alle finanze?  

A) Parlamento, con legge dello Stato.  
B) Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere 

conforme del Ministro per le politiche comunitarie e del 
Ministro dell'economia e delle finanze.  

C) Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri, 
congiuntamente.  

D) Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Corte 
dei Conti dell'Unione Europea. 

323. Il Sistema di garanzia previsto dalla Costituzione 
riguarda in modo particolare la magistratura 
ordinaria che, a seconda della funzione svolta, è 
suddivisa in organi giudicanti e requirenti. Sono....  

A) Organi giudicanti la Corte d'appello, il Tribunale, la 
Corte d'assise d'appello e la Corte di Cassazione.  

B) Organi giudicanti quelli che operano come pubblici 
ministeri presso gli organi giudicanti.  

C) Organi requirenti quelli che esercitano le funzioni 
giurisdizionali spettanti alla magistratura ordinaria.  

D) Organi requirenti il Procuratore generale della 
Repubblica presso la Corte di cassazione e la Corte 
d'appello. 

324. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nello 
svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, 
primo comma, della Costituzione, può essere 
coadiuvato da un Comitato, denominato Consiglio di 
Gabinetto, composto....  

A) Dai Ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei 
Ministri.  

B) Dai Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri.  
C) Dai Ministri dell'interno, degli affari esteri e della 

difesa.  
D) Dai Ministri senza portafoglio. 

325. Chi può conferire ad un Ministro l'incarico di reggere 
ad interim un Dicastero?  

A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del 
Presidente del Consiglio dei Ministri.  

B) Il Consiglio dei Ministri.  
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.  
D) Anche i Presidenti delle due Camere. 

326. Quale dei seguenti organi può promuovere l'azione 
disciplinare a carico dei magistrati?   

A) Il Ministro della giustizia.  
B) Il Parlamento.  
C) Il Ministro dell'interno.  
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 



327. Presso quale dei seguenti organi è istituito l'archivio 
nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di 
lavoro?  

A) C.N.E.L.  
B) Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
C) Parlamento.  
D) Ministro delle attività produttive. 

328. I poteri del Presidente della Repubblica in carica alla 
scadenza del settennato possono essere prorogati?   

A) Si, lo prevede l'art. 85 della Costituzione.  
B) No, alla scadenza del settennato il Presidente della 

Repubblica è sostituito provvisoriamente dal Presidente 
del Senato.  

C) Si, ma solo in caso di stato di guerra.  
D) Si, per non più di dodici mesi. 

329. Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro....  
A) Esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal 

Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a 
tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti 
organismi delle Comunità europee e degli altri Stati 
membri.  

B) Esprime, su richiesta degli Enti anche non economici, 
valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed 
atti di politica e di programmazione economica e sociale, 
anche con riferimento alle politiche comunitarie.  

C) Contribuisce all'elaborazione della legislazione che 
comporta indirizzi di politica economica e sociale 
esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su 
richiesta delle autorità indipendenti o degli enti locali.  

D) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in 
rappresentanza dello Stato. 

330. Dispone espressamente la Costituzione, all'art. 137, 
secondo comma, che le norme che disciplinano la 
costituzione e il funzionamento della Corte 
costituzionale sono stabilite....  

A) Con legge ordinaria della Repubblica.  
B) Con legge costituzionale.  
C) Dalla Costituzione stessa.  
D) Con provvedimento della stessa Corte costituzionale. 

331. La Costituzione, all'art. 72, esclude l'esame ed 
approvazione dei disegni di legge da parte delle 
Commissioni parlamentari quando si tratti di....  

A) Disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi.  
B) Disegni di legge in materia pensionistica.  
C) Disegni di legge in materia di pari opportunità.  
D) Disegni di legge in materia di testi unici. 

332. La Costituzione attribuisce la facoltà di promuovere 
l'azione disciplinare a carico dei magistrati....  

A) Al Ministro della giustizia.  
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.  
C) Al Presidente della Repubblica.  
D) Solo al Consiglio Superiore della Magistratura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

333. L'art. 95 della Costituzione individua nell'ambito del 
Governo....  

A) Tre distinti principi organizzatori: monocratico, 
collegiale e ministeriale.  

B) Due distinti principi organizzatori: monocratico e 
collegiale.  

C) Due distinti principi organizzatori: monocratico e 
ministeriale.  

D) Due distinti principi organizzatori: collegiale e 
ministeriale. 

334. Secondo quanto dispone la Costituzione la ratifica dei 
trattati internazionali che prevedono arbitrati o 
regolamenti giudiziari compete....  

A) Alle Camere, con legge dello Stato.  
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il 

Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.  
C) Al Presidente della Camera dei Deputati e al Ministro 

degli affari esteri, congiuntamente.  
D) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio 

decreto. 
335. Alla luce della riforma costituzionale del 2001, 

quando una Regione approva leggi in materia di 
tutela della salute esercita una potestà legislativa....  

A) Concorrente.  
B) Residuale.  
C) Esclusiva.  
D) Assoluta. 

336. Nel Senato della Repubblica sono previsti membri 
non elettivi ovvero....   

A) I senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di 
diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica.  

B) I senatori a vita di nomina presidenziale.  
C) I senatori a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della 

Repubblica.  
D) I senatori a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della 

Repubblica e gli ex Presidenti del Senato. 
337. A norma della Costituzione, è possibile affidare ad 

una Commissione parlamentare, in sede legislativa, 
l'approvazione di un disegno di legge di delegazione 
legislativa?  

A) No. I disegni di legge di delegazione legislativa devono 
essere approvati adottando la procedura normale di 
esame e di approvazione diretta da parte della Camera.  

B) Si, ma deve essere intervenuta una preventiva 
autorizzazione da parte della Camera.  

C) Si, relativamente alle materie nelle quali la Costituzione 
non preveda riserve di legge.  

D) É la stessa Costituzione ad indicare relativamente a 
quali materie l'approvazione dei disegni di legge di 
delegazione legislativa può essere demandata ad una 
Commissione. 

338. I regolamenti....   
A) Non possono mai derogare o contrastare con la 

Costituzione, né con i principi in essa contenuti.  
B) Possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento.  
C) Possono contenere sanzioni penali.  
D) Necessitano di specifica motivazione in ordine alle 

ragioni che hanno portato a dare determinati contenuti. 
 
 
 



339. Indicare quale dei seguenti è organo della 
giurisdizione speciale.  

A) Il Tribunale superiore delle acque pubbliche.  
B) La Corte d'Appello.  
C) La Corte di Cassazione.  
D) Il Giudice di pace. 

340. Le giurisdizioni speciali sono quelle giurisdizioni che 
si occupano di particolari controversie, secondo un 
criterio di specializzazione richiesto dalla loro natura 
tecnica. Rientrano nella giurisdizione speciale...   

A) La Corte dei conti.  
B) Il Tribunale di sorveglianza.  
C) Il Giudice di pace.  
D) Il Tribunale. 

341. A seguito dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, 
sono stati modificati gli articoli 117 e 118 della 
Costituzione. Quale delle affermazioni proposte è 
corretta?   

A) Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che 
impedisce la piena parità degli uomini e delle donne 
nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono 
la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche 
elettive.  

B) La potestà regolamentare nelle materie di legislazione 
esclusiva dello Stato spetta sempre alle Regioni.  

