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28

A che età ci si può candidare per il Senato della Repubblica?

A 40 anni

29

A che età ci si può candidare per la Camera dei Deputati?

A 25 anni

30

A che età si può conseguire la patente AM?

14 anni

31

A che età si può votare per il Senato della Repubblica?

A 25 anni

32

A che età si può votare per la Camera dei Deputati?

A 18 anni

34

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

Al Ministro della Giustizia

37

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

Sì, sempre

38

A norma della Costituzione, il diritto dei cittadini di associarsi in partiti politici è:

libero

39

A norma della Costituzione, il diritto di voto può essere limitato:

per effetto di sentenza penale irrevocabile

40

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

dalla legge

41

A norma della Costituzione, la detenzione è ammessa:

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

42

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

sia ragionevole

43

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

Le Camere

44

A norma di Costituzione, chi può decidere la sospensione dei magistrati dal servizio?

Il CSM

45

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

Sì, se sprovvisti dei mezzi necessari per
vivere

63

Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione:

sono proibite le assiciazioni segrete e quelle
che perseguono, anche indirettamente, scopi
politici mediante organizzazioni di carattere
militare

125

Che cos'è l'amnistia?

Una causa di estinzione del reato

133

Che forma di governo ha la Bulgaria?

Repubblica parlamentare

134

Che forma di governo ha la Svizzera?

Repubblica federale

145

Chi designa il Direttore generale in un Comune?

Il Sindaco

148

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

Il dirigente scolastico

152

Chi è la prima carica dello Stato?

Il Presidente della Repubblica

153

Chi è la quarta carica dello Stato?

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

154

Chi è la seconda carica dello Stato?

Il Presidente del Senato

155

Chi è la terza carica dello Stato?

Il Presidente della Camera

205

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

Alcide De Gasperi

228

Chi giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica?

La Corte costituzionale

230

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

L'Avvocatura dello Stato

231

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

L'assemblea Generele dell'ONU

251

Chi tra i seguenti non è un pubblico ufficiale?

L'operatore socio sanitario

254

Chi tra questi non è stato Presidente della Corte Costituzionale?

Giuliano Amato

256

Chi viene definito "franco tiratore" in Parlamento?

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

288

Come è definito il delitto che si consuma quando, con atti diretti a percuotere o ledere,
cagioni involontariamente la morte di un uomo?

Omicidio preterintenzionale

318

Come si chiamava il movimento per la costituzione dello stato d'Israele in Palestina?

Sionismo

325

Come si definisce il delitto commesso da chi omette di prestare aiuto e assistenza?

Omissione di soccorso

327

Come si definisce la legge con la quale il Parlamento delega il Governo a emanare
decreti?

Legge delega

328

Come si definisce la possibilità di rifiutare di ottemperare a un dovere imposto
dall'ordinamento giuridico?

Obiezione di coscienza

330

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

Codice

331

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

Norma

338

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

364

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

Con legge della Regione

415

Cosa indica la sigla ONG?

Organizzazione Non Governativa

416

Cosa indica la sigla PIL?

Prodotto Interno Lordo

421

Cosa si festeggia il 2 giugno in Italia?

Festa della Repubblica Italiana

422

Cosa si festeggia il 25 aprile in Italia?

Festa della liberazione

423

Cosa si festeggia il primo maggio in Italia?

Festa del lavoro

432

Cosa si intende per diritto elettorale passivo?

Il diritto di essere eletti

433

Cosa si intende per il termine "oligarchia"?

Il potere di pochi uomini
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457

Cos'è l'impeachment?

E' un istituto giuridico col quale si prevede il
rinvio a giudizio di titolari di cariche pubbliche
qualora si ritenga che abbiano commesso
determinati illeciti nell'esercizio delle loro
funzioni.

465

Da chi è approvata la legge di bilancio?

Dalle Camere

467

Da chi è proposta, in Italia, la mozione di sfiducia?

Dal Parlamento

475

Da chi sono adottate le leggi di revisione costituzionale?

Da ciascuna Camera

476

Da chi sono nominati i Senatori a vita?

Dal Presidente della Repubblica

503

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

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti

536

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

è sufficiente la maggioranza assoluta dei
componenti dell'assemblea

538

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

Non prima di tre giorni

549

Dove possono essere impugnate le sentenze del Giudice di pace?

In tribunale

569

Dove si trova la Camera dei Deputati?

A Montecitorio

573

Dove si trova la Sede centrale delle Nazioni Unite?

A New York

574

Dove si trova la sede centrale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità?

A Ginevra

609

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

Sì, perchè la riunione si tiene in un luogo
pubblico

611

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

10 giorni

616

Fino a che età è prevista l'istruzione scolastica obbligatoria in Italia?

