N.

Domanda

A

1

Il referendum popolare di cui all'art. 75
della Costituzione può abrogare...

Una legge ordinaria o
un atto avente forza
di legge

2

B

C

D

Una legge
costituzionale

Un decreto
ministeriale

Qualunque atto
normativo

La legge ordinaria è gerarchicamente
No
superiore al regolamento del Governo?

Si

No. Prevale l'atto
posteriore

No salvo se
approvata secondo
l'art. 138 Cost..

3

La legge costituzionale è
gerarchicamente superiore alla legge
ordinaria?

Sono fonti di pari
grado

Si

No

No. Hanno una
diversa competenza

4

La legge costituzionale è approvata...

Due volte dalla
Camera dei Deputati

Dal Parlamento in
seduta comune

Tre volte da ciascuna
Camera

Due volte da ciascuna
Camera

5

La Consuetudine prevale sulla legge?

No

Solo se è anteriore

Si

Solo se è posteriore

6

Il regolamento ministeriale è
gerarchicamente superiore alla legge
regionale?

Si

Solo se è anteriore

No

Solo se è
costituzionale

7

Le fonti del diritto sono...

Atti o fatti che
producono norme

Fatti che producono
sentenze

Fatti che producono
norme

Atti che producono
consuetudini

8

I regolamenti del Governo possono
essere...

Esecutivi, attuativi,
orgnizzaztivi o di
controllo

Primari o secondari

Esecutivi, attuativi,
organizzaztivi o
indipendenti

Esecutivi, legislativi,
organizzaztivi o
indipendenti

9

I regolamenti del Governo possono
dare esecuzione...

A leggi regionali

A leggi o decreti
legge

A leggi o decreti
legislativi

A decreti legge

10

L'ordine gerarchico delle seguenti fonti
è:

Costituzione,
regolamento, legge,
consuetudine

Costituzione, legge,
regolamento,
consuetudine

Consuetudine,
Costituzione, legge,
regolamento

Costituzione, legge,
consuetudine,
regolamento

11

La fonte del diritto invalida può essere

Annullata

Abrogata

Dichiarata
inammissibile

Convertita

12

La legge ordinaria anteriore prevale su Si
quella successiva?

No

Solo se approvata a
maggioranza
qualificata

Solo, con parere
favorevole del
Consiglio di Stato

13

La legge può essere abrogata...

Dal giudice
amministrativo

Dalla Corte di
cassazione

Da una legge
successiva

Dalla Corte
costituzionale

14

Le leggi regionali rispetto alla legge
statale sono...

Atti esecutivi

Di pari grado

Di grado inferiore

Di grado superiore

15

La Costituzione è entrata in vigore...

Il 1° gennaio 1947

Il 1° gennaio 1945

Il 1° gennaio 1946

Il 1° gennaio 1948

16

La nostra Costituzione è...

Autonoma

Flessibile

Rigida

Concessa

17

La nostra Costituzione è composta da:

139 articoli

198 articoli

143 articoli

128 articoli

18

La Costituzione italiana è

La legge
fondamentale della
Repubblica

La consuetudine
prevalente

La norma più
importante

Un codice di leggi

19

Il decreto legge è un atto...

Del Parlamento

Del Governo

Della pubblica
amministrazione

Della Corte
Costituzionale

20

Il decreto legislativo è un atto...

Del Governo

Della Corte
costituzionale

Della pubblica
amministrazione

Del Parlamento

21

La legge è un atto...

Del Parlamento

Della pubblica
amministrazione

Del Governo

Della Corte
costituzionale

22

I regolamenti parlamentari sono
approvati

Della Corte
costituzionale

Da ciascuna Camera

Dal Parlamento in
seduta comune

Dal Governo

23

I regolamenti parlamentari sono
approvati

A maggioranza dei
due terzi dei presenti

All'unanimità

A maggioranza
semplice dei presenti

A maggioranza
assoluta dei
componenti

24

Il decreto legge può essere adottato

Per dare attuazione a
una legge

Per attuare la legge
delega

In casi straordinari di
necessità e urgenza

Per attuare il
programma di
Governo

25

Il decreto legge ha una efficacia

Di 60 giorni

Definitiva

Illimitata

Di tre mesi

26

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

Solo con
determinazione di
principi e criteri
direttivi e soltanto per
tempo limitato e per
oggetti definiti

Sì, senza limiti

No

Solo in caso di guerra

27

La legge delega serve ad ....

Attribuire al Governo
il potere di approvare
una legge

Attribuire al Governo
il potere di approvare
un decreto legge

Attribuire al Governo
il potere di approvare
un regolamento

Attribuire al Governo
il potere di adottare
un decreto legislativo

28

Dopo l'approvazione di un decreto
legge il Governo deve il giorno
stesso...

Trasmetterlo alla
Corte Costituzionale
per la conversione

Pubblicarlo sul
Bollettino regionale

Inviarlo alla
Commissione
europea

Presentarlo per la
conversione alle
Camere

29

I decreti se non sono convertiti in legge Perdono efficacia sin
entro sessanta giorni dalla loro
dall'inizio
pubblicazione...

Sono invalidi

Sono incompetenti

Perdono efficacia solo
per il futuro
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30

In caso di contrasto fra una legge e un
regolamento governativo prevale...

Il regolamento
governativo

La fonte anteriore

La fonte successiva

La legge

31

In caso di contrasto fra una legge e un
decreto legge prevale...

Sempre il decreto
legge

Fra le due fonti,
quella successiva

Sempre la legge

Fra le due fonti,
quella anteriore

32

In caso di contrasto fra una legge e un
decreto legislativo prevale...

Fra le due fonti,
quella successiva

Fra le due fonti,
quella anteriore

Sempre il decreto
legislativo

Sempre la legge

33

In caso di contrasto fra un regolamento Sempre la fonte
governativo e un regolamento
anteriore
ministeriale prevale...

Sempre la fonte
successiva

Il regolamento
governativo

Il regolamento
ministeriale

34

In caso di contrasto fra la Costituzione
e il Codice penale prevale...

Sempre la fonte
successiva

Sempre la fonte
anteriore

Il Codice penale

La Costituzione

35

Secondo la Costituzione l'Italia è una
Repubblica...

Democratica e
cristiana

Democratica e
liberale

Rappresentativa e
plebiscitaria

Democratica, fondata
sul lavoro

36

Secondo la Costituzione la sovranità
appartiene...

Allo Stato

Al popolo

Alla magistratura

All'apparato
autoritario

37

Quali sono gli enti territoriali della
Repubblica italiana?

Il Parlamento e il
Governo

Comuni, Province,
Città metropolitane,
Regioni e Stato

Gli enti sovrani

Stato e Regioni

38

Ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, la Della religione
Repubblica promuove lo sviluppo...
cattolica

Dello sport agonistico
e della cultura di
Stato

Della potenza
nazionale

Della cultura e della
ricerca scientifica e
tecnica

39

Ai sensi dell'art. 9 dellaCostituzione la
Repubblica tutela...

Le esigenze del
mercato e le
situazioni di
monopolio

Il patrimonio storico e
artistico dell'Unione
europea

Il paesaggio e il
I diritti degli animali
patrimonio storico e
artistico della Nazione

40

La bandiera della Repubblica è il
tricolore italiano:

Rosso, verde e
bianco, a tre bande
verticali di eguali
dimensioni

Verde, bianco e
rosso, a tre bande
verticali di eguali
dimensioni

Verde, rosso e
bianco, a tre bande
verticali di eguali
dimensioni

Rosso, bianco e
verde, a tre bande
verticali di eguali
dimensioni

41

Lo Stato italiano è...

Autonomo

Sovrano

Esiguo

Derivato

42

La sovranità dello Stato è data da:

La sussistenza di un
governo di fatto

Autonomia,
Principio di legalità ed Supremazia,
dipendenza,
esercizio di funzioni
indipendenza,
separazione dei poteri decentrate
originarietà

43

Il potere dello Stato è:

Una persona fisica al
servizio esclusivo
della nazione

Una figura
organizzatoria
composta da uno o
più organi
funzionalmente
collegati, e ai quali va
attribuita una sfera di
attribuzioni
costituzionalmente
garantita

44

La Costituzione italiana:

E' scritta, flessibile,
votata, ordinativa

E' scritta, rigida,
E' consuetudinaria,
votata, convenzionale rigida concessa,
convenzionale

E' scritta, flessibile,
concessa, ordinativa

45

L'ordinamento costituzionale
provvisorio:

E' l'ordinamento
costituzionale che
regola la transizione
da una legislatura
all'altra

E' il nuovo assetto
costituzionale che
sorge nel nostro
ordinamento in caso
di guerra

E' l'ordinamento sorto
in Italia, con il
d.l.lgt.151 del 25
giugno1944, per la
formazione di una
nuova forma di stato
e di governo

46

In base alla competenza territoriale
distinguiamo organi dello stato

Attivi, consultivi, di
controllo

Individuali, collegiali e Centrali e locali
complessi

Costituzionali e a
rilevanza
costituzionale

47

In base alla composizione
distinguiamo organi dello Stato

Costituzionali e a
rilevanza
costituzionale

Individuali, collegiali e Attivi, consultivi, di
complessi
controllo

Centrali e locali

48

In base all'attività distinguiamo organi
dello Stato

Attivi, consultivi, di
controllo

Individuali, collegiali e Costituzionali e a
complessi
rilevanza
costituzionale

Centrali e locali

49

In base al ruolo nel sistema
costituzionale distinguiamo organi
dello Stato

Individuali, collegiali e Centrali e locali
complessi

Attivi, consultivi, di
controllo

Costituzionali e a
rilevanza
costituzionale

50

Il popolo è:

La parte
elettoralmente attiva
del popolo

L'insieme di cittadini,
stranieri e apolidi che
risiedono nel territorio
della Repubblica in un
certo momento

L'insieme delle
persone che hanno
una comune identità
storica, linguistica,
religiosa, culturale e
sociale

L'insieme dei cittadini

Una persona giuridica
titolare di un
complesso di funzioni
pubbliche assicurate
dalla legge ordinaria

E' il nuovo regime
politico che sorge nel
nostro ordinamento in
caso di stato
d'assedio

Una unità
organizzativa di una
persona giuridica
titolare di funzioni
pubbliche
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51

Il corpo elettorale è:

L'insieme dei cittadini

L'insieme delle
persone che hanno
una comune identità
storica, linguistica,
religiosa, culturale e
sociale

L'insieme di cittadini, La parte
stranieri e apolidi che elettoralmente attiva
risiedono nel territorio del popolo
della Repubblica in un
certo momento

52

La popolazione è:

L'insieme dei cittadini

L'insieme di cittadini, La parte
stranieri e apolidi che elettoralmente attiva
risiedono nel territorio del popolo
della Repubblica in un
certo momento

53

La nazione è:

Un'entità
etnico-sociale
caratterizzata da una
comune identità
storica, linguistica,
religiosa, culturale e
sociale

L'insieme dei cittadini

L'insieme di cittadini, La parte
stranieri e apolidi che elettoralmente attiva
risiedono nel territorio del popolo
della Repubblica in un
certo momento

54

L'Italia è uno stato:

Centralizzato

Confessionale

Laico

Socialista

55

L'Italia è uno stato:

Socialista

Confessionale

Democratico

Centralizzato

56

L'Italia è uno stato:

Sociale

Centralizzato

Socialista

Confessionale

57

L'Italia è uno stato:

Monarchico

Socialista

Centralizzato

Costituzionale

58

L'Italia è uno stato:

Socialista

Regionale

Confessionale

Centralizzato

59

La funzione normativa consiste...

Nel produrre le norme Nella titolarità della
giuridiche
sovranità

Nel risolvere le
controversie
applicando le norme
giuridiche

Nell'eseguire le
norme giuridiche

60

La funzione amministrativa consiste...

Nel produrre le norme Nell'eseguire le
giuridiche
norme giuridiche

Nel risolvere le
controversie
applicando le norme
giuridiche

Nella titolarità della
sovranità

61

La funzione giurisdizionale consiste...

Nel risolvere le
controversie
applicando le norme
giuridiche a un caso
concreto

62

L'insieme delle
persone che hanno
una comune identità
storica, linguistica,
religiosa, culturale e
sociale

Nel produrre le norme Nell'eseguire le
giuridiche
norme giuridiche

Nella titolarità della
sovranità

Secondo la Costituzione sono elettori... Tutti i residenti in
Italia che hanno
raggiunto la maggiore
età

Tutti i cittadini, uomini Tutti i cittadini
e donne, che hanno
raggiunto la maggiore
età

Tutti coloro che fanno
richiesta di iscrizione
alle liste lettorali

63

Che vuol dire che il voto è
"personale"?

Che è vietato il voto
per delega

Che prevale la
maggioranza

Che occorre il numero Che possono votare
legale
solo le persone
fisiche

64

Che vuol dire che il voto è "eguale"?

Che l'elettore si deve
autodeterminare
senza interferenze

Che è ammesso il
voto multiplo

Che è ammesso il
voto plurimo

65

Che vuol dire che il voto è "libero"?

Che prevale la
maggioranza

Che il voto non è un
dovere civico

Che occorre il numero Che l'elettore si deve
legale
autodeterminare
senza interferenze

66

Che vuol dire che il voto è "segreto"?

E' punito chi dichiara
come ha votato

Che prevale la
maggioranza

Non deve essere
riconoscibile per
garantirne la libertà

Che l'elettore si deve
autodeterminare
senza interferenze

67

Il "diritto oggettivo" è:

Il diritto divino

Un diritto soggettivo
accertato dal giudice

Le regole
consuetudinarie

Il sistema delle regole
giuridiche

68

Quali sono le tre fondamentali funzioni
dello Stato?

Legislativa, esecutiva
e giurisdizionale

Legislativa, esecutiva
e repressiva

Legislativa, di polizia
e giurisdizionale

Costituzionale,
legislativa, e
amministrativa

69

A cosa si riferisce la Costituzione
quando afferma che tutti i cittadini
hanno diritto di associarsi liberamente
per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica
nazionale?

Alle associazioni
religiose

Ai partiti politici

Ai sindacati

Alle società di
capitale

70

Secondo la Costituzione sono elettori... Tutti i cittadini
maggiorenni

Tutti i cittadini

Tutte le donne
maggiorenni

tutti i maggiorenni di
sesso maschile

71

La Repubblica riconosce e garantisce

I diritti inviolabili
dell'uomo salvo una
sentenza penale di
condanna

I diritti inviolabili
dell'uomo come
singolo ma non nelle
formazioni sociali

I diritti inviolabili
dell'uomo solo nelle
formazioni sociali
conformi alla legge

I diritti inviolabili
dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle
formazioni sociali

72

Secondo la Costituzione tutti i
cittadini...

Si distinguono per
censo

Si distinguono per
condizioni sociali

Si distinguono per
condizioni personali

Hanno pari dignità
sociale

Che ciascun voto ha il
valore di tutti gli altri
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73

Secondo la Costituzione tutti i
cittadini...

Sono eguali davanti
alla legge

Sono sottomessi allo
Stato

Sono liberi davanti
alla legge

Sono eguali davanti a
Dio

74

L'eguaglianza formale rende i cittadini

Eguali nel tenore di
vita

Eguali nelle
prestazioni sociali

Eguali di fronte al
mercato

Eguali nei diritti e nei
doveri

75

Secondo la Costituzione:

E' compito del
Consiglio nazionale
economia e lavoro
rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e
sociale che limitano di
fatto la libertà e
l'eguaglianza dei
cittadini

E' compito della
Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine
economico e sociale
che limitano di fatto la
libertà e l'eguaglianza
dei cittadini

E' compito delle
Regioni rimuovere gli
ostacoli di ordine
economico e sociale
che limitano di fatto la
libertà e l'eguaglianza
dei cittadini

E' compito del libero
mercato rimuovere gli
ostacoli di ordine
economico e sociale
che limitano di fatto la
libertà e l'eguaglianza
dei cittadini

76

La "libertà personale" è:

Condizionata

Violabile

Inviolabile

Abrogabile

77

Il domicilio è:

Condizionata

Violabile

Abrogabile

Inviolabile

78

La libertà e la segretezza della
corrispondenza è:

Inviolabile

Abrogabile

Condizionata

Violabile

79

La "libertà personale" può essere
limitata solo:

Per legge e con atto
motivato dell'autortà
giudiziaria

Solo con atto
motivato dell'autortà
giudiziaria

Solo con
l'autorizzazione di un
giudice

Solo per legge

80

La "libertà di domicilio" può essere
limitata solo:

Per legge e con atto
motivato dell'autortà
giudiziaria

Solo con
l'autorizzazione di un
giudice

Solo con atto
motivato dell'autortà
giudiziaria

Solo per legge

81

Nel domicilio gli accertamenti e le
Richiedono un atto
ispezioni per motivi di sanità e di
motivato dell'autortà
incolumità pubblica o a fini economici e giudiziaria
fiscali

Non richiedono
alcuna formalità

Sono regolati da leggi Richiedono un
speciali
provvedimento
amministrativo

82

La "libertà delle comunicazioni" può
essere limitata solo:

Per legge e con atto
motivato dell'autortà
giudiziaria

Solo per legge

Solo con atto
motivato dell'autortà
giudiziaria

Solo con
l'autorizzazione di un
giudice

83

Le limitazioni alla "libertà di
circolazione" sono stabilite

Con provvedimento
Per legge
dell'autorità prefettizia

Con ordinanaza
sindacale

Per decreto
interministeriale

84

Nessuna restrizione alla "libertà di
circolazione" può essere determinata
da...

Ragioni
amministrative

Ragioni giudiziarie

Ragioni politiche

85

Ogni cittadino è libero di uscire dal
territorio della Repubblica e di
rientrarvi?

Si, salvo gli obblighi di No
legge

Solo con
l'autorizzazione di un
giudice

Si

86

I cittadini hanno diritto di riunirsi?

No

Solo con
l'autorizzazione di un
giudice

Si, sempre

Si se lo fanno
pacificamente e
senz'armi

87

I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente?

Si ma non per
perseguire scopi
politici

No

Si, senza
autorizzazione, per
fini che non sono
vietati ai singoli dalla
legge penale

Si, previa
autorizzazione del
giudice

88

Tutti hanno diritto di professare
liberamente la propria fede religiosa?

Si, ma solo in forma
individuale

No

Si ma solo in forma
associata

Si, in qualsiasi forma
purchè non si tratti di
riti contrari al buon
costume

89

Tutti hanno diritto di fare propaganda
della propria fede?

Si, previa
autorizzazione del
sindaco

Si ma solo per fini
consentiti dalla
Chiesa cattolica

Si purchè non si tratti
di riti contrari al buon
costume

No

90

Tutti hanno diritto di esercitarne in
privato o in pubblico il culto religioso?

Si

Si, purché non si tratti No
di riti contrari
all'indirizzo politico del
Governo

Si, purché non si tratti
di riti contrari al buon
costume

91

Tutti hanno diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero?

No

Si

Solo nel rispetto della
segretezza

Si ma solo per fini
consentiti dalla legge

92

Con quali mezzi abbiamo il diritto di
manifestare il pensiero?

Attraverso la
corrispondenza

Si ma solo per fini
consentiti dalla legge

Con ogni mezzo

Con la stampa

93

La stampa non può essere soggetta ad Solo per ragioni di
autorizzazioni o censure?
ordine pubblico

Solo con decreto
legge

Si

No

94

E' possibile imporre prestazioni
personali o patrimoniali?

No

Si ma solo in base
alla legge

Si ma solo con atto
amministrativo

Si, con qualunque
fonte del diritto

95

Tutti possono agire in giudizio per la
tutela...

Solo di interessi
diffusi

Dei propri diritti e
interessi legittimi

Solo dei propri diritti

Solo dei propri
interessi legittimi

96

La "difesa" è un diritto:

Inviolabile

Condizionato

Abrogabile

Derogabile

97

Ai sensi dell'art. 24 Cost. i mezzi per
agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione sono assicurati a:

I cittadini

Gli indagati

I non abbienti

Tutti

Ragioni sanitarie
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98

A chi spetta determinare le condizioni
e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari?

Al giudice

Alla Corte
costituzionale

99

Nessuno può essere punito se non...

In forza di una legge
In forza di un
entrata in vigore dopo regolamento
il fatto commesso
governativo entrato in
vigore prima del fatto
commesso

In forza di una legge
entrata in vigore
prima del fatto
commesso

In forza di decreto del
Ministro della
Giustizia adottato
prima del fatto
commesso

100

E' possibile sottoporre un cittadino a
misure di sicurezza?

Sì, in ogni caso

No

Solo se indagato in
un processo penale

Solo nei casi previsti
dalla legge

101

La Repubblica tutela la salute come...

Solo interesse della
collettività

Diritto dell'individuo e
interesse della
collettività

Solo diritto
dell'individuo

Interesse diffuso

102

L'istruzione inferiore è:

Obbligatoria e non
gratuita

Obbligatoria e gratuita Gratuita e non
obbligatoria

Obbligatoria e a
spese dell'esercente
la patria potestà

103

Quale dei seguenti soggetti ha il potere Ciascun magistrato
di iniziativa legislativa statale?

Ciascun parlamentare Ciascun giudice
costituzionale

Ogni Consigliere di
Stato

104

Il Parlamento si compone di:

Camera dei deputati e Camera dei deputati e Assemblea
Senato della
Governo
costituente
Repubblica

Senato della
Repubblica e
Consiglio nazionale
economia e lavoro

105

Il numero dei deputati è di:

550

315

630

250

106

Il numero dei senatori elettivi è di:

630

315

250

550

107

Sono eleggibili a deputati tutti gli
elettori che nel giorno della elezione
hanno compiuto i:

40 anni

21 anni

18 anni

25 anni

108

Sono eleggibili a senatori tutti gli
elettori che nel giorno della elezione
hanno compiuto i:

21 anni

18 anni

25 anni

40 anni

109

Hanno diritto di eleggere la Camera
dei deputati i cittadini che hanno
compiuto i:

21 anni

40 anni

18 anni

23 anni

110

Hanno diritto di eleggere il Senato
della Repubblica i cittadini che hanno
compiuto i:

21 anni

23 anni

25 anni

40 anni

111

La Camera dei deputati è eletta per:

5 anni

6 anni

7 anni

4 anni

112

Il Senato della Repubblica è eletto per: 5 anni

7 anni

6 anni

4 anni

113

Le leggi sono promulgate da:

Il Presidente del
Consiglio

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente della
Camera

Il Presidente del
Senato

114

Ogni legge ordinaria deve essere
approvata:

Da ciascuna Camera
e Governo nel
medesimo testo

Da ciascuna Camera
nel medesimo testo

Da ciascuna Camera
e Corte dei Conti due
volte consecutive

Da ciascuna Camera
e Consiglio di Stato
nel medesimo testo

115

Che vuol dire che il nostro è un
sistema "bicamerale perfetto"?

Che esistono due
assemblee elettive

Che le due Camere
hanno la medesima
composizione
numerica

Che le Camere hanno Che le due Camere
la medesima durata
svolgono le
medesime funzioni

116

Il Presidente della Camera dei deputati Promulgare la legge
ha il potere di:

Dirigere la
discussione e i voti
dell'assemblea

Approvare i progetti di Esprimere pareri
legge
vincolanti sui progetti
di legge

117

Il Presidente del Senato della
Repubblica ha il potere di:

Esprimere pareri
vincolanti sui progetti
di legge

Dirigere la
discussione e i voti
dell'assemblea

Approvare i progetti di Promulgare la legge
legge

118

Chi presiede il Parlamento in seduta
comune?

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente del
Senato

Il Presidente della
Camera

Il Presidente del
Consiglio

119

Cosa sono i "gruppi parlamentari"?

L'insieme dei deputati I gruppi di partiti che
o dei senatori che
formano una
hanno presentato un coalizione
progetto di legge

I gruppi di
parlamentari che
sostengono il
Governo

La proiezione in
Parlamento dei partiti
e dei movimenti
politici

120

Quale è il numero minimo di deputati
per formare un "gruppo
parlamentare"?

20

25

15

10

121

Quale è il numero minimo di senatori
per formare un "gruppo
parlamentare"?

15

20

25

10

122

Dove hanno sede le due Camere?

Palazzo Madama e
Palazzo della
consulta

Quirinale e Altare
della Patria

Montecitorio e
Palazzo Madama

Montecitorio e
Palazzo Spada

123

Il Parlamento in seduta comune, tra
l'altro

Elegge i senatori a
vita

Approva le leggi
costituzionali

Mette in stato di
accusa il Capo dello
Stato

Conferisce la fiducia
al Governo
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124

Il Parlamento in seduta comune, tra
l'altro

Approva le leggi
costituzionali

Elegge 10 giudici
costituzionali

Conferisce la fiducia
al Governo

Elegge il Presidente
della Repubblica

125

Il Parlamento in seduta comune, tra
l'altro

Elegge un terzo dei
membri del Consiglio
superiore della
magistratura

Conferisce la fiducia
al Governo

Elegge i Consiglieri di
Stato

Approva le leggi
costituzionali

126

Il Parlamento in seduta comune, tra
l'altro

Conferisce la fiducia
al Governo

Elegge le supreme
Elegge i giudici della
magistrature ordinarie Corte costituzionale

Approva le leggi
costituzionali

127

Il Parlamento in seduta comune
integrato dai rappresentati regionali:

Elegge 5 giudici
costituzionali

Elegge il Presidente
della Repubblica

Mette in stato di
accusa il Capo dello
Stato

Elegge 8 membri del
Consiglio superiore
della magistratura

128

Cosa è il "sistema elettorale"?

Il meccanismo che
trasforma i voti in
seggi

La legge che
proclama il risultato
delle elezioni

La legge che finanzia
i partiti politici

L'insieme dei
parlamentri eletti in
Parlamento

129

I "sistemi elettorali" possono essere:

Diretti o
rappresentativi

Politici o giuridici

Proporzionali o
maggioritari

Maggioritari o
minoritari

130

Il "collegio elettorale" è:

La parte del territorio Una parte del
nazionale entro cui si Parlamento
candidano e vengono
eletti un certo numero
di rappresentanti

Un organo
giurisdizionale che
regola le elezioni

Una Scuola di Alta
formazione politica

131

Quale di questi organi è direttamente
rappresentativo del popolo?

Governo

Parlamento

Presidente della
Repubblica

Popolo

132

Le elezioni delle nuove Camere hanno
luogo entro quanti giorni dalla fine
delle precedenti?

30

20

10

70

133

La prima riunione delle nuove Camere
ha luogo non oltre...

Trenta giorni dalle
elezioni

Il decimo giorno dalle
elezioni

Il ventesimo giorno
dalle elezioni

Un mese dalle
elezioni

134

La Costituzione prevede la necessità
di una autorizzazione della Camera
per indagare un parlamentare?

Solo per reati puniti
nel massimo con una
pena superiore a 20
anni

Solo per reati puniti
nel massimo con una
pena superiore a 10
anni

Si

No

135

I membri del Parlamento ricevono:

Solamente un
rimborso spese

Uno stipendio stabilito Una indennità fissata
dal Contratto
dai regolamenti
collettivo
parlamentari
rapportata al reddito

Un'indennità stabilita
dalla legge

136

Quale atto può attribuire il potere di
iniziativa legislativa a nuovi soggetti?

La legge ordinaria

Il regolamento del
Governo

La legge
costituzionale

Il regolamento
parlamentare

137

Il Presidente della Repubblica è...

Capo dello Stato e del Capo del Governo
Governo

Capo dello Stato e
rappresentante
dell'unità nazionale

Capo dei poteri dello
Stato

138

Può essere eletto Presidente della
Repubblica ...

Ogni cittadino che
Ogni cittadino che
Ogni cittadino che
Ogni cittadino che
abbia 50 anni e goda abbia 30 anni e goda abbia 60 anni e goda abbia 40 anni e goda
dei diritti civili e politici dei diritti civili e politici dei diritti civili e politici dei diritti civili e politici

139

La Costituzione fissa un limite
massimo di età per l'ufficio di
Presidente della Repubblica?

Si, 80 anni

No

Si, 70 anni

140

L'elezione del Presidente della
Repubblica ha luogo:

Per alzata di mano

Per scrutinio segreto

Per divisione dell'aula Per scrutinio palese

141

L'elezione del Presidente della
Repubblica, nei primi tre scrutini,
richiede:

La maggioranza di
due terzi
dell'assemblea

La maggioranza dei
presenti

La maggioranza dei
componenti

L'unanimità

142

Per l'elezione del Presidente della
Repubblica, dopo il terzo scrutinio è
sufficiente:

La maggioranza dei
tre quinti
dell'Assemblea

La maggioranza dei
componenti

La maggioranza di
due terzi
dell'assemblea

La maggioranza dei
presenti

143

Il presidente della Repubblica è eletto
per:

5 anni

9 anni

7 anni

11 anni

144

Per esternazione tipica presidenziale si Inviare messaggi al
intende che il Presidente della
popolo
Repubblica ha il potere di:

Inviare messaggi alle
Camere

Inviare messaggi alla
Corte costituzionale

Inviare messaggi al
Governo

145

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di:

Indire le elezioni delle Indire le elezioni del
nuove Camere e
nuovo Presidente del
fissarne la prima
Consiglio
riunione

Indire le elezioni del
nuovo Presidente
della Repubblica

Indire le elezioni dei
nuovi Consigli
regionali e fissarne la
prima riunione

146

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di:

Autorizzare
l'approvazione delle
leggi costituzionali

Autorizzare la
Autorizzare
presentazione alle
l'approvazione dei
Camere dei disegni di decreti legge
legge di iniziativa del
Governo

Autorizzare la
presentazione alle
Camere dei
regolamenti di
iniziativa del Governo

147

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di:

Promulgare le
direttive comunitarie

Promulgare gli statuti
regionali

Promulgare i
regolamenti
comunitari

Promulgare le leggi

Si, 75 anni
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148

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di:

Emanare i decreti
aventi valore di legge
e i regolamenti

Emanare i trattati
internazionali

Emanare i
regolamenti
comunitari

Emanare le direttive
comunitarie

149

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di:

Indire il referendum
propositivo

Indire il referendum
popolare

Indire il referendum
comunale

Indire il referendum
istituzionale

150

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di:

Nominare, nei casi
indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato

Nominare, nei casi
indicati dalla legge, i
funzionari di partito

Nominare, nei casi
indicati dalla legge, i
vescovi della
Conferenza
episcopale italiana

Nominare, nei casi
indicati dalla legge, i
segretari delle
confererazioni
sindacali

151

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di:

Accreditare e ricevere Accreditare e ricevere Accreditare e ricevere Accreditare e ricevere
i segretari dei
il vescovo di Roma
i segretari di partito
i rappresentanti
sindacati
diplomatici

152

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di:

Ratificare i trattati
internazionali, previa,
quando occorra,
l'autorizzazione delle
Camere

Ratificare i
regolamenti
comunitari, previa,
quando occorra,
l'autorizzazione della
Commissione
europea

Ratificare le direttive
comunitarie, previa,
quando occorra,
l'autorizzazione delle
Corte di Strasburgo

Ratificare le
consuetudini
costituzionali previa,
quando occorra,
l'autorizzazione dei
presidenti delle
Camere

153

Il Presidente della Repubblica ha il
comando:

Delle missioni di
polizia internazionale

Della Magistratura

Della Corte
Costituzionale

Delle Forze armate

154

Il Presidente della Repubblica
presiede:

Il Consiglio superiore
di sanità

Il Consiglio superiore
dei lavori pubblici

Il Consiglio superiore
della magistratura

Il Consiglio superiore
dei beni culturali

155

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di:

Concedere riparazioni Concedere l'indennità Concedere la grazia
pecuniarie
per ingiusta
detenzione

Concedere
risarcimenti del danno

156

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di:

Conferire le
onorificenze della
Repubblica

Conferire i gradi
militari

Conferire i titoli
nobiliari

Conferire i titoli di
studio ad honorem

157

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di:

Presiedere il
Consiglio supremo di
difesa

Presiedere il
Consiglio superiore
della sanità

Presiedere il
Consiglio superiore
della pubblica
istruzione

Presiedere il
Consiglio supremo
della Banca d'Italia

158

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di:

Delibera lo stato di
Dichiarare lo stato di
guerra, previa
guerra deliberato
delibera delle Camere dalle Camere

Stipulare trattati
militari e autorizzarne
la ratifica

Conferire al Governo i
poteri necessari in
caso di guerra

159

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di:

Nominare i presidenti
dei consigli regionali

Nominare il
presidente del
Consiglio supremo di
difesa

Nominare il
presidente del
Consiglio superiore
della magistratura

Nominare il
Presidente del
Consiglio

160

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di:

Nominare i Ministri su
proposta del
Presidente del
Consiglio

Nominare i membri
del Consiglio
superiore della
magistratura su
proposta della Corte
di cassazione

Stipulare trattati
militari e autorizzarne
la ratifica

Proporre al
Presidente del
consiglio la nomina
dei Ministri

161

Chi emana i decreti legislativi?