C) L'istruzione rientra nelle materie di legislazione 
concorrente, nella quale è compresa l'istruzione e la 
formazione professionale.  

D) Le Città metropolitane e i Comuni, a differenza delle 
Province, non hanno potestà regolamentare in ordine alla 
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle 
funzioni loro attribuite. 

342. Ai sensi della legislazione vigente, quale dei seguenti 
soggetti può chiedere pareri al C.N.E.L.?  

A) Il Governo.  
B) Le amministrazioni pubbliche.  
C) Le organizzazioni degli imprenditori.  
D) Gli enti locali. 

343. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 
Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti è una funzione legislativa eccezionale.   

A) Decreti-legislativi emanati su legge di delegazione del 
Parlamento (art. 76 Cost.).  

B) Delega a partecipare alle riunioni del Consiglio 
dell'Unione europea, attribuita a singoli Ministri o 
Sottosegretari.  

C) Decisioni con cui il Consiglio dei Ministri risolve i 
conflitti di competenza.  

D) Decisione sui ricorsi amministrativi straordinari al Capo 
dello Stato, scioglimento dei Consigli comunali e 
provinciali e rimozione dei Sindaci, sostituiti da 
Commissari straordinari. 

 
 
 
 
 
 

344. La fiducia al Governo è accordata....  
A) Mediante mozione motivata, votata per appello 

nominale.  
B) Mediante mozione motivata, votata a scrutinio segreto.  
C) Mediante mozione motivata, votata per appello 

nominale per due volte ad intervallo non inferiore di 15 
giorni.  

D) Mediante ordine del giorno, che deve essere messo in 
votazione a scrutinio segreto e ottenere la maggioranza 
del 55 per cento. 

345. Come è «scelto» il Presidente del Consiglio regionale?   
A) É eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.  
B) É eletto a suffragio universale e diretto dagli elettori 

della Regione che abbiano compiuto i 21 anni.  
C) É designato dalla Giunta regionale.  
D) É eletto a suffragio universale e diretto dagli elettori 

della Regione che abbiano compiuto i 18 anni. 
346. Nel quadro generale degli atti e delle attività del 

Governo si possono distinguere funzioni politico-
costituzionali, funzioni legislative eccezionali, 
funzioni di alta amministrazione e funzioni 
amministrative in senso stretto. Indicare quale tra le 
seguenti è una funzione di alta amministrazione.   

A) Decisioni con cui il Consiglio dei Ministri risolve i 
conflitti di competenza.  

B) Atti legislativi emanati per fronteggiare lo stato di 
guerra.  

C) Proposta di scioglimento dei Consigli regionali e di 
rimozione del Presidente della Giunta (art. 126 Cost.).  

D) Decisione sui ricorsi amministrativi straordinari al Capo 
dello Stato. 

347. Quale delle seguenti affermazioni è conforme a 
quanto dispone l'art. 118 della Costituzione, così 
come modificato dalla L.Cost. 3/2001?  

A) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano 
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e 
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza.  

B) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano 
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e 
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà ed 
economicità.  

C) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano 
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e 
Stato, sulla base dei principi di differenziazione e pari 
opportunità.  

D) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 
salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano 
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e 
Stato, sulla base dei principi di pubblicità, efficacia e 
trasparenza. 

 
 
 
 
 
 
 



348. A quale organo compete l'autorizzazione alla ratifica 
di trattati internazionali che importano oneri alle 
finanze?   

A) Alle Camere, con legge dello Stato.  
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere 

conforme del Ministro dell'economia e delle finanze.  
C) Al Ministro dell'economia e delle finanze sentito il 

Presidente del Consiglio.  
D) Al Consiglio dei Ministri sentiti i rappresentanti delle 

categorie economiche e sociali. 
349. A quale dei seguenti organi la Costituzione conferisce 

la presidenza del Consiglio superiore della 
Magistratura?  

A) Presidente della Repubblica.  
B) Presidenti delle Camere congiuntamente.  
C) Presidente della Camera dei deputati.  
D) Parlamento. 

350. Quale è la sede della Corte costituzionale?   
A) Palazzo della Consulta, a Roma.  
B) Palazzo Madama, a Roma.  
C) Palazzo Chigi, a Roma.  
D) Palazzo del Viminale, a Roma. 

351. Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione è 
indetto con decreto del Presidente della Repubblica, 
su deliberazione del Consiglio dei Ministri,....  

A) Entro sessanta giorni dalla comunicazione 
dell'ordinanza che lo abbia ammesso.  

B) Entro novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza 
che lo abbia ammesso.  

C) Entro quarantacinque giorni dalla comunicazione 
dell'ordinanza che lo abbia ammesso.  

D) Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza 
che lo abbia ammesso. 

352. Chi nomina i Ministri senza portafoglio?  
A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del 

Presidente del Consiglio dei Ministri.  
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.  
C) Il Consiglio dei Ministri.  
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i 

Presidenti delle due Camere. 
353. Consacrando a livello costituzionale i principi di cui 

alla L. 59/1997, in quale delle seguenti materie, l'art. 
117 della Costituzione attribuisce alle Regioni potestà 
legislativa concorrente?  

A) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno 
all'innovazione per i settori produttivi.  

B) Immigrazione.  
C) Tutela della concorrenza e sistema valutario.  
D) Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. 

354. Ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, i 
provvedimenti disciplinari a carico dei magistrati 
sono assunti....  

A) Dal Consiglio superiore della magistratura.  
B) Dal Ministro della giustizia.  
C) Dal Parlamento.  
D) Dal Consiglio di Stato. 

 
 
 
 
 

355. L'art. 79 della Costituzione stabilisce che in ogni caso 
l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi....  

A) Ai reati commessi successivamente alla presentazione 
del disegno di legge.  

B) Ai reati commessi successivamente all'approvazione 
della legge.  

C) Ai reati commessi successivamente alla data di entrata 
in vigore della legge.  

D) Ai reati commessi prima della presentazione del disegno 
di legge. 

356. Qualora, dopo un anno di esercizio delle funzioni, 
sopraggiunga una causa di incompatibilità con le 
funzioni di senatore, il relativo giudizio....  

A) É espresso dallo stesso Senato della Repubblica.  
B) É espresso dal Parlamento in seduta comune.  
C) É espresso dal Presidente della Repubblica.  
D) É espresso dalla suprema Corte di Cassazione. 

357. É possibile prorogare la durata in carica della 
Camera dei deputati?   

A) No, la durata delle Camere non può essere prorogata se 
non per legge e soltanto in caso di guerra.  

B) Si, ma solo a seguito di referendum popolare.  
C) Si, la durata della Camera dei deputati è di norma 

prorogata.  
D) No, solo la durata in carica del Senato può essere 

prorogata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDE FACILI 
 
 
358. Quanti giudici della Corte costituzionale sono 

nominati dal Parlamento? 
A) Un terzo.  
B) Quattro.  
C) Nove.  
D) Due terzi. 

359. La Costituzione stabilisce un numero minimo di 
senatori per ciascuna Regione. Quanti senatori sono 
attribuiti al Molise?   

A) Due.  
B) Sei.  
C) Cinque.  
D) Quattro. 

360. Chi giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri 
dello Stato e i poteri delle Regioni?  

A) Corte costituzionale.  
B) Presidente della Repubblica.  
C) Presidente del Consiglio dei Ministri.  
D) Presidenti della Camera e del Senato, congiuntamente. 

