N.

Domanda

Risposta

1

I regolamenti parlamentari sono fonti normative subordinate:

alla Costituzione

2

Gruppi sovversivi che tentano di rovesciare l'assetto politico-sociale con atti di
violenza, realizzano manifestazioni di:

terrorismo

3

Il diritto ad essere eletti è definito:

diritto elettorale passivo

4

Che cosa non può essere oggetto di revisione costituzionale, secondo la Costituzione? La forma repubblicana

5

Che cos'è il PNL?

Prodotto Nazionale Lordo

6

Secondo la Costituzione, i consiglieri regionali rispondono dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni?

No, mai

7

La Costituzione prevede per i sindacati:

l'obbligo della registrazione secondo le norme
di legge

8

Quando sono state istituite le Regioni a statuto ordinario?

Nel 1970

9

Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria dura in carica:

quattro anni

10

In base alla Costituzione italiana, lo straniero che lo richieda ha sempre diritto d'asilo?

Sì, ma solo se nel suo Paese gli sia impedito
l'effettivo esercizio delle libertà garantite dalla
Costituzione italiana

11

Un cittadino dell'Unione europea, quando si muove all'interno dello spazio Schengen:

non è tenuto ad esibire la carta d'identità o il
passaporto

12

Come si definisce il gruppo a cui sono iscritti Deputati e Senatori secondo il partito di
appartenenza o le tendenze politiche?

Gruppo parlamentare

13

Secondo la Costituzione, la fusione di Regioni esistenti:

può essere disposta con legge costituzionale

14

Cos'è il Garante per la protezione dei dati personali?

È un'autorità amministrativa indipendente

15

Il termine 'Porcellum' si riferisce:

alla legge elettorale n. 270/05 del 21
dicembre 2005

16

Ai sensi del Codice della Strada il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la
strada antistante il veicolo si definisce:

proiettore di profondità

17

Secondo la Costituzione, l'assegno dovuto al Presidente della Repubblica è
determinato:

con legge

18

Qual è il giudice amministrativo di secondo grado?

Il Consiglio di Stato

19

In base alla Costituzione italiana, i limiti massimi della carcerazione preventiva sono
stabiliti:

dalla legge

20

Con il Trattato di Maastricht (1992) vengono poste le basi per la creazione della:

UE

21

Come vengono giudicate le associazioni segrete dalla Costituzione?

Sempre proibite

22

Secondo gli studi del Censis 2015, quale tra le seguenti aree metropolitane italiane
rientra tra le quattro più grandi rispetto al numero degli abitanti?

L'area veneta

23

Il principio di imparzialità per la Pubblica Amministrazione:

è stabilito dalla Costituzione

24

In base alla Costituzione italiana, i Ministri sono nominati:

dal Presidente della Repubblica

25

Per quali motivi è ammesso il ricorso in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio
di Stato?

Esclusivamente per motivi inerenti alla
giurisdizione

26

A norma della Costituzione, i cittadini possono essere distolti dal giudice naturale
precostituito per legge?

No, mai

27

L'art. 75 della Costituzione detta che la proposta soggetta a referendum si ritiene
approvata se raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi e se:

ha partecipato alla votazione il 50% più uno
degli aventi diritto

28

Come si definisce la tendenza ad applicare in modo eccessivamente rigoroso la
propria ideologia in ogni aspetto della vita?

Integralismo

29

Secondo l'art.10 della Costituzione, l'ordinamento giuridico italiano:

si conforma alle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute

30

I regolamenti comunitari:

sono obbligatori in tutti i loro elementi

31

L'art. 115 del Codice della Strada elenca:

anche i requisiti per la conduzione di animali

32

Come si definisce il sistema politico nel quale vi sono più partiti?

Pluripartitismo

33

Quando è stato istituito in Italia il Garante per la protezione dei dati personali?

Nel 1996, con la legge sulla Privacy

34

E' ammessa la tutela in sede giurisdizionale dei diritti soggettivi lesi dagli atti della
Pubblica Amministrazione?

Sì, sempre

35

Le Commissioni Tributarie sono formate da:

giudici speciali

36

La legge costituzionale n. 3 del 29 ottobre 1993 ha modificato:

l'articolo 68 della Costituzione

37

Nell'ambito del Diritto Comunitario, i "Regolamenti " costituiscono atti:

a portata generale e astratti, direttamente
applicabili negli ordinamenti di tutti gli Stati
membri a tutti i soggetti

38

Quale dei seguenti soggetti, tra gli altri, può sollevare per impugnativa diretta la
questione di legittimità costituzionale di una legge regionale o delle Province
autonome?

Il Governo

39

Secondo la Costituzione, la difesa in giudizio:

è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del
procedimento

40

In base alla Costituzione italiana, la Repubblica tutela la salute in quanto essa è:

un diritto fondamentale dell'individuo e un
interesse della collettività

41

Secondo gli studi del Censis 2015, quale tra le seguenti aree metropolitane italiane
L'area napoletana
rientra tra le quattro più grandi rispetto al numero degli abitanti?
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42

Il movimento sorto con l'intento di modificare radicalmente la divisione sessuale dei
ruoli maschili e femminili fu chiamato:

femminismo

43

Secondo la Costituzione, da quale dei seguenti soggetti il Senato può essere
convocato in via straordinaria?

Dal suo Presidente

44

A oggi, gli Stati membri dell'ONU sono:

193

45

Il Consiglio comunale dura in carica:

5 anni

46

Qual è l'origine del colore azzurro, uno dei simboli patri italiani non ufficiali?

Deriva dal colore dello stemma nobiliare di
casa Savoia, il drappo di tela che veniva
posto trasversalmente sopra lo scudo
nobiliare

47

La Corte Costituzionale è anche:

organo giurisdizionale

48

La Costituzione ammette il referendum abrogativo parziale?

Sì

49

In base alla Costituzione italiana, i consiglieri regionali possono essere chiamati a
rispondere dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni?

No, mai

50

Qual è la funzione dell'EPSO nell'ambito dell'Unione europea?

Organizzare concorsi finalizzati all'assunzione
di personale in tutte le istituzioni dell'Unione
europea

51

La Repubblica italiana non può definirsi:

populista

52

Secondo la Costituzione i membri elettivi del CSM:

per la durata dell'incarico non possono far
parte di un Consiglio Regionale

53

Tra le giornate celebrative internazionali dovegli organi pubblici organizzano eventi,
rientra la Giornata della libertà in ricordo dell'abbattimento del muro di Berlino che
ricorre:

il 9 novembre

54

In quale articolo costituzionale è sancito il principio del decentramento amministrativo?

Nell'articolo 5

55

Quale tra queste è una Monarchia?

Svezia

56

L'Unione dei Comuni è considerata:

Ente locale

57

La guerra aperta da un soggetto in seguito alla percezione di una grave minaccia
all'incolumità dei propri interessi si dice:

guerra preventiva

58

Il Codice della Strada classifica le strade nei seguenti tipi:

autostrade, strade extraurbane principali,
strade extraurbane secondarie, strade urbane
di scorrimento, strade urbane di quartiere,
strade locali, itinerari ciclopedonali

59

A norma della Costituzione, possono gli avvocati essere nominati giudici costituzionali? Sì, dopo venti anni di esercizio della
professione

60

Della regolamentazione della moneta si occupa:

la Banca centrale

61

In base alla Costituzione italiana, da quale fonte giuridica è stabilita la durata massima
della giornata lavorativa?

Dalla legge

62

Chi giudica sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità degli eletti al Senato della
Repubblica?

Il Senato

63

Da chi sono nominati i componenti della Giunta regionale?

Dal Presidente della Giunta stessa

64

Dove ha sede la Banca Europea degli Investimenti?

In Lussemburgo

65

Da quale Ministero dipende l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile?

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

66

Quale delle seguenti definizioni è corretta?

Sistema monetario: insieme degli strumenti,
delle istituzioni e delle norme attraverso i quali
vengono gestiti i sistemi di pagamento e di
cambio valutario

67

In base alla Costituzione italiana, fatti salvi i casi eccezionali di necessità e urgenza, la
detenzione personale è ammessa:

nei casi e modi previsti dalla legge e a seguito
di un provvedimento dell'autorità giudiziaria

68

Per domicilio si intende il luogo in cui una persona:

ha stabilito la sede principale dei suoi affari

69

Quale articolo della Costituzione enuncia che: «L'Italia ripudia la guerra come
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli»?

L'articolo 11

70

Quale tra i seguenti Paesi è membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU?

La Federazione Russa

71

Qual è l'organo monocratico a capo di una città metropolitana?

Il Sindaco metropolitano

72

Da quanti membri è costituito il Garante per la protezione dei dati personali?

Da quattro membri, tra cui il Presidente

73

Oltre a quella italiana, quale bandiera va esposta obbligatoriamente negli edifici
pubblici?

La bandiera dell'Unione europea

74

La procedura di messa in stato d'accusa di un Capo dello Stato per fatti commessi
durante il mandato può essere definita:

impeachment

75

Ai sensi dell'art. 17 della Costituzione è garantito il diritto di riunione:

anche in luogo aperto al pubblico, senza
preavviso

76

La costituzione della repubblica di Weimar vigeva in:

Germania

77

Qual è il termine giuridico che indica il furto del bestiame?

Abigeato

78

Il capitale sociale della Banca Centrale Europea è detenuto:

dalle Banche centrali nazionali

79

In base alla Costituzione italiana, i membri del Governo hanno diritto di assistere alle
sedute delle Camere?

Sì, sempre
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80

Secondo la Costituzione, chi convoca il Parlamento in seduta comune per l'elezione
del nuovo Presidente della Repubblica?

Il Presidente della Camera dei Deputati

81

A norma della Costituzione, i cittadini possono riunirsi liberamente?

Sì, ma pacificamente e senz'armi

82

Qualsiasi Paese che voglia presentare la sua candidatura all'Unione europea deve
soddisfare:

i "criteri di adesione"

83

La Camera di quale Regno promulgò la legge che fece nascere il Regno d'Italia?

Regno di Sardegna

84

Le Regioni possono istituire dazi d'importazione all'interno dei propri territori?

No, per espresso divieto della Costituzione

85

Che cosa rappresenta la ruota dentata elemento dell'emblema della Repubblica
Italiana?

L'attività lavorativa

86

A norma della Costituzione, la libertà di circolazione sul territorio nazionale:

non può essere limitata per ragioni politiche

87

L'art.117 della Costituzione riconosce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in
materia di:

professioni

88

Che cos'è l'OIL?

L'Istituzione dell'ONU per la tutela del lavoro

89

I professori universitari ordinari in materie giuridiche possono essere eletti membri del
CSM?

Sì, sempre

90

Come si definiscono le persone che hanno uno stipite comune, ma non discendono
una dall'altra?

Collaterali

91

Dei dieci esperti che compongono il Consiglio del CNEL, in quanto esponenti qualificati otto sono nominati dal Presidente della
della cultura economica, sociale e giuridica:
Repubblica e due sono proposti dal
Presidente del Consiglio dei Ministri

92

Cos'è la Carta di circolazione?

Il documento che identifica un veicolo, con i
suoi dati tecnici

93

L'art.117 della Costituzione riconosce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in
materia di:

porti e aeroporti civili

94

Quando una legge entra in vigore?

Quando è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale

95

Davanti a quali organi è ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e interessi legittimi
contro gli atti della Pubblica Amministrazione?

Sia davanti al giudice ordinario, sia davanti al
giudice amministrativo

96

Secondo la Costituzione, il Presidente del Consiglio regionale è eletto:

dal Consiglio stesso

97

Secondo la Costituzione anche il popolo può incidere sulla funzione legislativa
attraverso:

la presentazione di un progetto di legge o
richiedendo un referendum per abrogare,
anche in parte, una legge

98

Secondo la Costituzione, i Ministri sono responsabili dell'attività dei loro dicasteri?

Sì, individualmente

99

Chi è tenuto ad approvare i bilanci presentati dal Governo?

Le Camere

100

Quale dei seguenti paesi è un membro permanente del Consiglio di Sicurezza
dell'O.N.U.?

Stati Uniti

101

Da quale documento storico, fra i seguenti, prende spunto maggiormente la
Costituzione italiana?

Dalla Costituzione della Repubblica Romana

102

Il vincolo di parentela è riconosciuto dalla legge:

fino al sesto grado

103

Che cosa si intende con l'acronimo CESE?

Comitato economico e sociale europeo

104

Quanti giudici compongono la Corte Costituzionale?

15

105

A chi il Presidente della Corte dei Conti trasmette le valutazioni della Corte in ordine
alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dall'emanazione di un decreto
legislativo?

Al Parlamento

106

I casi di ineleggibilità del Presidente della Giunta regionale sono disciplinati:

con legge regionale, nei limiti di quanto
stabilito con legge statale

107

Quale dei seguenti Stati non è membro dell'Unione europea pur facendo parte del
cosiddetto "spazio Schengen"?

Islanda

108

Chi elegge il Presidente della Repubblica?

Il Parlamento in seduta comune, integrato con
i delegati regionali

109

Secondo il dettato dell'art.3 della Costituzione, i cittadini hanno:

pari dignità sociale

110

La Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, istituita nel 1919 per
commemorare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale, si festeggia:

ogni 4 novembre

111

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio
territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni?

Sì, come indicato dall'articolo 133 della nostra
Costituzione

112

Cosa si intende per diritto elettorale passivo?

Il diritto di essere eletti

113

Lo stendardo presidenziale costituisce, nel nostro ordinamento militare e cerimoniale:

il segno distintivo della presenza del Capo
dello Stato e segue il Presidente della
Repubblica in tutti i suoi spostamenti

114

Quante sono in Italia le Regioni a statuto ordinario?

Quindici

115

Secondo la Costituzione, in quale dei seguenti casi il referendum non è ammesso?

Per le leggi di amnistia

116

In quale dei seguenti casi il Presidente della Repubblica può richiedere alle Camere
una nuova deliberazione su una legge?

Prima della promulgazione della legge

117

Chi tra questi non è mai stato Presidente della Commissione Europea?

Martin Schulz

118

Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere:

la democrazia e i diritti dell'uomo

119

Quanti sono stati Presidenti del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia?

30
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120

Secondo la Costituzione, il Presidente della Repubblica può richiedere una nuova
deliberazione alle Camere:

con messaggio motivato

121

Qual è l'età minima richiesta a un cittadino affinché possa essere eletto Presidente
della Repubblica?

Cinquanta anni di età

122

Il primo Presidente della Repubblica proveniente dall'area socialista fu:

Giuseppe Saragat

123

Qualora i decreti legge non siano convertiti in legge nei termini prescritti dalla
Costituzione:

perdono efficacia sin dall'inizio

124

La funzione giurisdizionale si divide in:

civile, penale, amministrativa

125

Secondo quanto disposto dalla Costituzione, i Ministri devono prestare giuramento:

prima di assumere le loro funzioni

126

La città metropolitana è uno degli enti locali territoriali previsti:

come ente di area vasta

127

Per quanto tempo permane in carica il Presidente della Corte Costituzionale?

3 anni

128

Che funzioni ha il Consiglio direttivo della BCE?

Stabilisce la politica monetaria dell'eurozona e
fissa i tassi di interesse applicabili ai prestiti
erogati dalla BCE alle banche commerciali

129

A norma della Costituzione, la persona accusata di un reato:

deve essere informata riservatamente, nel più
breve tempo possibile, della natura e dei
motivi dell'accusa

130

Il Governo ha potestà regolamentare?

