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A norma dell'art. 77 della Costituzione
italiana, il Governo può:

emanare
esclusivamente
circolari
interpretative

adottare atti volti
a regolamentare
solo i settori
dell'Interno, della
Difesa e degli
Esteri

emanare decreti
che abbiamo
valore di legge
ordinaria anche
senza
delegazione
delle Camere

adottare
provvedimenti
provvisori con
forza di legge, in
casi straordinari
di necessità e di
urgenza

adottare leggi
costituzionali

2

Il Presidente della Corte costituzionale
è eletto:

dal Presidente
della Repubblica

dal Parlamento
su parere
obbligatorio, ma
non vincolante,
del CNEL

dal Procuratore
generale della
Corte di
Cassazione

dal Presidente
tra i suoi
del Consiglio dei componenti per
Ministri su
un triennio
designazione del
Parlamento

3

Secondo il principio di sussidiarietà, ex allo Stato
art. 118 Cost., le funzioni
amministrative sono attribuite in via
generale:

alle Province

al Comune

alle autorità
amministrative
indipendenti

alla Regione

4

Nel sistema politico italiano, il
Consiglio dei ministri, è formato:

dai massimi
dirigenti delle
diverse
amministrazioni
dello Stato

da politici eletti a
suffragio
universale

da responsabili
di dicasteri scelti
dal Presidente
del Consiglio

da esperti scelti
dal Presidente
della Repubblica

dai segretari dei
partiti della
maggioranza

5

I giudici della Corte costituzionale
sono:

25

21

15

9

12

6

In base alla Costituzione italiana,
quanti anni dura il mandato del
Presidente della Repubblica?

7 anni

5 anni

2 anni

6 anni

10 anni

7

Secondo la Costituzione italiana, può
essere eletto Presidente della
Repubblica ogni cittadino che abbia
compiuto:

40 anni e goda
dei diritti politici

50 anni e goda
dei diritti civili e
politici

25 anni e goda
dei diritti civili

45 anni e goda
dei diritti civili e
politici

18 anni e goda
dei diritti civili

8

In base alla Costituzione italiana, la
promulgazione delle leggi ordinarie
spetta al:

ministro
dell'Interno

Presidente del
Consiglio dei
ministri

ministro della
Giustizia

Presidente della
Corte
Costituzionale

Presidente della
Repubblica

9

La data in cui è entrata in vigore la
Costituzione Italiana è:

2 giugno 1946

1 gennaio 1948

22 dicembre
1947

1 gennaio 1949

18 aprile 1948

10

In base alla Costituzione la sovranità
del Paese appartiene:

al popolo

al Parlamento

alla Corte
Costituzionale

al Presidente
della Repubblica

al governo

11

Secondo la Costituzione italiana, chi è
tenuto a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della propria
capacità contributiva?

Tutti i residenti in Tutti coloro che
Tutti i cittadini
Italia da almeno hanno un reddito lavoratori
5 anni
superiore al
minimo vitale

Tutti

Tutti i cittadini
con un contratto
di lavoro
superiore a un
anno

12

Secondo la Costituzione italiana, sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato giudica:

la Corte
costituzionale

il Tribunale
Amministrativo
Regionale del
Lazio

il Consiglio di
Stato

il Parlamento

il Consiglio
d'Europa

13

In base all'articolo 48 della
Costituzione italiana, il voto è:

un diritto/dovere
soggetto a
sanzione

segreto e
proporzionale

un obbligo
morale

personale,
eguale, libero e
segreto

personale, libero
e inappellabile

14

Secondo quanto dispone la
Presiede la Corte
Costituzione italiana, quale delle
Costituzionale
seguenti affermazioni riguardo al
Presidente della Repubblica è FALSA?

Può concedere
la grazia e
commutare le
pene

Presiede il
Consiglio
Superiore della
Magistratura

Può inviare
messaggi alle
Camere

È eletto per sette
anni

15

Nell'ordinamento italiano la funzione
legislativa è attribuita:

alle Camere
alternativamente

al Capo dello
Stato

al Presidente del
Consiglio dei
ministri

al Governo

alle Camere
congiuntamente

16

La Corte costituzionale:

è un organo di
supporto del
Presidente della
Repubblica

è un organo di
consulenza del
Governo

è un organo
politico

è un organo di
garanzia
costituzionale

è l'organo di
vertice della
magistratura

17

Secondo la Costituzione italiana, lo
Stato italiano e la Chiesa sono:

dipendenti, nel
senso che
l'ordinamento
della Chiesa
deve essere
uniforme a quello
dello Stato
italiano

sovrani ciascuno
nel proprio
ordine, ma la
Chiesa dipende
economicamente
dallo Stato
italiano

sovrani e
indipendenti,
ciascuno nel
proprio ordine

indipendenti, ma
l'ordinamento
della Repubblica
deve tenere
conto dei principi
della religione
cattolica, che è la
religione di Stato

indipendenti, ma
la Chiesa deve
tenere conto dei
principi della
Costituzione
italiana

18

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della
Costituzione:

non è ammessa
l'estradizione
dello straniero
per reati politici

l'estradizione
dello straniero è
sempre
ammessa

non è mai
ammessa
l'estradizione
dello straniero

è ammessa
l'estradizione
dello straniero
solo per reati
politici

non è ammessa
l'estradizione del
cittadino se non
per reati politici
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19

Secondo la Costituzione italiana, il
Consiglio di Stato:

partecipa al
controllo sulla
gestione
finanziaria degli
enti

assume il
controllo delle
Forze Armate in
caso di guerra

esercita il
controllo
consuntivo di
legittimità sugli
atti del Governo

è un organo di
consulenza
giuridico-ammini
strativo e di
tutela della
giustizia
amministrativa

20

La Repubblica italiana tutela con
apposite norme i ladini?

Sì, perché tutte
le minoranze
linguistiche sono
tutelate

Sì, ma solo quelli No, perché i
che prestano
ladini sono
servizio militare
considerati
stranieri

Sì, ma solo quelli
che hanno
chiesto e
ottenuto una
specifica tutela

No, perché tutti i
cittadini sono
eguali davanti
alla legge

21

Contro i provvedimenti giurisdizionali e
le sentenze sulla libertà personale è
sempre ammesso ricorso alla Corte di
cassazione?

Sì, per violazione No, è ammesso No, è ammesso
di legge
ricorso alla Corte ricorso solo ai
Costituzionale
Tribunali militari

No, è ammesso
ricorso al
Tribunale della
Libertà

No, è ammesso
ricorso solo in
casi di
particolare
gravità elencati
tassativamente
nella
Costituzione

22

A norma della Costituzione italiana,
l'organizzazione dei ministeri è
determinata:

da un
regolamento
emanato dal
Presidente della
Repubblica

dalla stessa
Costituzione

da un decreto del da un decreto del dalla legge
Presidente del
Presidente della
Consiglio dei
Repubblica
Ministri

23

In base alla Costituzione italiana, i
pubblici uffici sono organizzati:

con circolari
interpretative

con disposizioni
degli enti
territoriali

in base ai
secondo
regolamenti
disposizioni di
interni di
legge
ciascuna
amministrazione,
approvati dalla
Giunta regionale

secondo regole
consuetudinarie

24

In quali casi, in base alla Costituzione
italiana, il Presidente del Senato indice
l'elezione del nuovo Presidente della
Repubblica?

Nei casi di
dimissioni del
Presidente della
Repubblica

Esclusivamente
in caso di morte
del Presidente
della Repubblica

Nei casi di
impedimento
permanente, di
morte o di
dimissioni del
Presidente della
Repubblica

Mai, poiché è il
Presidente della
Camera dei
deputati a indire
le elezioni del
Presidente della
Repubblica nei
casi indicati dalla
Costituzione

Nei casi indicati
dalla legge,
qualora non
possa farlo il
Presidente della
Camera dei
deputati

25

La dotazione del Presidente della
Repubblica è determinata:

da un decreto del dalla
Presidente della Costituzione
Repubblica
stesso

da un
Regolamento
presidenziale
che deve essere
emanato come
primo atto del
neo eletto
Presidente della
Repubblica

dal Consiglio dei
Ministri

dalla legge

26

Qual è l'organo competente a
deliberare lo Statuto regionale?

Il Parlamento
nazionale

Sempre la
Giunta
provinciale

La Giunta
regionale

Sempre il
Consiglio
regionale

Nelle Regioni ad
autonomia
ordinaria è il
Consiglio
regionale mentre
nelle Regioni ad
autonomia
speciale è la
Giunta

27

Gli statuti delle Regioni ad autonomia
ordinaria sono adottati:

con regolamento

con una
con legge
deliberazione del costituzionale
Consiglio dei
Ministri

con legge
regionale

con un decreto
legislativo

28

Quando una Camera si riunisce in via
straordinaria:

l'altra Camera
può essere
convocata dal
Presidente della
Repubblica

l'altra Camera
può essere
convocata a
discrezione del
suo Presidente

è convocata di
diritto anche
l'altra

l'altra Camera
può essere
convocata a
richiesta di metà
dei suoi
componenti

è convocato di
diritto anche il
Presidente della
Repubblica

29

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

deve, con
messaggio
motivato alle
Camere,
chiedere una
nuova
deliberazione

non può chiedere
una seconda
deliberazione
alle Camere sul
medesimo testo
di legge

può chiedere una
nuova
deliberazione,
inviando un
messaggio alla
sola Camera dei
Deputati

deve sottoporre il
testo di legge a
un esame
preventivo di
legittimità da
parte della Corte
Costituzionale
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In base alla Costituzione italiana, quale L'esercizio
delle seguenti affermazioni è vera?
provvisorio del
bilancio può
essere concesso
solo per legge e
per periodi
complessivament
e non superiori a
15 giorni

Il rendiconto
consuntivo è
approvato ogni
anno dalle
Camere

31

Un'inchiesta parlamentare può essere
disposta:

solo dal Senato

32

In base al dettato costituzionale
italiano, l'autorizzazione alla ratifica di
trattati internazionali che comportano
oneri alle finanze è concessa:

33

C
Con la legge di
approvazione del
bilancio si
possono stabilire
nuovi tributi ma
non nuove spese

D

E

Il rendiconto
consuntivo e il
bilancio sono
approvati dal
Governo

Con la legge di
approvazione del
bilancio si
possono stabilire
solo nuove
spese

dalle due
solo dalla
Camere, ma solo Camera dei
insieme
Deputati

solo dal
Parlamento in
seduta comune

da ciascuna
Camera

con decreto dal
Presidente della
Repubblica

con decreto
legislativo dal
Governo

con delibera del
Consiglio di
Stato

con legge dalle
Camere

con sentenza
dalla Corte
Costituzionale

Secondo il dettato costituzionale
italiano, quale organo delibera lo stato
di guerra?

Il Presidente
della Repubblica

Le Camere

Il ministero della
Difesa

Il Governo

Il Consiglio
supremo di
difesa

34

Quale organo dello Stato italiano
delibera i decreti legge?

La Camera dei
Deputati

Il Governo

Il Senato

Il Presidente
della Repubblica

Il Parlamento

35

La Costituzione prevede una durata
massima della durata dell'esercizio
provvisorio del bilancio?

Sì, sei mesi

No, ma vi sono
limiti posti da
leggi ordinarie

Sì, un anno

Sì, cinque mesi

Sì, quattro mesi

36

La Costituzione prevede l'obbligo della
copertura finanziaria per le leggi di
spesa?

Sì, disponendo
che sia la stessa
legge a indicare i
mezzi per far
fronte alla spesa

Non vi è
l'obbligo, ma se
la legge non
indica i mezzi per
far fronte alla
spesa deve
essere approvata
anche dalla
Corte dei Conti

No, vi è solo la
consuetudine
che sia la legge
stessa a indicare
i mezzi per far
fronte alla spesa

No, nella
Costituzione vi è
solo il divieto di
indicare i mezzi
con cui far fronte
alla spese con
un generico
aumento della
tassazione

No, tale obbligo
è previsto in via
esclusiva dalla
legge sulla
contabilità
pubblica

37

L'ufficio di giudice della Corte
Costituzionale è incompatibile con
l'esercizio della professione di
avvocato?

Sì, ma solo per i
processi civili

No, non è
incompatibile

Sì, ma solo per i
processi penali

Sì, a meno che si Sì, è
tratti di avvocato incompatibile
cassazionista

38

Le garanzie di indipendenza dei giudici esclusivamente
della Corte costituzionale sono
nella legge
contenute:
ordinaria

nel Regolamento
generale della
Corte
costituzionale

in un
regolamento del
ministro della
Giustizia

nelle disposizioni in una legge
transitorie e finali costituzionale
della
Costituzione

39

Quale delle seguenti previsioni è
contenuta nella Costituzione?"

L'ufficio di
giudice della
Corte
costituzionale è
compatibile con
quello di membro
del Parlamento

La Corte
costituzionale
elegge, tra i suoi
componenti, un
Presidente che
rimane in carica
per un triennio
ed è rieleggibile

La Corte
costituzionale è
presieduta dal
Presidente della
Repubblica

Le
determinazioni
della Corte
costituzionale
hanno valore di
legge ordinaria

L'ufficio di
giudice della
Corte
costituzionale è
esercitato a titolo
gratuito

40

La questione di illegittimità
costituzionale riguarda:

le sentenze della i regolamenti
Magistratura
parlamentari, i
regolamenti
ministeriali, le
leggi e gli atti
aventi forza di
legge dello Stato
e delle Regioni

i regolamenti
amministrativi

le leggi e gli atti
aventi forza di
legge dello Stato
e delle Regioni

solo le leggi
costituzionali e le
leggi di riforma
costituzionale

41

Come si determinano i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con
l'ufficio di deputato o di senatore?

Con i
Regolamenti
parlamentari

Con decreto del
Presidente della
Repubblica

Con legge

Con legge
costituzionale

Con decreto del
ministro
dell'Interno

42

In base alla lettera della Costituzione
italiana, il Presidente della Repubblica
può nominare Senatori a vita cinque
cittadini che hanno illustrato la Patria
per altissimi meriti nel campo:

artistico

giuridico

militare

umanitario

economico

43

A norma della Costituzione italiana,
come sono attribuite le competenze
dei ministeri?

Dalla
Costituzione

Dal Consiglio di
Stato

Dalla legge

Dal Governo

Da leggi
costituzionali

44

Ai sensi della Costituzione italiana, i
regolamenti delle Camere sono
adottati:

con un decreto
del Presidente
della Repubblica

per ciascuna
Camera, dalla
conferenza dei
capigruppo

esclusivamente
in seduta
comune

con una legge

con una
deliberazione di
ciascuna
Camera
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Secondo la Costituzione italiana, le
delibere della Camera dei deputati
NON sono valide se non è presente:

46

A
la maggioranza
dei membri del
gruppo di
maggioranza

B

C

D
la maggioranza
dei componenti

E

almeno un
ministro

almeno un terzo
dei membri
dell'assemblea

la percentuale
dei due terzi dei
membri
dell'assemblea

Quale tra i seguenti rientra tra i compiti Nominare il
del Parlamento in seduta comune
Presidente del
integrato dai delegati regionali?
Consiglio dei
Ministri

Mettere in stato
d'accusa il
Presidente della
Repubblica

Eleggere una
Eleggere il
parte dei membri Presidente della
del Consiglio
Repubblica
superiore della
magistratura

Nominare il
Presidente della
Corte
Costituzionale

47

In base alla Costituzione italiana, le
pene possono essere commutate?

Sì, dal
Presidente della
Repubblica

No, mai

Sì, dal
Parlamento

Sì, dal
Magistrato di
sorveglianza

Sì, dal ministro
della Giustizia

48

In base al testo costituzionale, è
corretto affermare che il Presidente
della Repubblica presiede il Consiglio
Supremo di Difesa?

No, il Capo dello
Stato ha solo il
compito di
dichiarare lo
stato di guerra

Sì, perché il
Sì, è corretto
Capo dello Stato
presiede il
Consiglio
Supremo di
Difesa e delibera
lo stato di guerra

No, pur essendo
il Presidente il
capo onorifico
delle Forze
Armate

No, il Capo dello
Stato non riveste
alcuna carica in
relazione alle
Forze Armate

49

In base al contenuto della Costituzione
italiana, la Regione Puglia può inviare
cinque delegati per l'elezione del
Presidente della Repubblica?

Sì, previo
No, salvo i casi
accordo con le
previsti dalla
altre Regioni del legge
proprio comparto
elettorale

No

Sì, se supera
determinati livelli
demografici

Sì, a determinate
condizioni

50

In base alla Costituzione italiana, il
Presidente della Repubblica può
essere messo in stato d'accusa per:

mancata
atto negligente
promulgazione di
una legge

mancata
emanazione di
un atto avente
forza di legge

illecito civile

alto tradimento

51

In Italia, la grazia può essere
concessa:

dal Presidente
della Repubblica

52

dal ministro della solo per motivi di dal Consiglio
Giustizia
salute
Superiore della
Magistratura

dal Parlamento,
con legge

Ai fini dell'elezione del Presidente della Nessuno
Repubblica quanti delegati per ogni
Regione vanno a integrare la
composizione del Parlamento in
seduta comune?

tre, senza
eccezioni

Tre, salvo la
Valle d'Aosta e il
Molise che ne
hanno uno
ciascuno

Tre, salvo la
Valle d'Aosta che
ne invia uno

53

Per essere eletti Presidente della
Repubblica, è obbligatorio godere dei
diritti civili e politici?

Sono sufficienti i
diritti politici

Non è
obbligatorio

Sì, è obbligatorio Sono sufficienti i
diritti civili

Non è
obbligatorio,
purché la
mancanza di essi
non dipenda da
condanna penale

54

È ammessa la nomina di un membro
del Parlamento a Presidente della
Repubblica?

No, in nessun
caso

Sì, ma l'eletto
decade di diritto
dall'ufficio di
parlamentare
all'atto stesso
dell'elezione

No, tranne nel
caso in cui
l'eletto fosse
senatore a vita

Sì, e l'eletto, se
accetta,
conserva la
carica di
parlamentare

Sì, ma l'eletto
dovrà scegliere
tra l'uno e l'altro
ufficio

55

Secondo la Costituzione italiana, con
legge costituzionale è possibile:

abolire tutte le
regioni

disporre la
fusione di
Regioni esistenti,
ma non la
creazione di
nuove Regioni

disporre la
fusione di
Regioni esistenti
o la creazione di
nuove Regioni

modificare le
circoscrizioni
provinciali

disporre la
creazione di
nuove Regioni,
ma non la
fusione di
Regioni esistenti

56

In base alla Costituzione italiana,
l'iniziativa per la concessione di forme
e condizioni di autonomia ulteriori
rispetto a quelle stabilite dall'art. 117
spetta:

alla popolazione
della Regione
interessata, che
si esprime
mediante
referendum

alla Regione
interessata

al Presidente
della Repubblica

alla Conferenza
Stato-Regioni

al Governo

57

Quale tra le seguenti è una materia di
legislazione concorrente Stato-Regioni
secondo il dettato costituzionale
italiano?

L'ordinamento e La tutela e
l'organizzazione sicurezza del
amministrativa
lavoro
dello Stato e
degli enti pubblici
nazionali

La tutela della
concorrenza

L'ordine pubblico La previdenza
e la sicurezza
sociale

58

Quale dei seguenti soggetti nomina i
componenti della Giunta regionale?

Il Prefetto

L'elettorato

Il Presidente
della Giunta
regionale

Il Presidente del
Consiglio
regionale

Il Consiglio
regionale

59

Secondo la Costituzione italiana, il
Governo della Repubblica può
promuovere la questione di legittimità
costituzionale sugli statuti regionali?

Sì, dinanzi alla
Corte
Costituzionale

Sì, dinanzi alla
Corte di
cassazione a
sezioni riunite

Sì, dinanzi al
Parlamento in
seduta comune

Sì, dinanzi al
Parlamento; ma
solo per le
Regioni a statuto
speciale

Sì, dinanzi al
Consiglio di
Stato a sezioni
riunite

Dipende
dall'ammontare
della
popolazione
della Regione
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Secondo quanto afferma la
Costituzione italiana, nelle materie di
legislazione concorrente tra Stato e
Regioni, spetta:

allo Stato la
potestà
legislativa e alle
Regioni
esclusivamente
quella
regolamentare

allo Stato la
potestà
legislativa, salvo
che per la
determinazione
dei principi
fondamentali,
che deve riferirsi
esclusivamente
alla salvaguardia
delle specificità e
dei principi
regionali elencati
nello statuto
regionale

alle Regioni la
potestà
legislativa, salvo
che per la
determinazione
dei principi
fondamentali,
che deve essere
sancita dalla
legislazione dello
Stato

alle Regioni la
potestà
legislativa e allo
Stato quella
regolamentare

61

Esiste una disposizione costituzionale
che stabilisce che Roma è la capitale
della Repubblica?

No, è una prassi

Sì

No, è solo il
No, questo
risultato di eventi concetto risale
storici passati
allo Statuto
Albertino

No, il compito è
demandato a
una legge
ordinaria

62

Secondo quanto affermato della
Costituzione italiana, quale delle
seguenti Regioni NON è a statuto
speciale?

La Calabria

La Sicilia

La Valle d'Aosta

Il Friuli Venezia
Giulia

La Sardegna

63

Secondo la Costituzione italiana, le
funzioni amministrative sono attribuite:

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

sempre alle
Regioni, salvo
che per
assicurarne
l'esercizio
trasparente siano
conferite allo
Stato

ad ogni
Provincia, salvo
che per
assicurarne
l'esercizio
unitario siano
conferite ai
Comuni

sempre ai
ministeri
competenti

al Governo che
le può delegare
ai Comuni, alle
Province e alle
Regioni

64

Secondo la Costituzione italiana, in
base a quale principio i Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse
generale?

In base al
principio di
libertà di
iniziativa
economica e
sociale

In base al
principio di
solidarietà
sociale

In base al
principio di
sussidiarietà

In base al
principio di
concorrenzialità

In base al
principio di
libertà

65

La Costituzione italiana stabilisce che
le Regioni, in materia di libera
circolazione delle cose e delle persone
tra di loro:

possono
ostacolarla per
motivi di ordine
pubblico

possono
ostacolarla per
motivi di
sicurezza
nazionale

possono
non possono
ostacolarla, ma
ostacolarla per
solo in casi
nessun motivo
eccezionali
stabiliti con legge
dello Stato

possono
ostacolarla, ma
solo con
provvedimenti
motivati

66

Secondo la Costituzione italiana, il
Governo si sostituisce agli organi delle
Regioni:

fintantoché non
saranno eletti gli
organismi di
governo di questi
nuovi enti
territoriali

solo nel caso di
richiesta esplicita
da parte degli
stessi

nel caso di
pericolo grave
per l'incolumità e
la sicurezza
pubblica

nel caso di
scioglimento
degli organi di
queste

solo nel caso di
calamità naturale

67

La Costituzione italiana stabilisce che
può fare proposte di legge alle
Camere:

il Presidente del
Consiglio
Regionale

il Consiglio
regionale

il Difensore
civico regionale

la Giunta
regionale

il Presidente
della Regione

68

Secondo la Costituzione italiana, lo
statuto regionale sottoposto a
referendum popolare è promulgato:

se è approvato
dai due terzi dei
voti validi

se è approvato
da almeno un
cinquantesimo
degli elettori

se è approvato
da almeno un
centesimo degli
elettori

se è approvato
all'unanimità

se è approvato
dalla
maggioranza dei
voti validi

69

La Costituzione italiana stabilisce che il
Presidente della Repubblica può
disporre lo scioglimento del Consiglio
regionale e la rimozione del Presidente
della Giunta:

con
provvedimento
motivato, nel
caso di
nocumento
all'immagine
positiva e
all'imparzialità
della P.A.

tutte le volte che
lo richieda il
Governo

con decreto
motivato, nel
caso di
compimento di
atti contrari alla
Costituzione o
per gravi
violazioni di
legge

con ordinanza,
nel caso di
compimento di
reati contro la
P.A.

con sentenza, in
qualità di
Presidente del
Consiglio
superiore della
magistratura

70

Secondo la Costituzione italiana, per la Almeno
creazione di una nuova Regione quanti cinquecentomila
abitanti sono necessari?

Minimo un
milione

Almeno
La Costituzione
settecentocinqua non impone una
nta mila
soglia minima di
cittadini

Almeno due
milioni
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71

In base alla Costituzione italiana,
quanti sono i giudici della Corte
costituzionale?

Sempre tre

Sempre dieci

Quindici, a cui si
aggiungono
sedici giudici
aggregati nei
giudizi di accusa
contro il
Presidente della
Repubblica

Venti, a cui si
aggiungono
sedici giudici
aggregati nei
giudizi di accusa
contro il
Presidente della
Repubblica

Dieci, a cui si
aggiungono
sedici giudici
aggregati nei
giudizi di accusa
contro il
Presidente della
Repubblica

72

Il Presidente della Corte
Costituzionale, fermi in ogni caso i
termini di scadenza dell'ufficio di
giudice, rimane in carica:

a vita

per un triennio

per nove anni

per un
quinquennio

per sette anni

73

La Costituzione italiana prevede
espressamente che non si possa mai
essere privati della cittadinanza:

in alcun caso

per motivi penali

per motivi
religiosi

per motivi sociali
ed economici

per motivi politici

74

Quale delle seguenti affermazioni è
contenuta nella Costituzione italiana?

L'estradizione
del cittadino è
ammessa anche
se non
espressamente
prevista dalle
convenzioni
internazionali

L'estradizione
del cittadino non
è mai ammessa

L'estradizione
del cittadino non
può in alcun
caso essere
ammessa per
reati politici

L'estradizione
del cittadino non
è ammessa,
salvo che per
reati politici

L'estradizione
del cittadino è
sempre
ammessa

75

La Costituzione italiana stabilisce
espressamente che le pene debbano
tendere:

a prevenire la
commissione di
nuovi reati

alla punizione del alla realizzazione all'espiazione
condannato
di finalità di
della pena
giustizia

alla rieducazione
del condannato

76

Secondo la Costituzione, nel caso di
violazione di una legge penale da
parte di un dipendente pubblico, la
responsabilità penale:

si estende allo
Stato solo a
certe condizioni

va ripartita tra lo
Stato e il
dipendente
pubblico

non si estende
allo Stato

si estende allo
Stato

si estende allo
Stato solo nel
caso di
violazione grave
di una legge
penale da parte
del dipendente
pubblico

77

Secondo la Costituzione italiana, la
ricerca della paternità è:

vietata per non
sovvertire le
famiglie

tutelata dallo
Stato
compatibilmente
con i diritti
soggettivi del
padre stesso

assicurata dallo
Stato anche
mediante il
sostegno
economico

disciplinata dalle limitata ai figli
legge, che ne
nati al di fuori del
detta le norme e i matrimonio
limiti

78

Secondo la Costituzione italiana,
l'ordinamento a base democratica dei
sindacati è:

condizione per la condizione
loro registrazione perché possa
essere
validamente
proclamato uno
sciopero

79

In base alla Costituzione italiana, quale La Repubblica
delle seguenti affermazioni è FALSA? riconosce a tutti i
cittadini il diritto
al lavoro

80

La Costituzione italiana prevede che le
esigenze del decentramento
amministrativo influiscano sui principi e
sui metodi della legislazione?

81

condizione per la sempre
loro liceità
necessario

un presupposto
di civiltà

La proprietà
privata non può
mai essere
espropriata

La scuola è
aperta a tutti

La Repubblica
tutela la salute
come
fondamentale
diritto
dell'individuo

L'iniziativa
economica non
può svolgersi in
contrasto con
l'utilità sociale

No, mai, in
quanto i principi
si impongono a
prescindere

No, perché il
decentramento
amministrativo
previsto dalla
Costituzione non
ha alcuna
influenza in
materia
legislativa

Sì

No, perché in
Italia l'esercizio
della funzione
legislativa è
attribuito
esclusivamente
al Parlamento e
non può mai
essere delegato
ad altri organi o
enti

No, anzi sono i
principi e i
metodi della
legislazione che
si impongono
sempre sulle
esigenze del
decentramento
amministrativo

Qual è il numero minimo di senatori da
eleggere in ciascuna Regione?

10, salvo la
Basilicata e il
Trentino-Alto
Adige

7, salvo il Molise 2, salvo la
e la Valle d'Aosta Lombardia e il
Lazio

7, fatte salve le
20, fatta salva la
Regioni a Statuto Valle d'Aosta
speciale

82

In base alla Costituzione italiana, le
elezioni delle nuove Camere hanno
luogo entro:

360 giorni dalla
fine di quelle
precedenti

365 giorni dalla
fine di quelle
precedenti

120 giorni dalla
fine di quelle
precedenti

180 giorni dalla
fine di quelle
precedenti

70 giorni dalla
fine di quelle
precedenti

83

Un membro del Parlamento può
essere sottoposto a perquisizione
domiciliare in base alla Costituzione
italiana?

Solo nel caso di
reati contro
l'ordinamento
costituzionale

Sì, sempre,
previa
autorizzazione
del Presidente
della Repubblica

Sì, previa
autorizzazione
della Camera
alla quale
appartiene

No, mai

Sì, previa
autorizzazione
del ministero
della Giustizia
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84

La misura dell'indennità percepita dai
membri del Parlamento è stabilita:

dai soli
regolamenti
parlamentari

dal Presidente
della Repubblica

dal popolo

dalla Corte dei
conti

dalla legge

85

In tema di formazione delle leggi può
essere derogato:

il principio della
pubblicazione
ma solo per le
leggi nazionali

né il principio
della
pubblicazione né
quello della
"vacatio legis"

il principio della
"vacatio legis",
non quello della
pubblicazione

il principio della
pubblicazione,
non quello della
"vacatio legis"

sia il principio
della "vacatio
legis" sia quello
della
pubblicazione

86

In base alla Costituzione italiana, la
richiesta di nuova deliberazione di un
disegno di legge già approvato dal
Parlamento:

può essere
richiesta dal
popolo con
referendum

può essere
avanzata dal
Presidente della
Repubblica solo
per contrasto
della legge con i
principi
costituzionali
supremi

può essere
avanzata dal
Governo con
messaggio
motivato alle
Camere

può essere
richiesta dalla
maggioranza
assoluta
dell'Assemblea

può essere
avanzata dal
Presidente della
Repubblica con
messaggio
motivato alle
Camere

87

Con quale atto si autorizza la ratifica
dei trattati internazionali aventi natura
politica?

Con legge

Con direttiva
dell'Unione
europea

Con decreto del
ministro degli
Affari interni

Con decreto del
ministro degli
Affari esteri

Con regolamento

88

In base alla Costituzione italiana, quale Il Presidente
organo approva ogni anno i bilanci
della Repubblica
presentati dal Governo?

Il Ministro
dell'Economia

La Corte di
Cassazione

Le Camere

Il Consiglio di
Stato

89

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

da chi ha
raccolto le firme

dal Presidente
della Repubblica

dal popolo

dal Governo

dal Parlamento

90

In base alla Costituzione italiana, il
numero dei Ministeri è determinato:

dalla legge

dalla
Costituzione
stessa

da un decreto del dal Parlamento
Presidente del
in seduta
Consiglio dei
comune
ministri

91

Da cosa è costantemente preceduta la Dalla
nomina del Presidente del Consiglio
concessione
dei Ministri?
dell'amnistia e
dell'indulto

Dal conferimento Da una fase di
di un qualsiasi
approfondito
mandato
dibattito
parlamentare

Da una
Dal conferimento
consultazione del dell'incarico per
corpo elettorale
la formazione del
Governo

92

L'Amministrazione può fare solo ciò
che prevede la legge e in conformità a
quanto in essa prescritto, in base al
principio:

di economicità
dell'azione
amministrativa

di legalità

di trasparenza

di imparzialità

di buon
andamento della
cosa pubblica

93

Nell'ordinamento italiano, è previsto
che, prima di assumere le proprie
funzioni, i Sottosegretari di Stato
prestino giuramento?

Sì, nelle mani del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri

Sì, dinanzi al
Parlamento
riunito in seduta
comune

No, il giuramento
è contemplato
solo per i Ministri
con portafoglio

No, la legge non
dà alcuna
indicazione in
proposito

Sì, nelle mani del
Capo dello Stato

94

La legge penale, nell'ordinamento
italiano, può essere retroattiva?

Sì, se è
maggiormente
favorevole al reo

Sì, ma solo a
Sì, ma solo per i
favore di imputati reati colposi
minorenni

No, mai

A volte, dipende
dalla tipologia e
dalla gravità del
reato

95

La pena, secondo quanto
espressamente previsto dalla
Costituzione, deve tendere a:

rieducare il
condannato

esclusivamente a avere una
punire il
funzione
colpevole,
intimidatoria
facendogli
espiare le sue
colpe

organizzare il
tempo libero dei
carcerati

allontanare il
condannato dalla
società

96

Cosa dispone la Costituzione italiana
in merito alla responsabilità diretta dei
funzionari dello Stato e degli Enti
Pubblici?

Che essi sono
responsabili
secondo le leggi
penali, civili e
amministrative

Che essi sono
responsabili
esclusivamente
secondo le leggi
penali

Che essi sono
responsabili
esclusivamente
in base alle
disposizioni del
Regolamento del
personale
dipendente

Che essi sono
responsabili in
base alle norme
contrattuali
sottoscritte

Che essi sono
responsabili
esclusivamente
secondo le leggi
civili

97

La Costituzione della Repubblica
Sì, otto anni
italiana prevede una durata minima per
l'istruzione inferiore?

Sì, cinque anni

No, la
Costituzione non
contiene alcuna
norma in tal
senso

Sì, dieci anni

Sì, cinque anni
gratuita e cinque
a pagamento in
proporzione al
reddito

98

Come è qualificata l'istruzione
inferiore, nel dettato costituzionale
italiano?

Facoltativa e in
alternativa
all'apprendiment
o di un mestiere

Obbligatoria e a
pagamento

Obbligatoria e
gratuita

Obbligatoria e
contingente

Obbligatoria solo
per i figli delle
famiglie meno
abbienti

dalle intese tra i
partiti di
maggioranza
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No, poiché
l'ordinamento
italiano deriva da
quello
napoleonico

Sì, benché non
sia previsto
espressamente
nella
Costituzione ma
si evinca dalle
norme di legge
ordinarie

99

Nell'ordinamento italiano, il
decentramento è un principio
costituzionale?

Sì, in base
all'articolo 97
della
Costituzione

Sì, in base
No, la
all'articolo 5 della Costituzione non
Costituzione
contiene alcuna
disposizione in
proposito

100

Com'è garantita dalla Costituzione
della Repubblica italiana la posizione
di chi adempie al servizio militare?

Con il diritto a
una equa
retribuzione

Attualmente non
vi è alcuna
previsione
costituzionale in
materia

Con la possibilità Con la possibilità
di svolgere una
di optare per una
carriera militare
ferma prolungata
in qualsiasi arma
dello Stato

L'adempimento
non pregiudica la
posizione di
lavoro del
cittadino né
l'esercizio dei
diritti politici

101

In quali casi, in base alle disposizioni
costituzionali dell'ordinamento italiano,
i cittadini cui sono affidate funzioni
pubbliche devono prestare
giuramento?

Esclusivamente
nei casi in cui si
debba
dimostrare la
fedeltà alla
Repubblica

In quelli stabiliti
dalla legge

Esclusivamente
nel caso di
avvenuta
elezione a una
delle due
Camere
parlamentari

In tutti i casi
stabiliti dal
decreto
ministeriale in
materia

Solo nel caso in
cui siano
chiamati a
esercitare le
funzioni
giurisdizionali

102

A quale età minima si può esercitare il
diritto di voto per eleggere la Camera
dei Deputati?

25 anni

19 anni

40 anni

21 anni

Alla maggiore
età

103

Com'è effettuata la ripartizione dei
seggi tra le circoscrizioni, ai fini
dell'elezione della Camera dei
Deputati?

In numero
uguale per
ciascuna
Regione, fatto
salvo il numero
dei seggi
assegnati alla
circoscrizione
estero

In numero
uguale per
ciascuna
Regione, incluso
il numero dei
seggi assegnati
alla
circoscrizione
estero

Almeno sette per
Regione, salvo
quanto stabilito
per il Molise e la
Valle d'Aosta

In proporzione
alla popolazione,
fatto salvo il
numero dei seggi
assegnati alla
circoscrizione
estero

In proporzione
alla popolazione,
incluso il numero
dei seggi
assegnati alla
circoscrizione
estero

104

L'età minima richiesta per poter essere 40 anni
elettori del senato della repubblica è:

50 anni

21 anni

la maggiore età

25 anni

105

In base alla Costituzione italiana, a
quanti cittadini il Presidente della
Repubblica può attribuire la carica di
Senatore a vita?

Quanti ne ritenga sette
opportuno

cinque

Due per ogni
anno in cui
esercita la sua
funzione

tre

106

In base alla Costituzione italiana, la
nomina a Senatore a vita può essere
disposta nei confronti di chi:

ha illustrato la
patria espletando
con onore
elevate funzioni
pubbliche

ha svolto
importanti
funzioni
diplomatiche

ha conseguito
particolari
onorificenze
militari

ha illustrato la
patria per
altissimi meriti
nel campo
sociale,
scientifico,
artistico e
letterario

sia ritenuto
meritevole dal
Presidente del
Senato

107

La Costituzione italiana stabilisce che
la durata della Camera e del Senato è
di:

sette anni per la
Camera, cinque
anni per il
Senato

cinque anni per
la Camera, sette
anni per il
Senato

La Costituzione
non stabilisce
una durata, che
è invece stabilita
dal Presidente
della Repubblica

cinque anni per
entrambe le
Camere

sette anni per
entrambe

108

Nell'ordinamento italiano, al potere
esecutivo è attribuita esclusivamente
la funzione amministrativa?

Sì, è attribuita la
sola funzione
amministrativa

No, è attribuita
Sì, salvo il caso
anche la
di guerra
funzione
regolamentare in
caso di guerra

No, svolge anche
funzioni
materialmente
giurisdizionali

No, svolge anche
funzioni
materialmente
legislative

109

Che tipo di organo è il Presidente della È un organo a
Repubblica, nell'ordinamento italiano? rilevanza
costituzionale

È un organo
complementare

È un organo
amministrativo

È un organo
costituzionale

È un organo
ausiliario

110

Nel nostro ordinamento, da chi è
costituito il potere esecutivo?

Dagli organi con
funzioni di
iniziativa
legislativa

Dal Governo e
dal complesso
degli organi da
esso dipendenti

Dal Parlamento
in seduta
comune

Dagli organismi
di consulenza
giuridica
dell'amministrazi
one pubblica

111

Nell'ordinamento italiano, chi compone Gli organismi di
il Governo della Repubblica?
consulenza
giuridico-ammini
strativa della
funzione
pubblica

Il Presidente del
Consiglio, il
Presidente della
Camera e il
Presidente del
Senato

La Presidenza
Il Presidente
del consiglio e gli della Repubblica
organi consultivi e i Ministri

Dalla
magistratura
ordinaria e
contabile

Il Presidente del
Consiglio e i
Ministri, che
costituiscono
insieme il
Consiglio dei
Ministri
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A chi compete la nomina dei ministri,
nell'ordinamento costituzionale
italiano?

Al Presidente
della Repubblica,
su proposta del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri

Al Presidente
della Repubblica,
su proposta dei
portavoce dei
partiti

Al Presidente
della Repubblica,
in base a una
scelta autonoma

Al Presidente del
Consiglio dei
Ministri, su
proposta del
Presidente della
Repubblica

Alle due Camere
del Parlamento
in seduta
congiunta

113

La Costituzione italiana dispone che il
Governo debba presentarsi alle
Camere per ottenerne la fiducia:

entro il termine
stabilito dal
Presidente della
Repubblica

entro cinque
giorni dalla sua
formazione

entro il termine
stabilito per
regolamento
parlamentare

entro dieci giorni
dalla sua
formazione

entro un mese
dalla sua
formazione

114

Cosa stabilisce la Costituzione della
Che sia
Che sia
Repubblica Italiana in merito al numero determinato dalla formulato dal
dei ministeri?
legge
Parlamento con
apposita legge
costituzionale

Che sia
approvato con
decreto del Capo
dello Stato

Che sia
determinato con
atto
regolamentare

Che sia stabilito
dal Presidente
della Repubblica,
su proposta del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri

115

Secondo la Costituzione italiana, i
ministri sono sottoposti alla
giurisdizione ordinaria:

previa
autorizzazione
del Presidente
del Consiglio dei
Ministri

ad eccezione del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri, che è
sottoposto a
giurisdizione
speciale

previa
autorizzazione
del Senato o
della Camera,
anche se cessati
dalla carica

secondo le
norme stabilite
con legge
ordinaria

solo se cessati
dalla carica

116

Cosa dispone la Costituzione della
Repubblica Italiana, in merito
all'organizzazione dei pubblici uffici?

Che siano
organizzati
secondo una
riserva di legge
con procedura
rinforzata

Che non siano
sottoposti ad
alcuna riserva di
legge

Che siano
organizzati
secondo
disposizioni di
legge in modo
siano assicurati il
buon andamento
e l'imparzialità
dell'amministrazi
one

Che siano
organizzati
secondo
disposizioni di
legge in modo
siano assicurati
l'efficacia e
l'efficienza
dell'amministrazi
one

Che siano
organizzati
secondo riserva
di legge ma solo
per gli uffici delle
Amministrazioni
Centrali

117

Qual è la previsione ordinaria di
accesso al pubblico impiego, ai sensi
dell'art. 97 della Costituzione della
Repubblica Italiana?

Esclusivamente
mediante
concorso

Esclusivamente
a chiamata,
attingendo a liste
redatte dai Centri
per l'impiego

Mediante
concorso, salvo i
casi stabiliti dalla
legge

A seguito del
superamento
dell'esame di
Stato

A seguito
dell'avvenuta
iscrizione in
apposito albo
regionale

118

Come viene comunemente definito il
mandato che il Presidente della
Repubblica attribuisce ad una
personalità, ai fini del superamento di
una crisi di governo?

Mandato
interlocutorio

Mandato
finalizzato

Mandato plurimo

Mandato
esplorativo

Mandato
parlamentare

119

Per la nomina a ministro, la
Costituzione della Repubblica Italiana
stabilisce che la scelta debba essere
operata tra i membri del Parlamento?

No, la
Costituzione
stabilisce solo
che i ministri
debbano essere
iscritti a un
partito o a un
gruppo
parlamentare

Sì, la
Costituzione
prevede che la
scelta debba
ricadere solo tra i
Parlamentari

Non
necessariamente
, la Costituzione
non dispone
nulla al riguardo

Sì, la
Sì, ma prevede
Costituzione dà
anche alcuni casi
disposizioni in tal di esonero
senso

120

La Costituzione italiana prevede
espressamente che la formazione del
nuovo Governo venga preceduta dalle
consultazioni?

No, la fase delle
consultazioni è
stabilita con
Decreto del
Presidente della
Repubblica

No, la
Costituzione non
la prevede
espressamente

No, la
Costituzione
considera tale
fase come
facoltativa

Sì, esiste una
disposizione
costituzionale
che la prevede
espressamente

Sì, ma solo nel
caso in cui il
mandato
esplorativo non
sia andato a
buon fine

121

La Costituzione attualmente in vigore
fu promulgata dal Capo provvisorio
dello Stato:

Antonio Segni

Palmiro Togliatti

Giulio Andreotti

Enrico De Nicola

Alcide De
Gasperi

122

La Parte Prima della Costituzione è
articolata in una serie di Titoli
denominati:

Diritti, doveri,
organi
costituzionali e
tutele

Previsioni
politiche,
Previsioni
legislative,
Previsioni
giudiziarie,
Previsioni
esecutive

Principi
fondamentali,
Ordinamento
della Repubblica,
Disposizioni
transitorie

Rapporti civili,
Rapporti
etico-sociali,
Rapporti
economici,
Rapporti politici,
Rapporti
amministrativi

Rapporti civili,
Rapporti
etico-sociali,
Rapporti
economici,
Rapporti politici
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La Parte Seconda della Costituzione è
articolata in una serie di Titoli
denominati:

Il Parlamento; Il
Presidente della
Repubblica; Il
Consiglio dei
Ministri; La
Magistratura; Le
Regioni, le
Province, i
Comuni;
Garanzie
costituzionali

Il Parlamento; Il
Presidente della
Repubblica; Il
Governo; La
Magistratura; Le
Regioni, le
Province, i
Comuni;
Garanzie
costituzionali

124

Un Parlamentare può essere
sottoposto a procedimento penale:

125

C

D

E

Rapporti civili,
Rapporti
etico-sociali,
Rapporti
economici,
Rapporti politici

Gli Organi
costituzionali, i
Soggetti del
diritto, gli Aventi
diritto

I Diritti, i Doveri,
gli Obblighi

solo previa
solo su richiesta
messa in stato di del Ministro di
accusa a opera
giustizia
del Parlamento
in seduta
comune

solo previa
autorizzazione a
procedere

solo per alto
tradimento e
attentato alla
Costituzione

senza necessità
di alcuna
autorizzazione a
procedere

I Regolamenti parlamentari:

sono regolamenti
subordinati
soltanto alle
norme di rango
costituzionale e
alle leggi

possono essere
impugnati solo
davanti al
Consiglio di
Stato

possono essere
impugnati
davanti al TAR
come ogni
regolamento

sono regolamenti
gerarchicamente
sovraordinati alla
legge e a ogni
altro atto
regolamentare

sono regolamenti
subordinati
soltanto alle
norme di rango
costituzionale, e
godono di una
sfera materiale di
competenza
esclusiva

126

Il Bilancio dello Stato italiano è
approvato:

dal popolo
sovrano
mediante
referendum

dalle Camere

dal Governo

dal Governo, se
l'approvazione
viene effettuata
entro quattro
mesi dall'inizio
dell'esercizio di
riferimento

dal Parlamento
in seduta
comune

127

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

Il Presidente
della Camera

Il vice Presidente Il Presidente del
Consiglio dei
Ministri

Il nuovo
Il Presidente
Presidente della della Corte
Repubblica eletto Costituzionale
dalle Camere

128

In base alla Costituzione italiana,
l'adempimento del servizio militare:

sospende
l'esercizio dei
diritti civili del
cittadino

pregiudica la
posizione di
lavoro del
cittadino

è indispensabile
per l'iscrizione
nelle liste di
collocamento

non pregiudica la
posizione di
lavoro del
cittadino

sospende
l'esercizio dei
diritti politici del
cittadino

129

Secondo la Costituzione italiana, le
Regioni:

possono adottare
provvedimenti
che ostacolino la
libera
circolazione delle
cose tra le
Regioni, ma solo
per ragioni di
ordine pubblico

possono adottare
provvedimenti
che ostacolino la
libera
circolazione delle
cose tra le
Regioni,
limitatamente a
quelle prodotte
all'interno del
loro territorio

possono adottare
provvedimenti
che ostacolino
solo la libera
circolazione delle
persone tra le
Regioni

non possono
adottare
provvedimenti
che ostacolino in
qualsiasi modo la
libera
circolazione delle
cose tra le
Regioni

possono adottare
provvedimenti
che ostacolino la
libera
circolazione delle
cose tra le
Regioni ma solo
per favorire i
prodotti delle
Regioni stesse

130

In Italia, con riferimento alla Corte
Costituzionale, quale tra le seguenti
affermazioni è corretta?

È composta da
diciotto giudici

Non ha
competenze in
materia di
controversie
relative alle leggi
delle Regioni

È l'organo al
vertice della
cosiddetta
magistratura
onoraria

È composta da
quindici giudici

È un organo
parte della
magistratura
straordinaria

131

Secondo la Costituzione italiana,
quanto tempo rimangono in carica i
giudici della Corte Costituzionale?

Nove anni

Un anno

Due anni

Cinque anni

Dieci anni

132

Secondo la Costituzione italiana, per la almeno
fusione di Regioni esistenti è
settecentomila
necessaria la richiesta di:
cittadini
interessati

almeno
cinquecentomila
cittadini
interessati

tanti Consigli
comunali che
rappresentino
almeno la metà
delle popolazioni
interessate

tutte le Province
delle Regioni
interessate

tanti Consigli
comunali che
rappresentino
almeno un terzo
delle popolazioni
interessate

133

Secondo la Costituzione italiana, nelle
materie rientranti nella competenza
legislativa statale esclusiva, la potestà
regolamentare spetta:

alle Regioni fatta
eccezioni per
l'ordine pubblico
e la sicurezza

alle Regioni,
salvo delega allo
Stato

esclusivamente
allo Stato, senza
possibilità di
delega

allo Stato, salvo
delega alle
Regioni

allo Stato, salvo
decreto
ministeriale di
deroga

134

La Costituzione italiana ammette la
creazione di nuove Regioni?

Sì, con legge
costituzionale,
sentiti i Consigli
regionali

No, è escluso

No, prevede solo Sì, con legge
Solo in caso di
la fusione di
della Repubblica, ampliamento del
Regioni esistenti sentite le
territorio
popolazioni
nazionale
interessate
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Secondo la Costituzione italiana, chi è
competente a promulgare le leggi e a
emanare i regolamenti regionali?

Il Commissario di Il Presidente
Governo
della Giunta
presente in ogni regionale
Regione

Il Ministro
guardasigilli

Il Presidente del
Consiglio
regionale

Il Consiglio
regionale

136

Secondo la Costituzione italiana, che
cosa accade qualora il Presidente
della Giunta regionale rassegni
volontarie dimissioni?