361. A norma del dettato costituzionale, i cittadini possono 
rivolgere petizioni alle Camere per chiedere 
provvedimenti legislativi?  

A) Si, lo dispone espressamente l'art. 50 della Costituzione.  
B) No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere 

l'amnistia.  
C) Si, è l'unica ipotesi prevista dalla Costituzione.  
D) No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere 

l'abrogazione di una legge. 
362. Quale compito assegna la Costituzione allo Stato 

italiano in ordine alla cultura e alla ricerca scientifica 
e tecnica?   

A) Il compito di promuoverne lo sviluppo.  
B) Il compito di disciplinarne l'accesso.  
C) Il compito di garantirne il libero accesso.  
D) Nessun  compito. 

363. A norma del dettato costituzionale, è corretto 
affermare che il Presidente della Repubblica....  

A) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla 
Costituzione.  

B) Delibera lo stato di guerra.  
C) Può annullare gli atti dei Presidenti delle Camere.  
D) Autorizza il Parlamento a concedere la grazia. 

364. L'art. 87 della Costituzione prevede che il Consiglio 
supremo di difesa è presieduto....   

A) Dal Presidente della Repubblica.  
B) Dai Ministri dell'interno e della difesa congiuntamente.  
C) Dal Presidente della Camera dei deputati.  
D) Dal Parlamento in seduta comune. 

365. La petizione è indirizzata....  
A) Al Parlamento.  
B) Al Presidente della Repubblica.  
C) Al Governo.  
D) Al Ministro per le politiche sociali. 

 
 
 
 

366. L'art. 54 della Costituzione italiana sancisce il dovere 
di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la 
Costituzione e le leggi. Chi riguarda tale dovere?   

A) Tutti i cittadini italiani.  
B) I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche.  
C) Tutte le persone presenti sul territorio nazionale.  
D) I cittadini cui sono affidate funzioni politiche. 

367. Afferma solennemente l'art. 1 della Costituzione 
italiana che....   

A) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 
lavoro.  

B) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulle sue 
istituzioni.  

C) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla 
giustizia, la libertà e il lavoro.  

D) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla 
libertà. 

368. Ai sensi del Titolo VI - Garanzie Costituzionali - sulle 
accuse promosse contro il Presidente della 
Repubblica giudica....  

A) La Corte costituzionale.  
B) La Conferenza permanente degli organi costituzionali.  
C) Il Consiglio di Stato.  
D) La Corte dei Conti. 

369. Dispone la Costituzione che le leggi di revisione della 
Costituzione e le leggi costituzionali possono essere 
sottoposte a referendum popolare tra l'altro quando, 
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano 
domanda....  

A) Cinquecentomila elettori.  
B) Un quinto dei membri del Parlamento.  
C) Tre Consigli regionali.  
D) Almeno un milione di elettori. 

370. A norma del dettato costituzionale, è corretto 
affermare che i cittadini possono rivolgere petizioni 
alle Camere solo per esporre comuni necessità?  

A) No, la Costituzione dispone che tutti i cittadini possono 
rivolgere petizioni alle Camere per chiedere 
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.  

B) No, la Costituzione dispone che tutti i cittadini possono 
rivolgere petizioni alle Camere solo per chiedere 
provvedimenti legislativi.  

C) Si, è l'unica ipotesi prevista dalla Costituzione.  
D) No, la Costituzione dispone che tutti i cittadini possono 

rivolgere petizioni alle Camere solo per chiedere 
l'indulto. 

371. La durata della «legislatura» è stabilita dalla 
Costituzione in....  

A) Cinque anni.  
B) Non meno di sei anni.  
C) Cinque anni, prorogabili di uno.  
D) Non meno di cinque anni. 

372. A norma del dettato costituzionale, le elezioni del 
Parlamento sono indette....   

A) Dal Presidente della Repubblica.  
B) Dal Presidente della Corte di Cassazione.  
C) Dal Presidente della Corte costituzionale.  
D) Dal Presidente della Camera dei deputati. 

 
 
 



373. Il referendum popolare....   
A) Può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di 

una legge.  
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione 

parziale di un atto avente valore di legge.  
C) Può essere indetto quando lo richiedono tre Consigli 

regionali.  
D) É ammesso per le leggi di amnistia e di indulto. 

374. A norma del dettato costituzionale, chi può mettere in 
stato di accusa il Presidente della Repubblica?  

A) Il Parlamento in seduta comune.  
B) La Corte costituzionale.  
C) La Presidenza del consiglio dei Ministri.  
D) Il Consiglio superiore della Magistratura. 

375. L'art. 75 della Costituzione dispone che il referendum 
popolare....  

A) Può essere indetto quando lo richiedono 
cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.  

B) Può essere indetto quando lo richiedono 
cinquecentomila elettori o tre Consigli regionali.  

C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno un 
milione di elettori o cinque Consigli regionali.  

D) Può essere indetto quando lo richiedono cinquantamila 
elettori o quattro Consigli regionali. 

376. Il potere di commutare le pene è conferito dalla 
Costituzione....   

A) Al Presidente della Repubblica.  
B) Al Presidente della Corte di Cassazione.  
C) Al Presidente della Corte costituzionale.  
D) Al Presidente del Senato. 

377. La Camera dei deputati è eletta per....   
A) Cinque anni.  
B) Non meno di quattro anni.  
C) Sei anni.  
D) Sette anni. 

378. Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente 
con quanto dispone l'art. 81 della Costituzione, in 
materia di bilancio dello Stato.  

A) Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese 
deve indicare i mezzi per farvi fronte.  

B) Dopo l'approvazione del bilancio non è possibile 
approvare leggi che importino nuove e maggiori spese.  

C) Con la legge di approvazione del bilancio si possono 
stabilire nuovi tributi e nuove spese.  

D) L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere 
concesso se non per legge e per periodi non superiori 
complessivamente a due mesi. 

379. La Costituzione italiana sancisce il diritto dei cittadini 
a riunirsi. Perché l'esercizio di tale diritto sia 
conforme al dettato costituzionale, le riunioni....   

A) Devono essere pacifiche e senza armi.  
B) Devono essere democratiche e senza armi.  
C) Devono essere pacifiche e democratiche.  
D) Devono svolgersi in luogo pubblico. 

 
 
 
 
 
 
 

380. Il Parlamento si riunisce in seduta comune, tra l'altro, 
per....   

A) Mettere in stato di accusa il Presidente della 
Repubblica.  

B) Ratificare i trattati internazionali di natura politica.  
C) Mettere in stato di accusa membri di organi 

costituzionali.  
D) Eleggere il Presidente del Consiglio superiore della 

Magistratura. 
381. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro....  

A) É titolare di iniziativa legislativa.  
B) É organo di consulenza degli organi centrali e periferici 

dello Stato.  
C) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in 

rappresentanza dello Stato.  
D) Svolge funzioni di vigilanza sull'attività delle 

organizzazioni sindacali. 
382. Le leggi dello Stato sono pubblicate....   

A) Subito dopo la promulgazione.  
B) Subito dopo il visto del Presidente della Repubblica.  
C) Entro trenta giorni dalla promulgazione.  
D) Entro sessanta giorni dalla promulgazione. 

383. Come definisce il voto la Costituzione italiana?   
A) Un dovere civico.  
B) Un diritto inalienabile.  
C) Un dovere irrinunciabile.  
D) Una facoltà. 