Sì

131

Da quanti membri è composto il Consiglio di Sicurezza dell'ONU?

15

132

Nell'ordinamento giuridico italiano ed in base alla cosiddetta «gerarchia delle fonti del
diritto», tra le alternative indicate quale occupa il livello più elevato?

Le leggi costituzionali

133

In base alla Costituzione italiana, i cittadini italiani residenti all'estero partecipano
all'elezione della Camera dei Deputati?

Sì, ed eleggono 12 Deputati

134

Per quale delle seguenti categorie si possono stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a Per i rappresentanti diplomatici all'estero
partiti politici?

135

In base alla Costituzione italiana, le Camere possono deferire ad altri l'approvazione
dei disegni di legge?

Sì, alle commissioni parlamentari

136

Il Palazzo dei Marescialli a Roma è la sede:

del Consiglio Superiore della Magistratura

137

Lo Statuto regionale è adottato con legge approvata:

a maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio regionale

138

In tempo di guerra, i Tribunali militari:

hanno la giurisdizione stabilita dalla legge

139

Il bicameralismo è:

l'organizzazione dello Stato in cui il
Parlamento è formato da due camere

140

In base alla Costituzione italiana, ogni membro del Parlamento rappresenta:

la Nazione

141

Il Consiglio dell'Unione Europea rappresenta:

il Consiglio dei Ministri europei

142

Secondo quanto disposto dall'art. 13 delle disposizioni transitorie e finali della
Costituzione:

sono stati avocati allo Stato i beni esistenti sul
territorio nazionale e appartenenti a ex re di
Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro
discendenti maschi

143

Secondo la Costituzione, i disegni di legge presentati ad una Camera:

sono prima esaminati da una Commissione e
poi dalla Camera stessa secondo le norme
del suo regolamento

144

A quale organizzazione internazionale appartiene il Consiglio Economico e Sociale?

All'ONU

145

Bruxelles è la sede:

della Commissione Europea

146

Secondo l'art. 97 della Costituzione, i pubblici uffici sono organizzati in modo che:

sia assicurata l'imparzialità della Pubblica
Amministrazione

147

Quante donne sono state elette all'Assemblea Costituente?

21

148

L'art. 117 della Costituzione riconosce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in
materia di:

produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia

149

La Costituzione europea, formalmente chiamata "Trattato che adotta una Costituzione
per l'Europa", è stata abbandonata nel 2009 a seguito dello stop alle ratifiche imposto
dai referendum in...

Francia e Olanda

150

Le leggi di revisione della Costituzione possono essere sottoposte a referendum, se
non approvate da ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei componenti:

quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione
ne facciano richiesta cinque Consigli regionali

151

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, chi presiede la seduta?

Il Presidente della Camera dei Deputati

152

Dopo il terzo scrutinio, per l'elezione del Presidente della Repubblica:

è sufficiente la maggioranza assoluta dei
componenti dell'assemblea

153

Per le spese elettorali la legge che disciplina l'elezione del sindaco e dei consigli
comunali con popolazione superiore a 10.000 abitanti:

disciplina la dichiarazione preventiva e il
rendiconto delle spese nei comuni

154

La Polizia municipale può essere definita come:

un corpo di polizia locale

155

Il turno di ballottaggio, là ove previsto per legge, avviene dopo:

quattordici giorni

156

Secondo quanto disposto dalla Costituzione, possono essere create nuove Regioni?

Sì, ma con un minimo di un milione di abitanti

157

Che cosa rappresenta il ramo di ulivo elemento dell'emblema della Repubblica
Italiana?

La volontà di pace della nazione, sia nel
senso della concordia interna che della
fratellanza internazionale
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158

Territori anche molto ampi, a destinazione agricola o liberi, possono far parte di un'area Sì, comprendendo più nuclei abitativi,
metropolitana?
comprende anche i territori limitrofi

159

In base alla Costituzione italiana, i Ministri, prima di assumere le loro funzioni, prestano nelle mani del Presidente della Repubblica
giuramento:

160

In base al Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2011, la
popolazione residente in Italia risulta essere circa:

161

Il consiglio metropolitano, nelle città metropolitane con popolazione residente superiore diciotto consiglieri
a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di abitanti, è composto dal sindaco
metropolitano e da:

162

Secondo la Costituzione, qualora le Camere siano sciolte e il Governo debba adottare
decreti legge:

le Camere sono convocate appositamente e
si riuniscono entro cinque giorni

163

In base alla Costituzione, a chi spetta il mantenimento dell'unità di indirizzo politico?

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

164

Quale delle seguenti peculiarità, tra le altre, caratterizza lo status di magistrato?

L'inamovibilità

165

Secondo le linee guida dell'educazione ambientale del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare per 'nativi ambientali' s'intende:

una generazione che nellaquotidianità dei
comportamenti trova già come prospettiva
naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive

166

In base alla Costituzione italiana, i titoli di ammissione dei componenti delle Camere
sono giudicati:

da ciascuna Camera

167

Chi ha diritto all'educazione e all'avviamento professionale, secondo l'articolo 38 della
nostra Costituzione?

Gli inabili e i minorati

168

Il Segretario comunale dipende funzionalmente:

dal Sindaco

169

A norma della Costituzione, i cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei propri
interessi legittimi?

Sì, sempre

170

A norma della Costituzione, in quale dei seguenti casi i cittadini possono associarsi
liberamente senza autorizzazione?

Se i fini perseguiti non sono vietati ai singoli
dalla legge penale

171

In base alla Costituzione italiana, dopo le elezioni, finché non siano riunite le nuove
Camere:

sono prorogati di diritto i poteri delle Camere
uscenti

172

Le competenze che altri organi della Pubblica Amministrazione esercitano in Italia,
all'estero sono proprie:

del Consolato

173

Con quale atto normativo, secondo la Costituzione, possono essere modificate le
Circoscrizioni comunali?

Con legge della Regione

174

In base alla Costituzione italiana, è ammessa l'estradizione dello straniero?

Sì, ma non per reati politici

175

Chi fra questi politici non fece parte della Commissione per la Costituzione istituita nel
1946?

Enrico Berlinguer

176

Secondo la Costituzione, quando sono pubblicate le leggi?

Subito dopo la promulgazione

177

In base alla Costituzione italiana, che cosa succede se alla scadenza del mandato del
Presidente della Repubblica le Camere sono sciolte?

Sono prorogati i poteri del Presidente in
carica finché sia possibile la nuova elezione

178

In Italia la censura è:

uno strumento bandito dalla Costituzione

179

La durata in carica della Camera dei Deputati può essere prorogata?

No, se non per legge e solo in caso di guerra

180

La commissione parlamentare incaricata di esaminare un progetto di legge e che operi
in sede legislativa:

si occupa della discussione, della votazione e
dell' approvazione del progetto di legge

181

I membri della Corte Costituzionale possono esercitare la professione di avvocato?

No, mai

182

In base alla Costituzione italiana, nessun atto del Presidente della Repubblica è valido
se non è controfirmato:

dai Ministri proponenti

183

Secondo la Costituzione, in che modo devono essere attribuiti gli assegni alle famiglie
e le altre provvidenze che rendono effettivo il diritto dei capaci e meritevoli di
raggiungere i gradi più alti degli studi?

Mediante concorso

184

Quale fonte normativa ha sancito il principio del buon andamento dell'azione pubblica?

L'art. 97 della Costituzione

185

Dove hanno sede il Parlamento europeo e suoi importanti uffici?

Bruxelles, Strasburgo e Lussemburgo

186

Secondo l'articolo 44 della Costituzione della Repubblica italiana, per conseguire il
razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali, la legge:

fissa limiti alla sua estensione secondo le
regioni e le zone agrarie

187

In base alla Costituzione italiana, il matrimonio è ordinato:

sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi

188

L'istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione:

è stabilita con legge della Repubblica

189

Quale delle seguenti definizioni è corretta?

Organigramma: grafico che rappresenta le
funzioni di gruppi e attività e la loro
interazione

190

In base alla nuova formulazione dell'art.117 della Costituzione, su quale delle seguenti
materie lo Stato ha legislazione esclusiva?

Sistema valutario

191

Secondo la Costituzione, in quali casi il Governo può emanare decreti che abbiano
valore di legge ordinaria?

Su delega del Parlamento

192

Qual è l'associazione europea che si occupa del Libero scambio?

EFTA

193

L'arresto è:

la limitazione della libertà personale in caso di
flagranza di reato

194

Quale di questi Paesi è una Repubblica federale?

L'Austria

195

A norma della Costituzione, le funzioni del CNEL sono determinate:

dalla legge

196

Secondo la Costituzione, quanti Senatori possono essere eletti nella Regione Molise?

Due

59 milioni di persone
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197

Secondo la Costituzione, al Presidente della Repubblica spetta:

l'emanazione dei decreti aventi valore di legge

198

Secondo le norme del Testo Unico degli enti locali, il Comune può adottare
regolamenti?

Sì, nelle materie di propria competenza

199

L'International Labour Organization ha sede principale a:

Ginevra

200

La Costituzione può essere considerata la base del diritto perché:

è l'insieme delle norme fondamentali cui tutte
le leggi dello Stato devono adeguarsi

201

Quali stati, pur aderenti all'Unione Europea, non hanno formalmente sottoscritto
l'Accordo di Schengen?

Regno Unito e Irlanda

202

In caso di assenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, a chi spetta la supplenza
nell'ipotesi in cui non sia stato nominato il Vicepresidente?

Al ministro più anziano secondo l'età

203

Qual è la definizione, secondo il Codice della strada, di una strada vicinale?

strada privata fuori dai centri abitati ad uso
pubblico

204

Con quale strumento normativo sono determinati i casi di incompatibilità con l'ufficio di
Senatore?

Con legge

205

A norma della Costituzione, la detenzione è ammessa:

per atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei
soli casi e modi previsti dalla legge

206

Quando sono stati istituiti i Tribunali Amministrativi Regionali?

Nel 1971

207

Secondo il testo unico degli enti locali, i Comuni:

adottano un proprio statuto

208

Come sono regolati i rapporti tra lo Stato e le religioni diverse da quella cattolica?

Con legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze

209

In un processo penale, i reati possono essere di competenza:

del giudice di pace, del tribunale, della corte
d'assise

210

Ai sensi dell'articolo 105 della nostra Costituzione, chi può assumere provvedimenti
disciplinari a carico dei magistrati?

Il Consiglio Superiore della Magistratura

211

Una tra le seguenti regioni è a statuto speciale. Quale?

La Sardegna

212

La produzione è:

l'insieme dei beni e dei servizi prodotti

213

Che cosa rappresenta la stella elemento dell'emblema della Repubblica Italiana?

La personificazione dell'Italia, sul cui capo
essa splende raggiante

214

Secondo la Costituzione, il carattere ecclesiastico di un'associazione:

non può essere causa di limitazioni legislative

215

Chi è stato il primo Presidente dell'Assemblea Costituente?

Giuseppe Saragat

216

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

non deve essere necessariamente un
parlamentare

217

La legge prevede città metropolitane in Val d'Aosta?

La Val d'Aosta non è contemplata nella
materia

218

Quale maggioranza è richiesta per la messa in stato d'accusa del Presidente della
Repubblica?

La maggioranza assoluta dei componenti il
Parlamento in seduta comune

219

In quale città è situato il «palazzzo di vetro» sede dell'ONU?

New York

220

L'art.11 della Costituzione ripudia per la risoluzione delle controversie internazionali:

il ricorso alla guerra

221

Secondo l'art. 1 del codice civile, quando si acquista la capacità giuridica?

Al momento della nascita

222

Gli atti del Presidente della Repubblica che hanno valore legislativo, per la loro validità, dal Presidente del Consiglio dei Ministri
hanno necessità di essere controfirmati anche:

223

Con la nuova Costituzione della Repubblica italiana la pena capitale:

fu bandita per i reati comuni e per i reati
militari commessi in tempo di pace, ammessa
nei casi previsti dalle leggi militari di guerra

224

I diritti morali su un'opera possono essere tutelati:

anche dopo la morte dell'autore, senza limite
di tempo dal coniuge e dai figli, in loro
mancanza dai genitori e da ascendenti e
discendenti diretti; dai fratelli e dai loro
discendenti

225

Quando è stato costituito l'ENAC?

Nel 1997

226

In base alla Costituzione italiana, in quali casi è ammessa una perquisizione al
domicilio di una persona?

Solo nei casi previsti dalla legge

227

I regolamenti governativi sono deliberati:

dal Consiglio dei Ministri

228

Qual è la sede ufficiale della Camera dei deputati?

Palazzo Montecitorio

229

Quanti sono stati i Presidenti del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana,
governo Renzi incluso (giugno 2016)?

27

230

L'art. 86 della Costituzione afferma che le funzioni del Presidente della Repubblica, nel
caso che egli non possa adempierle, sono esercitate:

dal Presidente del Senato

231

Secondo la Costituzione, la responsabilità degli atti del Presidente della Repubblica è:

dei Ministri proponenti che li hanno
controfirmati

232

Che cos'è il NAFTA?

Un'istituzione economica del continente
americano

233

Quali sono le caratteristiche peculiari di una norma giuridica?

Generalità, astrattezza e obbligatorietà

234

Secondo il disposto costituzionale, la Repubblica garantisce cure gratuite:

agli indigenti

235

In base alla Costituzione italiana, chi subentra nelle funzioni del Presidente della
Repubblica in caso di sua morte durante il mandato?

Il Presidente del Senato
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236

Nella Costituzione della Repubblica italiana sotto quale denominazione vanno collocati
gli articoli dal 48 al 54?

Rapporti politici

237

Come si definisce il processo economico che trasferisce la proprietà di un ente o di
un'azienda dal controllo statale a quello privato?

Privatizzazione

238

Può essere eletto Presidente della Camera dei Deputati:

un componente della stessa

239

La figura giuridica proposta dall'Unione Europea con lo scopo di unire le conoscenze e
le risorse di attori economici di almeno due Paesi appartenenti all'Unione è chiamata:

Gruppo Europeo di Interesse Economico

240

Quali sono gli organi costituzionali?

Presidente della Repubblica, Parlamento,
Governo, Magistratura e Corte Costituzionale

241

Se lo statuto non prevede altrimenti, il sindaco metropolitano è di diritto:

il sindaco del comune capoluogo

242

Fra gli strumenti per l'attuazione dello sviluppo sostenibile, cosa significa la sigla VAS?

Valutazione ambientale strategica

243

In quale momento entra in vigore una legge?

15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale

244

Per chi vale la definizione di neopatentato?

Per chi ha conseguito la patente di guida da
meno di 3 anni

245

Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco dipende dal:

Ministero dell'Interno

246

Può chiedere la cittadinanza italiana lo straniero che:

ha da 10 anni la residenza nel territorio della
Repubblica

247

Il bipartitismo è:

Un sistema politico caratterizzato
dall'esistenza di due soli partiti

248

Il 24 ottobre gli organi pubblici italiani organizzano eventi collegati alla celebrazione:

della giornata delle Nazioni Unite

249

Quanti sono i Deputati Costituenti ancora vivi nel 2016?

Nessuno

250

Secondo la Costituzione, il lavoro dei minori:

è tutelato con speciali norme

251

L'articolo 16 della Costituzione della Repubblica italiana stabilisce che i cittadini hanno
diritto di:

circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale

252

Nelle elezioni politiche i cittadini sono chiamati ad eleggere:

i membri del Parlamento

253

Qual è quell'associazione non governativa, con sede in Svizzera formata da scienziati,
economisti, uomini d'affari, attivisti dei diritti civili, alti dirigenti pubblici internazionali e
da capi di Stato?