Viene, con
alcune
procedure,
designato un
nuovo
Presidente, che
forma una nuova
Giunta, la quale
chiede la fiducia
al Consiglio
regionale

Subentra
nell'incarico il
vice Presidente
regionale

La Giunta stessa
deve dimettersi e
il Consiglio viene
sciolto

Il Consiglio
regionale nomina
un Presidente ad
interim

Il Consiglio
regionale deve
dimettersi e la
Giunta viene
sciolta

137

Secondo la Costituzione italiana, sui
conflitti tra i diversi poteri dello Stato
giudica:

la Corte
costituzionale

il Consiglio di
Stato

il Presidente
della Repubblica

il popolo

la Corte di
Cassazione

138

Secondo la Costituzione, in Italia la
responsabilità penale è:

pubblica

collettiva

personale

personale e
solidale

personale e
imprescrittibile

139

Secondo l'art. 27 della Costituzione
italiana, l'imputato NON è considerato
colpevole:

fino a prova
contraria

sino alla
sentenza di
primo grado,
anche se non
passata in
giudicato

sino alla
conclusione del
giudizio di
revisione

mai

sino alla
condanna
definitiva

140

La difesa processuale è definita nella
Costituzione italiana come un diritto:

inviolabile

inalienabile

sacro

intangibile

indiscutibile

141

Quale delle seguenti affermazioni è
contenuta nell'art. 39 della
Costituzione italiana?

L'organizzazione
sindacale deve
avvenire nei limiti
stabiliti dalla
legge

L'unica
condizione
richiesta per la
registrazione del
sindacato è che
operi in almeno
sette Regioni

Ai sindacati non
può essere
imposto altro
obbligo se non la
loro registrazione
presso uffici
locali o centrali,
secondo le
norme di legge

L'unica
condizione
richiesta per la
registrazione del
sindacato è che
abbia già
stipulato contratti
collettivi di lavoro

L'unica
condizione
richiesta per la
registrazione del
sindacato è che
sia dotato di
personalità
giuridica

142

A norma della Costituzione italiana, la
legge fissa vincoli all'estensione della
proprietà terriera privata e limiti alla
sua estensione secondo le regioni e le
zone agrarie:

al fine di
conseguire il
razionale
sfruttamento del
suolo e di
stabilire equi
rapporti sociali

al fine di
conseguire la più
estesa
distribuzione
possibile della
proprietà terriera

ai fini della tutela
del lavoro in tutte
le sue forme e
applicazioni

al fine di evitare
continue
espropriazioni
forzate

al fine di
equilibrare il
reddito tra
braccianti e
latifondisti

143

Secondo le disposizioni della
Costituzione italiana quali figli hanno il
diritto al mantenimento da parte dei
genitori?

Solo quelli nati in Solo i figli
costanza di
legittimi
matrimonio

Solo i figli
riconosciuti
legalmente al
momento della
nascita

Tutti
indistintamente

Solo i figli
riconosciuti
legalmente
anche dopo la
nascita

144

A norma dell'articolo 37 della
Costituzione italiana, le condizioni di
lavoro devono assicurare una speciale
protezione alla madre lavoratrice e al
bambino. Questa affermazione:

è stata riformata
nel 2001

è corretta

è stata
riformulata nel
1992

non è corretta

è stata superata
dal principio di
assoluta parità
tra donna e
uomo sul lavoro

145

Enti e privati hanno diritto di istituire
scuole e istituti di educazione finanziati
dallo Stato. È contenuta questa
disposizione nella Costituzione
italiana?

No, salvo che si
tratti di scuole ed
istituti di
educazione
cattolica

Sì, con la
precisazione che
in caso di
finanziamento
pubblico lo Stato
può nominare un
dirigente di tali
scuole o istituti

Sì, con la
No
precisazione che
in caso di
finanziamento
pubblico lo Stato
può intervenire
nella gestione di
tali scuole o
istituti

Sì

146

Secondo la Costituzione italiana,
quale, tra le seguenti materie, NON è
di competenza legislativa esclusiva
dello Stato?

La previdenza
sociale

L'ordinamento
penale

L'immigrazione

L'agricoltura

La cittadinanza

147

Secondo la Costituzione italiana, lo
statuto regionale:

determina le
modalità di
gestione
contabile della
Regione

determina la
forma di governo
della Regione, in
armonia con la
Costituzione

determina le
priorità di
intervento della
Regione

determina la
tipologia dei
tributi propri e le
finalità degli
stessi

determina la
politica sociale
della Regione, in
armonia con la
Costituzione
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Tra le competenze della Corte dei
conti NON rientra:

la compilazione
del bilancio di
previsione dello
Stato

il controllo
preventivo di
legittimità degli
atti del Governo

il riferire alle
Camere sui
risultati dei
riscontri eseguiti
in base alle
previsioni
costituzionali

il controllo
successivo sulla
gestione del
Bilancio dello
Stato

il controllo sulla
gestione
finanziaria di
quegli enti a cui
lo Stato
contribuisce in
via ordinaria

149

Quale fonte normativa può regolare i
rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti legge non convertiti?

Solo una legge
costituzionale

Un'ordinanza del
Governo

Una legge del
Parlamento

Un decreto del
Presidente della
Repubblica

Un regolamento

150

In base alla Costituzione italiana,
esistono limiti al potere del Presidente
della Repubblica di rinviare le leggi alle
Camere per una nuova deliberazione?

Sì, è stabilito che
se, dopo un
rinvio del
Presidente della
Repubblica alle
Camere, le
Camere
dovessero
approvare
nuovamente la
legge il
Presidente avrà
l'obbligo di
promulgarla

No, il Presidente
della Repubblica
può rinviare le
medesime leggi
alle Camere
anche più volte

Il Presidente
della Repubblica
non può rinviare
le leggi alle
Camere; può
solo indirizzare
alle Camere un
messaggi
motivato avverso
la legge
approvata

Il Presidente
della Repubblica
non può rinviare
le leggi alle
Camere; può
solo indirizzare
alle Camere una
nota di biasimo
per la legge
approvata

Il Presidente può
rinviare solo una
legge alle
Camere, durante
l'intero mandato

151

La Camera dei deputati e il Senato
della Repubblica sono eletti per:

venti anni

due anni

dieci anni

cinque anni

tre anni

152

Entro quanti giorni vanno convertiti i
decreti legge affinché non perdano di
efficacia?

Sessanta giorni
dalla
pubblicazione

Cento giorni
dalla
pubblicazione

Novanta giorni
dalla
pubblicazione

Trenta giorni
dalla
pubblicazione

Sessanta giorni
dalla
approvazione

153

Delibera lo stato di guerra:

la Corte
Costituzionale

il Parlamento

il Consiglio di
Stato

il Senato

il Presidente
della Repubblica

154

Secondo la Costituzione italiana, le
Regioni hanno:

risorse autonome esclusivamente
autonomia di
spesa

risorse
dipendenti dalle
entrate dello
Stato

una totale
esclusivamente
dipendenza dallo autonomia di
Stato
entrata

155

L'art. 119 della Costituzione italiana
attribuisce ai Comuni:

potestà
legislativa

autonomia
giudiziaria

autonomia
organizzativa di
uffici e poteri

autonomia
finanziaria di
entrata e di
spesa

esclusivamente
autonomia di
gestione
amministrativa

156

Secondo la Costituzione italiana, per la non si richiede
legge che approva e modifica lo
l'apposizione del
statuto regionale:
visto da parte del
Commissario del
Governo

non richiede
l'apposizione del
visto da parte del
Commissario del
Governo, salvo
che modifichi la
distribuzione
territoriale delle
Province

si richiede
l'apposizione del
visto da parte del
Presidente della
Repubblica

si richiede
l'apposizione del
visto da parte del
Commissario del
Parlamento

si richiede
l'apposizione del
visto da parte del
Commissario del
Governo

157

Secondo la Costituzione italiana, nelle
Regioni sono istituiti organi di giustizia
amministrativa:

di merito e di
legittimità,
secondo
l'ordinamento
stabilito da
apposita legge
costituzionale

Solo di merito,
secondo
l'ordinamento
della Repubblica
italiana

di primo grado,
secondo
l'ordinamento
stabilito da legge
della Repubblica

solo di secondo
grado in base a
una legge della
Repubblica

di primo e
secondo grado,
secondo
l'ordinamento
stabilito da legge
della Repubblica

158

Secondo la Costituzione italiana, lo
Statuto regionale determina:

la forma di
governo della
Regione e i
principi
fondamentali di
organizzazione e
funzionamento,
in armonia con la
Costituzione

le modalità di
controllo
dell'amministrazi
one della
Regione

il sistema di
elezione e i casi
di ineleggibilità

la tipologia dei
tributi propri e le
finalità degli
stessi

i confini regionali
e i rapporti con le
Regioni vicine

159

Secondo la Costituzione italiana, una
Regione può limitare la circolazione
delle persone fra le Regioni?

Sì, ma con i limiti No, tranne casi
previsti dal
eccezionali
Governo

Sì, sempre

Sì, ma con limiti
previsti dalla
costituzione
stessa

No, in nessun
caso

160

Secondo la Costituzione italiana, i
Comuni possono stabilire e applicare
tributi ed entrate proprie?

Sì, in armonia
con la
Costituzione e
secondo i principi
di coordinamento
della finanza
pubblica e del
sistema tributario

No, con
l'eccezione delle
città insulari, di
Trento e di
Bolzano

Sì, secondo i
principi di
coordinamento
stabiliti
annualmente
dalla Giunta
provinciale di
appartenenza

Sì, secondo i
principi stabiliti
dalla legge
regionale di
appartenenza

No, con
l'eccezione delle
città
metropolitane
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Sì, secondo
esclusivamente il
principio di
equità fiscale

Sì, in armonia
con la
Costituzione e
secondo i principi
di coordinamento
della finanza
pubblica e del
sistema tributario

Sì, qualora sia lo
Stato a dare
specifica
autorizzazione

No, in nessun
caso

E
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Secondo la Costituzione italiana, le
Regioni possono stabilire e applicare
tributi ed entrate proprie?

No, dispongono
esclusivamente
di
compartecipazio
ni al gettito di
tributi erariali
riferibile al loro
territorio

162

La Costituzione italiana prevede che le No, salvo che la
Province possano ricorrere
Legge
all'indebitamento?
Finanziaria
annuale non lo
consenta

No, salvo che
una legge
provinciale lo
consenta

Sì, ma solo per
promuovere
progetti di
coordinamento e
intese con Stato
e Regioni in
materia di tutela
dei beni culturali

No, non è
Sì, ma solo per
previsto, essi
finanziare spese
possono
di investimento
ricorrere al fondo
perequativo
istituito dallo
Stato

163

Secondo la Costituzione italiana, le
Regioni:

hanno risorse
fisse stabilite con
legge dello Stato,
e dispongono del
patrimonio
demaniale

non hanno né un
proprio
patrimonio né
risorse autonome

sono enti che
dipendono
direttamente
dallo Stato

hanno un proprio
patrimonio e
risorse autonome
in quanto
stabiliscono e
applicano tributi
ed entrate
proprie

non hanno un
proprio
patrimonio ma
risorse
indipendenti

164

Secondo la Costituzione italiana, le
Regioni possono in qualche modo
ostacolare la libera circolazione delle
cose e delle persone tra di loro?

Sì, ma solo in
Sì, con leggi
casi eccezionali costituzionali
stabiliti con legge
dello Stato

No, è escluso in
modo categorico

Sì, al solo fine di
contrastare
l'immigrazione
clandestina

Sì, con
provvedimenti
motivati e per
qualsiasi ragione
di ordine
pubblico

165

Secondo la Costituzione italiana, in
caso di mancato rispetto di norme e
trattati internazionali da parte di organi
delle Regioni, chi si sostituisce agli
stessi?

Il Parlamento in
seduta comune

Il Presidente del
Consiglio

Un commissario
scelto e
nominato dal
Presidente della
Repubblica

Il Consiglio di
Stato

Il Governo

166

Secondo la Costituzione italiana, il
Governo si sostituisce agli organi della
Regione:

solo nel caso di
sommossa
popolare

solo nel caso di
nel caso di
solo quando è
calamità naturale richiesta esplicita richiesto dal
da parte degli
Parlamento
stessi

nel caso di
mancato rispetto
della normativa
comunitaria

167

Secondo la Costituzione italiana, il
Governo si sostituisce agli organi dei
Comuni:

nel caso di
richiesta esplicita
da parte del
Sindaco degli
stessi

solo nel caso il
Sindaco venga
rimosso e lo
richieda
all'unanimità la
giunta comunale

quando lo
richiedono la
tutela dell'unità
giuridica o
economica

esclusivamente
quando lo
richiede la tutela
dei livelli
essenziali delle
prestazioni
concernenti diritti
civili e sociali

esclusivamente
nel caso di
infiltrazione
mafiosa

168

Secondo la Costituzione italiana, la
durata degli organi elettivi regionali è
fissata:

con regolamento
regionale che
stabilisce, altresì,
i principi
fondamentali del
sistema di
elezione ed i casi
di ineleggibilità e
di incompatibilità
del Presidente e
degli altri
componenti della
Giunta regionale

con legge della
Repubblica che
stabilisce, altresì,
i principi
fondamentali del
sistema di
elezione ed i casi
di ineleggibilità e
di incompatibilità
del Presidente e
degli altri
componenti della
Giunta regionale

con legge
comunitaria che
stabilisce, altresì,
i principi
fondamentali del
sistema di
elezione ed i casi
di ineleggibilità e
di incompatibilità
del Presidente e
degli altri
componenti della
Giunta regionale

con legge della
Regione che
stabilisce, altresì,
i principi
fondamentali del
sistema di
elezione ed i casi
di ineleggibilità e
di incompatibilità
del Presidente e
degli altri
componenti del
Consiglio
comunale

con legge della
Regione che
stabilisce, altresì,
i principi
fondamentali del
sistema di
elezione ed i casi
di ineleggibilità e
di incompatibilità
del Presidente e
degli altri
componenti della
Giunta regionale

169

Secondo la Costituzione italiana, chi
nomina i componenti della Giunta
regionale?

Il Presidente del
Consiglio

Il Presidente
della Repubblica

Il Consiglio
regionale

Il Presidente
della Giunta
stessa

Il Presidente del
Consiglio
regionale, salvo
che lo statuto
regionale
disponga
diversamente

170

Secondo la Costituzione italiana, lo
scioglimento del Consiglio regionale e
la rimozione del Presidente della
Giunta quando abbiano compiuto atti
contrari alla Costituzione o gravi
violazioni di legge sono disposti:

con decreto
motivato
congiunto dei
Presidenti del
Senato e della
Camera

con decreto
motivato del
Presidente del
Consiglio

con sentenza
passata in
giudicato

con legge dello
Stato

con decreto
motivato del
Presidente della
Repubblica
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Secondo la Costituzione italiana,
l'istituzione di nuove Province
nell'ambito di una Regione avviene:

con legge
costituzionale

con legge della
Repubblica, su
iniziativa dei
Comuni, sentita
la Regione
stessa

con decreto del
Presidente della
Repubblica su
iniziativa dei
Comuni, sentita
la Regione
stessa

con legge
regionale, su
iniziativa dei
Comuni

con referendum
popolare

172

Secondo la Costituzione italiana, è
possibile la creazione di nuove
Regioni?

Sì,
esclusivamente
con referendum
popolare

Sì, con legge
della Repubblica

Sì, con legge
costituzionale

Sì, con decreto
del Presidente
della Repubblica

No, è esclusa

173

Secondo l'art. 132 della Costituzione
italiana:

non è possibile
per una
Provincia
distaccarsi dalla
Regione di
appartenenza

è possibile la
fusione di
Regioni esistenti

due regioni
possono essere
fuse tra loro, ma
non è ammessa
la creazione di
nuove regioni

è ammessa la
Non è possibile
sola creazione di per un Comune
nuove regioni
aggregarsi ad
un'altra Regione,
distaccandosi da
quella di
appartenenza

174

Secondo la Carta Costituzionale
italiana, la legislazione concorrente
Stato-Regioni include tra le sue
materie:

l'ordinamento e
l'organizzazione
amministrativa
dello Stato e
degli enti pubblici
nazionali

la moneta e la
la previdenza
tutela del
sociale
risparmio e
mercati finanziari

l'immigrazione

le professioni

175

In base al Titolo V della Costituzione
italiana, quale tra le seguenti
affermazioni è esatta?

La previdenza
sociale è materia
di legislazione
concorrente tra
Stato e Regione

L'immigrazione è
una materia di
legislazione
esclusiva delle
Regioni

Il commercio con
l'estero è una
materia di
legislazione
esclusiva dello
Stato

La tutela della
saluta rientra tra
le materie di
legislazione
esclusiva delle
Regioni

La tutela della
concorrenza
rientra tra le
materie di
legislazione
esclusiva statale

176

In base al Titolo V della Costituzione
italiana, quale tra le seguenti
affermazioni è esatta?

Le materie di
legislazione
esclusiva
regionale sono
specificatamente
elencate nella
Costituzione

I rapporti tra la
Repubblica e le
confessioni
religiose sono
materie di
legislazione
concorrente

La cittadinanza,
lo stato civile e le
anagrafi sono
materia di
legislazione
esclusiva statale

I porti e gli
aeroporti civili
sono materia di
legislazione
esclusiva statale

L'ordinamento
degli enti pubblici
nazionali è
materia di
legislazione
concorrente tra
Stato e Regione

177

Quale tra le seguenti è una materia di
legislazione concorrente
Stato-Regioni?

Governo del
territorio

Sicurezza dello
Stato

Elezione del
Parlamento
europeo

Immigrazione

Giurisdizione e
norme
processuali

178

Secondo la Costituzione italiana:

chi appartiene
contemporanea
mente a due
Consigli regionali
non può essere
anche membro di
una delle camere
del Parlamento

chi appartiene a
un Consiglio
regionale può
appartenere
contemporanea
mente a una
camera del
Parlamento, ma
non a un altro
Consiglio
regionale

nessuno può
appartenere a
due consigli
regionali
contemporanea
mente, ma può
essere eletto al
Parlamento
europeo

nessuno può
appartenere
contemporanea
mente a più di tre
Consigli regionali

nessuno può
appartenere
contemporanea
mente a un
Consiglio
regionale e a una
delle camere del
Parlamento o a
un altro Consiglio
regionale

179

Secondo la Costituzione italiana, un
Consiglio regionale può esprimere la
sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta:

mediante
l'approvazione di
una mozione
motivata

mediante
referendum del
corpo elettorale
regionale

mediante
mozione
motivata,
sottoscritta da
almeno i 2/3 dei
suoi componenti

mediante
mozione
sufficientemente
motivata,
sottoscritta da
almeno un terzo
dei suoi
componenti

mediante
mozione
sottoscritta dalla
maggioranza dei
suoi componenti

180

Secondo la Costituzione italiana,
l'estradizione di un cittadino:

è consentita solo è sempre
per reati politici
ammessa ma a
condizioni di
reciprocità

è sempre
ammessa

non è ammessa
per reati politici

non può mai
essere ammessa

181

È contemplata, nella Costituzione
italiana, la possibilità di prorogare la
durata della Camera e del Senato?

Sì, entro il limite
massimo di sei
mesi

Sì, per grave
No, se non per
crisi istituzionale legge e soltanto
e con decreto del in caso di guerra
Capo dello Stato

Sì, a discrezione
del Presidente
della Repubblica

No, in nessun
caso

182

Per disposto costituzionale, entro
Entro 20 giorni
quale termine i decreti legge non
dalla loro
convertiti dalle Camere entro 60 giorni, adozione
perdono efficacia?

Dalla data della
mancata
conversione

Sin dall'inizio

Dal momento
della
pubblicazione del
provvedimento di
mancata
conversione

Dal giorno di
convocazione
delle Camere

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

N.

Domanda

A

B

C

D

E

183

Nell'ordinamento italiano, quali tra le
seguenti funzioni NON può essere
espletata dal Parlamento?

Controllare
politicamente
l'operato del
Governo

Conferimento dei Eleggere un
poteri al
terzo dei giudici
Governo, se è
costituzionali
stato deliberato
lo stato di guerra

L'emanazione di
decreti e
ordinanze
d'urgenza

184

L'ordinamento italiano ammette la
pena di morte?

Sì, e rimette alle
leggi speciali la
sua
regolamentazion
e

Sì, ma solo per il No, in nessun
reato di
caso
tradimento
commesso da un
militare

No, se non nei
Sì, per accertata
casi previsti dalle strage
leggi militari di
guerra

185

In base al dettato costituzionale,
quando hanno luogo le elezioni delle
nuove Camere?

Nella data
stabilita dal
Presidente del
Senato uscente

Entro tre mesi
dalla scadenza
del Parlamento
in carica

Entro il primo
giorno non
festivo del mese
di febbraio

Entro settanta
giorni dalla fine
delle precedenti

186

In base al dettato costituzionale,
quando avviene la prima riunione delle
nuove Camere?

Entro una
settimana dalle
elezioni

Non oltre il
Non oltre sei
ventesimo giorno mesi dalle
dalle elezioni
elezioni

Il primo giorno
non festivo di
febbraio

Non oltre il
decimo giorno
dalle elezioni

187

Come è considerato dall'articolo 48
della Costituzione italiana l'esercizio
del voto?

Un diritto civile

Un dovere civico

Una facoltà

Un atto
discrezionale del
cittadino

Un dovere
penalmente
perseguibile se
non adempiuto

188

Qual è il periodo ordinario entro cui si
Entro un mese
provvede alla promulgazione delle
dall'approvazion
leggi, secondo la Costituzione italiana? e

Entro quindici
giorni
dall'approvazion
e

Entro il
quindicesimo
giorno
successivo alla
pubblicazione

Entro il termine
stabilito nel
disegno di legge

Entro il termine
stabilito dal
Presidente della
Repubblica

189

In caso di assenza o impedimento del
Presidente della Repubblica, a quale
organo la Costituzione italiana
attribuisce il potere di sostituirlo?

Al Presidente del Al
Senato
Sottosegretario
di Stato alla
Presidenza del
Consiglio

Al Presidente del Al Ministro
Consiglio
dell'Interno

Al Presidente
della Camera

190

Nella Costituzione italiana, tra i
seguenti, quale è uno tra i requisiti
richiesti per la nomina a Giudice della
Corte Costituzionale?

Essere
professori
ordinari di
Università in
materie
giuridiche

Essere membri
di un Consiglio
Regionale

Essere stati
componenti del
Governo

Essere membri
del Parlamento

Essere stati
iscritti all'albo
degli avvocati
per almeno
cinque anni

191

La Costituzione italiana prevede la
rieleggibilità del Presidente della Corte
Costituzionale, nell'ambito del suo
mandato?

Sì, lo prevede

Sì, ma solo
qualora sia stato
nominato tra i
magistrati a
riposo

No, non lo
prevede

Sì, fatta
esclusione per i
giudici di età
superiore ai 75
anni di età

Sì, ma solo al
secondo
mandato come
giudice
costituzionale

192

Nell'ordinamento italiano, quali sono gli Esclusivamente
oggetti del giudizio di costituzionalità? le leggi
costituzionali

Le leggi e gli atti Esclusivamente
aventi forza di
gli atti aventi
legge delle sole
forza di legge
Regioni a statuto
ordinario

Esclusivamente
le leggi regionali
approvate dalle
Regioni a statuto
speciale

Le leggi, statali e
regionali, nonché
gli atti aventi
forza di legge

193

In quali casi la Costituzione ammette
sempre il ricorso per Cassazione?

Per violazione di
legge

Esclusivamente
per motivi di
merito

Contro tutte le
decisioni del
Consiglio di
Stato,
indipendentemen
te dai motivi

Per le sentenze
dei tribunali
militari in tempo
di guerra

Per le sentenze
dei tribunali
amministrativi

194

La Costituzione italiana prevede che:

le giurisdizioni
speciali possano
essere istituite
con legge
rinforzata

il Procuratore
nazionale
antimafia faccia
parte di diritto del
Consiglio
Superiore della
Magistratura

la tutela
giurisdizionale
possa essere
limitata a
particolari
categorie di atti

non possano
essere istituiti
giudici speciali

il Consiglio
Superiore della
Magistratura sia
presieduto dal
Presidente della
Corte
Costituzionale

195

La Costituzione contiene disposizioni
relative a quando le Camere si
riuniscono di diritto?

Sì, lo prevede
quando sono
convocate in
seduta comune

Sì, lo prevede
per il primo
giorno non
festivo di
febbraio e di
ottobre

Sì, lo prevede
No, non contiene
per il primo
disposizioni in tal
giorno non
senso
festivo di maggio
e di novembre

No, sono
convocate
dall'Ufficio di
Presidenza delle
Camere stesse

196

Cosa dispone la Costituzione italiana
in caso di morte del Presidente della
Repubblica?

Che il Presidente
della Camera dei
Deputati indica
l'elezione del
nuovo
Presidente della
Repubblica

Che il Presidente
del Senato indica
l'elezione del
nuovo
Presidente della
Repubblica

Che le funzioni di
Presidente della
Repubblica
rimangano
vacanti fino
all'elezione del
nuovo
Presidente

Che le funzioni di
Presidente della
Repubblica
vengano
attribuite ad
interim al
Presidente della
Corte di
Cassazione

Nella prima
domenica del
mese di maggio

Che le funzioni di
Presidente della
Repubblica
vengano
esercitate dal
Presidente della
Camera dei
Deputati

Delegare al
Governo
l'esercizio della
funzione
legislativa
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Cosa dispone la Costituzione italiana
rispetto agli emolumenti che spettano
al Presidente della Repubblica?

La Costituzione
non contiene
alcuna
disposizione in
proposito

Che siano
determinati con
un regolamento
ministeriale

Che siano
disposti in forza
ad un decreto
interministeriale
del Ministro
all'Economia ed
alle Finanze e
del Ministro
dell'Interno

Che l'assegno e
la dotazione
sono determinati
per legge

Che gli
emolumenti sono
determinati con
un Decreto del
Presidente della
Repubblica

198

Nell'ordinamento italiano, a quale
organo spetta il potere di regolare i
rapporti giuridici sorti sulla base di
decreti legge non convertiti?

Alla Corte
Costituzionale

Alla Camera di
conciliazione e
arbitrato

Alle Camere

Al Presidente
della Repubblica

Al Presidente del
Consiglio, su
delega della
Camera

199

In base a quanto disposto dalla
Costituzione italiana, le Regioni:

possono istituire
dazi di
importazione o
transito tra le
Regioni

possono adottare
provvedimenti
che ostacolino la
libera
circolazione delle
persone tra le
Regioni, ma solo
per ragioni di
ordine pubblico

non possono
adottare
provvedimenti
che ostacolino in
alcun modo la
libera
circolazione delle
persone tra le
Regioni

possono adottare
provvedimenti
protezionistici
qualora siano
inserite in un
programma
d'integrazione
europea

possono adottare
provvedimenti
che ostacolino la
libera
circolazione delle
persone tra le
Regioni solo se
provvedono con
un'intesa tra le
Regioni
interessate

200

Qual è l'età minima prevista dalla
Costituzione italiana per poter essere
eletti alla carica di Presidente della
Repubblica?

40 anni

60 anni

30 anni

La maggiore età

50 anni

201

Ai sensi delle disposizioni
costituzionali, l'iniziativa legislativa
appartiene anche ad organi ed enti
diversi dai membri di ciascuna Camera
e dal Governo?

No, l'iniziativa
legislativa
compete soltanto
al parlamento ed
al Governo, nei
limiti stabiliti dalla
Costituzione

Sì, l'iniziativa
legislativa
compete a
qualunque
soggetto
pubblico o
privato, senza
condizione
alcuna

No, l'iniziativa
legislativa
appartiene
soltanto al
popolo, in forma
esclusiva

No, l'iniziativa
legislativa
appartiene solo a
cinque Consigli
Regionali

Sì, nei limiti di
quanto stabilito
dalle leggi
costituzionali e
dalla
Costituzione
stessa

202

Quale è la funzione del Consiglio
nazionale dell'Economia e del Lavoro?

Di controllo
successivo sulla
gestione del
bilancio dello
Stato

Di consulenza
delle Camere e
del Governo

Di controllo
preventivo di
legittimità sugli
atti del Governo

Esclusivamente
di elaborazione
delle politiche
fiscali

Di promozione
delle attività del
Governo

203

La Repubblica italiana è organizzata
con una forma di stato di tipo:

confederale

regionale ma con
la l.cost. n. 3 del
2001 è diventata
federale

centralizzata con regionale
decentramento
locale di tipo
esclusivamente
amministrativo

federale

204

Quali requisiti deve possedere il
candidato alla carica di Presidente
della Repubblica, nella Costituzione
italiana?

Deve aver
compiuto i 50
anni d'età e
godere dei diritti
civili e politici

Deve essere
maggiorenne e
godere dei diritti
civili e politici

Deve aver svolto
per almeno
vent'anni un
mandato
parlamentare

Deve aver
compiuto i 40
anni d'età e
godere dei diritti
civili e politici

Deve aver svolto
le funzioni di
Presidente del
Senato

205

Cosa prevede la Costituzione Italiana
in merito al giuramento che il
presidente del Consiglio dei Ministri
deve prestare prima di assumere le
funzioni?

Che lo presti
davanti alle
Camere riunite in
seduta comune

Che lo presti
nelle mani del
Presidente della
Corte
Costituzionale

Che lo presti
nelle mani del
Presidente della
Repubblica

Che lo presti
davanti ai
Presidenti di
Camera e
Senato

Che lo presti
sulla Bibbia

206

Qualora il Presidente della Repubblica
non possa adempiere le sue funzioni,
chi le esercita, in base al disposto
costituzionale?

Il Presidente
Il Presidente del
della Camera dei Consiglio
deputati
Superiore della
Magistratura

Il Presidente del
Senato della
Repubblica

Il Presidente del
Consiglio di
Stato

Il Presidente
della Corte
costituzionale

207

Ai sensi della Costituzione italiana,
La perdita di
cosa consegue alla mancata
efficacia sin
conversione in legge dei provvedimenti dall'inizio
provvisori con forza di legge adottati
dal Governo?

La perdita di
efficacia dal
giorno della
convocazione
delle Camere,
riunite per la
conversione

La perdita di
efficacia dal
momento della
mancata
conversione

La sospensione
degli effetti
prodotti

208

A chi è attribuita la competenza a
modificare la denominazione di un
Comune, ai sensi delle disposizioni
costituzionali italiane?

Al Ministro per la
semplificazione
della Pubblica
Amministrazione

Alla Provincia cui
il Comune
appartiene,
secondo le
recenti modifiche
normative

Al Presidente
della Repubblica,
con proprio
decreto

La perdita di
efficacia dopo
trenta giorni dalla
pubblicazione

Al Presidente
Alla Regione cui
della Conferenza il Comune
Stato/Regioni
appartiene
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Nell'ordinamento italiano, cosa avviene
quando una legge, emanata
successivamente, è in contrasto con
una precedente?

210

Per quale periodo è eletto il Presidente 7 anni
della Repubblica Italiana?

8 anni

3 anni

5 anni prorogabili 9 anni
a7

211

La Costituzione italiana è entrata in
vigore:

27 dicembre
1946

il 2 giugno 1946

il 1° gennaio
1948

22 dicembre
1947

il 27 dicembre
1947

212

Quante sono le Regioni italiane a
statuto speciale?

4

3

5

7

6

213

Ai sensi dell'art. 117 Cost., lo Stato e le
Regioni esercitano la propria potestà
legislativa nel rispetto della
Costituzione e:

dei vincoli
derivanti
dall'ordinamento
comunitario e
dagli obblighi
internazionali

solo delle norme
di diritto
internazionale
generalmente
riconosciute

dell'interesse
nazionale

delle leggi
regionali

delle norme e dei
regolamenti
regionali

214

Secondo la Costituzione italiana, quale Il Governo
organo giudica sulle accuse promosse
contro il Presidente della Repubblica?

Il Consiglio
Superiore della
Magistratura

La Corte
Costituzionale

La Corte dei
conti

Il Consiglio
europeo

215

Secondo la Costituzione italiana,
quanti giudici compongono la Corte
Costituzionale?

Tre

Dodici

Quindici

Nove

Venti

216

La Corte costituzionale è:

un organo
composta da
straordinario,
quindici giudici
nominato in
situazioni di
eccezionale
instabilità politica

presieduta dal
ministro della
Giustizia

l'organo che si
occupò della
stesura della
Costituzione e
che venne sciolto
subito dopo la
sua
approvazione

l'organo che si
occupa di
giudicare sulla
legittimità delle
sentenze civili e
penali

217

Quando la Corte costituzionale
dichiara l'illegittimità costituzionale di
una norma di legge:

il Parlamento è
obbligato a
emanare una
nuova legge
entro il mese
successivo alla
pubblicazione
della decisione

la norma di legge
continua ad
avere efficacia
transitoria

la legge cessa di
avere efficacia
dal mese
successivo alla
pubblicazione
della decisione

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

la legge decade
a regolamento e
ha quindi
l'efficacia propria
di quest'ultimo
dal giorno
successivo alla
pubblicazione
della decisione

218

L'art. 139 della Costituzione italiana
prevede che:

la legge di
revisione
costituzionale
sottoposta a
referendum non
è promulgata se
non approvata
dalla
maggioranza dei
voti validi

la forma
repubblicana non
può essere
oggetto di
revisione
costituzionale

la legge di
revisione deve
essere approvata
mediante
referendum
popolare

le leggi di
revisione
costituzionale
sono approvate a
maggioranza
assoluta dei
componenti di
ciascuna
Camera nella
seconda
votazione

le leggi di
revisione
costituzionale
sono adottate da
ciascuna
Camera con due
successive
deliberazioni ad
intervallo non
minore di tre
mesi

219

In base alla Costituzione italiana, la
stampa:

può essere
soggetta a
censure per
decisione del
Parlamento

può essere
soggetta a
censure per
decisione del
Governo

deve essere
censurata per i
fatti concernenti
le più alte
cariche dello
Stato

non è soggetta a
censure

non è soggetta a
censure, salvo il
segreto di Stato

220

La cittadinanza costituisce:

un diritto
soggettivo

uno status

una facoltà

un interesse
legittimo

un potere

221

In base alla Costituzione italiana, in
Italia è ammissibile la pena di morte?

Sì, ma solo in
casi di genocidio

No, è
Sì, solo per
comminabile solo crimini
ai militari
internazionali

No

No, tranne che in
caso di reati
politici

222

In base alla Costituzione italiana, come Sociale
viene definita la responsabilità penale?

Collettiva

Personale

Personale o
collettiva

Solidale

223

L'enunciazione dell'eguaglianza dei
cittadini davanti alla legge è delineata
dalla Costituzione nell'articolo:

2

33

1

100

3

La legge
La legge
successiva
successiva è
abroga la legge
illegittima
precedente nella
parte in cui è con
questa in
contrasto

E
La legge
successiva non
acquista efficacia
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La tutela costituzionale della salute,
intesa come diritto fondamentale
dell'individuo e interesse della
collettività, sancisce che i trattamenti
sanitari:

devono essere
vengono sempre
liberamente
scelti dal medico
scelti
dall'interessato
salvo le ipotesi
derogatorie
espressamente e
tassativamente
previste nella
Costituzione

nelle strutture
pubbliche
possono essere
imposti dal
medico solo per
ragioni di tutela
della salute
pubblica

sono sempre
decise dai
familiari qualora
tutti siano
consenzienti

devono essere
liberamente
scelti
dall'interessato,
esclusi i casi
previsti dalla
legge

225

La Costituzione italiana sancisce che i
trattamenti sanitari obbligatori:

sono solo quelli
elencati
tassativamente
nella
Costituzione

sono
annualmente
stabiliti con legge
regionale

sono
annualmente
stabiliti con
Decreto del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri

non possono
violare i limiti
imposti dal
rispetto della
persona umana

non possono
violare i limiti
imposti dal
rispetto della
persona, ma il
medico può
derogare a tale
principio contro
la volontà del
paziente nei casi
di estrema
urgenza

226

Secondo il testo dell'art. 4 della
Costituzione, il lavoro è:

un diritto e un
dovere dei
cittadini

esclusivamente
un diritto dei
cittadini

esclusivamente
un dovere dei
cittadini

uno status

una facoltà
concessa ai
cittadini

227

La Camera dei deputati è composta
da:

315 deputati

745 deputati

650 deputati

430 deputati

630 deputati

228

Secondo la Costituzione italiana, una
legge approvata è sempre
promulgata?

Sì, previa
delibera della
Corte
Costituzionale

No, il Presidente
della Repubblica
può chiedere una
nuova
deliberazione

No, salvo che sia Sì, sempre
stata votata dal
Parlamento in
seduta comune

229

Con quale strumento normativo
vengono approvati il bilancio e il
rendiconto consuntivo dello Stato?

Con decreto
legge

Con regolamento Con legge
attuativo

230

Quale può essere l'oggetto di
un'inchiesta parlamentare, secondo la
Costituzione italiana?

Qualsiasi materia L'operato del
di pubblico
Presidente della
interesse
Repubblica, ai
fini della messa
in stato di accusa

Una materia di
pubblico
interesse tra
quelle
tassativamente
previste dalla
Costituzione

231

In base al dettato costituzionale
italiano, il Presidente della Repubblica
può inviare messaggi alle Camere?

Sì

No, salvo in casi
straordinari di
necessità e
urgenza

Sì, ma solo
No, mai
quando
riguardino aspetti
procedimentali
dell'iter
legislativo

Sì, ma non negli
ultimi sei mesi
del suo mandato

232

In Italia, chi presiede il Consiglio
Superiore della Magistratura?

Il Presidente
della Corte dei
Conti

Il consigliere
eletto dallo
stesso consiglio
a maggioranza
assoluta dei
votanti

Il Presidente
della Corte di
Cassazione

Il Procuratore
Generale presso
la Corte di
Cassazione

Il Presidente
della Repubblica

233

In base alla Costituzione italiana le
Camere vengono sciolte:

dal Presidente
del Senato,
sentito il
Presidente della
Repubblica

dai Presidenti
delle Camere,
sentito il
Presidente della
Repubblica

dal Presidente
della Repubblica,
sentiti i loro
Presidenti

dal Presidente
della Camera dei
Deputati, sentito
il Presidente del
Senato

dal Presidente
del Consiglio dei
ministri, sentiti i
loro Presidenti

234

Il Presidente della Repubblica NON
può sciogliere le Camere:

negli ultimi otto
mesi del suo
mandato e senza
il consenso del
Presidente del
Senato

senza il
consenso dei
Presidenti di
Camera e
Senato

negli ultimi dodici negli ultimi otto
mesi del suo
mesi del suo
mandato
mandato, salvo
che essi
coincidano in
tutto o in parte
con gli ultimi otto
mesi della
legislatura

negli ultimi sei
mesi del suo
mandato, salvo
che essi
coincidano in
tutto o in parte
con gli ultimi sei
mesi della
legislatura

235

Ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, la i funzionari e i
Repubblica promuove lo sviluppo della dipendenti dello
cultura e tutela:
Stato

il paesaggio e il
patrimonio
storico e artistico
della Nazione

gli imputati,
secondo il
principio di non
colpevolezza

tutte le
confessioni
religiose

tutte le
minoranze
linguistiche

236

Ai sensi del dettato costituzionale, la
tutela del paesaggio e del patrimonio
storico e artistico nazionale spetta:

all'amministrazio
ne dello Stato

ad appositi
organismi
governativi

Alle sole Regioni

solo agli enti
locali

alla Repubblica

Con decisione
della Corte dei
conti

No, occorre
prima che superi
la verifica di
conformità da
parte della Corte
Costituzionale
Con decreto del
Presidente della
Repubblica

Solo l'operato del L'operato del
Governo
Governo o dei
suoi Ministri
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In base alla Costituzione italiana, il
Presidente della Repubblica, prima di
assumere le sue funzioni:

deve prestare
deve inviare un
giuramento di
messaggio alle
fedeltà alla
Camere
Repubblica e di
osservanza della
Costituzione
dinanzi al
Parlamento in
seduta comune

deve richiedere
la fiducia alle
Camere

deve prestare
giuramento di
fedeltà alla
Repubblica e al
Governo

deve prestare
giuramento di
fedeltà alla
Repubblica in
ciascuna
Camera e nelle
mani dei rispettivi
presidenti

238

In Italia, il Presidente del Consiglio dei
Ministri è nominato:

dal Presidente
del Senato

dal Presidente
della Repubblica

dai Presidenti di
Camera e
Senato

dal Consiglio dei
Ministri

direttamente
dagli elettori

239

Secondo la Costituzione italiana, le
attribuzioni dei ministeri sono
determinate:

dalla legge

dal Presidente
del Senato

dal Presidente
del Consiglio dei
Ministri

dal Presidente
dalla Corte dei
della Camera dei conti
deputati

240

Secondo la Costituzione italiana, la
responsabilità della politica generale
del Governo è:

del Presidente
della Repubblica

del Consiglio dei
ministri
collegialmente

delle Camere

del Consiglio di
Stato

241

La Costituzione italiana vieta
espressamente la costituzione di
associazioni:

segrete e che
perseguano,
anche
indirettamente,
scopi politici
mediante
organizzazioni di
carattere militare

contrarie allo
spirito
repubblicano

paramilitari e non politiche o
dotate di statuto sindacali non
approvato dal
registrate
Prefetto

segrete e
contrarie al
principio di laicità

242

L'articolo 21 della Costituzione italiana
prevede il divieto delle pubblicazioni a
stampa contrarie:

allo spirito
repubblicano

al buon costume

alla religione
cattolica

al diritto d'autore
e delle opere
dell'ingegno

all'ordine
pubblico

243

Il testo costituzionale, all'articolo 21,
prevede la possibilità di provvedere al
sequestro della stampa?

Sì, con atto del
Sindaco
convalidato
dall'autorità di
pubblica
sicurezza entro
48 ore

No, non prevede
tale possibilità

Sì, nel caso di
delitti per i quali
la legge sulla
stampa
espressamente
lo autorizzi

Sì, nel caso di
violazione delle
regole sul
rispetto religioso

Sì, nel caso di
violazione del
diritto d'autore

244

Tutti hanno diritto a professare
liberamente la propria fede:

solo in forma
associata

purché senza
forma di
propaganda

solo in forma
individuale

purché non si
tratti di riti
contrari al buon
costume

purché ci si trovi
in un luogo
privato

245

Ai sensi della Costituzione tra gli
organi ausiliari figura:

la Corte dei Conti il Parlamento

la Corte
Costituzionale

la Cassazione

il Consiglio
Superiore della
Magistratura

246

Ai sensi della Costituzione tra gli
organi ausiliari figura:

La Corte
costituzionale

il Consiglio delle il Consiglio
Autonomie Locali Supremo di
Difesa

il Consiglio di
Stato

il Consiglio
Superiore della
Magistratura

247

Ai sensi del testo costituzionale, tra gli
organi ausiliari del Governo, figura:

il Consiglio
Nazionale
dell'Economia e
del Lavoro

la Conferenza
Stato-Regioni

la Corte
Costituzionale

il Consiglio delle il Consiglio dei
Autonomie Locali Ministri

248

Ai sensi del dettato costituzionale, è
Sì, limitatamente
configurabile in capo al Consiglio di
alle materie di
Stato un potere di iniziativa legislativa? competenza
esclusiva dello
Stato

Sì, limitatamente
alla materia
dell'ordinamento
e
dell'organizzazio
ne
amministrativa
dello Stato e
degli Enti
pubblici

No, a eccezione
dei casi in cui
tale potere sia
conferito
direttamente dal
Presidente della
Repubblica

Sì, in quanto è
un organo
ausiliario del
Governo e ha
tale potere in
tutte le materie

No, in quanto è
un organo
ausiliario di mera
consulenza
giuridico-ammini
strativa

249

Quale organo è composto da esperti e
rappresentanti delle categorie
produttive, in maniera proporzionale
alla loro importanza numerica e
qualitativa?

La Corte dei
Conti

La Commissione
Lavoro
Permanente del
Senato

La Commissione
Lavoro
Permanete della
Camera dei
Deputati

Il Consiglio di
Stato

Il Consiglio
Nazionale
dell'Economia e
del Lavoro

250

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e
del Lavoro è organo di consulenza:

della Camera dei delle Camere e
Deputati
del Governo

del Senato

del Presidente
della Repubblica

della Corte dei
Conti

251

Ai sensi della Costituzione italiana, il
Consiglio Supremo di Difesa è
presieduto dal:

Presidente del
Consiglio dei
ministri

Presidente del
Senato

Presidente della
Repubblica

Presidente del
Consiglio
Superiore della
Magistratura

ministro della
Difesa

252

Il Parlamento italiano, articolato in due
Camere separate che svolgono
medesime funzioni, rappresenta un
esempio di:

sistema
bicamerale
asimmettrico

bicameralismo
consociativo

bicameralismo
perfetto

alternanza
democratica

bicameralismo
imperfetto

del Presidente
del Consiglio dei
ministri
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Il Parlamento riunito in seduta comune, Sì, ogni qualvolta No, in nessun
ai sensi della Costituzione italiana, ha sia convocato in caso
la facoltà di esercitare la funzione
tal modo
legislativa?

Sì, ma solo in
materia di
amministrazione
e tutela
giurisdizionale

Sì, ma solo in
tempo di guerra

No, a eccezione
dei casi in cui
vengono sciolte
le Camere

254

Ai sensi dell'articolo 7 della
Costituzione, lo Stato e la Chiesa,
sono:

in rapporto di
subordinazione,
il secondo
rispetto al primo

ciascuno nel
proprio ordine,
indipendenti e
sovrani

indipendenti, ma
la Chiesa
subordinata alla
sovranità statale

in rapporto di
subordinazione,
il primo rispetto
al secondo

ciascuno nel
proprio ordine,
sottoposto alla
sovranità della
Comunità
Europea

255

Il Presidente della Repubblica, decorsi
i 7 anni del suo mandato:

è membro di
diritto del
Consiglio
Superiore della
Magistratura

diviene membro
di diritto del
Consiglio di
Stato

diviene Deputato non può essere
a vita
assolutamente
rieletto

diviene Senatore
a vita di diritto
senza alcuna
ulteriore nomina

256

La Costituzione italiana, nella prima
parte, definisce l'esercizio del diritto di
voto come:

un dovere civico

un istituto di
democrazia
diretta

sanzionabile
penalmente

una facoltà

257

Ai sensi del dettato costituzionale, il
Esclusivamente i Esclusivamente i Esclusivamente
referendum popolare può essere
decreti legge non decreti legislativi le leggi
indetto per l'abrogazione di determinati convertiti
atti normativi. Quali?

Esclusivamente i Le leggi o gli atti
regolamenti
aventi valore di
governativi
legge

258

Ai sensi della Costituzione italiana, chi
viene chiamato a votare in caso di
referendum abrogativo?

Tutti i cittadini
che abbiano
votato almeno 5
volte alle elezioni
politiche

Tutti i cittadini
che abbiano
compiuto i 40
anni di età

Tutti i cittadini
chiamati a
eleggere la
Camera dei
deputati

Tutti i cittadini
chiamati a
eleggere il
Senato della
repubblica

259

Il diritto di sciopero è:

è garantito
esclusivamente
dalle leggi statali

è un diritto
è un diritto non
affermatosi in via espressamente
consuetudinaria previsto dalla
Costituzione, ma
da leggi speciali

è garantito
esclusivamente
dalle leggi
regionali

espressamente
previsto dall'art.
40 Cost.

260

La Costituzione italiana prevede
espressamente il divieto di sottoporre
al procedimento di revisione
costituzionale la forma repubblicana
dello Stato Italiano?

Si, agli artt. 134
e 135

No, la revisione
costituzionale
non ha alcun
limite

Sì, all'articolo
138

Sì, all'articolo 2

Sì, all'articolo
139

261

Nel caso in cui il Presidente della
Repubblica non possa adempiere alle
sue funzioni, da chi viene sostituito?

Dal Presidente
del Consiglio dei
ministri

Dal Presidente
della Corte dei
Conti

Dal Presidente
della Corte
Costituzionale

Dal Presidente
del Senato

Dal Presidente
della Camera dei
Deputati

262

La Costituzione italiana è stata
approvata nella seduta del 22
dicembre 1947:

dall'Assemblea
costituente

dal popolo,
riunito in
assemblee
comunali

dal Presidente
della Repubblica

dalla Consulta
nazionale

dal Presidente
del Consiglio dei
ministri

263

Ai sensi della Costituzione italiana, il
Presidente della Repubblica ha un
mandato che dura:

6 anni

8 anni

9 anni

7 anni

5 anni

264

Il "principio di non colpevolezza"
previsto dall'articolo 27 della
Costituzione stabilisce che l'imputato
non può essere considerato colpevole
fino:

alla condanna
definitiva

alla condanna di
secondo grado

ad una condanna al rinvio a
di qualunque
giudizio
grado

alla chiusura
delle indagini e
all'apertura del
processo

265

La legge di revisione costituzionale
viene adottata necessariamente da:

dal Presidente
della Repubblica

dal Parlamento,
che può nei casi
previsti dalla
legge dare
delega al
Presidente della
Repubblica

il Parlamento

dal Governo

dal Parlamento,
che può nei casi
previsti dalla
legge dare
delega alla Corte
Costituzionale

266

Il Presidente del Senato ha il compito
di sostituire:

il Presidente
della Corte
Costituzionale

il Presidente
il Presidente del
della Camera dei Consiglio di
deputati
gabinetto

il Presidente del
Consiglio

il Presidente
della Repubblica

267

La Costituzione italiana, all'articolo 3,
davanti alla
prevede che tutti i cittadini siano eguali legge

davanti alle
sentenze della
Corte di
Cassazione

davanti alle
sentenze nei
giudizi ordinari

davanti ai
provvedimenti
amministrativi

davanti alle
istituzioni

268

Il Governo, ai sensi della Costituzione,
può adottare in casi straordinari di
necessità e urgenza, e sotto la sua
responsabilità, degli atti che abbiano
forza di legge. Essi sono:

i regolamenti
ministeriali

i decreti legge

i decreti attuativi

i decreti
legislativi

le ordinanze
contingibili ed
urgenti

Tutti i cittadini
che abbiano
compiuto i 16
anni di età

un interesse
legittimo
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L'articolo 87 della Costituzione
stabilisce che il Presidente della
Repubblica è il capo dello Stato e
rappresenta:

la sovranità
popolare

il potere
esecutivo

l'unità nazionale

il potere
legislativo

il potere
giurisdizionale

270

Ai sensi della Costituzione italiana, chi
ha il potere di sciogliere le Camere?