Il Presidente del
Consiglio

Il Presidente del
Senato

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente della
Camera

162

Chi emana i decreti legge?

Il Presidente del
Consiglio

Il Presidente della
Camera

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente del
Senato

163

Chi emana i regolamenti del Governo?

Il Presidente della
Camera

Il Presidente del
Senato

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente del
Consiglio

164

Chi emana i regolamenti ministeriali?

Il Presidente del
Consiglio

Il Presidente del
Senato

Il Ministro

Il Presidente della
Camera

165

Il Presidente della Repubblica può
sciogliere una sola Camera?

Solo in caso di messa Si
in stato d'accusa del
Capo dello Stato

No

Solo negli ultimi sei
mesi del suo mandato

166

Il Presidente della Repubblica può
sciogliere entrambe le Camere

No, può solo
sospendere le
Camere o anche una
sola di esse

Sì

No, può solo eleggere No, può solo
le nuove Camere
modificare la
composizione delle
Camere

167

La Costituzione delinea una
Repubblica presidenziale?

Si, più esattamente
semipresidenziale

Si

No

Sì, ma solo in caso di
guerra

168

Chi esercita la funzione di Capo dello
Stato?

Il Presidente del
Consiglio

Il presidente della
Camera dei deputati

Il Capo di stato
maggiore

Il Presidente della
Repubblica

169

Il Capo dello Stato ha natura:

Vitalizia

Elettiva

Ereditaria

Onoraria

170

Chi indice il referendum abrogativo?

Il Comitato dei
promotori del
referendum

Il popolo

Le Camere

Il Presidente della
Repubblica

Documento scaricato dal sito mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

A

171

Da quale dei seguenti organi è
composto il Consiglio dei Ministri?

Presidente del
Consiglio, Ministri e
sottosegretari

172

Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, le
assunzioni e le assegnazioni nei
riguardi dei magistrati ?

173

B
Capo dello Stato,
Presidente del
Consiglio e Ministri

C

D

Presidente del
Consiglio e un
rappresentante per
ogni Ministero

Presidente del
Consiglio e Ministri

Le assunzioni ma non Sì
le assegnazioni nei
riguardi dei magistrati

No

le assegnazioni ma
non le assunzioni nei
riguardi dei magistrati

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
e i Ministri, prima di assumere le
funzioni, prestano giuramento nelle
mani del Presidente della Repubblica
con la seguente formula:

«Giuro di essere
fedele al Presidente
della Repubblica, di
osservarne la
Costituzione e le leggi
salvo per esigenze di
sicurezza nazionale»

«Giuro di essere
fedele all'Unione
europea, alla
Repubblica italiana e
allo Stato»

«Giuro di essere
fedele alla Coalizione
di governo, di
osservare lealmente
la Costituzione e le
leggi»

«Giuro di essere
fedele alla
Repubblica, di
osservarne lealmente
la Costituzione e le
leggi e di esercitare le
mie funzioni
nell'interesse
esclusivo della
nazione»

174

Nei giudizi d'accusa contro il
Presidente della Repubblica, oltre i
giudici ordinari, la Corte costituzionale
è composta anche da:

16 membri scelti a
sorte da un elenco di
cittadini eletti dal
Parlamento in seduta
comune

15 membri scelti a
sorte da un elenco di
cittadini eletti dal
Parlamento in seduta
comune

10 membri scelti a
sorte da un elenco di
cittadini eletti dal
Parlamento in seduta
comune

25 membri scelti a
sorte da un elenco di
cittadini eletti dal
Parlamento in seduta
comune

175

I membri del Consiglio superiore della
Magistratura eletti dal Parlamento in
seduta comune sono:

3 membri

16 membri

8 membri

27 membri

176

Il Consiglio superiore della
Magistratura è composto da:

21 membri

27 membri

33 membri

15 membri

177

La Corte costituzionale è composta da: 15 giudici

25 giudici

10 giudici

30 giudici

178

I giudici della Corte costituzionale
durano in carica:

5 anni

7 anni

9 anni

11 anni

179

I membri di diritto del Consiglio
Superiore della Magistratura durano in
carica:

Fino alla cessazione
dall'ufficio preposto

7 anni

5 anni

4 anni

180

I membri di diritto del Consiglio
superiore della Magistratura sono:

1 membro

6 membri

5 membri

3 membri

181

I membri elettivi del Consiglio
Consiglio superiore della Magistratura
durano in carica:

Fino alla cessazione
dall'ufficio
presupposto

7 anni

5 anni

4 anni

182

I membri del Consiglio superiore della
Magistratura eletti dai magistrati
ordinari sono:

16 membri

3 membri

8 membri

27 membri

183

Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, la nomina
e la revoca:

Di 1/3 dei magistrati
del Consiglio di Stato

Dell'Autorità
nazionale
anticorruzione

Dei giudici di pace

Di 1/3 dei magistrati
della Corte dei conti

184

La Repubblica agevola la formazione
della famiglia con particolare riguardo

Al naturale ruolo del
padre di famiglia

Alle famiglie
numerose

Al decoro del nucleo
familiare

All'ordine pubblico

185

A chi spetta l'approvazione della legge
regionale?

Al Parlamento

Al Consiglio regionale Al Presidente della
Regione

Alla Giunta regionale

186

Secondo la Costituzione l'ordinamento
delle Forze armate si informa:

All'obbedienza
militare

Al coraggio della
stirpe italica

Allo spirito
democratico della
Repubblica

Al principio gerarchico

187

I giudici sono soggetti soltanto:

Alla Corte di
Cassazione

Al Ministro della
Giustizia

Alla legge

Al Consiglio superiore
della Magistratura

188

La Corte dei conti:

Partecipa al controllo Assiste e difende le
Esercita l'iniziativa
sulla gestione
amministrazioni statali legislativa in materia
finanziaria degli enti a in materia contabile
finanziaria
cui lo Stato
contribuisce in via
ordinaria

Adotta il decreto
legge in materia di
gestione finanziaria

189

Può un cittadino sollevare una
questione di costituzionalità alla Corte
Costituzionale?

Si, può rivolgersi
direttamente alla
Corte costituzionale

No, può solo chiedere
al giudice di un
processo in corso di
sollevare la questione

Può rivolgersi
direttamente alla
Corte costituzionale
ma solamente se la
questione è fondata

Può rivolgersi
direttamente alla
Corte costituzionale
ma solamente se ha
un interesse rilevante

190

La magistratura costituisce un ordine:

Autonomo e
dipendente dalla
Corte di Cassazione

Autonomo e
indipendente dalla
legge

Autonomo e
indipendente da ogni
altro potere

Autonomo e
dipendente dal
Ministro della
Giustizia

191

Secondo l'art. 51 Cost., la Repubblica
promuove le pari opportunità tra:

Cittadini di diverso
orientamento politico

Donne e uomini

Cittadini italiani e
apolidi

Cittadini italiani e
stranieri
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192

Secondo l'art. 51 Cost., chi può
accedere agli uffici pubblici e alle
cariche elettive?

Tutti i cittadini dell'uno Cittadini italiani e
o dell'altro sesso in
stranieri in condizioni
condizioni di
di eguaglianza
eguaglianza

Cittadini stranieri e
Tutti i cittadini di
apolidi in condizioni di sesso maschile in
eguaglianza
condizioni di
eguaglianza

193

Il Ministro è un organo:

Complesso

Di controllo

Individuale

Collegiale

194

Il Vice Ministro è un organo:

Di controllo

Complesso

Collegiale

Individuale

195

Il Sottosegretario è un organo:

Collegiale

Individuale

Complesso

Di controllo

196

La Repubblica agevola la formazione
della famiglia e l'adempimento dei
compiti relativi:

Con oneri fiscali

Con misure
economiche e altre
provvidenze

Con imposizioni fiscali Con imposizioni
personali

197

Quale dei seguenti organi è giudice
d'appello della giustizia
amministrativa?

Consiglio supremo di
difesa

Consiglio superiore
della Magistratura

Consiglio di Stato

Corte di cassazione

198

La Giunta regionale esercita la
funzione?

Esecutiva

Legislativa

Giurisdizionale

Consultiva

199

Il Presidente della Regione esercita la
funzione?

Consultiva

Legislativa

Esecutiva

Giurisdizionale

200

Il Consiglio delle autonomie locali è
composto :

Da tutti i presidenti di
regione

Da tutti i componenti
dell'ANCI, e dell'UPI,
sotto la presidenza
del Ministro
dell'Interno

Dai rappresentanti
degli enti locali interni
ad ogni regione

Da tutti i parlamentari
provenienti dalle
regioni a statuto
speciale

201

Il pubblico ministero gode delle
garanzie stabilite nei suoi riguardi:

Dal Capo dello Stato

Dal Ministro della
Giustizia

Dalle norme
sull'ordinamento
giudiziario

Dal Consiglio dei
Ministri

202

Il Presidente della Giunta delle Regioni Decreta lo
a statuto ordinario:
scioglimento del
consiglio regionale
per gravi violazioni di
legge

Emana le leggi statali

Rappresenta il
Governo

Rappresenta la
Regione

203

I magistrati non possono essere
Del Ministro della
dispensati dal servizio se non con il
Giustizia
loro consenso o in seguito a decisione:

Del Consiglio dei
Ministri

Del Capo dello Stato

Del Consiglio
superiore della
magistratura

204

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

Del Presidente del
Consiglio

Del Presidente del
Senato della
Repubblica

Del Presidente della
Camera dei deputati

Del Presidente della
Repubblica

205

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

Del Presidente della
Repubblica

Del Presidente della
Camera dei deputati

Del Presidente del
Senato della
Repubblica

Del Presidente del
Consiglio

206

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
prima di assumere le funzioni, presta
giuramento nelle mani:

Del Presidente del
Consiglio

Del Presidente del
Senato della
Repubblica

Del Presidente della
Repubblica

Del Presidente della
Corte costituzionale

207

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

Del Presidente del
Consiglio

Del Presidente del
Senato della
Repubblica

Del Presidente della
Repubblica

Del Presidente della
Corte costituzionale

208

Il Governo deve avere la fiducia:

Del Capo dello Stato

Del Senato

Della Camera

Delle due Camere

209

I magistrati non possono essere
sospesi dal servizio se non con il loro
consenso o in seguito a decisione:

Del Capo dello Stato

Della Corte dei Conti

Del Ministro della
Giustizia

Del Consiglio
superiore della
magistratura

210

I magistrati non possono essere
Del Ministro della
destinati ad altre sedi se non con il loro Giustizia
consenso o in seguito a decisione:

Della Corte di
Cassazione

Del Capo dello Stato

Del Consiglio
superiore della
magistratura

211

La giustizia è amministrata in nome:

Della nazione

Dello Stato

Del popolo

212

I magistrati non possono essere
Del Consiglio
destinati ad altre funzioni se non con il superiore della
loro consenso o in seguito a decisione: magistratura

Della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Del Capo dello Stato

Del Ministro della
Giustizia

213

La Repubblica riconosce la funzione
sociale:

Delle confessioni
religiose

Delle forze armate

Della religione
cattolica

Della cooperazione a
carattere di mutualità
e senza fini di
speculazione privata

214

La legge provvede alla tutela e allo
sviluppo:

Della religione
cattolica

Dell'artigianato

Delle forze armate

Delle confessioni
religiose

215

L'autorità giudiziaria dispone
direttamente:

Degli impiegati del
Ministero della
Giustizia

Delle parti

Della polizia
giudiziaria

Dell'imputato

216

Il Governo è un organo:

A rilevanza
costituzionale

Di consulenza

Costituzionale

Di controllo

217

Il Consiglio dei Ministri è un organo:

Di consulenza

Individuale

Collegiale

Di controllo

Del Presidente della
Repubblica
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Il Consiglio di Stato è un organo:

Legislativo

Di controllo contabile

Di consulenza
giuridico-amministrati
va

Esecutivo

219

Il Consiglio di Stato è un organo:

Esecutivo

Di tutela della
giustizia
nell'amministrazione..

Legislativo

Di controllo contabile

220

Il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro è composto:

Di giudici
amministrativi

Di rappresentati del
popolo

Di esperti e di
rappresentanti delle
categorie produttive

Di giudici contabili

221

Il Presidente della Giunta delle Regioni Dirige l'ordine e la
a statuto ordinario:
sicurreza pubblica
nella Regione

Dirige gli organi di
giustizia
amministrativa di
primo grado istituiti
nella Regione

Dispone la fuzione di
regini esistenti e la
creazione di nuove
regioni

Dirige la politica della
Giunta

222

Il Presidente della Giunta regionale:

Dirige le funzioni
giurisdizionali
delegate dallo Stato
alla Regione,
conformandosi alle
istruzioni del Governo
della Repubblica

Dirige le funzioni
amministrative
delegate dallo Stato
alla Regione,
conformandosi alle
istruzioni del
Consiglio di Stato

Dirige le funzioni
legislative delegate
dallo Stato alla
Regione,
conformandosi alle
istruzioni del
Commissario di
Governo

Dirige le funzioni
amministrative
delegate dallo Stato
alla Regione,
conformandosi alle
istruzioni del Governo
della Repubblica

223

Contro le decisioni della Corte
costituzionale:

E' ammessa
impugnazione alla
Corte di Cassazione

E' ammessa
impugnazione alla
Corte di giustizia
dell'Unione europea

Non è ammessa
alcuna impugnazione

E' ammessa
impugnazione alla
Corte dei diritti
dell'uomo (CEDU)

224

La Corte dei conti:

E' giudice d'appello
della giustizia
amministrativa

Esercita l'iniziativa
legislativa in materia
di bilancio dello Stato

Riferisce direttamente Converte il decreto
alle Camere sul
legge in materia di
risultato del controllo bilancio
sulla gestione del
bilancio dello stato

225

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Dirige la politica
generale del Governo

Rappresenta il popolo Rappresenta l'unità
nazionale

226

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Rappresenta il popolo E' il capo dello Stato

227

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Determina l'indirizzo
politico dello Stato

Rappresenta il popolo Mantiene l'unità di
indirizzo politico ed
amministrativo del
Governo

E' il capo dello Stato

228

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

Determina l'indirizzo
politico dello Stato

E' il capo del Governo Promuove e coordina
l'attività dei Ministri

E' il capo dello Stato

229

Il Presidente del Consiglio è "primus
inter pares" cioè:

E' il superiore
Non è in una
E' un normale
gerarchico dei Ministri condizione di
Ministro
superiorità gerarchica
rispetto agli altri
ministri

E' il capo dello Stato

230

Il Presidente della Giunta regionale:

E' responsabile della E' responsabile dei
politica del Consiglio confini e dei dazi
delle autonomie locali regionali

E' responsabile della
politca estera
regionale

231

Un terzo dei quindici giudici
costituzionali sono:

Nominati dal
Presidente della
Repubblica

Eletti dal Senato della Nominati dal
Repubblica
Presidente del
Consiglio

Eletti dalla Camera
dei deputati

232

Un terzo dei quindici giudici
costituzionali sono:

Eletti dal Parlamento
in seduta comune

Eletti dal Senato della Eletti dalla Camera
Repubblica
dei deputati

Nominati dal
Presidente del
Consiglio

233

Un terzo dei quindici giudici
costituzionali sono:

Eletti dal Senato della Eletti dalle supreme
Eletti dalla Camera
Repubblica
magistrature ordinaria dei deputati
ed amministrative

Nominati dal
Presidente del
Consiglio

234

Il Presidente della Giunta regionale:

Emana i regolamenti
regionali

Emana i regolamenti
statali in materia di
immigrazione
all'interno del proprio
territorio

Emana i regolamenti
comunali di interesse
regionale

Emana i regolamenti
statali di interesse
regionale

235

Il Consiglio regionale esercita la
funzione?

Esecutiva

Giurisdizionale

Consultiva

Legislativa

236

Il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro è un organo:

Esecutivo

Di controllo contabile

Di consulenza delle
Camere e del
Governo

Giurisdizionale

237

La Corte dei conti:

Converte il decreto
legge in materia di
bilancio

E' responsabile della
politica generale del
Governo

E' responsabile della
politica della Giunta

E' il capo dello Stato
Determina l'indirizzo
politico dello Stato

Esprime pareri
Esercita il controllo
Esercita l'iniziativa
vincolanti al
successivo di
legislativa in materia
Presidente della
legittimità sulla
di bilancio dello Stato
Repubblica in materia gestione del bilancio
di legge di stabilità
dello Stato
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La Corte dei conti:

Esercita l'iniziativa
legislativa in materia
economica

Esprime pareri
Adotta il decreto
vincolanti alle Camere legge in materia di
in materia finanziaria gestione finanziaria

Esercita il controllo
preventivo di
legittimità sugli atti del
Governo

239

La Giunta regionale è l'organo:

Di controllo
costituzionale della
Regione

Di rappresentanza
Esecutivo della
esterna della Regione Regione

Giurisdizionale della
Regione

240

Quali sono i "poteri dello Stato" che
possono sollevare un Conflitto di
attribuzione alla Corte costituzionale?

Gli organi,
appartenenti a
qualunque potere,
titolari di funzioni
costituzionalmente
garantite

Qualunque soggetto
giuridico titolari di
funzioni
costituzionalmente
garantite e assicurate

Gli organi,
appartenenti a poteri
diversi, competenti a
dichiarare
definitivamente la
volontà del potere a
cui appartengono,
titolari di funzioni
normativamente
garantite

Gli organi,
appartenenti a poteri
diversi, competenti a
dichiarare
definitivamente la
volontà del potere a
cui appartengono,
titolari di funzioni
costituzionalmente
garantite

241

Le Regioni:

Hanno propri statuti,
poteri e funzioni
secondo i principi
fissati nel proprio
Statuto

Hanno propri statuti,
poteri e funzioni
secondo i principi
fissati dalla
Commissione
parlamentare per le
questioni regionali

Hanno propri statuti,
poteri e funzioni
secondo i principi
fissati dalla legge
ordinaria

Hanno propri statuti,
poteri e funzioni
secondo i principi
fissati dalla
Costituzione

242

I Comuni:

Hanno propri statuti,
poteri e funzioni
secondo i principi
fissati dalla legge
ordinaria

Hanno propri statuti,
poteri e funzioni
secondo i principi
fissati dalla
Conferenza
Stato-Città

Hanno propri statuti,
poteri e funzioni
secondo i principi
fissati dalla
Costituzione

Hanno propri statuti,
poteri e funzioni
secondo i principi
fissati con legge
regionale

243

I Comuni:

Sono enti autonomi

Sono enti sovrani

Hanno propri statuti,
poteri e funzioni
secondo i principi
fissati con Decreto
della Presidenza del
consiglio dei Ministri

Hanno propri statuti,
poteri e funzioni
secondo i principi
fissati dalla legge
ordinaria

244

Le Province:

Hanno propri statuti,
poteri e funzioni
secondo i principi
fissati dalla legge
regionale

Sono enti autonomi

Hanno propri statuti,
poteri e funzioni
secondo i principi
fissati dalla legge
ordinaria

Sono enti sovrani

245

Le Regioni:

Hanno propri statuti,
poteri e funzioni
secondo i principi
fissati dalla legge
ordinaria

Hanno propri statuti,
poteri e funzioni
secondo i principi
fissati dalla
Commissione
bicamerale Stato
regioni

Sono enti autonomi

Sono enti sovrani

246

Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario:

I provvedimenti
disciplinari nei
riguardi dei magistrati
ordinari

I provvedimenti
disciplinari nei
riguardi dei soli
magistrati speciali

I provvedimenti
disciplinari nei
riguardi dei soli
magistrati straordinari

I provvedimenti
disciplinari nei
riguardi dei
parlamentari infedeli

247

Sono sottoposti alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri:

I decreti ministeriali

I disegni di legge

Gli Statuti delle
regioni ordinarie

I regolamenti
parlamentari

248

Sono sottoposti alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri:

I regolamenti
parlamentari

Gli Statuti delle
regioni ordinarie

I decreti aventi valore
o forza di legge

I decreti ministeriali

249

La scuola è aperta a:

Tutti

I soli meritevoli privi di I solo cittadini
mezzi

I soli minorenni

250

Chi rappresenta il Consiglio dei
Ministri?

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente del
Consiglio

Il Presidente del
Senato della
Repubblica

Il Capo dello Stato

251

Chi esterna l'indirizzo politico
dell'intero Governo?

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente del
Senato della
Repubblica

Il Capo dello Stato

Il Presidente del
Consiglio

252

Quale organo ha il potere di giudicare Il Consiglio di Stato
sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale degli atti
aventi forza di legge dello Stato e delle
Regioni?

La Corte
Costituzionale

La Corte di
Cassazione

La Corte di giustizia
dell'Unione europea

253

Quale organo ha il potere di giudicare
sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e
le Regioni?

Il Consiglio di Stato

La Corte
Costituzionale

La Corte di
Cassazione

254

Quale organo ha il potere di giudicare Il Consiglio di Stato
il Capo dello Stato per alto tradimento?

La Corte di
Cassazione

La Corte
Costituzionale

La Corte di giustizia
dell'Unione europea

La Corte di giustizia
dell'Unione europea
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Quale organo ha il potere di giudicare
sulle controversie relative alla
legittimità costituzionale delle leggi
dello Stato e delle Regioni;?

Il Parlamento

Il giudice ordinario

La Corte
Costituzionale

La Corte di
Cassazione

256

Quale organo ha il potere di giudicare
sui conflitti di attribuzione tra i poteri
dello Stato?

La Corte
Costituzionale

Il giudice ordinario

La Corte di
Cassazione

Il Parlamento

257

Quale organo ha il potere di giudicare
sui conflitti di attribuzione tra Regioni?

Il Parlamento

La Corte
Costituzionale

La Corte di
Cassazione

Il giudice ordinario

258

Quale organo ha il potere di giudicare
il Capo dello Stato per attentato alla
Costituzione?

La Corte di
Cassazione

Il giudice ordinario

La Corte
Costituzionale

Il Parlamento

259

In seno all'esecutivo, chi determina la
politica generale?

Il Governo

Il Presidente del
Consiglio

Il Ministro degli Esteri
e il Ministro della
Difesa

Il Presidente della
Repubblica

260

Chi nomina il Presidente del Consiglio
dei Ministri?

Il Presidente della
Camera dei deputati

Il Presidente del
Senato della
Repubblica

Il Presidente del
Consiglio

Il Presidente della
Repubblica

261

Chi nomina i Ministri?

Il Presidente del
Senato della
Repubblica

Il Presidente della
Camera dei deputati

Il Presidente del
Consiglio

Il Presidente della
Repubblica

262

Chi convoca il Consiglio dei Ministri?

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente del
Senato della
Repubblica

Il Presidente del
Consiglio

Il Presidente della
Camera dei deputati

263

Chi presiede il Consiglio dei Ministri?

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente del
Senato della
Repubblica

Il Presidente della
Camera dei deputati

Il Presidente del
Consiglio

264

Chi deve disciplinare l'ordinamento di
Roma capitale?

La legge ordinaria
dello Stato

Lo statuto della
Regione Lazio

Le direttive
comunitarie

Il regolamento del
Governo

265

La procedura aggravata di cui all'art.
138 cost. prevede:

L'approvazione di
leggi di revisione
costituzionale con
due successive
deliberazioni da parte
di ciascuna camera
ad intervallo di
almeno tre mesi tra la
prima e la seconda
deliberazione

La possibilità di
modificare la
Costituzione
mediante due
successive votazioni
da parte del
Parlamento
appositamente
convocato in seduta
comune

Il referendum
popolare comunque
proponibile per ogni
legge costituzionale
indipendentemente
dal quorum
deliberativo

La necessaria
approvazione della
legge costituzionale o
di revisione
costituzionale nella
prima votazione da
parte della
maggioranza assoluta
dei componenti di
ciascuna camera

266

In cosa consiste l'istituto
dell'irresponsabilità del Presidente
della Repubblica?

Il Presidente della
Repubblica non è
responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni
tranne che per alto
tradimento e attentato
alla costituzione

Il Presidente della
Repubblica in nessun
caso assume la
responsabilità degli
atti compiuti
nell'esercizio delle
sue funzioni poiché
essa ricade sul
segretario generale
della presidenza della
Repubblica

Il Presidente della
Repubblica non
risponde di alto
tradimento e attentato
alla costituzione

Il Presidente della
Repubblica non è
responsabile degli atti
compiuti al di fuori
dell'esercizio delle
sue funzioni

267

A quale atto spetta stabilire i casi e le
forme di controllo della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria degli enti a
cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria?

Il regolamento
governativo

La legge ordinaria

Il regolamento
parlamentare

La legge
costituzionale

268

A quale atto spetta assicurare
l'indipendenza del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti?

Il regolamento
parlamentare

Il regolamento
governativo

La legge ordinaria

La legge
costituzionale

269

Il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro è composto:

In misura che tenga
conto della loro età

In misura che tenga
conto della loro
distribuzione
geografica

In misura che tenga
In misura che tenga
conto della
conto del risultato
importanza numerica elettorale
e qualitativa di esperti
e rappresentanti delle
categorie produttive

270

I Ministri sono responsabili:

Individualmente degli
atti del Consiglio dei
Ministri

Collegialmente degli
atti del loro Ministero

Collegialmente degli
atti del Consiglio dei
Ministri

271

I Ministri sono responsabili:

Individualmente degli
atti del Consiglio dei
Ministri

Solo per attentato alla Collegialmente degli
Costituzione e alto
atti del loro Ministero
tradimento

272

Il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro ha il potere di:

Esercitare il controllo Approvare le leggi
preventivo di
legittimità sugli atti del
Governo

Iniziativa del decreto
legge

Solo per attentato alla
Costituzione e alto
tradimento
Individualmente degli
atti dei loro dicasteri
Iniziativa legislativa
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273

I magistrati sono:

Sovrani

Irresponsabili

Insindacabili

274

Il Pubblico ministero ha:

Il divieto di esercitare
l'azione penale

La facoltà di
esercitare l'azione
penale

L'obbligo di esercitare La ragionevole
l'azione penale
possibilità di
esercitare l'azione
penale

275

La Repubblica protegge:

Il naturale ruolo del
padre di famiglia

La religione cattolica

L'ordine pubblico

La maternità
favorendo gli istituti
necessari a tale
scopo

276

La Repubblica protegge:

La religione cattolica,
favorendo gli istituti
necessari a tale
scopo

L'infanzia e la
gioventù, favorendo
gli istituti necessari a
tale scopo

L'ordine pubblico,
favorendo gli istituti
necessari a tale
scopo

Il naturale ruolo del
padre di famiglia,
favorendo gli istituti
necessari a tale
scopo

277

Il Consiglio di Stato ha giurisdizione
per:

La tutela generale dei La responsabilità
diritti soggettivi
penale dei pubblici
funzionari

La responsabilità
contabile

La tutela nei confronti
della pubblica
amministrazione degli
interessi legittimi

278

Il Consiglio di Stato ha giurisdizione
per:

La tutela generale dei I diritti soggettivi ma
diritti soggettivi
solo in particolari
materie indicate dalla
legge

La responsabilità
contabile

La responsabilità
penale dei pubblici
funzionari

279

Gli organi di giustizia amministrativa,
diversi dal Consiglio di Stato, hanno
giurisdizione per:

La tutela nei confronti La responsabilità
della pubblica
contabile
amministrazione degli
interessi legittimi

La tutela generale dei
diritti soggettivi

La responsabilità
penale dei pubblici
funzionari

280

Gli organi di giustizia amministrativa,
diversi dal Consiglio di Stato, hanno
giurisdizione per:

La tutela generale dei La responsabilità
diritti soggettivi
contabile

La responsabilità
penale dei pubblici
funzionari

I diritti soggettivi ma
solo in particolari
materie indicate dalla
legge

281

Secondo la Costituzione Roma è:

Capoluogo del Lazio

Una città Stato

La capitale della
Repubblica

282

Chi ha la possibilità di fare ricorso
La straniero residente Il cittadino
diretto alla Corte costituzionale per una nel territorio italiano
questione di legittimità costituzionale?

L'Avvocatura dello
Stato

Lo Stato

283

Chi ha la possibilità di fare ricorso
La Regione
diretto alla Corte costituzionale per una
questione di legittimità costituzionale?

Le Autorità
amministrative
indipendenti

Il CNEL

Il cittadino

284

Spettano al Consiglio superiore della
magistratura, secondo le norme
dell'ordinamento giudiziario, i
trasferimenti e le promozioni nei
riguardi dei magistrati ?

Si

i trasferimenti ma non
le promozioni nei
riguardi dei magistrati

Le promozioni ma
non i trasferimenti nei
riguardi dei magistrati

285

La funzione giurisdizionale è esercitata Magistrati di Tribunale Magistrati ordinari
da:

Magistrati straordinari

Giudici speciali

286

Ciascuna Regione ordinaria ha uno
statuto che:

Ne determina la
forma di Stato

Ne determina i
principi fondamentali
di organizzazione e
funzionamento

Ne determina i
principi fondamentali
di funzionamento ma
non di organizzazione

Ne determina i
principi fondamentali
di organizzazione ma
non di funzionamento

287

Quando furono istituite le regioni a
statuto ordinario?

Nel 1963

Nel 1948

Nel 1970

Nel 1946

288

I magistrati possono essere sottoposti Solo con il loro
a procedimento displinare dal
consenso
Consiglio superiore della magistartura?

Solo previo decreto
del Ministro della
Giustizia

Sì

No

289

Innanzi a chi i provvedimenti
disciplinari del Consiglio superiore
della magistratura sono impugnabili?

Con ricorso al
Ministro della
Giustizia

Innanzi alle Sezioni
unite della Corte di
Cassazione

No

290

I provvedimenti dal Consiglio superiore No
della magistratura sono impugnabili?

Sì

Sì, ma solo per motivi
di merito

Sì, ma solo per
ragioni politiche

291

Si può derogare al principio per cui
contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale è
sempre ammesso ricorso in
Cassazione per violazione di legge?

No, mai

Sì, sempre

Soltanto per le
sentenze dei Tribunali
militari in tempo di
pace

Soltanto per le
sentenze dei Tribunali
militari in tempo di
guerra..