16 anni

650

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

No, mai

654

I membri della Giunta in una Regione a statuto ordinario sono definiti:

assessori

655

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

No, senza l'autorizzazione della Camera alla
quale appartengono

665

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

Sì

682

Il censimento della popolazione si effettua in Italia ogni:

10 anni

688

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

la democrazia e i diritti dell'uomo

689

Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria dura in carica:

quattro anni

690

Il Consiglio di Stato della Repubblica Italiana:

ha una doppia natura, una amministrativa e
una giurisdizionale

691

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

avanzare proposte di legge alle camere

694

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

credito

695

Il diritto positivo è costituito:

dall'insieme delle norme giuridiche

709

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

mercato

715

Il nostro codice civile è stato promulgato da:

Vittorio Emanuele III

730

Il Presidente del Consiglio dei Ministri:

non deve essere necessariamente un
parlamentare

731

Il Presidente della Corte Costituzionale è rieleggibile?

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

732

Il Presidente della Repubblica deve:

tutelare la Costituzione e vigilare sulle norme
in essa contenute

736

Il Principato di Monaco è:

una monarchia costituzionale

753

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

parentela

760

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

L'acquisizione della capacità giuridica

761

In base alla costituzione il referendum popolare è:

solo abrogativo

762

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

Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri

763

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

Dalla legge

764

In base alla Costituzione italiana, i cittadini italiani residenti all'estero partecipano
all'elezione del Senato della Repubblica?

Sì, ed eleggono 6 Senatori

765

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

Sì, ed eleggono 12 Deputati

766

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

No, mai

767

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

No, mai

768

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

dal Presidente della Repubblica
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769

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

dinanzi al Parlamento in seduta comune

770

In base alla Costituzione italiana, la Magistratura costituisce un ordine:

autonomo

771

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

l'imparzialità dell'amministrazione

772

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

7 anni

773

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

la legge provvede che siano assolti a tali
obblighi

795

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

Legge Bassanini

806

In Italia è possibile frequentare più corsi di laurea contemporaneamente?

No, in nessun caso

816

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

1979

822

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

In caso di guerra, con legge

826

In quale documento viene stabilito che "La bandiera della Repubblica è il tricolore
italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni"?

La Costituzione Italiana

829

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

Germania

857

In riferimento alle votazioni parlamentari, chi sono i cosiddetti "pianisti"?

Parlamentari che votano per colleghi assenti

866

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

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

935

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

tra pubblicazione ed entrata in vigore

936

La Banca d'Italia è:

istituto di diritto pubblico

941

La bilancia commerciale è:

il rapporto tra importazioni ed esportazioni di
un Paese

954

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

dal Presidente del Consiglio dei Ministri

964

La Costituzione italiana è:

rigida e votata

969

La direttiva comunitaria vincola lo Stato membro cui è rivolta:

solo per quanto riguarda il risultato

988

La NATO è:

un'organizzazione internazionale per la
collaborazione nel settore della difesa

989

La nostra costituzione definisce l'Italia:

una repubblica democratica

999

La proposta di modifica al testo di una futura legge si dice:

Emendamento

1001

La ratifica dei Trattati internazionali è di competenza:

del Presidente della Repubblica

1004

La Repubblica italiana non può definirsi:

populista

1005

La Repubblica Italiana riconosce i titoli nobiliari?

No

1006

La retribuzione a cottimo si basa:

sulla quantità prodotta

1033

La trasparenza è:

il principio introdotto nella pubblica
amministrazione secondo cui viene garantito il
diritto di accesso ai documenti amministrativi

1037

L'acronimo GIP in ambito giudiziario significa:

giudice per le indagini preliminari

1039

L'acronimo PM in ambito giudiziario significa:

Pubblico Ministero

1048

L'arresto è:

la limitazione della libertà di spostamento

1049

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

il ricorso alla guerra

1051

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

produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia

1052

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

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

1059

L'autorità giudiziaria può limitare il diritto alla segretezza della corrispondenza?

Sì, nei limiti e secondo le modalità previste
dalla legge

1065

Le Commissioni Tributarie sono formate da:

giudici speciali

1079

Le prefetture sono organi periferici del:

Ministero dell'Interno

1088

L'elettorato attivo è il diritto di votare:

proprio dei cittadini italiani maggiorenni

1127

L'Ufficio del Presidente del Senato della Repubblica è eletto:

dal Senato

1169

Nel sistema giudiziario italiano la sigla DDA sta per:

Direzione Distrettuale Antimafia

1172

Nella Costituzione italiana, cos'è che viene definito "sacro dovere del cittadino"?

La difesa della Patria

1200

Nelle elezioni politiche i cittadini sono chiamati ad eleggere:

i membri del Parlamento

1202

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

non è soggetto a vincoli

1231

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

godere dei diritti civili e politici

1240

Produce effetti solamente per la Chiesa cattolica il matrimonio:

canonico

1270

Qual è il motto dell'Unione europea?

Unita nella diversità

1336

Qual è la durata in carica del sindaco?

5 anni

1337

Qual è la forma di governo della Repubblica di San Marino?

Repubblica diarchica parlamentare

1338

Qual è la forma istituzionale del Regno Unito?

Monarchia parlamentare

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

N.