Il Presidente
della Repubblica

Il Presidente
della Corte
Costituzionale

Il Parlamento in
seduta comune

I rispettivi
Presidenti

Il Presidente del
Consiglio

271

Secondo la Costituzione italiana, in
quale caso si può essere privati del
diritto di voto?

per effetto di
sentenza civile
irrevocabile

In nessun caso

In caso di
imputazione in
un giudizio
penale

In caso di
trasferimento
della residenza
all'estero

Per effetto di
sentenza penale
irrevocabile

272

In base alla Costituzione italiana, il
sistema tributario è basato su criteri di:

propositività

proporzionalità

aleatorietà

solidarietà

progressività

273

In base alla Costituzione italiana,
l'adempimento del servizio militare:

pregiudica
l'esercizio dei
diritti civili

esenta dalla
giurisdizione
penale

non pregiudica
l'esercizio dei
diritti politici

pregiudica la
posizione di
lavoro

pregiudica
l'esercizio dei
diritti politici

274

Può essere vietato a un cittadino di
circolare o soggiornare in alcune parti
del territorio nazionale per motivi di
sanità?

No, a eccezione
di motivi relativi
alla sola sanità
mentale

No

Sì, con un
decreto del
ministero della
Salute

Sì, ma solo in
virtù di limitazioni
stabilite dalla
legge in via
generale

Sì, con un
provvedimento di
qualsiasi ente o
autorità pubblica

275

Quale organo delibera lo stato di
guerra?

Il Presidente
della Repubblica

Il Presidente del
Consiglio dei
Ministri

Le Camere

Il popolo, con
referendum

Il Governo

276

In base alla Costituzione repubblicana
a chi spetta coordinare l'attività dei
ministri?

Al ministro per i
rapporti con il
Parlamento

Il Presidente del
Senato

Al Presidente
della Repubblica

Al Presidente del Al
Consiglio dei
sottosegretario
ministri
della Presidenza
del Consiglio

277

In base alla Costituzione italiana, lo
Statuto regionale è approvato:

dal Presidente
della Repubblica

dal Parlamento
in seduta
comune

dalla Giunta
regionale

dal Senato

dal Consiglio
regionale

278

Ai sensi dell'articolo 24 della
Costituzione italiana, è FALSO
affermare che:

tutti possono
agire in giudizio
per la tutela dei
propri interessi
legittimi

la riparazione
degli errori
giudiziari non
può essere
regolata per
legge

tutti possono
agire in giudizio
per la tutela dei
propri diritti

sono assicurati ai
non abbienti i
mezzi per
difendersi in ogni
giurisdizione

la difesa è diritto
inviolabile in ogni
stato e grado del
procedimento

279

Secondo la Costituzione italiana, chi
determina l'organizzazione dei
ministeri?

La legge

Il regolamento
interno della
Camera dei
deputati e del
Senato

Il ministero della
Funzione
pubblica

Il regolamento
interno del
Governo

Il Presidente del
Consiglio dei
ministri

280

Secondo la Costituzione italiana, le
Camere autorizzano con legge la
ratifica dei trattati internazionali:

solo inerenti il
settore terziario

solo di natura
diplomatica

che, tra le altre
cose, prevedono
regolamenti
giudiziari

solo se hanno
natura tributaria

in ogni caso

281

La legge di delega, secondo il dettato
della Costituzione italiana:

deve solo
contenere la
determinazione
di principi e
criteri direttivi

non può mai
superare il limite
temporale di due
anni

è lo strumento
attraverso cui il
Parlamento
delega in
maniera illimitata
e incondizionata
al Governo la
funzione
legislativa

deve
esclusivamente
riferirsi a oggetti
definiti

deve riferirsi a
oggetti definiti,
deve contenere
la
determinazione
di principi e
criteri direttivi e
deve essere
soltanto per
tempo limitato

282

Secondo la Costituzione italiana, alla
scadenza del termine dei nove anni, il
giudice costituzionale cessa:

dall'esercizio
dalla carica ma
dalla carica e
delle funzioni ma non dall'esercizio dall'esercizio
non dalla carica delle funzioni
delle funzioni

dall'esercizio
delle funzioni,
ma può scegliere
se mantenere o
meno la carica

dalla carica e
dall'esercizio
delle funzioni
solo dopo la
nomina di un
sostituto per
garantire la
funzionalità della
Corte

283

In base alla Costituzione italiana, i
membri elettivi del Consiglio Superiore
della Magistratura durano in carica:

dieci anni

tre anni

cinque anni

sette anni

284

Secondo la Costituzione italiana, la
tutela giurisdizionale contro gli atti
della P.A. a tutela dei diritti e degli
interessi legittimi:

è limitata a
particolari mezzi
di impugnazione
o per
determinate
categorie di atti

è ammessa
è ammessa
soltanto avanti gli soltanto avanti la
organi di
Suprema Corte
giurisdizione
amministrativa

è sempre
ammessa avanti
gli organi di
giurisdizione
ordinaria o
amministrativa

è ammessa
soltanto avanti gli
organi di
giurisdizione
ordinaria

quattro anni
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Secondo la Costituzione italiana, il
decide, secondo
Consiglio Superiore della Magistratura: le norme
dell'ordinamento
giudiziario,
assunzioni,
assegnazioni,
trasferimenti,
promozioni e
provvedimenti
disciplinari nei
riguardi dei soli
magistrati di
prima nomina

decide, secondo
le norme
dell'ordinamento
giudiziario,
assunzioni,
assegnazioni,
trasferimenti,
promozioni e
provvedimenti
disciplinari nei
riguardi dei soli
pubblici ministeri

decide, secondo
le norme
dell'ordinamento
giudiziario,
assunzioni,
assegnazioni,
trasferimenti,
promozioni e
provvedimenti
disciplinari nei
riguardi dei
magistrati

decide, secondo
le norme
dell'ordinamento
giudiziario,
assunzioni,
assegnazioni,
trasferimenti,
promozioni e
provvedimenti
disciplinari nei
riguardi dei
magistrati,
esclusi quelli
della Corte di
Cassazione

decide
esclusivamente i
provvedimenti
disciplinari nei
riguardi dei
magistrati

286

Secondo la Costituzione italiana, un
Sì, previa
membro del Parlamento può essere
autorizzazione
sottoposto a perquisizione domiciliare? del Consiglio di
Stato

Sì, previa
autorizzazione di
ambedue le
Camere

Sì, senza
necessità di
alcuna
preventiva
autorizzazione

No, mai

Sì, previa
autorizzazione
della Camera di
appartenenza

287

Secondo la Costituzione italiana, un
membro del Parlamento può essere
sottoposto a perquisizione personale?

Sì, previa
autorizzazione
della Camera
alla quale
appartiene

Sì, ma solo su
denuncia di un
altro membro del
Parlamento

Sì, ma solo nel
Sì, sempre e
caso di reati
senza limitazioni
contro
l'ordinamento e il
patrimonio

No, mai

288

Secondo la Costituzione italiana,
quando una Camera si riunisce in via
straordinaria, è convocata anche
l'altra?

Sì, di diritto

Sì, ma solo
dietro
autorizzazione
del Presidente
della Repubblica

No, tranne se vi
sia un'esplicita
richiesta in tal
senso

Sì, ma se lo
richiede un terzo
dei suoi membri

No, è una facoltà
del Presidente
della stessa
convocarla

289

In Italia, secondo il dettato
costituzionale italiano, chi ha il potere
di concedere la grazia?

Il ministro della
Giustizia con
proprio
provvedimento
autonomo

Il Presidente del
Consiglio dei
ministri

Il Parlamento
con apposita
legge

Il Governo con
decreto

Il Presidente
della Repubblica

290

A norma della Costituzione italiana, il
Presidente della Giunta regionale:

presiede il
Consiglio
regionale

non è
responsabile
della politica
della Giunta

dirige le funzioni
amministrative
delegate dallo
Stato alla
Regione

presiede il
Tribunale
Amministrativo
Regionale

viene eletto tra i
giudici del
Tribunale
Amministrativo
Regionale

291

È corretta l'affermazione secondo cui
la Costituzione italiana prevede che
con legge ordinaria dello Stato si
possa disporre la fusione di Regioni?

Sì, purché ne
facciano richiesta
tanti Consigli
comunali che
rappresentino
almeno due terzi
delle popolazioni
interessate

Sì, quando ne
facciano richiesta
congiunta i
Consigli
regionali,
provinciali e
comunali
interessati

No, è necessaria No, è necessaria
una legge statale una legge
di ratifica delle
costituzionale
leggi regionali
delle regioni
interessate

No, la
Costituzione
italiana non
prevede alcuna
modalità per
disporre la
fusione di
Regioni

292

Secondo la Costituzione italiana la
Repubblica è costituita da:

Comuni,
Province,
Regioni e Stato

Comuni,
Province e
Regioni

Comuni, Città
Metropolitane,
Regioni e Stato

Comuni,
Province, Città
metropolitane,
Regioni e Stato

Comuni, Regioni
e Stato

293

Quale organo giudica sulle accuse di
alto tradimento ed attentato alla
Costituzione promosse contro il
Presidente della Repubblica?

La Corte
Costituzionale

La Corte di
Cassazione

La Corte
d'Appello

Il popolo

Il Senato

294

In base alla Costituzione italiana, la
funzione legislativa spetta:

al Presidente
della Repubblica

collettivamente
alle due Camere

alternativamente
alla Camera e al
Senato

al popolo

al Governo

295

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

della legge

della Nazione

della verità

del popolo

del Governo

296

Secondo il dettato costituzionale
italiano, i conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato sono giudicati:

dalla Corte di
Cassazione

dalla
magistratura
ordinaria

dalla
magistratura di
sorveglianza

dalla Corte
Costituzionale

dal Parlamento
in seduta
comune

297

L'imputato non è considerato colpevole
fino alla condanna definitiva. Questa
affermazione è contenuta nella
Costituzione italiana?

No, la
Costituzione
prevede soltanto
il divieto di
procedere una
seconda volta
nei confronti
dell'imputato già
giudicato con
sentenza
irrevocabile

Sì, ma si riferisce No
solo alle
previsioni della
legge civile

Sì, nell'articolo
27

No, la locuzione
è "l'imputato è
considerato
innocente fino
alla condanna
definitiva"
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Quale organo giudica sui conflitti di
attribuzione tra i poteri dello Stato e le
Regioni?

Il Senato

La Corte
Costituzionale

La Presidenza
della Repubblica

La Cassazione

Il Tribunale
Amministrativo
della Regione
Lazio

299

Il carattere rigido della Costituzione
italiana indica che:

la Costituzione
italiana può
essere
modificata
limitatamente al
titolo V

è richiesto un
procedimento di
revisione
costituzionale
aggravato ma
limitatamente
alla I parte della
Costituzione

il testo della
Costituzione
italiana non può
in alcuna parte
subire
modificazioni

la Costituzione
stessa non può
essere
modificata da
leggi ordinarie
dello Stato, ma
solo da leggi di
revisione
costituzionale,
ossia da leggi
adottate con
procedimento
aggravato

il testo della
Costituzione
italiana può
subire
modificazioni con
leggi ordinarie
dello Stato,
purché votate a
maggioranza
assoluta

300

In base alla Costituzione italiana, un
membro del Parlamento può essere
arrestato o altrimenti privato della
libertà personale?

Sì, previa
autorizzazione
del Presidente
del Consiglio dei
Ministri

Sì, previa
autorizzazione di
entrambe le
Camere

No, salvo per
reati di mafia

Sì, previa
No, mai
autorizzazione
della Camera
alla quale
appartiene, salvo
che in
esecuzione di
una sentenza
irrevocabile di
condanna ovvero
se sia colto
nell'atto di
commettere un
delitto per il
quale è previsto
l'arresto
obbligatorio in
flagranza

301

L'iniziativa di legge statale spetta:

solo al Governo

solo al singolo
al Governo, a
ai Magistrati
parlamentare o a ciascun
amministrativi
un gruppo di essi parlamentare, a
cinquantamila
elettori, al CNEL,
ai Consigli
regionali

ai Magistrati
ordinari

302

Il Consiglio di Stato:

esplica funzioni
esclusivamente
consultive

è stato
soppresso, ma
esercita ancora
qualche limitata
funzione
consultiva

esplica funzioni
consultive e
giurisdizionali

è stato
soppresso

esplica funzioni
giurisdizionali di
primo grado

303

La Corte costituzionale è costituita:

da 10 giudici
nominati di
comune accordo
dai Presidenti di
Camera e
Senato, sulla
base di una
legge di indirizzo
del Parlamento
in seduta
comune

dal Parlamento
su parere
obbligatorio ma
non vincolante
del CNEL

da 24 membri,
eletti per 2/3 dai
magistrati
ordinari e per 1/3
dal Parlamento
in seduta
comune

da 15 membri,
nominati per 1/3
dal Presidente
della Repubblica,
per 1/3 dal
Parlamento in
seduta comune e
per 1/3 dalle
supreme
Magistrature
ordinaria e
amministrativa

da 15 giudici,
nominati per 1/3
dal Parlamento e
2/3 dalle
Magistrature
ordinaria e
amministrativa

304

I conflitti tra i ministri sono risolti:

dalla Corte
costituzionale

dal Consiglio dei
ministri

dal Presidente
della Repubblica

dal Presidente
del Consiglio dei
ministri

dal Consiglio di
Stato

305

La Corte Costituzionale giudica:

sulle
controversie
relative alla
legittimità
costituzionale
delle leggi dello
Stato o delle
Regioni

solamente su
questioni
sottoposte al sue
esame dal
Parlamento, dal
Governo o dal
Presidente della
Repubblica

sulle questioni di
legittimità
costituzionale di
qualsiasi atto,
anche non
avente forza di
legge, solo dello
Stato

solamente sui
conflitti tra Stato
e Regioni e tra
Regioni

solo sulle accuse
promosse contro
il Presidente
della Repubblica

306

Ai sensi della Costituzione italiana,
quale delle seguenti alternative è
corretta?

Il Governo
esercita la sua
iniziativa
legislativa
attraverso i
disegni di legge

Il Governo può
adottare decreti
che abbiano
valore di legge,
ogni volta lo
ritenga
opportuno

Al Governo è
riservata
l'iniziativa
legislativa in
materia di
revisione
costituzionale

Al Governo è
riservata
l'iniziativa
legislativa in
qualsiasi materia

Il Governo
promulga le leggi
presentate dal
Parlamento
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La Costituzione italiana afferma che il
Presidente della Repubblica è
responsabile per gli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni:

soltanto per alto
tradimento e
attentato alla
Costituzione

al pari di ogni
ministro della
Repubblica

come ogni
cittadino

in nessun caso

come ogni
parlamentare
della Repubblica

308

La Costituzione italiana è entrata in
vigore il:

25 aprile 1945

1° gennaio 1948

1° gennaio 1946

1° gennaio 1947

30 giugno 1948

309

In base all'ordinamento del Parlamento 50 anni di età
italiano, sono eleggibili a senatori gli
elettori che hanno compiuto:

40 anni di età

21 anni di età

35 anni di età

25 anni di età

310

In base alla Costituzione italiana, il
Presidente del Consiglio dei ministri è
nominato dal:

Presidente della
Repubblica

partito di
maggioranza
relativa

Parlamento

Presidente del
Senato

311

In base alla Costituzione italiana, qual 50 anni
è l'età minima per essere eleggibili alla
carica di Senatore della Repubblica?

25 anni

18 anni

40 anni

21 anni

312

La Repubblica italiana richiede al
cittadino l'adempimento dei doveri di
solidarietà sociale?

No, questo
adempimento è
lasciato alla
coscienza del
singolo

Sì, ma solo a
favore dei
cittadini indigenti

Sì

Sì, ma solo verso Sì, ma solo ai più
i familiari
abbienti

313

Quante Regioni a statuto speciale
menziona esplicitamente la
Costituzione italiana?

20

5

Nessuna

2

3

314

Secondo la Costituzione italiana, la
giustizia è amministrata nel nome:

della verità

dello Stato

del popolo

dell'uguaglianza

del Presidente
della Repubblica

315

La Costituzione italiana è stata:

adottata dal
Governo

approvata dal
popolo con
referendum

approvata da
un'assemblea
costituente
appositamente
eletta

concessa dal Re

approvata dal
Parlamento

316

La costituzione italiana fu approvata:

dal Governo
provvisorio

dall'Assemblea
costituente

dal primo
Parlamento
repubblicano
eletto nel 1948

dal Re

dal Comitato di
Liberazione
Nazionale per
l'Alta Italia
(CLNAI)

317

Secondo la Costituzione della
il Presidente
Repubblica Italiana, il Presidente della della Corte
Repubblica può sciogliere una o
costituzionale
entrambe le Camere dopo aver sentito:

il Presidente
della Camera

il Presidente del
Consiglio dei
Ministri

il Presidente del
Senato

i Presidenti delle
due Camere

318

La Costituzione italiana dispone che
quando il Parlamento si riunisce in
seduta comune sia presieduto dal:

Presidente della
Camera

Presidente del
Senato

Presidente della
Camera o dal
Presidente del
Senato,
alternativamente

Presidente della Presidente della
Repubblica o, in Repubblica
sua assenza, da
quello del Senato

319

In Italia, l'iniziativa legislativa
appartiene:

al Governo, a
ciascun membro
delle Camere, al
CNEL, alle
Regioni, agli
organi ed enti ai
quali sia
conferita da
legge
costituzionale e
al popolo
mediante la
proposta di
almeno
cinquantamila
elettori

alle Camere e al
popolo mediante
la proposta di
almeno
cinquecentomila
elettori e in casi
di urgenza al
Governo

esclusivamente
al Parlamento

al Governo, a
ciascun membro
delle Camere, al
Consiglio
nazionale
dell'economia e
del lavoro, al
popolo e ai
comuni con più
di
cinquecentomila
abitanti

320

Secondo quanto previsto dall'art. 15
della Costituzione italiana, la libertà e
la segretezza della corrispondenza:

possono subire
limitazioni solo in
casi eccezionali
indicati
tassativamente
dalla legge

possono subire
limitazioni
soltanto sulla
base di leggi
speciali

non sono oggetto non possono mai possono subire
di specifica tutela subire limitazioni limitazioni
costituzionale
soltanto per atto
motivato
dell'autorità
giudiziaria con le
garanzie stabilite
dalla legge

321

Il Governo entra nel pieno dei suoi
poteri solo dopo:

aver ottenuto la
fiducia dal
Senato

aver presentato il
proprio
programma al
Presidente della
Repubblica

aver ottenuto la
fiducia dalla
Camera dei
deputati

popolo

aver ottenuto la
fiducia dei due
rami del
Parlamento

esclusivamente
al Governo e alle
Camere

dieci giorni dalla
sua formazione
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In base alla Costituzione italiana, sono
eleggibili a deputati:

tutti gli elettori
maggiorenni

gli elettori che
abbiano
compiuto
venticinque anni

solo gli elettori
solo gli elettori
tutte le persone
che hanno
che hanno
maggiorenni
compiuto 21 anni compiuto 40 anni

323

La Costituzione italiana riconosce a
tutti il diritto di manifestare il proprio
pensiero:

e non pone alcun
limite alle
manifestazioni a
mezzo stampa

con la parola,
con lo scritto e
con ogni altro
mezzo di
diffusione

con qualunque
purché siano resi
mezzo di
noti i mezzi di
diffusione, previe finanziamento
specifiche
autorizzazioni e
censure a cui è
soggetto il diritto
di libertà di
stampa

solo con la
parola, in quanto
per la stampa è
necessaria
apposita
autorizzazione

324

In base alla Costituzione italiana, le
Presidente del
funzioni del Presidente della
Senato
Repubblica, ogni qualvolta che egli
non possa adempierle, sono esercitate
dal:

Presidente del
Consiglio
superiore della
magistratura

ministro della
Giustizia

ministro
dell'Interno

Presidente della
Camera

325

Quale, tra le seguenti Regioni, ha un
solo delegato che partecipa alle
elezioni del Presidente della
Repubblica?

La Basilicata

L'Umbria

Il Molise

La Puglia

La Valle d'Aosta

326

In base alla Costituzione italiana,
l'autorità di pubblica sicurezza che
abbia adottato una misura di
restrizione della libertà personale deve
comunicarlo:

al ministero
dell'Interno

all'autorità
giudiziaria

all'autorità
immediatamente
superiore in
grado

al Prefetto

al ministro della
Giustizia

327

In base alla Costituzione italiana, cosa
accade se l'autorità giudiziaria non
convalida, entro i termini previsti dalla
legge, una misura di restrizione della
libertà personale adottata dall'autorità
di pubblica sicurezza?

Il provvedimento
si intende
revocato

Il provvedimento
si intende
confermato

È possibile fare
ricorso al
Consiglio di
Stato per
decidere la sorte
del
provvedimento

La Costituzione
non specifica
nulla a riguardo,
ma rimanda al
Codice Penale

Il provvedimento
si intende
sospeso

328

In base alla Costituzione italiana, come Tutti dal
sono nominati i giudici della Corte
Presidente della
Costituzionale?
Repubblica

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

Per un terzo
dalla Camera,
per un terzo dal
Senato e per un
terzo dal
Governo

Per un terzo dal
Consiglio
Superiore della
Magistratura, per
un terzo dal
Presidente della
Repubblica e per
un terzo dal
Parlamento in
seduta comune

Per due terzi dal
Parlamento in
seduta comune e
per un terzo dal
Presidente della
Repubblica

329

In base alla Costituzione italiana, i
giudici possono essere dispensati dal
servizio?

No, mai

Sì, ma solo con
una decisione
del Consiglio
Superiore della
Magistratura

Sì, in qualsiasi
momento e per
qualsiasi motivo
previo parere
vincolante del
ministro della
Giustizia

Sì, ma solo su
richiesta del
Ministro della
Giustizia

Sì, ma solo dopo
un numero
qualificato di anni
di servizio
effettivo

330

A norma della Costituzione italiana,
quando il Governo adotta un
provvedimento provvisorio avente
forza di legge, per casi straordinari di
necessità e urgenza, questo deve
essere presentato per la conversione
alle Camere:

entro 60 giorni

entro 10 giorni

entro 30 giorni

entro 5 giorni

il giorno stesso

331

Secondo la Costituzione italiana, il
Presidente della Corte Costituzionale:

è il Presidente
della Repubblica

è nominato dal
Parlamento

è nominato dal
Presidente della
Repubblica

è, di diritto, il
membro più
anziano della
Corte stessa

è eletto tra i
membri della
Corte stessa

332

In base alla Costituzione italiana,
l'esercizio provvisorio del bilancio:

non può essere
può essere
concesso se non concesso solo
per legge
per periodi
superiori a otto
mesi

può essere
concesso per
periodi superiori
a dodici mesi

non può mai
è l'unico sistema
essere concesso che il Parlamento
può adottare per
stabilire nuovi
tributi e nuove
spese

333

In base alla Costituzione italiana, il
bilancio presentato ogni anno dal
Governo viene approvato:

esclusivamente
dalle Camere
dalla Camera dei
Deputati

dal Presidente
della Repubblica

dal Ministero
delle Finanze

dalla Corte dei
conti
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In base alla Costituzione italiana, le
leggi di revisione della Costituzione
stessa sono adottate con due
successive deliberazioni:

dalle Camere in
seduta comune
con un intervallo
di almeno sei
mesi

del Senato

della Camera

di ciascuna
Camera

del Consiglio
Superiore della
Magistratura

335

Secondo la Costituzione italiana, le
Camere si riuniscono di diritto:

il primo giorno
non festivo di
gennaio e di
ottobre

il primo giorno
non festivo di
febbraio e di
ottobre

il primo giorno
non festivo di
marzo e di
novembre

il primo giorno
non festivo di
febbraio e di
dicembre

il primo giorno
non festivo di
giugno e gennaio

336

In base alla Costituzione italiana, la
Repubblica agevola con particolare
riguardo le famiglie:

con un solo
genitore che
lavora

extracomunitarie

numerose

in difficoltà
economiche

contadine

337

Nella costituzione repubblicana i diritti
sociali:

sono affidati alla
esclusiva
competenza
legislativa delle
Regioni,
ordinarie e
speciali

sono
espressamente
previsti in
specifiche
disposizioni
costituzionali

non sono oggetto sono previsti solo sono previsti
di specifica tutela nella legislazione esclusivamente
costituzionale
ordinaria
nei principi
fondamentali
della
Costituzione

338

Secondo la Costituzione italiana, la
magistratura costituisce un:

organo del
ministro della
Giustizia

organo della
Presidenza della
Repubblica

ordine con un
proprio albo
professionale

ordine autonomo
e indipendente
da ogni altro
potere

organo
dipendente dagli
indirizzi generali
del Parlamento

339

In base alla Costituzione italiana, quali
requisiti sono necessari perché le
deliberazioni di ciascuna Camera del
Parlamento siano valide?

La presenza dei
due terzi dei
componenti della
Camera
deliberante e
l'approvazione
da parte della
maggioranza dei
presenti, salvo i
casi in cui la
Costituzione
preveda una
maggioranza
speciale

L'approvazione
da parte della
maggioranza dei
componenti della
Camera
deliberante,
salvo i casi in cui
la Costituzione
preveda la
maggioranza dei
due terzi

L'approvazione
da parte della
maggioranza
assoluta

L'approvazione
da parte dei due
terzi dei votanti
della Camera dei
Deputati e della
maggioranza
assoluta dei
votanti del
Senato

La presenza
della
maggioranza dei
componenti della
Camera
deliberante e
l'approvazione
da parte della
maggioranza dei
presenti, salvo i
casi in cui la
Costituzione
preveda una
maggioranza
speciale

340

La Carta costituzionale italiana
ammette l'estradizione del cittadino?

Soltanto se
espressamente
prevista dalle
convenzioni
internazionali, e
mai per reati
politici

Mai, in alcun
caso

Sì, ma solo per i
reati di
terrorismo e
genocidio

Sì, senza limiti,
ma con
l'esclusione dei
reati tributari

Sì, sempre

341

In base alla Costituzione italiana, c'è
una responsabilità dei funzionari e dei
dipendenti pubblici per gli atti compiuti
in violazione di diritti?

Sì, ma solo una
responsabilità
amministrativa

Sì e la
responsabilità
civile non si
estende allo
Stato

No, risponde
sempre e solo lo
Stato

Solo in caso di
concussione

Sì, diretta

342

In quale dei seguenti casi la
Costituzione italiana prevede
espressamente che le Camere, anche
se sciolte, si debbano
necessariamente riunire?

Quando il
Governo,
avendoli adottati
sotto sua
responsabilità e
in casi
straordinari di
necessità e
urgenza,
presenta alle
Camere uno o
più decreti legge
per la
conversione

Sempre, su
richiesta
motivata del
Presidente della
Repubblica

Sempre, su
richiesta
motivata del
Governo

In caso di guerra

Mai

343

La conversione in legge del decreto
legge:

non ha un limite
temporale
stabilito dalla
Costituzione

ne condiziona
l'efficacia

è atto dovuto
delle Camere

non è prevista
è ininfluente ai
dall'ordinamento, fini dell'efficacia
essendo il
decreto un atto
del Governo

344

Secondo la Costituzione italiana, al
momento del suo insediamento, il
Governo ha sempre l'obbligo di
chiedere il voto di fiducia?

Sì, sempre

No, ha bisogno
No, mai
della fiducia solo
della Camera dei
Deputati e del
Presidente della
Repubblica

Sì, tranne se
gode già della
fiducia del
Presidente della
Repubblica

No, a meno che
lo richieda la
maggioranza dei
parlamentari
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Nella Costituzione italiana, il Consiglio
di Stato è qualificato come:

organo della
pubblica
amministrazione

ente territoriale

organo privo di
rilevanza
costituzionale

dicastero del
Governo

organo di
consulenza
giuridico-ammini
strativa

346

Secondo la Costituzione italiana, per
sottoporre a perquisizione personale
un membro del Parlamento è
necessario:

l'approvazione
del Parlamento
in seduta
comune

l'autorizzazione
di entrambe le
Camere

in ogni caso
l'autorizzazione
del Senato

il consenso del
Presidente della
Repubblica

l'autorizzazione
della Camera
alla quale
appartiene

347

In base alla Costituzione italiana, chi
Il Vicepresidente
esercita le funzioni del Presidente della della Repubblica
Repubblica, se egli non può
adempierle?

Il Presidente del
Senato della
Repubblica

Il Presidente
della Corte
costituzionale

Il Presidente del
Consiglio dei
Ministri

Il Presidente del
Consiglio
Superiore della
Magistratura

348

Secondo la Costituzione italiana, quale Il Presidente
autorità ha il potere di sciogliere le
della Repubblica,
Camere?
uditi i Presidenti
delle Camere

Nessuno, infatti
le Camere non
possono essere
sciolte

Il Presidente del
Senato, per
entrambe le
camere

I rispettivi
Presidenti, udito
il Presidente
della Repubblica

Il Presidente
della Repubblica,
udito il
Presidente del
Consiglio dei
Ministri

349

In base all'art. 11 della Costituzione
italiana:

l'Italia promuove
e favorisce le
sole
organizzazioni
internazionali
rivolte allo scopo
di assicurare la
pace fra le
Nazioni

l'Italia promuove
e favorisce le
organizzazioni
internazionali
rivolte allo scopo
di assicurare la
pace e la
giustizia fra i
popoli, senza
oneri per lo Stato

l'Italia promuove
e favorisce le
organizzazioni
internazionali
rivolte allo scopo
di assicurare la
pace e la
giustizia fra le
Nazioni, solo se
questo non
comporta un
onere economico

l'Italia promuove
le organizzazioni
internazionali
che intendono
affermare e
regolare i diritti
del lavoro

l'Italia promuove
e favorisce le
organizzazioni
internazionali
rivolte allo scopo
di assicurare la
pace e la
giustizia fra le
Nazioni

350

Secondo il dettato costituzionale
italiano, può l'autorità di pubblica
sicurezza emettere provvedimenti
restrittivi della libertà personale?

Sì, ma solo in
caso di pericolo
pubblico

Sì, ma tali
provvedimenti
devono essere
convalidati
dall'autorità
giudiziaria e
possono essere
adottati soltanto
in casi
eccezionali di
necessità ed
urgenza

No, in nessun
caso

No, salvo casi
specifici previsti
da un decreto del
Presidente della
Repubblica

Sì, ma soltanto
se il magistrato
delega tale
potere all'autorità
di pubblica
sicurezza

351

In base al dettato costituzionale
italiano, l'autorizzazione alla ratifica di
trattati internazionali che prevedono
regolamenti giudiziari è concessa:

con legge dalle
Camere

con decreto del
ministero della
Giustizia

con decreto dal
Presidente della
Repubblica

con sentenza
dalla Corte
costituzionale

con decreto
legislativo dal
Governo

352

La legge di bilancio si può considerare
una legge di indirizzo politico?

No, perché è un
atto
parlamentare e
non governativo

No, perché non
ha alcuna
funzione di
indirizzo, a
differenza della
legge finanziaria

Sì

No, perché è
soltanto un
documento
contabile

No, perché è
espressamente
prevista dall'art.
81 della
Costituzione

353

A norma della Costituzione italiana, il
Governo può emanare decreti che
abbiano valore di legge ordinaria?

Sì, ma solo in
Sì, ma solo
materia tributaria previa
e di bilancio
delegazione
delle Camere

No, in nessun
caso

Sì, in casi
straordinari di
necessità e di
urgenza oppure
per delegazione
delle Camere

Sì,
esclusivamente
in casi
eccezionali
quando vi sia il
pericolo di un
danno grave e
ingiusto per un
interesse statale

354

Secondo la Costituzione italiana,
per decisione del con atto
l'amnistia e l'indulto vengono concessi: Presidente del
presidenziale
Consiglio

con legge
costituzionale

con legge
deliberata a
maggioranza
qualificata

con legge
approvata con
procedura
ordinaria

355

Quale organo costituzionale approva il
bilancio dello Stato italiano?

Il Presidente del
Consiglio dei
ministri

Il Governo

La Corte dei
conti

Il ministro
dell'Economia e
delle Finanze

Il Parlamento

356

La pubblicazione della legge nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana assolve la funzione:

di impedire la
proposizione di
ricorsi contro di
essa

di raccordare la
legge pubblicata
con le altre leggi

di integrare il
procedimento di
formazione della
legge,
rappresentando
condizione di
efficacia della
stessa

di garantire la
costituzionalità
della legge

di comunicazione
della stessa ai
cittadini per
renderne
possibile la
conoscenza e
imporne la
generale
osservanza
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il 15° giorno
successivo
all'approvazione

di norma entro
un mese
dall'approvazion
e

nel termine
stabilito dal
Presidente del
Senato o dal
Presidente della
Camera

nel termine da
esse stesse
previsto

Con decisione
del Presidente
della Repubblica

Con decisione
del Presidente
della Camera
competente

Con il
Regolamento di
ciascuna
Camera

357

Le leggi sono promulgate:

immediatamente
dopo
l'approvazione

358

Come sono stabiliti i procedimenti
abbreviati per l'esame di disegni di
legge dei quali è dichiarata l'urgenza?

Con decisione
Con legge
della conferenza
dei capigruppo di
ciascuna
Camera

359

In base alla Costituzione italiana, le
leggi, salvo che esse stesse
stabiliscano un diverso termine,
entrano in vigore il:

quindicesimo
giorno
successivo alla
loro
pubblicazione

360

Le condizioni, le forme e i termini di
un regolamento
una legge
proponibilità dei giudizi di legittimità
del ministro della costituzionale
costituzionale sono stabiliti, secondo la Giustizia
Costituzione italiana, da:

un regolamento
del Presidente
della Repubblica

un regolamento
della Corte
costituzionale

una legge
ordinaria

361

In riferimento a quanto disposto dalla
Costituzione italiana, tutte le decisioni
della Corte costituzionale devono
essere pubblicate?

Sì, sempre

Solo se così
deciso dalla
Corte stessa

Le decisione
della Corte
costituzionale
non devono
essere
pubblicate, ma
solo comunicate
alle Camere o ai
Consigli regionali
perché
provvedano nelle
forme previste
dalla
Costituzione
stessa

Solo quelle
adottate a
seguito
dell'instaurazione
di un
procedimento in
via principale

No, solo quelle
che dichiarano
l'illegittimità
costituzionale
degli atti aventi
valore di legge

362

Una legge di revisione della
Costituzione italiana deve essere
adottata:

da ciascuna
Camera con due
successive
deliberazioni

dalla Corte
Costituzionale

con doppia
deliberazione di
ciascuna
Camera, a cui fa
seguito
obbligatoriament
e un referendum
popolare

dal Parlamento
in seduta
comune

con
deliberazione di
ogni Camera,
potendosi
rendere
obbligatoria in
determinati casi
una doppia
deliberazione

363

Le decisioni della Corte costituzionale
italiana che dichiarano l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge:

devono essere
comunicate alle
Camere e ai
Consigli regionali
interessati

devono essere
comunicate al
Presidente del
Consiglio dei
Ministri

devono essere
comunicate alla
Corte dei conti
per la
registrazione

devono essere
promulgate dal
Capo dello Stato

devono essere
comunicate al
Presidente della
Repubblica

364

Nella Costituzione italiana, le
"Garanzie costituzionali" oggetto del
Titolo sesto sono distinte in due
sezioni chiamate:

"Governo" e
"Magistratura"

"La Corte
costituzionale" e
"Revisione della
Costituzione.
Leggi
Costituzionali"

"Forma e
composizione
della Corte" e
"Funzionamento"

"Principi
fondamentali" e
"Rapporti
etico-sociali"

"Illegittimità
costituzionale" e
"Conflitti di
attribuzione"

365

L'elenco dei cittadini da cui estrarre i
dal Consiglio
membri aggiuntivi della Corte
Superiore della
Costituzionale per i giudizi di cui all'art. Magistratura
135 della Costituzione italiana è
compilato:

dalla Corte di
cassazione

dal Consiglio di
Stato

dalla Corte
Costituzionale

dal Parlamento

366

Le garanzie di indipendenza dei giudici le norme sulla
costituzionali sono stabilite, secondo la giurisdizione
Costituzione italiana, da:
contenute nella
stessa
Costituzione

appositi decreti
un decreto del
del ministro della Presidente della
Giustizia
Corte
Costituzionale

una legge
costituzionale

una legge
ordinaria

367

La durata del mandato dei membri
della Corte Costituzionale:

è di tre anni,
decorrenti dal
giorno del
giuramento,
senza possibilità
di rielezione

è di tre anni, con
possibilità di un
secondo
mandato

è di nove anni,
decorrenti, per
ciascuno di loro,
dal giorno del
giuramento

è di cinque anni,
salvo
scioglimento
anticipato della
Corte; non vi
sono limiti alla
rielezione

trentesimo giorno giorno della loro
successivo alla
pubblicazione
loro
pubblicazione

è di nove anni a
decorrere dal
giorno
dell'insediamento
dell'intero
organo, a
prescindere
dall'entrata in
carica dei singoli
membri

trentesimo giorno giorno della loro
successivo dalla promulgazione
loro
approvazione
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A norma della Costituzione italiana,
l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio è determinato:

con legge

con legge
costituzionale

con regolamenti
del Consiglio di
Stato

dalla stessa
Costituzione

con decreto del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri

369

In base alla Costituzione italiana, la
mozione di sfiducia al Governo NON
può essere messa in discussione in
una Camera:

prima di cinque
giorni dalla sua
presentazione

prima di due
mesi dalla sua
presentazione

non prima di
cinque giorni
dalla sua
presentazione e
non dopo sette

prima di tre giorni se sono passati
dalla sua
più di dieci giorni
presentazione
dalla sua
presentazione

370

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

Alle Camere

Alla Corte
Costituzionale

Alla magistratura
ordinaria perché
sanzioni
l'illegittimità del
provvedimento
dell'esecutivo

Al Presidente
della Repubblica
perché non
promulghi il
provvedimento
esaminato

Al Governo
stesso

371

Secondo la Costituzione italiana, i
membri del Governo hanno l'obbligo di
assistere alle sedute delle Camere?

Sì, sempre

Sì, nel senso che Sì, ma solo se
deve essere
richiesti
presente almeno
un ministro (o
per
interpretazione
estensiva un
sottosegretario)
ad ogni seduta

No, mai

Sì, ma solo se
sono
parlamentari

372

Un membro del Parlamento può
essere sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare:

a condizione che
vi sia
l'autorizzazione
della
Magistratura

a condizione che
vi sia
l'autorizzazione
dell'autorità di
pubblica
sicurezza

a condizione che
vi sia
l'autorizzazione
della Corte
Costituzionale

a condizione che senza alcuna
vi sia
autorizzazione
l'autorizzazione
preventiva
della Camera di
appartenenza

373

I Regolamenti delle Camere devono
essere approvati in identico testo?

Sì, sono
ammesse solo
differenze legate
alla diversità di
consistenza
numerica dei
membri delle
Camere

Sì, ma solo per
la parte relativa
all'elezione dei
Presidenti delle
Camere

Sì, in quanto i
Regolamenti
valgono sempre
per ambo le
Camere

No, ciascuna
Camera è
autonoma
nell'adozione del
proprio
Regolamento

Sì, la
Costituzione
prevede
espressamente
che le norme dei
Regolamenti
parlamentari
siano identiche

374

In base alla Costituzione italiana, con
quale voto il Presidente della
Repubblica è messo in stato di accusa
dal Parlamento in seduta comune?

Per la messa in
stato d'accusa è
sufficiente il
consenso dei
Presidenti di
Camera e
Senato

A maggioranza
semplice dei
parlamentari
presenti

A maggioranza
dei due terzi dei
presenti, purché
questi siano più
della metà del
totale

A maggioranza
assoluta dei
membri

A maggioranza
dei due terzi dei
membri

375

Secondo la Costituzione italiana, il
Presidente della Repubblica NON può
sciogliere le Camere:

negli ultimi sei
mesi della
legislatura

nei primi sei mesi negli ultimi sei
del suo mandato mesi del suo
mandato, salvo
che essi
coincidano in
tutto o in parte
con gli ultimi sei
mesi della
legislatura

quando mancano
meno di sei mesi
alla fine del suo
mandato e le
Camere si sono
insediate da
meno di sei mesi

negli ultimi tre
mesi del suo
mandato, salvo
che essi
coincidano in
tutto o in parte
con gli ultimi sei
mesi della
legislatura

376

In quale dei seguenti casi sono
prorogati i poteri del Presidente della
Repubblica italiana?

Quando il
Governo ha
rassegnato le
dimissioni e
mancano meno
di sei mesi allo
scioglimento
delle Camere

Quando,
dovendosi
procedere
all'elezione del
nuovo
Presidente della
Repubblica, le
Camere sono
sciolte

Quando
mancano sei
mesi allo
scioglimento
delle Camere

Sempre, quando
le Camere sono
sciolte

Quando le
Camere hanno
deliberato lo
stato di guerra e
conferito al
Governo i poteri
necessari

377

In base alla Costituzione italiana, le
funzioni di Presidente della
Repubblica, se non possono essere
assolte da quello in carica, sono
esercitate:

dal Presidente
del Consiglio dei
Ministri

collegialmente
dal Consiglio dei
Ministri

dal Presidente
della Corte
Costituzionale

dal Presidente
del Senato

dal Presidente
della Camera

378

In quale caso sono prorogati i poteri
del Presidente della Repubblica
italiana alla scadenza del mandato?

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

In caso di guerra

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

Solo se le
camere sono
sciolte

Solo in caso di
dimissioni del
Presidente del
Senato
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In quali casi la Costituzione italiana
prescrive una votazione a
maggioranza dei due terzi del
Parlamento in seduta comune?

Per l'elezione del
Presidente della
Repubblica, nei
primi tre scrutini

Per l'elezione del
Presidente della
Repubblica, nel
primo scrutinio

Per l'elezione del Per la modifica
Presidente della dei regolamenti
Repubblica, nei
parlamentari
primi due scrutini

Per
l'approvazione
delle modifiche
della
Costituzione

380

In Italia, lo stato di guerra è dichiarato:

dal Consiglio
Supremo di
Difesa

dalle Camere

dal Presidente
della Repubblica

dal ministro della
Difesa

381

La convocazione del Parlamento in
seduta comune per l'elezione del
nuovo Presidente della Repubblica è
compiuta:

dal Presidente
del Consiglio dei
ministri

dal Presidente
dal Presidente
della Conferenza del Senato della
Stato-Regioni
Repubblica

dal Presidente
dal Presidente
della Camera dei della Repubblica
deputati
uscente (in caso
di suo
impedimento, dal
Presidente del
Senato)

382

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

sono eletti dai
consigli regionali
in modo da
assicurare la
rappresentanza
delle minoranze

sono eletti
dall'elettorato di
ogni Regione

sono designati
dalle giunte
regionali

sono tratti da un
elenco di cittadini
aventi i requisiti
per l'eleggibilità a
senatore,
compilato del
consiglio
regionale

sono scelti con
criteri e modalità
liberamente
fissati dagli
statuti regionali

383

La Costituzione dispone che l'elezione
del Presidente della Repubblica abbia
luogo:

a scrutinio
segreto

per alzata di
mano

a scrutinio
segreto per i
primi tre scrutini,
poi per appello
nominale

a scrutinio
segreto per i
primi tre scrutini,
poi con le forme
determinate, nel
caso, dal
Parlamento in
seduta comune

per appello
nominale

384

La Costituzione indica l'atto con il
quale sono determinati l'assegno e la
dotazione del Presidente della
Repubblica?

Sì, un decreto
del ministro
dell'Economia e
delle Finanze

Sì, un decreto
del Presidente
del Consiglio dei
ministri

Sì, un decreto
dello stesso
Presidente,
adottato all'atto
di ingresso nella
carica e
modificabile per
una sola volta
nel suo mandato

Sì, la legge

No, vigono le
norme ordinarie
sul pubblico
impiego

385

In Italia, i provvedimenti provvisori
restrittivi della libertà personale,
adottati dall'autorità di pubblica
sicurezza, devono essere comunicati
all'autorità giudiziaria per la loro
convalida entro:

cinque giorni

settantadue ore

ventiquattro ore

quarantotto ore

le ore 24 del
giorno in cui
sono stati
adottati

386

Il Titolo I della Parte Prima della
Costituzione italiana sui " Rapporti
civili" tende a regolare:

le relazioni
politiche

le relazioni
intercorrenti tra il
cittadino e
l'autorità e tra
cittadino e
cittadino

solo le relazioni
tra i cittadini

i rapporti
etico-sociali

i rapporti
economici

387

In base alla Costituzione italiana,
l'imputato NON è considerato
colpevole sino:

alla chiusura del
dibattimento

alla condanna
definitiva

alla condanna di
primo grado

al rinvio a
giudizio

alla condanna di
secondo grado

388

L'impugnazione con ricorso delle leggi
delle Regioni da parte dello Stato
italiano davanti alla Corte
costituzionale:

è ammessa, ma
solo per
violazione dei
principi
costituzionali
supremi

non è ammessa
dall'ordinamento

è ammessa
dall'ordinamento

è ammessa
dall'ordinamento
solo in casi di
eccezionale
gravità e urgenza

è prevista solo
per le materie
nelle quali lo
Stato ha
legislazione
esclusiva

389

Il potere dello Stato italiano di
impugnare davanti alla Corte
Costituzionale le leggi della Regione
Sicilia è esercitato:

dal Presidente
della Repubblica

dal Parlamento
in seduta
comune

dal Governo

dall'Avvocatura
dello Stato

dalle Camere
separatamente

390

In base alla Costituzione italiana, è
previsto il controllo di legittimità sugli
atti amministrativi della Regione?

Sì, da parte del
Presidente della
Repubblica

Sì, da parte del
Governo

Sì, da parte di un No
organo statale

dal Parlamento
in seduta
comune

Sì, da parte del
governo che può
impugnare gli atti
davanti alla
Corte
costituzionale
per violazione di
legge
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In base alla Costituzione italiana, quale Nominare i
dei seguenti compiti spetta al
giudici del
Presidente della Giunta regionale?
Tribunale
Amministrativo
Regionale

Riferire al
Governo circa
l'andamento
dell'amministrazi
one regionale e
l'indirizzo politico
regionale

392

Secondo il dettato costituzionale
italiano, la deliberazione dello Stato di
procedere all'impugnazione di una
legge regionale davanti alla Corte
costituzionale viene presa:

dal Presidente
della Repubblica

393

È corretto affermare che, in base al
dettato costituzionale italiano, spetta al
Presidente del Consiglio regionale
emanare i regolamenti regionali?

No, perché
spetta al
Presidente della
Giunta regionale

394

La Costituzione italiana prevede
espressamente che ulteriori forme e
condizioni di autonomia rispetto a
quelle stabilite dall'art. 117 della
Costituzione possono essere attribuite
alle Regioni:

395

C
Controllare
l'operato dei
Comuni

D

E

Fare proposte di
legge alle
camere

Dirigere le
funzioni
amministrative
delegate dallo
Stato alle
Regioni

dal ministro per
dal Presidente
gli Affari regionali del Consiglio dei
Ministri

dal Parlamento

dal Governo

No, perché i
regolamenti
vengono emanati
congiuntamente
dai Presidenti del
Consiglio e della
Giunta regionali

No, perché
spetta al
Consiglio
regionale

No, perché la
Costituzione
rimette agli
statuti regionali
la
determinazione
di questa
funzione

Sì, è corretto

con
con legge
deliberazione
costituzionale
della Conferenza
Stato-Regioni

con legge dello
Stato

con legge
con decreto del
regionale, sulla
Presidente della
base di intesa fra Repubblica
lo Stato e la
Regione
interessata

In assenza di leggi cornice, le Regioni
italiane hanno il potere di legiferare
nelle materie di cui hanno competenza
bipartita o concorrente con lo Stato?

