
       

   

   

   

  

         

            
      

         

         

         

       

       

        

               
         

    

    

  

  

     

        

       

        

        

     

Domande Educazione Civica
 
Educazione Civica La Costituzione italiana è entrata in vigore: 

il 1° gennaio 1946 

il 1° gennaio 1947 

il 1° gennaio 1948 

il 30 giugno 1948 

No 

No 

Sì 

No 

Educazione Civica Nelle disposizioni transitorie della Costituzione italiana si prescrive che: 

è ammessa la sussistenza del partito fascista purché non persegua fini politici 
mediante organizzazioni di tipo militare o para-militare 

è vietata la ricostituzione del partito fascista, sotto qualsiasi forma 

è vietato al partito fascista di concorrere alle competizioni elettorali 

sono abrogate tutte le leggi emanate durante il regime fascista 

No 

Sì 

No 

No 

Educazione Civica La Repubblica italiana riconosce i titoli nobiliari? 

No Sì 

Sì No 

Sì, ma solo quelli acquisiti prima del 1945 

Sì, ma solo quelli contenuti nel Registro Nobiliare Italiano 

No 

No 

Educazione Civica In base alle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana, i beni esistenti sul 
territorio nazionale appartenenti agli ex re di Casa Savoia sono: 

conservati per i legittimi proprietari 

distrutti a spese dello Stato 

protetti dallo Stato 

trasferiti allo Stato 

No 

No 

No 

Sì 

Educazione Civica Cosa sono i decreti legge? 

Leggi emanate dal Governo su delega espressa del Parlamento 

Proposte di legge presentate dal Governo al Parlamento 

Provvedimenti definitivi adottati dal Governo senza coinvolgere il Parlamento 

Provvedimenti provvisori con forza di legge adottati dal Governo 

No 

No 

No 

Sì 
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Educazione Civica In Italia, quando entra in vigore un decreto legge? 

Dopo la conversione in legge No 

Immediatamente dopo la pubblicazione Sì 

Quindici giorni dopo la pubblicazione No 

Trenta giorni dopo la pubblicazione No 

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

No, mai Sì 

No, tranne casi eccezionali No 

Sì, ma solo per i reati commessi prima dell’approvazione del disegno di legge che 
concede l’amnistia 

Sì, sempre 

No 

No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, entro quanto tempo dalla loro approvazione, di norma, 
devono essere promulgate le leggi dello Stato? 

Cinque giorni No 

Quindici giorni No 

Sessanta giorni No 

Un mese Sì 

Educazione Civica L'iniziativa legislativa popolare permette agli elettori di presentare alle Camere: 

decreti legislativi No 

interpellanze parlamentari No 

mozioni di sfiducia No 

progetti di legge redatti in articoli Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, come viene concesso l’indulto? 

Con un decreto del Governo No 

Con un decreto del Presidente della Repubblica No 

Con una legge Sì 

Con una sentenza della Corte costituzionale No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, i decreti legge adottati dal Governo, per non decadere, 
entro quanto tempo dalla loro pubblicazione devono essere convertiti in legge dalle 
Camere? 

Quindici giorni No 

Sei mesi No 

Sessanta giorni Sì 

Un anno No 

Educazione Civica In base al dettato costituzionale, in Italia l'indulto è concesso: 

con decreto del Governo No 

con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna 
Camera 

con referendum popolare 

Sì 

No 

con regolamento del ministero della Giustizia No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, l’amnistia viene concessa: 

dal Governo No 

dal Papa No 

dal Presidente della Repubblica No 

dalle Camere, con legge Sì 

Educazione Civica In Italia, l'amnistia è concessa: 

con decreto del Consiglio dei ministri, sentito il parere del ministro della Giustizia No 

con legge costituzionale No 

con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna 
Camera 

con legge ordinaria dello Stato o con decreto legislativo 

Sì 

No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, la proposta soggetta a referendum è approvata se: 

è raggiunta la maggioranza dei voti dei cittadini No 

è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ed ha partecipato alla 
votazione la maggioranza degli aventi diritto 

ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto 

Sì 

No 

ha partecipato alla votazione la maggioranza dei cittadini No 
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Educazione Civica Secondo il dettato costituzionale italiano, chi delibera lo stato di guerra? 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Il Governo No 

Il ministro della Difesa No 

Il Presidente della Repubblica No 

Le Camere Sì 

In base alla Costituzione italiana, partecipano alle votazioni per un referendum popolare i 
cittadini che abbiano compiuto: 

18 anni Sì 

21 anni No 

25 anni No 

30 anni No 

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

con decreto dal Presidente della Repubblica No 

con decreto legislativo dal Governo No 

con legge dalle Camere Sì 

con sentenza dalla Corte costituzionale No 

L'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato italiano può essere concesso solo: 

con legge costituzionale, per non oltre quattro mesi No 

con legge e con atti aventi forza di legge No 

con legge e per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi Sì 

con legge e senza limiti di tempo No 

In base alla Costituzione italiana, la funzione legislativa spetta: 

al Governo No 

al popolo No 

alternativamente alla Camera e al Senato No 

collettivamente alle due Camere Sì 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, la funzione legislativa è esercitata: 

collettivamente dal Governo e Parlamento No 

collettivamente dalle due Camere Sì 

dal Governo su iniziativa del singolo ministro No 

dalla Magistratura ordinaria No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, una legge che, rinviata alle Camere dal Presidente della 
Repubblica, viene nuovamente approvata dal Parlamento: 

deve essere oggetto di apposito referendum No 

deve essere promulgata obbligatoriamente Sì 

diventa efficace senza promulgazione No 

è sottoposta al giudizio della Corte costituzionale No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, le Camere possono delegare al Governo l’esercizio della 
funzione legislativa? 

No, mai No 

No, tranne che in caso di leggi costituzionali No 

Sì, con un’apposita legge di delega, secondo principi e criteri direttivi 
predeterminati e per un tempo definito 

Sì, senza alcun vincolo 

Sì 

No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, l’esercizio provvisorio del bilancio: 

è l’unico sistema che il Parlamento può adottare per stabilire nuovi tributi e 
nuove spese 

non può essere concesso se non per legge 

No 

Sì 

non può mai essere concesso No 

può essere concesso solo per periodi superiori a otto mesi No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, nel caso in cui a promuovere un referendum siano gli 
elettori, essi devono essere almeno: 

100.000 No 

50.000 No 

500.000 Sì 

800.000 No 
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Educazione Civica L'approvazione di una legge da parte del Parlamento è sufficiente perché entri in vigore? 

No, è necessaria la promulgazione da parte del Presidente della Camera dei 
deputati 

No, sono necessarie la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e 
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Sì 

No 

Sì 

No 

Sì, ma solo qualora il testo di legge sia stato concordato anche con il Governo No 

Educazione Civica In Italia, in base alla Costituzione italiana, una proposta popolare di legge deve essere 
sottoscritta da almeno: 

1.000 elettori e un Consiglio regionale No 

100.000 elettori e un gruppo parlamentare No 

50.000 elettori Sì 

50.000 elettori e un parlamentare No 

Educazione Civica In Italia, salvo diverso termine stabilito nel testo stesso, una legge entra in vigore: 

appena viene promulgata dal Presidente della Repubblica No 

dopo il visto della Corte costituzionale No 

entro un mese dall'approvazione delle Camere No 

il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Sì 

Educazione Civica In Italia, è presupposto indispensabile perché una legge possa essere promulgata che il 
testo sia stato integralmente approvato: 

almeno dal Senato No 

da entrambe le Camere Sì 

dal Governo No 

dalla Corte dei conti No 

Educazione Civica In base al dettato della Costituzione italiana, le leggi entrano in vigore: 

decorsi sei mesi dall'emanazione della legge No 

decorso un termine di quindici giorni dalla pubblicazione, salvo che le leggi stesse 
non stabiliscano un termine diverso 

immediatamente dopo l'emanazione 

Sì 

No 

in ogni caso quando è decorso un termine di trenta giorni dalla loro pubblicazion No 
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Educazione Civica Quale delle seguenti affermazioni NON è contenuta nella Costituzione italiana? 