384. É ammessa l'estradizione dello straniero per reati 
politici?   

A) No, la Costituzione italiana non ammette l'estradizione 
dello straniero per reati politici.  

B) La Costituzione non ammette alcuna forma di 
estradizione.  

C) Si, l'estradizione è ammessa per i reati comuni e per 
quelli politici.  

D) Si, la Costituzione italiana ammette l'estradizione dello 
straniero anche per i reati politici. 

385. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili?   

A) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza 
armi.  

B) Gli accertamenti domiciliari a fini economici sono 
direttamente regolati dall'autorità fiscale.  

C) Per le riunioni, anche in luogo pubblico, non è richiesto 
preavviso.  

D) Le ispezioni domiciliari a fini economici sono 
tassativamente vietate. 

386. Chi promulga le leggi dello Stato?   
A) Il Presidente della Repubblica.  
B) Il Presidente del Senato.  
C) La Conferenza permanente dei Capi gruppo.  
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

387. Quale dei seguenti organi partecipa al controllo sulla 
gestione finanziaria degli enti cui lo Stato 
contribuisce in via ordinaria?  

A) Corte dei Conti.  
B) Consiglio di Stato.  
C) Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.  
D) Consiglio superiore della Magistratura. 



388. Dispone la Costituzione che le leggi di revisione della 
Costituzione possono essere sottoposte a referendum 
popolare tra l'altro quando, entro tre mesi dalla loro 
pubblicazione, ne facciano domanda....   

A) Cinque Consigli regionali.  
B) Un quinto dei membri del Parlamento.  
C) Un terzo dei membri di una Camera o un quinto dei 

membri del Parlamento.  
D) Almeno un milione di elettori. 

389. Da quale dei seguenti organi è composto il Consiglio 
dei Ministri?  

A) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri.  
B) Dal Presidente del Consiglio e dai sottosegretari.  
C) Dal Presidente del Consiglio e dai ministri senza 

portafoglio.  
D) Dall'insieme dei Ministeri. 

390. La Costituzione stabilisce un numero minimo di 
senatori per ciascuna Regione. Quanti senatori sono 
attribuiti alla Valle d'Aosta?  

A) Uno.  
B) Sei.  
C) Otto.  
D) Tre. 

391. L'art. 121 della Costituzione dispone che la Giunta 
regionale è....   

A) L'organo esecutivo della Regione.  
B) L'organo di controllo della Regione.  
C) L'organo esecutivo e legislativo della Regione.  
D) L'organo legislativo e rappresentativo della Regione. 

392. Dispone la Costituzione che le leggi di revisione della 
Costituzione e le leggi costituzionali possono essere 
sottoposte a referendum popolare tra l'altro quando, 
entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano 
domanda....  

A) Un quinto dei membri di una Camera.  
B) Un terzo dei membri di una Camera o un quinto dei 

membri del Parlamento.  
C) Tre Consigli regionali.  
D) Almeno un milione di elettori. 

393. A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di 
giudicare sulle controversie relative alla legittimità 
costituzionale delle leggi dello Stato?  

A) Corte costituzionale.  
B) Conferenza permanente degli organi costituzionali.  
C) Consiglio di Stato.  
D) Corte dei Conti. 

394. Chi assume la presidenza del Parlamento riunito in 
seduta comune?   

A) Il Presidente della Camera dei deputati.  
B) Il Presidente del Senato.  
C) Alternativamente i Presidenti delle due Camere.  
D) Il Presidente della Repubblica. 

395. A norma della Costituzione, quando ricorrano i casi 
straordinari di necessità ed urgenza previsti dalla 
Costituzione il Governo emana....  

A) I decreti-legge.  
B) I regolamenti.  
C) Le leggi costituzionali.  
D) Le leggi delegate. 

 

396. La Costituzione italiana, oltre ad essere votata, è....  
A) Rigida, scritta, lunga.  
B) Flessibile, lunga.  
C) Ottriata, rigida, scritta.  
D) Rigida, scritta, corta. 

397. Il referendum popolare....   
A) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio.  
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione 

parziale di una legge.  
C) Può essere indetto quando lo richiedono un milione di 

elettori e quattro Sindaci.  
D) É ammesso per le leggi tributarie. 

398. É legittima l'elezione a Presidente della Repubblica di 
un cittadino che abbia compiuto 48 anni?   

A) No. La Costituzione fissa un limite minimo di età in 50 
anni.  

B) Si. La Costituzione non fissa limiti d'età.  
C) Si. La Costituzione fissa solo limiti massimi d'età.  
D) Si. La Costituzione fissa un limite minimo di età in 45 

anni. 
399. A quale dei seguenti organi, la Costituzione, all'art. 

87, conferisce il potere di inviare messaggi alle 
Camere?  

A) Presidente della Repubblica.  
B) Ministro della giustizia.  
C) Presidente del Consiglio dei Ministri.  
D) Presidente della Camera dei deputati. 

400. Chi emana i decreti-legge?   
A) Il Presidente della Repubblica.  
B) Il Presidente della Corte di Cassazione.  
C) Il Presidente della Corte costituzionale.  
D) Il Presidente della Camera dei deputati. 

401. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili?   

A) Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della 
Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.  

B) Il domicilio è inviolabile. Gli accertamenti e le ispezioni 
solo per motivi di incolumità pubblica sono in tutti i casi 
vietati.  

C) In nessun caso possono essere vietate le riunioni dei 
cittadini se avvengono pacificamente e senz'armi.  

D) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria 
fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, 
ma non di farne propaganda. 

402. Al compimento di quale età si consegue il diritto 
all'elettorato passivo per il Senato della Repubblica?   

A) Al compimento del 40° anno di età.  
B) Al compimento del 25° anno di età.  
C) Al compimento del 22° anno di età.  
D) Al compimento del 32° anno di età. 

403. Quanti giudici della Corte costituzionale sono 
nominati dal Presidente della Repubblica?  

A) Un terzo.  
B) Otto.  
C) Un quarto.  
D) Tutti. 

 
 
 



404. La seduta comune del Parlamento per l'elezione del 
Presidente della Repubblica è convocata....   

A) Dal Presidente della Camera dei deputati.  
B) Dal Presidente del Senato.  
C) Dallo stesso Presidente della Repubblica.  
D) Dal più anziano dei Presidenti degli organi 

costituzionali. 
405. É corretto, in materia costituzionale, affermare che....   

A) Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e 
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell'unità familiare.  

B) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita 
dal datore di lavoro.  

C) I sindacati non possono stipulare contratti collettivi di 
lavoro.  

D) La legge non assicura ai figli nati fuori dal matrimonio 
tutele giuridiche e sociali. 

406. L'art. 121 della Costituzione prevede come organi 
essenziali della Regione il Consiglio, la Giunta e il suo 
Presidente, che sono in posizione quasi simmetrica 
con gli organi costituzionali statali. Il Consiglio 
regionale,....   

A) Corrisponde a livello regionale al Parlamento.  
B) Corrisponde a livello regionale alla Corte dei Conti.  
C) Corrisponde a livello regionale alla Corte costituzionale.  
D) Corrisponde a livello regionale al Governo. 

407. Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione 
«organo di consulenza giuridico-amministrativa»?  

A) Consiglio di Stato.  
B) Corte dei Conti.  
C) Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.  
D) Consiglio supremo di difesa. 