No, in nessun
caso

Sì, senza alcun
limite

Il quesito è privo
di senso, perché
se manca la
legge cornice
non sorge alcuna
competenza
concorrente

No, ma se lo
Stato non
provvede a
emanare entro
18 mesi la legge
cornice da esse
richiesta,
possono
emanare leggi
proprie

Sì, ma nel
rispetto dei
principi
fondamentali
della materia
impliciti nelle
leggi statali

396

Le cosiddette leggi quadro o cornice
rappresentano limiti:

per l'esercizio
della potestà
legislativa
regionale
attuativa-integrati
va

per l'esercizio
della potestà
legislativa
regionale
concorrente o
complementare

per l'esercizio
della potestà
legislativa
regionale di
delegazione
statale

per l'esercizio
della potestà
legislativa
regionale
esclusiva o
primaria

per l'esercizio
della potestà
amministrativa
regionale

397

L'emanazione delle leggi regionali
spetta a:

al Presidente
della Giunta
regionale

al Consiglio
regionale

al Commissario
del Governo

al Presidente del
Consiglio
regionale

alla Giunta
regionale

398

Il fondo perequativo a favore dei
territori con minor capacità fiscale:

esisteva nel
passato, ma è
stato abolito

in base alla
Costituzione va
disciplinato con
apposita legge
costituzionale

è previsto dalla
è il risultato di un è previsto dalla
legge regionale
accordo tra
Costituzione che
di alcune Regioni Regioni
ne affida
l'istituzione ad
una legge dello
Stato

399

La Regione può promuovere questione
di legittimità costituzionale, secondo
quanto disposto dalla Costituzione
italiana:

in nessun caso,
ma in determinati
casi può fare
appello al Capo
dello Stato

quando ritenga
che una legge o
un atto avente
valore di legge
dello Stato o di
altra Regione
leda la sua sfera
di competenza

quando ritenga
che una legge o
un atto avente
forza di legge
abbiano violato i
regolamenti
parlamentari

esclusivamente
nel caso che una
legge di un'altra
Regione leda la
sua sfera di
competenza

400

Secondo la Costituzione italiana, le
Città metropolitane hanno autonomia:

di giurisdizione

finanziaria di
entrata e di
spesa

di indebitamento

finanziaria solo di finanziaria solo di
entrata ma non
spesa ma non di
di spesa
entrata

401

Una riserva di legge:

è sempre una
ripartizione
obbligatoria di
competenze in
funzione di
garanzia di
situazioni
giuridiche
soggettive o di
istituti
costituzionalment
e tutelati

è un ambito
normativo
riservato ai soli
decreti legislativi

è un ambito
normativo
riservato ai soli
decreti legge

è una ripartizione
obbligatoria di
competenze, in
funzione di
garanzia, ogni
volta che vi sia
un semplice
rinvio alla legge

solo quando
ritenga che una
legge statale
incida su materie
di competenza
concorrente e
non sia stata
concertata con la
Regione
interessata

non serve a
realizzare una
ripartizione
obbligatoria di
competenze
normative e non
ha mai una
funzione di
garanzia
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La mozione presentata alla Camera o
al Senato:

ha il fine di
sollecitare il
Presidente di
Assemblea a
revocare una
precedente
decisione

ha il fine di
promuovere una
deliberazione
dell'Assemblea
su di un
determinato
argomento

è diretta a
ottenere da parte
del Governo
informazioni su
specifici fatti

consiste nella
rendicontazione
del Governo
sulle finanze
pubbliche

consiste nella
comunicazione
fatta dal Governo
alle Camere
relativa alla
veridicità di
singoli fatti
attribuiti ai
Ministri

403

Secondo la Costituzione italiana, i
giudici sono sottoposti:

alle Camere

Al Consiglio di
Stato

solo alla legge

al ministro della
Giustizia

alla propria
scienza e
coscienza

404

In Italia, la carica di membro elettivo
del Consiglio superiore della
magistratura è:

compatibile con
quella di
Consigliere
regionale

compatibile con
l'iscrizione a un
albo
professionale

compatibile con
la carica di
senatore

compatibile con
la carica di
deputato

incompatibile con
quella di
Consigliere
regionale

405

Quali sono i compiti del Consiglio
Superiore della Magistratura?

Assumere e
trasferire i
magistrati,
esclusi quelli
della Corte di
Cassazione

Esprimere un
parere vincolante
sulla nomina del
Ministro della
Giustizia

Decidere, oltre
Indire i concorsi
alle assunzioni,
per la nomina dei
le assegnazioni e magistrati
i trasferimenti, le
promozioni e i
provvedimenti
disciplinari nei
riguardi dei
magistrati

Decidere
esclusivamente i
provvedimenti
disciplinari nei
riguardi dei
magistrati

406

Il primo statuto fu concesso nel 1946 a
una delle seguenti Regioni, quale?

Veneto

Sicilia

Sardegna

Molise

Lombardia

407

Secondo la Costituzione italiana, le
funzioni amministrative di cui sono
titolari i Comuni si differenziano in:

proprie e
conferite con
legge statale o
regionale,
secondo le
rispettive
competenze

proprie e
improprie

proprie e
delegate
esclusivamente
dalla Regione

minori e maggiori proprie e
sussidiarie

408

Secondo il dettato costituzionale
italiano, quanti elettori devono
richiedere il referendum popolare per
pronunciarsi su una legge di revisione
della Costituzione?

800.000 elettori

100.000 elettori

Un milione di
elettori

Non è previsto
che gli elettori
possano
chiedere un
referendum su
una legge di
revisione della
Costituzione, ma
solo per una
legge ordinaria

500.000 elettori

409

In base alla Costituzione italiana, le
associazioni segrete sono:

vietate solo se
hanno carattere
militare

ammesse solo
se perseguono
fini politici

sempre
consentite

proibite

ammesse solo
se iscritte in
apposito registro

410

In base alla Costituzione italiana, quale È riconosciuta a
delle seguenti affermazioni è vera?
tutti la possibilità
di agire in
giudizio per la
tutela dei soli
interessi legittimi

La legge
stabilisce i limiti
minimi di
carcerazione
preventiva

Le prestazioni
personali
possono essere
imposte solo in
base alla legge

È riconosciuta a
tutti la possibilità
di agire in
giudizio per la
tutela dei soli
diritti soggettivi

Per motivi politici
si può essere
privati della
capacità
giuridica, ma non
della capacità di
agire

411

In base alla lettera dell'articolo 24 della incondizionabile
Costituzione italiana la difesa, in ogni
stato e grado del procedimento, è
diritto:

imprescrittibile

immutabile

sacro

inviolabile

412

I dipendenti degli enti pubblici sono
direttamente responsabili degli atti
compiuti in violazione di diritti secondo
le leggi:

esclusivamente
amministrative

penali, civili e
amministrative

esclusivamente
civili e
amministrative

esclusivamente
penali

esclusivamente
penali e civili

413

In quali casi il Parlamento italiano si
riunisce in seduta comune?

Nei soli casi
stabiliti dalla
legge

Nei soli casi
stabiliti dalla
Costituzione

In tutti i casi in
cui lo richieda il
Presidente della
Repubblica

Esclusivamente
per eleggere il
Presidente del
Consiglio dei
ministri

Esclusivamente
per decretare lo
stato di guerra

414

Secondo la Costituzione italiana, le
Camere possono essere convocate in
via straordinaria:

solo dal
Presidente della
Repubblica

dai rispettivi
Presidenti, dal
Presidente del
Consiglio dei
ministri o da un
terzo dei loro
componenti

dai rispettivi
Presidenti, dal
Presidente della
Repubblica o da
un terzo dei loro
componenti

dai rispettivi
Presidenti, dal
Presidente della
Repubblica o da
un quinto dei loro
componenti

dai rispettivi
Presidenti, dal
Presidente della
Repubblica o da
un quarto dei
loro componenti
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Chi svolge le funzioni di Vice
Presidente del Parlamento in seduta
comune?

Il Sottosegretario Il Presidente del
alla Presidenza
Senato
del Consiglio dei
ministri

416

Qual è la maggioranza richiesta per
l'adozione del Regolamento di
ciascuna Camera del Parlamento
italiano?

La maggioranza
assoluta per il
Regolamento del
Senato; la
maggioranza dei
presenti per il
Regolamento
della Camera dei
deputati

La maggioranza La maggioranza
dei due terzi dei relativa
componenti per
l'adozione del
Regolamento nel
suo complesso;
la maggioranza
assoluta per le
modifiche al
medesimo

La maggioranza
dei due terzi dei
componenti

La maggioranza
assoluta dei
componenti di
ciascuna
Camera

417

In base al dettato costituzionale
italiano, possono esistere casi di
ineleggibilità e di incompatibilità con
l'ufficio di Deputato o di Senatore?

Sì e sono previsti
tutti
inderogabilmente
dalla
Costituzione

No, a meno che Sì e sono stabiliti
il Regolamento di dalla prassi
ciascuna
Camera individui,
con motivazione,
determinate
fattispecie

Sì e sono stabiliti
con legge
ordinaria alla
quale la
Costituzione fa
espresso rinvio

No, un cittadino
deve poter
essere libero di
svolgere ogni
altra attività

418

Secondo la Costituzione italiana, i casi
di ineleggibilità di deputati o senatori
sono previsti:

dalla legge

dai regolamenti
ministeriali in
materia

dai regolamenti
delle Camere

dalle sentenze
della
magistratura

Solo dalla
Costituzione

419

Secondo la Costituzione italiana, in
quale caso i membri del Parlamento
possono essere chiamati a rispondere
dei voti dati nell'esercizio delle loro
funzioni?

Nel caso di
In caso di alto
violazione del
tradimento
mandato ricevuto
dal proprio
partito politico

In caso di
attentato alla
Costituzione

In nessun caso

Nel caso abbiano
violato la
procedura di voto
segreto

420

Nel procedimento decentrato di
approvazione di un progetto di legge,
la Commissione competente svolge i
suoi lavori in sede:

redigente

referente

deliberante

rogante

separata

421

Secondo la Costituzione italiana, le
leggi sono promulgate di regola entro
un mese dall'approvazione, fatto salvo
il termine diverso stabilito:

nella legge
stessa

dal Governo che
ne dichiara la
necessità

dal Presidente
della Repubblica
che ne dichiara
l'indifferibilità

dalla
magistratura che
ne dichiara
l'insolubilità

dalle Camere
che ne
dichiarano
l'urgenza

422

Secondo la Costituzione italiana, a
Alle Camere
quale organo dello Stato spetta
concedere l'autorizzazione alla ratifica
dei trattati internazionali che importano
oneri alle finanze dello Stato?

Alla Corte dei
conti

Al ministero
dell'Economia

Al popolo

Al Presidente
della Repubblica

423

In base al dettato costituzionale
italiano, l'autorizzazione alla ratifica di
trattati internazionali che sono di
natura politica è concessa con:

parere, dal
ministro degli
Affari esteri

decreto
legislativo, dal
Governo

legge, dalle
Camere

decreto, dal
Presidente della
Repubblica

sentenza, dalla
Corte
Costituzionale

424

Il Presidente della Repubblica italiana
è eletto:

dal Consiglio dei
Ministri

dal Parlamento
dal popolo
in seduta
comune integrato
dai
rappresentanti
regionali

dal Senato

dai soli
rappresentanti
regionali

425

In base alla Costituzione italiana, il
Presidente della Repubblica può
essere rieletto?

Sì, ma a
condizione che
venga eletto al
primo scrutinio.

No, mai

Sì, ma solo con
la maggioranza
dei due terzi

Sì

426

La Costituzione italiana pone dei limiti
espressi sulla rieleggibilità del
Presidente della Repubblica?

Sì, la vieta senza Sì, vieta la
eccezioni
rieleggibilità
immediata

No, ma esiste un No
vincolo dato dalla
prassi

Sì, richiede per
la rielezione un
quorum più alto
della prima
elezione

427

Secondo la Costituzione italiana,
quanti delegati della Regione Puglia
partecipano all'elezione del Presidente
della Repubblica?

Uno

Tre

Due

Cinque

Dieci

428

Con quale altra carica è compatibile
Con ogni altra
l'ufficio di Presidente della Repubblica? carica

Con nessun'altra
carica

Esclusivamente
con
l'appartenenza al
Parlamento

Esclusivamente
con
l'appartenenza al
Governo

Esclusivamente
con la carica di
Presidente del
Consiglio dei
ministri

429

Il presidente della Repubblica può
dimettersi?

Sì

I Vice Presidenti
che compongono
l'Ufficio di
Presidenza del
Senato

D

Sì, ma solo a
condizione che
non vi siano altri
candidati

Sì, ma a
Sì, ma solo nel
condizione che
primo anno del
sia autorizzato
suo mandato
dalle Camere
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430

Quanto tempo dura il mandato del
Presidente della Repubblica?

Sei anni

Tre anni

431

Chi è stato Presidente della
Repubblica diventa:

senatore a vita,
salvo rinuncia

sempre senatore senatore a vita
a vita e non può ma senza diritto
rinunciarvi
di voto

432

In caso di impedimento temporaneo
collegialmente
del Presidente della Repubblica, le sue dal Consiglio di
funzioni sono esercitate:
Stato

dal Presidente
della Corte
Costituzionale

dal Presidente
dai Presidenti
della Camera dei delle due
deputati
camere, d'intesa
tra loro

dal Presidente
del Senato della
Repubblica

433

Secondo la Costituzione italiana, chi
presiede il Consiglio Superiore della
Magistratura?

Colui che viene
eletto all'interno
del CSM stesso

Il Presidente
della Repubblica

Il membro più
anziano

Il Presidente
della Corte di
Cassazione

434

Secondo la Costituzione, l'emanazione Presidente del
dei decreti aventi valore di legge spetta Consiglio dei
al:
ministri

Parlamento

Presidente della
Repubblica

Consiglio dei
ministri

Governo

435

Quale, tra i seguenti organi
costituzionali procede ad accreditare e
ricevere i rappresentanti diplomatici?

Il Presidente del
Consiglio dei
ministri

Il ministro degli
Affari esteri

Il Commissario
dell'UE alla
politica estera

L'ambasciatore
presso il
Governo

Il Presidente
della Repubblica

436

Nell'esercizio delle sue funzioni, il
Presidente della Repubblica è
responsabile:

solo per i reati di solo per tutti gli
solo per i reati di
strage e omicidio atti compiuti
tradimento e
nell'esercizio
peculato
delle sue funzioni

solo per i reati
contro la
personalità dello
stato

solo per alto
tradimento o
attentato alla
Costituzione

437

Il Presidente della Repubblica, per gli
atti non riconducibili all'esercizio delle
sue funzioni, può essere considerato
responsabile penalmente e civilmente?

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

Può essere
considerato
responsabile
solo civilmente

Può essere
considerato
responsabile
solo penalmente

Sì

No, mai

438

Ci sono casi in cui il Presidente della
Repubblica partecipa alle sedute del
Parlamento?

Sì, ogni qual
volta ne faccia
richiesta il
Parlamento

No, a meno che
non venga
espressamente
invitato a
partecipare dal
Presidente del
Senato

No, mai

Sì, in occasione
dei dibattiti sui
messaggi alle
Camere, ma
senza diritto di
voto

Sì, ad esempio in
occasione del
suo giuramento
così come
previsto dalla
stessa
Costituzione

439

Secondo la Costituzione italiana, i
Ministri sono nominati:

dal Presidente
del Consiglio dei
Ministri

dai partiti politici

dal Consiglio di
Stato

dal Parlamento

dal Presidente
della Repubblica

440

Secondo la Costituzione italiana, con
quale atto è nominato il Presidente del
Consiglio dei ministri?

Dal Presidente
della Repubblica
con proprio atto

Dal popolo
mediante le
elezioni

Dal Parlamento
con una legge
apposita

Dal Consiglio dei Dalla Corte
ministri con
costituzionale
delibera unanime con propria
sentenza

441

Secondo le disposizioni della
Costituzione italiana, chi procede alla
nomina del Presidente del Consiglio
dei ministri?

I ministri con
votazione

Il Parlamento
sempre con voto
segreto

Le Camere, con
voto di fiducia

Il popolo
mediante
referendum

Il Presidente
della Repubblica

442

È vera l'affermazione secondo cui il
Sì
Costituente ha previsto che la mozione
di sfiducia presentata contro il Governo
possa essere discussa anche prima di
tre giorni dalla sua presentazione se è
stata sottoscritta da almeno un decimo
dei componenti della Camera?

Sì, ma solo nei
casi di gravità e
urgenza

No, infatti può
essere discussa
anche prima che
siano decorsi tre
giorni dalla sua
presentazione,
indipendentemen
te dal numero
delle
sottoscrizioni

Sì, ma solo
nell'ipotesi che
sia stata
sottoscritta da
almeno un terzo
dei componenti
di una Camera

No

443

Qual è il "quorum" richiesto dalla
Un decimo dei
Costituzione per la presentazione della componenti di
mozione di fiducia al Governo?
ciascuna
Camera

La maggioranza
relativa dei
componenti di
ciascuna
Camera

Un terzo dei
componenti di
ciascuna
Camera

Un quinto dei
componenti di
ciascuna
Camera

Non è previsto
alcun "quorum"
particolare

444

Secondo la Costituzione italiana, per
presentare una mozione di sfiducia
verso il Governo occorre la
sottoscrizione da parte:

della
maggioranza dei
Ministri

di almeno 10.000 di almeno un
cittadini
decimo dei
componenti di
una Camera

di almeno trenta
deputati

di almeno
cinquanta
deputati oppure
di venticinque
senatori

445

In Italia, la politica generale del
Governo è diretta e attuata sotto la
responsabilità del:

Parlamento, dal Consiglio dei
momento che il
ministri
Governo deve
collegialmente
limitarsi ad
attuarne le scelte
di indirizzo
politico

Presidente della
Repubblica

popolo

Il Presidente
della Corte
costituzionale

Presidente del
Consiglio dei
ministri

Cinque anni

senatore per due solo Presidente
legislature
emerito della
Repubblica
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446

Secondo la Costituzione italiana, se un alla giurisdizione
ministro cessato dall'incarico viene
amministrativa
perseguito per reati commessi
nell'esercizio delle sue funzioni, deve
risponderne davanti:

alla giurisdizione
ordinaria

al popolo

al Governo

alle Camere

447

Che tipo di riserva di legge è quella
contenuta nell'articolo 97 della
Costituzione, secondo cui la legge
deve disciplinare l'organizzazione dei
pubblici uffici in modo che siano
assicurati il buon andamento e
l'imparzialità dell'amministrazione?

Non è
tecnicamente
una riserva di
legge perché il
Costituente ha
già stabilito i
criteri a cui il
legislatore deve
attenersi

È una riserva di
legge limitata

È una riserva di
legge semplice

È una riserva di
legge rafforzata

È una riserva di
legge delegata

448

In base alla Costituzione Italiana, un
impiegato privato eletto come membro
del Parlamento, può conseguire una
promozione?

Sì, ma solo per
anzianità

Sì, ma solo per
meriti di servizio

Sì, in ogni caso

No, mai

Sì, ma solo dopo
il termine del
mandato
parlamentare

449

In base alle Disposizioni transitorie e
finali della Costituzione, sono avocati
allo Stato:

tutti i beni degli
ex re di Casa
Savoia, delle loro
consorti e dei
loro discendenti
maschi da loro
posseduti prima
del 2 giugno
1946

tutti i beni degli
ex re di Casa
Savoia, delle loro
consorti e dei
loro discendenti
maschi da loro
posseduti dopo il
2 giugno 1946

i beni esistenti
nel territorio
nazionale degli
ex re di Casa
Savoia, delle loro
consorti e dei
loro discendenti
maschi

tutti i beni della
nobiltà posseduti
prima del 2
giugno 1946

tutti i beni dei
discendenti
maschi di Casa
Savoia

450

In base alle disposizioni transitorie e
finali la riorganizzazione del disciolto
partito fascista:

è ammessa

è vietata per
venti anni
decorrenti dal 1
gennaio 1948

è vietata

è ammessa
dietro specifica
autorizzazione
da parte del
Ministero
dell'Interno

è vietata per 60
anni dal 1
gennaio 1948

451

In Italia, sono ammesse le misure
limitative della libertà personale, nei
procedimenti per reati ministeriali
attivati nei confronti dei ministri?

Sì, se si tratta di
un reato
perseguibile
dalla
magistratura
italiana

No, salvo quanto
disposto dalla
legge
costituzionale 1
del 16 gennaio
1989

Sì, se è ritenuto No, non sono
necessario ai
mai ammissibili
sensi della legge
costituzione 1 del
16 gennaio 1999

Sì, in ogni caso

452

Quale argomento devono riguardare le
deleghe conferite ai Vice ministri ai
sensi della legge 23 agosto 1988 n.
400?

Devono
riguardare la
revisione delle
competenze
attribuite ai
ministri senza
portafoglio

Devono
riguardare
l'intera area di
competenza di
una struttura
dipartimentale

Devono essere
relative ad aree o
progetti di
competenza di
una o più
strutture
dipartimentali
ovvero di più
direzioni generali

Devono
riguardare
materie
trasversali a più
ministeri

Devono
riguardare la
sicurezza della
Repubblica

453

Cosa stabilisce la Carta costituzionale
italiana in merito alla questione di
fiducia?

La questione di
fiducia è
disciplinata da
apposita legge
costituzionale

La Carta
costituzionale
non contiene
norme che la
disciplinino
espressamente

La questione di
fiducia è normata
dall'art. 94 della
Costituzione

La questione di
fiducia è oggetto
di apposita
richiesta entro
dieci giorni dalla
formazione del
Governo

La questione di
fiducia è
regolamentata
dalla prassi
costituzionale

454

L'ordinamento italiano prevede
l'applicazione di misure di sicurezza ?

La Costituzione
non le prevede,
ma la legge
ordinaria sì

Sì, ma solo per
reati di natura
tributaria

No, la
Costituzione le
vieta
espressamente

No,
l'ordinamento
italiano non
prevede misure
di sicurezza

Sì, la
Costituzione le
ammette ma solo
nei casi previsti
dalla legge

455

Cosa stabilisce la Costituzione della
Repubblica Italiana in merito alla
responsabilità civile dei funzionari e
dipendenti dello Stato e degli Enti
pubblici?

Che la
responsabilità
civile grava
esclusivamente
sugli eredi del
dipendente

Che la
responsabilità
civile si estende
allo Stato ma
solo per i casi più
gravi

Che la
responsabilità
civile si estende
allo Stato e agli
Enti pubblici

Che la
responsabilità
civile non si
estende in
nessuna
circostanza allo
Stato

Che la
responsabilità
civile si estende
allo Stato ma
non agli Enti
pubblici

456

La Costituzione della Repubblica
Italiana prevede la possibilità che
l'uguaglianza morale e giuridica dei
coniugi possa essere limitata?

Sì, nei limiti
stabiliti dalla
legge, a garanzia
dell'unità
familiare

Sì, a condizione Sì, ma solo a
che sia stato
favore della
emanato un
donna
provvedimento di
interdizione

No, in nessun
caso

No, salvo il caso
in cui ci sia stato
un tentativo di
violenza

457

Il mantenimento dei figli, anche se nati
fuori dal matrimonio, come viene
letteralmente definito dalla
Costituzione Italiana?

Facoltà dei
genitori

Dovere e diritto
dei genitori

Dovere esclusivo Adempimento
del padre
dei genitori

Dovere esclusivo
della madre
biologica

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

N.

Domanda

A

B

C

D

E

Sì, per espressa
previsione
dell'articolo 31
della
Costituzione

Sì, per espressa
previsione
dell'articolo 81
della
Costituzione

Sì, ma
limitatamente al
caso di orfani di
guerra

No, non esiste
alcuna
disposizione in
materia

Sì, ma solo a
favore delle
scuole statali

No, la
Costituzione non
contiene alcuna
disposizione
espressa

Sì, ma solo a
favore dei capaci
e meritevoli

458

La maternità e l'infanzia sono protette
dall'ordinamento della Repubblica
italiana?

Sì, ma solo per
prassi

459

La Costituzione della Repubblica
italiana prevede la libertà di
insegnamento?

Sì, nelle
Sì, all'articolo 33
disposizioni
transitorie e finali

460

Enti e privati hanno il diritto di istituire
scuole ed istituti di educazione, ai
sensi dell'ordinamento costituzionale
italiano?

No, in nessun
caso

Sì, con il
Sì, ma solo nei
contributo
territori montani
obbligatorio dello
Stato

Sì, purché non vi Sì, ma solo per
siano oneri per lo espressa
Stato
previsione
legislativa

461

Nella Costituzione italiana è tutelato:

il lavoro in tutte
le sue forme e
applicazioni

in particolare il
lavoro femminile

solo il lavoro
dipendente

il lavoro,
assicurando la
parità di
trattamento
economico tra
lavoratori
pubblici e privati

solo il lavoro
svolto dalle
persone disabili

462

Quali sono i diritti riconosciuti
dall'ordinamento costituzionale italiano
ai cittadini inabili al lavoro e sprovvisti
dei mezzi necessari per vivere?

Ad avere un
alloggio ed un
sussidio
economico

Il mantenimento
e l'assistenza
sociale

La sola
assistenza
sanitaria in caso
di infortunio

Solo l'intervento
dello Stato in
caso di
disoccupazione
involontaria

La sola
assistenza
sociale

463

Qual è la condizione posta dall'articolo
39 della Costituzione della Repubblica
italiana per la registrazione dei
sindacati dei lavoratori?

Che i sindacati
non abbiano
personalità
giuridica

Che l'attività
sindacale non
contrasti con i fini
sociali dell'attività
economica
pubblica e
privata

Che gli statuti
non contrastino
con l'iniziativa
economica
pubblica o
privata

Che gli statuti
regolino il diritto
di sciopero

Che gli statuti
sanciscano un
ordinamento
interno a base
democratica

464

In base a quanto disposto dalla legge
3 agosto 2007 n. 124, sul sistema di
informazione della sicurezza della
Repubblica e nuova disciplina del
segreto, l'organo cui è attributo il
compito di disporre il segreto di Stato
è:

il ministro alla
Giustizia

il Presidente
della Repubblica

il ministro alla
Semplificazione
e Pubblica
Amministrazione

il Presidente del
Consiglio dei
Ministri

il ministro alle
Riforme
Costituzionali e
Rapporti con il
Parlamento

465

In quali casi, in base alle disposizioni
costituzionali dell'ordinamento italiano,
la proprietà privata può essere
espropriata?

Esclusivamente
nel caso in cui il
proprietario non
ottemperi ai suoi
doveri di
manutenzione
del bene

Nei casi previsti
dalla legge, per
motivi di
interesse
generale

Mai, in nessun
caso

Solo nei casi in
cui il proprietario
vi consenta

Al fine di
conseguire il
razionale
sfruttamento del
suolo e di
stabilire equi
rapporti sociali

466

Quale tipo di tutela viene prevista
dall'ordinamento costituzionale italiano
all'artigianato?

La Costituzione
tutela
l'artigianato
indirettamente,
come strumento
di elevazione
economica e
sociale del
lavoratore

La Costituzione
non offre alcun
tipo di tutela
all'artigianato

Indiretta, laddove
la Costituzione
riconosce la
funzione sociale
della
cooperazione

Esclusivamente
indiretta laddove
l'art. 35 Cost.
tutela il lavoro in
tutte le sue forme

Espressa, ai
sensi dell'articolo
45 della
Costituzione

467

In Italia, nel caso di reati ministeriali
commessi esclusivamente da persone
che non siano parlamentari, a chi è
attribuita la competenza a concedere
l'autorizzazione a procedere?

Al Presidente
della Repubblica

Al Senato della
Repubblica

Al Presidente
della Corte di
Cassazione

Al Presidente
Al Presidente del
della Camera dei Consiglio dei
Deputati
Ministri in carica

468

In Italia, nel caso di reati ministeriali
commessi da persone appartenenti a
Camere diverse, a chi è attribuita la
competenza a concedere
l'autorizzazione a procedere?

Al Presidente
della Repubblica

Al Presidente
della Prima
sezione della
Corte
Costituzionale

Al Senato della
Repubblica

Al Procuratore
della Repubblica
presso la Corte
d'Appello

Alla Camera dei
Deputati

469

A chi è attribuita la competenza a
concedere l'autorizzazione a
procedere nei confronti del
parlamentare che ha commesso un
reato ministeriale, ai sensi dell'art. 96
della Costituzione italiana?

Alla due Camere
del Parlamento
in seduta
congiunta

Alla Camera cui
il soggetto
appartiene

Alla Camera dei
Deputati in via
esclusiva

Esclusivamente
al Senato della
Repubblica

Al Presidente del
Consiglio
Superiore della
Magistratura
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470

Com'è qualificata la difesa della patria
nel dettato costituzionale italiano?

Come un obbligo Come un
Come un sacro
per tutti i cittadini impegno che
dovere del
grava solo sui
cittadino
militari di carriera

471

Cosa dispone l'articolo 53 della
Costituzione in merito al sistema
tributario?

Che dev'essere
Che dev'essere
Che dev'essere
Che dev'essere
Che dev'essere
informato a criteri informato a criteri informato a criteri informato a criteri informato a criteri
redistributivi
di proporzionalità di progressività
di regressività
di eguaglianza
sociale

472

Ai sensi delle disposizioni
costituzionali, qual è l'età minima
richiesta per poter essere eletti
Deputati?

La Costituzione
La maggiore età
non stabilisce né
un'età minima né
una massima per
l'elettorato
passivo

Per l'elettorato
passivo, non è
prevista un'età
minima ma una
massima

25 anni

40 anni

473

In quale momento il candidato
all'elezione a Deputato, deve
possedere il requisito dell'età stabilito
dall'articolo 56 della Costituzione
italiana?

Entro la data di
Entro l'ultimo
convocazione dei giorno di
comizi elettorali
presentazione
delle liste
elettorali

Nel giorno delle
elezioni

Entro il giorno
della
proclamazione
degli eletti

Entro l'ultimo
giorno di
presentazione
della candidatura

474

Quale Camera è eletta su base
regionale nell'ordinamento italiano?

Nessuna delle
due Camere

La Camera dei
Deputati per la
messa in stato
d'accusa del
Presidente della
Repubblica

Entrambe le
Camere

La Camera dei
deputati

Il Senato della
Repubblica

475

Nell'ordinamento italiano è stabilito il
No, non è
numero minimo di senatori da eleggere stabilito alcun
in ciascuna Regione?
numero minimo; i
senatori sono
eletti in
proporzione alla
popolazione
regionale

Sì, nove, con
l'eccezione del
Molise e della
Valle d'Aosta

Sì, cinque, con
l'eccezione del
Molise e della
Valle d'Aosta

No, non è
stabilito alcun
numero minimo; i
senatori sono
eletti in pari
numero in ogni
Regione d'Italia.

Sì, sette, con
l'eccezione del
Molise e della
Valle d'Aosta

476

Ai sensi delle disposizioni
costituzionali, qual è l'età minima
richiesta per poter essere eletti
Senatori della Repubblica?

la maggiore età

La Costituzione
25 anni
non stabilisce né
un'età minima né
una massima per
l'elettorato
passivo

40 anni

477

Nel sistema delle fonti previsto dal
La legge
nostro ordinamento, quale tipo di
ordinaria
norma prevede l'applicazione di misure
di prevenzione a soggetti ritenuti
pericolosi?

Il regolamento
della Camera
penale

Il regolamento
governativo

Gli usi

Nessuna, la
Costituzione le
vieta

478

Cosa dispone la legge 23 agosto 1988
n. 400 in merito alla supplenza del
Presidente del Consiglio, qualora non
ne sia stato nominato il Vice?

Che spetti in via
esclusiva al
Capo del
Consiglio di
Gabinetto

Che spetti al
ministro di volta
in volta incaricato
dal Presidente
della Repubblica

Che spetti, salvo
diversa
disposizione, al
ministro più
anziano per età

Che spetti, salva
diversa
disposizione, al
ministro con
maggiore
anzianità politica

Che spetti, salva
diversa
disposizione,
sempre al
ministro alle
Riforme
Costituzionali e
Rapporti con il
Parlamento

479

Nell'ordinamento italiano, che cosa si
intende per "Ministri senza
Portafoglio"?

Sono definiti tali i
ministri delegati
al credito e al
risparmio

Sono definiti tali i
ministri che
coordinano
settori omogenei
di competenza

Sono definiti tali i
ministri che non
fanno parte di
alcun Comitato
interministeriale

Sono definiti tali i
ministri delegati
al turismo e
all'ambiente

Sono definiti tali i
ministri che non
sono preposti a
un ministero

480

A chi è attribuita, nell'ordinamento
della Repubblica italiana, la
competenza a nominare i ministri
senza portafoglio?

Al Presidente del Al Presidente
Consiglio dei
della Repubblica
ministri

Al Consiglio dei
Ministri
all'unanimità

Al Capo di
Gabinetto

Al Comitato
interministeriale
competente in
materia

481

Tra i seguenti ministri, nel Governo
italiano presieduto da Renzi, nell'aprile
2014, quale è senza portafoglio?

Il ministro alla
Giustizia

Il ministro agli
Affari Esteri

Il ministro alle
Politiche
Agricole,
Alimentari e
Forestali

Il ministro alle
Riforme
Costituzionali e
Rapporti con il
Parlamento

Il ministro
all'Ambiente,
Tutela del
territorio e del
Mare

482

Nell'attuale ordinamento, nel Governo
italiano presieduto da Renzi, nell'aprile
2014, quale ministro tra i seguenti ha
portafoglio?

Il ministro agli
Affari Regionali

Il ministro per
l'Attuazione del
programma

Il ministro alla
Semplificazione
e Pubblica
Amministrazione

Il ministro alle
Riforme
Costituzionali e
Rapporti con il
Parlamento

Il ministro alle
Politiche
Agricole,
Alimentari e
Forestali

Per l'elettorato
passivo, non è
prevista un'età
minima ma una
massima

Come un
impegno assunto
nei confronti
della collettività

E
Come una
facoltà da porre
in essere
secondo
coscienza
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483

In quali casi può essere negata
l'autorizzazione a procedere nei
confronti di chi sia indagato per reati
ministeriali?

Qualora si tratti
di lievi infrazioni

484

La Costituzione della Repubblica
italiana prevede che il Presidente del
Consiglio dei Ministri e i Ministri
prestino giuramento prima di assumere
le funzioni?

Sì, pronunciando Sì, nelle mani del
la formula
Presidente della
stabilita davanti
Repubblica
alla Camera e
Senato in seduta
plenaria

No, entrano in
carica subito
dopo la nomina e
prima del
giuramento

485

In base alla Costituzione italiana, in
quale momento il nuovo Governo è
immesso nell'esercizio delle sue
funzioni?

Dal momento in
cui i suoi membri
prestano
giuramento

Dall'approvazion Dal termine delle
e di apposita
consultazioni
mozione da parte
del Parlamento

486

Cosa stabilisce la Costituzione della
Repubblica Italiana in merito alla
mozione di fiducia al Governo?

Che deve essere Che venga
motivata
succintamente
motivata

487

Cosa stabilisce la Costituzione della
Repubblica Italiana in merito alla
votazione della mozione di fiducia al
Governo?

Che sia votata a
scrutinio segreto

Che sia votata
Che sia votata
da almeno un
per appello
decimo dei
nominale
componenti della
Camera

Che sia votata
con il sistema
delle schede

Che sia votata
per appello
nominale se lo
richiedono un
decimo dei
componenti
l'aula.

488

Cosa accade, ai sensi dell'articolo 94
della Costituzione della Repubblica
Italiana, qualora una proposta del
Governo ottenga il voto contrario di
entrambe le Camere?

Il Presidente del
Consiglio è
tenuto a
dimettersi

Il Presidente del
Consiglio può
ripresentarla se
viene sottoscritta
anche dal Capo
dello Stato

Il Presidente del
Consiglio può
ripresentarla ma
non prima che
siano trascorsi
sei mesi

Il Presidente del
Consiglio non ha
l'obbligo di
dimissioni

Il Presidente del
Consiglio può
ripresentarla se
ottiene
l'appoggio di
cinque Consigli
Regionali

489

Cosa dispone la Costituzione della
Repubblica Italiana in merito alla
mozione di sfiducia al Governo?

Che sia firmata
Che sia firmata
da almeno un
dal Presidente
decimo dei
della Repubblica
componenti della
Camera

Che sia firmata
da almeno un
decimo dei
componenti del
Senato

Che sia firmata
dalla
maggioranza
assoluta dei
parlamentari

Che sia firmata
dai Presidenti di
entrambe le
Camere

490

Cosa prevede la Costituzione della
Repubblica Italiana, circa i tempi di
discussione della mozione di sfiducia
al Governo?

Che può essere
discussa nel
momento
stabilito dai
Presidenti delle
Camere in
seduta congiunta

Che non può
essere discussa
se prima non
viene sottoscritta
dal Capo dello
Stato

Che non può
essere discussa
se prima non si è
esaurita la fase
del mandato
esplorativo

Che non può
essere discussa
prima di cinque
giorni dalla sua
presentazione

Che non può
essere discussa
prima di tre giorni
dalla sua
presentazione

491

In base al disposto dell'articolo 95 della Al Presidente
Costituzione della Repubblica Italiana, della Repubblica
a quale organo è attribuita la
responsabilità della politica generale
del Governo?

Al ministro
dell'Interno

Al Presidente del Al Capo dello
Consiglio dei
Stato, che ne
Ministri
deve rispondere
al Parlamento

Al Consiglio dei
Ministri
collegialmente

492

In base a quanto disposto dall'articolo
95 della Costituzione della Repubblica
Italiana, a chi è attribuita la
responsabilità per gli atti del Consiglio
dei ministri?

Esclusivamente
al Presidente del
Consiglio

Al ministro di
volta in volta
competente in
materia

Al Parlamento,
secondo le
norme stabilite
con legge
costituzionale

493

Qual è l'organo che, ai sensi della
Il Parlamento,
Costituzione della Repubblica Italiana, dopo che
dirige la politica generale del Governo? ciascuna
Camera ha
accordato la
fiducia al
Governo

Il Presidente
della Repubblica

Il Presidente del
Consiglio dei
Ministri

Il Presidente
della Repubblica
congiuntamente
al Presidente del
Consiglio dei
Ministri

I ministri
collegialmente

494

Quale compito è attribuito al
Presidente del Consiglio dei Ministri
dall'articolo 95 della Costituzione della
Repubblica Italiana?

Di ottenere
personalmente la
fiducia delle due
Camere

Di accogliere le
dimissioni
presentate dai
ministri

Di stabilire
l'agenda dei
singoli dicasteri

Di autorizzare la
messa in stato
d'accusa dei
ministri

Dal momento in
cui la Camera
conferisce la
fiducia

Al Presidente
Ai ministri,
della Repubblica collegialmente
di concerto con il
Presidente del
Consiglio dei
Ministri

Di promuovere e
coordinare
l'attività dei
ministri

Qualora
Per qualsiasi
l'inquisito abbia
motivo sia
agito per la tutela ritenuto valido
di un interesse
dello Stato
costituzionalment
e rilevante
ovvero per il
perseguimento di
un preminente
interesse
pubblico
nell'esercizio
della funzione di
Governo

E

Che non debba
essere motivata

Qualora venga
disposto in tal
senso dal
Presidente della
Repubblica, a
suo insindacabile
giudizio, e previa
richiesta
dell'indagato

Sì, davanti alle
Sì, nelle mani del
due Camere al
Presidente del
momento in cui il Senato
Governo riceve
la fiducia
Dal momento
della nomina da
parte del Capo
dello Stato

La Costituzione
Che possa
non dispone
essere motivata
nulla in proposito
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A quale organo è attribuita, in base al
disposto costituzionale, la competenza
a mantenere l'unità di indirizzo politico
e amministrativo del Governo?

Alla Camera e al
Senato, con
votazione
espressa a
maggioranza
qualificata

Al Consiglio di
Gabinetto

Al Presidente
della Repubblica
congiuntamente
al Presidente del
Consiglio dei
Ministri

Ai ministri
collegialmente

Al Presidente del
Consiglio dei
Ministri

496

In base a quanto disposto dall'articolo
95 della Costituzione della Repubblica
Italiana, con quale tipologia di norma è
disciplinata la Presidenza del
Consiglio?

Con decreto
proprio del
Presidente del
Consiglio

Con
Regolamento
interno

Con decreto
interministeriale

Con legge

Con legge
costituzionale

497

Nell'ordinamento della Repubblica
Italiana, a chi è attribuita la
competenza di sospendere l'adozione
di atti dei competenti ministri, in ordine
a questioni politiche e amministrative?

Al Presidente del Al Presidente
Consiglio di
della Camera o
Gabinetto
del Senato

Al Presidente del Al Presidente
Consiglio dei
della Repubblica
Ministri

Al Consiglio di
Gabinetto

498

Nei confronti di quale tipologia di
persone la Costituzione della
Repubblica italiana prevede la
possibilità di stabilire limitazioni al
diritto di iscriversi ai partiti politici?

Nei confronti di
chi non è
cittadino italiano

Nei confronti di
chi non sia in
grado di
intendere e di
volere

Nei confronti dei
rappresentanti
diplomatici e
consolari
all'estero

Nei confronti di
chi è stato
oggetto di un
provvedimento di
interdizione dai
pubblici uffici

Nei confronti di
chi è stato
condannato a
una pena
detentiva

499

Ai sensi della Costituzione della
Repubblica Italiana, a chi è attribuito il
potere di revoca dei Ministri?

Il potere di
revoca è
esercitato dal
Capo di
Gabinetto

La Costituzione
prevede che il
potere di revoca
debba essere
esercitato dal
Capo dello Stato

La Costituzione
attribuisce
espressamente
tale potere al
Presidente del
Consiglio dei
Ministri ed al
Consiglio di
Gabinetto

La Costituzione
non contiene
alcuna
previsione
espressa in
materia

Il potere di
revoca è
esercitato, per
dettato
costituzionale,
dal Parlamento
in seduta
comune

500

Nell'ordinamento italiano è stabilito il
Sì, nove, con
numero minimo di deputati da eleggere l'eccezione del
in ciascuna Regione?
Molise e della
Valle d'Aosta

No, non è
stabilito alcun
numero minimo; i
Deputati sono
eletti in pari
numero in ogni
Regione d'Italia.

No, non è
stabilito il
numero minimo
di Deputati per
Regione ma
quello massimo

No

Sì, dieci, con
l'eccezione del
Molise e della
Valle d'Aosta

501

La deliberazione popolare del 2 giugno
1946 (cosiddetto referendum
istituzionale), che scelse per l'Italia la
forma repubblicana:

finì per vincolare
la stessa
Assemblea
costituente

non poté
vincolare in alcun
modo i lavori
dell'Assemblea
costituente,
avendo un valore
meramente
politico

fu recepita nella
seconda
Costituzione
provvisoria, la
quale stabilì
espressamente
che quella
deliberazione
avrebbe
vincolato
l'Assemblea
costituente

fu un obbligo
imposto dal
trattato di pace
con gli Alleati

rappresentò una
prescrizione
meramente
indicativa che fu
recepita con
specifica
mozione
dall'Assemblea
Costituente e dal
Governo in
carica

502

La decisione della Corte costituzionale
sulla illegittimità costituzionale di una
norma di legge o di un atto avente
forza di legge è pubblicata e
comunicata:

sempre e solo
alle Camere che,
ove lo ritengano
necessario,
provvedono nelle
forme
costituzionali

al Presidente
al popolo
della Repubblica
affinché esorti le
Camere e i
Consigli regionali
interessati a
provvedere nelle
forme
costituzionali

alle Camere e ai
Consigli regionali
interessati
affinché
provvedano nelle
forme
costituzionali,
ove lo ritengano
necessario

al Presidente del
Consiglio dei
ministri affinché
ne informi le
Camere e i
Consigli regionali
interessati

503

Il diritto di cronaca:

è desumibile
non è desumibile è riconducibile
dalla legislazione dalla
alla libertà
ordinaria, ma
Costituzione
personale
non ha
fondamento
costituzionale

è riconducibile
alla libertà di
manifestazione
del pensiero

è riconducibile a
tutti i diritti di
libertà

504

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

Sì, salvo il caso
delle Regioni a
Statuto speciale

Sì, previa
autorizzazione
della Giunta
regionale

Sì, sempre

505

In Italia nel 2013, i seggi per la
Camera dei deputati sono stati ripartiti
con metodo:

proporzionale
maggioritario con maggioritario
con sbarramento correttivo
puro
e premio di
proporzionale
coalizione

esclusivamente
proporzionale
senza alcun
correttivo

esclusivamente
maggioritario

Sì, perché non ci No, mai
sono garanzie
particolari per
questi funzionari

D

E
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verificare il
corretto
svolgimento delle
proprie funzioni

controllare il
corretto
svolgimento delle
funzioni del
Governo e dei
suoi Ministri

E

506

Per "verifica dei poteri" si intende
l'attività che ciascuna Camera svolge
per:

procedere
testare le
all'emanazione di capacità di
una legge
governo del
Primo Ministro

controllare la
corretta
appartenenza a
essa dei suoi
componenti

507

Secondo la Costituzione italiana, il
disegno di legge deferito a una
Commissione per l'esame e
l'approvazione è rimesso alla Camera
se lo chiede:

almeno metà dei il Governo, che è un decimo dei
un decimo della
componenti della l'unico soggetto
componenti della Commissione
Camera stessa
che disponga di Camera stessa
questo potere

un quinto dei
componenti della
Camera stessa

508

Il Governo risulta essere un organo
complesso:

perché è un
perché la sua
organo collegiale composizione è
variabile

perché vi fanno
parte Ministri con
diverse funzioni,
alcuni con
portafoglio, altri
senza portafoglio

perché è
composto da
soggetti nominati
in parte dal
Parlamento in
parte dal
Presidente della
Repubblica e in
parte dai partiti

perché è
composto a sua
volta da altri
organi dotati di
autonomia e di
specifiche
funzioni, ma che
ne
rappresentano gli
elementi
essenziali ed
indispensabili

509

La ripartizione dei seggi della Camera
dei deputati avviene:

distribuendo i
seggi in
proporzione alla
popolazione di
ogni
circoscrizione,
sulla base dei
quozienti interi e
aggregando i
resti in base alle
indicazioni dei
partiti politici che
si sono
presentati alle
elezioni

distribuendo i
seggi in
proporzione alla
popolazione
delle Regioni,
sulla base dei
quozienti interi e
dei più alti resti

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

distribuendo i
seggi in
proporzione alla
popolazione di
ogni
circoscrizione,
sulla base dei
quozienti interi e
dei più bassi resti

assegnando 30
seggi a ogni
Regione per
rispettare la "par
condicio"

510

Il decreto legge entra in vigore:

Il giorno stesso
della
emanazione da
parte del
Presidente della
repubblica e
prima della
pubblicazione
nella G. U.

In coincidenza
della
deliberazione da
parte del
Consiglio dei
ministri ed
immediatamente
prima della
emanazione

Dopo che
almeno una
Camera abbia
provveduto alla
conversione

Entro e non oltre
il sessantesimo
giorno dalla
conversione in
legge

Immediatamente
dopo la
pubblicazione
nella G. U.

511

In base alla Costituzione italiana, il
Presidente del Consiglio dei ministri è
nominato:

dai Presidenti di
Camera e
Senato

dal popolo

dal Parlamento

dal Presidente
della Repubblica

dal Governo

512

A norma della Costituzione italiana, il
numero dei Ministeri è determinato:

da un decreto del da un
Presidente della regolamento del
Repubblica
Presidente del
Consiglio dei
ministri

da una legge

da una legge
costituzionale

dai Presidenti
delle due
Camere

513

La Costituzione italiana prevede che la da almeno un
mozione di sfiducia al Governo debba terzo dei
essere firmata:
componenti della
Camera

da almeno un
dal Presidente
decimo dei
del Consiglio dei
componenti della ministri
Camera

514

Secondo la Costituzione italiana, le
Camere riunite sono chiamate a
esplicare:

esclusivamente
compiti
accusatori

compiti di
indirizzo politico
e compiti
accusatori

compiti consultivi esclusivamente
compiti elettorali

funzioni elettive e
accusatorie

515

Secondo la Costituzione italiana, il
Presidente della Repubblica NON è
responsabile degli atti compiuti
nell'esercizio delle sue funzioni, tranne
per i casi di:

alto tradimento e
terrorismo

violazione di
trattati
internazionali

omicidio non
colposo

alto tradimento e
attentato alla
Costituzione

strage e omicidio

516

Ogni disegno di legge, presentato a
una Camera, è esaminato secondo:

quanto stabilito
dal proponente

le norme del suo
regolamento

quanto stabilito
dal Presidente di
quella stessa
Camera

le norme delle
leggi vigenti

le priorità
stabilite dal
Governo

517

In base alla Costituzione italiana, le
leggi sono promulgate:

dal Parlamento

dal popolo

dalla Corte
costituzionale

dal Presidente
del Consiglio dei
Ministri

dal Presidente
della Repubblica

dalla
dal Presidente
maggioranza dei della Repubblica
componenti della
Camera
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A
del suo
Presidente o del
Presidente del
Consiglio o di un
terzo dei suoi
membri

B

C

D

E

di almeno un
quarto dei suoi
membri

del suo
Presidente o di
almeno metà dei
suoi membri

del suo
Presidente o del
Presidente della
Repubblica o di
un terzo dei suoi
membri

della
maggioranza dei
capigruppo di
quella Camera

518

Ciascuna Camera del Parlamento
italiano può essere convocata in via
straordinaria per iniziativa:

519

In base alla Costituzione italiana, il
amministrativa
Presidente del Consiglio dei ministri,
del Consiglio di
per i reati commessi nell'esercizio delle Stato
sue funzioni, è sottoposto alla
giurisdizione:

della Corte
costituzionale

della Corte dei
conti

ordinaria, senza
alcuna
autorizzazione
delle Camere

ordinaria, previa
autorizzazione
della Camera dei
deputati e del
Senato della
Repubblica,
secondo le
norme stabilite
con legge
costituzionale

520

Una Regione può legiferare in merito
all'ordinamento civile?

Sì, ma solo
dietro espressa
autorizzazione
governativa

Sì, è una materia
di competenza
esclusiva della
Regione

No, è una
materia di
competenza
esclusiva statale

Si, nel rispetto
dei principi
fondamentali
recati dalla
legislazione
statale

Sì, perché è una
materia a
competenza
concorrente con
lo Stato

521

È corretto affermare che non esistono
limitazioni per la candidatura dei
giudici della Corte Costituzionale alla
carica di Deputato o Senatore?

No, in quanto la
Costituzione
prevede la
incompatibilità
tra il ruolo di
giudice
costituzionale e
quelli di
parlamentare e
consigliere
regionale

Sì, in quanto è
stata premura
del Costituente
sancire la
compatibilità
dell'ufficio di
giudice della
Corte
Costituzionale
con quello di
membro del
Parlamento, per
cui è lecito
dedurre la
perfetta
possibilità di
candidarsi a tale
carica

No, una tale
limitazione vale
solo per il
Presidente della
Corte
Costituzionale

Sì, è vero, non ci Sono previsti
sono limiti
limiti alla
candidabilità ma
solo per i giudici
costituzionali di
nomina
parlamentare

522

La Costituzione è rigida in quanto:

è immutabile

i principi
fondamentali non
possono essere
modificati

ogni modifica del
testo
costituzionale va
approvata
sempre con
referendum
popolare

le leggi che
modificano la
Costituzione e le
altre leggi
costituzionali
devono essere
adottate con una
procedura
aggravata

nessuna delle
altre alternative è
corretta

523

Quale di queste affermazioni è
espressamente contenuta nella
Costituzione?