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentato 
dal Governo 

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali 

No 

No 

Le Camere deliberano lo stato di guerra No 

Le Camere dichiarano lo stato di guerra Sì 

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

No, mai No 

Sì, al Governo No 

Sì, al Presidente della Repubblica No 

Sì, alle commissioni parlamentari Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, l’indulto è concesso: 

dal Governo No 

dal Presidente del Senato No 

dal Presidente della Repubblica No 

dalle Camere Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, in caso di referendum, una proposta è approvata se: 

Educazione Civica 

è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi a prescindere da quanti 
degli aventi diritto abbiano partecipato alla votazione 

è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi, indipendentemente da 
numero di coloro che hanno partecipato alla votazione 

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

ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, anche se non è 
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi 

Secondo la Costituzione italiana, le commissioni d’inchiesta parlamentare sono nominate: 

No 

No 

Sì 

No 

da ciascuna Camera Sì 

dal Governo No 

dal popolo No 

dalla Corte costituzionale No 
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Educazione Civica La Costituzione italiana fu redatta: 

dal Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Italia (CLNAI) No 

dal Governo provvisorio No 

dal re No 

dall’Assemblea Costituente Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, il Governo può presentare alle Camere proposte di legge? 

No, mai No 

No, tranne in casi eccezionali No 

Sì, purché sottoscritte dal Presidente della Corte costituzionale No 

Sì, sempre Sì 

Educazione Civica Secondo quanto stabilito dalla Costituzione italiana, quando entra in vigore una legge? 

Educazione Civica 

Il quindicesimo giorno successivo all’approvazione del Parlamento, salvo che sia 
stata deliberata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

Il quindicesimo giorno successivo alla promulgazione, salvo che sia necessaria la 
pubblicazione 

Il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa 
stabilisca un termine inferiore 

Immediatamente dopo la promulgazione e l’apposizione del visto da parte del 
Guardasigilli 

Secondo la Costituzione italiana, il referendum è ammissibile per: 

No 

No 

Sì 

No 

l’abrogazione di atti aventi valore di legge Sì 

l’abrogazione di decreti ministeriali No 

l’abrogazione di leggi costituzionali No 

la proposizione di una nuova legge di iniziativa popolare No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, quali cittadini hanno il diritto di partecipare a un 
referendum popolare? 

Gli elettori del Senato No 

Gli elettori della Camera dei deputati Sì 

Tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni No 

Tutti i cittadini italiani No 
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Educazione Civica A norma della Costituzione italiana, quando il Governo adotta un provvedimento 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

provvisorio avente forza di legge, per casi straordinari di necessità e urgenza, questo deve 
essere presentato per la conversione alle Camere: 

entro 30 giorni No 

entro 5 giorni No 

entro 60 giorni No 

il giorno stesso Sì 

In base alla Costituzione italiana, la normale procedura di esame e di approvazione diretta 
da parte di una Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia: 

di politica previdenziale No 

di politica sanitaria No 

elettorale Sì 

fiscale No 

In base alla Costituzione italiana, quando, per casi straordinari di necessità e urgenza, il 
Governo adotta un provvedimento provvisorio avente forza di legge, la responsabilità 
dell’atto ricade: 

sul Governo Sì 

sul ministro a capo del dicastero cui si riferisce la materia trattata No 

sul Parlamento No 

sul Presidente della Repubblica No 

In base alla Costituzione italiana, il Governo può presentare disegni di legge alle Camere? 

No, mai No 

Sì, purché abbia il consenso di almeno 50 deputati o 25 senatori No 

Sì, purché siano sostenuti da 50.000 cittadini firmatari No 

Sì, sempre Sì 

In base alla Costituzione italiana, è corretto affermare che le leggi sono promulgate dal 
Parlamento? 

No, sono promulgate dai Presidenti di Camera e Senato No 

No, sono promulgate dal Presidente della Repubblica Sì 

No, sono promulgate dalla Corte costituzionale No 

Sì, in seduta comune No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, la funzione legislativa è esercitata: 

collettivamente dalle due Camere Sì 

dal Presidente della Repubblica e dal Parlamento No 

dal solo Senato No 

dalla sola Camera dei deputati No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, ciascuna Camera può creare commissioni d’inchiesta: 

senza alcun limite di materia e di spesa No 

solo su materie economiche No 

solo su materie politiche No 

su materie di pubblico interesse Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, in occasione di un referendum sulle leggi ordinarie dello 
Stato, il diritto di voto è riconosciuto a: 

tutti i cittadini No 

tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni al momento del voto No 

tutti i cittadini chiamati a eleggere la Camera dei deputati Sì 

tutti i residenti in Italia al momento del voto No 

Educazione Civica Che cos'è un decreto legislativo? 

Un atto che non esiste nell’ordinamento giuridico italiano, che contempla solo il 
decreto legge 

Un decreto emanato dal Governo, su legge di delega del Parlamento, avente 
valore di legge 

Un decreto emanato dal Parlamento, avente valore di legge 

No 

Sì 

No 

Educazione Civica 

Un decreto emanato dal Presidente della Repubblica, contenente norme aventi 
valore di legge, in casi straordinari di necessità e di urgenza 

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

No 

In caso di guerra No 

Quando il Governo, avendoli adottati sotto sua responsabilità, presenta alle 
Camere uno o più decreti legge per la conversione 

Se lo richiede il Presidente della Repubblica 

Sì 

No 

Sempre, su richiesta motivata del Governo No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, i membri delle Camere del Parlamento italiano hanno 
iniziativa legislativa? 

No, è una prerogativa collegiale del Parlamento No 

No, è una prerogativa del Governo No 

Sì, ma essa deve essere esercitata congiuntamente da almeno dieci membri No 

Sì, ogni membro singolarmente Sì 

Educazione Civica Le leggi emanate dal Parlamento entrano normalmente in vigore: 

con la promulgazione del Presidente della Repubblica No 

il giorno stesso della pubblicazione No 

il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione Sì 

il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, relativamente a quali delle seguenti materie NON è 
ammesso il referendum popolare? 

Diritti civili No 

Leggi di bilancio Sì 

Leggi di diritto del lavoro No 

Leggi penali No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, chi presenta alle Camere ogni anno il bilancio dello Stato? 

I parlamentari No 

Il Governo Sì 

Il Presidente della Repubblica No 

La Corte dei conti No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, ogni legge che importa nuove e maggiori spese deve: 

essere sottoposta a referendum No 

essere sottoposta al vaglio della Corte costituzionale prima di essere vistata dal 
Presidente della Repubblica e dalla Corte dei conti 

indicare i mezzi per farvi fronte 

No 

Sì 

ottenere una doppia approvazione parlamentare No 
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Educazione Civica È corretta l’affermazione secondo cui le Camere, dopo aver deliberato lo stato di guerra, 
conferiscono al Governo i poteri necessari? 

No, è il Governo a deliberare lo stato di guerra e la Costituzione lo dota già di 
ogni potere idoneo allo scopo 

No, perché il Governo è già dotato di tutti i poteri necessari per affrontare lo 
stato di guerra e non necessita di alcun conferimento da parte delle Camere 

No, perché non sono le Camere a deliberare lo stato di guerra ma è il Capo dello 
Stato 

Sì 

No 

No 

No 

Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, chi approva ogni anno i bilanci presentati dal Governo? 

Il ministro del Tesoro No 

Il Presidente della Repubblica No 

La Corte di cassazione No 

Le Camere Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, si può indire un referendum per abrogare una legge 
tributaria? 

No, mai Sì 

Sì, ma solo se si tratta di imposte indirette No 

Sì, ma solo se si tratta di tributi di pertinenza dell’Unione europea No 

Sì, sempre No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, è ammissibile un referendum popolare per abrogare una 
legge di amnistia? 