292

Poiché il Governo è un organo
composto da più organi, esso è

Organo individuale

Organo collegiale

Organo complesso

Organo di consulenza

293

La Corte dei conti ha giurisdizione:

Per la tutela generale
dei diritti soggettivi

Nelle materie di
contabilità pubblica e
nelle altre specificate
dalla legge

Per la responsabilità
penale dei pubblici
funzionari

Per la responsabilità
penale dei militari

No

Con ricorso
straordinario al Capo
dello Stato

La sede della
cristianità

Inamovibili
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Contro le sentenze e contro i
provvedimenti sulla libertà personale
pronunciati dagli organi giurisdizionali
è sempre ammesso ricorso in
Cassazione:

Per vizio di merito

Per motivi familiari

Per violazione di
legge

Per ragioni politiche

295

La Regione:

Può adottare
provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi
modo la libera
circolazione delle
persone e delle cose
tra le Regioni

Può adottare
provvedimenti che
ostacolino la libera
circolazione delle
cose ma non delle
persone tra le Regioni

Può adottare
provvedimenti che
ostacolino la libera
circolazione delle
persone ma non delle
cose tra le Regioni

Non può adottare
provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi
modo la libera
circolazione delle
persone e delle cose
tra le Regioni

296

Secondo l'art. 121 Cost., il Consiglio
regionale:

Può fare proposte di
legge alle autorità
amministrative
indipendenti

Può fare proposte di
legge al Presidente
della Repubblica

Può fare proposte di
legge alle Camere

Può fare proposte di
legge al Consiglio
superiore della
magistratura

297

La Regione:

Può istituire dazi di
importazione o
esportazione o
transito tra le Regioni

Può istituire dazi di
importazione ma non
di esportazione o
transito tra le Regioni

Può istituire dazi di
esportazione o
transito tra le Regioni
ma non di
importazione

Non può istituire dazi
di importazione o
esportazione o
transito tra le Regioni

298

La Regione:

Può limitare
l'esercizio del diritto al
lavoro in qualunque
parte del territorio
nazionale

Può limitare
l'esercizio del diritto al
lavoro in alcune
regioni del territorio
nazionale per ragioni
di interesse regionale

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

Può limitare
l'esercizio del diritto al
lavoro in alcune parti
del territorio nazionale
per ragioni di ordine
pubblico

299

Sono sottoposte alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri:

Le dichiarazioni
relative all'indirizzo
politico

Qualunque
dichiarazione di un
Ministro

Le promulgazioni
della legge

Le dichiarazioni
relative all'indirizzo
amministrativo di un
Dicastero

300

Sono sottoposte alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri:

Dichiarazioni relative
all'indirizzo
amministrativo di un
Dicastero

Le promulgazioni
della legge

Dichiarazioni relative
agli impegni
programmatici

Qualunque
dichiarazione di un
Ministro

301

Sono sottoposte alla deliberazione del
Consiglio dei Ministri:

Dichiarazioni relative
indirizzo
amministrativo di un
Dicastero

Dichiarazioni relative
alle questioni su cui il
Governo chiede la
fiducia del
Parlamento

Le promulgazioni
della legge

Qualunque
dichiarazione di un
Ministro

302

La Repubblica è costituita da:

Regioni e Stato

Comuni, Province,
Città metropolitane,
Regioni e Stato

Lo Stato e i suoi
organi periferici

Comuni, Province e
Regioni

303

Ciascuna Regione ordinaria ha uno
statuto che:

Ne determina la
forma di governo

Stabilisce i principi
costituzionali

Regola la
pubblicazione delle
leggi e dei
regolamenti statali

Regola l'esercizio del
diritto di iniziativa di
leggi e provvedimenti
amministrativi dello
Stato

304

Ciascuna Regione ordinaria ha uno
statuto che:

Regola l'esercizio del
diritto di iniziativa di
leggi e provvedimenti
amministrativi dello
Stato

Regola l'esercizio del
diritto di iniziativa di
leggi ma non
provvedimenti
amministrativi della
Regione

Regola l'esercizio del
diritto di iniziativa di
leggi e provvedimenti
amministrativi della
Regione

Regola l'esercizio
delle funzioni
giurisdizionali della
Regione

305

Ciascuna Regione ordinaria ha uno
statuto che:

Regola l'esercizio del
referendum
abrogativo delle leggi
statali

Regola l'esercizio del
referendum
costituzionale

Regola il referendum
propositivo in
relazione alla giustizia
amministrativa di
interesse regionale

Regola l'esercizio del
referendum su leggi e
provvedimenti
amministrativi della
Regione

306

Ciascuna Regione ordinaria ha uno
statuto che:

Regola la
pubblicazione dei
regolamenti e delle
direttive comunitarie

Regola la
pubblicazione delle
leggi e dei
regolamenti statali

Stabilisce i principi
costituzionali in
materia di regoamenti
regionali

Regola la
pubblicazione delle
leggi e dei
regolamenti regionali

307

I "pareri" possono essere:

Rigidi o flessibili

Legislativi o
giurisdizionali

Nulli o annullabili

Obbligatori o
facoltativi

308

I "pareri" possono essere:

Legislativi o
giurisdizionali

Rigidi o flessibili

Vincolanti o non
vincolanti

Nulli o abrogabili

309

Il Presidente della Giunta regionale:

Promulga le leggi
regionali

Sanziona le leggi
regionali

Controlla la
costituzionalità delle
leggi statali

Emana le leggi statali

310

Le nomine dei magistrati hanno luogo
per:

Concorso

Elezione

Cooptazione

Scelta politica
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311

IL Consiglio superiore della
magistratura fa parte dell'ordinamento
giudiziario?

Sì, infatti è organo
gerarchicamente
sovraordinato a tutti i
magistrati

No

Sì, infatti è organo di Sì, infatti è organo di
amministrazione della autogoverno dei
giustizia
magistrati

312

Secondo l'art. 121 Cost., il Consiglio
regionale può esercitare le potestà
legislative attribuite alla Regione ?

Sì, ma solo previo
consenso del
Commissario di
Governo

Sì

Sì, ma solo previo
No
consenso del Ministro
degli affari regionali

313

I provvedimenti disciplinari dal
Consiglio superiore della magistratura
sono impugnabili?

Sì

Sì, previa delibera del No
Ministro della
Giustizia

Sì, previa delibera
della Corte di
cassazione

314

Il regolamento parlamentare è
sottoponibile in via generale a
sindacato costituzionale?

No

Sì, ma solo su istanza Si
dei presidenti delle
Camere

Sì, su richiesta del
parlamento

315

L'ufficio di giudice della Corte
Solo con cariche di
Costituzionale è incompatibile con ogni Governo
altra carica?

Si

Solo con la carica
parlamentare

No

316

Il servizio militare è costituzionalmente
previsto?

Solo in caso di guerra No

Solo dopo la
dichiarazione dello
stato d'emergenza

Si, nei limiti e modi
stabiliti dalla legge

317

Secondo la Costituzione tutti i
provvedimenti giurisdizionali devono
essere motivati?

No

318

Solo in caso di guerra Sì

Solo in caso di stato
di emergenza

Le Regioni possono esercitare funzioni No
giurisdizionali?

Solo le Regioni a
statuto speciale

Solo nelle materie
regionali

Si

319

Il Comitato promotore del Referendum
può sollevare un Conflitto di
attribuzione alla Corte costituzionale?

Sì

Solo per questioni
costituzionali

No

Solo con l'avallo del
Capo dello Sato

320

Il Consiglio superiore della
Magistratura può sollevare un Conflitto
di attribuzione alla Corte
costituzionale?

Solo per questioni
costituzionali

Sì, per le attribuzione
ad esso conferite
dalla Costituzione

Sì, sempre

No, mai

321

Il Ministro degli esteri può sollevare un
Conflitto di attribuzione alla Corte
costituzionale?

Solo per questioni di
diritto internazionale

No

Con l'avallo del
Presidente del
Consiglio

Si

322

Il Prefetto può sollevare un Conflitto di
attribuzione alla Corte costituzionale?

Si

No

Con l'avallo del
Ministro dell'interno

Solo per questioni di
ordine pubblico

323

Un partito politico può sollevare un
Conflitto di attribuzione alla Corte
costituzionale?

Si

Solo per questioni
elettorali

Solo con l'avallo del
Presidente del
Parlamento

No

324

Tutte le province:

Hanno potestà
statutaria, legislativa
organizzativa e
amministrativa

Hanno solo potestà
organizzativa e
amministrativa

Hanno solo potestà
impositiva

Hanno potestà
statutaria,
organizzativa e
amministrativa

325

La Corte Costituzionale giudica della
No
legittimità della richiesta di
Referendum in relazione al numero dei
sottoscrittori?

Solo se ammesso
dalla Corte di
Cassazione

Sì

Solo su
autorizzazione del
Capo dello Stato

326

Chi è chiamato a funzioni pubbliche
elettive ha diritto di conservare il suo
posto di lavoro?

Si

No

Solo se dirigente o
quadro

Solo se magistrato

327

La Corte costituzionale può sollevare
giudizio di legittimità costituzionale
innanzi a se stessa?

Solo su questioni
"gravi"

No

Solo in caso di guerra Si

328

Il Comune può presentare ricorso
Solo su questioni
diretto alla Corte costituzionale per una "gravi"
questione di legittimità costituzionale?

Solo in caso di guerra No

Si

329

La Città metropolitana può presentare
ricorso diretto alla Corte costituzionale
per una questione di legittimità
costituzionale?

Solo su questioni
"gravi"

Solo in caso di guerra No

Si

330

E' ammesso il giudizio di merito della
Corte costiuzionale sulla legge
regionale?

Solo in presenza di
un interesse
nazionale

Sì, sempre

Solo su richiesta del
Commissario di
Governo

No, mai

331

E' ammesso il giudizio di merito della
Corte costituzionale sulla legge
ordinaria?

Si

Solo su richiesta del
Governo

Solo su istanza di una No, mai
Istituzione
comunitaria

332

La Corte costituzionale può giudicare
in merito ad un conflitto fra organi
appartenenti a giurisdizioni diverse?

Sì, sempre

Solo su richiesta del
Governo

No, mai

333

E' ammesso il giudizio di ammissibilità No
Sì
Solo su istanza del
Solo su richiesta del
della Corte costituzionale in merito al
Comitato promotore
Governo
Referendum abrogativo?
del Referendum
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334

E' ammesso il giudizio di merito della
Solo sul decreto
Corte costituzionale su decreto legge e legislativo
legislativo?

Solo in caso di guerra Solo sul decreto
legge

No, mai

335

Il Presidente del Consiglio dirige la
politica generale del Governo?

Si

Solo verso il Ministro
della Giustizia

Solo verso il Ministro
dell'interno

No

336

Le Città metropolitane:

Città dotate di
sistema di trasporto
rapido di massa

Sono enti autonomi

Sono Città Stato

Sono enti sovrani

337

Secondo la Costituzione i magistrati si
distinguono fra loro soltanto per
diversità di:

Funzioni

Anzianità

Grado gerarchico

Titoli di studio

338

Il Procuratore generale della Corte di
cassazione ha facoltà di:

Promuovere un
magistrato ordinario

Trasferire un
magistrato ordibnario

Applicare sanzioni
disciplinari ai
magistrati ordinari

Promuovere l'azione
disciplinare contro un
magistrato ordinario

339

Il Ministro della giustizia ha facoltà di:

Promuovere un
magistrato ordinario

Trasferire un
magistrato ordinario

Promuovere l'azione
disciplinare contro un
magistrato ordinario

Applicare sanzioni
disciplinari ai
magistrati ordinari

340

Che cos'è il "Governo" ?

Un organo complesso Un organo collegiale
formato dal
formato da tutti i
Presidente del
Ministri
Consiglio e dai
Ministri che
costituiscono insieme
il Consiglio dei
Ministri

Un organo collegiale
formato dal Consiglio
dei Ministri

Un organo complesso
formato dal
Presidente della
Repubblica e dal
Presidente del
Consiglio

341

L'amnistia e l'indulto sono concessi
con legge deliberata

A maggioranza dei
presenti in ogni suo
articolo e nella
votazione finale

A maggioranza dei tre
quinti dei componenti
in ogni suo articolo e
nella votazione finale

A maggioranza dei
componenti in ogni
suo articolo e nella
votazione finale

A maggioranza dei
due terzi dei
componenti di
ciascuna camera in
ogni suo articolo e
nella votazione finale

342

Chi approva la legge che autorizza la
ratifica dei trattati internazionali

Il Capo dello Stato

Le Camere

Il Governo

La Corte
costituzionale

343

Quando è necessaria una legge per
autorizzare la ratifica di un trattato
internazionale?

Se i trattati riguardano Se i trattati sono stati
l'adesione all'Unione stipulati in forma
europea
semplificata

Sempre

Se i trattati sono di
natura politica,
prevedono arbitrati o
regolamenti
giudiziari,importano
variazioni del territorio
od oneri alle finanze o
modificazioni di leggi

344

Non è ammesso il referendum per le
leggi...

tributarie, elettorali, di
autorizzazione a
ratificare trattati
internazionali

In materia civile,
penale di sicurezza
nazionale

di bilancio, di amnistia
e di indulto, di
concessione della
grazia

tributarie e di bilancio,
di amnistia e di
indulto, di
autorizzazione a
ratificare trattati
internazionali

345

Hanno diritto di partecipare al
referendum abrogativo...

Coloro che hanno
partecipato almeno
una volta alle elezioni
politiche

Tutti i cittadini
chiamati ad eleggere
la Camera dei
deputati

Tutti i cittadini
chiamati ad eleggere
il Senato della
Repubblica

Tutti i residenti in
Italia che siano
maggiorenni

346

Il referendum abrogativo può essere
chiesto da...

Cinquecentomila
elettori o cinque
Consigli regionali

Un quinto dei
componenti del
Parlamento

Cinquantamila elettori Gli stessi soggetti che
o un Consiglio
hanno il potere di
regionale
iniziativa legislativa

347

La proposta soggetta a referendum è
approvata se

Ha partecipato alla
votazione la
maggioranza degli
aventi diritto, e se è
raggiunta la
maggioranza dei voti
validamente espressi

Ha partecipato alla
votazione un quarto
degli aventi diritto, e
se è raggiunta la
maggioranza dei voti
validamente espressi

Senza limiti di
partecipanti alla
votazione, se è
raggiunta la
maggioranza dei voti
validamente espressi

Ha partecipato alla
votazione un terzo
degli aventi diritto

348

Il decreto legge di cui è stata rifiutata la Perde efficacia per il
conversione
futuro

Perde efficacia con
effetto retroattivo

E' invalido ma
efficace

E' esistente ma
invalido

349

Ai sensi dell'art. 81 Cost. chi approva
ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo?

La Corte
costituzionale

La Corte dei conti

Il Governo

Il Parlamento

350

L'esercizio provvisorio del bilancio può
essere concesso?

Solo per legge e per
periodi non superiori
complessivamente a
quattro mesi

Solo per decreto
legge

Solo in caso di crisi
economica, per
periodi non superiori
complessivamente ai
dodici mesi

Solo in caso di
missioni militari
all'estero
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351

Secondo la Costituzione l'amnistia e
l'indulto non possono applicarsi ai reati

Commessi
successivamente alla
presentazione del
disegno di legge

Puniti con l'ergastolo

Puniti con la
reclusione superiore
nel massimo a 10
anni

Contro la persona

352

Ai sensi dell'art. 87 della Costituzione,
spetta al Presidente della Repubblica,

Annullare leggi,
decreti e regolamenti

Promulgare le leggi,
emanare i decreti
aventi valore di legge
e i regolamenti

Approvare leggi,
decreti e regolamenti

Pubblicare leggi,
decreti e regolamenti

353

Sono caratteri della norma giuridica,
tra l'altro

Generalità e
competenza

Superiorità e
astrattezza

Particolarità e
concretezza

Generalità e
astrattezza

354

Sono caratteri della norma giuridica tra Negatività e coattività
l'altro

Facoltatività e
competenza

Positività e
facoltatività

Positività e coattività

355

Le fonti del diritto sono...

I documenti
attraverso cui è data
notizia legale delle
fonti di produzione

Le opere della
scienza giuridica

I principi supremi su
cui è fondata la civile
convivenza

Gli atti e i fatti
attraverso i quali si
crea e si modifica il
diritto oggettivo

356

Le fonti di cognizione sono...

Le opere della
scienza giuridica

I documenti
attraverso cui è data
notizia legale delle
fonti di produzione
normativa

I modi attraverso i
quali si crea e si
modifica il diritto
oggettivo

I principi fondamentali
su cui è fondata la
civile convivenza

357

Il rinvio a norme di altri ordinamenti
può essere:

Normativo o
provvedimentale

Relativo o assoluto

Di legittimità o di
merito

Materiale o formale

358

La circolare è:

Un atto normativo
costituzionale

Un atto interno della
pubblica
amministrazione

Un atto con forza di
legge

Un atto normativo
primario

359

Le leggi di revisione costituzionale
sono approvate...

Secondo il
procedimento
amministrativo

Secondo il
procedimento
referendario

Secondo il
procedimento della
legge ordinarie

Secondo il
procedimento dell'art.
138 Cost..

360

Le leggi costituzionali sono approvate:

Secondo il
procedimento dell'art.
138 Cost..

Secondo il
procedimento
amministrativo

Secondo il
procedimento della
legge ordinarie

Secondo il
procedimento
referendario

361

Si parla di riserva di legge "assoluta"
quando...

Tutta la disciplina di
una determinata
materia è
integralmente
riservata alla legge

Solo i principi di una
determinata materia
sono riservati alla
legge

La Costituzione fissa
anche dei principi sul
contenuto della
disciplina legislativa

La legge deve essere
rispettata

362

Si parla di riserva di legge "relativa"
quando...

Tutta la disciplina di
una determinata
materia è riservata
alla legge

Solo i principi di una
determinata materia
sono stabiliti dalla
legge

La Costituzione fissa
anche dei principi sul
contenuto della
disciplina legislativa

La legge può non
essere rispettata

363

Si parla di riserva di legge "rinforzata"
quando...

E' stabilita una
sanzione in caso di
inosservanza

La determinazione dei
principi è riservata
alla Corte
costituzionale

La Costituzione fissa
anche dei principi sul
contenuto della
disciplina legislativa

Tutta la disciplina di
una determinata
materia è
integralmente
riservata alla legge

364

Il principio di legalità impone, tra l'altro
che

Lo Stato ricorra alle
forze dell'ordine per
combattere la
criminalità

Tutti i cittadfini
rispettino le regole
giuridiche

L'esercizio
dell'autorità sia
fondato su una legge
che attribuisca la
competenza a
quell'organo

Solo il Parlamento
possa approvare gli
atti con forza di legge

365

La Consuetudine è:

Una fonte fatto posta
all'ultimo livello del
sistema normativo

Una fonte sulla
produzione del diritto

Una fonte atto posta
al livello secondario

Una fonte di
cognizione

366

Le Consuetudini costituzionali:

Derivano dalla
Derivano dalla
interpretazione del
giurisprudenza della
testo costituzionale
Corte di cassazione
prodotta dalla scienza
giuridica

Sono principi o regole
non scritte ma
consolidate che
specificano e
integrano le
disposizioni
costituzionali

Sono regole di
comportamento
liberamente adottate
dagli organi a
rilevanza
costituzionale

367

Le Convenzioni costituzionali:

Sono accordi scritti
fra le forze politiche
dominanti

Sono regole di
comportamento
liberamente adottate
dagli organi
costituzionali e a
rilevanza
costituzionale

Derivano dalla
giurisprudenza della
Corte di cassazione

Derivano dalla
corretta
interpretazione del
testo costituzionale

368

I trattati internazionali, ex art. 80 Cost.,
producono effetti all'interno
dell'ordinamento italiano solo
attraverso

Legge di revisione
costituzionale

L'ordine di
esecuzione

La firma da parte dei
plenipotenziari

La legge di
autorizzazione alla
ratifica
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Il "diritto primario" dell'Unione europea
è formato da:

I trattati istitutivi e i
trattati che li
modificano

Gli atti normativi degli
Stati membri

Le Costituzioni degli
Stati membri

Regolamenti,
direttive, decisioni,
raccomandazioni

370

Il "diritto derivato" dell'Unione europea
è formato, tra l'altro, da:

Le Costituzioni degli
Stati memebri

Regolamenti,
direttive, decisioni,
raccomandazioni

Gli atti normativi degli
Stati membri

I trattati istitutivi e i
trattati che li
modificano

371

Il regolamento dell'Unione europea...

Vincola lo Stato
membro cui è rivolta
per quanto riguarda il
risultato da
raggiungere

E' obbligatorio in tutti i
suoi elementi e
direttamente
applicabile in
ciascuno degli Stati
membri

E' obbligatorio in tutti i
suoi elementi e
applicabile in
ciascuno Stato
membro che abbia
provveduto alla sua
attuazione

Vincola l'istituzione
internazionale cui è
rivolta per quanto
riguarda il risultato da
raggiungere

372

La direttiva dell'Unione europea, tra
l'altro

Ha gli stessi effetti di
una legge delega

E' sempre rivolta a
tutti i soggetti giuridici
dell'Unione

Vincola lo Stato
membro cui è rivolta
per quanto riguarda il
risultato da
raggiungere

Vincola l'istituzione
internazionale cui è
rivolta per quanto
riguarda il risultato da
raggiungere

373

La decisioni dell'Unione europea...

Non sono vincolanti

Non sono obbligatorie Non sono atti giuridici

Sono obbligatorie in
tutti gli elementi e, se
designano i
destinatari, sono
obbligatorie soltanto
nei loro confronti

374

Le raccomandazioni e i pareri
dell'Unione europea...

Sono vincolanti

Non sono vincolanti

Sono obbligatori in
tutti gli elementi e, se
designano i
destinatari, sono
semivincolanti
soltanto nei loro
confronti

Non sono atti giuridici

375

Secondo la Costituzione la sovranità
appartiene al popolo...

Che la esercita
direttamente

Che la esercita
esclusivamente in via
rappresentantiva

Che elegge il
Parlamento

Che la esercita nelle
forme e nei limiti della
Costituzione

376

La Santa sede ha personalità giuridica
di diritto internazionale?

Solo su questioni
religiose

Si

No

Attraverso lo Stato
italiano

377

Quale di questi principi caratterizza lo
Stato di diritto?

Il Principio di legalità

La rigidità
costituzionale

L'eguaglianza
sostanziale

Il ripudio della guerra

378

Cos a caratterizza gli "organi
costituzionali"?

Organi di vertice
dell'ordinamento,
posti in posizione
d'indipendenza e
autonomia

Sono presieduti dal
Capo dello Stato

Sono garantiti dalla
Corte Costituzionale

Sono previsti nelle
leggi speciali

379

L'Italia ripudia la guerra...

Salvo se necessaria a Ma ammette la guerra Ma consente la
In modo assoluto,
tutelare gli interessi
di offesa
guerra di aggressione quindi anche la
economici nazionali
guerra difensiva

380

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono...

Enti separati e
indifferenti

381

I rapporti fra Stati e Chiesa sono
regolati...

382

Enti derivati dal diritto
divino

Ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e
sovrani

Entrambi sottoposti al
diritto naturale

Dal diritto
Dai Patti Lateranensi
internazionale pattizio

Dal diritto
internazionale
consuetudinario

Dal Trattato di Roma

L'ordinamento giuridico italiano si
conforma alle norme...

Del diritto divino

Del diritto euroepo

Del diritto naturale

Del diritto
internazionale
generalmente
riconosciute

383

Il nostro ordinamento è, tra l'altro

Indipendente

Autonomo

Derivato

Trascendente

384

Secondo la Costituzione l'Italia
consente, in condizioni di parità con gli
altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie...

All'adesione al Patto
Atlantico

A tutelare le radici
cristiane della civiltà
europea

Alla formazione degli
Stati Uniti d'Europa

Ad un ordinamento
che assicuri la pace e
la giustizia fra le
Nazioni

385

Gli elementi costitutivi dello Stato
sono:

Legislativo, esecutivo
e giurisdizionale

I confini nazionali

Popolo, territorio e
sovranità

Popolo, territorio e
tradizioni

386

La Repubblica italiana è uno Stato
regionale?

No, perché non è uno Sì
Stato sovrano

No, l'unico ente
territoriale è lo Stato e
non sono riconosciute
autonomie locali

No, esistono più enti
sovrani che hanno
ceduto alla
federazione italiana
una parte della
sovranità per fini
comuni
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387

Nello Stato Regionale...

L'unico ente
Lo Stato riconosce
territoriale è lo Stato e autonomia ad enti
non sono riconosciute territoriali derivati
autonomie locali

Esistono più enti
Lo Stato non è
sovrani che hanno
sovrano ma solo
ceduto alla
autonomo
federazione una parte
della sovranità per fini
comuni

388

Nella Federazione di stati...

L'unico ente
territoriale è lo Stato e
non sono riconosciute
autonomie locali

Esistono più enti
Lo Stato non è
sovrani che hanno
sovrano ma solo
ceduto alla
autonomo
federazione una parte
della sovranità

Esistono più enti
sovrani che hanno
ceduto alla
federazione una parte
del proprio territorio

389

Secondo la Costituzione l'Italia è:

Una federazione

Una e indivisibile

Una confederazione

Una e divisibile

390

Lo stato di guerra è deliberato da:

Le Camere

Il Governo

Il Parlamento in
seduta comune

Il Presidente della
Repubblica

391

Lo stato di guerra e dichiarato da:

Il Parlamento in
seduta comune

Il Parlamento

Il Governo

Il Presidente della
Repubblica

392

I "poteri necessari" per fronteggiare la
guerra sono conferiti da:

Il ministro della difesa Il Governo

Le Camere

Il Presidente della
Repubblica

393

I "poteri necessari" per fronteggiare la
guerra sono conferiti a:

Il Governo

Il Capo di stato
maggiore

Il Parlamento

Il Presidente della
Repubblica

394

Il 2 giugno 1946 si è svolto:

Il referendum
istituzionale fra
monarchia e
repubblica

Il primo referendum
abrogativo

Il pronunciamento
della Corte
costituzionale sulla
forma repubblicana

Il primo Consiglio dei
Ministri

395

Il Capo provvisorio dello Stato eletto
dall'Assemblea costituente è stato:

Giovanni Gronchi

Enrico De Nicola

Antonio Segni

Luigi Einaudi

396

Il primo ad assumere la carica di
Presidente della Repubblica è stato:

Luigi Einaudi

Enrico De Nicola

Giovanni Gronchi

Antonio Segni

397

Il primo presidente della Repubblica
eletto dal Parlamento l'11.5.1948 è
stato:

Giovanni Gronchi

Enrico De Nicola

Luigi Einaudi

Antonio Segni

398

E' cittadino italiano, tra l'altro

Chi nasce in Italia da
genitori stranieri,
prima del
raggiungimento della
maggiore età

Lo straniero che
risieda in Italia da
almeno 4 anni

Chiunque giuri fedeltà Chi nasce da padre o
alla Repubblica
madre cittadini

399

E' cittadino italiano, tra l'altro

Chi è nato nel
territorio della
Repubblica, se
entrambi i genitori
sono ignoti o apolidi

Lo straniero che
risieda in Italia da
almeno 3 anni

Chiunque abbia un
genitore ignoto

Chiunque abbia un
genitore apolide

400

Ai fini della acquisizione dello status di 9 mesi dalla proposta
cittadino, entro che termini va prestato del Ministro
giuramento di fedeltà alla Repubblica e dell'Interno
di osservanza della Costituzione e
delle altre leggi?

12 mesi dal parere
del Consiglio di Stato

3 mesi dalla adozione
del decreto di
concesione della
cittadinanza

6 mesi dalla notifica
del decreto di
concessione della
cittadinanza

401

La Repubblica riconosce e
garantisce...

L'egualitarismo e la
proprietà pubblica dei
mezzi di produzione

i diritti inviolabili
dell'uomo, sia come
singolo, sia nelle
formazioni sociali ove
si svolge la sua
personalità,

Le libertà collettive e il I diritti dell'individuo
corporativismo
ma non quelli delle
formazioni sociali

402

La Repubblica richiede l'adempimento

Del dovere di
solidarietà contabile

Dei doveri di
sottomissione alla
Nazione

Delle obbligazioni fra
debitore e creditore

Dei doveri
inderogabili di
solidarietà politica,
economica e sociale

403

La Repubblica riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro?

Sì, e in mancanza di
lavoro si ha diritto a
un assegno di
disoccupazione

No

Solo per i cittadini
residenti in Italia

Si e promuove le
condizioni che
rendano effettivo
questo diritto

404

Secondo la Costituzione ogni cittadino
ha il dovere di svolgere un lavoro?

Solo se retribuito con
un salario minimo

Solo per i cittadini
residenti in Italia

Si , secondo le
No
proprie possibilità e la
propria scelta

405

Quali dei seguenti è un organo
costituzionale?

Corte costituzionale

Conferenza Stato
Regioni

Consiglio di Stato

Corte dei conti

406

Quali dei seguenti è un organo
costituzionale?

Prefetto

Avvocatura dello
Stato

Governo

Corte dei conti

407

Quali dei seguenti è un organo a
rilevanza costituzionale?

Parlamento

Corte costituzionale

Presidente della
Repubblica

Corte dei conti

408

Quali dei seguenti è un organo a
rilevanza costituzionale?

Governo

Presidente della
Repubblica

Parlamento

Consiglio di Stato

409

Secondo la Costituizione l'istruzione
Tredici anni
Cinque anni
Otto anni
Undici anni
inferiore è impartita per almeno:
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410

Il voto secondo la Costituzione ha le
seguenti caratteristiche?

Personale, eguale,
libero, segreto

Delegabile, eguale,
libero, segreto

Personale,
obbligatorio, multiplo,
segreto

Personale, plurimo,
garantito, segreto

411

Il voto secondo la Costituzione è un
dovere?

Solamente per i
parlamentari sulla
questione di fiducia

Si, è un dovere civico

Solamente per i
senatori a vita

No

412

Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di...

Sesso, di razza, di
handicap, di religione,
di opinioni politiche, di
condizioni personali e
sociali

Sesso, di razza, di
lingua, di origine
nobiliare, di opinioni
politiche, di condizioni
personali e sociali

Sesso, di razza, di
lingua, di religione, di
opinioni politiche, di
origine regionale

Sesso, di razza, di
lingua, di religione, di
opinioni politiche, di
condizioni personali e
sociali

413

E' compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli

Di ordine sociale che
limitano la libertà dei
residenti sul territorio
dello Stato

Di ordine economico
e sociale che limitano
di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei
cittadini

Di ordine politico e
culturale che limitano
la libertà e
l'eguaglianza della
popolazione

Di ordine culturale e
sociale che limitano la
libertà e l'eguaglianza
della nazione

414

La Repubblica riconosce il diritto al
lavoro

Ai soli stranieri

Alle sole donne

A tutti gli esseri umani A tutti i cittadini

415

Con la formulazione "Tutti i cittadini
sono eguali davanti alla legge" Si
riconosce...

Il principio di legalità
costituzionale

L'eguaglianza
sostanziale

L'eguaglianza formale Lo Stato sociale

416

Con la formulazione "E' compito della
Lo Stato liberale
Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono
il pieno sviluppo della persona umana"
si riconosce

Il principio di legalità
costituzionale

L'eguaglianza formale L'eguaglianza
sostanziale

417

L'eguaglianza formale caratterizza lo
Stato...

Sociale

Totalitario

Assoluto

Liberale

418

L'eguaglianza sostanziale caratterizza
lo Stato...

Sociale

Totalitario

Liberale

Assoluto

419

La "libertà personale" in "casi
eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge"
può essere limitata:

Dall'autorità di
pubblica sicurezza
con provvedimenti
provvisori, che
devono essere
comunicati entro
quarantotto ore
all'autorità giudiziaria

Dall'autorità di
pubblica sicurezza,
discrezionalmente

Dal giudice
amministrativo con
provvedimenti
provvisori, che
devono essere
comunicati entro
quarantotto ore
all'autorità giudiziaria

Solo dall'autorità
giudiziaria. Con
provvedimenti
provvisori che vanno
comunicati entro
settantasei ore alla
Corte di Cassazione

420

La "libertà di domicilio" in "casi
eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge"
può essere limitata:

Dall'autorità di
pubblica sicurezza
con provvedimenti
provvisori, che
devono essere
comunicati entro
quarantotto ore
all'autorità giudiziaria

Dall'autorità di
pubblica sicurezza,
con provvedimenti
provvisori, che
devono essere
comunicati entro
quarantotto ore al
Ministero dell'Interno

Solo dall'autorità
giudiziaria, con
provvediementi
provvisori che vanno
comunicati entro
settantadue ore alla
Corte di cassazione

Dal giudice
amministrativo con
provvedimenti
provvisori, che
devono essere
comunicati entro
quarantotto ore
all'autorità giudiziaria

421

I provvedimenti provvisori assunti in
via di urgenza per limitare la "libertà
personale"

Se non convalidati dal
Ministero dell'Interno
entro ventiquattro ore
si intendono revocati
e restano privi di ogni
effetto

Se non convalidati dal
giudice
amministrativo entro
novantasei ore si
intendono revocati e
restano privi di ogni
effetto

Se non convalidati dal
giudice entro
quarantotto ore si
intendono revocati e
restano privi di ogni
effetto

Se non convalidati
dalla Corte di
Cassazione entro
settantadue ore si
intendono revocati e
restano privi di ogni
effetto

422

I provvedimenti provvisori assunti in
via di urgenza per limitare la "libertà di
domicilio"

Se non convalidati dal
giudice entro
quarantotto ore si
intendono revocati e
restano privi di ogni
effetto

Se non convalidati dal
Sindaco entro
ventiquattro ore si
intendono revocati e
restano privi di ogni
effetto

Se non convalidati dal
giudice
amministrativo entro
dieci giorni si
intendono revocati e
restano privi di ogni
effetto

Se non convalidati dal
Consiglio Superiore
della Magistratura
entro sette giorni si
intendono revocati e
restano privi di ogni
effetto

423

I limiti massimi della carcerazione
preventiva sono stabiliti:

Dal regolamento
governativo

Dalla legge

Dalla consuetudine

Con ordinanza del
Consiglio Superiore
della Magistratura

424

Per le riunioni in "luogo privato" è
richiesto il preavviso?