408. Indicare per quali delle seguenti materie la 
Costituzione non ammette il referendum popolare.   

A) Per le leggi di bilancio.  
B) Per le leggi in materia economico-sociale.  
C) Per le leggi in materia di servizio militare obbligatorio.  
D) Per le leggi in materia di volontariato. 

409. A quale organo la Costituzione attribuisce la 
responsabilità  della politica generale del Governo?  

A) Presidente del Consiglio dei Ministri.  
B) Parlamento.  
C) Presidente della Repubblica.  
D) Presidente del Consiglio dei Ministri e Parlamento. 

410. Per poter partecipare all'elezione del Senato occorre 
aver superato....   

A) Il 25° anno di età.  
B) Il 21° anno di età.  
C) Il 18° anno di età.  
D) Il 40° anno di età. 

411. Recita l'art. 3 della Costituzione italiana che «É 
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori....  

A) All'organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese».  

B) All'attività economica del Paese».  
C) Alle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».  
D) Alle attività sindacali». 

412. Chi indice il referendum popolare nei casi previsti 
dalla Costituzione?   

A) Il Presidente della Repubblica.  
B) Il Presidente della Corte di Cassazione.  
C) Il Presidente della Corte costituzionale.  
D) Il Presidente del Senato. 

413. In base a quanto dispone la Costituzione, esiste un 
termine entro il quale il Presidente della Repubblica 
è tenuto a promulgare le leggi?  

A) Si, esso è di un mese dall'approvazione.  
B) Si, esso è di dieci giorni dall'approvazione.  
C) Si, esso è di tre giorni dall'approvazione.  
D) No. La Costituzione non indica alcun termine. 

414. Chi emana i decreti aventi valore di legge?   
A) Il Presidente della Repubblica.  
B) I Presidenti delle Camere congiuntamente.  
C) Il Presidente della Camera dei deputati.  
D) Il Parlamento. 

415. La giurisdizione amministrativa....   
A) É competente per tutte le controversie che insorgono tra 

pubbliche amministrazioni, o tra pubbliche 
amministrazioni e privati, relative a rapporti di diritto 
amministrativo, salvo che si controverta sull'esistenza di 
diritti soggettivi.  

B) Si occupa della tutela giurisdizionale dei diritti dei 
privati e si svolge su iniziativa dei soggetti privati.  

C) É esercitata esclusivamente dalla Corte dei conti.  
D) Provvede anche sulle controversie concernenti le acque 

pubbliche (c.d. demanio pubblico). 
416. In caso di temporaneo impedimento del Presidente 

della Repubblica le funzioni di Capo dello Stato sono 
esercitate....  

A) Dal Presidente del Senato.  
B) Dal Presidente della Camera dei deputati e dal 

Presidente della Corte dei Conti.  
C) Dal Presidente del Consiglio di Stato.  
D) Alternativamente dai Presidenti delle Camere. 

417. L'art. 75 della Costituzione dispone che il referendum 
popolare....  

A) Può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale 
di una legge.  

B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione 
totale di un decreto-legge.  

C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno sei 
Consigli regionali.  

D) É ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali. 

418. Quale termine prevede l'art. 77 della Costituzione per 
la conversione in legge dei decreti-legge?   

A) Sessanta giorni.  
B) Novanta giorni.  
C) Cinque giorni.  
D) Trenta giorni. 

419. Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione....  
A) Può avere per oggetto una legge costituzionale.  
B) Può avere per oggetto l'abrogazione parziale di una 

legge dello Stato.  
C) Può avere per oggetto l'abrogazione totale di un atto 

avente forza di legge dello Stato.  
D) Può avere per oggetto solo una legge di revisione della 

Costituzione. 



420. Chi giudica sulle controversie relative alla legittimità 
costituzionale delle leggi delle Regioni?  

A) La Corte costituzionale.  
B) Il Parlamento in seduta comune.  
C) La suprema Corte di Cassazione.  
D) Il Consiglio dei Ministri. 

421. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili?   

A) Gli accertamenti e le ispezioni domiciliari per motivi di 
incolumità pubblica sono regolate da leggi speciali.  

B) Gli accertamenti domiciliari per motivi di sanità sono 
tassativamente vietati.  

C) Il cittadino non può essere sottoposto, in nessun caso, a 
misure di sicurezza.  

D) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e 
senz'armi previa autorizzazione della competente 
autorità giudiziaria. 

422. A norma del dettato costituzionale, può essere eletto 
Presidente della Repubblica....  

A) Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età 
e goda dei diritti civili e politici.  

B) Ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e 
goda dei diritti politici.  

C) Ogni cittadino che abbia un'età compresa tra cinquanta e 
settantacinque anni e goda dei diritti civili e politici.  

D) Ogni persona che abbia compiuto cinquanta anni d'età e 
goda dei diritti civili e politici. 

423. La Camera dei deputati può essere convocata anche 
per iniziativa....   

A) Del Presidente della Repubblica.  
B) Della Conferenza dei Capi gruppo.  
C) Dell'altro ramo del Parlamento.  
D) Di un decimo dei suoi componenti. 

424. Il Presidente della Repubblica presta giuramento....   
A) Dinanzi al Parlamento in seduta comune.  
B) Dinanzi al Presidente della Corte costituzionale.  
C) Dinanzi al Presidente del Consiglio dei Ministri e 

all'intero Governo.  
D) Dinanzi al Senato della Repubblica. 

425. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri 
prima di assumere le funzioni prestano giuramento....  

A) Nelle mani del Presidente della Repubblica.  
B) Davanti al Parlamento in seduta comune.  
C) Davanti al Presidente del Consiglio dei Ministri uscente.  
D) Davanti ai Presidenti delle Camere. 

426. Il comando delle Forze armate è attribuito dalla 
Costituzione....    

A) Al Presidente della Repubblica.  
B) Al Ministro della difesa e al Ministro dell'interno 

congiuntamente.  
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro 

della difesa congiuntamente.  
D) Ai Presidenti delle Camere congiuntamente. 

427. Chi emana i decreti legislativi?   
A) Il Presidente della Repubblica.  
B) I Presidenti delle Camere congiuntamente.  
C) Il Presidente della Camera dei deputati.  
D) Il Parlamento. 

428. Dispone l'art. 67 della Costituzione che ogni membro 
del Parlamento esercita le sue funzioni....  

A) Senza vincolo di mandato.  
B) Con vincolo di mandato del partito politico al quale è 

iscritto.  
C) Con vincolo di mandato del gruppo politico nelle cui 

liste è stato eletto.  
D) Con vincolo di mandato del gruppo parlamentare al 

quale è iscritto. 
429. A norma del dettato costituzionale, è corretto 

affermare che il Presidente della Repubblica....  
A) Non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio 

delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per 
attentato alla Costituzione.  

B) Nomina il Presidente del Consiglio superiore della 
magistratura.  

C) Ratifica gli atti del Governo.  
D) Autorizza il Presidente del Consiglio a conferire le 

onorificenze della Repubblica. 
430. Quanto dura in carica il Presidente della Repubblica?   

A) Sette anni.  
B) Dieci anni.  
C) Cinque anni.  
D) Non più di otto anni. 

431. Salvo i casi espressamente previsti, la Costituzione 
prevede che nessuna Regione può avere un numero di 
senatori inferiore a....   

A) Sette.  
B) Cinque.  
C) Nove.  
D) Tre. 