L'iscrizione a
scuola è
garantita a tutti,
grazie a borse di
studio

La scuola è
obbligatoria per
tutti

L'istruzione
superiore è
gratuita

L'istruzione
inferiore è
impartita per
almeno cinque
anni

La scuola è
aperta a tutti

524

In base alla Costituzione Italiana, una
norma di legge dichiarata illegittima
dalla Corte Costituzionale cessa di
avere efficacia:

dal decimo
giorno
successivo alla
pubblicazione
della decisione

dal giorno
successivo alla
pubblicazione
della decisione

dal quindicesimo
giorno
successivo alla
pubblicazione
della decisione

a partire
trenta giorni
dall'entrata in
dopo la sua
vigore della
promulgazione
nuova norma che
ne prende il
posto

525

Il diritto dei lavoratori a collaborare alla
gestione delle aziende è riconosciuto:

al fine di
garantire la
perequazione
fiscale

ai fini della
dalla legge
promozione della ordinaria
cooperazione a
carattere di
mutualità e
senza fini di
speculazione
privata

526

Nel caso di incapacità dei genitori, la
Costituzione italiana prevede che
siano assolti i loro compiti:

in conformità alle in conformità a
disposizioni
quanto stabilito,
regolamentari
caso per caso,
dall'autorità
competente

527

Le Disposizioni transitorie e finali della entro tre anni
prima della sua
e a quelle della
Costituzione italiana prevedono che la dalla sua entrata entrata in vigore Comunità
Repubblica adegui le sue leggi alle
in vigore
europea
esigenze delle autonomie locali:
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ai fini
dell'elevazione
economica e
sociale del lavoro

ai fini
dell'accesso del
risparmio
popolare
all'investimento
nei grandi
complessi
produttivi del
Paese

secondo i principi in conformità con in conformità a
di sussidiarietà e le disposizioni di quanto stabilito,
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tutelare
entro venti anni
dalla sua entrata
in vigore
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Il Concordato è:

un accordo tra le
diverse religioni
professate nel
territorio
nazionale

529

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

530

In base alla Costituzione italiana, la
responsabilità penale è:

531

B

D

E

un accordo tra le
principali
confessioni
cristiane

l'accordo tra la
confessione
valdese e lo
Stato Vaticano

un accordo tra le
principali
confessioni
religiose

Sì, ma solo in
No, mai
caso di necessità

Sì, ma solo per
straordinarie e
comprovate
esigenze di
produzione

Solo fino alla
metà e dietro
adeguato
compenso

Sì, ma solo
dietro adeguato
compenso e
comunque non
per due anni
consecutivi

esclusiva

personale

collettiva

personale, ma
nei casi di
concorso di
persone nel
reato è collettiva

plurisoggettiva

In base alla Costituzione Italiana, in
Presidente della
caso di impedimento permanente del
Camera dei
Presidente della Repubblica, l'elezione deputati
del nuovo Presidente della Repubblica
è indetta dal:

vice Presidente
della Repubblica

Presidente del
Consiglio dei
ministri

Presidente del
Senato della
Repubblica

Presidente della
Corte
Costituzionale

532

I giudici della Corte Costituzionale
sono nominati per un numero di anni
pari a:

2

3

9

5

533

In base alla Costituzione italiana, entro Sei mesi
quanto tempo dalla loro approvazione,
di norma, devono essere promulgate le
leggi dello Stato?

Un mese

Quindici giorni

Un anno

Sessanta giorni

534

A norma della Costituzione italiana, lo
stato di guerra è deliberato:

dalle Camere

dal Presidente
della Repubblica

dal Presidente
del Consiglio dei
Ministri

dal Consiglio
supremo di
difesa

dal Governo

535

Qual è la durata del mandato del
Presidente della Repubblica?

Sette anni

Cinque anni

Sei anni

Dieci anni

Coincide con la
durata della
legislatura

536

Le limitazioni alla sovranità nazionale
previste dalla Costituzione italiana
sono ammissibili:

tutte le volte che
ciò è necessario

se ciò è
necessario per la
distensione
internazionale

se ciò è
necessario per la
costituzione di un
ordinamento che
assicuri la pace e
la giustizia fra le
Nazioni

se ciò è
necessario per la
conclusione di
accordi
internazionali

se ciò è
necessario per la
risoluzione delle
controversie
internazionali

537

Al termine del suo mandato quale
carica spetta di diritto al Presidente
della Repubblica?

Membro della
Camera dei
deputati

Senatore a vita

Vice Presidente
della Repubblica

Presidente della
Corte
costituzionale

Giudice della
Corte
costituzionale

538

Secondo la Costituzione, in caso di
Il Vice
morte del Presidente della Repubblica, Presidente del
quale organo ha il potere di esercitarne Senato
le funzioni?

Il Presidente del
Senato, sino
all'elezione del
nuovo
Presidente della
Repubblica

Il Presidente
della Corte
costituzionale

Il Presidente del
Senato, sino alla
scadenza
naturale del
mandato

Il Presidente del
Consiglio di
Stato

539

All'art. 87 della Costituzione è
espressamente previsto che il
Presidente della Repubblica
rappresenta:

il popolo italiano

nessuna delle
la continuità
altre alternative è istituzionale
corretta

l'unità nazionale

lo spirito della
costituzione

540

A norma della Costituzione, il potere di
concedere la grazia e commutare le
pene è concesso:

al Presidente
della Repubblica

a nessun organo
dello Stato

al Parlamento,
con legge
approvata a
maggioranza
qualificata

al Presidente del
consiglio dei
ministri

al Consiglio dei
ministri nel suo
complesso

541

Secondo quanto dispone la
Costituzione, chi ha il comando delle
forze armate in Italia?

Il Presidente
della Repubblica

Il Ministro della
difesa

Il Capo di stato
maggiore della
difesa

Lo stato
maggiore della
difesa

Il Consiglio
Supremo di
Difesa

542

In base alla Costituzione, quale
affermazione relativa al diritto di
iniziativa legislativa è corretta?

Il Presidente
della Repubblica
ha il diritto di
iniziativa
legislativa, ma
nei limiti delle
leggi-delega
attribuite dal
Parlamento

Il Presidente
della Repubblica
non ha mai il
diritto di iniziativa
legislativa

Il Presidente
della Repubblica
ha il diritto di
iniziativa
legislativa, ma
limitatamente ai
decreti-legge

Il Presidente
della Repubblica
ha sempre il
diritto di iniziativa
legislativa

Il Presidente
della Repubblica
ha il diritto di
iniziativa
legislativa, ma
coordinando
l'iniziativa con le
Camere

543

Secondo la Costituzione, quando viene il ministro della
presentato alle Camere un disegno di
giustizia
legge di iniziativa del Governo chi ne
autorizza la presentazione?

Il Presidente del
Consiglio dei
ministri

Il Presidente
della Repubblica

Il sottosegretario
alla presidenza
del Consiglio dei
ministri

I Presidenti delle
due Camere,
congiuntamente

7

l'accordo fra la
Chiesa cattolica
e lo Stato per
regolare i loro
rapporti

C
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Quale natura ha l'atto di nomina dei
senatori a vita da parte del Presidente
della Repubblica?

Sostanzialmente
complesso

Formalmente e
sostanzialmente
presidenziale

Formalmente e
sostanzialmente
governativo

Formalmente e
sostanzialmente
parlamentare

Formalmente
presidenziale e
sostanzialmente
governativo

545

Il messaggio con cui il Presidente della
Repubblica rinvia alle Camere una
legge è uno di quegli atti che devono
essere controfirmati?

Sì, tranne
Sì, sempre
quando il rinvio
ha ad oggetto un
disegno di legge
del Governo

No, mai

Sì, dal
Presidente della
Corte
costituzionale

Sì, tranne
quando il rinvio
ha ad oggetto un
disegno di legge
di conversione di
un decreto-legge

546

Secondo la Costituzione, quale organo Il Governo
può procedere a indire il referendum
popolare?

Il Presidente
della Corte
costituzionale

Il Presidente
della Repubblica

Il ministro degli
Interni

Il Presidente del
Consiglio dei
ministri

547

A quali condizioni indicate dalla
Costituzione, il Presidente della
Repubblica può sciogliere le Camere?

Sentiti i loro
presidenti

Udito il popolo

Consultati i partiti Su parere
Sentiti i loro
politici
conforme dei loro presidenti e il
presidenti
Presidente del
consiglio dei
ministri

548

Secondo quanto prescritto dalla
Costituzione, il Presidente della
Repubblica presta giuramento:

il giorno stesso in dopo aver
cui assume le
assunto le sue
funzioni
funzioni

prima di
assumere le sue
funzioni

il giorno stesso
dell'elezione

entro dieci giorni
dall'assunzione
delle sue funzioni

549

Secondo il dettato costituzionale il
referendum abrogativo è uno
strumento di:

democrazia
rappresentativa

democrazia
pluralista

democrazia
collettiva

democrazia
diretta

550

L'ultima legge elettorale così come
un sistema
approvata dal Parlamento (l. 270/2005) maggioritario
per l'elezione della Camera dei
puro
deputati e del Senato della Repubblica
prevedeva:

551

Secondo la Costituzione italiana, lo
Stato può destinare risorse aggiuntive
ed effettuare interventi speciali in
favore di determinati Comuni:

per favorirne lo
per favorire e
sviluppo culturale incrementare
l'apprendimento
scolastico

per contrastare
l'immigrazione
clandestina

per favorirne il
per promuoverne
buon andamento lo sviluppo
e la trasparenza economico
della P.A.

552

A quale organo la Costituzione
attribuisce il potere di promuovere la
questione della legittimità
costituzionale concernente uno statuto
regionale?

Al Consiglio di
Stato

Al Governo della
Repubblica

Alla Corte di
Cassazione

Al Presidente del Al Presidente
Senato
della Camera dei
deputati

553

Secondo il disposto dell'art. 133, 2°
comma, della Costituzione italiana,
quale tra i seguenti enti può
modificare, sentite le popolazioni
interessate, le circoscrizioni territoriali
di un Comune?

Il Consiglio
Provinciale

La Regione

Il Parlamento

La Provincia

Il Comune stesso

554

Secondo il dettato dell'art. 119 della
Costituzione italiana, lo Stato:

per rimuovere gli
squilibri
economici e
sociali destina
risorse
aggiuntive ed
effettua interventi
speciali, ma solo
in favore delle
Regioni

per rimuovere gli
squilibri
economici e
sociali destina
risorse
aggiuntive ed
effettua interventi
speciali in favore
di determinati
Comuni,
Province, Città
metropolitane e
Regioni

per rimuovere gli
squilibri
economici e
sociali può
destinare risorse
aggiuntive ed
effettuare
interventi
speciali, ma solo
in favore dei
Comuni

per rimuovere gli
squilibri
economici e
sociali destina
risorse
aggiuntive ed
effettua interventi
speciali
esclusivamente
in favore di
determinate
Province

è tenuto a
rimuovere gli
squilibri
economici e
sociali, evitando
però ogni forma
di intervento
speciale a favore
di Comuni,
Province, Città
metropolitane e
Regioni

555

La Costituzione italiana stabilisce che
limitatamente
le Regioni possono concludere accordi entro i poteri
con altri Stati:
delegati dal
Governo

solo in materia
economica

sempre e
comunque

esclusivamente
in relazione a
rapporti
internazionali,
con l'Unione
Europea delle
Regioni e al
commercio con
l'Estero

nelle materie di
loro competenza

556

Secondo la Costituzione italiana, una
persona può far parte
contemporaneamente di una Giunta
regionale e del Senato della
Repubblica?

Solo nel caso
che la persona
sia senatore a
vita

Solo con il
consenso del
Presidente della
Repubblica

No, in nessun
caso

Sì, sempre

Sì, purché abbia
il consenso del
Presidente della
Regione
interessata

democrazia
compiuta

un sistema con
un sistema misto un sistema di
formula elettorale maggioritario e
rappresentanza
proporzionale
proporzionale
professionale
con soglie di
sbarramento e
premi di
coalizione

un sistema
maggioritario con
doppio turno
eventuale
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A quale categoria di persone è
concesso dalla Costituzione italiana di
appartenere contemporaneamente a
una delle Camere del Parlamento e a
un Consiglio regionale?

Agli ex magistrati A tutte le
Ai senatori a vita
persone che
abbiano i
requisiti prescritti
per ciascun
organo

A nessuna

A tutti coloro che
sono stati eletti

558

La Costituzione italiana prevede che
entro tre mesi dalla sua pubblicazione
lo statuto regionale sia sottoposto a
referendum popolare se ne faccia
richiesta:

un ventesimo
degli elettori
della Regione

la metà più uno
degli elettori
della Regione

metà degli
elettori della
Regione

un decimo dei
componenti del
Consiglio
regionale

un
cinquantesimo
degli elettori
della Regione

559

Secondo la Costituzione italiana, la
legge statale disciplina forme di intesa
e coordinamento fra Regioni e Stato:

in materia di
tutela dei beni
culturali

in materia di
dogane e
protezione dei
confini

in materia di
difesa e forze
armate

in materia di
previdenza
sociale

in materia di
tutela
dell'ambiente

560

Secondo la Costituzione italiana, la
legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Regioni e Stato in
materia di:

dogane,
protezione dei
confini nazionali
e profilassi
internazionale

previdenza
sociale

pesi, misure e
determinazione
de tempo

tutela della
concorrenza

ordine pubblico e
sicurezza

561

Secondo la Costituzione italiana, le
commissioni d'inchiesta parlamentare
possono essere disposte:

dal Governo

da ciascuna
Camera

dalla Corte
Costituzionale

esclusivamente
dal Senato

dal Presidente
della Repubblica

562

In Italia, una proposta popolare di
legge deve essere sottoscritta da
almeno:

50.000 elettori e
un gruppo
parlamentare

un milione di
elettori

500.000 elettori

100.000 elettori e 50.000 elettori
un gruppo
parlamentare

563

In base alla Costituzione italiana, il
popolo esercita l'iniziativa delle leggi
mediante la proposta:

di un progetto di
legge proposto
da almeno
cinquecentomila
cittadini

di una petizione

di un testo in cui
si invita il
Governo a
provvedere

di un decreto
di un progetto
legge che deve
redatto in articoli
essere convertito

564

In base alla Costituzione italiana è, di
diritto, senatore a vita chi:

è stato
Presidente della
Repubblica

è stato
parlamentare

ha rivestito la
carica di
Presidente del
Senato

è già stato
senatore

ha onorato la
patria per
altissimi meriti
nel campo
sociale,
scientifico,
artistico,
letterario

565

Secondo quanto stabilito dalla
Costituzione italiana, l'elezione del
Senato avviene su base:

regionale

comunale

regionale e
provinciale

provinciale

nazionale

566

Quanti senatori a vita può nominare
ogni Presidente della Repubblica?

Cinque

Due

Tre

Quindici

Dieci

567

Secondo la Costituzione italiana,
ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento:

a maggioranza
assoluta dei suoi
componenti

con il voto
favorevole dei
quattro quinti dei
suoi componenti

con il voto
favorevole dei
due terzi dei suoi
componenti

con il voto
a maggioranza
favorevole dei tre semplice dei suoi
quarti dei suoi
componenti
componenti

568

In quali casi, secondo il dettato
costituzionale, la durata di ciascuna
Camera può essere prorogata?

Ogniqualvolta se
ne presenti la
necessità

Solo qualora lo
decida il
Presidente della
Repubblica

Solo in caso di
crisi di governo

Solo qualora lo
decida il
Presidente del
Consiglio

569

In base alla Costituzione italiana, un
membro del Parlamento può essere
arrestato:

solo con
autorizzazione
della Camera di
appartenenza,
salvo che in
esecuzione di
una sentenza
irrevocabile di
condanna,
ovvero se colto a
commettere un
delitto per il
quale è previsto
l'arresto
obbligatorio in
caso di flagranza

solo con
autorizzazione
della Camera di
appartenenza,
senza alcuna
eccezione

solo nel caso di
reati di alto
tradimento o
attentato alla
Costituzione

in ogni momento, al pari di ogni
senza
altro cittadino
autorizzazione
della Camera di
appartenenza

570

Il Presidente della Repubblica italiana
può:

autorizza con
legge la ratifica
dei trattati
internazionali

deliberare lo
stato di guerra

convocare le
Camere in via
straordinaria

presiedere il
Parlamento in
seduta comune

Solo in caso di
guerra

determinare i
casi di
ineleggibilità e
incompatibilità
con l'ufficio di
deputato o
senatore
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In Italia, quale delle seguenti decisioni
è presa dal Parlamento in seduta
comune?

La messa in
stato d'accusa
del Presidente
del Consiglio

572

Secondo la Costituzione italiana, i
poteri del Presidente della Repubblica
possono essere prorogati?

Sì, nel caso in
Sì, per non più di
cui per la nuova trenta giorni
elezione si
debba attendere
che si riuniscano
le nuove Camere

No, fatta salva
Sì, ma per non
diversa decisione più di quindici
del Parlamento
giorni
riunito in seduta
comune

No, mai

573

In base alla Costituzione italiana,
quale, fra le seguenti, NON è una
funzione del Presidente della
Repubblica?

Conferire la
grazia

Presiedere il
Consiglio dei
ministri

Conferire le
onorificenze
della Repubblica

Indire il
referendum
popolare nei casi
previsti dalla
Costituzione

Presiedere il
Consiglio
Supremo di
Difesa

574

In Italia, il Presidente della Repubblica
può sciogliere le Camere?

Sì, anche una
sola di esse, ma
solo negli ultimi
due anni del suo
mandato

No, a meno che
non glielo
richiedano i
rispettivi
Presidenti

Sì, anche una
sola di esse, ma
solo nell'ultimo
anno del suo
mandato

Sì, ma solo di
concerto con il
Presidente del
Consiglio

Sì, anche una
sola di esse, ma
non negli ultimi
sei mesi del suo
mandato salvo
che essi
coincidano in
tutto o in parte
con gli ultimi sei
mesi della
legislatura

575

L'elezione del Presidente della
Repubblica italiana avviene a
maggioranza:

semplice dei
membri del
Senato

assoluta del
Parlamento in
seduta comune,
assieme ai
delegati delle
Regioni, ma
dopo il terzo
scrutinio

semplice dei
membri del
Parlamento

assoluta dei
membri del
Senato e dei due
terzi dei membri
della Camera dei
deputati

assoluta dei
votanti di
entrambe le
Camere sin dalla
prima votazione

576

Il Consiglio Supremo di Difesa è:

un organo
costituito
all'interno del
ministero della
Difesa e
presieduto dal
ministro della
Difesa

un organo
previsto dalla
Costituzione e
presieduto dal
Presidente della
Repubblica

un organo
costituito
all'interno del
ministero degli
Interni e
presieduto dal
ministro degli
Interni

l'assemblea
composta dalle
più alte cariche
militari, che si
riunisce solo in
periodo di guerra

un organo
previsto dalla
Costituzione e
presieduto dal
Presidente del
Senato

577

L'art. 132 della Costituzione stabilisce
che:

non è possibile
disporre né la
fusione di
Regioni esistenti
né la creazione
di nuove Regioni

non è possibile
disporre la
fusione di
Regioni salvo
che lo autorizzi il
Presidente della
Repubblica

è possibile
disporre la
creazione di
nuove Regioni
ma non la
fusione di
Regioni esistenti

è possibile
disporre la
fusione di
Regioni esistenti
o la creazione di
nuove Regioni

è possibile
disporre la
fusione di
Regioni esistenti
ma non la
creazione di
nuove Regioni

578

In base al dettato costituzionale
italiano, può una Regione istituire nel
suo territorio nuovi Comuni?

No, la legge
prevede per la
Regione solo la
possibilità di
disporre la
fusione di più
Comuni

No, può solo
avanzare una
proposta in
questo senso al
Parlamento

No, questo
potere è
riservato al
Governo

No, tale potere è
riservato dalla
Costituzione allo
Stato

Sì, con legge
regionale

579

Nel testo costituzionale italiano è
contenuta una disposizione che
attribuisce alle Regioni un proprio
patrimonio?

No, la
Sì, ed è
Costituzione
determinato con
prevede solo che legge dello Stato
la Regione abbia
quote di tributi
erariali, in
relazione alle
proprie esigenze
per le spese
necessarie ad
adempiere le loro
funzioni normali

Sì, ed è
determinato con
legge della
Regione

Sì, e ne
determina
l'ammontare

No, la
Costituzione
prevede solo che
la Regione abbia
propri tributi

580

Circa gli Statuti delle Regioni ad
autonomia ordinaria, è corretto
affermare che:

la Costituzione li
qualifica atti
costituzionali
delle singole
Regioni

la Costituzione
non li regola
affatto

la Costituzione
menziona solo gli
statuti delle
Regioni ad
autonomia
speciale

la Costituzione
rimette
completamente il
loro contenuto
alle singole
Regioni

la Costituzione
indica il loro
contenuto
necessario

La concessione
della grazia e
commutazione
delle pene

D

La ratifica dei
trattati
internazionali
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581

In base al Titolo V della Costituzione
italiana, quale tra le seguenti
affermazioni è esatta?

La potestà
regolamentare
spetta
esclusivamente
allo Stato

La potestà
regolamentare
spetta allo Stato
nelle materie di
legislazione
esclusiva e alle
Regioni in ogni
altra materia

La potestà
regolamentare
spetta alle
Regioni nelle
materie di
legislazione
esclusiva, allo
Stato in ogni
altra materia

La potestà
regolamentare
spetta alle
Regioni, salvo
delega allo Stato

La potestà
regolamentare
spetta in ogni
caso alle Regioni

582

Il referendum popolare per
l'abrogazione parziale o totale di una
legge è indetto:

dal Parlamento

dal Presidente
della Repubblica

dal Presidente
del Consiglio

dal Presidente
della Camera

dal ministro
dell'Interno

583

In Italia, chi presiede il Consiglio
Superiore della Magistratura?

Il Procuratore
Generale presso
la Corte di
Cassazione

Il Presidente
della Repubblica

Un giudice eletto
dallo stesso
Consiglio

Il Presidente
della Camera

Il Presidente del
Consiglio

584

Quale delle seguenti funzioni NON può Istituzione di
essere espletata dal Parlamento?
giudici
straordinari o
speciali

La funzione
legislativa

Conferimento dei
poteri al
Governo, se è
stato deliberato
lo stato di guerra

Disporre
inchieste su
materie di
pubblico
interesse

Messa in stato
d'accusa del
Presidente della
Repubblica

585

In Italia, il Presidente del Senato:

adempie le
indice le elezioni
funzioni del
Presidente della
Repubblica
quando questi ne
è impedito

presiede
l'Assemblea che
elegge il
Presidente della
Repubblica

viene scelto ed
eletto dal
Presidente della
Repubblica

convoca il
Parlamento in
seduta comune

586

Secondo la Costituzione italiana, le
norme in materia di Polizia
amministrativa locale possono essere
materia di una legge regionale?

No, sono di
esclusiva
competenza
provinciale

No, per il rispetto Sì, è possibile
del principio di
parità di
trattamento tra
cittadini di
diverse Regioni

No, è una
materia di
competenza
esclusiva statale

No, mai

587

Quante sono le Regioni italiane a
statuto speciale?

due

cinque

dieci

tre

quattro

588

L'art. 16 della Costituzione prevede
che ogni cittadino possa soggiornare
liberamente in qualsiasi parte del
territorio nazionale, salvo alcune
limitazioni; quali?

Motivi politici

Motivi di
sicurezza o di
ordine pubblico

Motivi di sanità o
di incolumità
pubblica

Motivi di sanità o
di sicurezza

Motivi religiosi

589

A norma dell'art. 17 della Costituzione
si prevede che per le riunioni, anche in
luogo aperto al pubblico:

sia richiesto
non sia richiesto
preavviso
preavviso
almeno dieci
giorni prima della
riunione

non siano
ammesse

sia richiesto
preavviso

sia richiesto
preavviso
almeno trenta
giorni prima della
riunione

590

La violazione del divieto di
pubblicazioni a stampa contraria al
buon costume:

può dare solo
luogo ad azioni
risarcitorie
successive

viene impedita
con il sequestro
degli stampati

non prevede
alcuno strumento
sanzionatorio,
posto che la
nozione di buon
costume è troppo
generica per
essere
determinata

viene impedita
con una
sanzione
amministrativa

viene impedita
con il sequestro
delle attrezzature
di stampa

591

In base all'art. 27 della Costituzione,
qual è la funzione della pena?

di prevenzione
generale

Impositiva

Restrittiva

rieducativa

retributiva

592

In base all'art. 28 della Costituzione, la
responsabilità civile dei funzionari e
dipendenti dello Stato:

si estende
esclusivamente
agli enti pubblici

si estende allo
Stato e non agli
enti pubblici

è affidata alla
disciplina
regolamentare

non si estende
ad alcun ente

si estende allo
Stato e agli enti
pubblici

593

A norma dell'art. 29 della Costituzione,
quali sono i limiti che il matrimonio
incontra?

Non ci sono limiti Sono limiti
stabiliti dalla
legge a garanzia
dell'unità
familiare

Sono limiti che
riguardano le
possibilità
economiche dei
coniugi

Sono limiti
riguardo
all'impossibilità
del matrimonio
tra persone dello
stesso sesso

Sono limiti che
riguardano i
minori

594

Secondo la Costituzione italiana, i
genitori, nei confronti dei figli nati al di
fuori del matrimonio, hanno:

gli stessi doveri,
ma non gli stessi
diritti, che hanno
rispetto ai figli
legittimi

il solo dovere di
riconoscerli

il solo dovere di
mantenerli

gli stessi diritti e
doveri che hanno
rispetto ai figli
legittimi

gli stessi diritti,
ma non gli stessi
doveri che hanno
rispetto ai figli
legittimi

595

L'art. 32 della Costituzione, in materia
di salute, prevede che nessuno possa
essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario:

se non per
disposizione di
legge

se non per
decreto del
Ministro della
Salute

se non per
decreto del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri

se non per
decreto del
Presidente della
Repubblica

se non lo
desidera
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596

Secondo la Costituzione italiana, gli
indigenti hanno diritto a cure gratuite?

Sì, ma solo se
anziani

Sì, se capaci e
meritevoli

Sì

No

Sì, ma solo in
caso siano
minorenni

597

Secondo quanto disposto dall'art. 33
della Costituzione, enti e privati:

possono istituire
scuole e istituti di
educazione,
totalmente a
carico dello Stato

possono istituire
scuole e istituti di
educazione,
parzialmente a
carico dello Stato

Non possono in
alcun caso
istituire scuole e
istituti di
educazione

possono istituire
scuole ma non
istituti di
educazione

possono istituire
scuole e istituti di
educazione, ma
senza oneri per
lo Stato

598

A norma della Costituzione italiana, la
legge impone obblighi e vincoli alla
proprietà terriera privata:

al fine di non
danneggiare le
imprese di
cooperazione a
carattere di
mutualità e
senza fini di
speculazione
privata che
operano nello
stesso settore

al fine di
garantire il
massimo
sfruttamento del
suolo e di
stabilire durevoli
rapporti sociali

perché predilige i
terreni pubblici
rispetto a quelli
privati

ai fini della tutela
del lavoro in tutte
le sue forme e
applicazioni

al fine di
conseguire il
razionale
sfruttamento del
suolo e di
stabilire equi
rapporti sociali

599

Secondo la Costituzione italiana,
l'adempimento del servizio militare:

può pregiudicare
la posizione di
lavoro del
cittadino

limita i diritti civili

è
limita i diritti
costituzionalment economici
e obbligatorio per
tutti gli italiani

non pregiudica
l'esercizio dei
diritti politici

600

Da quanti deputati è composta la
Camera?

630

315

935

300

600

601

Quale significato è ordinariamente
attribuito al termine "prorogatio"?

Il permanere in
carica della
Corte
costituzionale
per il disbrigo
degli affari
correnti

Il prolungamento
dei poteri della
sola Camera dei
deputati fino alla
data di indizione
dei comizi
elettorali

Il prolungamento
dei poteri delle
Camere scadute
o sciolte, sino
alla prima
riunione delle
nuove Camere

Il prolungamento
dei poteri delle
Camere disposta
per legge ed in
caso di guerra

Il prolungamento
dei poteri delle
Camere durante
il periodo estivo,
per far fronte a
particolari
emergenze

602

Qualora una legge venga rinviata alle
Camere per una nuova deliberazione,
la Costituzione prevede che il
messaggio indichi i motivi del rinvio?

Sì, ma solo
qualora il
Presidente
ritenga di dover
richiamare le
Camere

No, lo prevede il
codice
parlamentare

Sì, è
espressamente
richiesto dalla
Costituzione

No, non è
esplicitamente
richiesto ma è
consuetudine
farlo

No, è
discrezionalità
del Presidente
della Repubblica

603

A chi è attribuito, ai sensi della
Costituzione italiana, il potere di
deliberare lo stato di guerra?

Al Governo

Al Presidente
della Repubblica

Al Consiglio
supremo di
difesa

Al Presidente
Alle Camere
della Repubblica
di concerto con il
Presidente del
Consiglio

604

Come vengono concessi l'amnistia e
l'indulto nell'ordinamento italiano?

Con un decreto
del Presidente
del Consiglio, su
delega delle
Camere

Con legge
deliberata a
maggioranza dei
due terzi dei
componenti di
ciascuna
Camera, in ogni
suo articolo e
nella votazione
finale

Con un decreto
interministeriale
assunto dal
Ministro alla
Giustizia di
concerto con il
Ministro
dell'Interno

Con un
provvedimento
del Presidente
della Repubblica

Con legge
approvata a
maggioranza
semplice

605

In Italia, la ratifica dei trattati
internazionali che comportano
variazioni del territorio è effettuata:

dalle Camere,
con legge
ordinaria

dalle Camere,
con legge
costituzionale

dal Parlamento,
in seduta
congiunta

dal Presidente
della Repubblica

dal
Rappresentante
diplomatico di
riferimento, su
delega del
Presidente della
Repubblica

606

L'esercizio provvisorio del bilancio, ai
sensi delle disposizioni costituzionali
italiane, è concesso:

con decreto del
presidente della
repubblica, su
legge di
delegazione
delle camere

con legge

con un decreto
legislativo

con
decreto-legge

con un decreto
del Presidente
del Consiglio, su
delega delle
Camere

607

Ai sensi della Costituzione italiana, da
chi deve essere firmata la mozione di
sfiducia contro il Governo?

Dai componenti
di almeno tre
Gruppi
parlamentari

Dal Presidente
della Repubblica

Dalla
Dai Presidenti
maggioranza dei della Camera e
componenti di un del Senato
Gruppo
parlamentare

Da almeno un
decimo dei
componenti della
Camera

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

N.

Domanda

A

B

C

D

E

608

Quali, tra le seguenti affermazioni, può
essere riferita al Consiglio di Stato?

Agisce
esclusivamente
come organo di
giustizia
amministrativa

Emana un parere
preventivo
rispetto alle
nomine alla
presidenza di
enti, istituti o
aziende di
carattere
nazionale, di
competenza
dell'amministrazi
one statale

Esercita il
controllo
preventivo di
legittimità su tutti
gli atti del
Governo

Dà un parere
obbligatorio al
Governo sui
regolamenti che
il Governo stesso
intende adottare

Dà un parere
facoltativo al
Governo sui
regolamenti che
il Governo stesso
intende adottare

609

Chi presiede il Consiglio di Presidenza
della Corte dei Conti?

Il Presidente
aggiunto della
Corte dei conti

Il Procuratore
generale della
Corte dei Conti

Il Presidente
della Corte dei
Conti

Un membro
eletto tra i
magistrati della
Corte dei Conti

Il Presidente di
sezione più
anziano

610

Cosa dispone la Costituzione italiana
in merito ai pubblici impiegati?

Che non
possano essere
membri del
Parlamento

Che debbano
iscriversi ad un
partito politico

Che possano
conseguire ogni
tipo di
promozione

Che siano
soggetti solo alla
legge

Che siano al
servizio
esclusivo della
Nazione

611

Quale genere di norma può essere
Un atto
dichiarata costituzionalmente illegittima amministrativo
dalla Corte Costituzionale?

Le norme di
legge ed i
regolamenti delle
province
autonome

Tutte le norme
giuridiche,
qualunque sia la
loro forma

Solo le norme
appartenenti alle
leggi tipiche

Una norma di
legge

612

Da chi è presieduto il Consiglio
Supremo di Difesa, in base al dettato
costituzionale?

Dal Ministro alla
Difesa

Dal Capo di
Stato Maggiore
delle Forze
Armate

Dal Generale più Dal Presidente
anziano
della Repubblica

613

Da chi può essere sollevata la
Solo dal
questione di legittimità costituzionale di convenuto
una legge, nel corso di un giudizio
comune?

Esclusivamente
dal Governo nei
confronti delle
leggi regionali

Solo da una delle Da una delle
parti
parti, dal
Pubblico
Ministero o
d'ufficio

In nessun caso

614

A chi è attribuita la competenza ad
istituire nuovi Comuni, ai sensi delle
disposizioni costituzionali italiane?

Al Presidente
della Repubblica

Al Parlamento

Alla Regione

Al Ministro ai
rapporti con le
Regioni

Al presidente del
Consiglio dei
Ministri, con
proprio Decreto

615

La Costituzione italiana consente che
le Regioni adottino provvedimenti tesi
ad ostacolare la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le
Regioni?

Sì, in ogni caso

Sì, qualora sia
ritenuto
necessario per
salvaguardare
l'economia
regionale

Sì, purché il
provvedimento
sia approvato
dalla
maggioranza
assoluta dei
componenti del
Consiglio
regionale

No, in nessun
caso

No, salvo
l'adozione di
particolari misure
protezionistiche

616

Qualora la Costituzione stabilisca una
riserva assoluta di legge, come può
essere disciplinata la materia?

Solo ed
esclusivamente
da leggi del
Parlamento e
mai da atti aventi
forza di legge

Da leggi e
regolamenti
autorizzati o
delegati

Esclusivamente
da una legge
approvata a
maggioranza
semplice dei
presenti in aula

Esclusivamente
da leggi
costituzionali

Da tutti gli atti
con forza di
legge, salvo sia
richiesta la
"riserva formale"

617

Cosa prevede la Costituzione Italiana
in merito al Consiglio delle Autonomie
Locali?

È un organo
ausiliario dello
Stato

È l'organo di
indirizzo politico
del Comune

È un Ente
regionale la cui
istituzione è
facoltativa

È un organo che
dipende dal
Governo, a cui
deve rispondere

È previsto
obbligatoriament
e quale organo di
consultazione fra
la Regione e gli
Enti Locali

618

A chi compete, secondo la
Costituzione italiana, deliberare lo
stato di guerra?

Al Presidente
della Corte
costituzionale

Non è previsto,
l'Italia ripudia la
guerra

Al Presidente del Al Presidente del Alle Camere
Consiglio dei
Senato
Ministri

619

Ai sensi della Costituzione italiana,
come è esercitata la funzione
legislativa?

Dal Presidente
della Repubblica

Dalle Camere in
seduta comune

Esclusivamente Collettivamente
dalla Camera dei dalle due
Deputati, salvo i Camere
poteri di controllo
del Senato della
Repubblica

Da un
componente
eletto in seno
allo Stato
Maggiore delle
Forze Armate

Dal Presidente
della Corte dei
Conti

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

N.

Domanda

A

B

C

D

E

620

Ai sensi della Costituzione italiana, la
Regione ha competenza a legiferare in
merito agli organi di governo delle
Province?

Sì, con
riferimento alle
Province presenti
sul proprio
territorio o, se
appartenenti ad
altre Regioni, alle
Province la cui
attività
economica o
sociale ha effetti
consistenti sul
proprio territorio

Sì, ma solo dopo
l'intervenuto
accordo nella
Conferenza
Stato Regioni

Sì, ma solo per
le Province
presenti sul
proprio territorio

Sì, ma
nell'ambito dei
principi
fondamentali
riservati alla
legislazione dello
Stato

621

A chi è attribuita, ai sensi delle
disposizioni costituzionali, la
competenza a promulgare le leggi
regionali?

Al Presidente
della Repubblica

Al Presidente
della Giunta
Regionale

Al Commissario
del Governo

Al Presidente del Al Ministro
Consiglio
dell'Interno
Regionale

622

In base a quanto disposto dalla
Costituzione italiana, che tipologia di
norma può prevedere l'applicazione
della pena di morte?

Una legge
straordinaria
dello Stato

Come per la
grazia e l'indulto,
un
provvedimento
del Presidente
della Repubblica

Una legge
ordinaria assunta
in tempo di
guerra

Nessuna, la
Costituzione la
vieta
espressamente

Una disposizione
del Consiglio
Supremo di
Difesa

623

Quali limiti contiene la Costituzione
italiana con riferimento alla pene
comminabili?

Che non
possano
consistere in
trattamenti
contrari al senso
di umanità

Che tendano alla
promozione
sociale del
condannato

Che non
contrastino con
le Convenzioni
internazionali sui
Diritti dell'Uomo

Che non
prevedano mai
trattamenti
sanitari
obbligatori

Che non
possano
consistere in
trattamenti
contrari alle
garanzie
personali fissate
nella legge
penale

624

A quali condizioni, ai sensi delle vigenti
disposizioni costituzionali in materia,
può essere revocato il fermo disposto
dall'autorità di pubblica sicurezza?

Qualora
intervenga una
sentenza di
proscioglimento
del Tribunale
della libertà

Qualora sia
emanato un
provvedimento
del Presidente
della Corte
d'Assise e di
Appello

Qualora l'autorità
giudiziaria non lo
convalidi entro
48 ore
dall'intervenuta
comunicazione

Qualora
intervenga una
sentenza del
Tribunale
ordinario

Qualora sia
emanato un
provvedimento
dalla Camera
Penale

625

Ai sensi delle vigenti disposizioni
costituzionali, la potestà legislativa
dello Stato:

ha per oggetto
materie
indicativamente
determinate

ha per oggetto
materie
tassativamente
determinate

riguarda, per
esclusione, tutto
quanto non
attribuito alla
potestà
legislativa delle
Regioni

è trasversale ad
ogni materia
indicata nella
Costituzione

deve, per
qualunque
materia, fissare i
principi entro i
quali deve
essere limitata la
produzione
legislativa
regionale

626

A chi è attribuita, ai sensi delle vigenti
disposizioni costituzionali, la
competenza ad eleggere il Presidente
del Consiglio Regionale?

All'Ufficio di
Presidenza
regionale

Al Consiglio
regionale stesso

Al Commissario
del Governo
presso la
Regione

Al Presidente
Alla Giunta
della Conferenza Regionale
Stato/Regioni

627

Cosa dispone la Costituzione italiana
in merito alla fusione di due Regioni?

Che sia disposta
con legge
ordinaria

Che sia disposta
con Decreto del
Capo dello Stato

Che sia disposta
con legge
regionale

Che sia disposta
con decreto
interministeriale

Che sia disposta
con legge
costituzionale

628

La Costituzione italiana consente che
in una zona con 800.000 cittadini
residenti si costituisca una nuova
Regione?

No, in nessun
caso

No, salvo il caso
di maggior
autonomia
riconosciuto alle
Regioni a Statuto
speciale

Sì, se le
popolazioni locali
acconsentono a
maggioranza
mediante
referendum

Sì, se le Regioni
coinvolte
esprimono il
proprio consenso

Sì, a condizione
che nel territorio
regionale vi sia
una città
metropolitana

629

Ai sensi delle vigenti disposizioni
costituzionali, potrebbe essere creata
una nuova Regione in una zona con
1.200.000 cittadini residenti?

No, la
Costituzione
prevede la
creazione di
nuove Regioni
con entità
demografica
superiore a un
milione e mezzo
di abitanti

Sì, a condizioni
che i Consigli
Comunali
interessati
esprimano il loro
consenso

Sì, sentiti i
Sì, ma solo per
Consigli regionali aggregazione ad
interessati
una Regione a
Statuto speciale

No, è
competenza
esclusiva dello
Stato

No, in nessun
caso, in funzione
delle manovre
contenitive della
spesa pubblica
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Ai sensi della Costituzione italiana, due Sì, ma solo per
Regioni hanno la competenza ad
le Regioni
emettere un proprio atto legislativo
transfrontaliere
mediante il quale dispongono la loro
fusione?

631

A quale organo la Costituzione
attribuisce la competenza alla
consultazione tra le Regioni e gli Enti
Locali?

632

B
No, è richiesta
una legge
ordinaria statale

C

D

E

Sì, se
accompagnata
dalle
deliberazioni
assunte dai
rispettivi Consigli
Comunali

No, è richiesto
un decreto
interministeriale
che coinvolga i
ministri
interessati

No, è richiesta
una legge
costituzionale

Al Comitato delle Alla conferenza
Regioni
Stato Regioni

Alla Conferenza
Unificata

Al Consiglio delle Al Ministero per
Autonomie Locali la
Semplificazione
e Pubblica
Amministrazione

Qual è il termine entro cui il Governo
può promuovere una questione di
legittimità costituzionale avverso una
legge regionale?

Entro trenta
giorni dalla
pubblicazione
della legge

Al Governo non
è attribuita
questa
prerogativa, che
compete al Capo
dello Stato

Entro sessanta
giorni dalla
promulgazione
della legge

Entro novanta
giorni dalla
pubblicazione
della legge

Entro sessanta
giorni dalla
pubblicazione
della legge

633

Il Presidente della Giunta Regionale è
sempre eletto a suffragio universale e
diretto, ai sensi della Costituzione
italiana?

No, la
disposizione è
valida solo per il
Presidente del
Consiglio
Regionale

No, la
disposizione è
valida solo per le
Regioni a Statuto
speciale

No, lo Statuto
regionale può
disporre
diversamente

Sì, sempre

No, la Giunta
Regionale può
disporre
diversamente

634

Ai sensi della Costituzione italiana, lo
Statuto Regionale può essere
sottoposto a referendum:

entro un mese
dalla sua
promulgazione

entro trenta
giorni dalla sua
pubblicazione

entro la data
stabilita dal
Consiglio delle
Autonomie locali

entro tre mesi
dalla sua
pubblicazione

entro la data
stabilita dal
Ministro
dell'Interno

635

Ai sensi della Costituzione italiana, può Sì, ma la
una Regione limitare l'esercizio del
disposizione vale
diritto al lavoro?
solo per le
Regioni
transfrontaliere

Sì, se ha inserito
un'apposita
previsione
statutaria in tal
senso

No, in nessun
caso

Sì, a seguito
Sì, sempre
della delega
contenuta nel
Testo Unico
dell'immigrazione

636

In base al disposto costituzionale, cosa
deve assicurare, alle scuole non statali
che chiedono la parità, la legge che ne
fissa i diritti e gli obblighi?

Il sostegno
economico
affinché sia
garantito ai loro
alunni un
trattamento
equipollente a
quello degli
alunni di scuole
statali

La specificazione
del rispetto della
libertà di
insegnamento
per i docenti

Gli stessi
finanziamenti
delle scuole
statali

La piena libertà e
ai loro alunni un
trattamento
scolastico
equipollente a
quello degli
alunni di scuole
statali

Il diritto di
impartire
qualsivoglia
insegnamento

637

A chi è attribuita la potestà a rivolgere
petizioni alle Camere, ai sensi del
disposto costituzionale?

Esclusivamente Ai cittadini ma
ai Difensori Civici solo se riuniti in
associazione

A tutti coloro che
abbiano
raggiunto la
maggiore età,
per chiedere
provvedimenti
legislativi o
esporre
necessità
specifiche

A tutti i cittadini,
per chiedere
provvedimenti
legislativi o
esporre comuni
necessità

Alla Conferenza
dei Presidenti dei
Gruppi
parlamentari

638

A quali criteri è informato il sistema
tributario italiano, in base al disposto
costituzionale?

Di efficienza

Di democraticità

Di ridistribuzione
del reddito

Di progressività

Di
proporzionalità

639

In quale caso, secondo la Costituzione
italiana, una persona può essere
distolta dal giudice naturale
precostituito per legge?

Solo a fronte di
un
provvedimento
motivato e
legittimo
dell'autorità
giudiziaria

Solo a fronte di
un
provvedimento
dell'autorità di
pubblica
sicurezza

Mai, in nessun
caso

Solo qualora sia
disposto dal
Presidente del
Tribunale
competente

Sempre, qualora
lo richieda al
Presidente della
Repubblica, che
dispone con
proprio
provvedimento

640

Cosa dispone la Costituzione italiana
in merito alle pene comminabili ai
condannati?

Che non
consistano in
trattamenti
contrari al senso
di umanità

Che non siano
afflittive

Che portino il
condannato al
reinserimento nel
mondo del lavoro

Che non sono
ammesse per i
cittadini europei
coperti dalla
immunità
giurisdizionale

Che non siano
contrarie ai
principi
democratici

641

Quali disposizioni contiene la
Costituzione italiana relativamente alle
università?

Che abbiano il
dovere di
sostenersi
economicamente

Che siano
ispirate ad un
ordinamento
interno laico e
democratico

Nessuno, le
Università sono
Enti del tutto
autonomi

Che abbiano il
Che assicurino la
diritto di darsi
libertà religiosa
ordinamenti
autonomi, nei
limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato
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È ammessa, ai sensi della
Costituzione italiana, la presentazione
di proposte di legge alle Camere da
parte del Consiglio Regionale?

No, salvo
espressa delega
nelle leggi
quadro dello
Stato

Sì, è ammessa

Sì, ma solo nelle
materie nelle
quali la Regione
ha potestà
legislativa
concorrente

643

Quale disposizione è necessaria,
secondo la Costituzione italiana, per
procedere alla fusione di due Regioni
italiane?

Una legge
statale ordinaria

Un decreto
interministeriale
assunto di
concerto dal
Ministro per le
Riforme
Costituzionali ed
il Ministro alla
Semplificazione
e Pubblica
Amministrazione

Una legge
Una legge
regionale per
costituzionale
ognuna delle
Regioni coinvolte
ed una legge
nazionale di
ratifica

Un decreto del
Presidente della
Repubblica

644

Quali, tra le seguenti, sono le
disposizioni che la Costituzione
prevede siano contenute nello Statuto
regionale?

L'esercizio del
diritto alla parità
di genere, in ogni
sua forma ed
esplicitazione

L'esercizio del
diritto di iniziativa
e del referendum
su leggi e
provvedimenti
amministrativi
nazionali in
vigore nella
Regione

L'esercizio del
diritto di iniziativa
e del referendum
su leggi e
provvedimenti
amministrativi
della Regione

Solamente i casi
d'esclusione del
diritto di iniziativa
su leggi e
provvedimenti
amministrativi
della Regione

La Costituzione
non dà alcuna
indicazione in
proposito

645

La Costituzione italiana ammette che
le Regioni possano istituire dazi verso
altre Regioni?

Sì, in quanto atto No, in nessun
di autonomia
caso
politica ed
economica

Sì, previo
accordo con le
Regioni
interessate

Sì, se la Regione
è inserita in un
programma di
coesione
dell'Unione
Europea

Sì, ma solo
qualora il fondo
perequativo
statale non sia
sufficiente, nei
territori con
minore capacità
fiscale

646

La Costituzione italiana ammette che
le Province stabiliscano e applichino
tributi ed entrate proprie?

No, la
Costituzione
ammette tale
possibilità
esclusivamente a
favore delle
Regioni

Sì, secondo i
principi stabiliti
dalla legge
regionale di
appartenenza

Sì, secondo i
principi di
coordinamento
fissati ogni
quinquennio dal
Governo con
decreto

Sì, in armonia
con la
Costituzione e
secondo i principi
di coordinamento
della finanza
pubblica e del
sistema tributario

No, la
Costituzione non
dà indicazioni in
proposito

647

Cosa stabilisce la Costituzione italiana
a favore dei territori con minore
capacità fiscale per abitante?

Che la legge
regionale
istituisca un
fondo
perequativo, con
vincoli di
destinazione

Che la legge
dello Stato
istituisca un
fondo
perequativo,
senza vincoli di
destinazione

Che possono
essere istituiti
fondi perequativi,
con legge delle
Regioni
interessate,
senza vincolo di
destinazione

Che la legge
dello Stato
istituisca un
fondo
perequativo con
vincoli di
destinazione

Che
intervengano le
istituzioni
europee, con
l'erogazione dei
fondi di coesione

648

In quali occasioni la Costituzione
italiana prevede la possibilità che lo
Stato possa destinare risorse
aggiuntive ed effettuare interventi
speciali in favore di determinate
Province?

Al fine di
rimuovere gli
squilibri
economici e
sociali

Per provvedere
al normale
esercizio delle
loro funzioni

Per aumentare la Sempre, qualora
loro capacità di
lo ritenga
spesa
opportuno

649

In favore di alcune Province, è data
dalla Costituzione allo Stato italiano la
facoltà di destinare risorse aggiuntive
ed effettuare interventi speciali, tra le
altre finalità:

per diminuire il
carico tributario
gravante sulla
popolazione
residente

per migliorare
per aumentare la
l'amministrazione capacità
della giustizia
economica delle
imprese operanti
sul territorio

per favorirne il
buon andamento
e la trasparenza
della pubblica
amministrazione

per favorire
l'effettivo
esercizio dei
diritti della
persona

650

La Costituzione italiana stabilisce che
ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato:

non viene
regolamentata
con legge

rientra nella
potestà
legislativa delle
Regioni

viene normata
esclusivamente
con regolamenti
regionali

viene normata
esclusivamente
con regolamenti
statali

non viene
regolamentata in
alcun modo

651

Quando una norma sopravvenuta è
incompatibile con la norma
precedentemente in vigore in materia,
si verifica:

un'abrogazione
espressa

una coesistenza
di norme

un'invalidità
sopravvenuta

un'abrogazione
tacita

l'annullamento
della norma
preesistente

652

La Costituzione italiana è stata
promulgata:

25 aprile 1947

il 1° gennaio
1948

22 novembre
1947

il 2 giugno 1946

il 27 dicembre
1947

653

Secondo il diritto costituzionale
italiano, la cittadinanza può essere
acquisita tramite:

lo jus sanguinis e solo jus
lo jus soli
sanguinis

solo jus soli

lo jus sanguinis e lo jus commune
lo jus honorarium e lo jus singularis

No, in nessun
caso

E
Sì, ma solo in
materia di
finanza locale

Allo scopo di
assicurare la
sussidiarietà
verticale
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Qual è, ai sensi della Costituzione,
L'Avvocatura
l'organo di consulenza giuridico
dello Stato
amministrativa e di tutela della giustizia
nell'amministrazione?