Solo per i cittadini
stranieri

Solo per gli apolidi

No

Si

425

Per le riunioni in "luogo aperto al
pubblico" è richiesto il preavviso?

Solo per i cittadini
stranieri

No

Si

Solo per i soggetti
pregiudicati

426

Per le riunioni in "luogo pubblico" è
richiesto il preavviso?

Si

No

Solo per i minori d'età Solo per i soggetti
pregiudicati

427

Per le riunioni in "luogo privato" è
richiesta l'autorizzazione?

Solo per gli inabili ed
interdetti

Si

No, mai

Solo per i cittadini
extra UE
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428

Per le riunioni in "luogo aperto al
pubblico" è richiesta l'autorizzazione?

No, mai

Solo per i soggetti
pregiudicati

Si

Solo per i minori d'età

429

Per le riunioni in "luogo pubblico" è
richiesta l'autorizzazione?

No, mai

Si

Solo per i soggetti
pregiudicati

Solo per i cittadini
stranieri

430

Sono proibite le associazioni...

Segrete e quelle che
perseguono, anche
indirettamente, scopi
politici mediante
organizzazione di
carattere militare

Segrete, militari e
religiose

Politiche e quelle che
perseguono, anche
indirettamente, scopi
culturali mediante
organizzazioni di
carattere segreto

Segrete, politiche e
militari

431

Si può procedere a censura della
stampa?

Si con provvedimento Si per atto motivato
No
del Questore
dell'autorità giudiziaria
nel caso di delitti per i
quali la legge sulla
stampa
espressamente lo
autorizzi

Si con atto
amministrativo

432

Si può procedere al sequestro degli
stampati?

Si con atto
amministrativo

No, in nessun caso

Si con provvedimento
del Questore

Si per atto motivato
dell'autorità giudiziaria
nel caso di delitti per i
quali la legge sulla
stampa
espressamente lo
autorizzi

433

La stampa deve essere sottoposta ad
autorizzazione?

No

Solo per ragioni di
ordine pubblico

Sì, sempre

Si da parte di ufficiali
di polizia giudiziaria
che devono, entro
quarantotto ore, fare
denunzia all'autorità
giudiziaria

434

Il sequestro in via d'urgneza degli
stampati deve essere convalidato...

Entro novantasei ore
dal Prefetto altrimenti
s'intende revocato e
privo d'ogni effetto

Entro quarantotto ore
dal Questore
altrimenti s'intende
revocato e privo
d'ogni effetto

Entro ventiquattro ore
dall'autorità giudiziaria
altrimenti s'intende
revocato e privo
d'ogni effetto

Entro settantadue ore
dall'autorità giudiziaria
altrimenti s'intende
revocato e privo
d'ogni effetto

435

Il cittadino può essere estradato verso
un paese straniero?

Solo se indagato in
un processo penale

No mai

Solo se l'estradizione
è espressamente
prevista dalle
convenzioni
internazionali

Si sempre

436

La responsabilità penale è:

Oggettiva

Per fatto altrui

Personale

Presuntiva

437

Prima della condanna definitiva
l'imputato è considerato colpevole?

Si, sino a prova
contraria

Sì, sempre

No

Sì, ma solo se la
colpevolezza è
provata oltre ogni
ragionevole dubbio

438

Secondo la Costituzione le pene...

Devono tendere alla
sofferenza del
condannato

Possono anche
essere corporali

Non possono
consistere in
trattamenti contrari al
senso di umanità

Sono stabilite
dall'amministrazione
penitenziaria

439

Secondo la Costituzione le pene...

Sono finalizzate
esclusivamente a fini
di difesa e
prevenzione sociale

Devono tendere alla
rieducazione del
condannato

Possono consistere in Devono tendere alla
trattamenti contrari al sofferenza del
senso di umanità
condannato

440

Secono la Costituzione è ammessa la
pena di morte?

Solo nei casi previsti
dalle leggi militari di
guerra

Si

No, mai

441

Il diritto di sciopero...

Non può essere
limitato da alcuna
norma

Può essere limitato
Si esercita nell'ambito Può essere limitato
con atto motivato
delle leggi che lo
attraverso un
dell'autorità giudiziaria regolano
regolamento del
Governo

442

I cittadini hanno diritto di associarsi in
partiti politici?

Si per concorrere con
metodo democratico
a determinare la
politica nazionale

Si per dare attuazione Si previa
No
all'indirizzo politico
autorizzazione
fissato dal Governo
dell'autorità giudiziaria

443

Ciascuna Camera può essere
convocata in via straordinaria per
iniziativa:

Di 50.000 elettori o di
un Consiglio
regionale

Del Governo o della
Corte costituzionale

Del suo Presidente o
del Presidente della
Repubblica o di un
terzo dei suoi
componenti

Di 500.000 elettori o 5
Consigli regionali

444

Quale organo ha il potere di concedere Il Ministro dell'
l'esercizio provvisorio del bilancio dello economia
Stato?

Il Parlamento

Il Capo dello Stato

La Corte dei conti

Solo se la
colpevolezza è
provata oltre ogni
ragionevole dubbio
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Se non è presente la
metà dei loro
componenti

C

D

Se non sono presenti
i due terzi dei loro
componenti

Se non è presente la
maggioranza dei loro
componenti

445

Le deliberazioni di ciascuna Camera
non sono valide

Se non è presente la
maggioranza dei
votanti

446

E' senatore di diritto e a vita, salvo
rinunzia...

Chi è stato Presidente Chi è stato Presidente Chi è stato Presidente Chi è stato Presidente
del Consiglio
del Senato della
della Corte
della Repubblica
Repubblica
costituzionale

447

Possono essere nominati dal
Presidente della Repubblica senatori a
vita...

10 cittadini che hanno
illustrato la Patria in
ambito giuridico,
nautico, sportivo

8 cittadini che hanno
illustrato la Patria per
altissimi meriti nel
campo politico,
militare e
amministrativo

5 cittadini che hanno
illustrato la Patria per
altissimi meriti nel
campo sociale,
scientifico, artistico e
letterario

3 cittadini fra le forze
dell'ordine che hanno
illustrato la Patria per
il loro eroismo

448

I parlamentari non sono responsabili
per:

Opinioni espresse
durante la
permanenza in carica

Nessun atto

Atti compiuti come
privati cittadini

Opinioni espresse e
voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni

449

E' possibile limitare la "libertà
personale" di un parlamentare?

Solo con atto
motivato dell'autorità
giudiziaria

Si, come per
qualunque cittadino

Si, previa
autorizzazione della
Camera alla quale
appartiene

No

450

E' possibile limitare la "libertà
personale" di un parlamentare senza
autorizzazione della Camera di
appartenenza?

Solo con atto
Si, come per
motivato del Questore qualunque cittadino

Solo in esecuzione di
una sentenza
irrevocabile di
condanna oppure nei
casi di arresto
obbligatorio in
flagranza

No

451

E' possibile limitare la "libertà di
domicilio" di un parlamentare?

No

Si, come per
qualunque cittadino

Si, previa
autorizzazione della
Camera alla quale
appartiene

Solo con atto
motivato del Prefetto

452

E' possibile, previa autorizzazione
della Camera alla quale appartiene
limitare la "libertà delle comunicazioni"
di un parlamentare?

Solo con atto
motivato della Corte
di cassazione

Sì

Si, come per
qualunque cittadino

No

453

E' possibile limitare la "libertà di
circolazione" di un parlamentare?

Si, previa
autorizzazione del
gruppo parlamentare
di appartenenza

Si, secondo quamto
previsto dalla legge

Solo in esecuzione di
una sentenza
irrevocabile di
condanna

No

454

E' possibile limitare la "libertà di
associazione" di un parlamentare?

Si, previa
No
autorizzazione del
gruppo prlamentare al
quale appartiene

Solo nei casi di
arresto obbligatorio in
flagranza

Si, come per
qualunque cittadino

455

E' possibile limitare la "libertà di
riunione" di un parlamentare?

Si, come per
qualunque cittadino

No

Solo in esecuzione di
una sentenza
irrevocabile di
condanna oppure nei
casi di arresto
obbligatorio in
flagranza

Si, previa
autorizzazione della
Camera alla quale
appartiene

456

Ogni disegno di legge prima di essere
votato viene:

Esaminato da una
Commissione
parlamentare

Esaminato dalla Corte Esaminato dal
dei conti
Consiglio di Stato

Esaminato dalla Corte
costituzionale

457

Le leggi sono promulgate dal
Presidente della Repubblica entro:

Sessanta giorni dalla
approvazione

Ventiquattro ore
dall'approvazione

Un mese dalla
approvazione

Quarantotto ore dalla
approvazione

458

Le leggi sono pubblicate:

Il quindicesimo giorno Sessanta giorni dalla
successivo alla loro
approvazione
promulgazione

Subito dopo la
promulgazione

Un mese dalla
approvazione

459

Le leggi entrano in vigore:

Subito dopo la
promulgazione

Un mese dalla
approvazione

Il quindicesimo giorno Sessanta giorni dalla
successivo alla loro
approvazione
pubblicazione, salvo
che le leggi stesse
prevedano un termine
diverso

460

Il regolamento della Camera dei
Deputati è approvato:

Dalla Giunta per il
regolamento

Dal Parlamento in
seduta comune

Dalla Camera dei
Deputati

Dalla Commissione
affari Costituzionali

461

Il regolamento del Senato della
Repubblica è approvato:

Dal Parlamento in
seduta comune

Dal Senato della
Repubblica

Dalla Giunta per il
regolamento

Dal Presidente del
Senato

462

Con quale maggioranza la Camera dei L'unanimità
Deputati adotta il proprio regolamento?

La maggioranza dei
presenti

A maggioranza
assoluta dei
componenti

La maggioranza
qualificata

463

Con quale maggioranza il Senato della La maggioranza
Repubblica adotta il proprio
qualificata
regolamento?

La maggioranza
assoluta dei
componenti

La maggioranza dei
presenti

L'unanimità
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Sì, tuttavia la Giunta
per il regolamento
può deliberare la
riunione in seduta
segreta

C

464

Le sedute delle Camere sono
pubbliche?

Sì, tuttavia la
Commissione affari
costituzionali può
deliberare la riunione
in seduta segreta

465

I membri del Governo hanno diritto di
essere sentiti dalle camere ogni volta
che lo richiedano?

L'audizione è rimessa Sì, ma solo per
alla decisione del
l'approvazione della
Presidente di
mozione di sfiducia
ciascuna Camera

No, c'è incompatibilità Sì
fra parlamentari e
ministri

466

E' possibile ricoprire
contemporaneamente la carica di
deputato e quella di senatore?

E' rimesso alla
decisione del
Presidente della
Repubblica

Solo su
autorizzazione delle
due Camere

Si

No

467

L'adesione a un "gruppo parlamentare" No
è obbligatoria?

Solo nei casi previsti
dalla legge

Solo nelle votazioni
sulla fiducia

Si

468

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi
mediante la proposta da parte di
almeno:

50.000 elettori

5.000 elettori

500.000 elettori

250.000 elettori

469

Il Governo esercita l'iniziativa delle
leggi mediante la proposta:

Del Presidente del
Consiglio

Di un Ministro

Del Consiglio dei
Ministri

Del Capo dello Stato

470

L'iniziativa di legge "parlamentare"
spetta a:

Il Parlamento in
seduta Comune

Ciascun deputato o
senatore

La commissione affari La Commissione
costituzionali
parlamentare per la
semplificazione

471

Il potere di iniziativa legislativa spetta,
tra l'altro

Alla Corte dei conti

Al Consiglio superiore Al Consiglio di Stato
della magistratura

Al Consiglio nazionale
economia e lavoro

472

L'iniziativa "regionale" di una legge
statale spetta a:

Ciascun Consiglio
regionale

La Conferenza Stato
regioni

Il Presidente della
Regione

Ciascun consigliere
regionale

473

Secondo l'art. 117 Cost., la potestà
legislativa è esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché...

Dei vincoli derivanti
dall'ordinamento
comunitario e dagli
obblighi nazionali

Dei vincoli derivanti
dall'ordinamento
atlantico e della
libertà di coscienza

Dei vincoli derivanti
dall'ordinamento
comunitario e dagli
obblighi internazionali

Dei vincoli derivanti
dal diritto naturale e
dagli obblighi
internazionali

474

Quale è l'effetto della presentazione di
una proposta di legge a una Camera?

La Camera deve
deliberare quella
proposta entro un
anno

La Camera deve
deliberare quella
proposta entro sei
mesi

La Camera deve
deliberare su quella
proposta entro tre
mesi

La proposta deve
essere assegnata a
una Commissione

475

Cosa è la "prorogatio" delle Camere?

L'istituto per cui,
finché non sono
riunite le nuove
Camere, sono
prorogati i poteri delle
precedenti

L'istituto per cui la
durata di ciascuna
Camera è prorogata
fino alla conclusione
di tutti i procedimenti
legislativi in corso

Il principio per cui
ciascuna Camera
esercita le sue
funzioni in modo
indipendente

La previsione della
proroga indefinita di
ciascuna Camera in
caso di guerra

476

In virtù della "proroga" ..

La durata di ciascuna La tutela degli interna
Camera può essere
corporis
procrastinata, ma con
previsione di legge e
soltanto in caso di
guerra

La durata di ciascuna
Camera è proprogata
fino alla conclusione
di tutti i procedimenti
legislativi

Finché non sono
riunite le nuove
Camere sono
prorogati i poteri delle
precedenti

477

Il Presidente della Repubblica esercita
la funzione legislativa?

Solo in sede di
emanazione

Solo in sede di
promulgazione

Si

478

Il potere di grazie spetta?

Al Consiglio superiore Al Ministro della
della magistratura
Giustizia

Al Presidente della
Repubblica

Alla Corte
costituzionale

479

L'ufficio di Presidente della Repubblica Qualsiasi altra carica
è incompatibile con:

Le sole cariche di
giudice, Presidente
della Camera e
Consigliere di Stato

Le sole cariche di
parlamentare e
ministro

La sola carica di
giudice costituzionale

480

La dotazione del Presidente della
Repubblica è:

Il c.d potere
federativo del Capo
dello Stato

Un complesso di beni
e una somma annua
di denaro conferita
all'ufficio
presidenziale per lo
svolgimento delle
funzioni istituzionali

Un complesso di beni
e una somma annua
di denaro conferita
alla persona del
Presidente della
Repubblica per il
sostentamento e la
remunerazione della
funzione svolta

L'insieme dei poteri
sostanzialmente
presidenziali del Capo
dello Stato

481

Il Presidente della Repubblica è
incompatibile:

Solo con la
professione
accademica

Solo con la
professione forense

Con qualsiasi altra
carica

Solo con la
professione politica

482

All'elezione del Capo dello Stato
partecipano

Cinque delegati per
ogni Regione eletti
dal Consiglio
regionale, uno per il
Molise

Sette delegati per
ogni Regione eletti
dal Consiglio
regionale, tre per il
Trentino Alto Adige

Un delegato per ogni
Regione eletto dal
Consiglio regionale,
tre per le regioni a
Statuto speciale

Tre delegati per ogni
Regione eletti dal
Consiglio regionale,
uno per la Val d'Aosta

No

Sì, eccezione fatta
per la delibera dello
stato di guerra

D
Sì, tuttavia ciascuna
Camera può
deliberare di riunirsi in
seduta segreta
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483

Il Presidente della Repubblica, prima di Con messaggio
promulgare la legge, può:
motivato alle Camere
chiedere una nuova
deliberazione

Revocare la legge

Modificare la legge

484

Se le Camere approvano nuovamente
la legge rinviata dal Capo dello Stato,
tale legge:

E' ritirata

Deve essere
promulgata, a meno
che configuri un reato
ministeriale

La legge va
Deve essere
promulgata e il Capo promulgata
dello Stato è messo in
stato d'accusa

485

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

Presidente del Senato Presidente della
Camera

Presidente del
Consiglio

Presidente della
Corte costituzionale

486

In caso di impedimento permanente
del Presidente della Repubblica:

Il Presidente del
Senato lo sostituisce
fino alla scadenza del
mandato originario

Il Presidente della
Camera dei Deputati
indice la elezione del
nuovo Presidente
della Repubblica
entro quindici giorni

Il Vice Presidente
della Repubblica
assume le sue
funzioni

Il Presidente del
Senato indice la
elezione del nuovo
Presidente della
Repubblica entro
quindici giorni

487

In caso di di dimissioni del Presidente
della Repubblica:

Il Presidente della
Camera dei Deputati
indice la elezione del
nuovo Presidente
della Repubblica
entro quindici giorni

Il Vice Presidente
della Repubblica
assume le sue
funzioni sino alla
scadenza del
mandato originario

Il Presidente del
Senato lo sostituisce
fino alla scadenza del
mandato originario

Il Segretario generale
della Presidenza della
Repubblica indice la
elezione del nuovo
Presidente della
Repubblica entro
quindici giorni

488

Il Presidente della Repubblica, prima di Sentire il Presidente
sciogliere le Camere, deve:
della Corte
costituzionale

Sentire il
Comandante
dell'Arma dei
carabinieri

Sentire i loro
Presidenti

Sentire il Presidente
del Consiglio

489

Nessun atto del Presidente della
Repubblica è valido se:

Non è controfirmato
dal Ministro
dell'Economia

Non è controfirmato
dai sottosegretari
proponenti

Non è controfirmato
Non è controfirmato
dai Ministri proponenti dal Prefetto di Roma

490

Chi assume la responsabilità degli atti
del Presidente della Repubblica?

I Ministri proponenti

Il Segretario generale Il Capo di Stato
della Presidenza della Maggiore della difesa
Repubblica

Il Presidente del
Senato

491

Gli atti del Capo dello Stato che hanno
valore legislativo sono controfirmati
anche:

Dal Presidente del
Consiglio dei Ministri

Dal Presidente della
Camera

Dal Segretario
generale della
Presidenza della
Repubblica

492

Il Presidente della Repubblica, prima di Trasferirsi presso il
assumere le sue funzioni, deve:
Palazzo del Quirinale

Rendere omaggio e
Prestare giuramento
all'Altare della Patria
di fedeltà alla
e al Vescovo di Roma Repubblica e di
osservanza della
Costituzione

Essere accreditato
dal Presidente del
Consiglio

493

Dinanzi a quale organo il Presidente
della Repubblica deve prestare il
proprio giuramento?

La Corte
costituzionale

Il Parlamento in
seduta comune

Il Governo

494

Il Presidente della Repubblica è un:

Organo complesso

Organo costituzionale Organo a rilevanza
costituzionale

Organo collegiale

495

Quale di questi organi è un "potere
neutro"?

Il Presidente della
Repubblica

La Camera dei
Deputati

Il Presidente del
Consiglio

Il Senato della
Repubblica

496

Gli atti formalmente del Presidente
della Repubblica, sul piano
sostanziale, possono essere:

Nazionali, europei e
internazionali

Assoluti, relativi o
rafforzati

Formalmente
presidenziali e
sostanzialmente
governativi;
formalmente e
sostanzialmente
presidenziali;
complessi eguali

Collettivi, collegiali o
complessi

497

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di nominare:

15 senatori a vita

10 senatori a vita

25 senatori a vita

5 senatori a vita

498

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di nominare:

7 giudici costituzionali 5 giudici costituzionali 3 giudici costituzionali 10 giudici
costituzionali

499

Quando il risultato del referendum è
favorevole all'abrogazione di una
legge, chi ne dichiara l'avvenuta
abrogazione?

L'Ufficio centrale
presso la Corte di
Cassazione

500

501

Ciascuna Camera

Il Presidente del
Consiglio

Il Presidente della
Camera dei deputati

Nelle mani di chi giura il Presidente del Del Presidente della
Del Presidente del
Consiglio?
Camera dei deputati e Consiglio
del Presidente del
Senato

Del Presidente della
Repubblica

Del Presidente della
Corte costituzionale

Nelle mani di chi giura il Ministro?

Del Presidente del
Consiglio

Del Presidente della
Repubblica

Del Presidente della
Camera dei deputati

Il Presidente della
Repubblica

Dal Presidente del
Senato

Abrogare la legge

Del Presidente del
Senato della
Repubblica
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502

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di iniziativa legislativa?

Solo per le leggi di
autorizzazione alla
ratifica dei trattati
internazionali

No

Solo per le leggi
costituzionali

Si

503

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di approvare le leggi?

Sì, come potere di
sanzione

Solo per le leggi di
autorizzazione alla
ratifica dei trattati
internazionali

No

Solo per le leggi
costituzionali

504

Chi elegge i rappresentanti delle
Regioni che partecipano all'elezione
del Presidente della Repubblica?

Le Giunte regionali

I Presidenti delle
Regioni

I Consigli regionali

Le popolazioni
regionali

505

In che modo le Regioni partecipano
all'elezione del Presidente della
Repubblica?

Con tre delegati per
ogni Regione (uno
per la Valle d'Aosta)
eletti dal Consiglio
regionale

Con due delegati per
ogni Regione (uno
per il Trentino Alto
Adige) eletti dal
Consiglio regionale

Con cinque delegati
per ogni Regione
(uno per il Molise)
eletti dal Consiglio
regionale

Con sette delegati per
ogni Regione (uno
per le regioni
autonome) eletti dal
Consiglio regionale

506

In che modo le Regioni eleggono i
propri rappresentanti per l'elezione del
Presidente della Repubblica?

In modo che sia
assicurata la
rappresentanza delle
minoranze

Con il sorteggio

Con un referendum
popolare

In modo che sia
rappresentata la sola
maggioranza

507

I decreti legislativi luogotenenziali
(d.l.lgt) venivano :

Promulgati dal Capo
Promulgati dal
provvisorio dello Stato luogotenente
generale del Regno

Sanzionati dal
Presidente del
Consiglio

Promulgati dal
Consiglio dei Ministri

508

La "Burocrazia del Quirinale" è
l'apparato amministrativo posto al
servizio:

Del Parlamento

Del Presidente del
Consiglio

Del Consiglio dei
Ministri

Del Capo dello Stato

509

Gli ex presidenti della Repubblica:

Sono di diritto
presidenti emeriti
della Corte
costiuzionale

Scompaiono dalla
scena politica e
istituzionale

Sono di diritto
Sono di diritto
presidenti aggiunti del senatori a vita
Senato

510

Alla scadenza del mandato un giudice
costituzionale nominato dal Presidente
della Repubblica può essere
nuovamente nominato?

Si ma il nuovo
mandato dura quattro
anni

Si

Solo da un altro
organo dotato del
potere di nomina

No

511

La colpevolezza dell'imputato:

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

Non può essere
provata sulla base di
dichiarazioni rese da
chi, per libera scelta,
non si e' sempre
volontariamente
sottratto all'arresto

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

Non può essere
provata sulla base di
dichiarazioni rese da
chi, per libera scelta,
si e' sempre
volontariamente
sottratto all'arresto

512

I componenti elettivi del Consiglio
superiore della Magistratura sono
eletti:

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

Solo dai magistrati
ordinari

Solo dal Parlamento
in seduta comune

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

513

Entro quanto tempo il Governo può
impugnare alla Corte costituzionale
uno statuto regionale ordinario?

30 giorni dalla
pubblicazione

Non c'è termine

15 giorni dalla
pubblicazione

60 giorni dalla
pubblicazione

514

Entro quanto tempo il Governo può
impugnare alla Corte costituzionale
una legge regionale?

20 giorni dalla
pubblicazione

Non c'è termine

60 giorni dalla
pubblicazione

30 giorni dalla
pubblicazione

515

Entro quanto tempo il giudice può
sollevare in via incidentale una
questione di legittimità alla Corte
costituzionale?

Non c'è termine

90 giorni dalla
pubblicazione

60 giorni dalla
pubblicazione

30 giorni dalla
pubblicazione

516

Entro quanto tempo una Regione può
impugnare alla Corte costituzionale
una legge statale o regionale?

60 giorni dalla
pubblicazione

Non c'è termine

90 giorni dalla
pubblicazione

30 giorni dalla
pubblicazione

517

Entro quanto tempo una Regione può
impugnare alla Corte costituzionale un
atto con forza di legge dello Stato?

60 giorni dalla
pubblicazione

Non c'è termine

30 giorni dalla
pubblicazione

90 giorni dalla
pubblicazione

518

A chi spetta il conferimento degli uffici
giudiziari direttivi?

Al Ministro della
Giustizia

Al CSM, sulla base di Al Governo
una proposta
formulata di concerto
fra il CSM e il Ministro
della Giustizia

519

Le funzioni amministrative sono
attribuite in linea genarale:

Al Governo, salvo per Al Ministro della
assicurarne l'esercizio funzione pubblica,
unitario
salvo per assicurarne
l'esercizio unitario

Al CSM

Alle Regioni salvo per Ai Comuni, salvo per
assicurarne l'esercizio assicurarne l'esercizio
unitario
unitario
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520

A chi spettano l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia?

Al Ministro della
giustizia, ferme le
competenze del CSM

Alle Commissioni
giustizia di Camera e
Senato

Alle Sezioni unite
della Corte di
cassazione

Esclusivamente al
CSM

521

La Corte costituzionale è un organo:

Politico legislativo

Costituzionale

A rilevanza
costituzionale

Amministrativo
giurisdizionale

522

Le Città metropolitane hanno:

Autonomia finanziaria Autonomia finanziaria Autonomia
di sola entrata
di entrata e di spesa
amministrativa ma
non finanziaria

Autonomia finanziaria
di sola spesa

523

I Comuni hanno:

Autonomia finanziaria Autonomia finanziaria Autonomia finanziaria
di entrata e di spesa
di sola spesa
di sola entrata

Autonomia non
finanziaria

524

I pubblici uffici sono organizzati:

Secondo disposizioni
di legge

Con legge
costituzionale

Secondo disposizioni
di regolamento

Con decreto legge

525

La decisione con cui il Consiglio
superiore della magistratura destina ad
altre funzioni un magistrato ordinario
deve essere adottata:

Con le garanzie di
difesa stabilite con
regolamento del
Governo

Per i motivi ma senza
le garanzie stabiliti
dall'ordinamento
giudiziario

Per i motivi e con le
garanzie stabiliti
dall'ordinamento
giudiziario

Con le garanzie ma
senza i motivi stabiliti
dall'ordinamento
giudiziario

526

Lo statuto della Regione ordinaria è
approvato e modificato dal Consiglio
regionale:

Con legge statale
approvata a
maggioranza
semplice dal
Consiglio regionale

Con legge approvata
a maggioranza dei
presenti, con due
deliberazioni
successive adottate
ad intervallo non
minore di tre mesi

Con legge approvata
a maggioranza dei
presenti, con tre
deliberazioni
successive adottate
ad intervallo non
minore di tre mesi

Con legge approvata
a maggioranza
assoluta dei suoi
componenti, con due
deliberazioni
successive adottate
ad intervallo non
minore di due mesi

527

I cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche hanno il dovere di
adempierle:

Con oneri a proprio
carico

Con coraggio e spirito Con libertà e senza
di sacrificio
vincolo di mandato

Con disciplina ed
onore

528

Per la Costituzione il sistema tributario
deve seguire:

Criteri maggioritari

Criteri di progressività Criteri proporzionali

Criteri di merito

529

La funzione giurisdizionale è esercitata Dai regolamnti del
da magistrati ordinari istituiti e regolati: Governo

Dai regolamenti del
Consiglio superiore
della Magistratura

Dai decreti del
Ministro della
Giustizia

Dalle norme
sull'ordinamento
giudiziario

530

Il Sottosegretario di Stato esercita le
competenze che gli sono delegate:

Dal Ministro

Dal Capo dello Stato

Dal Vice Ministro

Dal Parlamemento

531

Le competenze del Sottosegretario di
Stato possono essere revocate:

Dal Vice Ministro

Dal Parlamento

Dal Capo dello Stato

Dal Ministro

532

Da chi è composto il Consiglio di
Gabinetto

Da alcuni ministri

Dalla Giunta per le
elezioni e dai
Sottosegretari

Dai giudici
costituzionali e dai
viceministri

Dai Parlamentari più
eminenti e dal
Consiglio supremo di
difesa

533

Nel nostro ordinamento, l'ordine e la
sicurezza pubblica sono sotto la
responsabilità

Del Capo dello Stato

Del Parlamento

Del Ministero
delll'Interno

Del CSM

534

Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione:

Della loro disponibilità Della loro capacità
contributiva

Del loro concorso al
Del loro merito
progresso materiale e
spirituale della società

535

Secondo la Costituzione i pubblici
impiegati sono al servizio esclusivo:

Del Governo

Della Nazione

536

Secondo la Costituzione il processo
penale e' regolato dal principio:

Del contraddittorio
Della prevalenza del
Inquisitorio nella
nella formazione della Pubblico Ministero
formazione della
prova
sulla formazione della prova
prova

Della prevalenza del
Ministero della
Giustizia nella
formazione della
prova

537

E' oggetto di riserva di legge ordinaria
la disciplina:

Delle qattribuzioni del
Capo dello Stato

Delle attribuzioni delle Delle sfere di
Istituzioni comunitarie competenza dei
pubblici funzionari

Dell'ordinamento
sportivo

538

E' oggetto di riserva di legge ordinaria
la disciplina:

Delle attribuzioni del
Capo dello Stato

Delle attribuzioni delle Dell'ordinamento
Istituzioni comunitarie sportivo

Delle attribuzioni
proprie dei pubblici
funzionari..

539

E' oggetto di riserva di legge ordinaria
la disciplina:

Delle attribuzioni del
Capo dello Stato

Delle responsabilità
Delle attribuzioni delle Dell'ordinamento
dei pubblici funzionari Istituzioni comunitarie sportivo

540

E' oggetto di riserva di legge ordinaria
la disciplina:

Dell'ordinamento
sportivo

Dell'ordinamento degli Dell'ordinamento delle Delle attribuzioni delle
uffici pubblici
confessioni religiose
Istituzioni comunitarie

541

Il Consiglio superiore della
Magistratura elegge al suo seno un:

Vice Presidente

Direttore

Presidente

Procuratore generale

542

Che cosa caratterizza le Regioni
speciali?