432. Le Regioni a statuto speciale espressamente previste 
dalla Costituzione sono....   

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

B) Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta.  
C) Sicilia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e 

Valle d'Aosta.  
D) Sardegna, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e 

Valle d'Aosta. 
433. In materia di cultura e di ricerca scientifica e tecnica, 

l'art. 9 della Costituzione sancisce che: è compito 
della Repubblica ....  

A) Promuoverne lo sviluppo.  
B) Disciplinarne l'accesso in tutte le sue forme e 

applicazioni.  
C) Eliminare ogni causa di restrizione al riguardo.  
D) Garantirne il libero accesso. 

434. La Costituzione definisce i decreti-legge....  
A) Provvedimenti provvisori con forza di legge.  
B) Leggi approvate dal Parlamento su proposta del 

Governo.  
C) Leggi emanate dal Governo su delega del Parlamento.  
D) Leggi con efficacia limitata nel tempo. 

 
 
 
 
 
 



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

A) La Giunta e il Presidente della Giunta.  
B) Il Presidente del Consiglio e la Giunta.  
C) La Giunta, il Presidente della Regione e il Commissario 

del Governo presso la Regione.  
D) La Giunta, il Presidente della Giunta e il Presidente del 

Consiglio. 
436. Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione 

«organo di tutela della giustizia 
nell'amministrazione»?  

A) Consiglio di Stato.  
B) Corte dei Conti.  
C) Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.  
D) Consiglio supremo di difesa. 

437. Quanti giudici della Corte costituzionale sono 
nominati dalle supreme magistrature ordinaria e 
amministrative?  

A) Un terzo.  
B) Due terzi.  
C) Dieci.  
D) Tutti. 

438. Il potere di conferire le onorificenze della Repubblica 
è conferito dall'art. 87 della Costituzione....  

A) Al Presidente della Repubblica.  
B) Al Ministro della giustizia.  
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.  
D) Al Presidente della Camera dei deputati. 

439. L'art. 75 della Costituzione dispone che il referendum 
popolare....  

A) Può essere indetto quando lo richiedono almeno cinque 
Consigli regionali.  

B) Può essere indetto quando lo richiedono tre Consigli 
regionali.  

C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno sette 
Consigli provinciali.  

D) Può essere indetto quando lo richiedono almeno tre 
Consigli regionali in rappresentanza di almeno 
cinquantamila elettori. 

440. Chi fissa l'ordine del giorno del Consiglio dei 
Ministri?  

A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.  
B) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri.  
C) Il Capo di Gabinetto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri.  
D) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri. 
441. A quale dei seguenti organi, compete l'approvazione 

delle leggi regionali, secondo quanto dispone la 
Costituzione?   

A) Al Consiglio regionale.  
B) Al Consiglio regionale e alla Giunta regionale, 

congiuntamente.  
C) Al Commissario del Governo.  
D) Alla Giunta regionale. 

 
 
 
 
 

442. Come è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio 
dello Stato?   

A) Con legge dello Stato.  
B) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Banca d'Italia.  
C) Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei 

Ministri.  
D) Con decreto interministeriale tesoro-finanze. 

443. Il comando delle Forze armate è attribuito dalla 
Costituzione....   

A) Al Presidente della Repubblica.  
B) Al Ministro della difesa e al Ministro dell'interno 

congiuntamente.  
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro 

della difesa congiuntamente.  
D) Ai Presidenti delle Camere congiuntamente. 

444. Ogni cittadino svolge, secondo le proprie possibilità e 
la propria scelta, una attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale o spirituale della 
società. Ciò costituisce secondo la Costituzione,....   

A) Un dovere.  
B) Un diritto.  
C) Un'aspirazione.  
D) Un'opportunità. 

445. L'art. 73 della Costituzione dispone che le leggi dello 
Stato sono pubblicate....  

A) Subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 
15° giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che 
le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.  

B) Subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 
30° giorno successivo alla pubblicazione.  

C) Entro trenta giorni dalla promulgazione ed entrano in 
vigore subito dopo la pubblicazione.  

D) Entro sessanta giorni dalla promulgazione ed entrano in 
vigore subito dopo la pubblicazione. 

446. Secondo quanto dispone la Costituzione, i giudici 
costituzionali sono nominati per....  

A) 9 anni.  
B) 5 anni.  
C) 3 anni.  
D) 1 anno. 

447. A quale dei seguenti organi, l'art. 92 della 
Costituzione attribuisce la nomina del Presidente del 
Consiglio dei Ministri?   

A) Presidente della Repubblica.  
B) Parlamento riunito in seduta comune.  
C) Presidente della Repubblica, sentito il Presidente del 

Consiglio di Stato.  
D) Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente 

del Senato. 
448. Quale organo è competente a giudicare sui conflitti di 

attribuzione tra i poteri delle Regioni?  
A) Corte costituzionale.  
B) Conferenza permanente degli organi costituzionali.  
C) Consiglio di Stato.  
D) Conferenza permanente Stato-Regioni. 

 
 
 
 
 



449. Dispone la Costituzione che la Corte costituzionale è 
composta di....  

A) 15 giudici.  
B) 11 giudici.  
C) 13 giudici.  
D) 9 giudici. 

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

A) Dal ricevimento del giuramento del Presidente della 
Repubblica.  

B) Dalla nomina del vice Presidente del Consiglio 
superiore della Magistratura.  

C) Dall'istituzione di Commissioni parlamentari 
d'inchiesta.  

D) Dalla deliberazione dello stato di guerra e conferimento 
al Governo dei poteri necessari. 

451. A quale organo la Costituzione attribuisce il compito 
di rappresentare la Regione?   

A) Presidente della Giunta regionale.  
B) Presidente del Consiglio regionale.  
C) Commissario del Governo presso la Regione.  
D) Giunta regionale. 

452. A norma della Costituzione, i giudizi sulle 
controversie relative alla legittimità costituzionale 
delle leggi delle Regioni sono attribuiti....  

A) Alla Corte costituzionale.  
B) Alla Conferenza permanente degli organi costituzionali.  
C) Al Consiglio di Stato.  
D) Alla Corte dei conti. 

453. Il Presidente della Giunta regionale è organo della 
Regione espressamente previsto dalla Costituzione?   

A) Si. La Costituzione prevede espressamente soltanto il 
Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo 
Presidente.  

B) Si. La Costituzione prevede espressamente soltanto il 
Consiglio regionale e il Presidente della Giunta 
regionale.  

C) No. La Costituzione non prevede espressamente gli 
organi della Regione. Essi sono previsti dallo statuto 
regionale.  

D) Si. La Costituzione prevede espressamente soltanto la 
Giunta regionale e il suo Presidente. 

454. In materia di ordinamento giurisdizionale l'art. 103 
della Costituzione stabilisce che....  

A) I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la 
giurisdizione stabilita dalla legge.  

B) I Tribunali militari hanno giurisdizione soltanto per i 
reati commessi da appartenenti alle Forze armate.  

C) I Tribunali militari hanno giurisdizione soltanto in 
tempo di pace.  

D) Il Consiglio di Stato ha giurisdizione solo per la tutela 
degli interessi legittimi nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. 