No, mai Sì 

Sì, purché la proposta sia avanzata da almeno 5 Consigli regionali No 

Sì, purché la proposta sia sottoscritta da almeno 500.000 elettori No 

Sì, sempre No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, le leggi sono promulgate: 

dal Parlamento No 

dal popolo No 

dal Presidente del Consiglio dei ministri No 

dal Presidente della Repubblica Sì 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, la forma repubblicana può essere oggetto di revisione 
costituzionale? 

No Sì 

Sì, mediante referendum abrogativo richiesto da almeno due milioni di elettori No 

Sì, se almeno la metà più una delle Regioni si dichiara favorevole, tramite 
plebiscito, alla restaurazione monarchica 

Solo con la maggioranza assoluta del Parlamento, riunito in seduta comune 

No 

No 

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

il Consiglio di Stato No 

il Parlamento No 

il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio No 

la Corte costituzionale Sì 

Educazione Civica La Costituzione italiana è rigida nel senso che può essere modificata: 

con il medesimo procedimento previsto per modificare la legge ordinaria No 

mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri No 

solo dal Presidente della Repubblica No 

solo mediante uno speciale procedimento aggravato Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, la Corte costituzionale giudica, tra l’altro, sulle accuse 
promosse contro: 

i parlamentari No 

il Parlamento No 

il Presidente della Corte di cassazione No 

il Presidente della Repubblica Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, chi giudica della legittimità costituzionale di una legge 
regionale? 

Il Governo No 

La Corte costituzionale Sì 

La Corte dei conti No 

La magistratura ordinaria No 
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Educazione Civica Quale organo giudica sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato italiano? 

Il Consiglio dei ministri 

Il Consiglio di Stato 

La Corte costituzionale 

No 

No 

Sì 

La Corte di Cassazione No 

Educazione Civica La Costituzione italiana è: 

flessibile, in quanto può essere modificata con legge ordinaria del Parlamento 

modificabile solo dal Senato 

No 

No 

rigida, in quanto può essere modificata solo con legge di revisione costituzionale 

una legge ordinaria, modificabile dal Presidente della Repubblica 

Sì 

No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della Corte costituzionale: 

è eletto tra i membri della Corte stessa Sì 

è il membro più anziano della Corte stessa 

è indicato dal ministro della Giustizia 

No 

No 

è nominato dal Presidente della Repubblica No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, chi giudica sui conflitti tra i diversi poteri dello Stato? 

Il Consiglio di Stato 

Il popolo 

La Corte costituzionale 

No 

No 

Sì 

La Corte di cassazione No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, un Consiglio regionale può chiedere di indire un 
referendum su una legge di revisione costituzionale? 

No, mai 

No, perché un Consiglio regionale può promuovere referendum solo su leggi 
regionali 

Sì, anche da solo 

Sì, purché altri quattro Consigli regionali presentino la medesima richiesta 

No 

No 

No 

Sì 
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Educazione Civica A norma della Costituzione italiana, NON partecipa alla nomina dei giudici della Corte 
costituzionale: 

il Parlamento in seduta comune No 

il presidente della Corte costituzionale Sì 

il Presidente della Repubblica No 

le supreme magistrature ordinaria e amministrativa No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, se una legge costituzionale è approvata da ciascuna 
Camera, nella seconda votazione, con maggioranza dei due terzi dei suoi componenti: 

è facoltativo il referendum di convalida No 

è obbligatorio il referendum di convalida No 

non si dà luogo al referendum di convalida Sì 

possono fare richiesta del referendum di convalida almeno 500.000 cittadini No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, il testo attuale della Costituzione può essere cambiato? 

No, in nessun caso No 

Sì, ma solo attraverso un’apposita Assemblea costituente No 

Sì, ma solo attraverso un’apposita Commissione bicamerale No 

Sì, secondo la procedura prevista dalla Costituzione stessa Sì 

Educazione Civica La forma repubblicana dello Stato italiano: 

non può essere oggetto di revisione costituzionale Sì 

può essere modificata con una procedura istituzionale che richiede l'intervento 
del Parlamento in seduta comune, del Presidente della Repubblica, del Governo 

può essere modificata solo mediante il ricorso a un referendum istituzionale 

No 

No 

Educazione Civica 

può essere oggetto di revisione costituzionale tramite una particolare procedura 
parlamentare 

I giudici della Corte costituzionale sono nominati: 

No 

per un terzo dai Presidenti delle Camere, per un terzo dal Presidente della 
Repubblica e per un terzo dal Presidente del Consiglio dei ministri 

per un terzo dal Presidente della Corte stessa, per un terzo dal Parlamento in 
seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e 

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

per un terzo dalla Corte di cassazione, per un terzo dal Consiglio di Stato e per un 
terzo dalla Corte dei conti 

No 

No 

Sì 

No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, la forma repubblicana può essere modificata? 

No, in nessun caso Sì 

No, tranne se lo delibera il Governo No 

Sì, con legge costituzionale No 

Sì, purché vi sia il consenso del Presidente della Repubblica No 

Educazione Civica In Italia, sono oggetto di giudizio di costituzionalità: 

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

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

le leggi provinciali, tutti gli atti aventi forza di legge e i regolamenti dello Stato e 
delle Regioni 

le sole leggi dello Stato 

No 

No 

No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, le leggi di revisione della Costituzione stessa sono adottat 
con due successive deliberazioni: 

del Consiglio superiore della Magistratura No 

del Governo No 

del Presidente della Repubblica No 

di ciascuna Camera Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, quando la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità di 
una norma di legge, la norma cessa di avere efficacia: 

dal giorno stesso della pubblicazione della decisione No 

dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione Sì 

quando il Parlamento emana un atto normativo che abroga la norma illegittima No 

quindici giorni dopo la pubblicazione della decisione No 

Educazione Civica La Corte costituzionale ha il compito di: 

controllare la rispondenza delle leggi ai principi stabiliti dalla Costituzione Sì 

mettere in stato d'accusa il Presidente del Consiglio dei ministri No 

verificare la copertura finanziaria delle proposte di legge No 

verificare la regolarità dell'elezione dei parlamentari No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione, in Italia può essere reintrodotta la monarchia? 

No, a meno che non si tenga un apposito referendum No 

No, in nessun caso Sì 

Sì No 

Sì, purché lo richiedano almeno cinque Regioni No 

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

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

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

Sempre tre 

No 

Sì 

No 

Educazione Civica 

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

Secondo la Costituzione italiana, chi giudica della legittimità costituzionale di una legge? 

No 

Il Consiglio di Stato No 

Il Consiglio superiore della magistratura No 

Il Parlamento No 

La Corte costituzionale Sì 

Educazione Civica La Corte costituzionale è: 

composta da quindici giudici Sì 

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

presieduta dal ministro della Giustizia 

No 

No 

un organo straordinario, nominato in situazioni di eccezionale instabilità politica No 

Educazione Civica Per “Costituzione flessibile” si intende: 

la Costituzione i cui principi fondamentali si adeguano automaticamente alle 
modificazioni sociali 

una Costituzione che richiede un procedimento aggravato per la modifica o 
l’abrogazione delle sue norme 

una Costituzione le cui disposizioni non sono vincolanti per i giudici 

No 

No 

No 

una Costituzione le cui disposizioni possono essere modificate o abrogate con 
leggi ordinarie 

Sì 
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Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

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

Consiglio dei ministri No 

Governo No 

Presidente della Corte costituzionale No 

Presidente della Repubblica Sì 

Secondo la Costituzione italiana, i ministri sono nominati: 

dal popolo No 

dal Presidente del Consiglio No 

dal Presidente della Repubblica Sì 

dalle Camere No 

In base alla Costituzione italiana, ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante: 

apposita procedura stabilita dal proprio regolamento No 

mozione motivata e votata con voto segreto No 

mozione motivata e votata per appello nominale Sì 

votazione elettronica No 

In base alla Costituzione italiana, il Governo: 

deve avere la fiducia delle Camere Sì 

deve avere la fiducia di almeno una Camera No 

non deve avere la fiducia delle Camere No 

può avere la fiducia delle Camere No 

Secondo la Costituzione italiana, degli atti di ogni singolo dicastero è responsabile: 

il Governo collegialmente No 

il ministro competente Sì 

il Presidente del Consiglio dei ministri No 

nessuno No 
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Educazione Civica A norma della Costituzione italiana, l'ordinamento della Presidenza del Consiglio è 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

determinato: 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri No 

con legge Sì 

con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica No 

dalla stessa Costituzione No 

Chi è, in Italia, il Capo del Governo? 