Il Club di Roma

254

Bruxelles non è la sede:

della Banca Centrale Europea

255

I membri di una Giunta di una Regione a statuto ordinario sono definiti:

assessori

256

Secondo la Costituzione, qual è l'atto normativo che stabilisce il sistema di elezione del La legge regionale, nei limiti dei principi
Presidente della Giunta regionale?
fondamentali stabiliti con legge statale

257

Che tipo di giurisdizione esercita la Corte d'Assise?

Penale

258

In che anno l'Italia ha aderito alla NATO?

Nel 1949

259

La Corte dei Conti:

è un organo di rilievo costituzionale

260

Quale Titolo della Costituzione si occupa degli Enti Locali?

V

261

A chi è succeduto Mario Draghi come governatore della Banca d'Italia?

A Antonio Fazio

262

La nostra Costituzione definisce l'Italia:

una repubblica democratica

263

Secondo la Costituzione, lo Stato e la Chiesa cattolica sono:

ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani

264

In base alla Riforma Gelmini quali sono i cicli della scuola italiana?

Scuola primaria, scuola secondaria di primo e
secondo grado

265

Con il termine informale di "Consulta" si fa riferimento a:

Corte Costituzionale della Repubblica Italiana

266

Secondo la normativa vigente il territorio della città metropolitana:

coincide con quello della provincia omonima
ed è previsto un procedimento per il
passaggio di singoli comuni da una provincia
limitrofa alla città metropolitana

267

Nell'ambito del Diritto Comunitario, le "Raccomandazioni" costituiscono atti:

non vincolanti, diretti a sollecitare il
destinatario ad adottare un determinato
comportamento, o a cessare da un
comportamento specifico

268

Sulla base dell'articolo 9 della nostra Costituzione, la Repubblica:

promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica

269

Il luogo, anche in senso non fisico, deputato all'effettuazione degli scambi economici
del sistema economico di riferimento si dice:

mercato

270

In Italia i membri della giunta comunale:

possono essere scelti anche al di fuori del
consiglio

271

Che cos'è un «bene» secondo il Codice Civile?

Ciò che può formare oggetto di diritti

272

Quale ente attribuisce e rilascia il codice fiscale?

L'agenzia delle entrate

273

Cosa regola il Titolo II della Costituzione della Repubblica italiana?

I rapporti etico-sociali

274

La NATO è stata istituita nel 1949 con il:

Trattato di Washington

275

Qual è, tra questi, lo Stato membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU?

La Cina

276

Può essere nominato un Vicepresidente del Consiglio?

Sì
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277

Il Consiglio di Stato della Repubblica Italiana:

ha una doppia natura, una amministrativa e
una giurisdizionale

278

La locuzione latina «vacatio legis», indica una condizione di non vigenza di una norma: già emanata e che debba ancora entrare in
vigore

279

In un comune di 16.000 abitanti come si può essere eletti sindaco al primo turno
elettorale?

Ottenendo la maggioranza assoluta dei voti
validamente espressi

280

A norma della Costituzione, il Consiglio di Stato è:

organo di giustizia amministrativa

281

Cosa avviene quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una
norma di legge o di un atto avente forza di legge?

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

282

Secondo il nostro Codice Civile il contratto deve avere i seguenti requisiti:

l'accordo tra le parti, la causa, l'oggetto e la
forma se prescritta dalla legge

283

Da quale dei seguenti organi viene modificato lo statuto regionale?

Dal Consiglio regionale

284

Quale delle seguenti confederazioni sindacali è di ispirazione cristiana-cattolica?

CISL

285

Alfred Nobel (1833-1896) inventore della dinamite e fondatore del premio Nobel era:

svedese

286

Chi tra questi non è stato Presidente della Corte Costituzionale?

Giuliano Amato

287

In quale città ha sede la Corte di Giustizia Internazionale dell'ONU?

L'Aja

288

Quale dei seguenti non è un organo di rilievo costituzionale?

Sindacati dei lavoratori

289

A norma della Costituzione, quali delle seguenti controversie, tra le altre, devono
essere giudicate dalla Corte Costituzionale?

Le controversie relative alla legittimità
costituzionale degli atti aventi forza di legge

290

Quale delle seguenti affermazioni non è corretta?

Età per partecipare alle votazioni per
l'elezione della Camera: 25 anni

291

Di quanti membri è costituito il Comitato esecutivo della BCE?

Sei

292

L'Unione Europea ha dato vita a una serie di programmi destinati ai propri giovani
cittadini, fra i quali quello nell'ambito della formazione professionale denominato:

Leonardo

293

I giudici costituzionali possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni?

No, mai

294

Se una Camera approva una proposta di legge senza che questa sia stata
preventivamente sottoposta all'esame della competente Commissione si determina:

un vizio formale di costituzionalità

295

La Svizzera:

non è membro dell'Unione europea ma fa
parte del cosiddetto "spazio Schengen"

296

Cos'è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato?

È un'autorità amministrativa indipendente

297

Secondo la Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri deve prestare
giuramento:

prima di assumere le sue funzioni

298

A norma della Costituzione, quale organo delibera lo Stato di Guerra?

Le Camere

299

La gestione dei rifiuti è legata:

allo sviluppo sostenibile

300

In quale articolo della Costituzione è previsto che la forma repubblicana non possa
essere oggetto di revisione costituzionale?

Nell'art.139

301

Secondo la Costituzione, chi dirige la politica della Giunta regionale?

Il Presidente della Giunta stessa

302

In base alla Costituzione italiana, possono essere stabiliti limiti al diritto di iscriversi ai
partiti politici per i militari di carriera?

Sì, ma solo per legge

303

Quale ex Magistrato del pool Mani Pulite si è dedicato alla diffusione dell'educazione
alla legalità nelle scuole italiane?

Gherardo Colombo

304

Il pubblico ministero è obbligato ad esercitare l'azione penale?

Sì, secondo il dettato costituzionale

305

A norma della Legge 120 del 2010, che ha modificato il Codice della Strada, chi può
prescrivere l'uso di pneumatici da neve o di avere catene a bordo?

Con ordinanza specifica, i proprietari delle
strade

306

Il primo politico della Repubblica ad introdurre l'educazione civica nella scuola fu:

Aldo Moro

307

I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere dei voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni?

No, per espressa disposizione della
Costituzione

308

Una delle novità più importanti introdotte con il Trattato di Lisbona del 2007 è stata:

l'istituzione di un alto rappresentante
dell'Unione Europea per gli affari esteri

309

In quale anno fu fondata l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio?

1960

310

Secondo la Costituzione, le sedute del Parlamento a Camere riunite:

sono pubbliche, salvo diversa deliberazione

311

Dopo quanto tempo dalla sua presentazione, di norma, può essere discussa la
mozione di sfiducia espressa dal Consiglio contro il Presidente della Regione?

Non prima di tre giorni

312

In Iraq, tra il 1973 e il 2003, il regime di Saddam Hussein provocò la morte di molte
migliaia di persone, appartenenti:

alla popolazione curda

313

In quale paese dell'Unione Europea ha attualmente sede la BCE?

Germania

314

L'Accordo di modificazione dei Patti lateranensi è stato firmato nel:

1984

315

L'Unione dei Comuni:

è una forma istituzionale di associazione tra
comuni

316

A norma della Costituzione, quale delle seguenti funzioni, tra le altre, spetta al
Consiglio di Stato?

Consulenza giuridico-amministrativa

317

Quale delle seguenti affermazioni sulle funzioni del Presidente della Repubblica è
errata?

Fa parte della Corte Costituzionale
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318

Per le spese elettorali la legge che disciplina l'elezione del sindaco e dei consigli
comunali nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti:

la dichiarazione deve essere preventiva e
affissa all'albo pretorio del comune

319

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, è istituita presso:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri

320

In base alla Costituzione italiana, il diritto di sciopero si esercita:

nell'ambito delle leggi che lo regolano

321

Ai sensi della Costituzione, con quale strumento normativo la Repubblica provvede alla Con la legge
tutela e allo sviluppo dell'artigianato?

322

Cos'è una SIM?

Società di Intermediazione Mobiliare

323

In base alla Costituzione italiana, se i genitori non sono in grado di assolvere ai loro
obblighi nei confronti dei figli:

la legge provvede a che tali obblighi siano
assolti

324

Quante sono le festività nazionali in cui va esposto il tricolore?

nove

325

Come sono determinati i casi di ineleggibilità all'ufficio di Deputato?

Con legge

326

Chi ha il compito di assistere e difendere lo Stato in giudizio?

L'Avvocatura dello Stato

327

Per quante volte gli italiani votarono con il "Mattarellum", legge elettorale scritta da
Sergio Mattarella che prevedeva un sistema elettorale misto maggioritario e
proporzionale?

Tre volte: nel 1994, nel 1996 e nel 2001

328

Oltre alle varie forme di referendum, quali sono gli istituti di democrazia diretta previsti
dalla Costituzione?

Il diritto di petizione e l'iniziativa di legge
popolare

329

Ad un Comune, che ne faccia richiesta, si può consentire il distacco da una Regione e
l'aggregazione ad un'altra, qualora intervengano:

referendum e legge della Repubblica

330

In base a quanto detto nell'art. 66 della Costituzione, da chi sono giudicati i titoli di
ammissione dei componenti delle Camere ?

Da ciascuna Camera relativamente ai propri
componenti

331

Rispetto a tutti i TAR, c'è un'ulteriore competenza del TAR del Lazio?

Sì, il TAR del Lazio ha competenza anche per
le controversie relative ad atti provenienti da
un'amministrazione statale ultra regionale ad
eccezione di quelle sugli atti dell'Autorità per
l'energia elettrica e il ga.

332

Il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia:

entro dieci giorni dalla sua formazione

333

Quale dei seguenti requisiti è necessario per sposarsi?

Avere 18 anni

334

Per l'emanazione dei regolamenti governativi deve essere sentito il parere:

del Consiglio di Stato

335

In quale articolo della Costituzione è detto che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale
e sono uguali davanti alla legge senza alcuna distinzione?

Nell'art. 3

336

Una parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli è:

una carreggiata

337

Una volta scaduto il mandato, i membri elettivi del CSM possono essere
immediatamente rieletti?

No

338

A quale giurisdizione sono sottoposti i Ministri in carica per i reati commessi
nell'esercizio della loro funzione?

Alla giurisdizione ordinaria

339

Quando si riunisce il Consiglio europeo?

Due volte a semestre, ma il Presidente può
convocare una riunione straordinaria, se
necessario

340

Chi tra questi non è mai stato segretario della Democrazia Cristiana?

Don Luigi Sturzo

341

Che cos'è il WTO?

L'Organizzazione internazionale del
commercio

342

A norma della Costituzione, hanno diritto d'asilo nel territorio della Repubblica,
secondo le condizioni stabilite dalla legge:

gli stranieri a cui sia impedito nel loro paese
l'effettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana

343

In base alla Costituzione italiana, tutte le confessioni religiose sono egualmente libere
davanti:

alla legge

344

Secondo il nostro codice civile:

il marito è il padre del figlio concepito durante
il matrimonio

345

Il Presidente della Provincia dura in carica:

5 anni

346

Il Consiglio comunale è composto, nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000
abitanti dal Sindaco e da:

10 consiglieri

347

Quale tra i seguenti Paesi ha aderito all'Unione Europea nel 2004?

La Repubblica ceca

348

Quale Stato, tra i seguenti, non è membro permanente del Consiglio di Sicurezza
dell'O.N.U.?

Giappone

349

La Costituzione prevede l'indizione di un referendum popolare:

per deliberare l'abrogazione di un atto avente
valore di legge

350

Quale delle seguenti Regioni dispone di forme e condizioni di particolare autonomia?

Sicilia

351

A norma della Costituzione, sono consentite ispezioni domiciliari per motivi sanitari?

Sì, nei casi previsti dalle leggi speciali

352

Secondo la Costituzione, il Presidente della Repubblica:

accredita e riceve i rappresentanti diplomatici

353

Quale organo costituzionale ha il potere di modificare la Costituzione?

Il Parlamento

354

Che cosa rappresenta il ramo di quercia elemento dell'emblema della Repubblica
Italiana?

La forza e la dignità del popolo italiano

355

La CECA rappresentava:

La Comunità Europea del Carbone e
dell'Acciaio
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356

Quale delle seguenti non è una regione a statuto speciale?

L'Emilia-Romagna

357

In quanti Libri è suddiviso il nostro Codice Civile?

In sei

358

Secondo la Costituzione, affinché si possa consentire il distacco di una Provincia, che
l'abbia richiesto, da una Regione ad un'altra, occorre sentire:

i Consigli regionali

359

La "Dichiarazione universale dei diritti umani" è un documento:

prodotto dagli Alleati sull'onda
dell'indignazione per le atrocità commesse
nella Seconda guerra mondiale

360

Il Senato della Repubblica è eletto:

su base regionale

361

A norma dell'art.111 della Costituzione, in che modo è attuata la giurisdizione?

Mediante il giusto processo regolato dalla
legge

362

Come viene designato il Segretario comunale?

Tramite concorso pubblico per esami per
conseguire l'abilitazione all'iscrizione ad un
Albo

363

Il Presidente della Camera dei Deputati è eletto:

dalla Camera stessa

364

Per l'approvazione della mozione di sfiducia espressa dal Consiglio nei confronti del
Presidente della Giunta regionale quale maggioranza è richiesta dalla Costituzione ?

La maggioranza assoluta dei componenti il
Consiglio

365

Con la Presidenza Ciampi il Demanio consegna in uso alla Presidenza della
Repubblica come sede idonea per l'Archivio storico:

Palazzo Sant'Andrea, in via del Quirinale a
Roma

366

L'appartenenza contemporanea ad una Giunta regionale e al Parlamento Europeo è:

vietata

367

In che modo è altrimenti conosciuta la legge sulla semplificazione amministrativa?

Legge Bassanini.

368

Secondo la Costituzione, quale dei seguenti soggetti è dotato di iniziativa legislativa?

Il Governo della Repubblica

369

Quale dei seguenti non è un programma destinato alla formazione permanente e agli
scambi internazionali in ambito di istruzione a livello europeo?

Einstein

370

In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica è responsabile per gli
atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni?

Sì, ma solo per alto tradimento o per attentato
alla Costituzione

371

Quali limiti pone l'art. 16 della Costituzione alla libera circolazione di ogni cittadino?

I limiti derivanti da motivi di sanità o di
sicurezza

372

Il primo Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana non democristiano fu:

Giovanni Spadolini, Partito Repubblicano
Italiano

373

Il Segretario comunale ha un rapporto di lavoro dipendente con:

il Ministero dell'Interno

374

Cosa garantiscono gli URP?

Il diritto d'accesso agli atti e la trasparenza
amministrativa

375

In Italia il numero dei deputati è:

compreso tra 600 e 650

376

Secondo la Costituzione, da quale dei seguenti soggetti può essere convocato in via
straordinaria il Senato della Repubblica?

Dal Presidente della Repubblica

377

Qualora si proceda all'istituzione di nuove Province occorre sentire:

la Regione

378

Da chi fu controfirmata la Costituzione della Repubblica italiana, oltre che dal
Presidente dell'Assemblea Costituente?

Dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal
Guardasigilli

379

A norma della Costituzione, i cittadini possono chiedere l'adozione di determinati
provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità rivolgendo alle Camere:

petizioni

380

Come si definisce il rifiuto di sottostare a una legge dello Stato perché in grave
contrasto con le proprie convinzioni?

Obiezione di coscienza

381

Quale organo della città metropolitana ha il potere di indirizzo e di controllo, approva i
regolamenti, i piani, i programmi ed il bilancio?

Il Consiglio metropolitano

382

In quale città venne firmato il Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea?

Roma

383

Il primo Presidente della Repubblica proveniente dall'area comunista fu:

Giorgio Napolitano

384

Quanti Governi ha presieduto Amintore Fanfani?

6

385

Lo Stato può conferire funzioni amministrative alle province?

Si, con legge

386

Che cosa significa IRPEF?

Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche

387

Il diritto di veto sulle decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU può sempre essere
esercitato:

da ciascuno dei cinque Stati membri
permanenti del Consiglio di Sicurezza

388

In base alla Costituzione italiana, un'amnistia può riguardare reati commessi
successivamente alla presentazione del relativo disegno di legge?

No, mai

389

Cosa si intende per Piramide alimentare?

Un grafico per invitare la popolazione a
seguire i consigli dietetici proposti da un
organismo o una società qualificata in materia
di salute

390

I cittadini possono essere privati della cittadinanza per motivi politici?

No, mai

391

In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può sciogliere una sola Sì
delle Camere?

392

Ai sensi dell'art. 64 della Costituzione, il Senato può decidere di adunarsi in seduta
segreta?

Sì, con propria deliberazione

393

Secondo le disposizioni della legge 400/1988, i decreti-legge:

non sono soggetti al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei conti

394

Salva l'indicazione di un termine diverso, quando entrano in vigore i regolamenti
governativi?

Dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale
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395

In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica prima di assumere le
sue funzioni presta giuramento:

dinanzi al Parlamento in seduta comune

396

I membri di una Camera possono essere sottoposti a perquisizione personale?

No, senza l'autorizzazione della Camera alla
quale appartengono

397

In che modo la Repubblica garantisce l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni
speciali?

Con legge

398

Ai sensi dell'art. 73 della Costituzione, quando entrano in vigore le leggi, salvo che le
leggi stesse stabiliscano un termine diverso?

Il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione

399

Che cos'è la BCE?

La Banca Centrale Europea

400

Secondo il dettato costituzionale, l'organo esecutivo della Regione è:

La Giunta regionale

401

Chi era Presidente del Consiglio dei Ministri quando fu promulgata la Costituzione?

Alcide De Gasperi

402

I segnali stradali che impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente si segnali di pericolo
dicono:

403

Secondo il dettato costituzionale, il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana è
attribuito:

404

A norma della Costituzione, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, nell'ambito del
In caso di accertata impossibilità di natura
processo penale è possibile la formazione della prova senza contraddittorio delle parti? oggettiva, secondo quanto stabilito dalla
legge

405

Secondo la Costituzione, entro quanti giorni hanno luogo le elezioni delle nuove
Camere?

Entro settanta giorni dallo scioglimento delle
precedenti

406

Secondo la Costituzione, quali tra i seguenti organi hanno il potere di richiedere un
referendum?

I Consigli regionali

407

Chi tra questi è stato Segretario del Partito Socialista Democratico Italiano?

Giuseppe Saragat

408

Quale autorità emana un decreto legge?

Presidente della Repubblica

409

Secondo la Costituzione, i delegati delle Regioni che partecipano all'elezione del
Presidente della Repubblica sono eletti:

dai Consigli regionali

410

Secondo la Costituzione, con la legge di approvazione del bilancio:

non si possono stabilire nuovi tributi e nuove
spese

411

Secondo la Costituzione, a chi spetta rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese?

Alla Repubblica

412

Come si può definire un titolo di credito che ha la funzione di rimandare il pagamento di Cambiale
una somma di denaro?

413

Come vengono definiti dalla Costituzione lo Stato italiano e la Chiesa cattolica,
ciascuno nel proprio ordine?

Indipendenti e sovrani

414

A norma della Costituzione, in tempo di pace, i Tribunali militari hanno giurisdizione:

solo per reati militari commessi da
appartenenti alle forze armate

415

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

con legge

416

Secondo la Costituzione, la stampa può essere soggetta a censura?

No, mai

417

Quale organo istituzionale implementa e gestisce l'Archivio nazionale dei contratti
collettivi di lavoro, curandone la conservazione e rendendo disponibile la libera
consultazione dei testi contrattuali all'utenza esterna?

Il Cnel

418

Da chi sono adottate le leggi di revisione costituzionale?

Da ciascuna Camera

419

A norma della Costituzione, quale organo è competente a disporre le assunzioni dei
magistrati?

Il Consiglio Superiore della Magistratura

420

Quando si ha bicameralismo perfetto?

Quando le Camere hanno gli stessi poteri

421

La Strategia Nazionale per la Biodiversità per il periodo 2011-2020, documento di
riferimento nazionale per ottemperare agli obblighi internazionali assunti dall'Italia, è
articolata attorno a tre tematiche cardine:

biodiversità e servizi ecosistemici, biodiversità
e cambiamenti climatici e biodiversità e
politiche economiche

422

A quanti anni termina in Italia l'obbligo scolastico?

A sedici

423

A norma della Costituzione, quali diritti ha chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive:

ha diritto a conservare il suo posto di lavoro

424

Chi è stato il secondo Presidente dell'Assemblea Costituente?

Umberto Terracini

425

Secondo la Costituzione, per quali dei seguenti disegni di legge deve essere sempre
Per i disegni di legge in materia costituzionale
adottata la procedura normale di esame e approvazione diretta da parte della Camera?

426

Secondo quanto previsto dalla Costituzione, quale dei seguenti organi procede alla
messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica?

Il Parlamento in seduta comune

427

Quale termine italiano della Costituzione è stato distratto nel concetto di devolution?

Decentramento

428

Come si definisce l'organo della Comunità europea eletto a suffragio universale?

Parlamento europeo

429

Quando è stato emanato il c.d. "Statuto dei lavoratori"?

Nel 1970

430

Quale organo della città metropolitana ha il potere di approvare lo statuto?

La Conferenza Metropolitana

431

Nell'era repubblicana, qual è stato il Governo più breve?

Fanfani I

432

Quali sono i tre elementi distintivi dell'emblema della Repubblica italiana?

La stella, la ruota dentata, i rami di ulivo e di
quercia

433

È un "veicolo a braccia" secondo il Codice della Strada:

un veicolo spinto o trainato dall'uomo a piedi

434

La nomina dei Sottosegretari di Stato avviene:

con decreto del Presidente della Repubblica

alla Repubblica
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435

L'Unione Europea nel 2006 era formata da:

25 Stati membri

436

Il nostro codice penale è anche chiamato:

Codice Rocco

437

L'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica è eletto:

dal Senato

438

Secondo l'art.39 della Costituzione, i sindacati registrati:

hanno personalità giuridica

439

Quale dei seguenti poteri è riconosciuto al CNEL dalla Costituzione?

Il potere di iniziativa legislativa, nei casi
previsti

440

La corsia d'emergenza è riservata alla:

sosta dei veicoli in avaria

441

Quale tra queste organizzazioni non ha mai ricevuto il premio Nobel per la pace?

NATO

442

Secondo il dettato costituzionale, si può essere privati per motivi politici della capacità
giuridica?

No, mai

443

Cosa si intende con "funzione nomofilattica" della legge?

Compito di garantirne l'esatta osservanza e
l'uniforme interpretazione

444

A norma della Costituzione, la legge assicura che la durata del processo :

sia ragionevole

445

In quale dei seguenti casi il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere? Quando si trovi negli ultimi sei mesi del suo
mandato, salvo eccezioni

446

Se il Presidente della Repubblica decide di non promulgare una legge, in quanto essa
potrebbe avere dei difetti sostanziali oppure vizi formali, deve:

rinviare la legge alle camere con un
messaggio motivato

447

In base alla Costituzione italiana, i componenti delle Camere possono essere chiamati
a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione?

No, mai

448

In quale dei seguenti modi il popolo può esercitare il diritto di iniziativa legislativa?

Attraverso la proposta di un progetto di legge
redatto per articoli da parte di almeno
cinquantamila elettori

449

In quale giornata va esposta la bandiera dell'Onu negli edifici pubblici assieme al
tricolore?

il ventiquattro ottobre, giorno in cui è entrato
in vigore lo statuto, atto che ha sancito
ufficialmente la nascita dell'organizzazione

450

Per quanto tempo rimane in carica la Giunta regionale?

Per il tempo in cui rimane in carica il
Presidente

451

A norma della Costituzione, possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di
cassazione i professori ordinari di università in materie giuridiche?

Sì, per meriti insigni e su designazione del
CSM

452

Secondo la Costituzione, l'organo legislativo della Regione è:

il Consiglio regionale

453

Quale dei seguenti Stati membro dell'Unione europea non fa parte della cosiddetta
"area Schengen"?

Irlanda

454

Qual è la funzione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea?

Realizza e distribuisce tutte le pubblicazioni
dell'Unione europea, in formato sia cartaceo
che digitale

455

I limiti massimi di carcerazione preventiva sono stabiliti:

dalla legge ordinaria

456

Il popolo può partecipare direttamente all'amministrazione della giustizia?

Sì, nei casi regolati dalla legge

457

Secondo quanto previsto dalla Costituzione, l'esercizio del referendum sulle leggi
regionali è regolato:

dallo statuto regionale

458

Come si accede in Italia al grado di ambasciatore?

Con decreto del Presidente della Repubblica

459

Secondo la Costituzione, la legge che concede l'amnistia deve essere deliberata:

a maggioranza dei due terzi dei componenti di
ciascuna Camera

460

A norma dell'art.5 della Costituzione, la Repubblica riconosce e promuove:

le autonomie locali

461

Quanto dura il mandato del Presidente della Corte dei Conti europea?

Tre anni ed è rinnovabile

462

Una forma di mercato con pochi ma importanti venditori, ognuno dei quali sa che ogni
sua decisione avrà influsso sulle decisioni della concorrenza, si dice:

oligopolio

463

Alla vigilanza di quale organo è sottoposta l'Agenzia delle Entrate?

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

464

In ogni Comune quali cittadini sono eleggibili a sindaco?

Quelli che abbiano compiuto 18 anni

465

Il Consiglio comunale è composto, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 fino
a 10.000 abitanti, dal Sindaco e da:

12 consiglieri

466

Il Consiglio comunale è composto, nei comuni con popolazione superiore a 3.000 fino
a 5.000 abitanti, dal Sindaco e da:

12 consiglieri

467

In quale città ha sede la FAO?

Roma

468

Nell'ordinamento italiano si ha riserva di legge costituzionale:

quando la Costituzione dispone
espressamente che determinate materie
siano regolate con legge costituzionale

469

Prima di assumere le loro funzioni, i Sottosegretari di Stato prestano giuramento:

nelle mani del Presidente del Consiglio dei
Ministri

470

Quanti sono i comuni italiani al 1°luglio 2016?

7998

471

In quale anno si sono tenute le prime elezioni del Parlamento europeo a suffragio
universale e diretto?

1979

472

Quale cerimonia si è svolta a Roma il 29 ottobre del 2004?

La firma della Costituzione europea

473

Qual è il nome di un importante esponente del Partito d'Azione che fu anche
Presidente del Consiglio?

Ferruccio Parri

474

A quale anno risale la Legge sul diritto d'autore in Italia?

Al 1941

475

Secondo la Costituzione, chi dirige la politica generale del Governo?
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
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476

A norma della Costituzione, il rapporto tra il Consiglio di Stato e il Governo è regolato:

dalla legge

477

I sottosegretari di Stato:

possono rispondere alle interpellanze
parlamentari e alle interrogazioni parlamentari

478

A norma della Costituzione, il lavoratore può rinunziare al riposo settimanale?

No, mai

479

In che anno si è svolto in Italia il referendum sul divorzio?

1974

480

Sulla base dell'articolo 21 della nostra Costituzione a proposito della libertà di stampa,
quale delle seguenti affermazioni risulta errata?

Bisogna seguire un iter specifico di
autorizzazioni prima di dare alle stampe un
qualsiasi testo

481

Secondo il dettato costituzionale, chi rappresenta la Regione?

Il Presidente della Giunta regionale

482

Qualora il sindaco metropolitano cessa dalla carica, fino all'insediamento del nuovo
sindaco le sue competenze passano:

al vicesindaco metropolitano

483

Secondo l'art. 41 della Costituzione, cosa non può svolgersi in modo tale da recare
danno alla sicurezza dei cittadini, alla libertà, alla dignità umana?

L'iniziativa economica privata

484

Quotidianamente su sedi Regionali, Provinciali, Comunali le bandiere da esporre sono
tre, il tricolore va esposto:

al centro

485

Nell'era repubblicana, qual è stato il Presidente del Consiglio rimasto in carica meno
tempo?

Fernando Tambroni

486

Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo si deve presentare alle camere per
ottenerne la fiducia?

10 giorni

487

Nell'era repubblicana, qual è stato il Governo più duraturo?

Berlusconi bis

488

Qual è la Regione con il numero più alto di comuni presenti sul suo territorio?

La Lombardia

489

Uno dei tre pilastri su cui si fonda l'Unione Europea fa riferimento:

alla politica estera e di sicurezza comune

490

Sono impugnabili in Cassazione i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati
dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali?

Sì, ma solo in caso di violazione di legge

491

La Costituzione riconosce al lavoratore:

il diritto irrinunciabile alle ferie annuali
retribuite

492

In base al «principio di laicità» sancito dalla nostra Cosituzione, l'ordinamento italiano:

attribuisce valore e tutela alla religiosità
umana senza alcuna preferenza per
qualsivoglia fede religiosa

493

Ai sensi del nostro codice civile:

lo pseudonimo, se ha acquistato l'importanza
di un nome, può essere tutelato

494

Come si chiama la residenza presidenziale a Napoli?

Villa Rosebery

495

A norma della Costituzione, nel domicilio si possono eseguire ispezioni?

No, se non nei casi previsti dalla legge,
secondo le garanzie prescritte per la libertà
personale

496

In quale dei seguenti casi, tra gli altri, le leggi costituzionali possono essere sottoposte
a referendum, se non approvate da ciascuna delle Camere a maggioranza dei 2/3 dei
componenti?

Quando entro tre mesi dalla loro
pubblicazione ne facciano domanda un quinto
dei componenti di ciascuna Camera

497

Tra gli organi ausiliari, la Costituzione contempla:

il Consiglio di Stato

498

Leopoldo Elia è stato:

Presidente della Corte Costituzionale

499

Il Presidente della Corte Costituzionale è:

eletto tra i componenti della Corte stessa

500

La corrispondenza dei membri della Camera dei Deputati può essere sottoposta a
sequestro?

No, senza autorizzazione della Camera
stessa

501

A norma della Costituzione, i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali sono stabiliti:

dalla legge

502

Quale dei seguenti è un elemento che caratterizza lo Stato italiano?

Il territorio

503

In quale delle seguenti materie le Regioni hanno potestà legislativa concorrente, in
base all'art.117 della Costituzione?

Tutela della salute

504

Chi tra questi è stato Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato? Antonio Catricalà

505

Nella nostra Costituzione, nella parte dedicata ai Diritti e doveri dei cittadini, vengono
trattati:

i rapporti civili, etico-sociali, economici e quelli
politici

506

Quali sono gli effetti dell'annullamento giurisdizionale degli atti della Pubblica
Amministrazione?