Il Consiglio
Superiore della
Magistratura

Il Consiglio di
Stato

La Corte dei
Conti

La Ragioneria
dello Stato

655

Secondo la Costituzione italiana, la
Corte dei conti riferisce il risultato dei
controlli eseguiti sulla gestione del
bilancio dello Stato:

alle Camere

al Governo

al Presidente
della repubblica

alla Corte
costituzionale

ai cittadini

656

In Italia, chi fa parte di diritto del
Consiglio Superiore della Magistratura
oltre al Presidente della Repubblica?

Il Procuratore
Generale della
Corte dei Conti

Il Procuratore
Generale della
Corte d'Assise

Il Presidente del
Consiglio dei
Ministri

Il Procuratore
Generale della
Corte di
Cassazione

Il ministro della
Giustizia

657

In base alla Costituzione italiana, quali
soggetti possono promuovere l'azione
disciplinare nei confronti dei magistrati
dinanzi alla sezione disciplinare del
Consiglio Superiore della
Magistratura?

I Procuratori
della Repubblica
presso il
Tribunale e i
Procuratori
generali presso
la Corte
d'Appello

Il Presidente
della Repubblica

Il ministro della
Giustizia

Solo il
Il Parlamento in
Procuratore
seduta comune
generale presso
la suprema Corte
di Cassazione

658

In tema di legislazione concorrente, la
Costituzione prevede espressamente
che la legge dello Stato si riservi la
determinazione:

delle norme
regolatrici della
materia

dei criteri direttivi dei criteri di
proporzionalità

delle materie su
cui possa
sempre
intervenire lo
Stato in maniera
esclusiva

dei principi
fondamentali

659

Quale tra le seguenti è una materia di
legislazione concorrente
Stato-Regioni?

Immigrazione

Tutela dei beni
culturali

Tutela della
concorrenza

Ordine pubblico
e sicurezza

Tutela della
salute

660

Le funzioni amministrative sono
attribuite ai Comuni sulla base:

delle
caratteristiche
demografiche
dell'ente

delle
caratteristiche
strutturali e
organizzative
dell'ente

delle diverse
caratteristiche
politiche e sociali
dell'ente

dei principi di
sussidiarietà,
differenziazione
e adeguatezza

dei principi di
efficienza,
proporzionalità e
progressività

661

Secondo la Costituzione italiana, forme dalla legge
di intesa e coordinamento fra Regioni
statale
e Stato in materia di tutela dei beni
culturali sono disciplinate:

da regolamenti
regionali

dalla legge
regionale

dalla legge
costituzionale

da decreti
ministeriali

662

Secondo la Costituzione italiana, le
Città metropolitane favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli ed associati, per lo svolgimento
di attività di interesse generale in base
al principio di:

delegazione

sussidiarietà

sovranità
popolare

subordinazione

libertà di
iniziativa
economica e
sociale

663

In base alla Costituzione la disciplina
dell'ordinamento della Capitale è
affidato:

alle leggi
costituzionali

allo statuto
regionale

alla legge statale alla costituzione
stessa

alla legge
regionale

664

La Costituzione italiana dispone che è
competente a promuovere la questione
di legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte
costituzionale:

il Governo, entro
trenta giorni dalla
loro
pubblicazione

il Presidente del
Consiglio dei
Ministri, entro
dieci giorni dalla
pubblicazione

il Presidente del
Consiglio su
richiesta di
almeno un
cinquantesimo
degli elettori
della Regione,
entro trenta
giorni dalla loro
pubblicazione

il Presidente del
Consiglio, su
richiesta di un
quinto dei
componenti del
Consiglio
Regionale, entro
10 giorni dalla
pubblicazione

il Governo, entro
sessanta giorni
dalla loro
pubblicazione

665

La Costituzione italiana prevede che
entro tre mesi dalla sua pubblicazione
lo statuto regionale sia sottoposto a
referendum popolare se ne faccia
richiesta:

un
cinquantesimo
degli elettori
della Regione

il capogruppo
dell'opposizione
in Consiglio
Regionale, su
richiesta di un
decimo degli
elettori della
Regione

un decimo dei
componenti del
Consiglio
regionale

un ventesimo
degli elettori
della Regione

il Presidente del
Consiglio

666

Secondo la Costituzione italiana, qual
è la funzione dello statuto regionale?

Determina le
funzioni
amministrative
attribuite alle
Province e ai
Comuni facenti
parte della
Regione

Determinare i
principi
fondamentali di
organizzazione e
funzionamento
della Regione, in
armonia con la
Costituzione

Determinare le
specifiche
modalità di
organizzazione e
amministrazione
della Regione, in
armonia con le
leggi dello Stato
e i regolamenti
comunitari

Determina
l'organizzazione
della libera
circolazione delle
persone e delle
cose tra le
Regioni

Determinare la
tipologia dei
tributi propri e le
finalità degli
stessi
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Secondo la Costituzione italiana, il
Consiglio regionale può esprimere la
sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta regionale?

Sì, mediante
mozione
motivata,
sottoscritta da
almeno un quinto
dei consiglieri e
approvata per
appello nominale
a maggioranza
assoluta

Sì, ma solo nel
caso di attentato
alla Costituzione
e alto tradimento

No, in quanto
non ne ha le
competenze

No, salvo i casi
tassativi previsti
dalla legge

La Costituzione
rimette agli
Statuti regionali
l'eventuale
introduzione di
questa
previsione

668

Secondo la Costituzione italiana, la
questione di legittimità costituzionale di
una legge regionale per eccesso di
competenza della Regione può essere
promossa:

dal Presidente
del Consiglio,
dinanzi al
Presidente della
Repubblica,
entro venti giorni
dalla sua
pubblicazione

dal Presidente
della Repubblica,
dinanzi alla Corte
Costituzionale
entro trenta
giorni dalla sua
pubblicazione

dal Governo,
dinanzi alla Corte
costituzionale,
entro sessanta
giorni dalla sua
pubblicazione

dalla Corte dei
conti, entro sei
mesi dalla sua
pubblicazione

dal Presidente
del Senato,
dinanzi al
Governo, entro
sessanta giorni
dalla sua
pubblicazione

669

Secondo il dettato costituzionale
italiano, il Governo, quando ritenga
che una legge regionale ecceda la
competenza della Regione, può
promuovere la questione di legittimità
costituzionale?

Sì, ma solo se si
tratta di materia
sanitaria

Sì, entro 60
giorni dalla
pubblicazione
della legge

Sì, ma solo in
materia di
politica estera e
rapporti
internazionali

Sì, senza limiti di Sì, entro un anno
tempo
dalla
pubblicazione
della legge

670

Ai sensi dell'art. 13 della costituzione,
in quale casi l'autorità di pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti
provvisori restrittivi della libertà
personale?

In casi di
necessità e solo
per motivi di
salute pubblica

Solo per motivi di In casi di
sicurezza
necessità e solo
per motivi di
incolumità
pubblica

In casi di
necessità e solo
per motivi di
sicurezza
internazionale

In casi
eccezionali di
necessità e
urgenza indicati
tassativamente
dalla legge

671

Nei casi eccezionali e urgenti previsti
dalla legge, i provvedimenti restrittivi
provvisori adottati, ai sensi dell'articolo
13 della Costituzione, dall'autorità di
pubblica sicurezza devono essere
convalidati:

dal Ministero
dell'Interno entro
24 ore dalla
comunicazione

dal Ministero
dell'Interno entro
24 ore dalla
adozione

dal Ministero
dell'Interno entro
36 ore dalla
adozione

dall'autorità
giudiziaria entro
e non oltre 12
ore dalla
adozione

dall'autorità
giudiziaria entro
48 ore dalla
comunicazione

672

Qualora l'autorità di pubblica sicurezza
adotti provvedimenti restrittivi ai sensi
dell'articolo 13 della Costituzione,
questi dovranno essere comunicati
all'autorità giudiziaria:

entro 48 ore

immediatamente

solo nei casi di
gravi restrizioni

entro 24 ore

entro 36 ore

673

La Costituzione italiana, ai sensi
dell'articolo 13, prevede che i limiti
massimi della carcerazione preventiva
siano:

stabiliti dalla
autorità
giudiziaria

stabiliti dalla
autorità di
pubblica
sicurezza

illimitati

stabiliti dalla
legge

stabiliti
direttamente
dalla costituzione

674

In base alla Costituzione italiana, sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello
Stato giudica:

la Corte
Costituzionale

il Parlamento in
seduta comune

il Consiglio di
Stato

le due Camere
separatamente

il Governo

675

Quanti sono i giudici della Corte
Costituzionale eletti dal Parlamento
italiano?

7

1

3

5

4

676

Ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, richiedere la
attraverso le leggi di revisione è
modifica della
possibile:
forma
repubblicana

abrogare,
sostituire o
modificare gli
articoli della
costituzione

modificare
esclusivamente
in melius i
contenuti delle
leggi
costituzionali

modificare, ma
non abrogare e
sostituire gli
articoli della
costituzione

abrogare, ma
non sostituire e
modificare gli
articoli della
costituzione

677

Quale iter procedurale impone l'art.
138 della Costituzione per
l'approvazione di una legge di
revisione costituzionale?

Due deliberazioni
di ogni Camera a
intervallo non
minore di un
mese approvate
a maggioranza
semplice nella
seconda
votazione di
ciascuna
Camera

Due deliberazioni
da parte di
ciascuna
Camera a
intervallo non
minore di tre
mesi approvate a
maggioranza
assoluta nella
seconda
votazione

Due deliberazioni
del Senato a
intervallo non
minore di tre
mesi approvate a
maggioranza
assoluta dei
componenti di
ciascuna
Camera nella
seconda
votazione

Due deliberazioni
della Camera dei
Deputati a
intervallo non
minore di tre
mesi approvate a
maggioranza
assoluta dei
componenti di
ciascuna
Camera nella
seconda
votazione

678

Qualora una legge di revisione
costituzionale, una volta sottoposta a
referendum, non fosse approvata dalla
maggioranza dei voti validi:

la stessa
sarebbe
comunque
promulgata

la stessa non
sarebbe
promulgata

Una
deliberazione di
ogni Camera a
intervallo non
minore di tre
mesi approvata a
maggioranza
assoluta dei
componenti di
ciascuna
Camera

la stessa non
la stessa
verrebbe indetto
sarebbe
sarebbe
nuovamente un
promulgata,
promulgata in
referendum
salvo giudizio
caso di giudizio
favorevole del
favorevole della
Presidente della Corte
Repubblica
Costituzionale
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A tutela della libertà di domicilio,
l'articolo 14 della Costituzione italiana
prevede espressamente:

un rinvio alle
la sola riserva di
garanzie previste legge assoluta
dalla CEDU sulla
libertà di
domicilio

le garanzie
prescritte per la
tutela della
libertà personale

la sola riserva di
giurisdizione

le garanzie
previste per il
giusto processo

680

Il dettato costituzionale italiano
prevede che accertamenti e ispezioni
domiciliari siano consentiti, qualora
previsti in leggi speciali, e:

in casi di grave
attentato allo
Stato e alla
Costituzione

in casi di
incolumità
pubblica e
violazione delle
regole di buon
costume

soltanto a fini
economici e
fiscali

soltanto per
motivi di sanità e
di incolumità
pubblica

per motivi di
sanità e di
incolumità
pubblica e a fini
economici e
fiscali

681

In materia di rapporti civili, l'articolo 15
della Costituzione italiana tutela:

la libertà
personale

il diritto dei
cittadini di
associarsi
liberamente

l'inviolabilità del
domicilio

la libertà di
soggiorno e
circolazione dei
cittadini

la libertà e la
segretezza della
corrispondenza

682

A tutela della libertà e della segretezza soltanto la
della corrispondenza, l'articolo 15 della riserva di legge
Costituzione italiana prevede
espressamente:

le tutele previste
per il giusto
processo

la riserva di
soltanto la
legge rinforzata e riserva di
la riserva di
giurisdizione
giurisdizione

683

Secondo la Costituzione italiana, enti e No, a meno che
privati possono istituire scuole e istituti non siano
di educazione?
autorizzati dal
Governo

Sì, ne hanno il
No, in nessun
diritto, ma senza caso
oneri per lo Stato

Sì, e qualora li
istituiscano lo
Stato è tenuto a
sovvenzionarli

Sì, ma solo per
l'educazione
primaria

684

Ai sensi dell'art. 48 Cost., il diritto di
voto non può essere limitato se non
per:

incapacità civile
o nei casi di alto
tradimento allo
Stato e alla
Costituzione

incapacità civile
e in presenza di
gravi motivi etici,
rilevabili dal
Tribunale

incapacità civile
o per effetto di
sentenza penale
irrevocabile o nei
casi di indegnità
morale indicati
dalla legge

incapacità civile
o per effetto di
sentenza penale,
non
necessariamente
irrevocabile

incapacità civile
che è l'unica
ipotesi prevista in
Costituzione

685

Il Parlamento in seduta comune è
composto:

dal Senato della
Repubblica, dalla
Camera dei
deputati e dal
Presidente della
Repubblica che
lo presiede

dal Senato della
Repubblica e
dalla Camera dei
deputati, dal
Presidente della
Repubblica che
lo presiede, e dal
Governo

dalla Camera dei
deputati e dal
Senato della
Repubblica,
esclusi i
parlamentari
eletti nella
Circoscrizione
Estero

dalla Camera dei
deputati e dal
Senato della
Repubblica,
nonché dai
Presidenti di tutti
i Consigli
Regionali

dalla Camera dei
deputati e dal
Senato della
Repubblica
(salva la
composizione
allargata ai
delegati regionali
per l'elezione dei
Presidente della
Repubblica)

686

Il Parlamento in seduta comune può
riunirsi in seduta segreta?

No, mai

Sì, per deliberare Sì, nei casi
tassativi previsti
dalla legge

Sì, quando il
Parlamento
stesso così
delibera

Sì, quando
richiesto dal
Presidente della
Repubblica

687

Ai sensi dell'articolo 7 della
Costituzione, lo Stato e la Chiesa:

sono posti in un
rapporto di
dipendenza l'uno
dall'altra in
determinate
materie

sono
complementari e
sovrani, ciascuno
nel proprio
ordine

sono
indipendenti e
sovrani, ciascuno
nel proprio
ordine

sono sussidiari e
complementari,
ciascuno nel
proprio ordine

688

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

50.000 elettori

500.000 persone 50.000 persone

50.000 cittadini
di età superiore
ai venticinque
anni

500.000 elettori

689

Il Presidente della Repubblica ha
sempre l'obbligo di promulgare le
leggi?

No, può rinviare
la legge alle
Camere quante
volte lo ritenga
opportuno

Ho l'obbligo solo
se il Parlamento
ha dichiarato la
legge di
particolare
importanza

No, può rinviare
la legge alla sola
Camera dei
Deputati per due
volte

Sì, non può mai
opporre il suo
rifiuto alla
promulgazione di
una legge,
poiché questo è
uno dei principali
poteri- doveri del
Presidente della
Repubblica

No, infatti può
rinviare la legge
alle Camere per
una nuova
deliberazione

690

Ai sensi della Costituzione italiana, è
possibile delegare al Governo
l'esercizio della funzione legislativa?

Sì, purché le
Camere
determinino
principi e criteri
direttivi, per un
tempo delimitato
e per oggetti
definiti

Sì, sempre e
senza limiti ad
eccezione di
quelli temporali

No, perché il
Sì, sulle materie
Governo esercita segnalate dal
la funzione
Parlamento
legislativa
indipendentemen
te dal
Parlamento

hanno il compito
di collaborare,
ciascuno nel
proprio ordine,
per l'evoluzione
della società
civile

la riserva di
legge e la riserva
di giurisdizione

No, perché in
Italia tale
funzione spetta
esclusivamente
al Parlamento
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È vera l'affermazione secondo cui il
Governo con decreto-legge può
rinnovare le disposizioni di decretilegge di cui è stata negata la
conversione in legge con voto di una
delle due Camere?

Sì, senza
limitazioni

Sì, tuttavia la
rinnovazione può
essere fatta una
volta soltanto e
ha un'efficacia di
30 giorni

No, non essendo
possibile
rinnovare con
decreto-legge le
disposizioni di un
precedente
decreto-legge al
quale sia stata
negata la
conversione

No, infatti il
Governo con
decreto-legge
può solo
ripristinare
l'efficacia di
disposizioni
dichiarate
illegittime dalla
Corte
costituzionale
per vizi non
attinenti al
procedimento

No, salvo il
potere del
Presidente della
Repubblica di
sollecitare il
Governo a
regolare i
rapporti giuridici
sorti sulla base
dei decreti legge
non convertiti

692

Secondo la Costituzione italiana, gli
atti del Presidente della Repubblica,
per essere validi, sono controfirmati:

dal Presidente
del Senato della
Repubblica

dai ministri
proponenti

sempre dal
ministro
dell'Interno

sempre dal
Presidente del
Consiglio

dal Presidente
della Corte
Costituzionale

693

Tra le attività che la Repubblica deve
promuovere, l'articolo 9 della
Costituzione prevede espressamente:

gli accordi e le
la funzione
organizzazioni
sociale della
internazionali
cooperazione
intesi ad
affermare il diritto
al lavoro

lo sviluppo della le autonomie
cultura e della
locali
ricerca scientifica
e tecnica

la tutela della
salute

694

Il Presidente della Repubblica italiana:

non è mai
responsabile
degli atti compiuti
nell'esercizio
delle suo funzioni

non è
responsabile
degli atti compiuti
nell'esercizio
delle sue
funzioni, tranne
che per alto
tradimento o
attentato alla
Costituzione

non è
responsabile
degli atti compiuti
nell'esercizio
delle sue
funzioni, se
questi non
eccedono
l'ordinaria
amministrazione

è sempre
responsabile
degli atti compiuti
nell'esercizio
delle sue funzioni

è responsabile
degli atti compiuti
nell'esercizio
delle sue
funzioni, salvo
che si tratti di atti
controfirmati dal
Consiglio dei
ministri

695

Secondo la Costituzione italiana, da
chi è accordata o revocata la fiducia al
Governo?

Solo dal Senato
della Repubblica

Solo dalla
Camera dei
deputati

Dalla Corte
Costituzionale

Dal Presidente
della Repubblica

Da ciascuna
Camera del
Parlamento

696

A norma della Costituzione italiana,
l'ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri deve essere
regolato:

dai Presidenti dei dal Consiglio dei
due rami del
Ministri stessi
Parlamento
con decreto

dai regolamenti

dal Presidente
della Repubblica

dalla legge

697

Perché il Presidente del Consiglio dei
Ministri possa essere sottoposto alla
giurisdizione ordinaria, per i reati
commessi nell'esercizio delle sue
funzioni, la Costituzione italiana
prevede che debba essere data
l'autorizzazione:

dal Senato e
dalla Camera
congiuntamente

dal Governo

dal Senato o
dalla Camera

dal Consiglio dei
Ministri

dalla Corte
Costituzionale

698

In base alla Costituzione italiana, i
Ministri, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni,
possono essere processati previa
autorizzazione:

della Corte di
Cassazione,
secondo le
norme stabilite
con legge
costituzionale

del Consiglio dei
Ministri, secondo
le norme stabilite
con legge
costituzionale

del Consiglio
Superiore della
Magistratura,
secondo le
norme stabilite
con legge
costituzionale

del Presidente
della Repubblica,
secondo le
norme stabilite
con legge
costituzionale

di una delle
Camere,
secondo le
norme stabilite
con legge
costituzionale

699

L'organizzazione della P.A. prevista
dall'art. 97, 1° comma, della
Costituzione italiana stabilisce che
l'organizzazione dei pubblici uffici è
disposta:

dal Governo, al
fine di assicurare
il buon
andamento e
l'imparzialità
dell'amministrazi
one

dalla legge, dai
decreti e dai
regolamenti, al
fine di assicurare
il buon
andamento e
l'imparzialità
dell'amministrazi
one

dal Presidente
della Repubblica
al fine di
assicurare il
buon andamento
e l'imparzialità
dell'amministrazi
one

dalla legge al
fine di assicurare
il buon
andamento e
l'imparzialità
dell'amministrazi
one

dai regolamenti
ministeriali, al
fine di assicurare
il buon
andamento e
l'imparzialità
dell'amministrazi
one

700

In base alla Costituzione italiana,
No, perché è un
possono essere stabiliti limiti al diritto
diritto inalienabile
di iscriversi ai partiti politici per i militari
di carriera?

No, salvo i casi
in cui l'iscrizione
non comporti
l'assunzione di
cariche politiche

Sì, per tutti i
militari anche
cessati dal
servizio attivo

Sì, ma solo per
legge e se in
servizio attivo

No, mai

701

Il testo costituzionale, all'articolo 17,
prevede espressamente che per le
riunioni in luogo aperto al pubblico:

sia necessario
richiedere
un'autorizzazion
e alle forze
dell'ordine

non sia
necessario
richiedere il
preavviso

sia obbligatoria
l'autorizzazione
del Sindaco

sia obbligatorio
richiedere il
preavviso

sia necessario il
preavviso
qualora vi siano
più di venti
partecipanti
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Delle riunioni in luogo pubblico deve
essere dato preavviso e, ai sensi
dell'articolo 17 della Costituzione:

possono essere
sciolte per
ragioni di sanità

le autorità
possono vietarle
solo se richiesto
dalla Presidente
della Regione
dove si svolge la
riunione

le autorità
possono vietarle
se cadono
durante una
festività religiosa

le autorità
possono vietarle
soltanto per
comprovati
motivi di
sicurezza o
incolumità
pubblica

le autorità
possono vietarle
solo se contrarie
al buon costume

703

Il testo costituzionale, all'articolo 18,
prevede che:

per la
costituzione di
una associazione
sia necessario
richiedere
autorizzazione

per la
costituzione di
una associazione
sia necessario
richiedere
autorizzazione
qualora questa
sia una
associazione
segreta

per la
costituzione di
una associazione
non sia mai
richiesta
autorizzazione,
salvo il caso in
cui venga
costituita
un'associazione
politica che
persegua scopi
militari

per la
costituzione di
una associazione
non sia mai
richiesta
autorizzazione

per la
costituzione di
una associazione
sia necessario
richiedere
autorizzazione
nei casi
espressamente
previsti dalla
legge

704

La polizia giudiziaria può, ai sensi
dell'articolo 21 della Costituzione,
provvedere al sequestro della stampa
periodica?

Sì, ma soltanto
quando vi sia
assoluta urgenza
e non sia
possibile
l'intervento
dell'autorità
giudiziaria

No, in nessun
Sì, ad esclusione
caso, in quanto
della stampa
tale potere spetta quotidiana
solo all'autorità
giudiziaria

Sì, ma
esclusivamente
quando vi sia
pericolo per
l'ordine pubblico

No, ad
esclusione dei
periodici
settimanali

705

Il testo costituzionale italiano prevede
la censura preventiva per la stampa?

No, in nessun
caso

Sì, ma soltanto
per motivi di
ordine pubblico e
nei casi previsti
dalla legge

No, ad eccezione
delle
pubblicazioni
contrarie al buon
costume

Sì, ma soltanto
per le
pubblicazioni
contrarie al
sentimento
religioso

Sì, ma soltanto
nei casi e modi
previsti dalla
legge

706

Qualora la polizia giudiziaria effettui un
sequestro della stampa periodica,
questo dovrà essere convalidato
dall'autorità giudiziaria:

esclusivamente e entro 24 ore
tassativamente
dalla
entro 36 ore dal comunicazione
sequestro

entro 3 giorni

entro 48 ore
dalla
comunicazione

entro 48 ore dal
sequestro

707

La Costituzione attribuisce il potere di
Sì, e può
iniziativa legislativa al Consiglio
contribuire
Nazionale dell'Economia e del Lavoro? all'elaborazione
legislativa
limitatamente
alla materia dei
rapporti di lavoro

Sì, e può
contribuire
all'elaborazione
della legislazione
economica e
sociale secondo i
principi ed entro i
limiti stabiliti dalla
legge

Sì, e può
contribuire
all'elaborazione
legislativa in
materia di lavoro
limitatamente ai
casi in cui il
Presidente della
Repubblica ne
faccia esplicita
richiesta

No, eccetto i casi
in cui il Governo
lo autorizzi
espressamente
in tal senso

708

Ai sensi dell'articolo 100 della
Costituzione, la Corte dei Conti è:

organo
organo
indipendente di
subordinato al
fronte al Governo ministero
dell'Economia

organo
gerarchicamente
subordinato al
ministro della
Giustizia

organo posto alle
dirette
dipendenze del
Presidente del
Consiglio dei
ministri

organo posto alle
dirette
dipendenze della
Corte
Costituzionale

709

La Corte dei Conti, ai sensi della
Costituzione, ha tra i suoi compiti:

l'iniziativa
legislativa in
materia
economico-finan
ziaria

il controllo della
gestione
finanziaria degli
istituti di credito
pubblici e privati

il controllo della
gestione
finanziaria degli
enti a cui lo Stato
contribuisce in
via ordinaria

il controllo della
gestione e della
tutela della
giustizia
nell'amministrazi
one

la vigilanza sul
sistema creditizio
pubblico

710

Come vengono comunicati al
Parlamento i risultati dell'attività di
controllo che svolge la Corte dei
Conti?

Tramite decreto,
ove richiesto dal
Presidente della
Repubblica

Mediante
Tramite il
interrogazioni
Governo
parlamentari, ove
richieste dalle
Camere

Mediante
relazioni inviate
direttamente alle
Camere

Al Presidente del
Senato, che ha
poi l'onere di
riferire alle
Camere

711

Ai sensi dell'articolo 55 della
Costituzione, il Parlamento italiano si
riunisce in seduta comune:

in tutti i casi
previsti dalla
legge ordinaria

annualmente per
l'approvazione
della legge
finanziaria

ogni qualvolta lo
convochi il
Presidente della
Repubblica

nei soli casi
stabiliti dalla
Costituzione
stessa

No, in quanto è
un organo
ausiliare del
Governo e come
tale non ha
potere di
iniziativa
legislativa

nei soli casi
previsti dal suo
regolamento
interno
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Quali sono gli organi che, ai sensi della Solo il Governo
Costituzione, hanno il potere di
ed il Parlamento
iniziativa legislativa?

Esclusivamente il Esclusivamente il
Governo, il
Governo
Parlamento e il
Consiglio
Nazionale
dell'Economia e
del Lavoro

Il Governo,
ciascun
parlamentare, il
Consiglio
Nazionale
dell'Economia e
del Lavoro, il
corpo elettorale e
i Consigli
regionali

Solo il Governo,
il corpo elettorale
e i Consigli
regionali

713

La Costituzione Italiana stabilisce,
9
nella sua parte prima dedicata ai "Diritti
e doveri dei cittadini", che la libertà
personale è inviolabile. In quale
articolo è contenuto questo principio?

14

6

13

15

714

L'articolo 8 della Costituzione prevede
che i rapporti tra lo Stato e le altre
confessioni religiose diverse dalla
religione cattolica, siano regolati:

per legge sulla
base di intese
con i
rappresentanti
delle confessioni
religiose

tramite
provvedimenti
ministeriali
unilaterali

tramite
referendum
popolare

mediante
regolamenti

per ordine
presidenziale
sulla base di
trattati
internazionali

715

Che tipo di responsabilità individua
l'articolo 95 della Costituzione in capo
ai ministri?

Solidale sia per
gli atti del
Consiglio dei
ministri sia per gli
atti dei loro
dicasteri

Individuale per
gli atti del
Consiglio dei
ministri e
collegiale per gli
atti dei loro
dicasteri

Collegiale sia per
gli atti del
Consiglio dei
ministri sia per gli
atti dei loro
dicasteri

Individuale sia
per gli atti del
Consiglio dei
ministri sia per gli
atti dei loro
dicasteri

Collegiale per gli
atti del Consiglio
dei ministri e
individuale per gli
atti dei loro
dicasteri

716

Ai sensi dell'articolo 83 della
Costituzione, il Presidente della
Repubblica viene eletto anche dai
delegati regionali. Quanti?

Tre delegati per
ogni Regione a
statuto ordinario,
due per ogni
Regione a
statuto speciale,
eccetto la Valle
d'Aosta che
partecipa con un
solo delegato

Tre delegati per
ogni Regione,
uno per la Valle
d'Aosta e uno
per il Molise

Tre delegati per
ogni Regione,
senza eccezione
alcuna

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

Tre delegati per
ogni Regione e
uno per la Valle
d'Aosta

717

Ai sensi dell'articolo 105 della
Costituzione, tra i compiti assegnati al
Consiglio Superiore della Magistratura
figura anche:

mettere in stato
di accusa del
Presidente della
Repubblica

compilare
l'elenco dei
cittadini tra cui
trarre a sorte i 16
membri
aggregati nei
giudizi
dell'accusa
contro il
Presidente della
Repubblica

porre la sfiducia
nei confronti del
ministro della
Giustizia

compilare il
Massimario della
Suprema Corte
di Cassazione

provvedere in
merito al
trasferimento dei
magistrati

718

Tra gli enti che godono di potestà
legislativa, la Costituzione annovera:

le Città
Metropolitane

le Province

le Unioni di
Comuni

le Regioni

i Comuni

719

La Costituzione italiana annovera tra i
soggetti cui spetta l'iniziativa
legislativa:

il Consiglio
Superiore della
Magistratura

La Corte dei
Conti

le sezioni unite
della Corte di
Cassazione

il Consiglio
Nazionale
dell'Economia e
del Lavoro

Il Consiglio di
Stato

720

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi
mediante la presentazione di un
progetto redatto in articoli proposto da:

almeno 10.000
elettori per ogni
Regione

almeno 500.000
elettori

un minimo di
5.000 elettori

almeno 10.000
elettori

almeno 50.000
elettori

721

Entro quanto tempo il Governo, dopo
la sua formazione, si presenta alle
Camere per ottenere la fiducia?

Entro 20 giorni

Entro 5 giorni

Entro 10 giorni

Entro 15 giorni

Entro 1 mese

722

I giudici della Corte Costituzionale
sono nominati per un terzo dal
Presidente della Repubblica, per un
terzo dal Parlamento in seduta
comune e:

per un terzo dal
Presidente del
Consiglio dei
ministri

per un terzo dai
Presidenti dei
Tribunali
amministrativi
delle singole
Regioni

per un terzo dal
ministro della
Giustizia

per un terzo dalle per un terzo dal
supreme
Consiglio dei
magistrature
ministri
ordinaria e
amministrative

723

Ai sensi dell'articolo 121 della
Costituzione, a quale organo spetta il
potere esecutivo nella Regione?

Al Commissario
del Governo

Al Prefetto

Alla Giunta
regionale

Al Presidente del Al Consiglio
Consiglio
regionale
regionale

724

Ai sensi della Costituzione italiana,
sono vietate le pubblicazioni a stampa
e gli spettacoli contrari:

ai prevalenti
orientamenti
ideologici

ai prevalenti
orientamenti
politici

al sentimento
all'ordine
religioso comune pubblico

al buon costume
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Come viene accordata o revocata la
fiducia al Governo da ciascuna
Camera?

Su proposta di
almeno due
segretari di
partito

Mediante
mozione
motivata
avanzata da
almeno due
gruppi
parlamentari

A seguito della
mancata
approvazione di
tre disegni di
legge consecutivi
con votazione a
scrutinio segreto

726

Ai sensi dell'articolo 76 della
Costituzione, il Parlamento può
delegare la funzione legislativa al
Governo?

No, il potere
legislativo spetta
esclusivamente
al Parlamento

Sì, ma solo in
Sì, con
materia sociale e determinazione
previdenziale
di principi e
criteri direttivi, e
soltanto per
tempo limitato e
per oggetti
definiti

727

A quale giurisdizione, previa
Alla giurisdizione Alla giurisdizione Alla giurisdizione Alla giurisdizione Alla giurisdizione
autorizzazione del Senato e della
della Corte
ordinaria
del Consiglio di
amministrativa
europea
Camera, viene sottoposto il Presidente Costituzionale
Stato
del Consiglio per i reati commessi
nell'esercizio delle sue funzioni?

728

Tra i membri che fanno parte di diritto
del Consiglio Superiore della
Magistratura, vi è:

il Primo
Presidente della
Corte di
Cassazione

il Presidente del
Senato

il Presidente
il Primo
della Camera dei Presidente del
Deputati
Consiglio dei
ministri

il Guardasigilli

729

La Costituzione italiana disciplina nella
parte relativa ai "Rapporti economici":

il diritto di
petizione
popolare

i principi
fondamentali
della
Costituzione

il diritto allo
studio

i rapporti
concernenti il
lavoro

il diritto alla
libertà di
pensiero

730

Come vengono stabilite le garanzie di
indipendenza dei giudici della Corte
Costituzionale?

Con legge
ordinaria

Con decreto del
Presidente della
Repubblica

Con legge
costituzionale

Con legge
ordinaria
rinforzata

Con un
regolamento
interno della
Corte stessa

731

L'azione disciplinare nei confronti dei
magistrati viene promossa da:

la commissione
giustizia della
Camera e del
Senato

il ministro
dell'Interno

il procuratore
della Repubblica
competente per
territorio

il ministro della
Giustizia

il Presidente del
Consiglio dei
ministri

732

Ai sensi dell'articolo 75 della
Costituzione, non è possibile
sottoporre a referendum abrogativo:

le leggi in tema
di tutela delle
bellezze
paesaggistiche
ed ambientali,
del patrimonio
storico ed
artistico dello
Stato

le leggi tributarie le leggi in
e di bilancio, di
materia penale
amnistia e di
indulto, di ratifica
di trattati
internazionali

le leggi in
materia di difesa
e forze armate

le leggi elettorali

733

Un referendum popolare per deliberare quando lo
l'abrogazione, totale o parziale, di una richiedano
legge è indetto:
500.000 elettori o
5 Consigli
regionali

quando lo
richiedano 5
Consigli
comunali

quando lo
richiedano
50.000 elettori o
5 Consigli
provinciali

quando lo
richiedano
50.000 elettori o
un Consiglio
regionale

quando lo
richiedano 5
Consigli
provinciali

734

La questione di legittimità per eccesso
di competenza di una legge regionale
può essere promossa dal Governo?

Sì, dinanzi alla
Corte
Costituzionale

Sì, dinanzi al
Presidente della
Repubblica

Sì, dinanzi alla
conferenza
Stato-Regioni

Sì, dinanzi al
Commissario del
Governo

Sì, dinanzi alla
Corte di
Cassazione

735

Quali, tra le seguenti materie, sono
annoverate tra quelle di legislazione
concorrente tra Stato e Regioni, ai
sensi dell'articolo 117 della
Costituzione?

Rapporti
internazionali e
con l'Unione
europea delle
Regioni

Immigrazione

tutela
Armi, munizioni
dell'ambiente,
ed esplosivi
dell'ecosistema e
dei beni culturali

Ordinamento
civile e penale

736

Qual è la norma della Costituzione
italiana che individua le materie di
competenza esclusiva dello Stato e
quelle di competenza concorrente tra
Stato e Regioni?

L'articolo 5

L'articolo 134

L'articolo 76

L'articolo 119

L'articolo 117

737

Ai sensi della Costituzione italiana,
quando entrano in vigore le leggi?

Entro il termine
stabilito dalla
legge stessa in
quanto non è
previsto un
termine generale

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

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

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

Il mese
successivo alla
loro
pubblicazione,
salvo che le leggi
stesse
stabiliscano un
termine diverso

738

Il Presidente della Repubblica, a
norma dell'articolo 83 della
Costituzione, è eletto mediante:

alzata di mano

voto elettronico

acclamazione

scrutinio segreto

scrutinio palese

Sì,
Sì, ma solo in
indipendentemen materia
te dalla materia e finanziaria
senza precise
determinazioni

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

N.

Domanda

A

B

C

D

E

739

Non possono essere eletti alla Camera i cittadini che non i cittadini
dei deputati:
abbiano
analfabeti
terminato la
scuola
dell'obbligo

i cittadini che non i cittadini che non
abbiano prestato abbiano
il servizio militare conseguito una
laurea

i cittadini che non
abbiano
compiuto il
venticinquesimo
anno di età

740

Una legge viene promulgata dal
Presidente della Repubblica:

entro un mese
dall'approvazion
e

entro 15 giorni
dall'approvazion
e

dopo la vacatio
legis

entro dieci giorni
dall'approvazion
e

entro cinque
giorni
dall'approvazion
e

741

Il sistema elettorale per il rinnovo della
Camera e del Senato è disciplinato:

con legge
organica da
adottarsi a
maggioranza dei
due terzi dei
componenti

da legge dello
Stato ratificata
dalle Regioni

dalla legge
statale

integralmente
nella
Costituzione
stessa

da una legge
adottata dal
Parlamento in
seduta comune

742

Ai sensi della Costituzione italiana,
come viene qualificata la funzione
legislativa quando viene delegata dal
Parlamento al Governo?

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

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

Potestà
legislativa
concorrente con
quella del
Parlamento ma
vincolata per
materia

Potestà
legislativa
generale,
permanente e
libera negli scopi
e nei tempi

Potestà
legislativa
concorrente

743

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

costituzionale cui
è delegato il
compito di
controllare
l'attività degli
uffici ed enti che
agiscono in
campo lavorativo

di rilievo
costituzionale cui
è delegato il
compito di
conciliare le
vertenze
individuali e
collettive di
lavoro

di rilievo
costituzionale
con poteri di
iniziativa
legislativa in
materia di lavoro

di rilievo
costituzionale
che può
esclusivamente
intervenire nei
dibattiti
parlamentari in
materia
economica e di
lavoro

di rilievo
costituzionale
che ha il potere
di veto sulle leggi
in materia di
lavoro

744

Ai sensi dell'articolo 119 della
Costituzione, le risorse derivanti da
tributi propri, compartecipazioni al
gettito di tributi erariali e fondo
perequativo servono a Comuni,
Province, Città Metropolitane e Regioni
per:

finanziare
integralmente le
funzioni
pubbliche loro
attribuite

finanziare
esclusivamente i
servizi di
trasporto
pubblico

finanziare
esclusivamente i
servizi scolastici

finanziare i
servizi pubblici
essenziali

finanziare
almeno la metà
delle funzioni
fondamentali di
ciascun Ente

745

Secondo la Costituzione italiana, il
diritto alla salute è:

un diritto solo dei un diritto
cittadini italiani
fondamentale
della persona e
un interesse
della collettività

un diritto
riconosciuto solo
agli indigenti

un diritto
fondamentale
dell'individuo
adulto e un
dovere della
collettività

un'esigenza di
sicurezza
pubblica

746

La Costituzione italiana è rigida nel
senso che può essere modificata:

solo mediante
uno speciale
procedimento
aggravato

solo dal
Presidente della
Repubblica

con il medesimo
procedimento
previsto per
modificare la
legge ordinaria

mediante decreto solo dalla Corte
del Presidente
Costituzionale
del Consiglio dei
Ministri

747

La norma di legge che vieta il
riconoscimento dei titoli nobiliari è
contenuta:

nei Rapporti
politici (Parte I,
Titolo IV della
Costituzione)

nelle Disposizioni nelle preleggi
transitorie e finali alla Costituzione
della
Costituzione

748

La Repubblica si dice presidenziale
quando:

i membri del
parlamento sono
scelti dal
presidente

il presidente è il
capo dello Stato
che capo del
governo

il capo dello stato il presidente
nomina il capo
esautora il
del governo e ha Parlamento
il potere di
scioglimento del
Parlamento

il Parlamento
elegge il
presidente

749

Secondo la Costituzione italiana, la
funzione esecutiva a livello regionale è
esercitata:

IL Presidente
della Giunta
regionale

dalla Giunta
regionale

Il Sindaco del
capoluogo di
Regione

dal Governo

nel Codice
penale

dal Consiglio
regionale

nei Principi
Fondamentali
della
Costituzione
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In base alla Costituzione italiana, in
caso di referendum, una proposta è
approvata se:

è raggiunta la
maggioranza dei
due terzi dei voti
validamente
espressi

ha partecipato al
voto almeno un
terzo degli aventi
diritto al voto ed
è raggiunta la
maggioranza dei
voti validamente
espressi

è raggiunta la
maggioranza dei
voti validamente
espressi,
indipendentemen
te dal numero di
coloro che hanno
partecipato alla
votazione

se hanno
partecipato al
voto almeno 1
milione di elettori

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

751

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

Sì, ma solo nel
caso in cui la
proposta sia
sottoscritta da
almeno 500.000
residenti

Sì, purché la
proposta sia
sottoscritta da
almeno 50.000
elettori e preveda
un progetto
redatto in articoli

Sì, sempre e
senza limiti,
anche
singolarmente

Sì, purché la
proposta sia
sottoscritta da
50.000 elettori
sopra i 25 anni di
età

No, in quanto
l'iniziativa è solo
ed
esclusivamente
del Governo

752

Quale delle seguenti materie rientra
Immigrazione
nella potestà legislativa concorrente tra
Stato e Regione?

Tutela della
concorrenza

Tutela e
sicurezza del
lavoro

Difesa e Forze
Armate

Norme generali
sull'istruzione

753

Secondo la Costituzione italiana, i
membri del Governo hanno l'obbligo di
assistere alle sedute delle Camere?

Solo se non
fanno parte delle
Camere

Sì, ma solo se è
stato loro
richiesto

Sì, sempre

No, non possono No, hanno solo il
assistere
diritto

754

La Costituzione italiana prevede
espressamente che l'estradizione del
cittadino:

sia ammessa per sia ammessa
qualunque reato solo per il reato
di strage

non sia
ammessa per
reati politici

non sia mai
ammessa

sia ammessa
solo per il reato
di genocidio

755

In base alla Costituzione italiana, i
Sì, purché
cittadini possono rivolgere petizioni alle sottoscritte da
Camere?
500.000 cittadini

Sì, ma solo se
redatte in articoli
e commi

Sì, sempre

No, in nessun
caso

No, a eccezione
delle petizioni in
tema di sanità

756

Ai militari di carriera in servizio attivo:

è fatto divieto di
iscriversi a un
partito politico

è richiesto
esplicitamente di
indicare le
proprie
preferenze
politiche

non può essere
imposta alcuna
limitazione al
diritto di iscriversi
in un partito
politico

può essere
richiesta
l'astensione al
voto

possono, con
legge, essere
imposte
limitazioni al
diritto di iscriversi
ai partiti politici

757

L'effetto di una sentenza di
accoglimento della Corte
Costituzionale, rispetto a una norma
impugnata, è:

l'annullamento

l'abrogazione

la sospensione

la risoluzione

l'accertamento

758

Secondo l'art. 42, ultimo comma, della
Costituzione, la legge stabilisce:

le norme e i limiti
della
successione
legittima e
testamentaria e i
diritti dello Stato
sulle eredità

i limiti della
successione
legittima e
testamentaria, e
non possono
essere previsti
diritti dello Stato
sulle eredità

le norme sulla
i doveri dello
successione
Stato sulle
testamentaria,
eredità
non potendosi
imporre alcuna
limitazione legale
alla successione
legittima

759

In base alla Costituzione italiana, per
poter essere presentata in una
Camera, da quanti membri deve
essere firmata una mozione di sfiducia
verso il Governo?

Dalla
maggioranza dei
componenti

Da un decimo
Da un ventesimo Da un quinto dei
dei componenti
dei componenti
componenti
del Senato della
Repubblica
oppure un
ventesimo dei
componenti della
Camera dei
deputati

Da un decimo
dei componenti

760

La Costituzione italiana prevede
per tutti i reati
espressamente che i tribunali militari in commessi da
tempo di pace abbiano giurisdizione:
appartenenti alle
Forze Armate

esclusivamente
per i delitti
commessi da
appartenenti alle
Forze Armate

soltanto per i
reati militari
commessi anche
da chi non
appartiene alle
Forze Armate

per i reati comuni
commessi da
appartenenti alle
Forze dell'Ordine

soltanto per i
reati militari
commessi da
appartenenti alle
Forze Armate

761

Secondo l'art. 97 della Costituzione
italiana, i pubblici uffici:

sono organizzati
in modo che sia
assicurata la
concorrenzialità
dei servizi
erogati dalla
P.A., oltre al
buon andamento

sono organizzati
secondo la
consuetudine al
fine di assicurare
il buon
andamento e
l'imparzialità
della P.A.

sono organizzati
in modo che sia
assicurata
l'efficienza dei
servizi erogati
dalla P.A.

sono organizzati
secondo
disposizioni di
legge, in modo
che siano
assicurati il buon
andamento e
l'imparzialità
dell'amministrazi
one

sono organizzati
in modo che
siano assicurati,
secondo i
regolamenti
interni, buon
andamento,
efficienza e
concorrenzialità
della P.A.

762

Secondo il dettato costituzionale
italiano, ciascuna Camera del
Parlamento italiano può essere
convocata in via straordinaria:

anche dal
Presidente del
Consiglio dei
Ministri

solo dal suo
Presidente o dal
Presidente della
Repubblica

anche da un
quinto dei
membri del
Parlamento

solo dal suo
Presidente

anche dal
Presidente della
Repubblica

le norme e i limiti
della
successione
legittima, non
potendosi
imporre alcuna
limitazione legale
alla successione
testamentaria
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La Costituzione della Repubblica
italiana è entrata in vigore:

il 23 luglio 1943

il 27 dicembre
1947

il 25 aprile 1945

il 1° gennaio
1948

il 2 giugno 1946

764

Secondo il dettato costituzionale
italiano, come sono composte le
Commissioni di inchiesta?

Da senatori e
deputati in
numero fisso

Per metà da
Componenti
della Camera di
appartenenza e
per metà da
esperti esterni
della materia
oggetto di
inchiesta

Da componenti
della Camera di
appartenenza, in
modo da
rispecchiare la
proporzione dei
gruppi
parlamentari

Da esperti
nell'ambito delle
materie di
pubblico
interesse oggetto
delle inchieste
scelti dalle
Camere stesse

Da un solo
membro per
ciascun gruppo
parlamentare
presente alle
Camere

765

In base alla Costituzione italiana,
all'elezione del Presidente della
Repubblica partecipano:

due delegati per
ogni Regione e
uno solo per la
Valle d'Aosta

tre delegati per
ogni Regione e
uno per la Valle
d'Aosta

ogni Regione
elegge un
numero variabile
tra 2 e 5 delegati
a seconda della
densità di
popolazione

tre delegati per
ogni Regione e
quattro delegati
per ogni Regione
a statuto
speciale

tre delegati per
ogni Regione,
compresa la
Valle d'Aosta

766

Secondo il dettato costituzionale
Entro tre giorni
italiano, entro quale termine devono
essere denunziati all'autorità
giudiziaria i provvedimenti di sequestro
della stampa periodica eseguiti dagli
ufficiali di polizia giudiziaria?

Entro le
quarantotto ore

Entro sette giorni Immediatamente, Entro cinque
e non mai oltre le giorni
ventiquattro ore

767

In base alla Costituzione italiana, il
Governo ha la facoltà di promuovere la
questione di legittimità costituzionale
sulle leggi approvate dal Consiglio
regionale?

Sì, ma solo
qualora sia stato
violato un
principio
costituzionale
supremo

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

No, in nessun
caso

Sì, in ogni caso e
senza limiti
temporali

768

Secondo la Costituzione italiana,
è possibile che
mediante referendum e con legge della Province e
Repubblica:
Comuni siano
staccati da una
Regione e
aggregati a
un'altra

è possibile che
singoli Comuni
siano staccati da
una Regione e
aggregati a
un'altra, ma la
stessa cosa non
è possibile per le
Province

è possibile che
singole Province
siano staccate
da una Regione
e aggregate a
un'altra, ma la
stessa cosa non
è possibile per i
Comuni

non è possibile
che Province e
Comuni siano
staccati da una
Regione e
aggregati a
un'altra perché è
necessaria una
legge
costituzionale

è possibile che
una Regione sia
aggregata ad
un'altra

769

Secondo la Costituzione italiana, le
Regioni:

non possono
istituire dazi
d'importazione o
di transito, ma
solo
d'esportazione

non possono
istituire dazi
d'importazione o
d'esportazione,
ma solo di
transito

possono istituire
dazi di qualsiasi
genere

non possono
istituire dazi di
alcun genere

non possono
istituire dazi
d'esportazione o
transito, ma solo
d'importazione

770

Secondo il dettato costituzionale
italiano, una Regione può promuovere
la questione di legittimità costituzionale
avverso:

leggi dello Stato
o di un'altra
Regione quando
ritenga che
ledano la sua
sfera di
competenza

solo leggi di altre
Regioni quando
ritenga che
ledano la sua
sfera di
competenza

leggi dello Stato,
ma solo quando
queste siano
lesive dei diritti
patrimoniali degli
abitanti della
Regione stessa

esclusivamente
leggi dello Stato
quando ritenga
che ledano la
sua sfera di
competenza

leggi di un'altra
Regione ma solo
insieme allo
Stato quando
ritenga che
ledano la sua
sfera di
competenza

771

In base alla Costituzione italiana, lo
Statuto delle Regioni ad autonomia
ordinaria è deliberato ed approvato:

con decreto della con legge della
Giunta regionale Giunta regionale
approvata a
maggioranza
assoluta dei suoi
componenti

con legge
regionale
approvata a
maggioranza
assoluta dei
membri del
Consiglio
regionale

con legge
nazionale

con legge
regionale
approvata a
maggioranza
assoluta dei
membri del
Consiglio
regionale, salvo il
diritto di veto del
Presidente

772

Il principio per cui la legge non dispone non è affatto
che per l'avvenire:
formalmente
costituzionalizzat
o

è
costituzionalizzat
o solo per le
norme penali

è
costituzionalizzat
o solo per le
norme
amministrative

viene valutato
dal giudice
secondo equità a
seconda dei casi

è formalmente
costituzionalizzat
o e inderogabile
da parte di
qualsiasi legge
per la sua
intrinseca portata
garantistica

773

In base alla Costituzione italiana, i
referendum statali sono materia di
legislazione:

concorrente tra
Stato e Regioni

speciale
regionale

concorrente
regionale

esclusiva statale

No, può proporre
solo la questione
di merito per
contrasto di
interessi davanti
alle Camere

esclusiva
regionale
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In base al Titolo V della Costituzione
italiana, la sicurezza dello Stato è
materia di:

legislazione
esclusiva
regionale

competenza
esclusiva del
Governo

legislazione
esclusiva statale

legislazione
concorrente

legislazione
speciale
regionale

775

In base alla Costituzione italiana, lo
Stato per quali finalità può destinare
risorse aggiuntive ed effettuare
interventi speciali in favore di
determinate Province?