Dispongono di forme
e condizioni
particolari di
sovranità, secondo i
rispettivi statuti
speciali adottati con
legge regionale

Dispongono di forme
e condizioni
particolari di
autonomia, secondo i
rispettivi statuti
speciali adottati con
legge ordinaria

Dispongono di forme
e condizioni
particolari di autarchia
secondo i rispettivi
statuti speciali adottati
con legge ordinaria

Dispongono di forme
e condizioni
particolari di
autonomia, secondo i
rispettivi statuti
speciali adottati con
legge costituzionale

Della maggioranza
parlamentare

Del superiore
gerarchico
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543

Il Presidente della Corte costituzionale: E' rieleggibile, per un
massimo di due
mandati

E' rieleggibile a
discrezione, salvo
impeachment del
Parlamento

Non è rieleggibile

E' rieleggibile, fermi in
ogni caso i termini di
scadenza dall'ufficio
di giudice

544

Ai sensi dell'art,106 Cost, la nomina di
professori universitari e avvocati
all'ufficio di consigliere di Cassazione:

Avviene con decreto
del presidente della
Repubblica su
designazione del
Consiglio Superiore
della Magistratura

Avviene con decreto
del Ministro della
Giustizia su
designazione della
Cassazione

E' vietata

Avviene sulla base di
una designazione del
Parlamento in seduta
comune

545

Secondo l'art. 118 Cost., le funzioni
amministrative, per assicurarne
l'esercizio unitario, possono essere
conferite a:

Comuni e Comunità
montane

Enti pubblici non
territoriali

Province, Città
metropolitane,
Regioni e Stato

Enti pubblici di
dimensione
sovraregionale

546

Il Consiglio superiore della
Magistratura elegge un Vice
Presidente:

Fra i componenti
designati dal
Parlamento

Fra i componenti
designati dalla
Magistratura speciale

Fra i componenti
Fra i componenti
designati dalla
designati dal Capo
Magistratura ordinaria dello Stato

547

Ogni cittadino inabile al lavoro e
sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere:

Ha diritto al
mantenimento e
all'assistenza sociale

Ha riconosciuto
condizioni di lavoro
tali da consentire
l'adempimento della
sua essenziale
funzione familiare

Ha diritto a un posto
pubblico

Deve reperire nel
libero mercato i mezzi
economici di cui ha
bisogno

548

I lavoratori in caso di vecchiaia:

Hanno diritto a un
posto pubblico

Devono reperire nel
libero mercato i mezzi
economici per farvi
fronte

Hanno diritto che
siano preveduti ed
assicurati mezzi
adeguati alle loro
esigenze di vita

Hanno riconosciute
condizioni tali da
consentire
l'adempimento della
loro essenziale
funzione familiare

549

I lavoratori in caso di invalidità:

Devono reperire nel
libero mercato i mezzi
economici per farvi
fronte

Hanno diritto ad una
retribuzione pari alla
quantità e alla qualità
del lavoro che
avrebbero potuto
svolgere

Sono preferiti negli
esami universitari

Hanno diritto che
siano preveduti ed
assicurati mezzi
adeguati alle loro
esigenze di vita

550

Gli inabili ed i minorati:

Hanno diritto
all'educazione e
all'avviamento
professionale

Hanno riconosciute
condizioni di lavoro
tali da consentire
l'adempimento della
loro essenziale
funzione familiare

Hanno diritto che
siano preveduti ed
assicurati mezzi più
che adeguati alle loro
esigenze di vita

Hanno diritto ad una
retribuzione pari alla
quantità e alla qualità
del lavoro che
avrebbero potuto
svolgere

551

I lavoratori in caso di infortunio:

Devono reperire nel
libero mercato i mezzi
economici per farvi
fronte

Hanno diritto che
siano preveduti ed
assicurati mezzi
adeguati alle loro
esigenze di vita

Hanno diritto
all'avviamento
professionale

Hanno diritto
all'educazione
professionale

552

I lavoratori in caso di malattia:

Hanno diritto
all'educazione
professionale

Hanno diritto
all'avviamento
professionale

Hanno diritto che
siano preveduti ed
assicurati mezzi
adeguati alle loro
esigenze di vita

Devono reperire nel
libero mercato i mezzi
economici per farvi
fronte

553

In uno Stato di diritto, cosa è la
"pubblica amministrazione" ?

Il complesso di
funzionari e agenti
diplomatici, qualora
amministrino la "cosa
pubblica"

Gli organi
costituzionali che
propongono,
discutono e
approvano le norme
primarie

Il complesso di organi
e uffici, che
compongono
l'apparato
amministrativo dello
Stato e degli altri enti
pubblici, dando
esecuzione alle
norme giuridiche

Il complesso di organi
e uffici che risolvono
le controversie
sottoposte alla loro
competenza

554

Quale organo ha il potere di giudicare
l'ammissibilità del referendum
abrogativo?

La Corte di
Cassazione

La Corte
Costituzionale

Il Consiglio di Stato

La Corte di giustizia
dell'Unione europea

555

Sono esempi di "giudici ordinari":

Il Consiglio di Stato e
la Corte dei conti

Il Tribunale di Roma,
la Corte d'appello di
Milano, la Corte di
cassazione

Il Tar del Lazio, la
Commissione
tributaria provinciale
di Milano e la Corte
dei conti

Il Consiglio superiore
della magistratura e la
Corte di cassazione

556

Quali, delle seguenti, è una Regione a
statuto "ordinario"?

Il Friuli Venezia Giulia La Lombardia

La Sicilia

La Sardegna

557

A quale organo compete adottare i
regolamenti ministeriali?

Il Consiglio dei
Ministri

Il Presidente del
Consiglio

Uno o più Ministri

Il Presidente della
Camera

558

Chi partecipa, insieme al Governo, a
determinare l'indirizzo politico
nazionale

Il Parlamento

Il Presidente della
Camera

Il Capo dello Stato

Il Presidente del
Senato
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559

Chi presiede il Consiglio superiore
della magistratura?

Il presidente eletto dal Il Presidente della
plenum del Consiglio Camera

Il Presidente del
Senato

Il Presidente della
Repubblica

560

E' membro di diritto del Consiglio
superiore della magistratura:

Il Ministro della
Giustizia

Il Presidente della
Corte d'Appello di
Roma

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente del
Senato

561

E' membro di diritto del Consiglio
superiore della magistratura:

Il Presidente dl
Consiglio di Stato

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri

Il Procuratore
generale della Corte
di cassazione

Il Presidente del
Senato

562

Chi controfirma il Decreto del
Presidente della Repubblica che
nomina un Ministro?

Il Presidente del
Senato

Il Presidente della
Camera

Il Presidente della
Corte costituzionale

Il Presidente del
Consiglio

563

E' membro di diritto del Consiglio
superiore della magistratura:

Il Presidente della
Corte costituzionale

Il ministro della Difesa Il Primo Presidente
della Corte di
cassazione

Il Presidente della
Camera

564

A quale atto spetta stabilire i casi e le
forme di controllo della Corte dei conti
sulla gestione finanziaria degli enti a
cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria?

Il decreto del Ministro
dell'Economia

La legge
costituzionale

La legge ordinaria

Il regolamento
governativo

565

A quale atto spetta assicurare
l'indipendenza del Consiglio di Stato e
della Corte dei conti?

Il regolamento
governativo

La legge
costituzionale

La legge ordinaria

Il regolamento
parlamentare

566

Nelle materie di legislazione
"concorrente" spetta allo Stato la
potestà legislativa:

Di dettaglio

Per la determinazione In materia di
dei principi
referendum regionale
fondamentali

567

Nelle materie di legislazione
"concorrente" spetta alle Regioni la
potestà legislativa:

Per la determinazione In materia di difesa
dei principi
nazionale
fondamentali

Di dettaglio

In materia di politica
estera

568

I pubblici uffici sono organizzati:

In modo che siano
assicurati il principio
democratico e quello
di rigidità
costituzionale

In modo che siano
assicurati il buon
costume e il decoro
dell'amministrazione

In modo che siano
assicurati il buon
costume e l'ordine
pubblico

In modo che siano
assicurati il buon
andamento e
l'imparzialità
dell'amministrazione

569

Le Regioni hanno potestà legislativa
"residuale":

In nessuna materia

Nelle materie indicate In materia di governo
nell'art. 117, secondo del territorio e tutela
comma della
della salute
Costituzione

In riferimento ad ogni
materia non
espressamente
riservata alla
legislazione dello
Stato

570

Quale è l'ultima regione a Statuto
ordinario costituita in Italia?

Il Molise

La Basilicata

La Calabria

La Valle d'Aosta

571

Quando la Corte dichiara l'illegittimità
costituzionale di una legge o di atto
avente forza di legge:

La decisione della
Corte è notificata
all'Ordine degli
Avvocati

La decisione della
Corte è inserita nella
Raccolta degli atti
legislativi

La decisione della
Corte è notificata ai
parlamentari
proponenti

La decisione della
Corte è pubblicata
sulla Gazzetta
ufficiale

572

Quando la Corte dichiara l'illegittimità
costituzionale di una legge o di atto
avente forza di legge:

La decisione della
Corte è notificata al
Capo dello Stato per i
provvedimenti
coinseguenti

La decisione della
Corte è comunicata
alle Camere ed ai
Consigli regionali
interessati

La decisione della
Corte è inserita nella
Raccolta degli atti
legislativi

La decisione della
Corte è notificata ai
parlamentari
proponenti

573

Le elezioni dei componenti del CSM da La maggioranza
parte del Parlamento in seduta
assoluta
comune che maggioranza richiede:

La maggioranza
semplice

La maggioranza
qualificata dei tre
quinti dei componenti
nelle prime due
votazioni e tre quinti
dei votanti a partire
dal terzo scrutinio

La maggioranza dei
due terzi
dell'Assemblea

574

L'ordinanza del Giudice a quo che
solleva una questione di
costituzionalità deve contenere:

La motivazione sulla
"irrilevanza"

La motivazione della
"manifesta
fondatezza"

La risoluzione della
questione di
costituzionalità

L'oggetto e il
parametro della
questione di
costituzionalità

575

L'ordinanza del Giudice a quo che
solleva una questione di
costituzionalità deve contenere:

La risoluzione della
questione di
costituzionalità

La motivazione sulla
"irrilevanza"

La motivazione sulla
"rilevanza"

La motivazione della
"manifesta
fondatezza"

576

L'ordinanza del Giudice a quo che
solleva una questione di
costituzionalità deve contenere:

La motivazione sulla
"irrilevanza"

La motivazione della
"manifesta
fondatezza"

La motivazione sulla
"non manifesta
infondatezza"

La risoluzione della
questione di
costituzionalità

577

Secondo l'art. 117 Cost., le leggi
regionali promuovono:

La parità di accesso
tra cittadini e stranieri
alle cariche elettive

La parità di accesso
tra donne e uomini
alle cariche elettive

La parità di accesso
tra cittadini e apolidi
alle cariche elettive

La parità di accesso
tra donne e uomini ai
livelli più alti degli
studi

In materia di
Consiglio delle
autonomie locali
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578

Secondo l'art. 117 Cost., le leggi
regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce:

La piena parità fra gli
uomini di ogni
orientamento
sessuale nelle Forze
armate

La piena parità degli
uomini e delle donne
nella vita sociale,
culturale ed
economica

La piena parità tra
cittadini e stranieri
nella vita sociale,
culturale ed
economica

La piena parità degli
uomini e delle donne
nella funzione
genitoriale

579

Quale è la prima Regione a statuto
"speciale" istituita in Italia?

Il "Territorio libero di
Trieste"

La Sicilia

La Valle d'Aosta

La Sardegna

580

Quale è stata l'ultima regione a Statuto La Lombardia
speciale costituita in Italia ?

La Valle d'Aosta

La Sardegna

Il Friuli Venezia Giulia

581

Il principio di sussidiarietà "orizzontale" L'autarchia di tutti gli
Il favore per
comporta:
enti pubblici territoriali l'autonoma iniziativa
dei cittadini in
relazione allo
svolgimento di attività
di interesse generale

Il favore per
l'autonomia
finanziaria di entrata e
di spesa di tutti gli enti
pubblici

L'esercizio unitario di
tutte le funzioni
amministrative a
livello locale

582

Quali, delle seguenti, è una Regione a
statuto "speciale"?

Le Marche

La Corsica

583

I giudici della Corte costituzionale sono Magistrati anche a
scelti fra:
riposo delle
giurisdizioni superiori
ordinaria ed
amministrative

Magistrati dopo dieci
anni di esercizio

Solo magistrati delle
Magistrati di merito di
giurisdizioni superiore qualunque ordine e
ordinaria
grado

584

Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per:

Magistrati

Militari in pensione

Professori universitari

Nessuno. Il diritto
d'iscrizione a partiti
politici è inderogabile
e fondamentale

585

Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per:

Militari in pensione

Funzionari ed agenti
di polizia

Professori universitari

Avvocati

586

Lo Stato e la Regione hanno potestà
legislativa "concorrente":

In riferimento ad ogni
materia non
espressamente
riservata alla
legislazione dello
Stato

Nelle sole materie
attribuite alle regioni,
con legge statale, su
inizativa delle Regioni
interessate, sentiti gli
enti locali

In tutte le materie non
espressamente
riservate agli enti
infraregionali

Nelle materie indicate
nell'art. 117, terzo
comma della
Costituzione

587

Lo Stato ha potestà legislativa
"esclusiva":

In riferimento ad ogni
materia non
espressamente
riservata alla
legislazione delle
Regioni

Nelle sole materie
della politica estera,
difesa ed ordine
pubblico

Nelle materie
Nelle sole materie
espressamente
costituzionali
indicate nell'art. 117,
secondo comma della
Costituzione

588

Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per:

Avvocati

Militari di carriera in
servizio attivo

Nessuno. Il diritto
d'iscrizione a partiti
politici è inderogabile
e fondamentale

Professori di scuole
pubbliche

589

Si possono con legge stabilire
limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti
politici per:

Avvocati

Professori di scuole
pubbliche

Nessuno. Il diritto
d'iscrizione a partiti
politici è inderogabile
e fondamentale

I rappresentanti
diplomatici e consolari
all'estero

590

La legge può trasferire, mediante
espropriazione e salvo indennizzo, a
comunità di lavoratori o di utenti
determinate imprese o categorie di
imprese?

Si, se si riferiscono a
servizi pubblici
essenziali o a fonti di
energia o a situazioni
di monopolio e hanno
carattere di
preminente interesse
generale

No

Si, sempre

Si, se si riferiscono ad
imprese di proprietà
privata che hanno
carattere di
preminente interesse
sindacale

591

Può essere chiamato all'ufficio di
consigliere di cassazione un
professore universitario?

Sì, un professore
ordinario di università,
di qualunque materia,
che abbia illustrato la
patria per altissimi
meriti

Sì, un professore
ordinario di università
in materie giuridiche,
per meriti insigni

No

Sì, ma solo se
professore emerito in
materie umanistiche

592

La sezione disciplinare del CSM può
sollevare la questione di legittimità
costituzionale ?

No

Sì, ma solo per i
motivi stabiliti dal
Ministro della
Giustizia

Sì , ma solo previo
parere dell'Adunanza
generale del
Consiglio di Stato

Sì

593

Il conflitto di attribuzione può derivare
solo da un atto?

No, anche da un
comportamento
purché non omissivo

Sì, e solo per
impugnare atti
legislativi

No, anche da un
comportamento, pure
semplicemente
omissivo

Sì

Il Friuli Venezia Giulia Il Lazio

C

D
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594

La legge può trasferire, mediante
Si, sempre
espropriazione e salvo indennizzo, allo
Stato determinate imprese o categorie
di imprese?

Si, se si riferiscono a
servizi pubblici
essenziali o a fonti di
energia o a situazioni
di monopolio e hanno
carattere di
preminente interesse
generale

No, mai

Si, se si si tratta di
risanare la finanza
pubblica

595

Le Città metropolitane dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio?

No, dispongono solo
di compartecipazioni
al gettito di tributi
regionali e comunali
riferibile al loro
territorio

Sì, ma solo per
garantire l'effettivo
esercizio dei diritti
della persona

Sì

No, mai

596

Le Province e le Città metropolitane
stabiliscono e applicano tributi ed
entrate propri?

No, non possono
stabilire tributi ed
entrate propri

No, possono solo
disporre di
compartecipazioni al
gettito di tributi
comunali e regionali

Sì, stabiliscono e
applicano tributi ed
entrate propri

No, devono reperire
le risorse finanziarie
solo attraverso
l'indebitamento

597

I Comuni e le Regioni stabiliscono e
applicano tributi ed entrate propri?

No, non possono
stabilire tributi ed
entrate propri

Sì, stabiliscono e
applicano tributi ed
entrate propri

No, possono solo
disporre di
compartecipazioni al
gettito di tributi erariali

No, possono solo
attingere ad un fondo
perequativo istituito
con legge dello Stato

598

Quanti Sottosegretari possono essere
nominati Viceministri?

Tutti

Solo uno

Non più di dieci

Non c'è limite

599

Per i territori con minore capacità
fiscale, a fini perequativi, lo Stato

Istituisce un fondo
senza vincoli di
destinazione

Non fa nulla, vista la
Istituisce un fondo
costituzionalizzazione con vincoli di
dell'equilibrio di
destinazione
bilancio

Invita
all'indebitamento,
offrendo garanzie sui
prestiti

600

Che caratterizza i Ministri "senza
portafoglio"?

Non fanno parte del
Consiglio dei Ministri

Non sono preposti a
un Ministero

Sono posti a capo di
un Dicastero

Sono Ministri in
materie non
economiche

601

Il Governo nominato ma in attesa di
ricevere la fiducia iniziale:

Non ha alcun potere

E' nella pienezza dei
poteri

Non è nella pienezza
dei poteri

Può solo presentare
disegni di legge di
indirizzo politico

602

Il Governo nominato ma in attesa di
ricevere la fiducia iniziale:

Non ha alcun potere

Disbriga solo gli affari
correnti

Si limita alla
straordinaria
amministrazione

E' nella pienezza dei
poteri

603

Il Governo dimissionario:

Si limita alla
straordinaria
amministrazione

Non è nella pienezza
dei poteri

E' nella pienezza dei
poteri

Non ha alcun potere

604

Il Governo dimissionario:

Non ha alcun potere

E' nella pienezza dei
poteri

Si limita alla
straordinaria
amministrazione

Disbriga solo gli affari
correnti

605

Il Governo dimissionario:

Può assumere solo
decisioni urgenti e
improcrastinabili

Si limita alla
straordinaria
amministrazione

Non ha alcun potere

E' nella pienezza dei
poteri

606

Il Governo nominato ma in attesa di
ricevere la fiducia iniziale:

Può solo presentare
disegni di legge di
indirizzo politico

Può assumere solo
decisioni urgenti e
improcrastinabili

Non può assumere
alcuna decisione

Può assumere
qualunque decisione

607

Un parere "obbligatorio":

Obbliga sempre il
destinatario a
conformarsi al parere

Può non essere
chiesto

Deve essere chiesto,
pena l'invalidità del
procedimento, perché
la loro acquisizione è
prevista dalla legge

Non obbliga il
destinatario a
richiedere il parere,
ma se lo fa deve
conformarsi allo
stesso

608

Un parere "facoltativo":

Deve essere chiesto
pena l'invalidità del
procedimento

Può non essere
chiesto, perché non
previsto dalla legge

Deve sempre essere
richiesto, anche se
comporta un
ingiutificato
aggravamento del
procedimento

Obbliga sempre il
destinatario a
conformarsi al parere

609

Entro dieci giorni dalla sua formazione
il Governo deve:

Giurare nella sua
collegialità

Ottenere la fiducia dal Presentarsi alle
Ottenere la fiducia dal
Capo dello Stato
Camere per ottenerne popolo tramite
la fiducia
referendum

610

La legge regola i casi in cui la
Per effetto di provata
formazione della prova non ha luogo in condotta lecita
contraddittorio:

Per consenso
dell'imputato

Per consenso del
Pubblico Ministero

Per accertata
impossibilità di natura
soggettiva

611

La legge regola i casi in cui la
Per consenso del
formazione della prova non ha luogo in Presidente del
contraddittorio:
Tribunale

Sulla base di indizi di
colpevolezza

Per accertata
impossibilità di natura
soggettiva

Per accertata
impossibilità di natura
oggettiva

612

La legge regola i casi in cui la
Per accertata
Per effetto di provata
formazione della prova non ha luogo in impossibilità di natura condotta illecita
contraddittorio:
soggettiva

Per consenso del
Pubblico Ministero

Sulla base di indizi di
colpevolezza
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613

La legge o la norma dichiarata
costituzionalmente illegittima dalla
Corte costituzionale da quando cessa
di avere efficacia:

614

I giudici della Corte costituzionale sono Avvocati a riposo
scelti fra:

615

I giudici della Corte costituzionale sono Professori universitari Professori universitari Professori universitari
scelti fra:
dopo dieci anni di
emeriti
dopo venti anni di
esercizio
esercizio

Professori ordinari di
università in materie
giuridiche

616

Quando il Governo nominato riceve la
fiducia dal Parlamento:

Può assumere solo
decisioni urgenti e
improcrastinabili

Disbriga solo gli affari
correnti

Non può esercitare
alcun potere

E' nella pienezza dei
poteri

617

Un parere "vincolante":

Può non essere
chiesto

Non può essere
disatteso dalla
pubblica
amministrazione

Deve essere chiesto
pena l'invalidità del
procedimento, ma
può essere disatteso

Non obbliga il
destinatario a
conformarsi al parere

618

Il voto contrario di una Camera su una
proposta del Governo:

Rende obbligatorio un Comporta la
Non importa obbligo
voto di fiducia
decadenza immediata di dimissioni
del Governo

619

Il voto contrario d'entrambe le Camere
su una proposta del Governo:

Non importa obbligo
di dimissioni

620

Il Presidente della Corte costituzionale: E' eletto dal
Parlamento in seduta
comune

Rimane in carica per
10 anni,

E' eletto tra i suoi
componenti

E' nominato dal Capo
dello Stato

621

Il Presidente della Corte costituzionale: Rimane in carica per
6 anni, anche
superando i termini di
scadenza dall'ufficio
di giudice

Rimane in carica per
9 anni, fermi in ogni
caso i termini di
scadenza dall'ufficio
di giudice

Rimane in carica per
6 anni

Rimane in carica per
3 anni, fermi in ogni
caso i termini di
scadenza dall'ufficio
di giudice

622

La decisione con cui il Consiglio
superiore della magistratura dispensa
dal servizio un magistrato ordinario
deve essere adottata:

Per i motivi e con le
garanzie stabiliti
dall'ordinamento
giudiziario

Con le garanzie di
difesa stabilite con
regolamento della
Corte costituzionale

Senza adempimenti
particolari

Per i motivi stabiliti
con decreto del
Ministro della
Giustizia

623

La decisione con cui il Consiglio
superiore della magistratura sospende
dal servizio un magistrato ordinario
deve essere adottata:

Per i motivi stabiliti
dalla Corte di
Cassazione, senza le
garanzie
dell'ordinamento
giudiziario

Per i motivi e con le
garanzie stabiliti
dall'ordinamento
giudiziario

Con le garanzie di
difesa stabilite con
decreto del Ministro
della Giustizia

Senza adempimenti
particolari

624

I Comuni e le Province possono
ricorrere all' indebitamento?

Sì

No

Sì, ma solo per
finanziare spese di
investimento

Sì, ma solo previa
garanzia dello Stato
sui debiti contratti

625

E' ammessa la partecipazione diretta
del popolo all'amministrazione della
giustizia ?

Sì, con regolamento
apparovato dal
Consiglio superiore
della Magistratura

No, vi è un
impedimento
costituzionale

Sì, con legge

Sì, con decreto del
Ministro della giustizia

626

Contro i provvedimenti non disciplinari
deliberati dal CSM è ammesso
ricorso?

Sì, innanzi al Ministro
della Giustizia

No

Sì, innanzi al TAR per Sì, innanzi al TAR per
motivi di legittimità
motivi di merito

627

Il Governo partecipa alla
determinazione dell'indirizzo politico
nazionale?

Si, insieme al Capo
dello Stato

Si, insieme al
Presidente del
Consiglio

Si

No

628

Lo Stato può effettuare interventi
speciali a favore di Regionie e Città
metropolitane per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro
funzioni?

No

Sì

Sì, ma solo previo
parere favorevole
della Conferenza
Stato - Regioni

Sì, ma solo previo
parere favorevole
della Conferenza
Stato - Città

629

Il Ministro della giustizia può
promuovere l'azione disciplinare
dinanzia al CSM

Sì, previo parere
obbligatorio del
Consiglio di Stato

Sì, previo parere
vincolante del
Consiglio di Stato

No, l'azione
Sì
disciplinare è una
competenza esclusiva
del CSM

630

Può essere chiamato all'ufficio di
Sì, purché abbia 20
consigliere di cassazione un avvocato? anni d'esercizio e
abbia fatto parte del
Consiglio nazionale
forense

No

Sì, purché abbia 25
anni d'esercizio e sia
iscritto negli albi
speciali per le
giurisdizioni superiori,
per meriti speciali

Sì, purché abbia 15
anni d'effettivo
esercizio, sia iscritto
negli albi speciali per
le giurisdizioni
superiori, per meriti
insigni

631

Ciascun Ministro è il vertice gerarchico
di un Dicastero?

No

Si, salvo i Ministri
senza portafoglio

Si, salvo il Ministro
della Difesa

Si, salvo il Ministro
della Giustizia

Dal giorno della
decisione

Dal giorno successivo Perde efficacia
alla pubblicazione
immediatamente
della decisione

Presidenti dell'Ordine
degli Avvocati

Avvocati dopo dieci
anni di esercizio

Avvocati dopo venti
anni di esercizio

Importa obbligo di
dimissioni

Rende obbligatorio un Comporta la messa in Importa obbligo di
voto di fiducia
stato d'accusa del
dimissioni
Governo
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632

Le Regioni hanno un proprio
patrimonio?

No, perché non dotati
di autonomia
finanziaria

No

Sì, stabilito secondo i
principi generali
determinati con legge
regionale

Sì, stabilito secondo i
principi generali
determinati con legge
dello Stato

633

Il conflitto di attribuzione può derivare

Dalla sola limitazione
di competenza
funzionale fra
qualunque organo
dello Stato

Solo da
menomazione

Solo da invasione di
competenza

Da invasione di
competenza o da
menomazione

634

I Comuni e le Province dispongono di
compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio?

Solo i Comuni

Solo le Province

No

Sì

635

Chi può sollevare una questione di
legittimità costituzionale alla Corte
costituzionale?

Solo i giudici speciali

Solo i giudici ordinari

Qualunque giudice

Solo la Corte di
cassazione

636

All'interno dell'ordine giurisdizionale,
chi può sollevare un conflitto di
attribuzione fra poteri dello Stato alla
Corte costituzionale?

Solo i giudici ordinari

Solo i giudici speciali

Solo la Corte di
cassazione

Qualunque giudice

637

Ciascun Ministro fa parte di diritto del
Consiglio dei Ministri?

Solo i Vice Presidenti
del Consiglio

Si

No

Solo i Ministri più
importanti

638

Ciascun Sottosegretario fa parte di
diritto del Consiglio dei Ministri?

Solo i Sottosegretari
più importanti

Solo il Sottosegretario Si
più anziano

639

Ciascun Vice Ministro fa parte di diritto
del Consiglio dei Ministri?

Solo i Vice Ministri più Solo il Vice Ministro
importanti
più anziano

Si

No

640

E' ammessa garanzia dello Stato sui
prestiti contratti da Città Metropolitane
e Regioni?

Solo in caso di
dissesto dell'ente
richiedente

Sì

No

Solo per promuovere
la coesione sociale

641

Le Regioni e le Città metropolitane
dispongono di compartecipazioni al
gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio?

Solo le Città
metropolitane

Solo le Regioni

No

Si

642

La legge può, per l'ammissione ai
pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica?

Solo per assicurare
l'equilibrio fra le
entrate e le spese del
proprio bilancio

No

Si

Solo dopo la
dichiarazione dello
stato d'emergenza

643

La legge può imporre obblighi e vincoli
alla proprietà terriera privata?

Solo dopo la
dichiarazione dello
stato d'emergenza

Si, al fine di
No
conseguire il
razionale
sfruttamento del suolo
e di stabilire equi
rapporti sociali

Solo per assicurare
l'equilibrio fra le
entrate e le spese del
proprio bilancio

644

Ciascun Vice Ministro è il vertice
gerarchico di un Dicastero?

Solo se ottiene la
fiducia individuale

Si

No

Solo per decreto del
Presidente del
Consiglio

645

Ciascun Sottosegretario è il vertice
gerarchico di un Dicastero?

Solo se ottiene la
fiducia individuale

Si

Solo per decreto del
Presidente del
Consiglio

No

646

La legge sull'ordinamento giudiziario
può ammettere la nomina, anche
elettiva, di magistrati onorari per le
funzioni attribuite a giudici singoli?

Sì

No

Solo per le funzioni di
legittimità

Solo per le funzioni di
merito

647

E' ammessa garanzia dello Stato sui
prestiti contratti da Comuni e
Province?

No

Solo per rimuovere gli Sì
squilibri economici e
sociali

648

Le Regioni e le Città metropolitane
hanno:

Solo risorse derivate Solo risorse derivate
da Comuni e Province dallo Stato

Risorse autonome

Solo risorse private

649

I Comuni e le Province hanno:

Solo risorse derivate
dalle Regioni

Risorse autonome

Solo risorse derivate
dallo Stato

Solo risorse derivate
dall'Unione europea

650

La pubblica amministrazione può
essere:

Solo statale e
regionale

Statale, regionale,
Solo statale
provinciale, comunale
e anche composta di
enti pubblici non
territoriali

Tutti gli apparati
serventi del governo

651

La Corte Costituzionale nel sindacato
Solo su richiesta del
di legittimità può giudicare una legge di Capo dello Stato
revisione costituzionale?

No

Solo su istanza di un
cittadino italiano

Si

652

La Corte Costituzionale nel sindacato
di legittimità può giudicare un decreto
rettorale?

No

Si

Solo su istanza di uno
studente leso nel suo
diritto allo studio

Solo su richiesta del
Ministro
dell'Università

No

Solo per promuovere
lo sviluppo economico

Documento scaricato dal sito mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

A

B

C

D

653

La Corte Costituzionale nel sindacato
di legittimità può giudicare uno statuto
speciale?

Solo su richiesta del
Parlamento

Solo su istanza del
Prefetto del
Capoluogo di
Regione

Si

No

654

La Corte Costituzionale nel sindacato
di legittimità può giudicare una legge
costituzionale?

Solo su istanza del
Capo dello Stato

No

Si

Solo su richiesta del
Parlamento

655

La Corte Costituzionale nel sindacato
di legittimità può giudicare un decreto
ministeriale?

Solo per lesione di
interessi legittimi

No

Sì

Solo su richiesta del
Parlamento

656

La Corte Costituzionale nel sindacato
di legittimità può giudicare un decreto
legge?

Solo su istanza di un
cittadino italiano

No

Si

Solo su richiesta del
Parlamento

657

La Corte Costituzionale nel sindacato
di legittimità può giudicare un decreto
legislativo?

Si

No

Solo su istanza di un
cittadino italiano

Solo su richiesta del
Parlamento

658

La Corte Costituzionale nel sindacato
di legittimità può giudicare un decreto
interministeriale?

Solo su istanza
dell'Associazione dei
consumatori

Solo su richiesta del
Parlamento

No

Sì

659

La Corte Costituzionale nel sindacato
di legittimità può giudicare lo Statuto di
una Regione ordinaria?

Solo su richiesta del
Parlamento

Solo su istanza della
Commissione Stato
Regioni

No

Si

660

La Corte Costituzionale nel sindacato
di legittimità può giudicare un
regolamento del Governo?

Si

Solo su richiesta del
Parlamento

No

Solo su istanza di un
cittadino straniero

661

La Corte Costituzionale nel sindacato
di legittimità può giudicare un Decreto
prefettizio ?

No

Si

Solo su richiesta del
Parlamento

Solo su istanza di un
cittadino italiano

662

La Corte Costituzionale nel sindacato
di legittimità può giudicare la
Costituzione della Repubblica?

Solo su istanza del
Capo dello Stato

Solo su richiesta del
Parlamento

Si

No

663

La Corte Costituzionale nel sindacato
di legittimità può giudicare un Decreto
della Presidenza del Consiglio dei
ministri?

No

Si

Solo su istanza di una Solo su richiesta
Regione a statuto
dellla Commissione
speciale
affari costituzionali

664

I tribunali militari in tempo di pace
esercitano la giurisdizione?

Soltanto per i reati
militari commessi da
appartenenti alle
Forze armate

Soltanto per i reati
comuni commessi da
non appartenenti alle
Forze armate

No, non esercitano
alcuna giurisdizione

Soltanto per i reati
comuni commessi da
appartenenti alle
Forze armate

665

I tribunali militari in tempo di guerra
esercitano la giurisdizione?

Stabilita dalla legge

Stabilita con decreto
del Ministro della
Difesa

Stabilita con decreto
della Presidenza del
Consiglio dei ministri

Stabilita dai bandi
militari

666

Le funzioni amministrative, per
assicurarne l'esercizio unitario,
possono essere conferite a Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato:

Sulla base dei principi Sulla base dei principi Sulla base dei principi
di centralità legalità
di autorità,
di centralità rigidità e
ed adeguatezza
omogeneità ed
concorrenza
adeguatezza

Sulla base dei principi
di sussidiarietà,
differenziazione ed
adeguatezza

667

I componenti del Consiglio superiore
della Magistratura eletti dai magistrati
sono scelti:

Tra le varie categorie
di magistrati ordinari

Tra le varie categorie Tra le varie categorie
di magistrati di
di magistrati
ordinari, straordinari e straordinari
speciali

Tra le varie categorie
di magistrati speciali

668

I componenti del Consiglio superiore
Tra professori
della Magistratura eletti dal Parlamento universitari emeriti ed
in seduta comune sono scelti :
avvocati dopo
venticinque anni di
esercizio

Tra professori ordinari
di università in
materie giuridiche ed
avvocati dopo quindici
anni di esercizio

Tra professori
associati di università
ed avvocati abilitati al
patrocinio in
Cassazione

Tra magistrati,
avvocati e professori
di università

669

Chi ha il dovere di osservare le leggi
della Repubblica?