Il Presidente del Consiglio dei ministri Sì 

Il Presidente del Senato No 

Il Presidente della Camera dei deputati No 

Il Presidente della Repubblica No 

Secondo la Costituzione italiana, i ministri, prima di assumere le proprie funzioni, devono 
prestare giuramento: 

davanti al Parlamento No 

davanti alla propria Camera di appartenenza No 

nelle mani del Presidente del Consiglio No 

nelle mani del Presidente della Repubblica Sì 

Secondo la Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri presta giuramento: 

di fronte al popolo italiano No 

di fronte al Senato No 

di fronte alla Camera No 

nelle mani del Presidente della Repubblica Sì 

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

da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri No 

da un regolamento emanato dal Presidente della Repubblica No 

da una legge Sì 

dalla stessa Costituzione No 
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Educazione Civica Il Governo italiano è tenuto a rassegnare le dimissioni quando: 

i ministri revocano la fiducia al Presidente del Consiglio No 

il Presidente del Consiglio revoca il mandato dei ministri No 

il Presidente della Repubblica decide di sciogliere le Camere No 

una delle Camere revoca la propria fiducia Sì 

Educazione Civica A norma della Costituzione italiana, chi dirige la politica generale del Governo e ne è 
responsabile? 

Il ministro dell’Economia e delle Finanze No 

Il Presidente del Consiglio dei ministri Sì 

Il Presidente del Senato della Repubblica No 

Il Presidente della Repubblica No 

Educazione Civica In Italia, il Governo deve ottenere la fiducia parlamentare per poter governare? 

No, perché è eletto a suffragio universale diretto ed è legittimato a governare 
per la durata del mandato 

No, perché è nominato dal Presidente della Repubblica 

No 

No 

Sì, da almeno una Camera No 

Sì, da entrambe le Camere Sì 

Educazione Civica In Italia, entro quanti giorni dalla formazione il Governo si deve presentare alle Camere per 
ottenere la fiducia? 

Cinque No 

Dieci Sì 

Tre No 

Uno No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, il numero dei ministeri è determinato: 

dal ministro per i Rapporti con il Parlamento No 

dal Presidente della Repubblica No 

dalla Corte costituzionale No 

dalla legge Sì 
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Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Secondo la Costituzione italiana, i ministri possono essere processati per i reati commessi 
nell’esercizio delle loro funzioni? 

No, mai No 

No, tranne che per i reati di attentato alla Costituzione e alto tradimento No 

Sì, previa autorizzazione di una delle Camere, secondo le norme stabilite con 
legge costituzionale 

Sì, senza limitazione alcuna 

Sì 

No 

In Italia, la politica generale del Governo è diretta e attuata sotto la responsabilità del: 

Consiglio dei ministri collegialmente No 

Parlamento, dal momento che il Governo deve limitarsi ad attuarne le scelte di 
indirizzo politico 

Presidente del Consiglio dei ministri 

No 

Sì 

Presidente della Repubblica No 

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

dai ministri con votazione No 

dal Parlamento con voto segreto No 

dal Presidente della Repubblica Sì 

dalle Camere, con voto di fiducia No 

Secondo la Costituzione italiana, chi dirige la politica generale del Governo? 

Il Consiglio dei ministri No 

Il Consiglio di Gabinetto No 

Il Presidente del Consiglio Sì 

La maggioranza parlamentare No 

Secondo la Costituzione italiana, il voto contrario di entrambe le Camere su una proposta 
del Governo: 

importa l’obbligo di dimissioni del Governo No 

importa l’obbligo di dimissioni se la proposta era annoverata nel programma di 
Governo 

non importa l’obbligo di dimissioni del Governo 

No 

Sì 

non importa l’obbligo di dimissioni, salvo che ne faccia richiesta il Presidente 
della Repubblica 

No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, da chi è accordata o revocata la fiducia al Governo? 

Da ciascuna Camera del Parlamento Sì 

Dal Presidente della Repubblica No 

Solo dal Senato della Repubblica No 

Solo dalla Camera dei deputati No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, il numero dei ministeri è determinato: 

da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri No 

da un regolamento della Presidenza del Consiglio dei ministri No 

dalla Costituzione stessa No 

dalla legge Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, le attribuzioni dei ministeri sono determinate da: 

un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri No 

un regolamento della Presidenza del Consiglio dei ministri No 

una legge costituzionale No 

una legge ordinaria dello Stato Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di assumere 
le sue funzioni, presta giuramento nelle mani: 

dei Presidenti di Camera e Senato No 

del Parlamento in seduta comune No 

del Presidente della Corte costituzionale No 

del Presidente della Repubblica Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri, per i reati 
commessi nell’esercizio delle sue funzioni, è sottoposto alla giurisdizione: 

della Corte costituzionale No 

della Corte dei conti No 

ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati o del Senato della 
Repubblica, secondo le norme stabilite con legge costituzionale 

ordinaria, senza alcuna autorizzazione delle Camere 

Sì 

No 
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Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Secondo la Costituzione italiana, per presentare una mozione di sfiducia verso il Governo 
occorre la sottoscrizione da parte: 

del Presidente della Corte costituzionale No 

della maggioranza dei ministri No 

di almeno 10.000 cittadini No 

di almeno un decimo dei componenti di una Camera Sì 

In base alla Costituzione italiana, il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia: 

entro dieci giorni dalla richiesta delle Camere No 

entro dieci giorni dalla sua formazione Sì 

entro otto giorni dalla sua formazione No 

solo quando lo delibera autonomamente per vincolare l’approvazione di leggi 
che considera di particolare rilievo 

In base alla Costituzione italiana, chi deve garantire il mantenimento dell’unità di indirizzo 
amministrativo del Governo? 

No 

Il Capo dello Stato No 

Il ministro per l’Attuazione del programma No 

Il Presidente del Consiglio dei ministri Sì 

Il Presidente della Repubblica No 

Secondo la Costituzione italiana, in quale modo le Camere concedono la fiducia al Governo? 

Indicendo un apposito referendum No 

Mediante mozione motivata e votata per alzata di mano No 

Mediante mozione motivata e votata per appello nominale Sì 

Riunendosi in seduta comune, alla presenza dei giudici della Corte costituzionale No 

In base alla Costituzione italiana, il voto contrario di entrambe le Camere su una proposta 
avanzata dal Governo importa l’obbligo di dimissioni? 

No Sì 

No, tranne che il voto sia espresso da una maggioranza qualificata di due terzi 
dei membri 

No, tranne che il voto sia espresso da una maggioranza qualificata di due terzi 
dei votanti 

Sì, perché in tal caso è venuto meno il legame con la maggioranza parlamentare 
di cui è espressione 

No 

No 

No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, NON è parte del Governo: 

il Consiglio dei ministri No 

il Ministro senza portafoglio No 

il Presidente del Consiglio No 

il Presidente della Repubblica Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, se la Camera dei deputati esprime voto contrario su una 
proposta del Governo, quest’ultimo: 

ha l’obbligo di dimettersi solo nel caso in cui la Corte costituzionale ritenga che la 
proposta del Governo sia stata illegittima 

ha l’obbligo di presentarsi alle Camere per sottoporsi a un voto di fiducia 

No 

No 

ha sempre l’obbligo di dimettersi No 

non ha l’obbligo di dimettersi Sì 

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

10 giorni Sì 

3 mesi No 

5 anni No 

6 mesi No 

Educazione Civica Chi determina, secondo la Costituzione italiana, le attribuzioni dei ministeri? 