 
 
 
 
 
 

455. Recita la Costituzione che....   
A) La giustizia è amministrata in nome del popolo.  
B) La giustizia è amministrata in nome della Repubblica.  
C) La giustizia è amministrata dal Presidente del Consiglio 

dei Ministri.  
D) La giustizia è amministrata dal Presidente della 

Repubblica. 
456. La Costituzione italiana ammette la revisione della 

forma repubblicana dello Stato italiano?  
A) No, l'art. 139 della Costituzione lo esclude 

espressamente.  
B) Si, la Costituzione attribuisce tale facoltà al Parlamento.  
C) Si, la richiesta in tal senso deve essere avanzata da 

almeno 5.000.000 di elettori.  
D) Si, attraverso il referendum istituzionale, la cui 

indizione deve essere approvata dal Parlamento con la 
maggioranza dei quattro quinti dei votanti. 

457. Chi nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri?  
A) Il Presidente della Repubblica.  
B) Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle 

Camere.  
C) Il Presidente della Repubblica, sentite le più alte cariche 

istituzionali.  
D) Il Presidente della Repubblica, su proposta dei 

Presidenti delle Camere. 
458. Ogni deputato rappresenta....   

A) L'intera Nazione.  
B) Il territorio nel quale è stato eletto.  
C) Il gruppo politico al quale è iscritto.  
D) Il gruppo parlamentare al quale ha aderito. 

459. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili?   

A) Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente 
in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le 
limitazioni che la legge stabilisce in via generale per 
motivi di sanità o di sicurezza.  

B) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo 
le leggi civili, degli atti compiuti in violazione di diritti.  

C) Solo il giudice può stabilire i limiti massimi della 
carcerazione preventiva.  

D) L'estradizione del cittadino è sempre consentita. 
460. A chi si rivolge la Costituzione italiana quando 

richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà politica, economica e sociale?   

A) A tutti i cittadini.  
B) Ai cittadini, durante lo svolgimento del servizio 

militare.  
C) Ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche.  
D) Ai cittadini cui sono affidate funzioni istituzionali. 

461. La Costituzione definisce la magistratura....  
A) Un ordine autonomo e indipendente da ogni altro 

potere.  
B) Un ordine posto alle dipendenze del Governo.  
C) Un ordine posto alle dipendenze del Consiglio superiore 

della magistratura.  
D) Un ordine posto alle dipendenze del Presidente della 

Repubblica. 
 
 
 



 
 
462. La giurisdizione penale....   

A) É competente per le violazioni di quelle norme che 
importano, come conseguenza, l'applicazione di una 
sanzione penale (reclusione, multa etc.).  

B) Si occupa della tutela giurisdizionale dei diritti dei 
privati e si svolge su iniziativa dei soggetti privati.  

C) É competente per tutte le controversie che insorgono tra 
pubbliche amministrazioni, o tra pubbliche 
amministrazioni e privati, relative a rapporti di diritto 
amministrativo, salvo che si controverta sull'esistenza di 
diritti soggettivi.  

D) Si occupa anche dei c.d. reati militari (cioè delle 
violazioni della legge penale militare) commessi da 
soggetti appartenenti alle Forze armate. 

463. Quanto tempo durano in carica i membri elettivi del 
Consiglio superiore della Magistratura?  

A) Quattro anni.  
B) Due anni.  
C) Sette anni.  
D) Sei anni. 

464. Il potere di nominare i senatori a vita è conferito dalla 
Costituzione....   

A) Al Presidente della Repubblica.  
B) Al Presidente della Repubblica, d'intesa con il 

Presidente del Consiglio dei Ministri.  
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.  
D) Ai Presidenti delle Camere, congiuntamente. 

465. Il potere di accreditare e ricevere i rappresentanti 
diplomatici è attribuito dalla Costituzione....  

A) Al Presidente della Repubblica.  
B) Al Ministro della giustizia.  
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.  
D) Al Presidente della Camera dei deputati. 

466. Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente 
con quanto dispone l'art. 81 della Costituzione, in 
materia di bilancio dello Stato.  

A) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto 
consuntivo presentati dal Governo.  

B) L'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato non può 
essere concesso se non per periodi non superiori 
complessivamente a sei mesi.  

C) Con la legge di approvazione del bilancio si possono 
stabilire nuovi tributi e nuove spese.  

D) Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto 
consuntivo presentati dal Ministro per i rapporti con il 
Parlamento. 

467. Il referendum popolare....   
A) Può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale 

di un decreto-legislativo.  
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione 

parziale di un atto avente valore di legge.  
C) Può essere indetto quando lo richiedono tre Consigli 

regionali.  
D) É ammesso per le leggi di amnistia e di indulto. 

 
 
 
 
 

 
 
468. La Costituzione sancisce l'obbligo del giuramento 

nelle mani del Presidente della Repubblica del 
Presidente del Consiglio dei Ministri?  

A) Si, tale obbligo è sancito dall'art. 93 della Costituzione.  
B) No, non esiste alcun obbligo.  
C) Si, tale obbligo è imposto solo al Presidente del 

Consiglio dei Ministri.  
D) No, tale obbligo è imposto solo ai Ministri. 

469. Possono essere stabiliti nuovi tributi o nuove spese 
con la legge di approvazione del bilancio dello Stato?   

A) No. Esiste un divieto assoluto sancito dall'art. 81 della 
Costituzione.  

B) Si. Lo prevede espressamente l'art. 81 della 
Costituzione.  

C) Si, ma solo per realizzare la copertura finanziaria del 
disavanzo di gestione.  

D) Si, ma devono essere preventivamente autorizzati dalla 
Corte dei Conti. 

470. Dispone la Costituzione che un terzo dei giudici 
costituzionali è nominato....  

A) Dal Parlamento in seduta comune.  
B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.  
C) Dal Consiglio superiore della magistratura.  
D) Dai Presidenti della Camera e del Senato. 

471. Chi convoca in seduta comune il Parlamento e i 
delegati regionali per l'elezione del nuovo Presidente 
della Repubblica, a norma del disposto 
costituzionale?  

A) Il Presidente della Camera dei deputati.  
B) Il Presidente del Senato della Repubblica.  
C) Il Presidente della Repubblica uscente.  
D) Il Presidente della Corte costituzionale. 

472. Il potere di concedere la grazia è conferito dall'art. 87 
della Costituzione....  

A) Al Presidente della Repubblica.  
B) Al Parlamento.  
C) Al Ministro della giustizia.  
D) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

473. Indicare per quali delle seguenti materie la 
Costituzione non ammette il referendum popolare.   

A) Per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati 
internazionali.  

B) Per le leggi in materia di rapporti di lavoro.  
C) Per le leggi in materia di urbanistica.  
D) Per le leggi in materia di diritto di accesso alle 

informazioni. 
474. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni 

cittadino che, oltre al possesso degli altri requisiti, 
abbia compiuto....   

A) Cinquanta anni.  
B) Quarantacinque anni.  
C) Quaranta anni.  
D) Cinquantacinque anni. 

475. La Costituzione dispone che il rendiconto consuntivo 
dello Stato è presentato al Parlamento....  

A) Dal Governo.  
B) Dal Presidente della Repubblica.  
C) Dal Ministro dell'economia e delle finanze.  
D) Dalla Corte dei conti. 



476. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori 
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita. Ciò....   

A) In caso di malattia.  
B) In ogni caso.  
C) Solo in caso di disoccupazione involontaria.  
D) Solo in caso di vecchiaia. 