Tutti i parlamentari

Tutti i cittadini

Tutti i cittadini cui
Tutti i funzionari
siano affidate funzioni
pubbliche

670

Il Vicepresidente del Consiglio dei
Ministri è

Un organo
governativo
necessario

Un organo necessario Un organo necessario Un organo givernativo
solo in stato
solo in caso di guerra non necessario
d'emergenza

671

Lo statuto è sottoposto a referendum
popolare qualora entro tre mesi ne
facciano richiesta:

Un quinto degli
elettori della Regione
o un quinto dei
componenti il
Consiglio

Un cinquantesimo
degli elettori della
Regione o un quinto
dei componenti il
Consiglio

Un cinquantesimo
degli elettori della
Regione o un
cinquantesimo dei
componenti il
Consiglio

Un quinto degli
elettori della Regione
o un cinquantesimo
dei componenti il
Consiglio

672

Ciascuna Camera accorda la fiducia al
Governo mediante:

Un'interrogazione

Una legge

Una interpellanza

Un mozione motivata
e votata per appello
nominale

673

Ciascuna Camera revoca la fiducia al
Governo mediante:

Una legge

Una interpellanza

Una commissione
d'inchiesta

Un mozione motivata
e votata per appello
nominale
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674

Un "nullaosta":

E' un atto di
amministrazione
attiva che viene
emanato in vista del
perseguimento dello
stesso interesse
dell'amministrazione
procedente

E' un atto di
amministrazione
attiva che viene
emanato in vista di un
interesse diverso da
quello curato
dall'amministrazione
procedente

Una valutazione
tecnica che attiene a
una o più presupposti
dell'agire da valutare
nell'istruttoria

E' mera espressione
della funzione
consultiva, come atto
obblgatorio e
vincolante

675

A quale organo compete esercitare i
"poteri necessari" in stato di guerra ?

Il Presidente della
Camera

Uno o più Ministri

Il Presidente del
Consiglio

Il Governo

676

A quale organo compete la decisione
di porre la questione di fiducia?

Il Governo

Uno o più Ministri

Il Presidente della
Camera

Il Presidente del
Consiglio

677

A quale organo compete deliberare i
decreti legislativi ?

Il Consiglio dei
Ministri

Il Presidente del
Consiglio

Il Presidente della
Camera

Uno o più Ministri

678

A quale organo compete deliberare i
decreti legge ?

Il Consiglio dei
Ministri

Uno o più Ministri

Il Presidente della
Camera

Il Presidente del
Consiglio

679

A quale organo compete deliberare i
regolamenti del Governo?

Il Presidente della
Camera

Il Presidente del
Consiglio

Il Consiglio dei
Ministri

Uno o più Ministri

680

A quale organo compete deliberare il
disegno di legge?

Il Presidente del
Consiglio

Il Consiglio dei
Ministri

Uno o più Ministri

Il Presidente della
Camera

681

La Costituzione ammette la revisione
della forma repubblicana?

No

Solo utilizzando una
legge di revisione
costituzionale, con i
tre quinti dei voti
favorevoli

Si

Solo attraverso un
referendum
costituzionale
rafforzato

682

La legge costituzionale, in prima
lettura, è approvata...

All'unanimità

A maggioranza dei
due terzi dei
componenenti

A maggioranza dei
presenti

A maggioranza dei
componenti

683

La legge costituzionale,in seconda
lettura, è approvata...

A maggioranza
assoluta dei
componenti

A maggioranza
relativa

A maggioranza dei
quattro quinti dei
componenenti

All'unanimità

684

Secondo il criterio cronologico, la fonte Sì, ma solo se è di
del diritto posteriore prevale su quella
pari grado e non
anteriore?
esiste fra le due fonti
un rapporto di
specialità

No

Sì, ma solo se la
fonte posteriore
applica principi
fondamentali

Si

685

La legge abrogata continua a essere
applicata?

Sì, ma solo ai rapporti No
sorti prima
dell'abrogazione

Solo fino alla
sentenza della Corte
costituzionale

Sì, ma solo se
riguarda sanzioni
penali

686

Il decreto legge in attesa della
conversione

Non è efficace

E' esistente ma
invalido

E' efficace

E' valido ma
inefficace

687

Secondo la Costituzione lo Stato
assicura l'equilibrio tra le entrate e le
spese del proprio bilancio, tenendo
conto:

Delle fasi avverse e
delle fasi favorevoli
del ciclo economico

Della necessità di
ridurre il divario
economico fra i
cittadini

Degli obblighi
Delle indicazioni della
derivanti
Commissione
dall'appartenenza alla europea
Comunità
internazionale

688

Il ricorso all'indebitamento pubblico è
consentito?

Sì, sempre..

Sì, ma solo per legge,
onde adempiere agli
obblighi comunitari e
internazionali

Sì, ma solo al fine di
Sì, ma solo previa
considerare gli effetti autorizzazione della
del ciclo economico e, Corte dei Conti
previa autorizzazione
delle Camere adottata
a maggioranza
assoluta dei
componenti, al
verificarsi di eventi
eccezionali

689

Ogni legge che importi nuovi o
maggiori oneri...

E' controllata dalla
Corte costituzionale

Provvede ai mezzi
per farvi fronte

E' sottoposta a
controllo della
Consob

E' incostituzionale

690

Il contenuto della legge di bilancio, le
norme fondamentali e i criteri volti ad
assicurare l'equilibrio tra le entrate e le
spese dei bilanci sono stabiliti

Con legge approvata
a maggioranza dei
due terzi dei
componenti di
ciascuna Camera

Con legge
costituzionale

Con legge approvata
a maggioranza
assoluta dei
componenti di
ciascuna Camera e
nel rispetto dei
principi definiti con
legge costituzionale

A maggioranza
semplice di ciascuna
Camera e nel rispetto
dei principi supremi
della Costituzione

691

L'abrogazione di una legge può
essere:

Derogabile o
condizionata

Espressa, tacita o
implicita

Solo espressa

Solo tacita

692

L'effetto dell'abrogazione di una legge
è

La perdita di efficacia
per il futuro

L'invalidità

L'incompetenza

La perdita di efficacia
con effetto retroattivo

693

L'applicazione fra due atti normativi di La dichiarazione di
L'abrogazione
L'annullamento
La reviviscenza delle
pari grado del criterio cronologico ha
incostituzionalità
norme abrogate
come effetto...
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694

L'applicazione fra due atti normativi del L'annullamento
criterio gerarachico ha come effetto...

L'abrogazione

L'interperetazione

La deroga

695

L'applicazione fra due atti normativi del L'annullamento
criterio della specialità ha come
effetto...

L'abrogazione

La deroga

La dichiarazione di
incostituzionalità

696

Attraverso l'interpretazione possiamo:

Comprendere l'esatto
contenuto di una
norma

Disapplicare le leggi
incostituzionali

Sospendere l'efficacia Abrogare la norma
delle norme
all'interno della
disposizione

697

Secondo l'art. 11 delle Disposizioni
sulla legge in generale:

La legge dispone per
l'avvenire ed ha
effetto retroattivo

La legge non dispone
che per il presente:
essa ha effetto
retroattivo

La legge non dispone
che per l'avvenire:
essa non ha effetto
retroattivo

La legge dispone per
il presente, per il
passato e per il futuro

698

Per forza di legge attiva intendiamo la
capacità delle leggi ordinarie di...

Innovare i valori
nazionali

Resistere all'illegalità

Resistere
all'abrogazione da
parte di fonti inferiori

Innovare il diritto
oggettivo

699

Per forza di legge passiva intendiamo
la capacità delle leggi ordinarie di

Innovare il diritto
oggettivo

Resistere all'illegalità

Innovare i valori
nazionali

Resistere
all'abrogazione da
parte di fonti inferiori

700

Si ha una lacuna normativa quando...

Un comportamento è
privo di una norma
che lo disciplina

C'è un contrasto fra
due o più norme

Due poteri dello stato
sono in conflitto

Un articolo della
Costituzione viene
abrogato

701

Si ha una antinomia normativa
quando...

Due poteri dello stato
sono in conflitto

C'è un contrasto fra
due o più norme

Un articolo della
Costituzione viene
abrogato

Un comportamento è
privo di una norma
che lo disciplina

702

La legge ordinaria in contrasto con un
regolamento dell'Unione europea...

Viene disapplicata

Si applica

Prevale la fonte
successiva

E' incostituzionale

703

Il decreto legislativo in contrasto con
un regolamento dell'Unione europea...

Si applica

Viene disapplicato

Prevale la fonte
successiva

E' incostituzionale

704

Un regolamento dell'Unione europea
obbliga i cittadini italiani?

Solo dopo la legge di
attuazione

No

Obbliga solo lo Stato
italiano

Si

705

Una direttiva dell'Unione europea
obbliga i cittadini italiani?

No, obbliga solo lo
Stato italiano a darle
attuazione

Sì, obbliga tutti i
soggetti giuridici
interni allo Stato

Sì, ma solo se è
ammissibile

Sì, ma solo se è
costituzionale

706

Le fonti normative a competenza
generale possono disciplinare

Solo i casi ad esse
devoluti dal giudice

Solo le materie non
legificate

Solo le materie
riservate

Qualunque materia

707

Le fonti normative a competenza
speciale possono disciplinare

Solo le materie non
legificate

Solo i casi ad esse
devoluti dal giudice

Qualunque materia

Solo le materie
riservate

708

La nostra costituzione è "rigida"
perché...

Ha la stessa forza
della legge ordinaria

Può essere
modificata solo con
un procedimento
legislativo aggravato

Contiene i principi del
diritto naturale

Non può essere
modificata per via
legale

709

I regolamenti di delegificazione di una
certa materia

Presuppongono una
legge che abroghi la
disciplina legislativa
vigente

Hanno la stessa forza Possono abrogare la
del decreto legislativo disciplina legislativa
vigente

710

Il potere di adottare un regolamento
ministeriale per l'esecuzione o
l'attuazione di una legge

Deve essere
E' attribuito
E' previsto in
espressamente
esclusivamente dalla Costituzione
attribuito dalla singola legge n. 400 del 1988
legge

E' incostituzionale

711

Il potere di adottare un regolamento
governativo per per l'esecuzione o
l'attuazione di una legge

Deve essere
E' incostituzionale
espressamente
attribuito dalla singola
legge

E' attribuito in via
generale dalla legge
n. 400 del 1988

E' previsto in
Costituzione

712

Le ordinanze di protezione civile...

Sono atti
amministrativi
straordinari ma non
possono disporre in
deroga alla legge

Hanno la forza della
legge costituzionale

Sono atti
amministrativi
straordinari che
possono disporre
anche in deroga alla
legge

Hanno la stessa forza
del decreto legge

713

Chi ha approvato la Costituzione
italiana?

L'Assemblea
costituente

Il Parlamento
Repubblicano

Il Capo provvisorio
dello Stato

Il popolo italiano
tramite referendum

714

Chi ha promulgato la Costituzione
italiana?

Il Parlamento
Repubblicano

L'Assemblea
costituente

Il Capo provvisorio
dello Stato

Il popolo italiano
tramite referendum

715

Le modificazioni dei Patti lateranensi,
accettate dalle due parti...

Non richiedono
procedimento di
revisione
costituzionale

Richiedono
referendum popolare

Richiedono
procedimento di
revisione
costituzionale

Devono essere
rispettose del dirtto
divino

716

I rapporti con le confessioni religiose
diverse da quella cattolica

Sono regolate sulla
base di intese con le
relative
rappresentanza

Devono essere
rispettose del dirtto
naturale

Sono incostituzionali

Richiedono
procedimento di
revisione
costituzionale

Hanno la stessa forza
del decreto legge
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717

Lo Stato moderno nasce...

Tra il V e il VII secolo

Tra il XV e il XVII
secolo

Tra il IV e il II secolo
a.c..

Nel XX secolo

718

La forma di stato è:

La composizione
politica del Governo

Il sistema delle fonti
del diritto

La modalità di
regolamentazione del
rapporto tra
governanti e
governati

Il rapporto fra gli
organi costituzionali

719

La forma di governo è:

L'assetto territoriale
dello Stato

Il modo in cui è risolto La composizione
il rapporto tra tra
politica del Governo
governanti e
governati

La modalità di
distribuzione delle
funzioni dello Stato
fra gli organi
costituzionali

720

Cosa caratterizza la Monarchia
"assoluta"?

La separazione dei
poteri in capo alla
famiglia reale

La concessione da
parte del Re di una
Costituzione al cui
rispetto è tenuto

L'esistenza di un Re,
un Governo, un
Parlamento
rappresentativo

La concentrazione di
tutta la sovranità nelle
mani di un solo
organo

721

Quando e Come è nato lo Statuto
Albertino"?

Nel 1878, da
un'Assemblea
Costituente,
presieduta da
Umberto I

Nel 1848, per
concessione di Carlo
Alberto di Savoia

Nel 1861, da un'
Nel 1870, per
Assemblea
concessione di
Costituente, nominata Vittorio Emanuele II
da Carlo Alberto di
Savoia

722

Cosa caratterizza lo "stato liberale"?

Affermazione del
partito unico, controllo
dell'iniziativa
economica privata,
l'uso della forza per
reprimere il dissenso

Eguaglianza
sostanziale libertà
positive principio di
legalità

Eguaglianza formale,
libertà negative,
principio di legalità

Abolizione della
proprietà privata,
monopolio statale sui
mezzi di produzione,
riconoscimento delle
sole libertà collettive

723

Cosa caratterizza lo "stato sociale"?

Eguaglianza
sostanziale, libertà
positive, costituzione
rigida

Nega i principi liberali
e afferma il Partito
unico, il controllo dei
mass media e l'uso
della forza per
reprimere il dissenso

Eguaglianza formale,
libertà negative,
principio di legalità

Abolizione della
proprietà privata,
monopolio statale sui
mezzi di produzione,
riconoscimento delle
sole libertà collettive

724

Lo "stato totalitario"

E' caratterizzato dal
completo
riconoscimento delle
libertà positive e
negative, nonché dei
diritti inviolabili

Nega i principi liberali
e afferma il Partito
unico, il controllo dei
mass media e l'uso
della forza per
reprimere il dissenso

Afferma la
separazione dei
poteri, l'autorità
legittimata dal
consenso, i diritti
inviolabili

Afferma totalmente
l'eguaglianza formale,
le libertà negative, il
principio di legalità

725

Cosa caratterizza lo "stato socialista"
di tipo sovietico?

Affermazione dei
diritti inviolabili,
pluralismo politico,
uso della forza per
reprimere il dissenso

Abolizione della
proprietà privata,
monopolio statale sui
mezzi di produzione,
riconoscimento delle
sole libertà collettive

Affermazione di
eguaglianza formale,
libertà negative,
principio di legalità

Affermazione di
eguaglianza
sostanziale, libertà
positive, costituzione
rigida

726

L'Autarchia è:

Il potere di risolvere
controversie in sede
giudiziale

L'autosufficienza
giuridica ossia
l'autogoverno

Il potere di emanare
norme giuridiche

Il diritto di eleggere i
governanti

727

Nella forma di governo
"parlamentare"...

Il Governo è eletto dal
Parlamento ma non
può essere sfiduciato
nel corso della
legislatura

L'indirizzo politico si
determina attraverso
il rapporto fiduciario
fra Parlamanto e
Capo dello Stato

Non c'è rapporto di
fiducia e l'indirizzo
politico è determinato
dal Capo del Governo

L'indirizzo politico si
determina nel
rapporto "fiduciario"
fra Parlamento e
Governo

728

Nella forma di governo
"presidenziale"...

L'indirizzo politico si
determina attraverso
un rapporto
"fiduciario" fra
Parlamento e
Governo

Il Governo è eletto dal
Parlamento e il Capo
del Governo può
essere sfiduciato nel
corso della legislatura

Non c'è rapporto di
fiducia e l'indirizzo
politico è determinato
dal Presidente eletto
direttamente popolo

L'indirizzo politico si
determina attraverso
un rapporto fiduciario
fra Capo dello Stato e
Capo del governo

729

Nella forma di governo
"semipresidenziale"...

Non c'è rapporto di
fiducia, e l'indirizzo
politico è determinato
dal Presidente della
Repubblica, eletto
però dalle Assemblee
legislative

L'indirizzo politico si
determina attraverso
un rapporto fiduciario
fra Parlamento e
Governo ma anche
ad opera del
Presidente della
Repubblica
direttamente eletto
dal popolo

L'indirizzo politico si
determina nel
rapporto "fiduciario"
fra Presidente della
Repubblica e
Governo

Il Presidente della
repubblica è eletto dal
Parlamento, che
determina l'indirizzo
politico

730

Quale è la forma di governo italiana?

Parlamentare

Semipresidenziale

Presidenziale

Direttoriale

731

La Repubblica italiana...

Informa la propria
Riconosce e
legislazione al
promuove le
principio di unità
autonomie locali
dell'indirizzo politico e
amministrativo

Tollera gli enti locali
per esigenze
amministrative minori

Attua il massimo
accentramento
amministrativo

Documento scaricato dal sito mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

A

B

C

D

732

La Repubblica italiana...

Informa la propria
legislazione al
principio di unità
dell'indirizzo politico e
amministrativo

Attua nei servizi che
Tollera gli enti locali
dipendono dallo Stato per esigenze
il più ampio
amministrative minori
decentramento
amministrativo

Attua il massimo
accentramento
amministrativo

733

La Repubblica italiana...

Attua il massimo
accentramento
amministrativo

Adegua i principi ed i
metodi della sua
legislazione alle
esigenze
dell'autonomia e del
decentramento

Tollera gli enti locali
per esigenze
amministrative minori

Informa la propria
legislazione al
principio di unità
dell'indirizzo politico e
amministrativo

734

La Repubblica...

Comprende lo Stato

E lo Stato sono,
ciascuno nel proprio
ordine, indipendenti e
sovrani

E' ricompresa nello
Stato

E lo Stato sono
ricompresi
nell'ordinamento
comunitario

735

Chi sono i soggetti del diritto
internazionale?

Gli stati

I popoli

I poteri dello stato

I cittadini

736

La legge fondamentale vigente in Italia
dal 1944 al 1947

Il decreto provvisorio
del Capo dello Stato

La Costituzione della
repubblica Romana

La Costituzione della
Repubblica italiana

Il d.l.lgt.n.151 del 25
giugno 1944 (c.d. I
Costituzione
provvisoria)

737

La legge fondamentale vigente in Italia
dal 1948 ad oggi è:

La Costituzione della
Repubblica italiana

Lo Statuto del Regno
(c.d. albertino)

La Costituzione della
Repubblica romana

Il Trattato di Roma

738

Le "leggi razziali" vennero approvate in Dal 1880 al 1882
Italia...

Dal 1938 al 1940

Dal 1946 al 1948

Dal 1920 al 1922

739

La prima volta che le donne hanno
esercitato in Italia il diritto di voto è
stato nell'anno:

1922

1911

1975

1946

740

L'assemblea costituente è stata eletta
il:

25 marzo 1957

2 giugno 1946

22 dicembre 1947

25 aprile 1945

741

L'assemblea costituente si è riunita per 25 giugno 1946
la prima volta il:

1° gennaio 1948

2 giugno 1946

22 dicembre 1947

742

L'assemblea costituente ha approvato
la Costituzione il:

25 giugno 1946

2 giugno 1946

22 dicembre 1947

25 aprile 1945

743

La comunità economica europea è
stata istitituita col Trattato di Roma il:

25 marzo 1957

24 marzo 1958

14 giugno 1956

22 dicembre 1947

744

L'Unione europea è stata istitituita col
Trattato di Maastricht il:

25 giugno 1946

7 febbraio 1992

2 giugno 1946

25 marzo 1957

745

Secondo la Costituzione l'ordinamento
delle Forze armate si informa...

Allo spirito autoritario
della Repubblica

Allo spirito
democratico della
Repubblica

Allo spirito
espansionista della
Repubblica

Allo spirito militarista
della Repubblica

746

Il sistema tributario italiano secondo la
Costituzione è informato a criteri di?

Eguaglianza

Progressività

Utilità

Proporzionalità

747

A chi si rivolge la Costituzione italiana
quando richiede l'adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà
politica, economica e sociale?

Ai titolari di funzioni
pubbliche

Agli apparteneti alle
forze dell'ordine

Ai pubblici funzionari

A tutti

748

La Costituzione riconosce a tutti i
cittadini il diritto al lavoro

Purchè in possesso
almeno di un diploma
di scuola superiore

E promuove le
condizioni che
rendano effettivo
questo diritto

E, in mancanza, ad
un assegno di
disoccupazione

Purchè siano iscritti
nelle liste di
collocamento

749

Il divieto di discriminazioni dell'art. 3
No
cost. ("senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e
sociali") è UN ELENCO tassativo?

E' rimesso
discezionalità tecnica
della pubblica
amministrazione

Si

E' rimesso alla
decisione del
detentore
dell'indirizzo politico

750

Delle riunioni in luogo pubblico deve
essere dato preavviso alle autorità,
che possono vietarle soltanto

Per ragioni
amministrative

Per comprovati motivi Per ragioni di ordine
di sicurezza o di
economico
incolumità pubblica

Per ragioni politiche

751

Secondo l'art. 20 della Costituzione il
carattere ecclesiastico e il fine di
religione o di culto d'una associazione
od istituzione...

Possono essere
causa di speciali
limitazioni legislative

Non possono essere Danno diritto a
causa di speciali
speciali esenzioni
limitazioni legislative, fiscali
né di speciali gravami
fiscali

Devono essere
riconosciuti dal
giudice

752

A chi spetta stabilire, con norme di
Al Prefetto
carattere generale, che siano resi noti i
mezzi di finanziamento della stampa
periodica?

Alla legge

Alla Federazione
nazionale della
stampa

Al regolamento

753

Fra l'altro, quali pubblicazioni a stampa La sicurezza pubblica La stabilità politica
sono vietate?

L'ordine pubblico

Il buon costume

754

Tutti i cittadini hanno il dovere di
essere fedeli alla Repubblica?

Solo Il Capo dello
No
Solo le Forze armate Si
Stato, i ministri e i
parlamentari
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755

Cosa è il "giudice naturale"?

Il giudice che ha già
giudicato casi simili

Il giudice
precostitutito per
legge

Il giudice esperto di
diritto ambientale

Il giudice esperto
nella materia

756

Il cittadino può essere estradato per
reati politici?

No

Solo se incapace di
intendere e di volere

Solo se
espressamente
previsto dalle
convenzioni
internazionali

Solo se indagato in
un processo penale

757

Lo straniero può essere estradato per
reati politici?

Solo se è sottoposto
Solo se indagato in
a misure di protezione un processo penale
temporanea

Si sempre

No, a meno che si
configuri il delitto di
genocidio o crimini
contro l'umanità

758

Lo straniero ha diritto d'asilo nel
territorio della Repubblica?

Si, se è impedito nel
suo paese l'effettivo
esercizio delle libertà
democratiche
garantite dalla
Costituzione italiana

Si, se è impedito nel
suo paese l'effettivo
esercizio dei diritti
sociali

Si sempre

No

759

I funzionari e i dipendenti dello Stato
sono direttamente responsabili degli
atti compiuti in violazione di diritti?

Sì, ma solo per illeciti
penali

No, risponde per essi
solo lo Stato

No, risponde per essi
sempre il superiore
gerarchico

Si, secondo le leggi
penali, civili e
amministrative

760

Il matrimonio è fondato su:

L'eguaglianza morale La naturale potestà
e giuridica dei coniugi del capofamiglia

Il supremo interesse
dell'unità familiare

Sul principio
dermocratico

761

I genitori hanno il dovere di mantenere, Si sempre
istruire ed educare i figli?

762

Secondo la Costituzione la legge deve
assicurare ai figli nati fuori del
matrimonio...

763

La Repubblica garantisce cure gratuite Solo ad apolidi
a:

Solo agli stranieri

Solo a minori d'età e
poratatori di handicap

Gli indigenti

764

E' legittimo obbligare qualcuno a un
determinato trattamento sanitaro?

Sì sempre

Solo per disposizione
di legge

No

Solo in caso di illecito

765

Enti e privati hanno il diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione?

Si ma senza oneri per No
lo Stato

Si con oneri per lo
Stato

Sì, ma solo se di alta
cultura

766

Le istituzioni di alta cultura, università
ed accademie...

Hanno il diritto di
darsi ordinamenti
sovrani

Non hanno il diritto di
darsi ordinamenti
autonomi

Hanno il diritto di
darsi ordinamenti
autonomi

Hanno autonomia
contabile ed
amministrativa, ma
non normativa

767

I capaci e meritevoli hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti degli studi?

No

Solo se dotati dei
mezzi economici

Solo se incensurati

Si, anche se privi di
mezzi

768

Le borse di studio, gli assegni alle
famiglie ed altre provvidenze per
rendere effettivo il diritto allo studio
devono essere attribuite:

Per cooptazione

Con sentenza del
giudice tutelare

A sorte

Per concorso

769

Secondo la Costituzione il lavoratore
ha diritto ad una retribuzione...

Proporzionata alla
Compatibile con le
qualità della sua
esigenze del libero
formazione scolastica mercato
e universitaria

In ogni caso
sufficiente ad
assicurare a sé e alla
famiglia un'esistenza
libera e dignitosa

Stabilita dal gioco
della domanda e
dell'offerta

770

Secondo la Costituzione il lavoratore
ha diritto ad una retribuzione...

Proporzionata alla
Stabilita dal gioco
qualità della sua
della domanda e
formazione scolastica dell'offerta
e universitaria

Compatibile con le
esigenze della
produzione nazionale

Proporzionata alla
quantità e qualità del
suo lavoro

771

Secondo la Costituzione il lavoratore
ha diritto al riposo settimanale?

Si ma può rinunziarvi

No

Si e non può
rinunziarvi

Solo se titolare di
contratto a tempo
pieno

772

Secondo la Costituzione il lavoratore
ha diritto a ferie annuali retribuite?

Solo se minore d'età

Si ma può rinunziarvi

No

Si e non può
rinunziarvi

773

Che gli statuti dei sindacati sanciscano Condizione per
un ordinamento interno a base
instaurare relazione
democratica è:
industriali

Un obbligo
inderogabile per tutti i
sindacati

Un obbligo per i soli
sindacati autonomi

La condizione per la
loro registrazione

774

I sindacati hanno personalità giuridica? No mai

Sì ma solo se non
contrari all'ordine
pubblico

Si, in ogni caso

Sì, ma solo quelli
registrati

775

Ai sensi dell'art.41 Cost. l'iniziativa
privata è:

Libera ma non può
ledere utilità sociale,
sicurezza, libertà e
dignità umana

Un diritto naturale

Intangibile, dunque
non può essere
indirizzata a fini
sociali

Sì, hanno il dovere di
mantenere ed
educare ma non
istruire

Solo se nati all'interno Solo se nati fuori del
del matrimonio
matrimonio

Ogni tutela giuridica e Un trattamento di
Nessuna tutela
sociale compatibile
sfavore rispetto ai figli
con i diritti dei membri legittimi
della famiglia legittima

Inviolabile

Un trattamento di
favore rispetto ai figli
legittimi
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776

La Costituzione riconosce il diritto dei
lavoratori a collaborare alla gestione
delle aziende?

No

Sì, ma solo nelle
aziende pubbliche

Si, in armonia con le
Solo nei limiti stabiliti
esigenze della
dal Ministro
produzione e nei modi dell'economia
e limiti stabiliti dalla
legge

777

Alla scadenza della legislatura le
proposte di legge non approvate
decadono?

Sì, tutte

No

Si salvo quelle di
iniziativa governativa

Si salvo quelle di
iniziativa popolare

778

L'approvazione del progetto di legge
Chiude la fase
nell'identico testo da parte di entrambe integrativa d'efficacia
le Camere....

Chiude la fase di
iniziativa

Chiude la fase
costitutiva

Chiude la vacatio
legis

779

Il Parlamento si può riunire in seduta
comune dei membri delle due
Camere?

Si senza limiti

Sì, ma solo in caso di
guerra

No

Sì, nei soli casi
stabiliti dalla
Costituzione

780

Esistono limiti di competenza per le
Camere in prorogatio?

Non possono
approvare più leggi

Non possono
Non esistono limiti
eleggere il Capo dello
Stato e devono
attenersi all'ordinaria
amministrazione

Non possono
eleggere i giudici
costituzionali e
devono attenersi alla
straordinaria
amministrazione

781

Qual'è il "numero legale" per la validità
delle deliberazioni di ciascuna
Camera?

La maggioranza dei
presenti

La maggioranza
qualificata

L'unanimità

La maggioranza dei
loro componenti

782

Qual è il quorum, salvo verifica dl
La maggioranza
numero legale, con cui normalmente le qualificata
Camere adottano le propre decisioni?

La maggioranza dei
presenti

L'unanimità

La maggioranza dei
loro componenti

783

Ogni membro del Parlamento
rappresenta...

La Nazione

Il Collegio elettorale

I propri elettori

Il proprio partito
politico

784

Ogni membro del Parlamento esercita
le sue funzioni...

Senza vincolo di
mandato

Delle forze politiche
dominanti

Sotto la direzione del
Gruppo parlamentare

Con vincolo di
mandato

785

Ogni progetto di legge viene approvato Solo con votazione
da ciascuna Camera...
finale sul progetto nel
suo complesso

Articolo per articolo e
con votazione finale

Solo articolo per
articolo

Con sola votazione
degli articoli indicati
dal Presidente
dell'Assemblea

786

Esistono limiti di materia per l'
approvazione di un disegno di legge in
Commissione parlamentare (c.d .
procedimento in sede decentrata)?

Si, fra gli altri, la
materia costituzionale
ed elettorale, la
delegazione
legislativa,
l'autorizzazione a
ratificare trattati
internazionali e
l'approvazione di
bilanci e consuntivi

Si, fra gli altri, la
materia culturale e
militare, quella
economica e
l'ordinamento sportivo

Si, fra gli altri,
infrastrutture,
professioni, governo
del territorio e
autorizzazione alle
missioni militari
all'estero

No, nessun limite

787

Il procedimento di formazione della
legge adottato da una Camere vincola
anche l'altra?

No

Sì, sempre

Sì, ma solo per le
deleghe legislative, la
conversione dei
decreti legge e
l'approvazione delle
leggi rinviate dal
Capo dello Stato

Sì, ma solo in materia
costituzionale,
elettorale,
internazionale,
nonché per
autorizzare le
missioni militari
all'estero

788

Ciascuna Camera può disporre su
materie di pubblico interesse:

Indagini
amministrative

Inchieste

Misure cautelari

Indagini giudiziarie

789

La Commissione di inchiesta procede
alle indagini e agli esami:

Con poteri legislativi

Con gli stessi poteri e Con poteri
le stesse limitazioni
amministrativi
dell'autorità giudiziaria

Con "pieni poteri"

790

I membri del Governo hanno l'obbligo
di assistere alle sedute delle Camere?

A discrezione del
Presidente del
Consiglio

Si

No

Solo se richiesti dalla
Camera

791

Chi determina i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità con l'ufficio di
deputato o di senatore?

La legge

Il decreto
interministeriale

Il decreto del Ministro
dell'interno

Il regolamento
governativo

792

Chi giudica dei titoli di ammissione dei
parlamentari e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità?

Ciascuna Camera

La Corte
costituzionale

Il Tar competente

Il Consiglio di Stato
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793

Cosa sono le "Commissioni
bicamerali"?

Commissioni, interne
a ciscuna Camera,
formate da
parlamentari di
minoranza

Commissioni
composte dai
segretari generali
delle due Camere,
con la presidenza del
Segretario generale
alla presidenza della
Repubblica

Commissioni
composte sia da
deputati che da
senatori

794

L'approvazione della mozione di
fiducia...

E' l'atto con cui il
Capo dello Stato
conferisce l'incarico di
governo

E' l'atto finale di
approvazione dei
disegni di legge
governativi

Instaura il rapporto di Apre la crisi di
fiducia tra Parlamento governo
e Governo

795

L'approvazione della mozione di
sfiducia...