Il Presidente della Camera dei deputati No 

La Corte dei conti No 

La Corte di cassazione No 

La legge Sì 

Educazione Civica A norma della Costituzione italiana, l’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
ministri deve essere regolato: 

dai Presidenti dei due rami del Parlamento No 

dalla legge Sì 

dalla Magistratura No 

dalla prassi No 

Domande Educazione Civica Pagina 24 di 120 



               

  

 

     

   

            

      

   

   

   

               
              

 

              
    

    

         

      

              
        

      

  

   

          

          

     

     

        

     

     

Educazione Civica A norma della Costituzione italiana, la responsabilità per gli atti del Consiglio dei ministri è: 

dei ministri collegialmente Sì 

del Parlamento No 

del Presidente del Consiglio dei ministri No 

del Presidente della Repubblica No 

Educazione Civica Prima di assumere le funzioni, il governo italiano presta giuramento nelle mani: 

del Presidente del Consiglio superiore della Magistratura No 

del Presidente del Senato No 

del Presidente della Camera No 

del Presidente della Repubblica Sì 

Educazione Civica La Costituzione italiana prevede che, in caso di reati commessi dal Presidente del Consiglio 
dei ministri e dai ministri nell’esercizio delle proprie funzioni, questi, se cessati dalla carica, 
siano sottoposti: 

alla giurisdizione del Parlamento in seduta comune, che vota lo stato di accusa a 
maggioranza assoluta dei suoi membri 

alla giurisdizione della Corte costituzionale 

No 

No 

alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera o del Senato Sì 

esclusivamente alla giurisdizione del Consiglio di Stato No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, che cosa comporta per il Governo la presentazione alle 
Camere di una mozione di sfiducia contro di esso? 

Impossibilità di compiere atti di straordinaria amministrazione No 

Nessun obbligo particolare Sì 

Obbligo di dimissioni preventive No 

Obbligo di interrompere la propria attività fino alla votazione della mozione No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri: 

è eletto a suffragio universale diretto No 

è nominato dal Presidente della Repubblica Sì 

è nominato, di comune accordo, dai Presidenti delle Camere No 

è scelto dal Consiglio dei ministri No 
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Educazione Civica Chi dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile? 

Il Presidente del Consiglio dei ministri Sì 

Il Presidente del Senato No 

Il Presidente della Repubblica No 

Il segretario del partito di maggioranza No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, a quale giurisdizione sono sottoposti i ministri, cessati 
dalla carica, per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni? 

Alla Corte costituzionale No 

Educazione Civica 

Alla giurisdizione amministrativa, previa autorizzazione del Senato o della 
Camera, secondo le norme stabilite con legge ordinaria 

Alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera, 
secondo le norme stabilite con legge costituzionale 

Alla giurisdizione straordinaria, previa autorizzazione del Senato o della Camera, 
secondo le norme stabilite con legge costituzionale 

Palazzo Chigi è la sede: 

No 

Sì 

No 

del ministero degli Esteri No 

del ministero degli Interni No 

della Presidenza del Consiglio Sì 

della Presidenza della Repubblica No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, il Presidente del Consiglio dei ministri, prima di assumere 
le funzioni, deve prestare giuramento? 

No No 

Sì, davanti al popolo No 

Sì, davanti alle Camere riunite No 

Sì, nelle mani del Presidente della Repubblica Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, il Governo ha sempre l’obbligo di conseguire il voto di 
fiducia da parte delle Camere? 

No, a meno che lo richieda la maggioranza dei parlamentari No 

No, mai No 

Sì, sempre Sì 

Sì, tranne se gode già della fiducia del Presidente della Repubblica No 
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Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

In base alla Costituzione italiana, il governo può esercitare definitivamente i suoi poteri solo 
dopo: 

aver ottenuto la fiducia dei due rami del Parlamento Sì 

aver ottenuto la fiducia della magistratura No 

aver presentato il proprio programma al Presidente della Repubblica No 

aver presentato il proprio programma alla Corte dei conti No 

In base alla Costituzione italiana, chi nomina i ministri? 

Il Presidente del Consiglio No 

Il Presidente del Consiglio, su proposta del Presidente della Repubblica No 

Il Presidente del Senato, su proposta del Presidente della Camera dei deputati No 

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio Sì 

In base alla Costituzione italiana, la Corte dei conti ha giurisdizione: 

in materia di acque pubbliche No 

in materia di diritti della persona No 

in materia di reati militari No 

nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge Sì 

Secondo la Costituzione italiana, è possibile istituire giudici speciali o straordinari? 

No, mai Sì 

Sì, ma solo i tribunali militari No 

Sì, ogni qual volta risulti necessario No 

Sì, sempre No 

Il Consiglio di Stato è: 

l'organo con funzioni legislative dello Stato italiano No 

un organo di consulenza giuridica vincolante No 

un organo di giustizia amministrativa Sì 

un organo di giustizia contabile No 

Domande Educazione Civica Pagina 27 di 120 



              
  

 

   

             

 

            

       

    

       

       

      

    

    

    

    

            

   

   

              
 

     

        

           

           

          

              

     

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, è ammessa la tutela giurisdizionale nei confronti degli atti 
della pubblica amministrazione? 

No, mai No 

No, tranne casi eccezionali No 

Sì, purché entro un anno dal compimento dall’atto lesivo da parte della pubblica 
amministrazione 

Sì, sempre 

No 

Sì 

Educazione Civica La giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace è relativa a: 

qualunque reato commesso da appartenenti alle Forze Armate No 

quanto stabilito con legge ordinaria No 

reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate Sì 

reati militari commessi da cittadini militari e civili No 

Educazione Civica La Corte dei conti ha giurisdizione: 

in materia di contabilità pubblica Sì 

in materia di giustizia amministrativa No 

in materia di giustizia penale No 

in materia di interessi legittimi No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, possono essere istituiti giudici speciali o giudici 
straordinari? 

No, in nessun caso Sì 

Sì, con legge costituzionale No 

Sì, ma solo nei casi in cui occorra perseguire reati di terrorismo ed eversione 
dell'ordine costituzionale 

Sì, ma solo per determinate materie 

No 

No 

Educazione Civica I componenti elettivi del Consiglio superiore della Magistratura: 

sono eletti dai cittadini che hanno i requisiti per eleggere i deputati No 

sono eletti dai cittadini che hanno i requisiti per eleggere i senatori No 

sono eletti dal Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentanti 
regionali 

sono eletti in parte dai magistrati ordinari e in parte dal Parlamento in seduta 
comune 

No 

Sì 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, i provvedimenti giurisdizionali devono essere sempre 
motivati? 

No, è obbligatorio motivarli solo se ledono la libertà personale 

No, è obbligatorio motivarli solo se non sono di immediata evidenza 

No 

No 

No, mai No 

Sì, sempre Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, i giudici sono soggetti: 

al Consiglio superiore della magistratura No 

al popolo 

al Regolamento del Consiglio superiore della magistratura 

alla legge 

No 

No 

Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, i provvedimenti giurisdizionali devono essere: 

concisi No 

motivati Sì 

non necessariamente motivati No 

segreti No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, la magistratura: 

costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere 

costituisce un ordine subordinato e dipendente dal Governo 

è sempre soggetta al controllo politico del popolo tramite le elezioni e i 
referendum 

esercita le sue funzioni per delega del Presidente della Repubblica 

Sì 

No 

No 

No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le 
promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano: 

al Consiglio dei ministri 

al Consiglio superiore della magistratura 

No 

Sì 

al ministro della Giustizia No 

al Presidente della Repubblica di concerto con il ministro della Giustizia No 
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Educazione Civica In Italia, il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal: 

ministro della Giustizia No 

Presidente della Corte dei conti No 

Presidente della Repubblica Sì 

primo Presidente della Corte di cassazione No 

Educazione Civica Come vengono nominati i magistrati ordinari, di regola? 