Quelli stabiliti dalla legge

507

Da quanti membri è composto complessivamente il Consiglio Superiore della
Magistratura?

Ventisette

508

In base alla Costituzione italiana, i referendum popolari sono indetti:

dal Presidente della Repubblica

509

A norma della Costituzione, il Consiglio di Stato nei confronti del Governo è in
posizione di:

indipendenza, assicurata da legge ordinaria

510

Il Consiglio comunale è composto, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 fino 16 consiglieri
a 30.000 abitanti dal Sindaco e da:

511

I membri del Parlamento, ai sensi dell'art. 67 della Costituzione:

esercitano le loro funzioni senza vincolo di
mandato

512

Chi tra questi è stato il primo Segretario del Partito Comunista d'Italia fondato nel
1921?

Amedeo Bordiga

513

I 10 referendum regionali svolti in Sardegna il 6 maggio 2012 sono stati:

5 abrogativi e vincolanti e 5 consultivi

514

Chi tra questi è stato Presidente del Parlamento europeo?

Nicole Fontaine
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515

Secondo la Costituzione, la Camera dei Deputati può adunarsi in seduta segreta?

Sì, con propria deliberazione

516

A norma della Costituzione, la legge può disporre provvedimenti a favore delle zone
montane?

Sì, a norma dell'art.44

517

L'approvazione del bilancio dello Stato è di competenza:

delle Camere

518

L'ordinamento giuridico può prevedere per i rappresentanti consolari all'estero
limitazioni al diritto:

di iscriversi a partiti politici

519

Chi tra questi è stato Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni?

Corrado Calabrò

520

Chi fa parte del Comitato Interministeriale per la Sicurezza della Repubblica (CISR)?

Il Presidente del Consiglio ed i Ministri degli
Affari esteri, della Difesa, dell'Interno, della
Giustizia, dell'Economia e della Finanza, dello
Sviluppo economico

521

L'estradizione non è ammessa se il fatto che forma oggetto della domanda di
estradizione:

non è previsto come reato dalla legge italiana
e dalla legge straniera

522

In base alla Costituzione italiana, può una sola delle Camere sfiduciare il Governo?

Sì, sempre

523

L'art. 19 della Costituzione garantisce il diritto di professare la propria religione:

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

524

Secondo la Costituzione, all'elezione del Presidente della Repubblica partecipano:

tre delegati per ogni Regione, salvo la Valle
d'Aosta che ne ha uno

525

Chi giudica i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni?

La Corte costituzionale

526

Quale articolo della Costituzione è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. L'articolo 115
18 ottobre 2001, n. 3?

527

Il Consiglio dell'Unione europea ha la sede principale nell'edificio del:

Justus Lipsius

528

La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio:

ha cessato di esistere nel 2002

529

In quale modo sono disciplinati i casi di incompatibilità con l'ufficio di Deputato?

Con legge

530

In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può rifiutarsi di
promulgare una legge?

No, può solo chiedere alle Camere una nuova
deliberazione

531

Secondo la Costituzione, la Camera dei Deputati può essere convocata in via
straordinaria?

Sì, su iniziativa del suo Presidente

532

A chi, secondo la Costituzione, è riconosciuto il potere di istituire nuovi Comuni?

Alla Regione

533

Di cosa si occupa prevalentemente l'UNESCO?

Di educazione, scienza e cultura

534

A norma della Costituzione, le condizioni di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale sono stabilite con:

legge costituzionale

535

A norma della Costituzione, le modifiche dei Patti Lateranensi:

non richiedono il procedimento di revisione
costituzionale, se accettate da Stato e Chiesa

536

Secondo l'articolo 104 della Costituzione della Repubblica italiana, la magistratura:

costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere

537

Con ius soli si intende:

cittadinanza di un paese acquisita solo in
base alla nascita in quello Stato, indipendente
dalla nazionalità dei genitori

538

In quale città nasce il tricolore?

Reggio Emilia

539

Il territorio italiano è delimitato:

dai confini

540

Secondo le norme del testo unico sugli enti locali, le Province:

adottano un proprio statuto

541

In base alla Costituzione italiana, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare misure di Sì, ma solo in casi di necessità e urgenza
restrizione della libertà personale?
previsti tassativamente dalla legge

542

Le leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum, se non approvate da
ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei componenti:

quando ne facciano richiesta, entro tre mesi
dalla pubblicazione, cinquecentomila elettori

543

Quale delle seguenti funzioni, tra le altre, è attribuita dalla Costituzione al Consiglio di
Stato?

Tutela degli interessi legittimi nei confronti
della pubblica amministrazione

544

Il Consiglio comunale è composto, nei comuni con popolazione superiore a 30.000 fino 24 consiglieri, se il comune non è capoluogo
a 100.000 abitanti, dal Sindaco e da:
di provincia

545

I membri del Consiglio Superiore della Magistratura sono eletti:

dal Parlamento in seduta comune e da tutti i
magistrati ordinari

546

Chi è responsabile della politica generale del Governo?

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

547

Dove sono pubblicate le leggi regionali?

Nel Bollettino Ufficiale della Regione

548

La ratifica dei Trattati internazionali è di competenza:

del Presidente della Repubblica

549

Il Consiglio comunale è composto, nei comuni con popolazione superiore ad un milione 48 consiglieri
di abitanti, dal Sindaco e da:

550

Secondo la Costituzione, il Presidente della Repubblica può procedere allo
scioglimento delle Camere nel c.d. «semestre bianco»?

No, salvo che coincida in tutto o in parte con
gli ultimi sei mesi della legislatura

551

A norma della Costituzione, possono essere istituiti giudici straordinari?

No

552

Quale tra i seguenti monumenti è considerato simbolo ufficiale della Repubblica
italiana?

Il Vittorianodedicato a Vittorio Emanuele II, il
primo re d'Italia

553

Il Lussemburgo è una:

monarchia.

554

Emilio Colombo, uno dei più giovani padri costituenti, è stato:

Presidente del Consiglio dei Ministri

555

Secondo quanto previsto dalla Costituzione, la mozione di sfiducia al governo deve
da almeno un decimo dei componenti della
essere firmata:
Camera
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556

La Regione autonoma della Valle d'Aosta partecipa all'elezione del Presidente della
Repubblica:

con un solo delegato

557

Quale delle seguenti definizioni è corretta?

Consiglio di Gabinetto:organo ristretto rispetto
al Consiglio dei Ministri che ha il compito di
discutere le linee generali dell'attività del
Governo

558

In che anno nacque il tricolore, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana
decreta "che si renda universale"?

Nel 1797

559

Il referendum popolare per le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati
internazionali:

non è ammesso, secondo quanto previsto
dalla Costituzione

560

In base alla Costituzione italiana, i giudici sono soggetti:

alla legge

561

Rientrano fra gli organi di giurisdizione ordinaria:

la Corte d'Assise e il Giudice di Pace

562

Cosa tutela la Repubblica con apposite norme, sulla base dell'articolo 6 della nostra
Costituzione?

Le minoranze linguistiche

563

A norma della Costituzione, gli inabili al lavoro hanno diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale?

Sì, se sprovvisti dei mezzi necessari per
vivere

564

Entro quanti giorni dalla pubblicazione può essere proposta la questione di legittimità
costituzionale degli statuti regionali?

Entro trenta giorni

565

Secondo quanto disposto dalla legge sulle "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni" (detta anche "legge Delrio") la delimitazione
territoriale delle città metropolitane prevede:

l'abolizione della relativa provincia

566

La sigla OLP sta per:

Organizzazione per la Liberazione della
Palestina

567

La guida con tasso alcolemico maggiore di 0,5 e fino a 0,8 g/l prevede due sanzioni
amministrative:

il pagamento di una somma da euro 500 a
euro 2.000 e la sospensione della patente di
guida da tre a sei mesi

568

Quanto dura in Italia una legislatura?

5 anni

569

Chi è il principale esponente del pensiero economico classico?

Adam Smith

570

La Commissione europea è composta da:

28 membri

571

La promulgazione delle leggi regionali è di competenza:

del Presidente della Giunta regionale

572

Quale tra questi paesi dell'UE non ha aderito all'Euro?

Danimarca

573

Il Trentino Alto Adige:

non prevede aree metropolitane

574

Come può essere definito il matrimonio concordatario?

Matrimonio canonico trascritto al quale lo
Stato riconosce effetti civili

575

Secondo la Costituzione, il referendum non è ammesso:

sulle leggi tributarie

576

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della
Giunta regionale?

Sì, mediante mozione motivata

577

In quale dei seguenti casi lo statuto regionale può essere sottoposto a referendum?

Qualora entro tre mesi dalla sua
pubblicazione ne faccia richiesta un quinto dei
componenti il Consiglio regionale

578

Secondo il nostro ordinamento la giurisdizione tributaria viene esercitata:

dalle Commissioni regionali e provinciali

579

Secondo la Costituzione, la ratifica dei trattati internazionali è compito:

del Presidente della Repubblica previa,
quando occorra, autorizzazione delle Camere

580

Nell'ordinamento italiano sono ammesse associazioni che perseguono scopi politici?

Sì, se tali scopi non vengono perseguiti
mediante organizzazioni di carattere militare

581

Qual è l'età minima per conseguire oggi la patente AM in Italia?

Quattordici anni

582

Secondo la Costituzione, il Presidente della Repubblica deve prestare giuramento di
fedeltà:

prima di assumere le sue funzioni

583

Secondo la Costituzione, il Governo può emanare decreti aventi lo stesso valore della
legge ordinaria?

No, senza delegazione delle Camere

584

Che cosa è l'indulto?

Una misura che condona in tutto o in parte la
pena

585

Per quale fine, tra gli altri, la Costituzione consente alla legge di imporre vincoli alla
proprietà terriera privata?

Per stabilire equi rapporti sociali

586

Quale tra le seguenti non è una competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri?

Nominare i Ministri che compongono il
Governo

587

Quale Onorificenze ha finalità di 'premiare le persone, gli Enti e i Corpi che si siano
prodigati, con eccezionale senso di abnegazione, nell'alleviare le altrui sofferenze o,
comunque, nel soccorrere chi si trovi in stato di bisogno'?

La Medaglia al Merito Civile

588

Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica riconosce e garantisce espressamente
i diritti:

inviolabili dell'uomo

589

Cosa significa l'acronimo URP?

Uffici per le relazioni con il pubblico

590

Con la definizione "Balena bianca" ci si riferisce:

alla Democrazia Cristiana

591

In quale dei seguenti casi la proposta soggetta a referendum è approvata?

Se ha partecipato la maggioranza degli aventi
diritto e si è raggiunta la maggioranza dei voti
validamente espressi
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592

Le imposte sono:

prestazioni patrimoniali senza diretta
correlazione con un servizio

593

Il diritto di ottenere da un dato soggetto una determinata prestazione o di riscuotere
una certa somma di denaro, viene detto:

credito

594

Di cosa si occupa il Garante europeo della protezione dei dati?

Salvaguarda la riservatezza dei dati personali
dei cittadini

595

In base alla Costituzione italiana, i Ministri sono responsabili per gli atti compiuti
nell'esercizio delle loro funzioni?

Sì, sempre

596

Chi presiede il Consiglio metropolitano?

Il Sindaco della città metropolitana

597

La Corte di giustizia delle Comunità europee:

vigila sull'applicazione del diritto comunitario

598

Chi tra questi nomi non è stato Governatore della Banca d'Italia?

Piero Barucci

599

Il Presidente della Repubblica presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione:

dinanzi al Parlamento in seduta comune

600

Il decreto di rimozione del Presidente della Giunta regionale è adottato sentita:

una Commissione per le questioni regionali
costituita da Deputati e Senatori

601

Il Senato della Repubblica è un organo:

legislativo

602

Secondo la Costituzione, i beni economici possono appartenere:

allo Stato, ad enti o a privati

603

Degli atti del Consiglio dei Ministri sono responsabili:

i Ministri, collegialmente

604

I membri del CSM possono far parte di un Consiglio regionale durante lo svolgimento
del loro mandato?

No

605

Le controversie in materia di pubblico impiego dell'Unione Europea, cioè tra l'Unione
europea e i propri dipendenti, vengono giudicate:

dal Tribunale della Funzione Pubblica
dell'Unione Europea

606

A norma della Costituzione, possono istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari:

sezioni specializzate per determinate materie

607

Secondo la Costituzione, per la validità delle deliberazioni di ciascuna Camera è
necessaria:

la presenza della maggioranza dei suoi
componenti

608

A norma della Costituzione, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, sono ammessi gli
accertamenti domiciliari?

Per ragioni di sanità e di incolumità pubblica

609

Quando viene attribuito il codice fiscale a un cittadino italiano?

Alla nascita

610

In base alla Costituzione italiana, la giustizia è amministrata in nome:

del popolo

611

L'organizzazione umanitaria internazionale Amnesty International fu fondata in:

Inghilterra, nel 1961

612

Produce effetti solamente per la Chiesa cattolica il matrimonio:

canonico

613

Da chi è costituita la Corte di Giustizia dell'Unione europea?

Da un giudice per ciascuno Stato membro

614

Quale delle seguenti fonti di diritto comunitario trova diretta applicazione
nell'ordinamento italiano?

Il regolamento

615

Quale dei seguenti Stati non è un membro permanente del Consiglio di Sicurezza
dell'ONU?

Brasile

616

Come può essere definita la multa?

Una pena pecuniaria prevista per alcuni tipi di
reato

617

In base alla Costituzione italiana, chi partecipa all'elezione del Presidente della
Repubblica oltre ai membri del Parlamento in seduta comune?

I delegati delle Regioni

618

Quale conseguenza comporta l'approvazione della mozione di sfiducia del Consiglio
regionale nei confronti del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio
universale e diretto?

Le dimissioni della Giunta e lo scioglimento
del Consiglio

619

La durata della legislatura del Parlamento Europeo è di:

5 anni

620

Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) è composto da:

54 membri

621

In base alla Costituzione italiana, la Camera dei Deputati è eletta:

a suffragio universale e diretto

622

Secondo la Costituzione, i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo:

della Nazione

623

Se il Presidente della Repubblica compie delitti contro i poteri dello Stato, viene
accusato di:

alto tradimento

624

Il Consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 500.000 fino a un
milione di abitanti, è composto dal Sindaco e da:

40 consiglieri

625

Secondo la Costituzione, chi fissa la prima riunione delle nuove Camere?

Il Presidente della Repubblica

626

In Italia Capo dello Stato è:

il Presidente della Repubblica

627

Secondo la Costituzione il CNEL (Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro) ha Sì, per la legislazione economica e sociale
iniziativa legislativa?
secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla
legge

628

Secondo la Costituzione, i casi di incompatibilità del Presidente della Giunta regionale
sono disciplinati:

con legge regionale

629

Quale legge riconosce il diritto di accesso ai documenti amministrativi?

La legge 241/1990

630

Secondo l'art. 45 del codice civile, dove ha domicilio la moglie?

Nel luogo in cui ella ha la sede principale dei
suoi interessi

631

I diritti di utilizzazione economica di un'opera durano:

tutta la vita dell'autore e sino al termine del
settantesimo anno solare dopo la sua morte

632

L'ammontare complessivo di beni di consumo e di investimento che il mercato richiede
è detto:

domanda globale
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633

Quale delle seguenti definizioni è corretta?