Solo per
deliberare lo
stato di
emergenza

Per favorire il
risparmio
energetico

Solo per favorire
le Province
appartenenti alle
Regioni a statuto
speciale

Solo per
promuovere le
Province
autonome di
Trento e Bolzano

Per promuoverne
la coesione e la
solidarietà
sociale

776

Un membro del Parlamento può
essere sottoposto a intercettazione, in
qualsiasi forma, a condizione che vi
sia:

l'autorizzazione
del Presidente
del Consiglio dei
ministri

l'autorizzazione
del Presidente
della Camera a
cui appartiene

l'autorizzazione
della
Magistratura

l'autorizzazione
della Camera di
appartenenza

l'autorizzazione
della Corte
Costituzionale

777

Secondo la Costituzione italiana, lo
Statuto regionale è approvato e
modificato:

dal Consiglio
regionale, con
legge approvata
a maggioranza di
almeno due terzi
dei suoi
componenti e
con due
deliberazioni
successive
adottate a
intervallo non
minore di un
mese

dal Consiglio
regionale, con
legge approvata
a maggioranza
assoluta dei suoi
componenti e
con due
deliberazioni
successive
adottate a
intervallo non
minore di due
mesi

dalla Giunta
regionale, con
legge approvata
a maggioranza
assoluta dei suoi
componenti e
con tre
deliberazioni
successive
adottate a
intervallo non
minore di un
mese

dalla Giunta
regionale, con
legge approvata
a maggioranza
assoluta dei suoi
componenti e
con tre
deliberazioni
immediatamente
successive del
Consiglio
regionale

dal Consiglio dei
Ministri, con
legge approvata
a maggioranza
dei due terzi dei
suoi componenti
e con due
deliberazioni
successive
adottate a
intervallo non
minore di due
mesi

778

Secondo la Costituzione italiana, è
possibile che un Comune sia staccato
da una Regione e aggregato a
un'altra?

No, in nessun
caso

Sì, con legge
dello Stato su
istanza motivata
dei rispettivi
Consigli regionali

Sì, con
l'approvazione di
almeno due terzi
della
popolazione del
Comune
interessato

Sì, con
l'approvazione
della
maggioranza
della
popolazione del
Comune
espressa
mediante
referendum e
con legge dello
Stato, sentiti i
Consigli regionali

Sì, con
l'approvazione di
almeno due terzi
della
popolazione del
Comune
espressa
mediante
referendum e
con legge dello
Stato, sentita la
Giunta regionale

779

Secondo la Costituzione italiana, i
giudici della Corte Costituzionale
durano in carica:

a vita

dieci anni

due anni

nove anni

vent'anni

780

Secondo la Costituzione italiana, chi
appartiene ad una Giunta regionale
può contemporaneamente appartenere
al Parlamento europeo?

No, salvo i casi
di autorizzazione
congiunta del
Parlamento
europeo e del
Consiglio
regionale

Sì, ma solo
previa
autorizzazione
del Presidente
della Repubblica

Sì, ma solo
No, in nessun
eccezionalmente caso
, nei casi stabiliti
nella legge
regionale sul
sistema di
elezione dei
consiglieri
regionali

Sì, se autorizzato
dal Parlamento
europeo

781

Secondo la Costituzione italiana, il
Consiglio delle autonomie locali è
organo:

di consultazione
fra la Regione e
gli enti locali

esecutivo delle
Regioni

di consultazione
fra le Regioni

esecutivo delle
autonomie locali

di consultazione
fra la Regione e
gli enti statali

782

Secondo la Costituzione italiana, la
sfiducia espressa mediante mozione
da un Consiglio regionale nei confronti
del Presidente della Giunta deve
essere approvata:

per appello
nominale a
maggioranza
assoluta dei suoi
componenti

mediante
scrutinio segreto
a maggioranza
assoluta dei suoi
componenti

per appello
nominale a
maggioranza
relativa dei suoi
componenti

per appello
nominale a
maggioranza dei
due terzi dei suoi
componenti

mediante
scrutinio segreto
a maggioranza
dei suoi
componenti

783

Secondo il dettato costituzionale
italiano, la decisione della Corte
Costituzionale sulla illegittimità di una
norma di legge o di un atto avente
forza di legge è pubblicata e
comunicata:

al Governo
affinché
proponga leggi
costituzionalment
e orientate

alle Camere e ai
Consigli regionali
interessati,
affinché
provvedano nelle
forme
costituzionali ove
lo ritengano
necessario

al Governo,
affinché lo
comunichi agli
interessati

sempre e solo
alle Camere,
affinché lo
comunichino ai
Consigli regionali
interessati

al Senato e ai
Consigli regionali
interessati,
affinché
provvedano
secondo il
dettato
costituzionale

784

Quale dei seguenti è un presupposto
necessario per l'instaurazione di un
giudizio in via incidentale della Corte
Costituzionale?

L'impugnazione
di una legge
dello Stato da
parte di una
Regione

L'interesse di un
privato alla
pronuncia di
incostituzionalità
di una legge

L'impugnazione
di una legge
dello Stato da
parte di un ente
territoriale

La proposizione
della questione
di legittimità
costituzionale di
una legge o di un
atto avente forza
di legge nel
corso di un
giudizio

La proposizione
della questione
di legittimità
costituzionale di
una legge
esclusivamente
nel corso di un
giudizio
amministrativo

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

N.

Domanda

A

B

C

D

E

785

I giudici della Corte Costituzionale
sono scelti fra i magistrati delle
giurisdizioni:

superiori
ordinaria e
amministrative, i
professori
associati di
università e gli
avvocati generali
dello Stato

superiori
ordinaria e
contabile, i
professori e i
ricercatori di
diritto
costituzionale e
gli avvocati dopo
venti anni di
esercizio

superiori
ordinaria e
amministrative, i
professori e i
ricercatori di
diritto
costituzionale e
gli avvocati dopo
dieci anni di
esercizio

contabili, i
professori
ordinari di
università e gli
avvocati dopo
dodici anni di
esercizio

superiori
ordinaria e
amministrative, i
professori
ordinari di
università in
materie
giuridiche e gli
avvocati dopo
venti anni di
esercizio

786

In base al testo costituzionale, quale
delle seguenti affermazioni NON è
corretta?

Con legge
ordinaria dello
Stato sono
stabilite le
garanzie
d'indipendenza
dei giudici della
Corte
Costituzionale

Contro le
decisioni della
Corte
Costituzionale
non è ammessa
alcuna
impugnazione

Quando la Corte
Costituzionale
dichiara
l'illegittimità
costituzionale di
una norma di
legge o di atto
avente forza di
legge, la norma
cessa di avere
efficacia dal
giorno
successivo alla
pubblicazione
della decisione

La Corte
Costituzionale
giudica sulle
controversie
relative alla
legittimità
costituzionale
delle leggi e degli
atti aventi forza
di legge

La decisione
della Corte
Costituzionale è
pubblicata e
comunicata alle
Camere e ai
Consigli regionali
interessati

787

Quale dei seguenti soggetti può
chiedere pareri al Consiglio Nazionale
dell'Economia e del Lavoro?

I Comuni

Il Parlamento

Le Camere di
Commercio

Il Presidente
della Repubblica

Le Province

788

Quale delle seguenti affermazioni NON L'iniziativa
è prevista dal dettato costituzionale
economica non
italiano?
può svolgersi in
contrasto con
l'utilità sociale

L'iniziativa
economica
privata, nei casi
previsti dalla
legge, e salvo
indennizzo, può
essere limitata
per motivi
d'interesse
generale

La legge
L'iniziativa
determina i
economica
programmi e i
privata è libera
controlli
opportuni perché
l'attività
economica
pubblica e
privata possa
essere
indirizzata e
coordinata a fini
sociali

L'iniziativa
economica non
può svolgersi in
modo da recare
danno alla
sicurezza, alla
libertà, alla
dignità umana

789

L'art. 97, 2° comma, della Costituzione
italiana in materia di organizzazione
della Pubblica Amministrazione
stabilisce che:

la legge dispone
l'organizzazione
dei pubblici uffici,
in modo che
siano assicurati il
buon andamento
e l'imparzialità
dell'amministrazi
one

i pubblici uffici
sono organizzati
secondo norme
comunitarie e
nazionali, al fine
di assicurare il
buon andamento
dei rapporti con
gli Stati membri
delle
organizzazioni
internazionali cui
partecipa l'Italia

i pubblici uffici
sono organizzati
secondo
regolamenti e
circolari, in modo
che siano
assicurati il
controllo
territoriale e
l'imparzialità
dell'amministrazi
one

la Corte dei Conti
organizza i
pubblici uffici in
modo che siano
assicurati
l'efficienza e il
buon andamento

la legge delega
ai regolamenti di
ogni singolo ente
l'organizzazione
interna

790

Secondo la Costituzione italiana, le
Province:

non hanno un
proprio
patrimonio ma
risorse erogate
dalla Regione di
appartenenza
sulla base della
estensione
territoriale

hanno un proprio
patrimonio e
risorse autonome
in quanto
stabiliscono e
applicano tributi
ed entrate propri

hanno un proprio
patrimonio ma
non risorse
autonome in
quanto
dispongono di
risorse fisse
determinate con
legge della
Regione di
appartenenza

hanno un
patrimonio e
risorse autonome
corrispondenti
esclusivamente
alle spontanee
donazioni dei
cittadini

non hanno né un
proprio
patrimonio né
risorse autonome

791

Come vengono nominati i magistrati
ordinari, di regola?

Per chiamata
diretta del
Consiglio
Superiore della
Magistratura

Per nomina da
parte della Corte
di Cassazione

Per nomina, da
parte di alcuni
massimi Organi
dello Stato

Per sorteggio da
appositi elenchi
di cittadini
laureati

Per concorso

792

In base alla Costituzione italiana,
l'imputato NON è considerato
colpevole sino alla:

condanna
definitiva

formulazione dei
capi di accusa

condanna di
primo grado

condanna di
secondo grado

sentenza del
Tribunale della
Libertà
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di legislazione
esclusiva statale

da delegare
obbligatoriament
e alla potestà
regolamentare
delle Regioni

delegate alla
potestà
regolamentare
degli enti locali

di legislazione
concorrente fra
Stato e Regioni

793

In base al Titolo V della Costituzione
italiana, l'immigrazione rientra tra le
materie:

di legislazione
esclusiva
regionale

794

Secondo il Titolo V della Costituzione
italiana le Regioni hanno potestà
regolamentare:

in ogni materia
in ogni materia
che non rientri
nella legislazione
esclusiva dello
Stato, salvo
delega

esclusivamente
nelle materie
relative
all'ordinamento e
all'organizzazion
e amministrativa
dello Stato

in ogni materia,
salvo quelle
relative agli
organi dello
Stato e alle leggi
elettorali

esclusivamente
nelle materie in
relazione alle
quali è conferita
delega dallo
Stato

795

Secondo la Costituzione italiana, lo
Statuto regionale sottoposto a
referendum popolare può essere
promulgato:

solo se è
approvato
all'unanimità

qualora sia
approvato dai tre
quarti dei voti
validi

qualora sia
approvato dalla
maggioranza dei
voti validi

qualora sia
approvato dai
due terzi dei voti
validi

solo se
approvato dalla
maggioranza
assoluta degli
aventi diritto al
voto

796

Secondo la Costituzione italiana, il
Pubblico Ministero ha l'obbligo di
esercitare l'azione penale?

Sì, ma solo a
fronte di
denuncia

Solo se ha
No, l'esercizio è
ricevuto l'ordine
discrezionale
dal ministro della
Giustizia

Solo per reati
particolarmente
gravi, restando
discrezionale
l'esercizio
dell'azione per i
reati di minore
gravità

Sì

797

In base alla Costituzione italiana,
possono essere istituiti giudici
speciali?

No, salvo in caso Sì, nelle forme di No, mai
di guerra
legge

Sì, però i giudici
speciali possono
occuparsi solo
della materia di
specializzazione

No, tranne in
caso di reati
gravissimi

798

A norma della Costituzione italiana,
provvede a determinare le attribuzioni
dei ministeri:

un regolamento
del Presidente
della Repubblica

una legge

un decreto del
Presidente del
Senato

un regolamento
del Presidente
del Consiglio dei
ministri

una legge
costituzionale

799

A norma della Costituzione italiana, la
mozione di sfiducia delle Camere al
Governo:

non deve essere
firmata

deve essere
motivata e votata
per appello
nominale

comporta
l'obbligo di
dimissioni del
Governo

deve essere
discussa il giorno
stesso della
presentazione

deve essere
controfirmata dal
Presidente della
Repubblica

800

Secondo la Costituzione italiana, di
che cosa si occupano i tribunali militari
in tempo di pace?

Tali tribunali in
tempo di pace
vengono sciolti

Dei reati comuni
commessi da
appartenenti alle
Forze Armate

Di reati
commessi nei
confronti di
appartenenti alle
Forze Armate

Di reati militari
commessi da
appartenenti alle
Forze Armate

Dei reati
eventualmente
indicati da
apposita legge

801

In base alla Costituzione italiana, quale Contro le
delle seguenti alternative è corretta?
decisioni del
Consiglio di
Stato e della
Corte dei conti il
ricorso in
Cassazione è
ammesso per i
soli motivi
inerenti alla
giurisdizione

Contro le
decisioni del
Consiglio di
Stato e della
Corte dei conti
non è mai
ammesso ricorso
in Cassazione

Contro le
decisioni della
Corte dei conti è
ammesso ricorso
in Cassazione,
contro le
decisioni del
Consiglio di
Stato non è mai
ammesso ricorso
in Cassazione

Contro le
decisioni del
Consiglio di
Stato e della
Corte dei conti è
ammesso solo il
ricorso al
Presidente della
Repubblica

Contro le
decisioni del
Consiglio di
Stato è sempre
ammesso ricorso
in Cassazione,
contro le
decisioni della
Corte dei conti
non è mai
ammesso ricorso
in Cassazione

802

In Italia, i giudici della Corte
costituzionale sono nominati:

cinque dal
Parlamento in
seduta comune,
cinque dal
Presidente della
Repubblica,
cinque dalle
supreme
magistrature
ordinaria e
amministrativa

cinque dal corpo
elettorale, cinque
dai Consigli
regionali in
seduta comune e
cinque dal
Parlamento

cinque dalla
Camera dei
Deputati, cinque
dal Senato e
cinque dal
Presidente della
Repubblica

dieci dal
Consiglio
superiore della
Magistratura e
cinque dal
Governo

tre dal
Parlamento, tre
dal Capo dello
Stato, tre dalla
Magistratura

803

Il divieto di riorganizzazione del partito
fascista in Italia è sancito:

dalla XII
disposizione
transitoria e
finale della
Costituzione

dallo Statuto
Albertino

da un principio
fondamentale
della
Costituzione

da una sentenza
della Corte
Costituzionale

da una legge di
revisione
costituzionale

804

Il procedimento di revisione
costituzionale NON può avere a
oggetto:

il sistema
elettorale

Il Titolo V della
seconda parte
della
Costituzione

solo i primi dodici la forma
articoli
repubblicana

l'intero testo
della
Costituzione
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805

In base alla Costituzione italiana, i casi dal Governo
e le forme della partecipazione diretta
del popolo all'amministrazione della
giustizia, sono regolati:

dalla
consuetudine

dalla legge

dalla volontà
popolare

da referendum

806

La Costituzione italiana garantisce il
diritto alle ferie annuali retribuite alle
quali il lavoratore:

non può
rinunciare

può rinunciare su
richiesta del
datore di lavoro,
ma solo se, per il
periodo
corrispondente,
gli viene
corrisposta una
remunerazione
doppia

può rinunciare in
caso di accordi
intervenuti tra le
associazioni
rappresentative
delle parti sociali

può rinunciare a può comunque
fronte di un equo rinunciare
indennizzo

807

Secondo la Costituzione italiana, i
ministri sono nominati:

dal Presidente
della Repubblica

dalle Regioni

dal popolo

dalle Camere

dal Governo

808

Il Presidente della Repubblica italiana:

può sciogliere
entrambe le
Camere, ma non
una sola di esse

può sciogliere le
Camere o anche
una sola di esse,
ma solo negli
ultimi sei mesi
del suo mandato

può sciogliere le
Camere o anche
una sola di esse

non può mai
sciogliere le
Camere

può sciogliere le
Camere solo in
caso di guerra o
di altre
circostanze
eccezionali

809

La Costituzione italiana fu promulgata:

dal popolo, con
un referendum

dall'Assemblea
Costituente

dal capo
provvisorio dello
Stato

dal Parlamento
in seduta
comune

dal Parlamento
di comune
accordo con
Umberto II

810

In base alla Costituzione italiana,
perché siano valide le deliberazioni di
ciascuna Camera del Parlamento è
necessaria la presenza:

dei due terzi dei
componenti

della
maggioranza dei
componenti

del Presidente
del Consiglio dei
ministri

di un ministro del di tutti i
Governo in
componenti
carica

811

In quali casi, secondo la Costituzione
italiana, l'autorità di pubblica sicurezza
può adottare provvedimenti provvisori
limitativi della libertà personale?

In casi
eccezionali di
necessità e
urgenza che
possono
presentarsi
esclusivamente
nel corso di
azioni di
contrasto alla
criminalità
organizzata o al
traffico di
stupefacenti

In casi
eccezionali di
necessità e
urgenza,
dandone
comunicazione
entro 24 ore
all'autorità
giudiziaria e da
questa
convalidati nelle
successive 24
ore

In casi
eccezionali di
necessità e
urgenza,
tassativamente
indicati dalla
legge, dandone
comunicazione
entro 48 ore
all'autorità
giudiziaria e da
questa
convalidati nelle
successive 48
ore

Tutte le volte che Mai, perché la
se ne valuti la
libertà personale
necessità e
è inviolabile
l'urgenza, previa
autorizzazione
del ministro degli
Interni

812

Secondo la Costituzione italiana, sui
titoli di ammissione dei senatori
giudica:

Il Consiglio di
Stato

Il Governo

il Senato della
Repubblica

la Corte
costituzionale

il Presidente
della Repubblica

813

In base alla Costituzione italiana, la
Giunta regionale può emettere decreti
legislativi?

Sì, purché ne sia Sì, a condizione
informato il
che vengano
Parlamento
autorizzati dal
Presidente della
Regione

Sì, se si tratta di
una Regione a
statuto speciale

Sì, sempre

No

814

Il principio di laicità del nostro
ordinamento:

è affermato in
una sentenza
della Corte
Europea dei
diritti dell'uomo

è sancito
esplicitamente in
una disposizione
costituzionale

è sancito in una
legge dello Stato

Si ricava dalla
interpretazione
combinata di una
serie di
disposizioni
costituzionali ed
è stato affermato
anche dalla
Corte
costituzionale

è vietato
esplicitamente
da una
disposizione
costituzionale

815

Secondo la Costituzione italiana,
l'estradizione è:

consentita solo
da leggi dello
Stato

ammessa solo
per reati politici

decisa dal
governo

decisa dalle due consentita solo
Camere in
da convenzioni
seduta congiunta internazionali

816

In Italia, i decreti legge non convertiti
dalle Camere entro sessanta giorni
dalla loro pubblicazione perdono
efficacia:

dopo trenta
giorni dalla
pubblicazione
sulla Gazzetta
Ufficiale

sin dall'inizio

dalla scadenza
dei sessanta
giorni successivi
alla loro
pubblicazione

dopo dieci giorni
dalla scadenza
dei sessanta
giorni successivi
alla loro
pubblicazione

dopo quindici
giorni dalla
pubblicazione
sulla Gazzetta
Ufficiale
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817

La Costituzione italiana stabilisce che
nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se
non:

per esigenze di
igiene pubblica

per
provvedimento
motivato
dall'autorità
sanitaria

per
provvedimento
motivato
dall'autorità
giudiziaria

per disposizione
di legge

per la tutela
dell'ordine
pubblico

818

Secondo l'art. 100 della Costituzione
italiana, il Consiglio di Stato è:

organo di
controllo
preventivo di
legittimità sugli
atti normativi
primari del
Governo

organo di
consulenza
finanziaria delle
Camere e del
Governo,
secondo le
funzioni che gli
sono attribuite
dalla legge

organo di
consulenza in
materia di
contabilità
pubblica

organo di
controllo sulla
gestione del
bilancio dello
Stato

organo di
consulenza
giuridico-ammini
strativa e di
tutela della
giustizia
nell'amministrazi
one

819

Le minoranze linguistiche presenti sul
territorio nazionale italiano sono
tutelate:

secondo le
norme di diritto
internazionale
generalmente
riconosciute

secondo gli
accordi
internazionali
con gli Stati di
origine delle
minoranze

con apposite
norme dello
Stato italiano

dal Trattato di
Schengen,
siglato con tutti i
Paesi membri
dell'Unione
europea

secondo i principi
generali
dell'ordinamento
giuridico italiano

820

A norma della Costituzione italiana,
per concorrere con metodo
democratico a determinare la politica
nazionale, tutti i cittadini hanno diritto
di:

accedere ai
pubblici uffici

accedere alle
cariche elettive

esercitare il voto

conservare il loro associarsi
posto di lavoro,
liberamente in
se chiamati a
partiti
funzioni
pubbliche

821

Disegni di legge di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali possono
essere sottoposti all'approvazione
finale della Camera con sole
dichiarazioni di voto?

Dipende dai
Regolamenti
parlamentari

No, mai

Sì, ma solo se
non comportano
modifiche
territoriali

Sì, sempre

Sì, se relativi ad
accordi stipulati
all'interno
dell'Unione
europea

822

Possono essere previste forme di
pubblicità per i lavori delle
Commissioni parlamentari?

No, mai

Sì, con legge

Sì, possono con
decisione del
Presidente della
rispettiva camera

Possono essere
previste, con
decisione del
presidente della
Commissione; in
casi specifici
determinati dal
Regolamento
della rispettiva
camera possono
essere
obbligatorie o
vietate

Devono essere
previste e sono
determinate con
il Regolamento
della rispettiva
camera

823

Secondo la Costituzione italiana, a
quale organo è possibile presentare
ricorso per opporsi alle decisioni della
Corte costituzionale?

Non sono
ammessi ricorsi
avverso le
decisioni della
Corte
Costituzionale

Al Governo

Al Consiglio di
Stato

Al Consiglio
superiore della
magistratura

Al Presidente
della Repubblica

824

In base alla Costituzione italiana, il
del Consiglio dei
Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministri
per i reati commessi nell'esercizio delle
sue funzioni, può essere processato
previa autorizzazione:

di esclusiva
competenza
della Giunta per
il regolamento
della Camera

del Presidente
della Repubblica

della Corte dei
conti

di una delle
Camere,
secondo le
norme stabilite
con legge
costituzionale

825

In base alla Costituzione italiana, la
mozione di sfiducia al Governo per
essere presentata alle Camere deve
essere firmata:

da almeno un
decimo dei
componenti di
una Camera

da un terzo dei
componenti del
Governo

dai Presidenti
delle Camere

dalla
maggioranza dei
componenti di
una Camera

da almeno un
ventesimo dei
componenti di
ciascuna delle
Camere

826

In base alla Costituzione italiana, un
ministro può essere processato per i
reati commessi nell'esercizio delle sue
funzioni:

solo previa
autorizzazione
del Presidente
della Repubblica

solo previa
autorizzazione
del Consiglio dei
ministri

senza alcuna
previa
autorizzazione

solo previa
autorizzazione
della Corte
Costituzionale

solo previa
autorizzazione di
una delle
Camere,
secondo le
norme stabilite
con legge
costituzionale

827

In base alla Costituzione italiana, il
Governo si deve presentare alle
Camere per ottenere la fiducia entro:

trenta giorni dalle quindici giorni
elezioni politiche dalla sua
formazione

venti giorni dalla
sua formazione

dieci giorni dalla
sua formazione

tre giorni dalla
sua formazione

828

Ai sensi della Costituzione italiana,
quali sono i poteri e i limiti delle
Commissioni di inchiesta
parlamentare?

I poteri ma non i
limiti dell'autorità
giudiziaria

Quelli delle
Commissioni
permanenti

Quelli conferiti
espressamente
dal Presidente
della Repubblica

Quelli conferiti
espressamente
dai regolamenti
parlamentari

I poteri e i limiti
dell'autorità
giudiziaria
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829

Quali dei seguenti casi NON determina Svolgere la
una situazione di incompatibilità alla
professione di
carica di membro del Parlamento?
avvocato

Essere membro
di una Giunta
regionale

Essere membro
anche dell'altra
Camera

Essere giudice
costituzionale

Essere membro
di un Consiglio
regionale

830

L'articolo 2 della Costituzione italiana
prevede per i diritti inviolabili dell'uomo
una forma di riconoscimento-garanzia
che, secondo la giurisprudenza della
Corte costituzionale:

consiste nella
loro assunzione
al rango di valori
primari

consiste nella
loro modificabilità
previo parere
della Corte
costituzionale

può essere
superato solo in
casi tassativi,
previsti dalla
legge

consiste nella
loro assunzione
al rango di
interessi legittimi

consiste nel
costituirli in
situazioni
giuridiche
soggettive ad
esercizio
collettivo

831

Nella Costituzione italiana è contenuta
l'affermazione: "non è ammessa
l'estradizione dello straniero per reati
politici"?

No, l'estradizione
dello straniero
non è ammessa
solo se la pena
prevista per il
reato commesso
è la pena
capitale

No, la
Costituzione non
dice nulla in
proposito

L'estradizione
dello straniero è
sempre
ammessa per
motivi politici,
mentre resta
affidata alla
legge e ai trattati
internazionali
negli altri casi

Sì, nei Principi
fondamentali

No, in quanto
l'estradizione
dello straniero è
sempre
ammessa

832

In base alla Costituzione italiana, è
ammessa la tutela dei diritti contro gli
atti della pubblica amministrazione?

Sì, sempre

No, mai

Sì, ma solo in via No, solo degli
amministrativa
interessi legittimi

Soltanto contro
gli atti della
pubblica
amministrazione
periferica

833

Sarebbe possibile, con una legge,
porre limitazioni per i magistrati italiani
al diritto di iscrizione ai partiti politici?

No, perché la
Costituzione
espressamente
sancisce che a
nessuno può
essere vietata
l'iscrizione a
partiti politici

Sì, ma solo con
una legge
costituzionale

Il quesito è privo
di senso, perché
tale divieto è
posto
direttamente
dalla
Costituzione

No, perché la
legge sulle
garanzie per la
Magistratura
vieta tale
possibilità

Sì, perché la
Costituzione
prevede tale
possibilità

834

In base al dettato costituzionale
italiano, l'estradizione del cittadino può
essere consentita:

soltanto ove sia
espressamente
autorizzata dal
ministro di
Grazia e
Giustizia

soltanto ove sia
espressamente
prevista dalle
convenzioni
internazionali

solo per reati di
particolare
gravità, previa
richiesta delle
Autorità del
Paese straniero
su cui decide la
Corte di
cassazione

soltanto ove sia
espressamente
prevista dalla
Costituzione
stessa

soltanto verso
Paesi che
abbiano ratificato
il Trattato di
Oviedo

835

Quale fra i seguenti principi di
carattere generale in materia di
sicurezza del lavoro è previsto dall'art.
35 della Costituzione?

Il diritto al riposo
settimanale

Il divieto di
svolgere la libera
iniziativa
economica
privata che sia in
contrasto con
l'utilità sociale o
rechi danno alla
sicurezza, alla
libertà, alla
dignità umana

Il diritto a una
retribuzione in
ogni caso
sufficiente ad
assicurare a sé e
alla famiglia una
esistenza libera
e dignitosa

La tutela della
salute come
fondamentale
diritto
dell'individuo

La tutela del
lavoro in tutte le
sue forme e
applicazioni

836

In Italia, secondo la Costituzione, i
Sì, se sono
cittadini possono rivolgere petizioni alle firmate da
Camere?
almeno 50.000
elettori

Sì, ma solo se
elettori della
Camera a cui la
petizione è
rivolta

Sì, è un diritto di
ogni cittadino

No, ma possono
rivolgerle a
singoli
parlamentari

Solo in casi
eccezionali
indicati con legge

837

In base alla Costituzione italiana,
l'istituzione di nuovi Comuni:

avviene con
legge ordinaria o
con regolamento
del Presidente
del Consiglio dei
ministri

è vietata

avviene con
legge regionale

avviene con
legge ordinaria

avviene con
legge
costituzionale
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Secondo la Costituzione italiana, le
Regioni partecipano alle decisioni
dirette all'attuazione e all'esecuzione
degli atti dell'Unione Europea?

Sì, nelle materie
di loro
competenza e
nel rispetto delle
norme di
procedura
stabilite da legge
dello Stato che
disciplina le
modalità di
esercizio del
potere sostitutivo
in caso di
inadempienza

Sì, ma ciò vale
esclusivamente
per le Regioni ad
autonomia
speciale

No, è
competenza
esclusiva dello
Stato

Sì, nelle materie
di loro
competenza e
nel rispetto delle
norme di
procedura
stabilite dalla
Commissione
Europea che
disciplinano le
modalità di
esercizio del
potere sostitutivo
in caso di
inadempienza

Sì, nelle materie
di legislazione
esclusiva e nel
rispetto delle
norme di
procedura
stabilite da legge
dello Stato che
disciplina le
modalità di
esercizio del
potere sostitutivo
in caso di
inadempienza

839

La mozione di sfiducia da parte del
Consiglio regionale nei confronti del
Presidente della Giunta:

non può essere
messa in
discussione
prima di 7 giorni
dalla sua
presentazione

può essere
messa in
discussione
anche
contestualmente
alla sua
presentazione

non può essere
messa in
discussione
prima di 3 giorni
dalla sua
presentazione

può essere
messa in
discussione
contestualmente
alla sua
presentazione
solo per gravi
motivi, mentre di
norma viene
posta in
discussione non
meno di 5 giorni
dopo la sua
presentazione

non può essere
messa in
discussione
prima di 5 giorni
dalla sua
presentazione

840

La legislazione in materia di trasporto
Sì, è esclusiva
e distribuzione nazionale dell'energia è dello Stato
esclusiva dello Stato?

È esclusiva dello
Stato per il
trasporto e
concorrente per
le distribuzione

No, è esclusiva
delle Regioni

No, è
concorrente tra
Stato e Regioni

È esclusiva dello
Stato per il
trasporto ed
esclusiva delle
Regioni per le
distribuzione

841

Gli Uffici della Presidenza del
Consiglio dei Ministri:

sostituiscono il
Consiglio dei
ministri

raggruppano tutti costituiscono un
gli uffici di
ministero a sé
presidenza dei
stante
singoli ministeri

non costituiscono raggruppano, tra
un ministero a sé gli altri, gli uffici
stante
del Ministero
dell'interno e
quello degli Affari
esteri

842

In base alla Costituzione italiana, a
quale organo riferisce la Corte dei
conti in merito al risultato del riscontro
eseguito sugli atti del Governo?

Al Presidente
della Corte
Costituzionale

Al Governo

Alle Camere

Al popolo

Al Presidente
della Repubblica

843

La Magistratura costituisce un ordine
autonomo:

ma soggetto al
controllo
dell'esecutivo

ma soggetto al
coordinamento
con l'esecutivo

e sovrano

e indipendente
da ogni altro
potere

ma dipendente
dal Presidente
della Repubblica

844

Quale differenza intercorre tra l'istituto
della "prorogatio" e quello della
proroga?

La "prorogatio" si
verifica di diritto,
la proroga è un
atto volontario
del Parlamento

La proroga esiste
nel nostro
ordinamento
giuridico ma la
"prorogatio" no

Non sussiste
alcuna
differenza, in
quanto sono
termini che
indicano lo
stesso istituto

La "prorogatio" è
solo un termine
desueto per
indicare la
proroga

La proroga si
verifica di diritto,
la "prorogatio" è
un atto deliberato
dal Parlamento

845

Nell'ipotesi in cui l'elezione delle
La candidatura è
Camere non sia contestuale e un
in ogni caso
membro di una di esse dovesse
respinta
accettare la candidatura per l'altra, che
cosa accadrebbe al candidato?

Decadrebbe
L'elezione
automaticamente conseguente
dal suo mandato risulterebbe
essere nulla

L'elezione
conseguente
risulterebbe
essere
rescindibile

Nulla, in quanto
si avrebbe
decadenza solo
al momento della
nuova nomina

846

Secondo la Costituzione italiana, ogni
membro del Parlamento:

rappresenta la
Nazione

deve rispettare
un vincolo di
mandato

rappresenta solo
gli elettori che lo
hanno scelto

rappresenta solo
la maggioranza
che lo ha eletto

esercita la sue
funzioni secondo
il mandato
ricevuto

847

I delegati regionali che partecipano
all'elezione del Presidente della
Repubblica sono eletti:

dai Consigli
provinciali di ogni
Regione, in
modo che sia
assicurata la
rappresentanza
delle minoranze

dalla Giunta
regionale di ogni
Regione, in
modo che sia
assicurata la
rappresentanza
delle minoranze

dal Consiglio
regionale di ogni
Regione, in
modo che sia
assicurata la
rappresentanza
delle minoranze

dagli elettori di
ogni Regione

dai residenti di
ciascuna
Regione, in
modo che sia
assicurata la
rappresentanza
delle minoranze
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Secondo quanto dispone la
Costituzione italiana, quale è il quorum
necessario affinché il Presidente della
Repubblica venga eletto?

Maggioranza dei
due terzi
dell'Assemblea
in tutti gli scrutini

Unanimità
dell'Assemblea
nei primi tre
scrutini,
maggioranza dei
due terzi nei
successivi

Maggioranza
assoluta dei due
terzi
dell'Assemblea
dal quinto
scrutinio

Maggioranza di
due terzi
dell'Assemblea
nei primi tre
scrutini,
maggioranza
assoluta nei
successivi

Maggioranza di
due terzi
dell'Assemblea
nei primi due
scrutini,
maggioranza
assoluta nei
successivi

849

In base al dettato costituzionale, il
nuovo Presidente della Repubblica
italiana è eletto:

dal nuovo
Parlamento,
entro tre mesi
dalla sua prima
riunione

comunque dal
Parlamento in
carica

dal Governo se
le Camere sono
sciolte

dal Parlamento
in carica, purché
non manchino
meno di dodici
mesi dalla sua
cessazione

dal Parlamento
in carica, purché
non manchino
meno di tre mesi
dalla sua
cessazione

850

Se le Camere sono sciolte possono
procedere alla elezione del Presidente
della Repubblica?

Sì, entro e non
oltre tre mesi
dallo
scioglimento

Sì

Sì, ma solo se
eletto entro 15
giorni

No

Sì, ma solo se
ricorre la
maggioranza dei
due terzi

851

In Italia, il Presidente della Repubblica
può presentare mozioni alle Camere.
Questa affermazione:

è corretta

è vera, ma tali
mozioni possono
riguardare solo la
politica estera e il
bilancio dello
Stato

è vera, ma tali
non è corretta
mozioni possono
riguardare solo le
materie
espressamente
ammesse dalla
Costituzione

è vera, ma tale
potere del
Presidente può
essere esercitato
solo negli ultimi 6
mesi del suo
mandato

852

In Italia chi procede alla formale
dichiarazione dello stato di guerra?

Il Parlamento in
seduta comune

Il Consiglio
supremo di
difesa

Il Presidente del
Consiglio dei
ministri

Gli ambasciatori
dei Paesi
belligeranti

Il Presidente
della Repubblica

853

Il potere di emanare i regolamenti
governativi, secondo il dettato
costituzionale, spetta:

al Presidente
della Repubblica

al Presidente del
Consiglio dei
ministri

al Consiglio di
Stato

al Consiglio dei
ministri

a ciascun
ministro

854

Il Presidente della Repubblica può
rivolgere alle Camere dei messaggi. Il
loro contenuto è vincolato in qualche
modo?

No

Sì, essi devono
avere solo un
contenuto
altamente etico

Sì, essi non
possono
concernere i
rapporti
internazionali

Sì, essi devono
riguardare
l'esercizio delle
attribuzioni
costituzionali del
Presidente della
Repubblica

Sì, essi possono
riguardare solo
temi strettamente
politici

855

Quale organo costituzionale procede
alla ratifica dei trattati internazionali?

L'UE per i trattati
comunitari e
l'ONU per i
trattati extra
europei

Il Presidente
della Repubblica

Il ministro degli
Affari esteri

Il Governo

Il Parlamento

856

Secondo la costituzione, dopo le
elezioni delle nuove Camere chi ne
fissa la data della prima riunione?

I Presidenti delle
Camere eletti

Il membro eletto Il Presidente
più anziano delle della Repubblica
Camere

I Presidenti delle
Camere uscenti

Il Presidente del
Consiglio dei
ministri

857

Gli atti del Presidente della Repubblica Sì, subito
italiana sono validi immediatamente
dopo la firma?

No, questi
devono essere
necessariamente
controfirmati dai
ministri
proponenti che
se ne assumono
la responsabilità

No, è necessario
attendere la loro
pubblicazione
sulla Gazzetta
Ufficiale

No, vanno tutti
controfirmati dal
Presidente del
Consiglio dei
ministri

Sì, il giorno
successivo

858

Cosa prevede la Costituzione per gli
atti del Presidente della Repubblica
privi di controfirma ministeriale?

Non sono validi

Vanno
riapprovati dal
Governo

Non sono efficaci Non sono
esecutivi

Vanno
riapprovati dal
Parlamento

859

Una volta eletto, il Presidente della
Repubblica presta giuramento:

nelle mani del
Presidente del
Consiglio di
Stato

dinanzi al
Presidente del
consiglio

dinanzi al
Parlamento in
seduta comune

dinanzi a
ciascuna delle
due Camere

dinanzi al
Presidente della
Repubblica
uscente

860

Nella Costituzione italiana, il Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro è
qualificato come:

organo ausiliario
di Camera e
Senato

organo
organo del
istituzionale della ministro
Repubblica
dell'Economia e
del ministro del
Lavoro

organo abrogato
a seguito della
caduta del
fascismo

organo di
consulenza delle
Camere e del
Governo

861

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n.
400, a chi è attribuita la competenza a
emanare il decreto di nomina dei
Sottosegretari di Stato?

Al Presidente del Al Presidente
Consiglio dei
della Repubblica
Ministri

Al Consiglio dei
ministri

Al ministro con
cui dovranno
collaborare

Al ministro a tal
fine delegato

862

Nell'ordinamento italiano, i
Sottosegretari di Stato hanno diritto di
partecipare alle sedute del Consiglio
dei Ministri?

No

Sì, e hanno il
diritto di
partecipare alla
votazione

Sì, ma non
hanno il diritto di
partecipare alla
votazione

Sì, e qualora non
partecipino a tre
sedute decadono
dalla carica

Sì, ma con le
limitazioni
previste da
apposita legge
costituzionale

D

E
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863

Cosa stabilisce la legge 23 agosto
1988 in merito al numero dei vice
ministri presenti in un Governo?

Che non
possono essere
più di dieci

Che possano
Che non
essere nominati possono essere
in quantità
più di tre
percentuale alla
composizione del
Governo

Che debbano
essere nominati
in numero
equivalente al
numero dei
ministri

Che possono
essere nominati
nel numero
ritenuto
necessario dal
Presidente del
Consiglio

864

È diritto del Vice ministro partecipare
alle sedute del Consiglio dei Ministri?

Sì, è un suo
diritto
espressamente
previsto, ma non
può esercitare il
diritto di voto

Sì, è un suo
diritto
espressamente
previsto, e può
esprimere la sua
opinione con il
voto

No, ma può
essere invitato a
parteciparvi,
senza diritto di
voto

No, la legge non
prevede in
nessun caso la
possibilità di
partecipazione

No, in quanto
non hanno
prestato
giuramento di
fedeltà alla
Repubblica

865

Cosa dispone la legge 23 agosto 1988
n. 400 in merito alla nomina dei
Commissari straordinari del Governo?

Che siano
nominati con
legge approvata
a maggioranza
semplice

Che siano
nominati dal
Presidente della
Repubblica, su
proposta del
Presidente del
Consiglio dei
Ministri

Che siano
nominati
autonomamente
dal Presidente
del Consiglio dei
Ministri

Che siano
nominati con
delibera del
Consiglio dei
Ministri, previo
parere del
Consiglio di
Stato

Che siano
nominati dal
Consiglio dei
Ministri,
collegialmente

866

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n.
400, a chi è attribuita la competenza a
dirimere i conflitti di attribuzione tra i
ministri?

Al Consiglio
Superiore della
Magistratura

Alla Corte
costituzionale

Al Capo dello
Stato

Al Consiglio dei
ministri

Al ministro più
anziano d'età

867

A Quale organo, in base alla legge n.
124 del 2007, spetta vigilare che
l'attività del Sistema di informazione
per la sicurezza si svolga nel rispetto
della Costituzione, delle leggi,
nell'esclusivo interesse e per la difesa
delle istituzioni?

Al Presidente
della Repubblica

Alle Commissioni Al Parlamento in
affari
seduta plenaria
costituzionali di
Camera e
Senato

Al Comitato
parlamentare
previsto dall'art.
30 della legge

Al Presidente del
Consiglio dei
Ministri

868

La Costituzione della Repubblica
italiana riconosce particolari diritti alle
istituzioni di alta cultura, università e
accademie?

No, non è
previsto alcun
diritto

Sì, ad erogare
borse di studio

Sì, ad essere
sovvenzionati
integralmente
dallo Stato

Sì, di darsi
Sì, ma solo nelle
ordinamenti
Regioni a statuto
autonomi nei
speciale
limiti stabiliti dalle
leggi dello Stato

869

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n.
400, a chi è attribuita la competenza a
fissare l'ordine del giorno del Consiglio
dei Ministri?

Al Capo dello
Stato

Al Consiglio dei
Ministri
all'unanimità

Al Presidente
Al Presidente del Al Consiglio di
della Repubblica, Consiglio dei
Gabinetto
su proposta del
Ministri
Presidente del
Consiglio

870

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n.
400, a chi è attribuito il compito di
verbalizzare le deliberazioni del
Consiglio dei ministri?

Al ministro più
anziano d'età

Al ministro con
maggior
esperienza di
governo

Al
Al ministro più
sottosegretario di giovane
stato alla
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri

Al
Vicepresidente
del Consiglio dei
Ministri

871

L'ordinamento costituzionale italiano
Sì, al fine di
prevede il trasferimento allo Stato delle stabilire limiti
imprese?
all'estensione
della proprietà
privata

No, la
Costituzione la
vieta
espressamente

No, non è
ammessa né
dalla
Costituzione né
dalla Legge

Sì, in modo
espresso e a
determinate
condizioni

Sì, ma
esclusivamente
per ricostituire le
unità produttive

872

Esiste, nella Costituzione della
Repubblica italiana, il diritto dei
lavoratori a collaborare alla gestione
delle aziende?

No, tale diritto
non è
contemplato

Il diritto è
Sì, per espressa
riconosciuto dalla previsione
legge ma non
dell'articolo 66
dalla
Costituzione

Sì, per espressa
previsione
dell'articolo 46

Sì, ma
limitatamente
alla gestione
delle imprese
agricole

873

Cosa dispone l'articolo 47 della
Costituzione in merito al risparmio?

Il risparmio è
incoraggiato e
tutelato in tutte le
sue forme dalla
Repubblica

La Repubblica
promuove
l'attività del
risparmio,
favorendo misure
finalizzate ai
coltivatori diretti

La Repubblica
tutela e
incoraggia
l'esercizio del
credito

La Repubblica
tutela
esclusivamente
l'investimento
azionario nei
grandi complessi
produttivi del
Paese

La Repubblica
riconosce la
funzione sociale
della
concessione del
credito

874

Che tipo di previsione contiene la
Costituzione della Repubblica italiana
circa la parificazione ai cittadini,
finalizzata all'ammissione ai pubblici
uffici e alle cariche elettive?

La legge non può
in alcun caso
parificare ai
cittadini chi non
sia insignito della
cittadinanza
italiana

La legge può
parificare ai
cittadini gli
stranieri residenti
in Italia da
almeno un anno

La legge può
parificare ai
cittadini chi è
chiamato a
funzioni elettive
in altro Paese
dell'Unione
Europea

La legge può
parificare ai
cittadini gli
Italiani non
appartenenti alla
Repubblica

La legge può
parificare ai
cittadini i
residenti
nell'Unione
Europea
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875

Ai sensi delle vigenti disposizioni
costituzionali, quanti deputati sono
assegnati alla circoscrizione estero?

60

10

12

20

15

876

Ai sensi delle vigenti disposizioni
costituzionali, quanti senatori sono
assegnati alla circoscrizione estero?

12

4

15

6

2

877

La legge 23 agosto 1988 n. 400, come
prevede sia composto il Consiglio di
Gabinetto?

dai ministri
designati dal
presidente del
consiglio, sentito
il consiglio dei
ministri

dai Presidenti dei Dal ministro
Comitati
dell'Interno e da
interministeriali
quello delle
Finanze

Dai ministri
incaricati e dal
Capo dello Stato

Da un numero
dispari di ministri

878

Ai sensi della legge 23 agosto 1988 n.
400, è fatto obbligo al Governo di
costituire un Consiglio di Gabinetto?

Sì, ed è
composto dai
ministri senza
portafoglio

No, si tratta di
una norma
recentemente
abrogata

No, il Presidente
del Consiglio può
essere
coadiuvato da un
Comitato che
prende il nome di
Consiglio di
Gabinetto

Sì, la legge ne
prevede la
costituzione ma
solo nel caso in
cui il Governo sia
composto da più
di 20 ministri

Sì, la legge
prevede
l'obbligatoria
costituzione di un
Comitato che
prende il nome di
Consiglio di
Gabinetto

879

Cosa dispone la legge 23 agosto 1988 Che possano
n. 400 in merito al numero dei
essere uno o più
Vicepresidenti del Consiglio presenti in
un Governo?

Che possano
essere nominati
solo in numero
dispari

Che il numero è
stabilito dal
Presidente del
Consiglio, in
base alle sue
esigenze

Che debbano
essere almeno
tre

Che non
possano essere
più di uno

880

A chi sono attribuite le funzioni che
dovrebbero essere svolte da un
ministro senza portafoglio per il quale
non si è provveduto alla nomina?

Sono svolte ad
interim da un
ministro
incaricato dal
Presidente della
Repubblica

Si intendono
attribuite al
Presidente del
Consiglio

Sono attribuite al Sono attribuite al
Presidente della Consiglio dei
Camera
Ministri come
organo collegiale

Sono attribuite
per legge al
ministro la cui
competenza e
funzioni sono
maggiormente
compatibili

881

Gli emendamenti ai decreti-legge:

sono ammessi
solo previo
parere
favorevole del
Governo che ha
emesso il
decreto legge

entrano in vigore
il giorno
successivo alla
pubblicazione
della legge di
conversione,
salvo che
quest'ultima non
disponga
diversamente

retroagiscono
sempre alla data
di emanazione
del decreto

non sono
ammessi

sono ammessi
se approvati
dalla
maggioranza
qualificata dei
due terzi dei
parlamentari

882

In base alle Disposizioni transitorie e
finali della Costituzione, l'Ordine
mauriziano:

è conservato
come ente
ospedaliero

è espulso
dall'Italia

è soppresso

sostituisce la
è stato introdotto
consulta araldica per sostituire tutti
gli ordini
precedenti

883

In base alla Costituzione italiana, quale Quando il
delle seguenti affermazioni è vera?
Parlamento si
riunisce in
seduta comune il
Presidente è
quello della
Camera e l'ufficio
di Presidenza è
quello del Senato

Quando il
Parlamento si
riunisce in
seduta comune il
Presidente e
l'ufficio di
Presidenza sono
quelli del Senato
della Repubblica

Quando il
Parlamento si
riunisce in
seduta comune,
il Presidente e
l'ufficio di
Presidenza sono
quelli della
Camera dei
deputati

Quando il
Parlamento si
riunisce in
seduta comune i
lavori sono
presieduti dal
Presidente della
Repubblica

Quando il
Parlamento si
riunisce in
seduta comune i
lavori sono
presieduti dal
Presidente del
Consiglio dei
ministri

884

In base alla Costituzione italiana, un
ministro, per i reati commessi dopo
l'esercizio delle sue funzioni, è
sottoposto:

a un processo
davanti alla
Corte d'Assise

alla giurisdizione
ordinaria

a un processo
davanti alla
Corte di
Cassazione

a un processo
davanti alla
Corte
costituzionale

alla giurisdizione
amministrativa

885

In Italia, l'amnistia e l'indulto sono
concessi:

con legge
deliberata a
maggioranza dei
due terzi dei
componenti di
ciascuna
Camera

con decreto
legislativo

con decreto del
Consiglio dei
ministri sentito il
parere del
ministro della
Giustizia

con decisione
unilaterale del
Presidente della
Repubblica

con legge
costituzionale

886

Ai sensi della Costituzione italiana, il
Presidente della Repubblica può
sciogliere le Camere?