Per chiamata diretta del Consiglio superiore della Magistratura No 

Per concorso Sì 

Per nomina diretta da parte della Corte costituzionale No 

Per sorteggio da appositi elenchi di cittadini laureati No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, di che cosa si occupano i tribunali militari in tempo di 
pace? 

Dei reati eventualmente indicati da apposita legge No 

Di nulla, in quanto vengono sciolti No 

Di reati commessi nei confronti di appartenenti alle Forze Armate No 

Di reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, chi assume la decisione di trasferire un magistrato? 

Il Consiglio superiore della Magistratura Sì 

Il ministro della Giustizia No 

Il Presidente della Repubblica No 

Il suo diretto superiore gerarchico No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, contro gli atti della pubblica amministrazione è ammessa 
la tutela giurisdizionale? 

No, è ammesso solo il ricorso da presentare all’ufficio sovraordinato a quello che 
ha emesso l’atto contestato 

No, mai 

No 

No 

No, tranne il caso di lesione di diritti No 

Sì, sempre Sì 
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Educazione Civica L'affermazione "la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche 
elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli" è attualmente 
contenuta nella Costituzione italiana? 

No, lo era fino al 2001 No 

No, non è mai stata contenuta nella Costituzione No 

Sì Sì 

Sì, dalla riforma cosiddetta del “giusto processo” No 

Educazione Civica In Italia, esiste una responsabilità civile del giudice per i propri errori? 

No, mai No 

Sì Sì 

Sì, ma solo per errori nel processo civile 

Sì, ma solo per i Pretori 

No 

No 

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

compatibile con l’iscrizione a un albo professionale 

compatibile con la carica di deputato 

compatibile con quella di Consigliere regionale 

incompatibile con quella di Consigliere regionale 

No 

No 

No 

Sì 

Educazione Civica Il Tribunale Amministrativo Regionale è un tribunale speciale? 

No Sì 

No, l’unico Tribunale speciale ammesso dalla Costituzione italiana è il Consiglio d 
Stato 

Sì 

No 

No 

Sì, è l'unico caso previsto dalla Costituzione italiana No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, i magistrati, finché sono in carica, NON possono far parte: 

del Parlamento Sì 

di alcuna confessione religiosa No 

di associazione riconosciute giuridicamente 

di società commerciali 

No 

No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, chi ha l’obbligo di esercitare l’azione penale? 

Il giudice per le indagini preliminari 

Il pubblico ministero 

L’avvocato 

No 

Sì 

No 

Nessuno, in quanto la Costituzione rimanda alla legge tale determinazione No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, i magistrati sono: 

divisi in giudici ordinari e straordinari 

inamovibili 

No 

Sì 

ingiudicabili 

non promovibili 

No 

No 

Educazione Civica L'azione penale, in Italia, è: 

facoltativa, ad eccezione di alcuni particolari reati, tassativamente indicati, per i 
quali è obbligatoria per il pubblico ministero 

obbligatoria solo per i delitti e facoltativa per le altre violazioni di legge 

sempre facoltativa per il pubblico ministero 

sempre obbligatoria per il pubblico ministero 

No 

No 

No 

Sì 

Educazione Civica In Italia, il pubblico ministero è: 

un avvocato, iscritto a una camera penale da almeno 10 anni 

un funzionario di Polizia 

No 

No 

un magistrato 

un prefetto 

Sì 

No 

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

autonomo Sì 

declaratorio No 

democratico No 

sovrano No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, le norme dell’ordinamento giudiziario sono stabilite con: 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

decreto del ministero della Giustizia No 

legge dello Stato Sì 

ordinanza del Consiglio superiore della magistratura No 

regolamento del Presidente della Repubblica No 

In base alla Costituzione italiana, la polizia giudiziaria: 

dispone dell’autorità giudiziaria No 

è direttamente a disposizione dell’autorità giudiziaria Sì 

è esclusivamente a disposizione dei cittadini No 

non ha l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria No 

In base alla Costituzione italiana, i tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione: 

per qualunque reato commesso contro le Forze Armate No 

per qualunque reato commesso da appartenenti alle Forze Armate No 

solo per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate Sì 

solo per i reati militari commessi da civili No 

In base alla Costituzione italiana, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla 
giustizia spettano: 

al ministro dell’Interno No 

al ministro della Giustizia Sì 

al Presidente del Consiglio dei ministri No 

alla Corte di cassazione No 

In Italia, chi fa parte di diritto del Consiglio superiore della Magistratura? 

Il Presidente della Repubblica e il ministro della Giustizia No 

Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio dei ministri No 

Il Presidente della Repubblica e il Procuratore Generale della Corte d'Assise No 

Il Presidente della Repubblica e il Procuratore Generale della Corte di cassazione Sì 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, il popolo può partecipare direttamente 
all’amministrazione della giustizia? 

No, mai No 

Sì, nei modi stabiliti dalla legge Sì 

Sì, nei soli casi in cui lo richieda il Consiglio superiore della Magistratura No 

Sì, senza alcun limite No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, il Consiglio di Stato è: 

un organo di autogoverno della Magistratura No 

un organo di controllo della contabilità pubblica No 

un organo di giustizia civile No 

un organo di tutela nei confronti della giustizia amministrativa Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, la Corte dei conti: 

è organo di giustizia amministrativa di secondo grado No 

ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica Sì 

ha giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica 
amministrazione 

non ha poteri giurisdizionali 

No 

No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione 
penale? 

No, egli deve tener conto delle priorità fissate dal Parlamento ogni anno No 

No, mai No 

No, si tratta di una facoltà No 

Sì Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, i magistrati si distinguono fra loro soltanto per: 

capacità No 

diversità di carriera No 

diversità di funzioni Sì 

grado No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, possono essere istituiti giudici speciali? 

No, mai Sì 

No, tranne in caso di reati gravissimi No 

Sì, ma possono occuparsi solo della materia di specializzazione No 

Sì, nelle forme di legge No 

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

No, mai No 

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

Sì, ma solo dietro loro richiesta No 

Sì, ma solo su richiesta del ministro della Giustizia No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, se la Corte dei conti rileva un’illegittimità in un atto del 
Governo, è tenuta a riferire: 

al Consiglio di Stato No 

al Consiglio superiore della Magistratura No 

al Presidente della Repubblica No 

alle Camere Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni NON è corretta? 

Il Consiglio di Stato è un organo di consulenza giuridico-amministrativa No 

Il Consiglio di Stato è un organo di tutela della giustizia nell’amministrazione No 

Educazione Civica 

Il Consiglio di Stato giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della 
Repubblica 

Il Consiglio di Stato ha giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei 
confronti della pubblica amministrazione 

In base alla Costituzione italiana, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di 
legittimità sugli atti: 

Sì 

No 

del Governo Sì 

del Presidente della Repubblica No 

del Senato della Repubblica No 

della Camera dei deputati No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, il Consiglio di Stato: 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

assume il controllo delle Forze Armate in caso di guerra No 

è un organo di consulenza delle Camere e del Governo Sì 

esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo No 

esercita il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato No 

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto da: 

esperti e rappresentanti delle categorie produttive Sì 

membri eletti dal popolo No 

rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori eletti su tutti i luoghi di lavoro No 

sindacalisti eletti dagli operai delle fabbriche con più di 500 dipendenti No 

In base alla Costituzione italiana, come può essere classificata la Corte dei conti? 