Repubblica presidenziale: forma di governo in
cui il capo dello Stato viene eletto dal popolo

634

A quando risale l'ultimo censimento in Italia?

al 09-10-2011

635

Qual è il titolo originale dell'inno nazionale italiano?

Il Canto degli italiani

636

Si può consentire che una Provincia, che ne faccia richiesta, possa essere staccata da
una Regione ed aggregata ad un'altra?

Sì, con referendum e con legge della
Repubblica, sentiti gli organi competenti

637

Il Libro Terzo del nostro Codice Civile si occupa:

della Proprietà.

638

Quale dei seguenti non è un compito del Comune?

Istituire dazi di esportazione per le merci

639

In base alla Costituzione italiana, se la Corte dei Conti rileva un'illegittimità in un atto
del Governo, a chi deve riferire?

Alle Camere

640

La Costituzione riconosce al Presidente della Repubblica la facoltà di:

concedere la grazia

641

Chi giudica sulle cause sopraggiunte di incompatibilità degli eletti a Deputati?

La Camera dei Deputati

642

Disposizioni di legge hanno istituito l'Organismo Nazionale di Coordinamento per le
politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri a livello locale, presso:

il Consiglio Nazionale della Economia e del
Lavoro

643

In base alla Costituzione italiana, in ambito regionale la potestà legislativa viene
esercitata:

dal Consiglio regionale

644

Su cosa è fondata la Repubblica Italiana?

Lavoro

645

Secondo la Costituzione, la libertà di soggiorno può essere limitata?

No, salvo i casi previsti dalla legge

646

La legge di revisione costituzionale sottoposta a referendum non è promulgata:

se non è approvata dalla maggioranza dei voti
validi

647

Qualora una legge comporti nuove e maggiori spese per lo Stato, occorre:

che la legge indichi i mezzi per farvi fronte

648

Da chi sono nominati i Senatori a vita?

Dal Presidente della Repubblica

649

Qual è la più importante onorificenza nazionale istituita con legge del 1951?

Ordine al Merito della Repubblica Italiana

650

Quale tra questi non è elemento costitutivo dello Stato italiano?

Governo

651

Chi era il Presidente della Repubblica durante il centenario dell'Unità d'Italia?

Giovanni Gronchi

652

La tendenza di uno Stato a espandere il proprio dominio e a esercitare la propria
egemonia su altre nazioni si dice:

imperialismo

653

Chi designa il Direttore generale in un Comune?

Il Sindaco

654

La più recente Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea:

è stata proclamata a Strasburgo nel 2007

655

Il contratto con il quale un debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al
creditore a garanzia, affinché ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi e al
capitale si definisce:

anticresi

656

Quale organo della città metropolitana rappresenta l'ente e può attribuire ai consiglieri
specifiche funzioni?

Il Sindaco metropolitano

657

Hanno firmato la Costituzione europea, nel 2004, i capi di Stato o di Governo:

dei 25 paesi dell'Unione Europea

658

L'istituto con cui il popolo è chiamato ad approvare o disapprovare un fatto che
riguarda la struttura dello Stato o del governo, è detto:

plebiscito

659

La Repubblica Italiana riconosce i titoli nobiliari?

No

660

Secondo quanto previsto dall'art. 59 della Costituzione, tra quali categorie di cittadini
sono scelti i Senatori a vita?

Tra quelli che hanno illustrato la Patria per
meriti altissimi in campo sociale, scientifico,
artistico e letterario

661

Secondo la Costituzione, i membri del Parlamento svolgono la loro funzione:

senza vincolo di mandato

662

Tra gli organi ausiliari del Governo, la Costituzione contempla:

il Consiglio nazionale dell'Economia e del
Lavoro

663

Quanti sono stati i governi italiani che si sono susseguiti dall'inizio della Repubblica fino 63
al governo Renzi incluso (giugno 2016)?

664

Secondo la Costituzione Italiana, vi sono dei limiti all'esercizio della sovranità da parte
del popolo?

Sì, quelli fissati dalla Costituzione

665

A norma della Costituzione, quale fonte stabilisce l'età minima per il lavoro salariato?

La legge

666

Secondo la Costituzione, chi emana i regolamenti regionali?

Il Presidente della Giunta regionale

667

Chi è il presidente della Giunta esecutiva in una scuola media?

Il dirigente scolastico

668

Secondo la Costituzione, con quale atto il Presidente della Giunta regionale può
essere rimosso?

Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica

669

In che anno sono decaduti i controlli doganali sulle merci, anche se portate da
persone, tra gli Stati membri dell'Unione europea?

Nel 1993

670

In base alla nuova formulazione dell'art.117 della Costituzione, su quale delle seguenti
materie lo Stato ha legislazione esclusiva?

Cittadinanza

671

Il sistema elettorale maggioritario votato nel 1993 prevedeva anche una quota
proporzionale con uno sbarramento percentuale al:

4%

672

Che cos'è l'UNESCO?

L'Organizzazione scientifica, culturale ed
educativa dell'ONU

673

Lo storico studio sui Limiti dello sviluppo degli anni 70, per determinare le
conseguenze della continua crescita della popolazione sull'ecosistema terrestre e sulla
stessa sopravvivenza della specie umana, fu commissionato al Mit:

dal Club di Roma
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674

Prima dell'istituzione, peraltro prevista dalla Costituzione, dei TAR, a quale organo era
demandata la giustizia amministrativa di primo grado?

Alle Giunte Provinciali Amministrative

675

Quale dei seguenti è un compito del Presidente della Repubblica?

La promulgazione delle leggi

676

In Italia il sindaco è eletto:

in maniera diretta

677

Il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite si definisce:

parentela

678

Secondo le disposizioni legislative, l'iniziativa di porre la questione di fiducia dinanzi
alle Camere spetta:

al Presidente del Consiglio dei Ministri con
l'assenso del Consiglio stesso

679

Il Consiglio metropolitano è eletto:

a suffragio ristretto, dai sindaci e dai
consiglieri comunali dei comuni della città
metropolitana, lo statuto può prevedere anche
l'elezione diretta

680

Quanti Governi ha presieduto Giulio Andreotti?

7

681

La direttiva comunitaria vincola lo Stato membro cui è rivolta:

solo per quanto riguarda il risultato da
raggiungere

682

Secondo la Costituzione, la ratifica dei trattati internazionali che comportino oneri alle
finanze è autorizzata:

dalle Camere

683

Qualora un Senatore sia eletto alla Presidenza della Repubblica:

cessa immediatamente dall'ufficio di Senatore

684

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

Sì, nei casi previsti dalla legge e salvo
indennizzo

685

Per quale dei seguenti motivi, tra gli altri, la libertà di movimento dei cittadini sul
territorio nazionale può essere limitata?

Per motivi sanitari

686

Per quale delle seguenti categorie la Costituzione prevede che si possano stabilire
limitazioni al diritto di iscriversi a partiti politici?

Per i magistrati

687

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se:

non è presente la maggioranza dei
componenti

688

Quale di questi enti è un organo ausiliario del Governo, secondo la Costituzione?

Il Consiglio di Stato

689

La Costituzione prevede che la fiducia al Governo sia accordata:

con mozione motivata

690

Che cos'è il CNR?

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche

691

Quando fu esteso il diritto di voto alle donne in Italia?

Nel 1945

692

Qualora le Camere siano sciolte, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica ha
luogo:

entro quindici giorni dalla riunione delle nuove
Camere

693

Da quanti membri è formata la Corte Costituzionale?

Da 15 membri

694

La Comunità Europea dell'Energia Atomica (CEEA) è un'organizzazione internazionale 1957
istituita, contemporaneamente alla CEE, con i Trattati di Roma del:

695

I giudici della Corte costituzionale possono essere scelti:

tra gli avvocati con venti anni di esercizio

696

In base alla Costituzione italiana, nel caso di figli nati al di fuori del matrimonio,
esistono limiti per la ricerca della paternità?

Sì, ma dettati solo dalla legge

697

A chi spetta, ferme le competenze del CSM, la responsabilità del funzionamento dei
servizi relativi alla giustizia?

Al Ministro della Giustizia

698

Cosa si intende nel diritto di famiglia con il termine affinità?

Il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro
coniuge

699

Chi ha la competenza a promulgare le leggi?

Il Presidente della Repubblica

700

In base alla Costituzione, il referendum popolare è:

solo abrogativo

701

Che cos'è la FAO?

L'Organizzazione dell'ONU per
l'Alimentazione e l'Agricoltura

702

In quale dei seguenti modi l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al
Governo?

Con determinazione di principi e criteri direttivi
soltanto per un tempo limitato e per oggetti
definiti

703

Secondo l'articolo 47 della nostra Costituzione, cosa viene incoraggiato e tutelato dalla
Repubblica?

Il risparmio

704

Quante sono le monarchie fra i paesi dell'Ue nel maggio 2016?

8

705

Il principio di eguaglianza sancito dalla Costituzione non ammette distinzioni, oltre che
di condizioni personali e sociali:

di sesso, razza, lingua, religione, opinioni
politiche

706

In base alla Costituzione italiana, entro quanto tempo l'autorità giudiziaria deve
approvare una misura di restrizione della libertà personale adottata dalle forze di
Pubblica Sicurezza perché tale misura non sia revocata?

Entro 48 ore dalla comunicazione
dell'adozione

707

Quanti referendum di modifiche costituzionali si sono svolti in Italia dal 1946 a luglio
2016?

2

708

Quanti sono i comuni della Città Metropolitana di Napoli?

92

709

In base alla Costituzione italiana, sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel
giorno delle elezioni abbiano compiuto:

40 anni

710

Secondo la Costituzione, con quale atto normativo può essere disposta la creazione di
nuove Regioni?

Con legge costituzionale

711

In che anno nacque la Comunità Economica Europea?

1957
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712

La città metropolitana è uno degli enti locali previsto anche nelle regioni a statuto
speciale di Sardegna e Sicilia?

In questi territori le città metropolitane sono
normate con legge regionale che deve
comunque adattarsi alle direttive generali
della legge statale in materia

713

In quale dei seguenti casi può essere prorogata la durata in carica del Senato della
Repubblica?

In caso di guerra, con legge

714

Quando si celebra la Festa del Tricolore, ufficialmente Giornata Nazionale della
Bandiera, istituita con la legge n. 671 del 31 dicembre 1996?

Ogni 7 gennaio

715

La città metropolitana è uno degli enti locali territoriali previsti nella Costituzione
italiana, all'articolo 114, con la riforma del:

2001

716

Alla presenza di un ospite straniero appartenente all'Unione Europea sugli edifici
Pubblici la bandiera italiana:

cede la posizione centrale alla bandiera
europea e la bandiera ospite occupa la prima
posizione a destra

717

La legge prevede che il decreto-legge debba essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

immediatamente dopo la sua emanazione

718

In quale anno scolastico è entrata in vigore in Italia la riforma del secondo ciclo di
istruzione (c.d. Riforma Gelmini)?

Anno scolastico 2010-2011

719

A norma della Costituzione, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, il diritto di voto può
essere limitato?

In caso di incapacità civile

720

La forma quadrata e la bordatura d'azzurro dello stendardo presidenziale
simboleggiano:

le Forze Armate, di cui il Presidente della
Repubblica italiana è Capo

721

Il Consiglio comunale è composto, nei comuni con popolazione superiore a 250.000
fino a 500.000 abitanti, dal Sindaco e da:

36 consiglieri

722

In base alla Costituzione italiana, il popolo può presentare dei disegni di legge
direttamente alle Camere?

Sì, purché la proposta sia sottoscritta da
almeno 50.000 elettori

723

Tra le giornate celebrative nazionali e internazionali dovegli organi pubblici
organizzano eventi, rientra la Giornata della Memoria in ricordo dell'abbattimento dei
cancelli di Auschwitz, che ricorre:

il 27 gennaio

724

In base alla Costituzione, chi ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica Italiana,
secondo le condizioni stabilite dalla legge?

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo
paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione
italiana

725

Le decisioni della Corte Costituzionale possono essere impugnate?

No, la Costituzione non ammette alcuna
impugnazione

726

Secondo le disposizioni transitorie della Costituzione:

è vietata la riorganizzazione del disciolto
partito fascista

727

Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i Ministri possono essere
sottoposti a giudizio previa autorizzazione:

del Senato della Repubblica o della Camera
dei Deputati, secondo le norme stabilite con
legge costituzionale

728

Possono essere nominati Assessori al di fuori del Consiglio comunale?

Sì, ma soltanto nei Comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti

729

Qual è il nome dell'associazione segreta ispirata ai principi dell'Illuminismo che dichiara Massoneria
di perseguire i valori della tolleranza, della fraternità e della trascendenza?

730

I membri del Parlamento possono essere privati della libertà personale?

No, senza autorizzazione della Camera di
appartenenza

731

La decisione della Corte Costituzionale in materia di illegittimità costituzionale di una
norma di legge è comunicata:

alle Camere

732

Da quanti membri permanenti è composto il Consiglio di Sicurezza dell'ONU?

5

733

I membri del CSM possono essere iscritti agli albi professionali?

No, finché sono in carica

734

Chi ha il compito di eleggere i membri del Consiglio Economico e Sociale dell'ONU?

L'Assemblea Generale dell'ONU

735

Il primo Presidente della Repubblica proveniente dall'area democristiana fu:

Giovanni Gronchi

736

I Sottosegretari di Stato, secondo le norme contenute nelle disposizioni di legge,
possono intervenire alle sedute delle Camere?

Sì

737

In base alla Costituzione italiana, da chi è composto il Consiglio dei Ministri?

Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri

738

In base alla Costituzione italiana, in ambito regionale sono ammissibili dei referendum
su leggi regionali?

Sì, sempre

739

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

La Camera dei Deputati è costituita da 630
membri

740

Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica tutela espressamente con apposite
norme le minoranze:

linguistiche

741

La «vacatio» di un regolamento governativo è il periodo che intercorre:

tra pubblicazione ed entrata in vigore

742

Il divorzio può essere concesso anche:

per totale infermità mentale di uno dei due
coniugi

743

Quale palazzo è sede del Governo?

Palzzo Chigi

744

Il termine «xenofobia» indica:

timore per tutto ciò che è straniero

745

Per ottemperare ai principi dell'articolo 32 della Costituzione italiana, la legge del 23
dicembre 1978 ha istituito:

il servizio sanitario nazionale

746

Fra gli strumenti per l'attuazione dello sviluppo sostenibile, cosa significa la sigla VIA?

Valutazione d'impatto ambientale

747

La sede della Banca d'Italia è:
Palazzo Koch a Roma
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748

Quanti sono stati i governi italiani che si sono susseguiti dall'Unità d'Italia fino
all'avvento della Repubblica?

65

749

Quando il disegno di legge è esaminato per l'approvazione in Commissione, chi, tra gli
altri, può richiederne la discussione in aula?

Il Governo

750

Qual è, nel nostro ordinamento, una causa di estinzione del reato?

L'amnistia

751

L'Italia si divide in:

20 regioni

752

Qual è, nel nostro ordinamento, il provvedimento di clemenza individuale che condona
la pena principale in tutto od in parte o la sostituisce con altra meno grave?

La grazia

753

In base alla nuova formulazione dell'art.117 della Costituzione, su quale delle seguenti
materie lo Stato ha legislazione esclusiva?

Sicurezza nazionale

754

Secondo la Costituzione, a quale ruolo istituzionale è conferito il comando delle Forze
Armate?

Presidente della Repubblica

755

La Costituzione italiana è:

rigida e votata

756

In quale articolo della Costituzione è sancito il principio di eguaglianza?