No, salvo che
negli ultimi sei
mesi del proprio
mandato e se
essi coincidono
con la fine della
legislatura

Sì, ma soltanto
negli ultimi sei
mesi del proprio
mandato

No, in nessun
caso

Sì, ma soltanto
Sì, sentiti i loro
dietro richiesta
presidenti
della metà dei
componenti della
Camera stessa
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887

In Italia il Senato della Repubblica
potrebbe essere sciolto
anticipatamente?

888

A
No, solo la
Camera dei
deputati può
essere sciolta
anticipatamente

B

C

D

E

Sì, ma solo a
condizione che
sia sciolta anche
la Camera

Sì

Sì, ma solo
dietro espressa
autorizzazione
governativa

No

In base alla Costituzione italiana, quale I Regolamenti
fonte regola i procedimenti abbreviati
del Governo
per i disegni di legge dei quali è
dichiarata l'urgenza?

La legge
ordinaria

La legge
speciale

I Regolamenti
delle Camere

La prassi
parlamentare

889

In base alla Costituzione italiana, il
Governo può esercitare la funzione
legislativa?

No, mai

Sì, su delega del
Parlamento o in
casi straordinari
di necessità e
urgenza

Sì, sempre e
senza alcun
limite

Sì, ma solo ed
esclusivamente
in casi
eccezionali di
necessità e
urgenza

890

Secondo la Costituzione italiana, quale Il Governo
organo presenta alle Camere ogni
anno il bilancio dello Stato?

La Ragioneria
dello Stato

Il ministero
dell'Economia

La Corte dei
conti

Nessuna delle
altre alternative è
corretta

891

In base alla Costituzione italiana, dirige il Consiglio dei
la politica generale del Governo e ne è Ministri
responsabile:

il Presidente del
Consiglio dei
Ministri

il ministro
dell'Interno

il Presidente
della Repubblica

il Sottosegretario
alla Presidenza
del Consiglio dei
Ministri

892

In base alla Costituzione italiana, i
Sottosegretari di Stato vengono
nominati dal:

Presidente del
Consiglio dei
ministri con
decreto

Presidente della
Repubblica con
decreto

Parlamento

popolo

ministro posto a
capo del relativo
ministero

893

Secondo la Costituzione italiana, i
giudici sono soggetti:

alla legge e al
ministro della
Giustizia

soltanto alla
legge

al solo ministro
della Giustizia

alla legge e al
Consiglio
Superiore della
Magistratura

alla legge e al
ministro degli
Interni

894

La Costituzione italiana prevede
espressamente che siano garantite
cure gratuite:

agli indigenti

a tutti i cittadini
europei

a tutti i domiciliati a tutti i residenti
in Italia
in Italia

a tutti

895

A che età un cittadino acquisisce
l'elettorato passivo per la Presidenza
della Repubblica?

Diciotto anni

Ventuno anni

Quarant'anni

Trent'anni

Cinquant'anni

896

Secondo la Costituzione, ci sono casi
in cui è prevista la possibilità che sia
sciolta una sola Camera?

Sì, è un'ipotesi
prevista

No, perché fino
ad oggi in Italia
esiste un
bicameralismo
perfetto

Sì, può farlo il
Presidente della
Repubblica ma
solo in caso di
guerra

Sì, può farlo il
Governo se le
due Camere
hanno
maggioranze
politiche
differenti

No, mai

897

Il Presidente della Repubblica ha il
potere di sciogliere le Camere?

No, salvo che vi
sia il parere
favorevole dei
presidenti delle
due Camere

Sì, a condizione
che le Camere
abbiano
deliberato a
maggioranza
assoluta
l'autosciogliment
o

Sì, ogni volta che Sì, fatta
No, mai
cade il governo
eccezione per i
primi sei mesi del
mandato

898

Vi sono atti del Presidente della
Repubblica che devono essere
controfirmati anche dal Presidente del
Consiglio dei ministri?

Sì, tutti

Sì, quelli aventi
valore legislativo
e gli altri indicati
dalla legge

No, non vi sono
atti del
Presidente della
Repubblica
controfirmati
anche dal
Presidente del
Consiglio dei
ministri

Sì, quelli adottati
su proposta di
più ministri

No, gli atti vanno
sempre
controfirmati dal
solo ministro
proponente

899

Chi assume la responsabilità per gli
atti del Presidente della Repubblica?

Il Governo nella
sua collegialità

Lo stesso
Presidente della
Repubblica

Non vi può
essere alcuna
responsabilità di
terzi per gli atti
del Presidente
della Repubblica

Sempre il
Presidente del
Consiglio dei
ministri

Il ministro che li
ha controfirmati

900

Quale organo costituzionale ha il
potere di porre in stato di accusa il
Presidente della Repubblica?

Nessun organo

Il Parlamento in
seduta comune

La Corte di
cassazione

Il Procuratore
generale presso
la Corte di
cassazione

La Corte
costituzionale

901

Nessuna regione può avere un numero della Sicilia e
del Friuli Venezia del solo Molise
di senatori inferiore a sette a
della Sardegna, Giulia, che ne ha che ne ha uno
eccezione:
che ne hanno tre cinque

della sola Valle
d'Aosta che ne
ha due

di Molise, che ne
ha due, e Valle
d'Aosta, che ne
ha uno

Sì, ma solo in
caso di guerra
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902

Secondo il dettato Costituzionale, le
modifiche dei Patti Lateranensi:

richiedono
sempre il
procedimento di
revisione
costituzionale

903

Per quali tra le seguenti leggi è
ammesso il referendum?

Leggi di amnistia Leggi tributarie
e di indulto

904

A norma dell'art. 137 della
Costituzione, Contro le decisioni della
corte costituzionale:

905

Secondo la Costituzione italiana, chi
può promuovere la questione di
legittimità costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte
Costituzionale?

906

C

avvengono
avvengono con
sempre mediante legge della Città
decreto
del Vaticano
legislativo

D

E

non sono
ammesse

non richiedono
procedimento di
revisione
costituzionale, se
accettate da
entrambe le parti

Leggi di bilancio

Leggi in materia
penale

Leggi di
autorizzazione a
ratificare trattati
internazionali

è ammesso
ricorso in
Cassazione

è ammesso
è ammesso
ricorso in appello ricorso al
Presidente della
Repubblica

non è ammessa
alcuna
impugnazione

è ammesso
ricorso al
Consiglio di
Stato

Il Governo, entro
trenta giorni dalla
loro
pubblicazione

Il Presidente del
Consiglio dei
Ministri, entro
quaranta giorni
dalla
pubblicazione

Il Governo, entro
cinquanta giorni
dalla loro
pubblicazione

Il Presidente
della Repubblica
entro trenta
giorni dalla loro
pubblicazione

Il Parlamento,
entro trenta
giorni dalla sua
pubblicazione

Quando la Corte Costituzionale giudica svolge una
sulle controversie relative alla
funzione
legittimità costituzionale delle leggi e
amministrativa
degli atti aventi forza di legge dello
Stato e delle Regioni:

svolge una
funzione di
controllo politico

effettua un
controllo di
merito

effettua un
controllo di
efficacia

svolge una
funzione di
garanzia

907

In base alla Costituzione italiana, la
fusione di Regioni esistenti è disposta
da:

legge della
Repubblica,
sentiti i Consigli
regionali, su
iniziativa dei
Consigli
comunali che
rappresentino
almeno 1/3 delle
popolazioni
interessate

legge
costituzionale,
sentiti i Consigli
regionali, su
iniziativa dei
Consigli
comunali che
rappresentino
almeno 1/3 delle
popolazioni
interessate

legge
costituzionale,
sentite le Giunte
regionali su
iniziativa dei
Consigli
comunali che
rappresentino
almeno metà
delle popolazioni
interessate

legge
costituzionale,
sentite le Giunte
regionali, su
iniziativa dei
Consigli
comunali che
rappresentino
almeno 2/3 delle
popolazioni
interessate

legge della
Repubblica,
sentiti i Consigli
regionali, su
iniziativa delle
Giunte comunali
che
rappresentino
almeno 2/3 delle
popolazioni
interessate

908

In base alla Costituzione italiana,
ciascuna Camera può disporre
inchieste:

solo su materie
economiche

solo su materie
finanziarie

su materie di
pubblico
interesse

solo su materie
politiche

senza alcun
limite di materia
e di spesa

909

È possibile modificare l'attribuzione di
una Provincia da una Regione ad
un'altra?

Sì, con decreto
legislativo

Sì, con
referendum e
con legge della
Repubblica

Sì, con legge
costituzionale

No, in alcun caso Sì, con
referendum e
con legge
costituzionale

910

Quanti sono i delegati regionali che
partecipano all'elezione del Presidente
della Repubblica italiana?

Cinquantotto

Trentanove

Sessantuno

Sessanta, tre per Venti, uno per
Regione
Regione

911

In quali casi la Costituzione italiana
prescrive alle Camere una votazione a
maggioranza assoluta dei propri
componenti?

esclusivamente
per l'elezione del
Presidente della
Repubblica

Per l'adozione
dei propri
Regolamenti; per
l'elezione del
Presidente della
Repubblica nel
primo e nel
secondo
scrutinio

Per l'adozione
dei propri
Regolamenti; per
la votazione
finale delle leggi
costituzionali
nella seconda
deliberazione;
per la
dichiarazione di
urgenza delle
leggi, che
comporta termini
speciali per la
promulgazione

Per la votazione
della fiducia o
della sfiducia al
Governo; per la
concessione
dell'amnistia e
dell'indulto; per
la votazione
finale delle leggi
elettorali

Per la votazione
della fiducia o
della sfiducia al
Governo; per la
votazione finale
delle leggi; per
stabilire un
termine diverso
per l'entrata in
vigore delle leggi

912

Dalla circoscrizione Estero vengono
eletti al Senato:

quattro senatori

sei senatori

venti senatori

tre senatori

dieci senatori

913

Quale organo costituzionale autorizza
la ratifica dei trattati internazionali che
comportano oneri alle finanze?

Il Governo

Il Presidente
della Repubblica

Il Parlamento

Il Consiglio di
Stato

Il Ministero degli
Esteri

914

In quali casi l'elezione del Presidente
della Repubblica italiana avviene entro
15 giorni dalla riunione delle nuove
Camere?

Quando le
Camere sono
sciolte o
mancano meno
di sei mesi alla
loro cessazione

Mai

Quando le
Camere sono
sciolte o
mancano meno
di tre mesi alla
loro cessazione

In stato di guerra Nei soli casi di
scioglimento
anticipato
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915

I disegni di legge rinviati alle Camere
per una nuova deliberazione dal
Presidente della Repubblica italiana
devono essere approvati:

con
procedimento
d'urgenza entro
30 giorni dal
rinvio

da Camera e
necessariamente con
Senato in seduta con
procedimento
comune
procedimento
d'urgenza entro
abbreviato
60 giorni dal
rinvio

con una legge
delle Camere

916

La ripartizione dei seggi della Camera
dei deputati avviene:

dividendo il
numero di elettori
della Repubblica
per 945 e
distribuendo i
seggi in
proporzione alla
popolazione di
ogni
circoscrizione

dividendo il
numero degli
abitanti della
Repubblica per
315 e
distribuendo i
seggi in
proporzione alla
popolazione di
ogni
circoscrizione

dividendo il
numero degli
abitanti della
Repubblica per
618 e
distribuendo i
seggi in
proporzione alla
popolazione di
ogni
circoscrizione

dividendo il
numero degli
abitanti della
Repubblica per
615 e
distribuendo i
seggi in
proporzione alla
popolazione di
ogni
circoscrizione

dividendo il
numero degli
elettori della
Repubblica per
630 e
distribuendo i
seggi in
proporzione alla
popolazione di
ogni
circoscrizione

917

Secondo la Costituzione italiana, per
quanto tempo può essere concesso
l'esercizio provvisorio del bilancio?

Massimo 4 mesi

Massimo 18
mesi

Massimo 3 mesi

Massimo 6 mesi

Massimo 12
mesi

918

Quali sono i requisiti per essere eletti
senatori?

Essere elettori e
avere compiuto il
quarantesimo
anno di età

Essere cittadini
comunitari ed
avere compiuto il
trentacinquesimo
anno di età

Essere elettori
ed avere
compiuto il
venticinquesimo
anno di età

Essere cittadini
italiani e avere
compiuto il
quarantesimo
anno di età

Essere elettori e
aver compiuto il
diciottesimo
anno di età

919

Chi giudica delle cause sopraggiunte
di ineleggibilità e di incompatibilità dei
componenti delle Camere?

La Corte di
Cassazione

Ciascuna
Camera per i
suoi componenti

Il Tribunale
amministrativo
regionale
competente

Una giunta
Il Presidente
appositamente
della Repubblica
costituita presso
la Presidenza del
Consiglio dei
Ministri

920

In Italia, la durata della Camera dei
Solo per legge e
deputati e del Senato della Repubblica in caso di guerra
può essere prorogata?

Sì, per una sola
volta, con
decisione della
medesima
camera
parlamentare

Sì, solo su
decisione del
Presidente della
Repubblica

No, mai

Sì, sempre, se
così decide il
Presidente della
Repubblica

921

A quali reati non possono applicarsi
l'amnistia e l'indulto, in base al dettato
costituzionale?

Ai reati contro la
P.A.

A quelli
commessi per
associazione
mafiosa

A tutti quelli
commessi a
partire da due
anni prima
dell'approvazion
e del disegno di
legge

A tutti quelli
commessi a
partire da due
anni prima dalla
presentazione
del disegno di
legge

A quelli
commessi
successivamente
alla
presentazione
del disegno di
legge

922

In Italia, a chi compete autorizzare la
ratifica dei trattati internazionali che
comportano oneri alle finanze?

Al Ministro agli
Affari Esteri di
concerto con il
Ministro
all'Economia e
Finanze

Al Consiglio dei
Ministri

Al Presidente
della Repubblica

Al Ministro
all'Economia e
Finanze

Alle Camere

923

I limiti massimi della c.d. carcerazione
preventiva:

sono previsti da
apposito Titolo
del TFUE

vengono
liberamente
stabiliti dal
giudice in
relazione alla
gravità del caso

devo essere
previsti dalla
legge

sono previsti
dalla
Costituzione

sono previsti in
un DPCM da
aggiornare ogni
5 anni

924

La Costituzione italiana ammette che
l'approvazione di disegni di legge
possa essere deferita a Commissioni?

No, a meno che
non si tratti di
disegni di legge
in materia
costituzionale

No, è sempre
Sì, a discrezione
previsto che le
del Presidente
Camere
della Repubblica
approvino il
disegno articolo
per articolo e con
votazione finale

Sì, escluse le
eccezioni
previste dalla
Costituzione

No, i disegni di
legge devono
sempre essere
esaminati da una
delle due
Camere

925

In quali casi è ammessa
l'approvazione di un progetto di legge
da parte di una Commissione
parlamentare?

Nel caso in cui
sia stabilito dal
Presidente della
Camera in cui è
iscritta all'ordine
del giorno la
discussione
stessa

Sempre, previa
autorizzazione
del Governo

In ogni caso,
eccettuati i
disegni di legge
in materia
costituzionale ed
elettorale, quelli
di delegazione
legislativa, di
autorizzazione a
ratificare i trattati
internazionali, di
approvazione di
bilanci e
consuntivi

Sempre, ad
esclusione della
sola
autorizzazione
alla ratifica dei
trattati
internazionali

Mai, la
Costituzione
prevede che i
disegni di legge
debbano sempre
essere esaminati
dalle Camere
articolo per
articolo ed
approvati con
votazione finale
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926

Quale compito è attribuito alla
Commissione competente, nel
procedimento ordinario di
approvazione di un progetto di legge?

La formulazione
del progetto di
legge

Ogni compito il
L'approvazione
Presidente del
definitiva della
Senato ritenga di legge
attribuirle

927

Cosa dispone la Costituzione italiana
in merito alla carica di senatore a vita a
favore di chi sia stato Presidente della
Repubblica?

Che sia attribuita
a discrezione del
Presidente della
Repubblica neo
eletto a favore di
quello uscente

Che sia disposta
solo a favore del
Presidente
uscente che
abbia esercitato
il mandato per
due volte
consecutive

Che sia attribuita Che sia attribuita Che sia disposta
di diritto, salvo
di diritto e che
solo nel caso in
rinunzia
sia obbligatoria
cui il Presidente
uscente abbia
illustrato la Patria
per altissimi
meriti nel campo
sociale

928

Quali sono le funzioni attribuite al
Capo provvisorio dello Stato, in forza
alle Disposizioni transitorie e finali
della Costituzione, con l'entrata in
vigore della Carta Costituzionale?

Esercita le
attribuzioni di
Presidente del
Consiglio dei
Ministri

Affianca il
Presidente della
Repubblica neo
eletto, per il
necessario
passaggio di
consegne

Esercita le
attribuzioni di
Ministro
dell'Interno

Esercita le
attribuzioni di
Presidente della
Repubblica e ne
assume il titolo

Decade dalla
carica

929

La Costituzione italiana permette che
la nomina dei magistrati possa
avvenire senza il superamento del
relativo concorso?

No, è prescritto
che il
superamento del
concorso sia
requisito
imprescindibile

Sì, ma solo per i
giudici di pace

La Costituzione
non dice nulla in
proposito

Sì

Sì, ma solo se
sono giudici non
retribuiti in
nessuna forma

930

Cosa dispone la Costituzione italiana
in merito all'approvazione del
Regolamento di ciascuna Camera?

Che sia
approvato a
maggioranza
assoluta dei
presenti al voto

Che sia
approvato alla
presenza dei
membri del
Governo

Che sia
approvato in
seduta segreta

Che sia
approvato a
maggioranza
assoluta dei
relativi
componenti

Che sia
approvato a
maggioranza
qualificata di due
terzi dei membri
dell'assemblea

931

La Costituzione italiana prevede che
No, mai
contro gli atti della Pubblica
Amministrazione sia ammessa la tutela
giurisdizionale?

Sì, sempre

No, è ammesso
solo il ricorso da
presentare
all'ufficio
sovraordinato a
quello che ha
emesso l'atto
contestato

Sì, ma solo per
Sì, ma solo per
la lesione di diritti denunce di
soggettivi
risarcimento del
danno

932

Il compito della Repubblica, ai sensi
dell'art. 9 della Costituzione, in materia
di cultura e di ricerca scientifica e
tecnica è:

di tutelarli

di promuoverne
lo sviluppo

di conformarli al
diritto
internazionale

di conformarli
allo spirito
democratico

933

Ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, la alla Repubblica
tutela del patrimonio storico e artistico
della Nazione è affidata:

alle
Organizzazioni
internazionali

alle Regioni

agli Enti
sovranazionali

agli Enti locali

934

Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione
italiana, la potestà legislativa in
materia di giustizia amministrativa è di
competenza:

concorrente tra
lo Stato e le
Regioni

esclusiva delle
Regioni

dello Stato ma
esclusivamente
per le Regioni a
statuto ordinario

esclusiva dello
Stato

della conferenza
Stato Regioni

935

È ammessa, ai sensi della
Costituzione italiana, la
contemporanea appartenenza ad un
Consiglio o Giunta Regionale ed al
Senato della Repubblica?

Sì, ma a
No, in nessun
condizione che la caso
seconda carica
sia svolta a titolo
onorario

Sì, ma solo nel
caso di un
membro di un
organo di
regione a Statuto
Speciale

No, salvo il caso
in cui sia
autorizzazione
del Presidente
del Senato

Sì, se è
intervenuto il
consenso del
Presidente della
Regione

936

In base al disposto costituzionale, a
Al Commissario
quale organo è attribuito il potere di
del Governo
impugnare una legge regionale dinanzi
alla Corte Costituzionale?

Al Governo

Al Presidente
Al Presidente del Al Presidente
della Repubblica, Senato
della Camera
con proprio
decreto

937

Nell'ordinamento italiano è prevista la
tutela giurisdizionale dei c.d. interessi
diffusi?

Sì, ma solo a
favore delle
Associazioni
ambientaliste
iscritte in
apposito albo

No, ad
No, mai
esclusione di
quelli dell'editoria

Sì, qualora siano
ricondotti sotto lo
schema
dell'interesse
legittimo o del
diritto soggettivo

938

Cosa dispone la Costituzione italiana, Che siano sentiti
rispetto alla legge costituzionale che
i presidenti delle
dispone la fusione di Regioni esistenti? Camere

Che sia sentito il
Ministro
dell'Interno e
quello agli Affari
Regionali

Che siano
preventivamente
sentiti i Consigli
regionali delle
Regioni coinvolte

Che siano
preventivamente
sentite le Giunte
regionali
interessate

di normarli in
base alle norme
e ai trattati
internazionali

Sì, ma solo a
favore dei non
abbienti

L'esame e
l'approvazione
del testo da
sottoporre
all'Assemblea

E

Che siano sentiti
i Sindaci dei
Comuni insediati
sui territori delle
Regioni
interessate

Nessuno, la
Costituzione non
contiene alcuna
indicazione in
proposito
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939

La Costituzione italiana prevede che le Sì, ma al solo
Città metropolitane possano ricorrere
fine di
all'indebitamento?
promuovere
progetti di
coordinamento e
intese con Stato,
Regioni e
Province in
materia di tutela
dei beni culturali

Sì, ma solo per
finanziare spese
di investimento

No, non è
previsto; esse
possono
ricorrere solo al
fondo
perequativo
istituito dalla
Regione di
appartenenza

Sì, ma solo in
relazione alle
opere di
interesse
strategico
europeo

No, non è
previsto; esse
possono
ricorrere solo al
fondo
perequativo
istituito dallo
Stato

940

La Costituzione italiana prevede che le abbiano un
Città metropolitane:
proprio
patrimonio e
risorse autonome

non abbiano né
un proprio
patrimonio né
risorse
autonome, in
quanto
dipendono
direttamente
dalla Regione di
appartenenza

abbiano un
proprio
patrimonio, ma
non risorse
autonome, in
quanto
partecipano del
gettito di tributi
regionali

abbiano un
proprio
patrimonio e
autonomia di
spesa,
dipendendo per
le entrate dalla
compartecipazio
ne a tributi statali

non abbiano né
un proprio
patrimonio né
risorse
autonome, in
quanto
dipendono
direttamente
dallo Stato

941

Quale, tra i seguenti controlli, NON è di Il controllo sulla
competenza dalla Corte dei Conti?
gestione del
bilancio dello
Stato

Il controllo
preventivo di
legittimità sugli
atti del Governo

Il controllo
economico/finan
ziario con
funzione
referente

Il controllo
preventivo di
opportunità e
merito in materia
di lavori pubblici

Il controllo sulla
gestione
finanziaria degli
enti a cui lo Stato
contribuisce in
via ordinaria

942

Ai sensi dell'art. 102 della Costituzione
italiana, quale delle seguenti
affermazioni NON è corretta?

Possono essere
istituite sezioni
specializzate per
determinate
materie presso
gli organi
giudiziari ordinari

La funzione
giurisdizionale è
esercitata da
magistrati
ordinari istituiti e
regolati dalle
norme
sull'ordinamento
giudiziario

Le sezioni
specializzate per
materia create
all'interno degli
organi giudiziari
ordinari possono
coinvolgere
anche cittadini
idonei estranei
alla magistratura

La
partecipazione
diretta del popolo
all'amministrazio
ne della giustizia
è regolata dalla
legge

943

Ai sensi dell'art. 104 della Costituzione può essere eletto
italiana, il Primo Presidente della Corte dal Consiglio
di Cassazione:
Superiore della
Magistratura

presiede il
Consiglio
Superiore della
Magistratura

non può far parte
del Consiglio
Superiore della
Magistratura, in
quanto
incompatibile

è membro di
diritto del
Consiglio
Superiore della
Magistratura

giudica il
Presidente della
Repubblica
quando questi è
messo in stato
d'accusa

944

Secondo la Costituzione italiana, i
componenti elettivi del Consiglio
Superiore della Magistratura
permangono in carica:

cinque anni e
sono
immediatamente
rieleggibili per
una sola volta

a vita

sei anni e non
sono
immediatamente
rieleggibili

quattro anni e
sono
immediatamente
rieleggibili

quattro anni e
non sono
immediatamente
rieleggibili

945

Il Consiglio Superiore della
Magistratura elegge un Vicepresidente
tra:

i componenti
eletti dai
magistrati

tutti i componenti i componenti
designati dal
Parlamento

i componenti
nominati dal
Presidente della
Repubblica

il primo
Presidente e il
Procuratore
Generale della
Corte di
Cassazione

946

Secondo la Costituzione italiana,
contro le sentenze sulla libertà
personale, è ammesso ricorso?

Sì, in Consiglio di
Stato per
violazione di
legge

Sì, in
Cassazione per
questioni di
merito

No, salvo la
deroga prevista
per le sentenze
dei tribunali
militari

No, mai

Sì, in
Cassazione per
violazione di
legge

947

L'articolo 118 della Costituzione
stabilisce che l'autonoma iniziativa dei
cittadini per lo svolgimento di attività di
interesse generale è favorito dallo
Stato, dalle Regioni, dalle Province,
dalle Città Metropolitane e dai Comuni
secondo il principio di:

efficienza

sussidiarietà
orizzontale

differenziazione
specialistica

sussidiarietà
verticale

differenziazione
complementare

948

Secondo la Costituzione italiana le
funzioni amministrative di cui sono
titolari le Città metropolitane si
differenziano in:

proprie e
conferite con
ordinanze del
Presidente della
Repubblica

proprie e
conferite con
legge statale o
regionale
secondo le
rispettive
competenze

proprie e
delegate dalle
sole Regioni

proprie e
sussidiarie

proprie o
conferite con
regolamenti
regionali

949

Secondo la Costituzione italiana, la
Legge statale disciplina forme di
coordinamento fra Regioni e Stato in
materia di:

difesa e Forze
Armate

tutela della
concorrenza

pesi, misure e
determinazione
del tempo

rapporti tra la
Repubblica e le
confessioni
religiose

ordine pubblico e
sicurezza

Possono essere
istituiti giudici
straordinari o
giudici speciali
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950

In caso di mancato rispetto di norme e
trattati internazionali da parte di organi
delle Città metropolitane, è possibile
che a questi ultimi si sostituisca un
altro organo?

Sì, la Regione

No, ma si
attivano
procedure per
sanzionare la
responsabilità di
questi organi

Sì, la Provincia

Sì, il ministro per Sì, il Governo
gli Affari regionali

951

Secondo la Costituzione italiana, il
sistema di elezione dei consiglieri
regionali è stabilito:

con legge
costituzionale

con decreto
regionale, nei
limiti dei principi
fondamentali
stabiliti con legge
costituzionale

con legge della
Regione, nei
limiti dei principi
fondamentali
stabiliti con legge
della Repubblica

con regolamento esclusivamente
regionale, nei
con legge statale
limiti dei principi
fondamentali
stabiliti con legge
della Repubblica

952

Secondo la Costituzione italiana,
quando lo statuto regionale è
sottoposto a referendum popolare?

Qualora entro tre
mesi ne faccia
richiesta il
Presidente della
Regione

Qualora entro
quattro mesi
dalla sua
pubblicazione ne
faccia richiesta
un decimo dei
componenti della
Giunta regionale
e un decimo dei
componenti del
Consiglio
regionale

Qualora entro
due mesi dalla
sua
pubblicazione ne
faccia richiesta
un
cinquantesimo
degli elettori
della Regione

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

Lo statuto
regionale non
può essere
sottoposto a
referendum
popolare

953

La libertà personale, ai sensi
dell'articolo 13 della Costituzione,
viene maggiormente tutelata grazie
alla previsione di:

di una sola
riserva di
giurisdizione

di una sola
una riserva
riserva relativa di relativa di legge
legge
e una riserva di
giurisdizione

di una sola
riserva assoluta
di legge

una riserva
assoluta di legge
e una riserva di
giurisdizione

954

In base alla Costituzione italiana, i
giudici della Corte Costituzionale,
cessata la carica, possono essere
nuovamente nominati?

Sì, ma solo per
un ulteriore
mandato di nove
anni

Sì, per un
ulteriore triennio

No, in nessun
caso

Sì, sempre

No, tranne casi
eccezionali

955

L'articolo 16 della Costituzione impone
che possano essere stabilite dalla
legge restrizioni alla libertà di
circolazione:

solo per la tutela
dell'ordine
pubblico

anche per
categorie di
cittadini

soltanto in via
generale

solo per cittadini
immigrati

anche per i
singoli

956

Secondo la Costituzione italiana, i
che non sono
cittadini hanno diritto di associarsi
vietati ai singoli
liberamente, senza autorizzazione, per dalla legge civile
fini:

esclusivamente
politici

che non sono
vietati ai singoli
dalle normative
europee

che non sono
vietati ai singoli
dal buon
costume

che non sono
vietati ai singoli
dalla legge
penale

957

L'espressione "nessuno può essere
distolto dal giudice naturale
precostituito per legge", sancita dalla
Costituzione italiana, significa che:

il cittadino deve
essere giudicato
dal giudice o dal
tribunale
costituito,
secondo la legge
e secondo le
competenze
territoriali
stabilite dalla
legge

lo stesso giudice
deve seguire il
processo
dall'inizio alla
fine

la legge è uguale il cittadino deve
per tutti
essere giudicato
di volta in volta
da un tribunale
costituito ad hoc
in base al reato
commesso

se per un
determinato
reato la legge
stabilisce un tipo
di giudice (ad
esempio il
giudice di pace),
ogni giudice di
pace italiano può
giudicare per
quel reato

958

Che tipo di attività svolgono, nel
procedimento decentrato di formazione
della legge ordinaria, le Commissioni
competenti presso le Camere?

Un'attività
esclusivamente
politica, in
quanto è in
queste
Commissioni che
viene svolto il
dibattito;
l'approvazione,
senza
discussione,
avviene in
Assemblea

Approvano il
testo nelle linee
generali salvo
eventuali
modifiche
apportate
successivamente
dall'Assemblea

Formulano, entro
un termine
predeterminato,
gli articoli del
progetto di legge
per poi rimetterlo
all'Assemblea
per
l'approvazione

Esaminano il
progetto di legge
e lo
accompagnano
con una o più
relazioni

959

Che cosa si indica con l'espressione
"vacatio legis"?

Una legge
delega, oppure
una legge che
prevede che
determinate
materie siano
successivamente
disciplinate
mediante
regolamenti

L'arco di tempo
che va
dall'approvazion
e parlamentare
del testo di legge
fino al momento
della sua
promulgazione
da parte del
Presidente della
Repubblica

Un decreto legge
con convertito in
legge dello Stato
entro i 60 giorni
previsti

Esaminano il
disegno di legge
e lo approvano in
via definitiva

L'arco di tempo
La carenza di un
che va dal
testo di legge in
momento della
una determinata
pubblicazione
materia che,
della legge sulla appunto, rimane
Gazzetta
priva di
Ufficiale fino al
regolamentazion
quindicesimo
e normativa
giorno
successivo,
momento in cui,
di regola, la
legge entra in
vigore
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960

Secondo la Costituzione, l'amnistia è
deliberata da ciascuna Camera con il
voto della maggioranza:

961

A
dei due terzi dei
presenti di
ciascuna camera
nella votazione
finale

B

C

D

E

dei tre quinti dei
presenti in
ciascuna
camera, in ogni
suo articolo e
nella votazione
finale

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

dei presenti di
ciascuna
camera, in ogni
suo articolo e
nella votazione
finale

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

L'articolo 23 della Costituzione, in tema regionale
di imposizione di prestazioni personali
o patrimoniali, esprime una riserva di
legge:

rinforzata

relativa

assoluta

costituzionale

962

Ai sensi dell'articolo 104 della
Costituzione, il Consiglio Superiore
della Magistratura:

ha potere di
iniziativa
legislativa in
materia di
ordinamento
giudiziario

non ha potere di
iniziativa
legislativa

promuove azioni
disciplinari nei
confronti del
ministro della
Giustizia

provvede in
è composto da
merito alle
magistrati eletti
assegnazioni e ai dal popolo
trasferimenti
tramite sorteggio
ogni cinque anni

963

Ai sensi dell'articolo 100 della
Costituzione, il Consiglio di Stato:

è un organo
ausiliario che si
occupa di
consulenza
giuridico-ammini
strativa e di
tutela della
giustizia
nell'amministrazi
one

è un organo
ausiliario con
determinati poteri
di iniziativa
legislativa

è composto da
esperti e da
rappresentanti
delle diverse
categorie
produttive

partecipa al
controllo sulla
gestione
finanziaria degli
Enti a cui lo
Stato
contribuisce in
via ordinaria

esercita un
potere sostitutivo
nei confronti
degli atti
governativi
incostituzionali

964

Ai sensi della Costituzione italiana, con
che modalità può essere messo in
stato d'accusa il Presidente della
Repubblica?

Attraverso una
delibera del
Parlamento in
seduta comune
assunta con la
maggioranza
assoluta dei suoi
membri e
successiva
ratifica da parte
del Governo

Attraverso una
delibera del
Parlamento in
seduta comune
assunta a
maggioranza
assoluta dei suoi
membri

Attraverso due
delibere
successive delle
Camere a
distanza di tre
mesi l'una
dall'altra assunte
a maggioranza
assoluta

Attraverso
delibera di
ciascuna delle
due Camere
assunta con la
maggioranza dei
2/3 dei rispettivi
componenti

Attraverso
delibera del
Parlamento a
maggioranza
assoluta in
seduta comune
integrato da tre
delegati per ogni
Regione (uno per
la Valle d'Aosta)

965

In tema di autonomia finanziaria, i
Comuni, ai sensi della Costituzione,
hanno il potere di stabilire e applicare
tributi propri?

No, mai

No, tranne che
per i cittadini che
hanno un reddito
superiore a
quello stabilito da
ogni singolo
Statuto regionale

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

Sì, ogni qualvolta
le esigenze di
bilancio lo
richiedano

966

Ai sensi delle disposizioni
Nessuno
costituzionali, la Regione Valle d'Aosta
da quanti delegati è rappresentata
durante l'elezione del Presidente della
Repubblica?

Due

Quattro

Tre

Uno

967

Ai sensi dell'articolo 127 della
Costituzione, una Regione può
promuovere la questione di legittimità
costituzionale quando una legge di
un'altra Regione leda la sua
competenza?

Sì, entro
sessanta giorni
dalla
pubblicazione
della legge

Sì, tranne nei
casi in cui la
legge emanata
sia in materia
tributaria

No, in quanto
può farlo solo nei
confronti di leggi
emanate dallo
Stato

968

In base alla Costituzione, nelle materie allo Stato
di potestà legislativa residuale
regionale, il potere regolamentare
spetta:

alle Regioni

solo alle
Province

solo ai Comuni

alla Regione
dietro specifica
autorizzazione
statale

969

In base alla Costituzione, quale fonte
normativa determina i casi di
ineleggibilità ovvero di incompatibilità
con l'ufficio di deputato o di senatore?

Un regolamento
del ministro
dell'Interno

La legge

La legge
regionale

La legge
costituzionale n.
3 del 2001

I rispettivi
regolamenti di
Camera dei
Deputati e
Senato della
Repubblica

970

Tra i principi espressi nella Parte I,
Titolo I, Rapporti Civili, della
Costituzione, figura:

il domicilio è
inviolabile

l'organizzazione
sindacale è
libera

la legge
stabilisce il limite
minimo di età per
il lavoro salariato

tutte le
confessioni
religiose sono
egualmente
libere davanti
alla legge

La Repubblica è
costituita dai
Comuni, dalle
Province, dalle
Città
metropolitane,
dalle Regioni e
dallo Stato

No, in quanto
Sì, previa
una Regione non autorizzazione
ha tale facoltà
del Governo
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971

La libertà di circolazione, ai sensi
dell'articolo 16 della Costituzione, è
soggetta a limitazioni stabilite:

con legge o atto con legge, in via
amministrativo in generale e per
tutti i casi di
ragioni politiche
violazione delle
regole di buon
costume

con atto
amministrativo e
per ragioni
politiche

con legge, in via
generale, per
motivi di sanità o
di sicurezza

solo con atto
amministrativo,
per motivi di
sanità o di
sicurezza

972

Da quanti Consigli comunali deve
pervenire la richiesta per la creazione
di una nuova Regione?

La richiesta deve
pervenire da tanti
Consigli
comunali che
rappresentino
almeno 2/3 delle
popolazioni
interessate

La richiesta deve
pervenire da tanti
Consigli
comunali che
rappresentino
almeno 1/4 delle
popolazioni
interessate

La richiesta deve
pervenire da tanti
Consigli
comunali che
rappresentino
almeno 1/5 delle
popolazioni
interessate

La richiesta deve
pervenire da tanti
Consigli
comunali che
rappresentino
almeno 1/3 delle
popolazioni
interessate

La richiesta deve
pervenire da tanti
Consigli
comunali che
rappresentino
almeno la metà
delle popolazioni
interessate

973

Ai sensi dell'articolo 90 della
Dal Presidente
Costituzione, qualora il Presidente
del Senato
della Repubblica sia ritenuto
responsabile di alto tradimento o di
attentato alla costituzione, da quale
organo viene messo in stato d'accusa?

Dal Parlamento
in seduta
comune

Dai Commissari
eletti dal
Parlamento per
sostenere
l'accusa

Dal Presidente
del Consiglio dei
Ministri

Dal Presidente
della Corte
Costituzionale

974

In quali casi la Costituzione consente
al Governo di proporre innanzi alla
Corte Costituzionale la questione di
legittimità costituzionale di una legge
regionale?

Quando ritiene
che la legge
ecceda la
competenza
della Regione

Solo quando
ritiene che la
legge regionale
sia contro
l'ordine pubblico
e la sicurezza
nazionale

In nessun caso,
in quanto il
Governo non è
legittimato a
ricorrere alla
Corte
Costituzionale

Quando ritiene
Ogni qualvolta lo
che una legge
ritenga
regionale non sia opportuno
in linea con gli
indirizzi politici
governativi

975

Ai sensi della Costituzione italiana, il
Parlamento si riunisce in seduta
comune, tra l'altro:

per approvare la
conversione in
legge di un
decreto legge

per giudicare i
reati commessi
dal Presidente
del Consiglio
nell'esercizio
delle sue funzioni

per eleggere 1/3
dei giudici della
Corte
Costituzionale

per assistere al
giuramento del
Presidente del
Consiglio dei
ministri e dei
ministri

per assistere al
giuramento dei
Presidenti di
Camera e
Senato

976

Ai sensi della Costituzione italiana, il
sussidiarietà
sistema tributario è uniformato ai criteri
di:

socialità

economicità

progressività

proporzionalità

977

Le decisioni della Corte Costituzionale
sono impugnabili?

Sì, è ammesso
ricorso per
Cassazione per
motivi inerenti la
giurisdizione

No, eccetto i casi Sì, ma possono
previsti dalla
essere
legge
impugnate solo
dal Presidente
della Repubblica

No, in quanto
non è ammessa
alcuna forma di
impugnazione

978

La Corte dei conti esercita un controllo: preventivo di
merito sugli atti
del Presidente
del Consiglio

successivo di
merito sui
regolamenti
emanati dal
Governo

preventivo di
opportunità sui
regolamenti
governativi

preventivo di
legittimità sugli
atti del Governo

successivo di
legittimità
costituzionale
sugli atti dei
singoli ministeri

979

Secondo il dettato costituzionale
italiano, il Presidente del Consiglio
regionale è eletto:

dal Commissario
del Governo
presso la
Regione

dai cittadini,
mediante
suffragio diretto

dal Consiglio
regionale stesso

dalla Giunta

dal Parlamento
in seduta
comune

980

In base alla Costituzione italiana,
l'amnistia può essere concessa solo
dal:

Presidente della
Repubblica

Parlamento in
seduta comune

Governo

Parlamento

ministro della
Giustizia

981

Con quale atto è disposto lo
scioglimento del Consiglio regionale?

Con ordinanza
del Tribunale
Amministrativo
Regionale
competente

Con decreto
motivato del
Presidente della
Corte
Costituzionale

Con sentenza
motivata del
Consiglio di
Stato

Con decreto del
Presidente del
Consiglio
regionale

Con decreto
motivato del
Presidente della
Repubblica

982

In base alla Costituzione italiana,
quando il Governo ritiene che una
legge regionale ecceda la competenza
della Regione, di fronte a quale organo
la può impugnare?

Alla Corte
Costituzionale,
entro sessanta
giorni dalla
pubblicazione

Al Tribunale
Amministrativo
competente

Alla Corte
Costituzionale,
entro sei mesi
dalla
pubblicazione

Al Consiglio di
Stato, entro
novanta giorni
dalla
pubblicazione

Alla Corte di
Cassazione,
entro sessanta
giorni dalla
pubblicazione

983

È corretta l'affermazione secondo cui
le Camere, dopo aver deliberato lo
stato di guerra, conferiscono al
Presidente della Repubblica i poteri
necessari?

No, perché non
sono le Camere
a deliberare lo
stato di guerra
ma è il Governo

No, perché è il
Presidente del
Senato ad
assegnare i
poteri al
Presidente della
Repubblica

No, perché tali
poteri sono
conferiti al
Governo

No, perché il
Presidente della
Repubblica è già
dotato di tutti i
poteri necessari
per affrontare lo
stato di guerra e
non necessita di
alcun
conferimento
specifico da
parte delle
Camere

Sì

Sì, è possibile
proporre ricorso
per Cassazione
per violazione di
legge
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984

In base alla Costituzione italiana, la
durata in carica del Senato della
Repubblica può essere prorogata in
caso di guerra?

Sì, ma tale
possibilità non è
prevista per la
Camera dei
deputati

Sì, e tale
possibilità è
prevista anche
per la Camera
dei deputati

No, e tale
possibilità non è
prevista neppure
per la Camera
dei deputati

No, tale
possibilità è
prevista solo in
caso di calamità
naturali

No, ma tale
possibilità è
prevista per la
Camera dei
deputati

985

In base alla Costituzione italiana, le
Città metropolitane possono avere
propri statuti, poteri e funzioni?

No solo le
Regioni hanno
un proprio
statuto, con
proprie funzioni e
poteri

Sì ed è attribuito
secondo principi
fissati dalla
Costituzione

No, tale
previsione vale
solo per le
Regioni, le
Province e i
Comuni

Sì, nei limiti di
quanto viene
stabilito dalla
Regione di
appartenenza

Sì, a differenza
dei Comuni che
non hanno
alcuna
autonomia

986

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

Sì, mediante
mozione
motivata,
sottoscritta da
almeno un
quarto dei suoi
componenti e
approvata a
maggioranza
relativa dei
componenti

Solo mediante
mozione
motivata,
sottoscritta dalla
maggioranza
assoluta dei suoi
componenti

Sì, con mozione
anche non
motivata

Sì, mediante
mozione
motivata,
sottoscritta da
almeno un quinto
dei suoi
componenti e
approvata a
maggioranza
assoluta dei
componenti

Sì, anche con
mozione non
motivata purché
sottoscritta da
almeno un quinto
dei suoi
componenti

987

In base alla Costituzione italiana, la
normale procedura di esame e di
approvazione diretta da parte della
Camera è sempre adottata per i
disegni di legge in materia:

di politica
sanitaria

elettorale

sicurezza

di politica
previdenziale

fiscale

988

Secondo la Costituzione italiana, il
sistema di elezione dei Consiglieri
regionali:

è stabilito con
legge della
Regione nei limiti
dei principi
fondamentali
stabiliti con legge
della Repubblica

è stabilito con
legge di ogni
singola Regione
entro i limiti dalla
Regione stessa
stabiliti

è stabilito con
regolamento di
ogni singola
Regione, previa
ratifica del
Senato

deve essere
identico a quello
di elezione dei
Parlamentari

è disciplinato
integralmente
con legge della
Repubblica

989

Il potere dello Stato di impugnare
davanti alla Corte Costituzionale le
leggi della Regione Valle d'Aosta è
esercitato:

dal ministro degli
Affari regionali
entro 60 giorni
dalla loro
pubblicazione

dal Commissario
dello Stato
presso la
Regione entro 30
giorni dalla loro
pubblicazione

dal Governo,
entro 60 giorni
dalla loro
pubblicazione

dal Presidente
della Repubblica
entro 120 giorni
dalla loro
pubblicazione

dal Presidente
della Repubblica,
su richiesta
motivata del
Governo, entro
120 giorni dalla
loro
pubblicazione

990

In base all'art. 123 della Costituzione,
è possibile richiedere un referendum
sullo Statuto regionale?

No, in quanto lo
statuto non è
soggetto a
referendum

Sì, nel caso in
cui entro due
mesi dalla sua
pubblicazione ne
faccia richiesta
un ventesimo
degli elettori
della Regione

Sì, nel caso in
cui entro tre mesi
dalla sua
pubblicazione ne
faccia richiesta
un
cinquantesimo
degli elettori
della Regione o
un quinto dei
componenti del
Consiglio
regionale

No, in quanto è
consentita la
richiesta solo ad
una maggioranza
qualificata del
Consiglio
regionale

No, perché si
tratterebbe di
referendum
costitutivo,
ammesso solo
nei Comuni

991

Ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia, concernenti, tra l'altro, le
materie di cui al terzo comma
dell'articolo 117, possono essere
attribuite ad altre Regioni rispetto a
quelle a Statuto speciale mediante:

decreto del
Presidente della
Repubblica, su
iniziativa della
Regione
interessata

referendum
propositivo di
iniziativa
popolare, sentiti
gli enti locali

legge dello Stato
e su iniziativa
della Regione
interessata,
sentiti gli enti
locali, nel rispetto
dei principi di cui
all'art. 119 Cost.

legge regionale, regolamento
su iniziativa della regionale
popolazione
interessata

992

La Costituzione italiana prevede che le promuovere
Regioni, per il migliore esercizio delle
intese con
proprie funzioni, possano:
associazioni e
enti no profit
della Regione

concludere
intese con gli enti
locali, ratificate
da legge statale

promuovere
intese con enti
territoriali interni
o di altre Regioni
ratificate con
legge dello Stato

concludere
intese con altri
Stati ratificate
con legge
costituzionale

concludere
intese con altre
Regioni da
ratificare con
legge regionale

993

La Costituzione italiana ammette che
le Regioni possono concludere intese
con enti territoriali interni ad altro
Stato:

previo consenso
della
Commissione
europea con
riferimento
all'oggetto
dell'intesa

nelle materie di
loro competenza,
nei casi e con le
forme disciplinati
da leggi dello
Stato

previo parere
vincolante del
ministero degli
Esteri

esclusivamente
nell'ambito di
progetti
comunitari
recepiti dalle
Regioni stesse

previo consenso
del Parlamento
europeo con
riferimento
all'oggetto
dell'intesa
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994

Secondo la Costituzione italiana, quale
tra le seguenti è una materia di
legislazione concorrente
Stato-Regioni?

Tutela
Sistema valutario Previdenza
dell'ambiente,
complementare
dell'ecosistema e
ed integrativa
dei beni culturali

Norme generali
sull'istruzione

995

In base alle Disposizioni transitorie e
finali della Costituzione italiana, la
Consulta araldica:

non viene
riconosciuta

viene soppressa
attraverso lo
strumento della
legge

viene trasformata viene mantenuta viene conservata
in organo
fino al 1ª gennaio come ente
consultivo
1949
ospedaliero

996

Secondo le previsioni costituzionali, i
funzionari pubblici:

sono
direttamente
responsabili, solo
in base alle leggi
penali, degli atti
compiuti in
violazione di
diritti

sono
direttamente
responsabili,
secondo le sole
leggi penali e
amministrative,
degli atti compiuti
in violazione
degli interessi
legittimi

sono
direttamente
responsabili,
secondo le leggi
penali, civili e
amministrative,
degli atti compiuti
in violazione di
diritti

sono
direttamente
responsabili, solo
in base alle leggi
amministrative,
degli atti compiuti
in violazione di
diritti

sono
responsabili con
il proprio
patrimonio degli
atti compiuti in
violazione della
Costituzione

997

In base alla Costituzione italiana, tra le
materie di competenza esclusiva dello
Stato rientra la produzione
dell'energia?

Sì, ma solo di
quella nucleare

No, non rientra in
quanto si tratta di
una competenza
esclusiva delle
Regioni

No, non rientra
salvo per quanto
attiene alle
politiche di
incentivo per
l'energia solare

Sì, rientra

No, non rientra

998

Secondo la Costituzione italiana, a
quale giurisdizione sono sottoposti i
ministri per reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni?

Alla giurisdizione
amministrativa,
previa
autorizzazione
del Senato o
della Camera,
secondo le
norme stabilite
con legge
ordinaria

Alla giurisdizione
straordinaria,
previa
autorizzazione
del Senato o
della Camera,
secondo le
norme stabilite
con legge
costituzionale

Alla giurisdizione Alla Corte
ordinaria, previa Costituzionale
autorizzazione
del Senato o
della Camera,
secondo le
norme stabilite
con legge
costituzionale

Alla giurisdizione
ordinaria, senza
più necessità di
alcuna
autorizzazione
dalle Camere

999

In base alla Costituzione italiana, lo
Statuto di ogni Regione ha il compito
di:

determinare la
forma di governo
della Regione e i
principi
fondamentali di
organizzazione e
funzionamento

dare attuazione
alle leggi della
Repubblica che
fissano i principi
organizzativi
delle Regioni

regolare anche i
rapporti tra Stato
e Regioni

stabilire le norme
e i regolamenti
regionali in
deroga all'art.
117 della
Costituzione

stabilire le norme
relative
all'organizzazion
e interna della
Regione, in
piena autonomia
dalla
Costituzione e
dalle leggi della
Repubblica

1000

Secondo la Costituzione italiana, lo
Statuto regionale:

disciplina il
sistema
elettorale
regionale

regola l'esercizio
del diritto di
iniziativa e del
referendum su
leggi e
provvedimenti
amministrativi
della Regione

regola i rapporti
tra Stato e
Regione

determina la
tipologia dei
tributi propri e le
finalità degli
stessi

regola le materie
di competenza
concorrente tra
Stato e Regione
e può derogare
su talune materie
di competenza
esclusiva dello
Stato
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