Domanda

Risposta

1381

Qual è l'età minima di un cittadino affinchè possa essere eletto Presidente della
Repubblica?

50 anni d'età

1382

Qual è l'età minima per il conseguimento della patente A1?

16 anni

1422

Quale dei seguenti abbinamenti è corretto?

Elementi costitutivi dello Stato: popolo,
territorio e sovranità

1449

Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione Europea è una monarchia parlamentare? Paesi Bassi

1468

Quale dei seguenti poteri è riconosciuto al CNEL della Costituzione?

Il potere di iniziativa legislativa, nei casi
previsti

1482

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

La Camera dei Deputati è costituita da 630
membri

1499

Quale delle seguenti definizioni è corretta?

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

1498

Quale delle seguenti definizioni è corretta?

Demagogia: inganno di massa per indurre a
votare o sostenere un uomo o un partito

1526

Quale ente attribuisce e rilascia il codice fiscale?

L'agenzia delle entrate

1538

Quale forma di governo vige in Francia?

Repubblica semipresidenziale

1539

Quale forma di governo vige in Spagna?

Monarchia parlamentare

1540

Quale forma di governo vige negli USA?

Repubblica presidenziale federale

1554

Quale Ministero ha sede nel Palazzo del Viminale?

Ministero dell'Interno

1555

Quale Ministero ha sede nel Palazzo della Farnesina?

Ministero degli Affari Esteri

1593

Quale potere esercita il Parlamento?

Legislativo

1663

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

Nominare i Ministri che compongono il
Governo

1668

Quale tra queste affermazioni è falsa?

In Italia le donne con età superiore a 50 anni
non possono essere elette Presidente della
Repubblica

1677

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

Il Governo

1686

Quale Trattato consente alla Banca Centrale Europea il potere di emissione dell'euro?

Trattato di Maastricht

1755

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

I limiti derivanti da motivi di sanità o di
sicurezza

1773

Qualora un pubblico impiegato sia anche membro del Parlamento:

non può conseguire promozioni se non per
anzianità

1783

Quando si ha il bicameralismo perfetto?

Quando le camere hanno gli stessi poteri

1802

Quante sono in Italia le Regioni a statuto ordinario?

Quindici

1813

Quanti articoli comprende la Costituzione Italiana?

139

1816

Quanti giudici compongono la Corte Costituzionale?

15

1840

Rientrano tra gli organi di giurisdizione ordinaria:

la Corte d'Assise e il Giudice di Pace

1877

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

la Giunta regionale

1878

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

pari dignità sociale

1879

Secondo il disposto costituzionale, l'istruzione dei figli è:

un diritto e un dovere dei genitori

1880

Secondo la Costituzione italiana la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e
della ricerca:

scientifica e tecnica

1881

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

inviolabili dell'uomo

1882

Secondo la Costituzione Italiana, qual è il secondo grado di giudizio?

Appello

1883

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

non si possono stabilire nuovi tributi e nuove
spese

1884

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

con legge della Repubblica

1885

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

prima di assumere le sue funzioni

1886

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

dal Consiglio stesso

1887

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

No, salvo i casi previsti dalla legge

1888

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

No, mai

1889

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

ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e
sovrani

1890

Secondo la Costituzione, non è ammessa l'estradizione dello straniero:

per reati politici

1891

Secondo la Costituzione, quando sono pubblicate le leggi?

Subito dopo la promulgazione

1892

Secondo la Costituzione, quanti Senatori possono essere eletti nella regione Valle
d'Aosta?

Uno

1896

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

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

1897

Secondo l'art. 75 della Costituzione, è indetto il referendum abrogativo quando a
500000 elettori o 5 Consigli regionali
richiederlo siano:
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1898

Secondo l'articolo 13 della Costituzione italiana la libertà personale è:

inviolabile

1899

Secondo l'articolo 14 della Costituzione italiana il domicilio è:

inviolabile

1900

Secondo l'articolo 22 della Costituzione italiana nessuno può essere privato per motivi
politici della capacità giuridica, della cittadinanza e:

del nome

1901

Secondo l'articolo 24 della Costituzione italiana la difesa è diritto inviolabile:

in ogni stato e grado del procedimento

1902

Secondo l'articolo 27 della Costituzione italiana la responsabilità penale è:

personale

1903

Secondo l'articolo 29 della Costituzione italiana la Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società:

naturale fondata sul matrimonio

1904

Secondo l'articolo 34 della Costituzione italiana la scuola è aperta:

a tutti

1905

Secondo l'articolo 48 della Costituzione il voto è:

un dovere civico

1906

Secondo l'articolo 8 della Costituzione italiana tutte le confessioni religiose davanti alla
legge sono egualmente:

libere

1907

Secondo le disposizioni transitorie della Costituzione:

è vietata la riorganizzazione del disciolto
partito fascista

1909

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

Sì, ma con un minimo di un milione di abitanti

1939

Su cosa si fonda la Repubblica Italiana?

Lavoro

1943

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

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