Nessuna delle altre risposte è corretta No 

Un ente pubblico economico No 

Un organo ausiliario dello Stato Sì 

Un’antica istituzione aristocratica No 

Secondo la Costituzione italiana, la Corte dei conti riferisce il risultato dei controlli eseguiti 
sulla gestione del bilancio dello Stato: 

al Governo No 

al popolo No 

alla Corte costituzionale No 

alle Camere Sì 

In base alla Costituzione italiana, la Corte dei conti: 

dipende dalle Camere No 

è indipendente di fronte al Governo Sì 

riferisce al Governo No 

riferisce alla Corte costituzionale No 
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Educazione Civica Il Consiglio nazionale dell'Economia e del Lavoro: 

Educazione Civica 

è organo di consulenza delle Camere e del Governo, ha l’iniziativa legislativa e 
può contribuire all’elaborazione della legislazione in materia economica e sociale 

è organo di consulenza delle Camere e del Governo, non ha l’iniziativa legislativa 
ma può contribuire all’elaborazione della legislazione in materia economica e 

ha compiti di controllo sull’applicazione della legislazione in materia economica e 
sociale ed è organo consultivo del Presidente della Repubblica in materia 

ha esclusivamente compiti di controllo sull’applicazione della legislazione in 
materia economica e sociale ed è composto da esperti e rappresentanti delle 

In base alla Costituzione italiana, che cos’è il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro? 

Sì 

No 

No 

No 

Un ente pubblico economico No 

Un forum di sindacalisti e imprenditori No 

Un organo della giustizia amministrativa No 

Un organo di consulenza per le Camere e il Governo Sì 

Educazione Civica Che cos'è il CNEL? 

L'organo che ha giurisdizione in materia di contabilità pubblica No 

L'organo di autogoverno dei magistrati No 

Un organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie previste 
dalla legge 

Un organo di giustizia amministrativa 

Sì 

No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni NON è corretta? 

Il Consiglio di Stato è organo di giustizia amministrativa No 

Il Consiglio di Stato ha l’iniziativa legislativa Sì 

Educazione Civica 

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è organo di consulenza del 
Governo 

Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è organo di consulenza delle 
Camere 

A quale organo dell’Unione europea spetta il compito di dirimere le controversie connesse 
all’applicazione del diritto comunitario? 

No 

No 

A uno Stato membro estratto a sorte No 

Al Consiglio dei ministri No 

Alla Corte di giustizia europea Sì 

Alla Corte suprema europea No 
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Educazione Civica Che cosa indica l’acronimo FMI? 

Federazione Mondiale dell’Industria No 

Federazione Mondiale delle Imprese No 

Fondo Mondiale Industrializzazione No 

Fondo Monetario Internazionale Sì 

Educazione Civica L’ONU di regola manifesta le proprie decisioni attraverso: 

leggi No 

raccomandazioni No 

risoluzioni Sì 

sentenze No 

Educazione Civica In Italia è prevista la carica di senatore a vita? 

No, a meno che il Parlamento non lo decida in via straordinaria No 

No, in nessun caso No 

No, tutte le cariche sono elettive e soggette a scadenza No 

Educazione Civica 

Sì, per gli ex Presidenti della Repubblica e per un ristretto numero di persone che 
hanno dato lustro alla Repubblica in ambito artistico, scientifico, letterario e 

In base alla Costituzione italiana, è senatore di diritto a vita: 

Sì 

chi abbia onorato la patria per altissimi meriti in ambito sociale, scientifico, 
artistico, letterario 

chi abbia ricoperto la carica di ministro 

No 

No 

chi abbia rivestito la carica di Presidente del Senato No 

chi sia stato Presidente della Repubblica Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, un membro del Parlamento può essere arrestato: 

previa autorizzazione della Camera d’appartenenza, salvo che sia colto nell’atto 
di commettere un reato per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza 

senza particolari formalità, salvo che sia colto nell’atto di commettere un reato 
per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza o in esecuzione di 

solo per i reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo 

Sì 

No 

No 

soltanto per corruzione, salvo che sia colto nell’atto di commettere un reato per 
il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza o in esecuzione di sentenza 

No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, le sedute delle Camere sono: 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

normalmente pubbliche Sì 

normalmente segrete No 

pubbliche senza eccezioni No 

segrete senza eccezioni No 

Secondo la Costituzione italiana, il Senato è eletto: 

a doppio turno elettorale No 

per cooptazione No 

su base comunale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero No 

su base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero Sì 

In base alla Costituzione italiana, le sedute delle Camere: 

non possono essere pubbliche No 

sono pubbliche, ma è prevista la possibilità di adunarsi in seduta segreta Sì 

sono sempre necessariamente pubbliche No 

sono sempre segrete, salvo che per particolari ragioni debbano essere pubbliche No 

Secondo la Costituzione italiana, i membri del Parlamento rispondono dei voti dati 
nell’esercizio delle loro funzioni? 

La Costituzione non contiene disposizioni al riguardo No 

No, in nessun caso Sì 

Sì, ma solo in caso di conflitto di interessi No 

Sì, sempre No 

In base alla Costituzione italiana, perché siano valide le deliberazioni di ciascuna Camera, è 
necessaria la presenza: 

del Presidente del Consiglio No 

della maggioranza dei loro componenti Sì 

di tutti i loro componenti No 

di un membro del Governo No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, ogni membro del Parlamento rappresenta: 

i propri elettori No 

il proprio partito No 

la Nazione Sì 

solo se stesso, perché non vi è vincolo di mandato No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della Camera dei deputati è: 

eletto dai deputati stessi Sì 

eletto dal popolo No 

nominato dal Consiglio dei ministri No 

nominato dal Presidente della Repubblica No 

Educazione Civica Ciascuna Camera del Parlamento italiano può essere convocata in via straordinaria per 
iniziativa: 

del suo Presidente o del Presidente del Consiglio o di un terzo dei suoi membri No 

del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi 
membri 

del suo Presidente o di almeno metà dei suoi membri 

Sì 

No 

della maggioranza dei capigruppo di quella Camera No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, quanti cittadini possono essere nominati senatori a vita da 
Presidente della Repubblica? 

Cinque Sì 

Dieci No 

Quaranta No 

Quindici No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, qual è il numero dei senatori elettivi? 

Centodieci No 

Ottocento No 

Seicentocinquanta No 

Trecentoquindici Sì 
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Educazione Civica Come vengono scelti i senatori a vita in Italia? 

Alcuni sono nominati dal Presidente della Repubblica, altri sono ex Presidenti 
della Repubblica 

Alcuni sono nominati dal Presidente della Repubblica, altri sono nominati dal 
Presidente del Senato 

Sono nominati dal partito o dalla coalizione di maggioranza 

Sì 

No 

No 

Sono nominati dal Presidente del Senato No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, gli ex Presidenti della Repubblica sono di diritto: 

deputati a vita No 

ministri ad interim No 

presidenti del Consiglio supremo di difesa No 

senatori a vita Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, per essere eletto senatore quale età bisogna aver 
compiuto? 

20 anni No 

30 anni No 

40 anni Sì 

50 anni No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, i senatori sono eletti da tutti gli elettori che hanno 
superato: 

il cinquantesimo anno di età No 

il diciottesimo anno di età No 

il venticinquesimo anno di età Sì 

il ventunesimo anno di età No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, è corretto affermare che la Camera dei deputati è eletta 
per sette anni? 

No, è eletta per cinque anni Sì 

No, è eletta per due anni No 

No, è eletta per quattro anni No 

Sì No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, i senatori a vita sono nominati dal: 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Presidente del Consiglio dei ministri No 

Presidente della Repubblica Sì 

Presidente della Repubblica, su proposta dei Presidenti delle due Camere No 

Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Senato No 

Il Parlamento italiano si compone: 

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Sì 

della Camera dei deputati e del Senato delle Regioni No 

della Camera dei deputati e dell’Assemblea dei Senatori No 

della Camera delle Regioni e del Senato della Repubblica No 

Secondo la Costituzione italiana, ogni membro del Parlamento: 

deve rispettare un vincolo di mandato No 

esercita la sue funzioni secondo il mandato ricevuto No 

rappresenta la Nazione Sì 

rappresenta solo gli elettori che lo hanno scelto No 

In base alla Costituzione italiana, i membri del Parlamento sono responsabili dei voti dati 
nell’esercizio delle loro funzioni? 