Nell'articolo 3

757

In base alla Costituzione italiana, di regola le nomine dei magistrati hanno luogo per:

concorso

758

Quale organo approva lo Statuto Comunale?

Il Consiglio comunale

759

Il Tribunale della Funzione Pubblica dell'Unione Europea è composto da:

sette giudici

760

Chi tra questi magistrati italiani è stato Presidente del Tribunale internazionale per i
crimini commessi nell'ex-Jugoslavia?

Antonio Cassese

761

Quale atto normativo determina i casi di ineleggibilità all'ufficio di Senatore?

La legge

762

Qual è la differenza tra repubblica e monarchia?

In linea di principio, nella monarchia il Capo
dello Stato è tale per diritto ereditario mentre
nella repubblica è elettivo

763

L'art.117 della Costituzione riconosce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in
materia di:

ordinamento sportivo

764

Quale dei seguenti non è un organo dell'ONU?

L'Assemblea Generale dei Capi di Stato e di
Governo

765

Nell'attuale ordinamento italiano (2009), quella di Pubblico Ministero è una funzione a
cui si accede:

per concorso

766

Quale articolo della Costituzione è stato abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge cost. L'articolo 124
18 ottobre 2001, n. 3?

767

A norma della Costituzione, a chi possono appartenere i beni economici?

Allo Stato, agli enti o ai privati

768

Quale tra questi è stato Presidente del Garante per la protezione dei dati personali?

Stefano Rodotà

769

Nell'era repubblicana, qual è stato il Presidente del Consiglio più anziano?

Amintore Fanfani

770

In quali casi i cittadini possono essere sottoposti a misure di sicurezza?

Nei casi previsti dalla legge

771

Quando è stato fondato l'INAIL?

Nel 1933

772

Quanti sono i Consiglieri comunali?

Minimo 12

773

Quali sono le tipologie di procedura per l'individuazione del contraente nei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture?

Procedura aperta, ristretta e negoziata

774

A quale giurisdizione è sottoposto il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica per i
reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni?

Alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione del Senato o della Camera

775

Che cosa indica il termine «autarchia»?

La condizione di uno Stato che produce tutto
ciò di cui necessita

776

La soglia di sbarramento nel sistema elettorale italiano per le formazioni che si
presentano alle elezioni europee è pari al:

4%

777

I giudici della Corte Costituzionale possono essere scelti tra i professori universitari?

Sì, se insegnano materie giuridiche e se
ordinari

778

La Costituzione stabilisce che gli alunni delle scuole non statali che chiedono la parità
devono ricevere un trattamento scolastico:

equipollente a quello degli alunni delle scuole
statali

779

Con quale atto può essere disposto lo scioglimento del Consiglio regionale?

Con decreto motivato del Presidente della
Repubblica

780

La Corte dei Conti è organo ausiliario:

delle Governo

781

Quanti membri permanenti compongono il Consiglio di sicurezza dell'ONU?

5

782

Chi elesse l'Assemblea Costituente italiana?

Il popolo

783

Nel processo penale la formazione della prova, a norma della Costituzione, può
avvenire senza il contraddittorio delle parti?

No, salvi i casi previsti dalla legge

784

Che durata ha la carica di giudice della Corte Costituzionale?

9 anni

785

In che anno la»Comunità Economica Europea» si è trasformata in «Unione Europea»?

1993

786

L'arruolamento femminile volontario è stato introdotto in Italia con legge:

del 1999

787

Di cosa si occupa il Mediatore europeo?

Cattiva amministrazione nell'azione delle
istituzioni, degli organi e degli organismi
dell'Unione Europea

788

Gli articoli 97 e 98 della Costituzione della Repubblica italiana si riferiscono:

alla Pubblica Amministrazione

789

Chi giudica sui titoli di ammissione degli eletti a Deputato?

La Camera dei Deputati
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790

Il Consiglio comunale è composto, nei comuni con popolazione superiore 100.000 fino
a 250.000 abitanti (o capoluogo di provincia se inferiori a 100.000), dal Sindaco e da:

32 consiglieri

791

Secondo la Costituzione, per l'esame dei disegni di legge in materia elettorale:

deve essere sempre adottata la procedura
normale di esame ed approvazione diretta da
parte della Camera

792

In quale dei seguenti casi il referendum è valido?

Se ha partecipato alla votazione la
maggioranza degli aventi diritto

793

Il Presidente della Corte Costituzionale:

rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile,
salvo in ogni caso i termini di scadenza
dall'ufficio di giudice

794

Secondo l'art. 75 della Costituzione, è indetto il referendum abrogativo quando a
richiederlo siano:

500.000 elettori o 5 Consigli regionali

795

La legge storicamente ricordata come Legge Truffa del 1953:

riguardava il sistema elettorale

796

La Costituzione prevede che la fiducia al Governo sia votata:

per appello nominale

797

Secondo la Costituzione i membri elettivi del CSM:

per la durata dell'incarico non possono essere
iscritti ad albi professionali

798

Tra i seguenti personaggi politici, quale fu condannato per vilipendio alla bandiera?

Umberto Bossi

799

Quante volte l'Ungheria ha detenuto la presidenza di turno del Consiglio dell'UE?

Una volta la nel 2011

800

Che cos'è l'OMS?

Organizzazione Mondiale per la Sanità

801

In base alla Costituzione italiana, il lavoratore può rinunziare alle ferie annuali
retribuite?

No, mai

802

Quale tra i seguenti Paesi è membro dell'UE dal primo luglio 2013?

La Croazia

803

Per i reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente del Consiglio dei
Ministri può essere sottoposto a giudizio previa autorizzazione:

del Senato della Repubblica o della Camera
dei Deputati

804

Secondo la Costituzione, il mutamento delle circoscrizioni provinciali può essere
disposto:

con legge della Repubblica

805

La Commissione per la Costituzione, istituita il 15 luglio 1946, incaricata di elaborare e
proporre il progetto di Costituzione repubblicana, è chiamata anche:

Commissione dei 75

806

Per essere eletti alla presidenza della Repubblica è necessario, tra l'altro:

godere dei diritti civili e politici

807

L'inno nazionale italiano è stato scritto da Goffredo Mameli e musicato da:

Michele Novaro

808

Qualora un pubblico impiegato sia anche membro del Parlamento:

non può conseguire promozioni se non per
anzianità

809

Gli avvocati iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori possono per meriti
insigni essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione?

Sì, se abbiano 15 anni di esercizio

810

La Costituzione ammette il referendum popolare sulle leggi di bilancio?

No

811

In quale dei seguenti casi l'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo solo
dopo la riunione delle nuove Camere?

Qualora manchino meno di tre mesi alla
cessazione delle Camere

812

In base alla Costituzione italiana, l'esercizio della funzione legislativa può essere
delegato al Governo?

Sì, nei limiti previsti dalla Costituzione

813

Quale dei seguenti organi, tra gli altri, è chiamato a nominare un terzo dei componenti
della Corte Costituzionale?

Il Presidente della Repubblica

814

Quale dei seguenti settori non è di pertinenza dell'EUROPOL?

Accoglienza degli immigrati

815

Secondo le disposizioni di legge, i decreti legislativi adottati dal Governo sono emanati: con decreto del Presidente della Repubblica

816

Il censimento della popolazione si effettua in Italia:

ogni 10 anni

817

In base alla Costituzione italiana, chi rappresenta l'unità nazionale?

Il Presidente della Repubblica

818

Secondo la Costituzione, quali dei seguenti soggetti hanno diritto di assistere alle
sedute delle Camere?

I membri del Governo

819

La convocazione in via straordinaria del Senato della Repubblica può essere richiesta:

da un terzo dei suoi componenti

820

Il consiglio metropolitano di Reggio di Calabria è composto da:

quattordici consiglieri

821

In quale anno ha iniziato a operare il Fondo Monetario Internazionale?

Nel 1946

822

L'estradizione del cittadino:

può essere consentita solo ove sia
espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali

823

A norma della Costituzione, quali fonti regolano i rapporti tra Stato e Chiesa?

I Patti Lateranensi

824

Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti da lui compiuti nell'esercizio
delle sue funzioni?

No, salvo eccezioni

825

Cos'è una SICAV?

Società di Investimento a Capitale Variabile

826

Quale organo istituzionale esprime un parere sui bilanci dell'ente metropolitano?

La Conferenza metropolitana

827

A norma della Costituzione, in che modo sono determinati gli organi di giurisdizione
che possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione?

Con legge

828

Chi, fra i seguenti, partecipa di diritto al Consiglio Superiore della Magistratura?

Il Procuratore generale della Corte di
Cassazione

829

Nel nostro ordinamento, la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni.
In quale delle seguenti materie lo Stato non ha legislazione esclusiva?

Protezione civile

830

Attualmente l'INAIL dipende dal:

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
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831

Escluso l'attuale, chi sono stati i precedenti Presidenti della BCE?

Wim Duisenberg e Jean-Claude Trichet

832

Il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura è:

il Presidente della Repubblica

833

La forma repubblicana può essere oggetto di revisione costituzionale?

No, mai

834

Si ha vizio formale della legge quando la stessa:

è stata approvata violando una norma sul
procedimento di formazione delle leggi
contenuta nella Costituzione

835

Cosa si indica con la sigla ONG?

Organizzazione non governativa

836

Quale dei seguenti diritti dei lavoratori, tra gli altri, è espressamente previsto dalla
Costituzione?

Diritto ad una retribuzione proporzionata alla
qualità e quantità del lavoro svolto

837

Cos'è l'ABI?

L'Associazione Bancaria Italiana

838

In base alla Costituzione italiana, un requisito necessario per essere eletti Presidente
della Repubblica è avere compiuto:

50 anni

839

Da chi viene posta la questione di fiducia?

Dal Governo

840

Quale organo costituisce il «giudice di legittimità» delle sentenze emesse dalla
magistratura in Italia?

Corte Suprema di Cassazione

841

Qualora un deputato sia eletto alla presidenza della Repubblica:

cessa immediatamente dall'ufficio di deputato

842

Quale organo dello Stato ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei Il Ministro della Giustizia
magistrati?

843

Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?

Tra i membri permanenti del consiglio di
sicurezza dell'ONU non c'è la Spagna

844

I regolamenti governativi:

non possono modificare o abrogare una legge
o un atto ad essa equiparato

845

A quale giurisdizione è sottoposto il Presidente del Consiglio dei Ministri, cessato dalla
carica, per i reati commessi quando era Presidente?

Alla giurisdizione ordinaria

846

Chi è stato il primo presidente dell'ENI?

Enrico Mattei

847

Il rendiconto consuntivo dello Stato è approvato:

dal Parlamento

848

Chi viene definito «franco tiratore» In Parlamento?

Colui che vota segretamente in modo
contrario alle direttive del proprio partito

849

In quali casi può essere nominato un Direttore generale di un Comune?

Per i comuni con più di 100.000 abitanti

850

Chi giudica sui titoli di ammissione degli eletti al Senato della Repubblica?

Il Senato

851

Che cos'è l'International Labour Organization?

Un'agenzia specializzata delle Nazioni Unite
che si occupa di giustizia sociale e lavoro

852

Il diritto elettorale attivo è il diritto:

di votare

853

Qualora un trattato internazionale preveda arbitrati, occorre che:

il Parlamento ne autorizzi la ratifica con legge

854

La Polizia Giudiziaria può essere costituita:

anche da personale del Corpo Forestale dello
Stato

855

Qual è la durata in carica del Sindaco?

5 anni

856

Quando furono le prime elezioni politiche nell'Italia repubblicana?

Nel 1948

857

Qualora le Camere, dopo la richiesta del Presidente della Repubblica di una nuova
deliberazione, approvino nuovamente la legge:

la legge deve essere promulgata

858

Quale dei seguenti non è un organo della Regione?

Il Sindaco

859

Cos'è il BTP?

Buono del Tesoro Poliennale

860

Con Legge costituzionale del 2002 si è disposta:

l'abolizione del divieto di ingresso e soggiorno
in Italia ai discendenti maschi di Casa Savoia

861

A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, le funzioni amministrative sono,
di norma, attribuite:

ai Comuni, salvo che siano conferite a
Province, Città metropolitane, Regioni e Stato
per assicurarne l'esercizio unitario

862

Secondo la legge elettorale del 2015 la soglia di sbarramento per i partiti individuali è
pari al:

3%

863

Come si chiamava la Cassa istituita per investimenti nel Meridione d'Italia?

Cassa del Mezzogiorno

864

Per assicurare l'esercizio del diritto di voto, per l'elezione delle Camere, dei cittadini
residenti all'estero:

è istituita una circoscrizione Estero

865

Secondo il codice, civile il contratto con il quale una parte consegna all'altra una
determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra si obbliga a restituire
altrettante cose della stessa specie e qualità si chiama:

mutuo

866

L'ufficio di giudice popolare delle Corti di Assise di appello può essere assunto da:

avvocati

867

La città olandese di «Maastricht» è anche nota per:

il trattato sull'Unione Europea

868

Qual è stato l'ultimo presidente del Consiglio dei ministri del Regno d'Italia e il primo
della Repubblica Italiana?

Alcide de Gasperi

869

Nella Costituzione della Repubblica italiana l'arte e la scienza sono:

libere

870

Il CSM è:

il Consiglio Superiore della Magistratura

871

Chi tra questi nomi è stato presidente dell'ABI?

Giuseppe Mussari

872

A chi spetta di vagliare la fondatezza di una questione di costituzionalità sollevata nel
corso di un giudizio innanzi ad un'autorità giurisdizionale?

Al giudice dinanzi al quale la questione è
stata sollevata
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873

In base alla Costituzione italiana, la pubblica amministrazione è organizzata in modo
da assicurare il buon andamento e:

l'imparzialità dell'amministrazione

874

Il decentramento amministrativo può essere considerato un principio costituzionale?

Sì, è sancito dall'articolo 5 della Costituzione

875

Quando deve essere presentato alle Camere un decreto legge, per la conversione in
legge?

Il giorno stesso della pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale

876

Per approvare una deliberazione «a maggioranza semplice» è necessario il voto:

della metà più uno dei parlamentari presenti

877

La Costituzione afferma il principio generale:

del divieto di retroattività della legge penale

878

Mantenere, istruire ed educare i figli è:

un diritto ed un dovere dei genitori, anche per
i figli nati fuori dal matrimonio

879

È necessario dare preavviso all'autorità di Pubblica Sicurezza se viene indetta una
riunione in una piazza cittadina?

Sì, perché la riunione si tiene in luogo
pubblico

880

Chi tra questi è stato od è Presidente del Consiglio europeo?

Herman Van Rompuy

881

Quale tra queste è un'imposta indiretta?

Imposta di bollo

882

Le Forze armate sono costituite da:

Esercito italiano, Aeronautica militare, Marina
militare e Arma dei Carabinieri.

883

In base alla Costituzione italiana, entro quale termine dalla sua formazione il Governo
deve ottenere la fiducia delle Camere?

10 giorni

884

Secondo la Costituzione, la tutela giurisdizionale amministrativa:

non può essere esclusa per determinate
categorie di atti

885

A norma della Costituzione, le leggi regionali possono essere sottoposte al giudizio di
legittimità costituzionale?

Sì

886

I consiglieri regionali possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse
nell'esercizio delle loro funzioni?

No

887

Quale dei seguenti abbinamenti è corretto?