E' l'atto con cui il
Apre la crisi di
Capo dello Stato
governo
conferisce l'incarico di
governo

Vincola
l'approvazione di un
certo atto con la
permanenza in carica
del Governo

Instaura il rapporto di
fiducia tra Parlamento
e Governo

796

La questione di fiducia...

E' l'atto con cui il
Capo dello Stato
conferisce l'incarico di
governo

E' posta dal governo
al parlamento per
l'approvazione di un
atto ritenuto
essenziale per la
permanenza in carica
del governo

Apre la crisi di
governo

797

Attraverso l'interrogazione un
parlamentare chiede al Governo:

Di conoscere
Di porre la questione
l'operato
di fiducia
dell'esecutivo e le sue
ragioni

Notizie sulla veridicità
o meno di un fatto

Di dare esecuzione a
una determinata
legge

798

Attraverso l'interpellanza un
parlamentare chiede al Governo:

Di dare esecuzione a
una determinata
legge

Di conoscere
l'intenzione
dell'esecutivo in
relazione ad un fatto
o ad una determinata
situazione

Notizie su un fatto e
sulle intenzioni in
merito dell'esecutivo

Di porre la questione
di fiducia

799

I criteri volti ad assicurare la
sostenibilità del debito del complesso
delle pubbliche amministrazioni sono
stabiliti...

Con legge approvata
a maggioranza dei
due terzi dei
componenti di
ciascuna Camera

Con maggioranza
semplice

Con legge approvata
a maggioranza
assoluta dei
componenti di
cisacuna Camera

Con legge di
revisione
costituzionale

800

I sistemi elettorali "proporzionali":

Premiano la lista che
ottiene più voti,
assegnandole un
numero di seggi
superiore alla
percentuale dei voti
ricevuti

Riducono la
rappresentanza delle
minoranze

Assegnano a
ciascuna lista un
numero di seggi pari
alla percentuale dei
voti ricevuti

Sono basati su un
calcolo statistico

801

I sistemi elettorali "maggioritari"

Garantiscono le
minoranze

Premiano la lista che
ottiene meno voti,
assegnandole un
numero di seggi
superiore alla
percentuale dei voti
ricevuti

Assegnano a
ciascuna lista un
numero di seggi pari
alla percentuale dei
voti ricevuti

Premiano la lista che
ottiene più voti,
assegnandole un
numero di seggi
superiore alla
percentuale dei voti
ricevuti

802

Il Collegio elettorale è "uninominale"
quando...

Viene meno la
possibilità di
esprimere preferenze
(c.d. lista bloccata)

Tutti i candidati
vengono eletti nello
stesso collegio

Elegge un solo
candidato

Elegge due o più
candidati

803

Il Collegio elettorale è "plurinominale"
quando...

Elegge un solo
candidato

E' prevista una
plurima soglia di
sbarramento nella
ripartizione dei seggi

Elegge due o più
candidati

Tutti i candidati
vengono eletti nello
stesso collegio

804

Si parla di Collegio "unico nazionale"
quando...

Il collegio elegge il
candidato unico

Il collegio elegge il
Capo dello Stato

Il collegio elegge un
solo rappresentante

Tutti i candidati
vengono eletti nello
stesso collegio

805

Quanti deputati sono eletti nella
circoscrizione Estero?

12

6

18

24

806

Quanti senatori sono eletti nella
circoscrizione Estero?

6

8

4

10

807

Salvo il Molise e la Valle d'Aosta
nessuna Regione può avere un
numero di senatori inferiori a:

5

7

9

15

Vincola
l'approvazione di un
certo atto con la
permanenza in carica
del Capo dello Stato

Commissioni, interne
a ciascuna Camere,
composte da
parlamentari di
maggioranza
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Il Governo, un decimo
dei componenti della
Camera o un quinto
dei componenti della
Commissione

Il Governo, 50.000
elettori, un decimo dei
componenti della
Commissione

808

Un progetto di legge assegnato per
l'approvazione in Commmissione
(procedimento decentrato) è rimesso
alla Camera (procedimento
decentrato) se lo richiedono:

Il Presidente della
Camera, un terzo dei
componenti della
Camera o un decimo
dei componenti della
Commissione

Il Governo, il
Presidente della
Camera, un quinto dei
componenti la
Camera

809

Se le Camere sono sciolte, o manca
meno di tre mesi alla loro cessazione,
l'elezione del presidente della
Repubblica:

Spetta alle vecchie
Camere i cui poteri
sono prorogati

Spetta alle nuove
Spetta agli elettori
Camere entro quindici
giorni dalla prima
riunione

810

Il potere di commutare le pene spetta?

Al Ministro della
Giustizia

Alla Corte
costituzionale

Al Consiglio superiore Al Presidente della
della magistratura
Repubblica

811

Il potere di mettere in stato di accusa il
Presidente della Repubblica spetta

Alla Corte
costituzionale

Al popolo

Al Pubblico Ministero

Al Parlamento in
seduta comune

812

L'assegno e la dotazione del
Presidente della Repubblica sono
determinati:

Per legge

Per regolamento
governativo

Per decreto
presidenziale

Per decreto legge

813

Quanti giorni prima che scada il
60
termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il
Parlamento e i delegati regionali, per
eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica?

90

30

20

814

La Valle d'Aosta per l'elezione del
Capo dello Stato ha:

Un solo delegato

Solo 5 delegati

Solo 2 delegati

Solo 3 delegati

815

Il Presidente della Repubblica non
può, sciogliere le Camere

Negli ultimi sei mesi
del suo mandato

Negli ultimi otto mesi
del suo mandato

Negli ultimi nove mesi Negli ultimi tre mesi
del suo mandato
del suo mandato

816

Il Presidente della Repubblica, negli
ultimi sei mesi del suo mandato, può
sciogliere le Camere se:

E' in atto una crisi di
governo

Viene dichiarato lo
stato di crisi
economica

Viene dichiarato lo
stato di guerra

Essi coincidono in
tutto o in parte con gli
ultimi sei mesi della
legislatura

817

Il Presidente della Repubblica è
responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni?

No mai

No, tranne che per
alto tradimento o per
attentato alla
costituzione

No, salvo per i reati
puniti nel massimo
con più di 10 anni di
reclusione

Si

818

Quali sono i "reati presidenziali"?

Corruzione,
concussione e
peculato

Alto tradimento e
attentato alla
Costituzione

Bestemmia e
associazione a
delinquere

I reati puniti nel
massimo con più di
10 anni di reclusione

819

Con quale maggioranza il Presidente
della Repubblica è messo in stato di
accusa dal Parlamento in seduta
comune?

A maggioranza dei
presenti

A maggioranza
assoluta dei suoi
membri

A maggioranza dei
due terzi dei suoi
membri

All'unanimità

820

Il Presidente della Repubblica è
politicamente responsabile verso le
Camere?

No

Si

Solo per i reati
presidenziali

Solo negli ultimi sei
mesi del suo mandato

821

Cosa si intende per "semestre
bianco"?

Gli ultimi sei mesi del
mandato
parlamentare

Gli ultimi sei mesi del
mandato del
Presidente della
Repubblica nei quali
non può sciogliere le
Camere, a meno che
non coincidano con
gli ultimi sei mesi
della legislatura

I primi sei mesi del
mandato del
Presidente della
Repubblica nei quali
non può sciogliere le
Camere

I primi sei mesi del
mandato
parlamentare

822

E' mai stata rinviata dal Capo dello
Stato una legge a Camere sciolte?

No, mai

No, sarebbe legittimo
solo in caso di guerra

Sì, è prassi
consolidata

Sì, ed è stata
riesaminata ed
approvata dalla
Camere uscenti
riconvocatosi allo
scopo

823

Quando il Presidente della Repubblica
può sciogliere le Camere, tra l'altro?

Di fronte
all'impossibilità di
formare una
maggioranza in
Parlamento

In caso di conflitto fra
Governo e Corte
Costituzionale

Quando non ne
condivide l'indirizzo
politico

In caso di guerra

824

Cosa si intende per "alto tradimento"
del Capo dello Stato?

La promulgazione di
La violazione
una legge di revisione dell'ordine pubblico
costituzionale

825

Cosa si intende per "attentato alla
Costituzione" del Capo dello Stato?

Ogni violazione grave Un dissidio fra il Capo La promulgazione di
La violazione
o dolosa del dettato
dello Stato e il
una legge di revisione dell'ordine pubblico
costituzionale
Governo
costituzionale

E' eletto un Capo
provvisorio dello Stato

Un dissidio fra il Capo Un comportamento
dello Stato e il
diretto a pregiudicare
Governo
la sicurezza o gli
interessi nazionali
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826

Chi nomina il Governatore della Banca
d'Italia?

Il presidente della
Repubblica, in
combinato con il
Presidente del
Consiglio

Il Ministro
dell'Economia

Il Presidente del
Il Presidente della
Senato e il Presidente Repubblica
della camera

827

Chi indice il referendum costituzionale
previsto dall'art. 138 della
Costituzione?

Le Camere

Il popolo

Gli elettori

828

Il Presidente della Repubblica può
ritardare l'entrata in vigore della
abrogazione referendaria?

No

Si ma non oltre un
anno

Solo negli ultimi sei
Si ma non oltre 60
mesi del suo mandato giorni

829

Il Presidente della Repubblica nomina i Solo se sono
Sottosegretari di Stato?
Viceministri

Si

No

Solo il Sottsegretario
alla Presidenza del
Consiglio

830

Chi giudica sulle accuse promosse
contro il Presidente della Repubblica?

La Corte di
Cassazione

La Corte di
cassazione a Sezioni
unite

La Corte
costituzionale nella
composizione
normale

La Corte
costituzionale
integrata da 16 giudici
aggregati

831

Il Presidente della Repubblica è un
"organo a rilevanza costituzionale"?

Solo come Presidente Solo come Presidente Si
del Consiglio
del Consiglio
superiore della
supremo di difesa
magistratura

No

832

Il Presidente della Repubblica è un
"organo ausiliario"?

Si, del Parlamento

Si della Corte
costituzionale

No

Si, del Governo

833

Chi emana il decreto di scioglimento
del Consiglio regionale che abbia
compiuto atti contrari alla Costituzione
o gravi violazioni di legge?

Il Presidente della
Repubblica

La Conferenza Stato,
città ed autonomie
locali

Il Presidente del
Senato della
Repubblica

Il Presidente del
Consiglio

834

Chi emana il decreto di rimozione del
Presidente della Giunta regionale che
abbia compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge

Il Presidente della
Repubblica

Il Presidente del
Consiglio

Il Presidente del
Senato della
Repubblica

La conferenza Stato
regioni

835

Prima di emanare il decreto di
scioglimento del Consiglio regionale
che abbia compiuto atti contrari alla
Costituzione o gravi violazioni di legge
occorre sentire:

Il Senato della
Repubblica

La Commissione
bicamerale per le
questioni regionali

Il Presidente della
Regione

Il Consiglio di Stato

836

Il Presidente della Repubblica può
rassegnare le dimissioni?

Solo se condannato
dalla Corte
costituzionale

No

Si

Solo negli ultimi sei
mesi del suo mandato

837

Quando la Corte Costituzionale giudica Amministrativa
sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica svolge
una funzione:

Di controllo contabile

Legislativa

Giurisdizionale

838

Chi può conferire ad un Ministro
l'incarico di reggere ad interim un altro
Dicastero?

Il Presidente del
Consiglio

Il Presidente della
Repubblica su
proposta del
Presidente del
Consiglio

Il Presidente del
Senato della
Repubblica

Il Presidente della
Camera dei deputati

839

Chi nomina i Ministri senza
portafoglio?

Il Ministro
dell'Economia

Il Presidente del
Consiglio

La Corte dei Conti

Il Presidente della
Repubblica su
proposta del
Presidente del
Consiglio dei Ministri

840

Il decreto di nomina del Presidente del
Consiglio dei Ministri è controfirmato?

No, non è
controfirmato

Sì, dal Presidente del
Consiglio uscente

Sì, dal Presidente
della Camera dei
deputati

Sì, dallo stesso
Presidente del
Consiglio entrante

841

A quale atto spetta assicurare
l'indipendenza degli estranei che
partecipano all'amministrazione della
giustizia?

La legge ordinaria

il decreto della
Presidenza del
consiglio dei Ministri

Il regolamento
parlamentare

Il regolamento della
Commissione
parlamentare giustizia

842

Il Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro è composto da

64 membri oltre al
presidente

48 membri oltre al
presidente

84 membri oltre al
presidente

121 membri, oltre il
presidente

843

Agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni si accede:

A sorte

Mediante concorso

Per elezione

Per cooptazione

844

La sentenza che conclude un conflitto
di attribuzione:

Accoglie la questione
o la rigetta

Decide sulle accuse
al Capo dello Stato

Dichiara a chi spetta
la competenza

Annulla la legge o la
disposizione
legislativa che
attribuisce la
competenza

Il Presidente della
Repubblica
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845

La Repubblica italiana:

Adegua i principi della
legislazione regionale
alle esigenze della
sicurezza nazionale

Adegua i principi ed i
metodi della sua
legislazione alle
esigenze
dell'autonomia e
dell'accentramento

846

La direzione politica e tecnico militare
delle Forze armate spetta

Al Ministro dell'Interno Al Capo di Stato
Al Governo
Maggiore dell'esercito

Al Presidente della
Repubblica

847

A chi spetta concedere o negare
l'autorizzazione a procedere per i "reati
ministeriali" nei confronti dei
parlamentari?

Al Senato della
Repubblica o alla
Camera dei deputati
secondo le norme
stabilite con legge
costituzionale

848

Al Consiglio dei
Ministri

Esclusvamente alla
Camera dei deputati

Al Capo dello Stato

A quale atto spetta stabilire le garanzie Alla legge
di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale
Costituzionale?

Alla legge ordinaria

Al regolamento
generale della Corte
costituzionale

Al Consiglio superiore
della Magistratura

849

Ai sensi dell'art. 137 Cost. a quale atto
spetta stabilire le altre norme
necessarie per la costituzione e il
funzionamento della Corte (diverse da
quelle su condizioni, forme, termini di
proponibilità dei giudizi di legittimità e
indipendenza della Corte)?

Alla legge
costituzionale

Alla legge ordinaria

Al regolamento
governativo

Al regolamento
generale della Corte
costituzionale

850

A quale atto spetta stabilire le
condizioni, le forme e i termini dei
giudizi di legittimità costituzionale?

Alla legge ordinaria le
condizioni e le forme
e alla legge
costituzionale i termini

Alla legge ordinaria le Alla legge ordinaria
condizioni e alla legge
costituzionale le
forme e i termini

Alla legge
costituzionale

851

La difesa della patria è assicurata:

Attraverso il servizio
militare e attraverso
prestazioni di portata
equivalente come il
servizo civile
sostitutivo

Solo attraverso il
servizo civile
sostitutivo

Attraverso il servizio
militare

Non solo attraverso il
servizio militare

852

La Repubblica italiana:

Attua nei servizi che
Riconosce e
dipendono dallo Stato promuove la c.d
il più ampio
Devolution
accentramento
amministrativo

Adegua i principi ed i
metodi della sua
legislazione alle
esigenze dello Stato
centrale

Riconosce e
promuove le
autonomie locali

853

La Repubblica italiana:

Adegua i principi ed i
metodi della sua
amministrazione alle
esigenze dello Stato
centrale

Attua nei servizi che
dipendono dalle
Regioni il più ampio
accentramento
amministrativo

Attua nei servizi che
dipendono dallo Stato
il più ampio
accentramento
amministrativo

Attua nei servizi che
dipendono dallo Stato
il più ampio
decentramento
amministrativo

854

Cosa si intende per "rilevanza" della
questione di costituzionalità?

Che il giudizio
principale non può
essere definito
indipendentemente
dalla risoluzione della
questione di
costituzionalità

Che la questione è
fondata

Che la questione è di
notevole "spessore"
costituzionale

Che sussiste un
ragionevole dubbio
sulla conformità a
costituzione della
legge

855

Cosa si intende per "non manifesta
infondatezza" della questione di
costituzionalità?

Che il giudizio
principale non può
essere definito
indipendentemente
dalla risoluzione della
questione di
costituzionalità

Che la questione è
fondata

Che la questione è
Che sussiste un
sollevata dal giudice a ragionevole dubbio
quo
sulla conformità a
costituzione della
legge

856

Sono materie di legislazione
"concorrente" fra Stato e Regioni
quelle relative a:

Porti, aeroporti civili e
sicurezza dello Stato

Cittadinanza e
promozione di attività
culturali

Tutela della salute e
protezione dei confini
nazionali

Tutela e sicurezza del
lavoro

857

Con che atto è disposto lo
Con decreto motivato
scioglimento del Consiglio regionale ex del Presidente della
art.126 Cost.?
Repubblica, sentita
una Commissione di
deputati e senatori
costituita con legge,
per le questioni
regionali

Con decreto motivato
del Presidente della
Regione sentiti i
senatori a vita e gli ex
Presidenti del
consiglio dei ministri

Con decreto motivato
del Presidente della
Repubblica, sentiti
tutti i sindaci del
territorio interessato

Con decreto motivato
del Presidente della
Regione sentita la
Commissione Stato
Regioni

858

La mozione di sfiducia deve essere
presentata da:

Da almeno la metà
dei votanti della
Camera

Dall'unanimità dei
Da almeno la metà
presenti della Camera dei componenti della
Camera

Da almeno un decimo
dei componenti della
Camera

859

Da chi è composto il Consiglio di
Gabinetto?

Dai ministri designati
dal Presidente della
Repubblica

Dai ministri designati
dal Presidente del
Consiglio

Dai ministri designati
dal Presidente del
Senato

Dai ministri designati
dal Presidente della
Camera
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860

I diritti dello Stato sulle eredità sono
stabiliti

Dalla legge ordinaria

Da decreto della
Presidenza del
consiglio dei Ministri

Dal decreto del
Dal decreto del
Ministro delle politiche Ministro dell' Interno
sociali

861

La legge dello Stato che attribuisce ad
una Regione ordinaria ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia, ai
sensi dell'art.116 Cost., è approvata:

Dalle Camere a
maggioranza
semplice dei presenti,
sulla base di intesa
fra le regioni
interessate

Dalle Camere a
maggioranza assoluta
dei componenti, sulla
base di intesa fra lo
Stato e la Regione
interessata

Dalla conferenza
Stato regioni a
maggioranza dei due
terzi dei suoi
componenti, sulla
base di intesa fra le
regioni interessate

Dal Parlamento in
seduta comune, sulla
base di intesa fra lo
Stato e la Regione
interessata

862

I casi in cui si deroga alla regola del
concorso per accedere agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni sono
stabiliti:

Dalla legge ordinaria

Dalla legge
costituzionale

Dal regolamento
parlamentare

Dal regolamento
governativo

863

In caso di assenza o impedimento del
Sottosegretario alla Presidenza, le
funzioni di segretario del Consiglio dei
Ministri sono svolte:

Dal Ministro
dell'istruzione

Dal Vice Presidente
del Consiglio

Dal Ministro più
giovane

Dal Ministro più
anziano

864

Secondo l'art. 111 Cost., ogni
processo si svolge:

Davanti a giudice
terzo e imparziale

Davanti a un giudice
naturale precostituito
dallo jus gentium

Davanti a un giudice
imparziale, anche se
non terzo nelle
condizioni di Stato
d'assedio

Davanti a giudice
terzo dalla parte dello
Stato

865

Dopo l'istituzione dei T.A.R. il Consiglio Di consulenza della
di Stato è un organo:
pubblica
amministrazione

Di verifica contabile

Giurisdizionale di
appello

Non più
giurisdizionale

866

Il Consiglio delle autonomie locali è un
organo:

867

"I pubblici uffici sono organizzati
Di giurisdizione
secondo disposizioni di legge in modo
che siano assicurati il buon andamento
e l'imparzialità dell'amministrazione"
indica una riserva:

Di regolamento
parlamentare

Di legge
costituzionale

Di legge rafforzata

868

"I pubblici uffici sono organizzati
secondo disposizioni di legge" indica
una riserva:

Di legge
costituzionale

Di legge assoluta

Di giurisdizione

Di legge relativa

869

Ai sensi dell'art.117 Cost., ordine
pubblico e sicurezza sono materie:

Di legislazione
esclusiva dello Stato

Di legislazione
regionale, in quanto
potestà "residuale",
non espressamente
attribuita in
Costituzione

Di legislazione
esclusiva dello Stato,
ad esclusione della
polizia amministrativa
locale

Di legislazione
concorrente fra Stato
e regioni

870

Ai sensi dell'art.117 Cost.,
l'armonizzazione dei bilanci pubblici è
materia

Di legislazione
regionale, in quanto
potestà "residuale",
non espressamente
attribuita in
Costituzione

Di competenza della
Banca centrale
europea

Di legislazione
concorrente fra Stato
e regioni

Di legislazione
esclusiva dello Stato

871

Non possono essere istituiti giudici:

Straordinari o speciali Ordinari o speciali

Di legittimità

Di merito o di
legittimità

872

Nel giudizio di legittimità costituzionale
l'ordinanza di inammissibilità:

Interrompe il giudizio
avanti alla Corte
costituzionale senza
entrare nel merito

Annulla la legge o la
disposizione
legislativa

Dichiara l'illegittimità
costituzionale della
legge o della
disposizione
legislativa

Dichiara la rilevanza
della questione

873

Nel giudizio di legittimità costituzionale
la sentenza di rigetto:

Annulla la legge o la
disposizione
legislativa

Dichiara l'illegittimità
costituzionale della
legge o della
disposizione
legislativa

Dichiara la non
manifesta
infondatezza della
questione

Dichiara non fondata
la questione

874

Nel giudizio di legittimità costituzionale
la sentenza di accoglimento:

Dichiara non fondata
la questione

Dichiara che la legge
impugnata è
costituzionalmente
legittima

Dichiara l'illegittimità
costituzionale della
legge o della
disposizione
legislativa

Dichiara la rilevanza
della questione

875

Che funzioni svolge il Commissario di
Governo nelle Regioni a Statuto
ordinario?

Nessuna

Sovrintende alle
funzioni
amministrative dello
Stato e le coordina
con quelle della
regione

Dispone, nei casi
previsti dalla legge, lo
sciogliemento del
consiglio regionale

Nomina e revoca i
componenti della
Giunta regionale

Di consultazione fra la Di consultazione fra le Di consultazione fra
Regione e gli enti
Regioni
Comuni e Province
locali

Legislativo
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876

I membri del Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro

Durano in carica
quattro anni e
possono essere
confermati..

Durano in carica
cinque anni e
possono essere
confermati..

Durano in carica sei
anni e non possono
essere confermati

Durano in carica
cinque anni e non
possono essere
confermati..

877

La Costituzione prevede una riserva di
legge in materia di:

Incarico di Governo

Forma parlamentare

Durata del Governo

Ordinamento della
Presidenza del
Consiglio

878

Contro gli atti della pubblica
amministrazione:

E' ammessa la tutela
giurisdizionale solo
per violazione
dell'ordine pubblico

E' sempre ammessa
la tutela
giurisdizionale dei
diritti ma non degli
interessi legittimi

Non è ammessa la
tutela giurisdizionale
dei diritti e degli
interessi legittimi

E' sempre ammessa
la tutela
giurisdizionale dei
diritti e degli interessi
legittimi

879

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
E' responsabile solo
per i reati commessi nell'esercizio delle per attentato alla
funzioni:
Costituzione e alto
tradimento

E' sottoposto alla
giurisdizione ordinaria
previa autorizzazione
parlamentare

E' sottoposto alla
E' irresponsabile
giurisdizione ordinaria
senza alcuna previa
autorizzazione
parlamentare

880

Il singolo Ministro per i reati commessi
nell'esercizio delle funzioni:

E' sottoposto alla
giurisdizione ordinaria
senza alcuna previa
autorizzazione
parlamentare

E' sottoposto alla
giurisdizione ordinaria
previa autorizzazione
parlamentare

E' responsabile solo
per attentato alla
Costituzione e alto
tradimento

E' irresponsabile

881

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,
se cessato dalla carica, per i reati
commessi nell'esercizio delle funzioni:

E' sottoposto alla
giurisdizione ordinaria
senza alcuna previa
autorizzazione
parlamentare

E' responsabile solo
per attentato alla
Costituzione e alto
tradimento

E' irresponsabile

E' sottoposto alla
giurisdizione ordinaria
previa autorizzazione
parlamentare

882

Il singolo Ministro, se cessato dalla
carica, per i reati commessi
nell'esercizio delle funzioni:

E' responsabile solo
per attentato alla
Costituzione e alto
tradimento

E' sottoposto alla
giurisdizione ordinaria
previa autorizzazione
parlamentare

E' sottoposto alla
E' irresponsabile
giurisdizione ordinaria
senza alcuna previa
autorizzazione
parlamentare

883

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
per i reati commessi da privato
cittadino:

E' sottoposto alla
giurisdizione ordinaria
senza previa
autorizzazione
parlamentare

E' sottoposto alla
E' irresponsabile
giurisdizione ordinaria
previa autorizzazione
parlamentare

E' responsabile solo
per attentato alla
Costituzione e alto
tradimento

884

Il singolo Ministro per i reati commessi
da privato cittadino:

E' sottoposto alla
giurisdizione ordinaria
previa autorizzazione
parlamentare

E' sottoposto alla
giurisdizione ordinaria
senza autorizzazione
parlamentare

E' responsabile solo
per attentato alla
Costituzione e alto
tradimento

E' irresponsabile

885

Alla scadenza del mandato il giudice
costituzionale:

E' in "prorogatio"

Cessa dalla carica e
dall'esercizio delle
funzioni

E' nella pienezza dei
poteri

Cessa dalla carica ma
non dall'esercizio
delle funzioni

886

Entro che termini il Governo può
impugnare la legge di una regione a
statuto ordinario dinanzi alla Corte
Costituzionale?

Entro trenta giorni
dalla sua
pubblicazione

Entro sessanta giorni
dalla sua
pubblicazione

Il Governo può
sempre esercitare un
veto preventivo
all'entrata in vigore
della legge regionale

Entro venti giorni
dalla sua
pubblicazione

887

I membri elettivi del Consiglio
Superiore della Magistratura non
possono finché sono in carica:

Essere iscritti negli
albi professionali

Essere iscritti negli
albi pretori

Far parte della
Magistratura

Far parte del Popolo

888

L'Autorità garante della concorrenza e
del mercato (Antitrust)

Garantisce il diritto
d'iniziativa economica
contro, fra altro, i
comportamenti
anticoncorrenziali
delle imprese

Previene e controlla
la corruzione nella
pubblica
amministrazione

Controlla, a tutela del
risparmio, il mercato
dei prodotti finanziari

Gestisce e controlla i
mercati rionali coperti

889

Secondo l'art. 117 della Costituzione lo Governo del territorio, Difesa, Forze armate
Stato ha competenza legislativa
grandi reti di
e sicurezza dello
"esclusiva" in materia di:
trasporto, dogane
Stato

Tutela dei porti e
aeroporti civili

Traporto e
distribuzione
nazionale dell'energia

890

Le Autorità amministrative
indipendenti:

Hanno una posizione
di "terzietà" rispetto al
Parlamento, ma non
rispetto al Governo

Hanno una posizione
di "terzietà" rispetto a
Governo e
Parlamento

Svolgono una
funzione legislativa
indipendente

Hanno una posizione
di "terzietà" rispetto al
Governo, ma non
rispetto al Parlamento

891

Secondo la Costituzione la legge
assicura:

La più breve durata
del processo

La ragionevole durata Il processo più
del processo
efficace

Una durata del
processo conforme al
diritto naturale

892

In ogni Regione, lo statuto disciplina:

Il Consiglio delle
autonomie locali

Il Consiglio
dell'indipendenza
locale

Il Consiglio delle
autonomie
infraregionali

Il Consiglio
dell'indipendenza
territoriale
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893

Quale è l'organo di autogoverno della
magistratura ordinaria?

Il Consiglio superiore
della Magistratura

Il Consiglio di
presidenza della
giustizia
amministrativa

Il Consiglio di
Il Consiglio di
presidenza della
presidenza della
magistratura contabile giustizia tributaria

894

Quale è l'organo di autogoverno della
magistratura amministrativa?

Il Consiglio di
presidenza della
magistratura militare

Il Segretariato
generale della
Giustizia
amministrativa

Il Consiglio di
presidenza della
giustizia
amministrativa

Il Consiglio di Stato in
adunanza plenaria

895

A quale atto spetta assicurare
l'indipendenza dei giudici delle
giurisdizioni speciali?

Il Regolamento del
Ministro della
Giustizia

La legge ordinaria

Il decreto della
Presidenza del
consiglio dei Ministri

Il regolamento
parlamentare

896

A quale atto spetta determinare quali
organi di giurisdizione possono
annullare gli atti della pubblica
amministrazione?

Il decreto ministeriale

La legge regionale

Il regolamento
governativo

La legge ordinaria

897

A quale atto spetta determinare in
quali casi e con quali effetti si possono
annullare gli atti della pubblica
amministrazione?

La legge ordinaria

Il regolamento
governativo

Il decreto ministeriale

La legge regionale

898

Le pubbliche amministrazioni, in
coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, assicurano:

Il deficit di bilancio

Il debito pubblico

Il rispetto dei trattati
istitutivi

L'equilibrio dei bilanci
e la sostenibilità del
debito pubblico

899

Per "efficienza" della pubblica
amministrazione si intende:

Il fatto che i poteri
della p. a. sono
stabiliti dalla legge

La corrispondenza
dell'operato dei
pubblici funzionari
all'orientamento del
detentore
dell'indirizzo politico

Il rapporto fra i
risultati ottenuti e gli
obiettivi programmati

Il rapporto fra il
risultato dell'azione
ammninistrativa e le
risorse impegnate a
tal fine

900

Per "efficacia" della pubblica
amministrazione si intende:

Il fatto che i poteri
Il rapporto fra i
della p.a. sono stabiliti risultati ottenuti e gli
dalla legge
obiettivi programmati

La corrispondenza
dell'operato dei
pubblici funzionari
all'orientamento del
detentore
dell'indirizzo politico

Il rapporto fra il
risultato dell'azione
amministrativa e le
risorse impegnate a
tal fine

901

La giurisdizione si attua mediante:

Il giusto processo
regolato dalla legge

Il giusto processo
regolato dal
regolamento
parlamentare

Il giusto processo
regolato dal
regolamento
governativo

Il giusto processo
regolato dal Consiglio
superiore della
Magistartura

902

Si parla di "parlamentarizzazione" della Il Governo si dimette
crisi di governo quando:
senza un voto di
sfiducia

Il Governo è stato
sfiduciato

Il Parlamento assume Il Governo si presenta
l'esercizio pieno delle alle Camere per
sue funzioni
verificare se ha
ancora la fiducia

903

Si parla di crisi di governo
"parlamentare" quando:

Il Governo si presenta Il Governo si dimette
alle Camere per
senza un voto di
verificare se ha
sfiducia
ancora la fiducia

Il Governo assume
l'esercizio pieno delle
sue funzioni

Il Governo subisce
una mozione di
sfiducia o un voto
contrario su una
questione di fiducia

904

Si parla di crisi di governo
"extraparlamentare" quando:

Il Governo si presenta
alle Camere per
verificare se ha
ancora la fiducia

Il Governo riceve un
voto parlamentare
negativo su una
questione di fiducia

Il Governo si dimette
senza un voto di
sfiducia, in seguito a
una crisi politica della
maggioranza

Il Goveno è stato
formalamente
sfiduciato

905

Il vizio di legittimità "formale" di una
legge riguarda:

Il suo contenuto

Il merito dell'atto

L'opportunità politica
dell'atto

Il suo procedimento di
formazione

906

Chi presiede il Consiglio dei Ministri se
manca il Presidente del Consiglio?