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

A) Tre delegati.  
B) Quattro delegati.  
C) Un delegato.  
D) Cinque delegati. 

478. La Costituzione stabilisce che i giudici sono soggetti....  
A) Soltanto alla legge.  
B) Solo al Consiglio superiore della Magistratura.  
C) Al Presidente della Repubblica.  
D) Al Ministro della giustizia. 

479. L'art. 87 della Costituzione definisce il Presidente 
della Repubblica quale....  

A) Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale.  
B) Capo dello Stato e rappresentante internazionale dello 

Stato italiano.  
C) Rappresentante dei poteri dello Stato.  
D) Capo del Governo. 

480. Conformemente a quanto affermato dalla 
Costituzione italiana.....   

A) Nessuno può essere punito se non in forza di una legge 
che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.  

B) Nessuna legge può imporre prestazioni personali o 
patrimoniali.  

C) Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle 
persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà sono 
disciplinate dalla legge.  

D) Tutti i lavoratori hanno diritto, per ciascun anno, ad 
almeno 10 giorni di ferie retribuite e continuative. 

481. Il potere di mettere in stato di accusa il Presidente 
della Repubblica è attribuito dalla Costituzione....   

A) Al Parlamento in seduta comune.  
B) Alla Corte costituzionale.  
C) Alla Corte suprema di Cassazione.  
D) A qualunque organo costituzionale. 

482. I sottosegretari di Stato....  
A) Non sono organi previsti dalla Costituzione.  
B) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Parlamento.  
C) Fanno parte del Governo.  
D) Esercitano le attribuzioni loro conferite dal Presidente 

del Consiglio dei Ministri. 
483. Dispone l'art. 62 della Costituzione che il Senato della 

Repubblica può essere legittimamente convocato in 
via straordinaria....  

A) Per iniziativa del suo Presidente.  
B) Per iniziativa del Presidente dell'altra Camera.  
C) Per iniziativa di almeno tre Regioni.  
D) Per iniziativa di almeno tre Presidenti di Commissione. 

 
 
 
 

484. La Corte dei conti ha giurisdizione, ai sensi dell'art. 
103 della Costituzione,....   

A) Nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre 
specificate dalla legge.  

B) Nelle sole materie di contabilità pubblica.  
C) Nella sola materia pensionistica.  
D) Esclusivamente nei contenziosi riguardanti la 

responsabilità civile dei funzionari dello Stato. 
485. É possibile impugnare le decisioni della Corte 

costituzionale?  
A) No. La Costituzione non ammette alcuna impugnazione.  
B) Si. É ammessa l'impugnazione davanti al Parlamento.  
C) Si. É ammessa l'impugnazione davanti al Presidente 

della Repubblica.  
D) Si, trascorso un anno dalla decisione alla Corte stessa. 

486. Indicare per quali delle seguenti materie la 
Costituzione non ammette il referendum popolare.   

A) Per le leggi di amnistia e di indulto.  
B) Per le leggi regionali in genere.  
C) Per le leggi in materia sanitaria.  
D) Per le leggi in materia di anagrafe e stato civile. 

487. Quali soggetti integrano il Parlamento per l'elezione 
del Presidente della Repubblica?   

A) I rappresentanti delle Regioni.  
B) I rappresentanti delle Regioni e delle Province.  
C) I rappresentanti degli altri organi costituzionali.  
D) I rappresentanti di tutti gli organi sia costituzionali sia di 

rilevanza costituzionale. 
488. Il referendum popolare....   

A) Può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di 
un decreto-legislativo.  

B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione 
totale di un decreto-legge.  

C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno due 
Consigli regionali.  

D) É ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare 
trattati internazionali. 

489. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori 
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita. Ciò....   

A) In caso di infortunio.  
B) In ogni caso.  
C) Solo in caso di malattia.  
D) Solo in caso di vecchiaia. 

490. A quale organo la Costituzione attribuisce il compito 
di promuovere l'attività dei Ministri?  

A) Presidente del Consiglio dei Ministri.  
B) Parlamento.  
C) Presidente della Repubblica.  
D) Ministro dell'Interno. 

491. Il Governo può emanare decreti che abbiano valore di 
legge ordinaria (art. 77, 1° comma Cost.)?  

A) Si, previa delegazione delle Camere.  
B) Si, può farlo emanando i decreti-legge.  
C) No. L'emanazione dei decreti che abbiano valore di 

legge ordinaria costituisce prerogativa del Parlamento.  
D) No. Può emanare soltanto regolamenti. 

 
 
 



492. A quale organo l'art. 87 della Costituzione attribuisce 
il potere di emanare i regolamenti?   

A) Al Presidente della Repubblica.  
B) Al Ministro della giustizia.  
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.  
D) Al Presidente della Camera dei deputati. 

493. Chi ha rispettivamente approvato e promulgato la 
Costituzione italiana?   

A) Rispettivamente l'Assemblea Costituente e il Capo 
provvisorio dello Stato.  

B) Rispettivamente il primo Parlamento italiano eletto dopo 
la Liberazione e il Capo provvisorio dello Stato.  

C) Rispettivamente il Governo provvisorio italiano e il 
Ministro dell'Interno di tale Governo.  

D) Rispettivamente il Capo provvisorio dello Stato e il 
Primo Ministro del Governo provvisorio. 

494. Il comando delle Forze armate è attribuito dalla 
Costituzione....  

A) Al Presidente della Repubblica.  
B) Al Ministro della difesa e al Ministro dell'interno 

congiuntamente.  
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro 

della difesa congiuntamente.  
D) Ai Presidenti delle Camere congiuntamente. 

495. La Costituzione stabilisce il numero dei senatori 
elettivi in....   

A) 315.  
B) 360.  
C) 640.  
D) 520. 

496. In base alle disposizioni di garanzia stabilite dalla 
Costituzione, i giudizi sui conflitti di attribuzione tra 
i poteri delle Regioni sono attribuiti....  

A) Alla Corte costituzionale.  
B) Al Presidente della Repubblica.  
C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.  
D) Ai Presidenti della Camera e del Senato, 

congiuntamente. 
497. Dispone l'art. 63 della Costituzione che il Presidente 

del Senato....   
A) É eletto dallo stesso Senato.  
B) É eletto dal Parlamento in seduta comune.  
C) É designato dal Presidente della Repubblica.  
D) É designato dalla Conferenza dei Capi gruppo. 

498. Quale dei seguenti organi è classificato dalla 
Costituzione tra gli «organi ausiliari»?  

A) Corte dei Conti.  
B) Consiglio supremo di difesa.  
C) Consiglio superiore della Magistratura.  
D) Corte costituzionale. 

499. A norma del dettato costituzionale chi fissa la data 
della prima riunione del Parlamento neoeletto?   

A) Il Presidente della Repubblica.  
B) I Presidenti delle Camere congiuntamente.  
C) Il Presidente della Camera dei deputati.  
D) Lo stesso Parlamento. 

 
 
 
 

500. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un 
principio sancito dalla Costituzione italiana, in 
merito ai rapporti civili?   

A) Nessuna restrizione alla libera circolazione dei cittadini 
sul territorio nazionale può essere determinata da ragioni 
politiche.  

B) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo 
le leggi amministrative, degli atti compiuti in violazione 
di diritti.  

C) Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità 
pubblica sono regolate dall'A.G.  

D) Solo il giudice può stabilire i limiti massimi della 
carcerazione preventiva. 
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