Elementi costitutivi dello Stato: popolo,
territorio e sovranità

888

La guida con tasso alcolemico maggiore a 1,5 g/l prevede:

l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000,
l'arresto da sei mesi a un anno e la
sospensione della patente di guida da uno a
due anni

889

Secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana, la città metropolitana è uno degli
enti locali territoriali previsti:

nelle regioni a Statuto ordinario

890

A norma della Costituzione, i giudici costituzionali possono essere eletti al Senato?

No, mai

891

Il «semestre bianco» è:

il periodo degli ultimi sei mesi del mandato del
Presidente della Repubblica prima della
scadenza del settennato

892

Sugli statuti delle Regioni, il Governo della Repubblica:

può proporre la questione di legittimità
costituzionale

893

Quale tra i seguenti Stati è membro permanente nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU?

La Francia

894

Al Presidente della Corte Costituzionale spetta:

regolare la discussione e determinare i punti
più importanti sui quali essa deve svolgersi

895

Le Direttive dell'Unione Europea vengono pubblicate:

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
serie L

896

Montecitorio è sede:

della Camera dei Deputati

897

Secondo la Costituzione, quale organo ha giurisdizione in materia di contabilità
pubblica?

La Corte dei Conti

898

In caso di impedimento permanente del Presidente della Repubblica, le elezioni per il
nuovo Presidente sono indette:

entro quindici giorni, salvo eccezioni

899

In che anno per la prima volta è stato ufficializzato l'elenco degli azionisti della Banca
d'Italia?

Nel 2005

900

Il Consiglio regionale, secondo l'art. 121 della Costituzione, può:

avanzare proposte di legge alle Camere

901

Le inchieste parlamentari possono essere disposte:

da ciascuna Camera

902

Da chi è esercitata la funzione giurisdizionale nel nostro ordinamento?

Da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle
norme sull'ordinamento giudiziario

903

Come vengono scelti i membri della Commissione europea?

Sono scelti tra le personalità di spicco dello
Stato membro di appartenenza

904

Qual è la distinzione tra paesi candidati e paesi candidati potenziali all'Unione
europea?

I primi hanno già cominciato a recepire o
integrare la legislazione dell'UE
nell'ordinamento nazionale, mentre i candidati
potenziali non soddisfano ancora pienamente
i criteri per l'adesione

905

Il CNEL può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale?

Sì, secondo i principi ed entro i limiti stabiliti
dalla legge

906

Chi tra questi è stato il fondatore del Partito Popolare Italiano?

Luigi Sturzo

907

Il Codice Civile italiano è stato approvato:

nel 1942

908

I giudici della Corte costituzionale possono essere nominati una seconda volta?

No, mai
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909

Cos'è il Comitato dei 18 rispetto al progetto di elaborazione della Costituzione italiana
del 1946?

Comitato di redazione a cui fu affidato il
compito di coordinare ed armonizzare il lavoro
prodotto

910

L'Italia potrebbe entrare in guerra:

per difendersi da un attacco militare

911

Secondo la legge che disciplina l'elezione del sindaco e dei consigli comunali nei
deve essere reso pubblico entro trenta giorni
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il rendiconto delle spese elettorali: dalla fine della campagna elettorale

912

Qual è la lingua ufficiale dell'Unione europea?

Sono lingue ufficiali quelle di tutti gli Stati
membri

913

Il fine di culto di un'istituzione, ai sensi dell'art.20 della Costituzione:

non può essere causa di speciali limitazioni
legislative

914

Secondo la legge 400/1988, con decreto-legge il Governo:

non può conferire deleghe legislative

915

Come si definisce l'insieme di persone che svolgono una determinata funzione?

Collegio

916

L'OMS è:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità

917

La Costituzione italiana è definita «lunga» in quanto:

contiene disposizioni in molti settori del vivere
civile, non limitandosi a indicare le norme
sulle fonti del diritto

918

Nei 10 referendum regionali sardi del 2012 sulle province è stato raggiunto il quorum?

Sì, in tutti i quesiti proposti

919

In quale anno fu riconosciuto il diritto di voto anche alle donne?

Nel 1945

920

Gli articoli dal 29 al 31 della Costituzione italiana si interessano:

della famiglia

921

L'articolo 118 della Costituzione ha introdotto nel nostro ordinamento:

i principi di sussidiarietà, differenziazione ed
adeguatezza

922

La composizione del Governo e ogni suo mutamento sono comunicati alle Camere:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri

923

Secondo la Costituzione, l'amnistia è concessa:

con legge

924

Tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'ONU non c'è:

Spagna

925

L'interpretazione contenuta nella sentenza di un giudice:

è vincolante solo per le parti del processo

926

In quali casi la legge può prevedere l'adozione, da parte dell'autorità di pubblica
sicurezza, di provvedimenti provvisori che limitano la libertà personale?

In casi eccezionali di necessità ed urgenza,
indicati tassativamente dalla legge stessa

927

Qual è l'età minima per essere eletti Senatori?

Quaranta anni compiuti

928

Secondo l'art. 132 della Costituzione, qual è il numero minimo di abitanti necessario
per la creazione di una nuova Regione?

Un milione di abitanti

929

Secondo l'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 13 maggio 2004, come avviene
l'elezione del Presidente della Giunta regionale?

A suffragio universale e diretto

930

In quale anno fu fondata l'ONU?

Nel 1945

931

Il Presidente della Corte Costituzionale è rieleggibile?

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

932

Il nostro codice civile è stato promulgato da:

Vittorio Emanuele III

933

Quante volte è stato solennemente festeggiato l'anniversario dell'Unità d'Italia?

3 volte, per i 50 anni, per i 100 anni e per i
150 anni

934

Quale dei seguenti paesi è un membro permanente del Consiglio di Sicurezza
dell'O.N.U.?

Russia

935

In quale dei seguenti modi è concesso l'indulto?

Con legge

936

Palazzo Spada è l'edificio di Roma nel quale ha sede:

il Consiglio di Stato

937

Sulla base dell'articolo 107 della Costituzione della Repubblica italiana, quale Ministro
ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati?

Il Ministro della Giustizia

938

Gli orari di ristrutturazione rumorosi:

possono essere usati con apparecchi
silenziati di norma dalle 7 alle 14 e alle 16 alle
19

939

Chi giudica sulle accuse mosse contro il Capo dello Stato?

La Corte Costituzionale in composizione
integrata

940

Secondo quanto previsto dalla Costituzione, il Presidente della Regione:

è eletto a suffragio universale e diretto, salvo
che lo statuto regionale disponga
diversamente

941

Chi presiede il Parlamento in seduta comune?

Il Presidente della Camera dei Deputati

942

Il Comitato Economico e Sociale Europeo è un organismo a carattere:

consultivo

943

Quanti anni dura il mandato del Presidente della Provincia?

Cinque anni

944

Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una monarchia costituzionale? Paesi Bassi

945

Quale delle seguenti definizioni è corretta?

Plebiscito: votazione nella quale il popolo
decide di questioni fondamentali dello Stato

946

In base alla Costituzione, l'Italia può consentire a limitazioni della propria sovranità per
assicurare la pace tra le Nazioni?

Sì, ma solo in condizioni di parità con gli altri
Stati

947

In base alla Costituzione italiana, la Corte dei Conti ha giurisdizione in materia di:

contabilità pubblica

948

Quale potere esercita il Parlamento?

Legislativo

949

La guida con tasso alcolemico maggiore di 0,8 e fino a 1,5 g/l prevede due sanzioni
amministrative:

l'ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto
fino a sei mesi e la sospensione della patente
di guida da sei mesi ad un anno
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950

Quale delle seguenti attribuzioni spetta al Presidente della Repubblica?

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

951

Per quale delle seguenti alternative non è ammessa l'indizione del referendum
popolare:

leggi tributarie e di bilancio

952

Secondo l'art.111 della Costituzione, l'accusato di un reato:

ha diritto di disporre del tempo e delle
condizioni necessari per preparare la sua
difesa

953

In base alla Costituzione italiana, il referendum popolare è indetto quando lo
richiedano:

cinque Consigli regionali

954

Per quale dei seguenti motivi il Governo deve presentare alle Camere i decreti legge
che adotta?

Per la conversione

955

In base alla Costituzione italiana, la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dallo Stato
dalle Città metropolitane, dalle Regioni e:

956

Secondo quanto disposto dalla Costituzione, il Presidente della Repubblica scioglie le
Camere:

sentiti i loro Presidenti

957

Come si definisce la raccolta di norme giuridiche relative a una determinata materia?

Codice

958

Può essere ammessa l'estradizione del cittadino per reati politici?

No, mai

959

Se il Presidente della Repubblica compie attentati alla pace del Paese, viene accusato
di:

alto tradimento

960

In riferimento alle votazioni parlamentari, chi sono i cosìddetti «pianisti»?

parlamentari che votano per colleghi assenti

961

Il calcolo degli interessi sugli interessi viene definito:

Anatocismo

962

Quante sono le province della Sardegna?

8

963

Secondo la Costituzione, l'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati:

è eletto dalla Camera stessa

964

Secondo la Costituzione, è assicurata tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del
matrimonio?

Sì, dalla legge, compatibilmente con i diritti
dei membri della famiglia legittima

965

Nell'ordinamento italiano, il Pubblico Ministero fa capo:

al Ministero della Giustizia

966

Quale tra i seguenti è Stato membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU?

Il Regno Unito

967

Nell'ordinamento italiano il Parlamento è un organo:

complesso

968

Il Presidente della Repubblica può essere eletto più di una volta?

Sì, anche consecutivamente

969

I membri elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura, finché restano in carica,
hanno il divieto di partecipare:

a un Consiglio regionale

970

Chi convoca le sedute della Corte Costituzionale?

Il Presidente della Corte

971

Secondo la Costituzione, chi ha il compito di autorizzare la presentazione alle Camere
dei disegni di legge di iniziativa del Governo?

Il Presidente della Repubblica

972

A norma della Costituzione, come è definito l'esercizio del diritto di voto?

Un dovere civico

973

Da quando decorrono gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità?

Dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione

974

Secondo la Costituzione, in quali dei seguenti giorni le Camere si riuniscono di diritto?

Il primo giorno non festivo di febbraio e
ottobre

975

Ai sensi dell'art.117 della Costituzione, le Regioni hanno potestà legislativa
concorrente in materia di:

commercio con l'estero

976

Con la legge del 23 novembre 2012, n. 222 quale celebrazione è stata istituita da
celebrarsi il 17 marzo di ogni anno?

La Giornata dell'Unità nazionale, della
Costituzione, dell'inno e della bandiera

977

Nell'ordinamento italiano il numero massimo di decreti-legge emanabili:

non è soggetto a vincoli

978

Dov'è la sede principale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni?

A Napoli

979

In base alla Costituzione italiana, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, la
perquisizione personale è ammessa:

nei casi e modi previsti dalla legge e a seguito
di un provvedimento dell'autorità giudiziaria

980

Il termine 'Italicum' si riferisce:

alla legge elettorale vigente dal primo luglio
2016

981

In base al Codice Civile Italiano, quale dei seguenti non rientra tra i diritti e doveri dei
coniugi?

L'acquisizione della capacità giuridica

982

Con il termine «deflazione» si intende:

l'aumento del potere d'acquisto della moneta

983

Quando fu sostituito lo Statuto Albertino?

Quando entrò in vigore la Costituzione
repubblicana

984

La Camera dei Deputati si differenzia dal Senato della Repubblica:

in quanto interamente elettiva

985

La carica di membro del Consiglio Superiore della Magistratura è incompatibile con
quella di:

Consigliere regionale

986

Il voto contrario del Consiglio provinciale su una proposta del Presidente della
Provincia:

non comporta le sue dimissioni

987

Quale tra i seguenti politici non fece parte della Commissione per la Costituzione
istituita nel 1946?

Giulio Andreotti

988

A norma della Costituzione, la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la
nomina di magistrati onorari?

Sì, per tutte le funzioni attribuite a giudici
singoli

989

La Costituzione prevede che la fiducia al Governo sia revocata:

con mozione motivata e votata per appello
nominale

990

La retribuzione a cottimo si basa:
sulla quantità prodotta
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991

A norma della Costituzione, l'organizzazione sindacale è:

libera

992

La fase dell'iniziativa legislativa, consistente nell'esercizio del potere di sottoporre
progetti di legge al Parlamento, nell'Ordinamento italiano non compete:

al Presidente della Repubblica

993

Secondo gli studi del Censis 2015, quale tra le seguenti aree metropolitane italiane
rientra tra le quattro più grandi rispetto al numero degli abitanti?

L'area romana

994

Quanti Governi ha presieduto Alcide De Gasperi?

8

995

I documenti conservati nell'Archivio storico della Presidenza della Repubblica, sono
liberamente consultabili ad eccezione di quelli riservati relativi alla politica interna ed
estera dello Stato, che diventano liberamente consultabili:

50 anni dopo la loro data

996

I giudici costituzionali possono essere eletti Consiglieri regionali?

No, mai

997

In quale Regione viene eletto direttamente anche il Vicesindaco?

Valle d'Aosta

998

In quale delle seguenti materie l'art.117 della Costituzione riconosce alle Regioni
potestà legislativa concorrente?

In materia di previdenza complementare e
integrativa

999

In base alla Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri, prima di
assumere le sue funzioni, presta giuramento:

nelle mani del Presidente della Repubblica

1000

Secondo quanto disposto dalla Costituzione, i membri del Senato possono essere
sottoposti ad intercettazione di conversazioni?

No, senza autorizzazione del Senato stesso

1001

Salvo che la Costituzione non prescriva una maggioranza speciale, le deliberazioni di
ciascuna Camera devono essere adottate ai fini della loro validità:

a maggioranza dei presenti

1002

Quale tra questi paesi non aderisce alla Lega Araba?

Etiopia

1003

Quale delle seguenti non costituisce, a livello internazionale, un'«Organizzazione Non
Governativa» (ONG)?

Organizzazione delle Nazioni Unite

1004

Qualora occorra ratificare un trattato internazionale che comporti variazioni del
territorio:

il Parlamento concede l'autorizzazione con
legge

1005

Secondo gli studi del Censis 2015, quale tra le seguenti aree metropolitane italiane
rientra tra le quattro più grandi rispetto al numero degli abitanti?

L'area lombarda

1006

Il consiglio metropolitano di Roma, Milano e Napoli è composto dal sindaco
metropolitano e da:

ventiquattro consiglieri

1007

Secondo il dettato costituzionale, i modi di acquisto della proprietà privata sono
determinati:

dalla legge

1008

Secondo la Costituzione, a chi appartiene la sovranità nella Repubblica italiana?

Al popolo

1009

A norma della Costituzione, la Magistratura è:

un ordine autonomo ed indipendente da ogni
altro potere

1010

Come si definisce la regola che induce o costringe l'uomo a determinati
comportamenti?

Norma

1011

A norma della Costituzione, che durata deve avere l'istruzione inferiore?

Almeno 8 anni

1012

La Costituzione riconosce tra i poteri del Presidente della Repubblica:

l'invio di messaggi alle Camere

1013

Secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana, può essere concesso l'esercizio
provvisorio del bilancio?

No, se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi

1014

Quali dei seguenti soggetti, tra gli altri, possono sollevare per impugnativa diretta la
questione di legittimità costituzionale di una legge?

Le Province autonome

1015

In base alla Costituzione italiana, è possibile essere membri di due Consigli regionali?

No, mai

1016

Secondo quanto previsto dalla Costituzione, i membri della Camera dei Deputati
possono essere sottoposti a perquisizione domiciliare?

No, senza l'autorizzazione della Camera
stessa
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