Il Sottosegretario alla
Presidenza del
Consiglio:

Il Vice Presidente del
Consiglio più anziano
di età

Il Ministro della
Giustizia

Il Ministro
dell'economia

907

Chi presiede il Consiglio dei Ministri se
manca il Presidente del Consiglio e
non ci sono Vice Presidenti

Il Ministro
dell'economia

Il Ministro più anziano Il Sottosegretario alla
di età
Presidenza del
Consiglio:

908

Esempi di Autorità amministrative
indipendenti sono:

Il Garante della
Privacy e la
Commissione per lo
sciopero nei servizi
pubblici essenziali

Il Prefetto e il Garante Il Sottosegretario alla Il Consiglio di Stato,
della concorrenza e
Presidenza del
la Corte de conti, la
del mercato
Consiglio e la Consob Banca d'Italia

909

Nel corso di un giudizio di merito chi
Le parti
può emettere l'ordinanza che sollevare
la questione di costituzionalità?

910

A quale atto spetta assicurare
l'indipendenza del Pubblico ministero
presso le giurisdizioni speciali?

Il regolamento della
La legge ordinaria
Commissione
parlamentare giustizia

911

A quale atto spetta assicurare la
ragionevole durata del processo?

Il regolamento della
Il regolamento del
La legge ordinaria
Commissione
Ministro della giustizia
parlamentare giustizia

Il Pubblico Ministero

Il Ministro della
Giustizia

La Corte
costituzionale

Il Giudice

Regolamento del
Consiglio superiore
della Magistratura

Il regolamento del
Governo
Il regolamento del
Governo
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912

Quale atto deve disciplinare la
resposabilità del Presidente del
Consiglio dei Ministri per i reati
commessi nell'esercizio delle sue
funzioni?

La legge
costituzionale

La legge ordinaria

Il regolamento
parlamentare

Il decreto legge

913

Quale atto deve disciplinare la
resposabilità dei Ministri per i reati
commessi nell'esercizio delle loro
funzioni?

Il decreto legge

La legge
costituzionale

Il regolamento
parlamentare

La legge ordinaria

914

Secondo l'art. 111 Cost., ogni
processo si svolge:

Nel contraddittorio fra
giudice e pubblico
ministero

Nel contraddittorio tra In condizione di parità Nel contraddittorio tra
le parti in condizioni di fra giudice e pubblico le parti, secondo il
parità
ministero
principio inquisitorio

915

Dove hanno sede i tribunali
amministrativi regionali?

Nei capoluoghi di
regione, ove possono
anche essere istituite
sezioni staccate

In ogni capoluogo di
provincia

916

La potestà "regolamentare" spetta allo
Stato:

In nessuna materia

In qualunque materia, Nelle materie di
salvo delega ai
legislazione
Comuni
"esclusiva", salva
delega alle Regioni

917

La potestà "regolamentare" spetta alla
Regione:

In ogni materia che
In nessuna materia
non sia di legislazione
"esclusiva" dello Stato

Solo nelle materie a
potestà residuale, ex
art, 117, co.4 Cost.

In qualunque materia,
salvo delega ai
Comuni e alle
Province

918

In quali casi la proprietà privata può
essere espropriata?

In quelli preveduti
dalla legge ordinaria

In quelli preveduti da
regolamento del
Ministro
dell'Agricoltura

In quelli preveduti da
regolamento del
Ministro
dell'Economia

In quelli stabiliti dal
giudice contabile

919

Quale è l'organo di autogoverno della
magistratura tributaria?

Il Servizio di controllo
interno del' Ministero
dell'Economia

La Direzione generale Il Consiglio di
Il Consiglio di
dell'Agenzia delle
presidenza della
presidenza della
Entrate
magistratura contabile giustizia tributaria

920

La legge ordinaria deve disciplinare:

La forma
parlamentare

La durata del
Governo

La vita privata dei
Ministri

Il numero dei Ministeri

921

La legge ordinaria deve disciplinare:

La durata del
Governo

La forma
parlamentare

Il nome e il cognome
dei Ministri

Le attribuzioni dei
Ministeri

922

La legge ordinaria deve disciplinare:

La forma
parlamentare

L'orientamento
politico dei Ministri

La durata del
Governo

L'organizzazione dei
Ministeri

923

Quale è l'effetto di una sentenza di
rigetto della Corte costituzionale?

La legge o la
disposizione
legislativa impugnata
rimane efficace

La legge o la
disposizione
legislativa impugnata
viene sospesa

La legge o la
disposizione
legislativa impugnata
perde efficacia

La legge o la
disposizione
legislativa impugnata
è inesistente

924

Quale è l'effetto di una sentenza di
accoglimento della Corte
costituzionale?

La legge o la
disposizione
legislativa impugnata
rimane efficace

La legge o la
disposizione
legislativa impugnata
perde efficacia

La legge o la
disposizione
legislativa impugnata
viene sospesa

La legge o la
disposizione
legislativa impugnata
è inesistente

925

Il parametro del giudizio di legittimità
costituzionale è:

In primo luogo la
norma costituzionale
che può essere stata
violata

La materia della
controversia

Il giudice a quo

Sempre la legge
ordinaria di cui si
sospetta
l'incostituzionalità

926

La Costituzione sancisce:

La superiorità
gerarchica della
Costituzione ma non
delle altre fonti
costituzionali sulla
legge ordinaria

La superiorità
gerarchica della
Costituzione e delle
altre fonti
costituzionali sulle
fonti comunitarie

La superiorità
gerarchica della
Costituzione e delle
altre fonti
costituzionali sulla
legge ordinaria

La parità gerarchica
della Costituzione e
delle altre fonti
costituzionali rispetto
alla legge ordinaria

927

Secondo l'ART. 111 Cost., nel
processo penale, la legge deve
assicurare che:

La persona accusata
abbia la facoltà,
davanti al giudice, di
ottenere l'acquisizione
di ogni altro mezzo di
prova a suo carico

La persona accusata
abbia la facoltà,
davanti al giudice di
Cassazione, di
ottenere l'acquisizione
di ogni altro mezzo di
prova a suo favore

La persona accusata
disponga del tempo e
delle condizioni
necessarie per
maturare una salutare
confessione

La persona accusata
abbia la facoltà,
davanti al giudice, di
ottenere l'acquisizione
di ogni altro mezzo di
prova a suo favore

928

Nel processo penale, la legge deve
assicurare che:

La persona accusata
abbia la facoltà,
davanti al giudice, di
leggere le
dichiarazioni delle
persone che rendono
dichiarazioni a suo
carico

La persona accusata
disponga delle
condizioni necessarie
per maturare una
confessione

La persona accusata
di un reato sia, nel più
breve tempo
possibile, informata
riservatamente della
natura e dei motivi
dell'accusa elevata a
suo carico

La persona accusata
di un reato sia, nel più
breve tempo
possibile, interrogata
e sottoposta a misure
cautelari

In ogni distretto di
Corte d'appello

Nei capoluoghi di
regione, ma possono
essere istituite sezioni
staccate con sede
diversa
Nelle materie di
legislazione
"concorrente", salva
delega alle Regioni

Documento scaricato dal sito mininterno.net - il portale per la preparazione ai concorsi pubblici - esercitati GRATIS on-line!

N.

Domanda

A

B

C

D

929

Nel processo penale, la legge deve
assicurare che:

La persona accusata
di un reato sia, nel più
breve tempo
possibile, interrogata
e sottoposta a misure
cautelari

La persona accusata
abbia la facoltà,
davanti al giudice, di
leggere le
dichiarazioni delle
persone che rendono
dichiarazioni a suo
carico

La persona accusata
abbia la facoltà,
davanti al giudice, di
ottenere la
convocazione e
l'interrogatorio di
persone a sua difesa
nelle stesse
condizioni dell'accusa

La persona accusata
disponga del tempo e
delle condizioni
necessarie per
maturare una piena
confessione

930

Nel processo penale, la legge deve
assicurare che:

La persona accusata
di un reato sia, nel
tempo necessario,
informata
pubblicamente della
natura e dei motivi
dell'accusa elevata a
suo carico

La persona accusata
disponga del tempo
necessario per
maturare una
confessione

La persona accusata
abbia la facoltà,
davanti al giudice, di
leggere le
dichiarazioni delle
persone che rendono
dichiarazioni a suo
carico

La persona accusata
disponga del tempo e
delle condizioni
necessari per
preparare la sua
difesa

931

Nel processo penale, la legge deve
assicurare che:

La persona accusata
sia sottoposta ai
mezzi e alle afflizioni
opportune per
produrre una piena
confessione

La persona accusata
di un reato sia, nel più
breve tempo
possibile, interrogata
e sottoposta a misure
cautelari

La persona accusata
disponga delle
condizioni necessarie
per maturare una
confessione

La persona accusata
abbia la facoltà,
davanti al giudice, di
interrogare o di far
interrogare le persone
che rendono
dichiarazioni a suo
carico

932

Quale è l'organo di autogoverno della
magistratura contabile?

Il Consiglio di
La Procura generale
presidenza della
della Corte dei Conti
magistratura contabile

Le sezioni riunite
della Corte dei Conti

Il Consiglio di
presidenza della
giustizia tributaria

933

In materia di poteri sostitutivi dello
Stato verso gli enti locali la legge
definisce:

Le procedure atte a
garantire che i poteri
sostitutivi siano
esercitati nel rispetto
del principio di
autorità ed
economicità

Le procedure atte a
garantire che i poteri
sostitutivi siano
esercitati nel rispetto
del principio di
sussidiarietà e del
principio di leale
collaborazione

Le procedure atte a
garantire il rispetto
dell'indirizzo politico
della regione

Le procedure atte a
garantire il rispetto
dell'indirizzo politico
del Governo

934

Secondo l'art. 117 della Costituzione lo Casse di risparmio a
Stato ha competenza legislativa
carattere regionale
"esclusiva" in materia di:

Tutela e
valorizzazione dei
beni culturali

Rapporti tra la
Repubblica e le
confessioni religiose

Commercio con
l'estero

935

Nel ricorso straordinario al Capo dello
Stato, che valore ha il parere del
Consiglio di Stato?

Nessun valore

Vincolante

Obbligatorio ma non
vincolante

Semivincolante

936

Si può disporre la fusione di Regioni
esistenti o la creazione di nuove
Regioni su richiesta di consigli
comunali rappresentativi le popolazioni
interessate

Sì, con legge
regionale, sentita la
Commissione affari
regionali, per una
Regione con un
minimo di un milione
di abitanti, se la
proposta sia
approvata con
referendum dalla
maggioranza delle
popolazioni
interessate

Sì, con legge
ordinaria, sentiti i
Consigli regionali, per
una Regione con un
minimo di due milioni
di abitanti, se la
proposta sia
approvata con
referendum dalla
maggioranza delle
popolazioni
interessate

Sì, con legge
No
costituzionale, sentiti i
Consigli regionali, per
una Regione con un
minimo di un milione
di abitanti, se la
proposta sia
approvata con
referendum dalla
maggioranza delle
popolazioni
interessate

937

Le leggi anteriori alla Costituzione
sono impugnabili innanzi alla Corte
costituzionale ?

No, mai

Sì

Sì, ma solo per
violazione del loro
procedimento di
formazione

938

Le decisioni della Corte dei Conti sono
impugnabili in Cassazione?

Sì, sempre

Sì, ma solo per motivi Sì, ma solo per difetto No, mai
inerenti alla
di motivazione nel
giurisdizione
giudizio pensionistico

939

Le udienze della Corte costituzionale
sono pubbliche?

Sì, sempre

Sì, ma il presidente
No, sono sempre
può disporre che si
segrete
svolgano a porte
chiuse, in presenza di
manifestazioni
pubbliche che ne
possano turbare la
serenità o quando la
pubblicità può
nuocere all'ordine
pubblico, alla
sicurezza dello Stato
e alla morale

Sì ma solo in
relazione opportunità
politica dell'atto

Sì, ma il presidente
può disporre che si
svolgano a porte
chiuse per ragioni
politiche
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940

Il Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio:

Presiede il Consiglio
dei Ministri

Non partecipa al
Consiglio dei Ministri

E' un Ministro

Partecipa al Consiglio
dei Ministri come
Segretario del
collegio

941

Il Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio:

Cura la
verbalizzazione delle
riunioni del Consiglio
dei Ministri

Presiede il Consiglio
dei Ministri

E' un Ministro

Non partecipa al
Consiglio dei Ministri

942

I pubblici impiegati se sono membri del Non possono
Parlamento:
conseguire
promozioni se non
per invalidità

Devono dimettersi

Non possono
conseguire
promozioni se non
per malattia

Non possono
conseguire
promozioni se non
per anzianità

943

Nel procedimento in via incidentale,
cosa sono le norme interposte?

I principi fondamentali Norme di revisione
della Costituzione
costituzionale
interposte a norme
costituzionali

Norme costituzionali
interposte a norme di
revisione
costituzionale

Norme prive di rango
costituzionale, ma la
cui violazione
determina un'indiretta
violazione di norme
costituzionali

944

Sono materie di legislazione
"concorrente" fra Stato e Regioni
quelle relative a:

Difesa, Forze armate
e sicurezza dello
Stato

Ordinamento civile e
penale

Pesi, misure e
determinazione del
tempo

Tutela della salute e
alimentazione

945

Sono materie di legislazione
"concorrente" fra Stato e Regioni
quelle relative a:

Politica estera e
rapporti internazionali
dello Stato

Ordinamento sportivo
e valorizzazione dei
beni culturali e
ambientali

Ordinamento civile e
penale e giustizia
amministrativa

Norme generali
sull'istruzione e
previdenza sociale

946

Secondo l'art. 117 della Costituzione lo Porti, aeroporti civili e Tutela della salute e
Stato ha competenza legislativa
grandi reti di trasporto sicurezza del lavoro
"esclusiva" in materia di:

Politica estera e
rapporti internazionali
dello Stato

Ordinamento sportivo
e norme generali
sull'istruzione

947

La legge può avere vizi:

Formali ma mai
sostanziali

Formali o sostanziali

Sostanziali ma mai
formali

Originari, derivati,
politici

948

La mozione che accorda la fiducia al
Governo deve essere votata:

A scrutinio segreto

Per appello nominale

Per alzata di mano

Per divisione dell'aula

949

La mozione che revoca la fiducia al
Governo deve essere votata:

Per divisione dell'aula A scrutinio segreto

Per alzata di mano

Per appello nominale

950

Per quali ragioni la proprietà privata
può essere espropriata?

Per motivi di interesse Per motivi di interesse Per ragion di Stato
politico
generale

Per ragioni penali

951

L'art. 134 Cost. istituisce un
meccanismo giudiziario di tipo:

Decentrato

Politico

Amministrativo

Accentrato

952

Esiste una riserva di legge ordinaria in
materia di:

Poteri disciplinari del
Procuratore generale
della Corte di
cassazione verso
ogni magistratura

Poteri disciplinari del
Governo verso ogni
magistratura

Norme su ogni
magistratura

Poteri disciplinari del
Ministro della
Giustizia verso ogni
magistratura

953

Non possono essere istituiti giudici
straordinari o giudici speciali. Possono
soltanto istituirsi:

Presso gli organi
giudiziari ordinari,
sezioni specializzate
per determinate
materie

Presso gli organi
giudiziari speciali,
sezioni specializzate
per determinate
materie

Presso gli organi
giudiziari ordinari,
Tribunali del popolo
straordinari

Presso gli organi
giudiziari ordinari
sezioni straordinarie
per fatti determinati

954

La mozione di sfiducia non può essere
messa in discussione:

Prima di novanta
giorni dalla sua
presentazione

Prima di tre giorni
dalla sua
presentazione

Prima di sessanta
giorni dalla sua
presentazione

Prima di trenta giorni
dalla sua
presentazione

955

Le Regioni, nelle materie di loro
competenza:

Provvedono
all'esecuzione ma non
all'attuazione degli atti
dell'Unione europea

Provvedono
all'attuazione e
all'esecuzione degli
atti dell'Unione
europea

Provvedono
all'attuazione ma non
all'esecuzione degli
atti dell'Unione
europea

Non possono
comunque
provvedere
all'attuazione e
all'esecuzione degli
atti dell'Unione
europea

956

Tale tutela giurisdizionale contro gli atti Può essere esclusa
della pubblica amministrazione:

Non può essere
Può essere limitata a
esclusa o limitata per particolari categorie di
determinate categorie atti
di atti

Può essere esclusa,
qualora si tratti di atti
amministartivi di
natura autoritativa

957

La tutela giurisdizionale contro gli atti
della pubblica amministrazione:

Può essere esclusa,
qualora si stratti di
interessi legittimi
minori

Può essere limitata a
particolari mezzi di
impugnazione,

Può essere esclusa

Non può essere
esclusa o limitata a
particolari mezzi di
impugnazione

958

In quali casi la Regione può impugnare Quando l'atto lede la
una legge statale?
competenza della
Conferenza Stato
regioni

Quando l'atto lede la
competenza del
Consiglio delle
autonomie

Quando ritenga che
leda la sua sfera di
competenza

Quando ritenga che
l'atto legislativo sia
inopportuno

959

Le norme sull'ordinamento giudiziario
sono stabilite con:

Regolamento del
Ministero della
Giustizia

Regolamento del
Governo

Legge ordinaria

Regolamento del
Consiglio superiore
della Magistratura
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960

In materia di condizioni, forme, termini
di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale e garanzie di
indipendenza dei giudici della Corte
costituzionali c'è riserva di:

961

A
Regolamento della
Corte costituzionale

B

C

D

Legge costituzionale

Legge ordinaria

Regolamento
governativo

Il verbale del Consiglio dei Ministri è un Riservato
atto:

Riservato, ma
possono prenderne
visione i componenti
delle commissioni
parlamentari

Riservato, ma
possono prenderne
visione i magistrati
delle giurisdizioni
superiori

Pubblico

962

Entro quale termine il Governo deve
presentarsi alle Camere per ottenerne
la fiducia?

Sessanta giorni

Dieci giorni

Tre mesi

Un mese

963

La costituzione ammette i giudici
straordinari?

Si

Solo in caso di
calamità naturale

No

Solo quelli già
esistenti

964

I membri elettivi del Consiglio
Superiore della Magistratura sono
rieleggibili?

Non immeditamente

Si

No, mai

Sì, previo parere
obbligatorio del
Consiglio di Stato

965

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Sì, in ragione della
può invitare alle sedute del Consiglio di loro appartenenza
gabinetto altri ministri, rispetto a quelli politica
designati?

Sì e ne entreranno far No, mai
parte stabilmente

Sì, in ragione della
loro competenza

966

Si può consentire che Provincie o
Comuni che ne facciano richiesta
siano staccati da una Regione ed
aggegati ad un'altra?

No

Sì, con approvazione
della maggioranza
delle popolazioni
interessate, espressa
mediante referendum
e con legge della
Repubblica, sentiti i
Consigli regionali

Sì, con approvazione
della maggioranza
assoluta delle
popolazioni
interessate, espressa
mediante referendum
e con legge regionale
sentita la Conferenza
Stato Regioni

Sì, con approvazione
della maggioranza dei
due terzi delle
popolazioni
interessate, espressa
mediante referendum
e con legge
costituzionale della
Repubblica, sentita la
Conferenza Stato
città

967

Si può consentire che siano istituite
nuove province?

Sì, con legge della
Repubblica, su
iniziativa dei comuni,
sentita la regione

No

Sì, con legge
regionale, sentita la
Conferenza Stato
città e il Ministro
dell'Interno

Sì, con legge
costituzionale, su
iniziativa della
Regione, sentiti i
comuni interessati

968

In relazione ad alcune materie
contenute nell'art.117 Cost., ulteriori
forme e condizioni particolari di
autonomia possono essere attribuite
alle Regioni ordinarie?

Si, con legge
regionale, sentiti gli
enti locali, nel rispetto
dei principi di cui
all'articolo 119

Si, con legge
costituzionale, su
iniziativa degli enti
locali interessati,
sentita la Regione

Si, con legge dello
No
Stato, su iniziativa
della Regione
interessata, sentiti gli
enti locali, nel rispetto
dei principi di cui
all'articolo 119

969

I Comuni e le Province hanno potestà
regolamentare?

Sì, in ordine alla
disciplina
dell'organizzazione
ma non dello
svolgimento delle
funzioni loro attribuite

No, in nessuna
materia

Sì, in qualunque
materia

Sì, in ordine alla
disciplina
dell'organizzazione e
dello svolgimento
delle funzioni loro
attribuite

970

Il voto del Presidente della Corte
Sì, sempre
costituzionale in Camera di Consiglio è
decisivo?

No, mai

Sì, laddove
sussistano ragioni di
ordine pubblico,
sicurezza dello Stato
e morali

Sì, in caso di parità di
voti

971

Si possono modificare le circoscrizioni
territoriali dei Comuni?

Sì, con legge della
Repubblica, su
iniziativa dei comuni,
sentita la regione

Sì, le regioni possono No, mai
modificare le
circoscrizioni
territoriali dei Comuni,
sentite le popolazioni
interessate, nelle
forme previste dalla
legge regionale

972

Il Governo può sostituirsi a organi delle Si, ma solo in caso di
Regioni, delle Città metropolitane,
guerra
delle Province e dei Comuni nel caso
di mancato rispetto di norme e trattati
internazionali o della normativa
comunitaria?

Sì, lo Stato può
modificare le
circoscrizioni
territoriali dei Comuni,
sentita la Conferenza
Stato Città e il
Comitato nazionale
per l'ordine e la
sicurezza pubblica

Si, ma solo agli organi Si
delle Regioni

No
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973

Il Presidente della giunta regionale può Sì, ma solo per gravi
essere rimosso?
violazioni di legge

Sì, ma solo per atti
contrari alla
Costituzione

974

Le decisioni del Consiglio di Stato
sono impugnabili in Cassazione?

Sì, ma solo per
ingiustizia manifesta

Sì, ma solo per motivi Sì, sempre
inerenti alla
giurisdizione

No, mai

975

Il Governo può sostituirsi a organi delle
Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni nel caso
di pericolo grave per l'incolumità e la
sicurezza pubblica?

Si, ma solo previo
parere obbligatorio e
vincolante del
Consiglio di Stato

No

Si

Si, ma solo previa
autorizzazione della
Commissione affari
regionali

976

Nel processo penale, la legge deve
assicurare che a persona accusata sia
assistita da un interprete se non
comprende o non parla la lingua
impiegata nel processo?

No

Sì, ma solo se si
tratta di una lingua
extra aderenti al
Trattato di Shengen

Sì

Sì, ma solo se si
tratta di una lingua
extra UE

977

L'oggetto del giudizio di legittimità
costituzionale concerne anche le fonti
di fatto:

Sì, ma solo solo la
consuetudine

No

Sì, tutte

Sì, ma solo le norme
provenienti da altri
ordinamenti

978

E' ammissibile il ricorso straordinario al Sì, per soli vizi di
presidente della Repubblica dopi il
merito
ricorso al TAR?

Si, sono pienamente
compatibili

No, sono ricorsi
alternativi

No, salvo
autorizzaizone del
Ministro della
Giustizia

979

Il Ministro della Giustizia può essere
parte di un conflitto di attribuzione fra
poteri dello Stato?

Sì, quando è abilitato
ad esercitare
attribuzioni proprie a
lui attribuite dalla
legge ordinaria

Sì, quando è abilitato
ad esercitare
attribuzioni proprie a
lui attribuite dalla
Costituzione

No, mai

Sì, quando è abilitato
ad esercitare
attribuzioni proprie a
a lui attribuite dal
Consiglio dei Ministri

980

Le leggi provinciali sono impugnabili?

No, mai

Sì, sempre

Sì, ma solo per vizi di
merito

Si ma solo quelle dell
Province autonome di
Trento e Bolzano

981

Le Regioni partecipano alle decisioni
dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari?

Sì, previa richiesta del Sì, nelle materie di
Ministro degli Esteri
loro competenza

Sì, sempre

No, mai

982

Le Regioni provvedono all'attuazione e Sì, nelle materie di
all'esecuzione degli accordi
loro competenza
internazionali?

Sì, se previsto nella
legge annuale
comunitaria

No, mai

Sì, sempre

983

E' ammissibile il ricorso straordinario al Sì, solo per lesione di
presidente della Repubblica?
interessi legittimi

Sì, solo per lesione di
diritti soggettivi

Sì, solo per lesione di
interessi diffusi

Sì, per lesione di
interessi legittimi e
diritti soggettivi

984

Il Presidente del Consiglio può
sospendere l'adozione di atti da parte
dei ministri competenti?

Sì, sottoponendoli al
Consiglio di Stato

Sì, sottoponendoli alla Sì, sottoponendolial
Corte costituzionale
Consiglio dei ministri
nella riunione
immediatamente
successiva

No, mai

985

Il potere di veto sospensivo consente
al Presidente della Repubblica:

Di sospendere
temporaneamente
l'efficacia della legge

Di promulgare la
legge apponendo il
proprio veto

Di rinviare più volte la
legge alle camere
prima della
promulgazione

Di chiedere alle
camere una nuova
deliberazione prima di
promulgare la legge

986

I beni economici appartengono:

Solo ai privati

Allo Stato, ad enti o a
privati

Solo allo Stato o ad
enti pubblici

Solo a enti e
amministrazioni
pubbliche

987

I membri elettivi del Consiglio
Superiore della Magistratura non
possono finché sono in carica:

Solo far parte di un
Consiglio regionale

Solo far parte del
Parlamento

Essere iscritti nelle
liste elettorali

Far parte né del del
Parlamento né di un
Consiglio regionale

988

Nel corso di un giudizio di merito chi
può sollevare una "eccezione" di
costituzionalità?

Solo il giudice d'ufficio Solo il Pubblico
ministero

Le parti o il giudice
d'ufficio

Solo le parti

989

La proprietà privata può essere
espropriata?

Si, per motivi
d'interesse generale

990

La legge può stabilire limiti della
Si
successione legittima e testamentaria?

No

Solo in caso di guerra Solo per ragioni di
ordine pubblico

991

Possono essere istituiti giudici
speciali?

Solo su proposta del
Csm

Solo in condizioni di
emergenza

No solo sezioni
specializzate per
determinate materie

992

Verso chi produce effetti una sentenza
di rigetto della Corte costituzionale?

Solo nei confronti del
Parlamento

Solo verso le parti del Solo nei confronti dei
giudizio principale
poteri dello Stato

Nei confronti di tutti

993

Verso chi produce effetti una sentenza
di accoglimento della Corte
costituzionale?

Solo nei confronti dei
poteri dello Stato

Solo verso le parti del Nei confronti della
giudizio principale
Corte costituzionale
stessa

Nei confronti di tutti

Solo in caso di guerra No

Sì, per atti contrari
alla Costituzione o
gravi violazioni di
legge, e altresì per
ragioni di sicurezza
nazionale

Solo per decreto
legge

Si, senza limiti
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994

I magistrati della Corte dei conti sono
scelti:

Per nomina
governativa o per
concorso

Attraverso l'elezione
del Parlamento in
seduta comune

Solo per concorso

Solo per nomina
governativa

995

I magistrati del Consiglio di Stato sono
scelti:

Solo per concorso

Attraverso l'elezione
del Parlamento in
seduta comune

Solo per nomina
governativa

Per nomina
governativa o per
concorso

996

Un singolo Ministro può essere
sfiduciato?

Solo per
responsabilità penali

Si

No

Solo per attentato alla
Costituzione e alto
tradimento

997

I Sottosegretari di Stato:

Non sono previsti in
Costituzione

Sono eletti dal
Parlamento

Sono organi
costituzionali

Fanno parte del
Governo

998

Le Autorità amministrative
indipendenti:

Sono apparati
inquadrati al di sotto
di un Ministro

Sono apparati
separati dalla
Pubblica
amministrazione,
indipendenti dal
potere politico e con
particolari
competenze tecniche

Sono sottoposte
gerarchicamente al
Governo

Svolgono
istituzionalmente una
funzione
giurisdizionale

999

I tribunali militari in tempo di guerra
hanno la giurisdizione :

Stabilita dal
Presidente della
Repubblica in quanto
Capo delle Forze
armate

Stabilita dalla legge..

Stabilita dal Capo di
Stato maggiore

Stabilita dal Ministro
della Difesa

1000

Secondo il "principio di corrispondenza Valutare l'oggetto del
fra chiesto e proununciato" la Corte
suo giudizio
costituzionale non può:

Annullare la legge

Valutare i parametri
del giudizio

Ampliare l'oggetto del
suo giudizio
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113 B

225 A

337 A

449 C

561 C

673 D

785 B

897 A

2 B

114 B

226 C

338 D

450 C

562 D

674 B

786 A

898 D

3 B

115 D

227 C

339 C

451 C

563 C

675 D

787 A

899 D

4 D

116 B

228 C

340 A

452 B

564 C

676 A

788 B

900 B

5 A

117 B

229 B

341 D

453 B

565 C

677 A

789 B

901 A

6 C

118 C

230 C

342 B

454 D

566 B

678 A

790 D

902 D

7 A

119 D

231 A

343 D

455 A

567 C

679 C

791 A

903 D

8 C

120 A

232 A

344 D

456 A

568 D

680 B

792 A

904 C

9 C

121 D

233 B

345 B

457 C

569 D

681 A

793 C

905 D

10 B

122 C

234 A

346 A

458 C

570 A

682 C

794 C

906 B

11 A

123 C

235 D

347 A

459 C

571 D

683 A

795 B

907 B

12 B

124 D

236 C

348 B

460 C

572 B

684 A

796 C

908 A

13 C

125 A

237 C

349 D

461 B

573 C

685 A

797 C

909 D

14 B

126 C

238 D

350 A

462 C

574 D

686 C

798 B

910 B

15 D

127 B

239 C

351 A

463 B

575 C

687 A

799 C

911 C

16 C

128 A

240 D

352 B

464 D

576 C

688 C

800 C

912 A

17 A

129 C

241 D

353 D

465 D

577 B

689 B

801 D

913 B

18 A

130 A

242 C

354 D

466 D

578 B

690 C

802 C

914 B

19 B

131 B

243 A

355 D

467 D

579 B

691 B

803 C

915 D

20 A

132 D

244 B

356 B

468 A

580 D

692 A

804 D

916 C

21 A

133 C

245 C

357 D

469 C

581 B

693 B

805 A

917 A

22 B

134 D

246 A

358 B

470 B

582 A

694 A

806 A

918 A

23 D

135 D

247 B

359 D

471 D

583 A

695 C

807 B

919 D

24 C

136 C

248 C

360 A

472 A

584 A

696 A

808 C

920 D

25 A

137 C

249 A

361 A

473 C

585 B

697 C

809 B

921 D

26 A

138 A

250 B

362 B

474 D

586 D

698 D

810 D

922 D

27 D

139 B

251 D

363 C

475 A

587 C

699 D

811 D

923 A

28 D

140 B

252 B

364 C

476 A

588 B

700 A

812 A

924 B

29 A

141 A

253 C

365 A

477 B

589 D

701 B

813 C

925 A

30 D

142 B

254 C

366 C

478 C

590 A

702 A

814 A

926 C

31 B

143 C

255 C

367 B

479 A

591 B

703 B

815 A

927 D

32 A

144 B

256 A

368 B

480 B

592 D

704 D

816 D

928 C

33 C

145 A

257 B

369 A

481 C

593 C

705 A

817 B

929 C

34 D

146 B

258 C

370 B

482 D

594 B

706 D

818 B

930 D

35 D

147 C

259 A

371 B

483 A

595 C

707 D

819 B

931 D

36 B

148 A

260 D

372 C

484 D

596 C

708 B

820 A

932 A

37 B

149 B

261 D

373 D

485 A

597 B

709 A

821 B

933 B

38 D

150 A

262 C

374 B

486 B

598 C

710 A

822 D

934 C

39 C

151 D

263 D

375 D

487 A

599 A

711 C

823 A

935 B

40 B

152 A

264 A

376 B

488 C

600 B

712 C

824 D

936 C

41 B

153 D

265 A

377 A

489 C

601 C

713 A

825 A

937 B

42 D

154 C

266 A

378 A

490 A

602 B

714 C

826 D

938 B

43 B

155 C

267 B

379 B

491 A

603 B

715 A

827 D

939 B

44 B

156 A

268 C

380 C

492 C

604 D

716 A

828 D

940 D

45 D

157 A

269 C

381 B

493 B

605 A

717 B

829 B

941 A

46 C

158 B

270 C

382 D

494 B

606 B

718 C

830 D

942 D

47 B

159 D

271 D

383 A

495 A

607 C

719 D

831 D

943 D

48 A

160 A

272 D

384 D

496 C

608 B

720 D

832 C

944 D

49 D

161 C

273 D

385 C

497 D

609 C

721 B

833 A

945 B
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