No, in nessun caso Sì 

No, tranne se violano il codice civile No 

Sì, ma solo se violano il mandato conferitogli dai cittadini No 

Sì, sempre No 

In base al dettato costituzionale italiano, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con 
l’ufficio di deputato o di senatore sono stabiliti: 

con legge costituzionale No 

con legge ordinaria Sì 

dalla stessa Costituzione No 

esclusivamente dal Regolamento di ciascuna Camera No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, la Camera dei deputati è eletta a suffragio: 

indiretto No 

nazionale No 

universale e diretto Sì 

universale e indiretto No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può nominare dei senatori a 
vita? 

No, la nomina spetta al Presidente del Senato No 

No, mai No 

Sì, ma non più di cinque Sì 

Sì, ma non più di venti No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, ogni membro del Parlamento rappresenta: 

la Nazione Sì 

solo gli elettori che lo hanno scelto No 

solo il gruppo parlamentare di appartenenza No 

solo il proprio collegio elettorale No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria 

dal Presidente del Consiglio dei ministri No 

dal Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura No 

dal Vicepresidente del Senato No 

Educazione Civica 

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

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

Sì 

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 

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

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

L'approvazione da parte della maggioranza dei presenti della Camera deliberante 

No 

Sì 

No 

No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non 
festivo di: 

febbraio e ottobre Sì 

gennaio e giugno No 

gennaio e marzo 

settembre e novembre 

No 

No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, il regolamento di ciascuna delle Camere è: 

adottato a maggioranza assoluta dei propri componenti Sì 

adottato a maggioranza dei votanti 

adottato a maggioranza relativa dei propri componenti 

deliberato dal rispettivo ufficio di Presidenza 

No 

No 

No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, i deputati sono eletti: 

Educazione Civica 

a suffragio universale da tutti i cittadini residenti nel territorio nazionale 

a suffragio universale e diretto 

da tutti gli elettori che abbiano compiuto il ventunesimo anno di età 

da tutti i residenti sul territorio nazionale che abbiano compiuto il diciottesimo 
anno di età 

In base alla Costituzione italiana, la durata di ciascuna Camera NON può essere prorogata se 
non per: 

No 

Sì 

No 

No 

decreto del Presidente del Senato e soltanto in caso di guerra 

decreto del Presidente della Camera dei deputati 

legge e soltanto in caso di guerra 

No 

No 

Sì 

referendum consultivo No 

Educazione Civica Di quanti membri si compone la Camera dei deputati italiana? 

Novecentoquarantacinque 

Seicento 

No 

No 

Seicentotrenta Sì 

Trecentoquindici No 
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Educazione Civica Secondo quanto stabilito dalla Costituzione italiana, l’elezione del Senato avviene su base: 

cittadina No 

nazionale No 

provinciale No 

regionale Sì 

Educazione Civica Il Presidente della Repubblica italiana: 

è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, salvo che si 
tratti di atti controfirmati dai ministri proponenti 

è sempre responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni 

No 

No 

Educazione Civica 

non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, se questi 
non eccedono l’ordinaria amministrazione 

non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che 
per alto tradimento o attentato alla Costituzione 

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

No 

Sì 

No, mai No 

No, tranne il caso di flagranza di reato No 

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

Sì, sempre e senza limiti No 

Educazione Civica 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 attentato alla Costituzione Sì 

alto tradimento e terrorismo No 

strage e omicidio No 

violazioni di trattati internazionali No 

Educazione Civica Quale organo può porre in stato di accusa il Presidente della Repubblica italiana? 

Ciascuna delle Camere, a maggioranza assoluta dei componenti No 

Il Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali, a maggioranza 
assoluta 

Il Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei componenti 

No 

Sì 

Il Senato della Repubblica No 
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Educazione Civica Ai sensi della Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere? 

No, in alcun caso No 

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 

No 

Sì, sentiti i loro Presidenti Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, gli atti del Presidente della Repubblica, per essere validi, 
devono essere controfirmati: 

dai ministri proponenti Sì 

dal Presidente del Senato della Repubblica No 

dal Presidente della Camera dei deputati No 

dal Presidente della Corte Costituzionale No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana le Camere vengono sciolte: 

dai rispettivi Presidenti No 

dal Governo No 

dal Presidente del Consiglio dei ministri No 

dal Presidente della Repubblica Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, qualora il Presidente della Repubblica non possa esercitare 
le sue funzioni, chi lo sostituisce? 

Il Presidente del Parlamento No 

Il Presidente del Senato della Repubblica Sì 

Il Presidente della Corte costituzionale No 

Il Vice Presidente della Repubblica No 

Educazione Civica Gli atti del Presidente della Repubblica italiana sono validi immediatamente dopo la firma? 

No, è necessario attendere la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale No 

No, questi devono essere necessariamente controfirmati dai ministri proponenti 
che se ne assumono la responsabilità 

No, vanno tutti controfirmati dal Presidente del Consiglio dei ministri 

Sì 

No 

Sì, dal giorno successivo No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica prima di assumere le sue 
funzioni presta giuramento: 

dinanzi al Governo No 

dinanzi al Parlamento in seduta comune Sì 

dinanzi al popolo No 

nelle mani del Presidente della Corte costituzionale No 

Educazione Civica In Italia il Senato potrebbe essere sciolto anticipatamente? 

No No 

Sì Sì 

Sì, ma solo a condizione che sia sciolta anche la Camera No 

Sì, ma solo dopo le dimissioni del Governo No 

Educazione Civica I delegati regionali che partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica italiana 
sono eletti: 

Educazione Civica 

dai consigli provinciali di ogni Regione, in modo che sia assicurata la 
rappresentanza delle minoranze 

dai residenti di ciascuna 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 

dalla Giunta regionale di ogni Regione, in modo che sia assicurata la 
rappresentanza delle minoranze 

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

No 

No 

Sì 

No 

18 anni No 

25 anni No 

40 anni No 

50 anni Sì 

Educazione Civica Il referendum popolare per l'abrogazione parziale o totale di una legge è indetto: 

dal ministro dell'Interno No 

dal Parlamento No 

dal Presidente del Consiglio dei ministri No 

dal Presidente della Repubblica Sì 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, il Consiglio superiore della magistratura è presieduto: 

da un magistrato eletto tra i suoi componenti No 

dal ministro della Giustizia No 

dal Presidente della Corte di cassazione No 

dal Presidente della Repubblica Sì 

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

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

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

nei primi sei mesi del suo mandato 

Sì 

No 

No 

se la crisi di governo non ha motivazioni di carattere politico-parlamentare No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può essere messo in stato 
d’accusa dal: 

Governo No 

ministro della Giustizia No 

Parlamento in seduta comune Sì 

Presidente del Senato della Repubblica No 

Educazione Civica In base al testo costituzionale italiano, è corretto affermare che il Presidente della 
Repubblica conferisce le onorificenze della Repubblica? 

No No 

Sì Sì 

Sì, ma non quelle militari No 

Sì, ma solo quelle militari No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, può essere eletto Presidente della Repubblica ogni 
cittadino che abbia compiuto: 

cinquant’anni Sì 

quarant’anni No 

settant’anni No 

venticinque anni No 

Domande Educazione Civica Pagina 48 di 120 



i               
    

      

  

    

       

           

          

             

         

     

              
    

     

     

     

    

            

 

  

             

               
    

               
    

    

      

     

Educazione Civica La Costituzione italiana afferma che il Presidente della Repubblica è responsabile per gli att 
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni: 

al pari di ogni ministro della Repubblica No 

come ogni cittadino No 

come ogni parlamentare della Repubblica No 

soltanto per alto tradimento e attentato alla Costituzione Sì 

Educazione Civica Il Presidente della Repubblica italiana è rieleggibile alla scadenza del mandato? 

No, alla scadenza del settennato il Presidente diventa senatore a vita No 

Sì, in quanto il testo della Costituzione non pone alcun espresso divieto al 
riguardo 

Sì, ma solo in seguito a voto unanime del Parlamento 

Sì 

No 

Sì, ma solo per una volta No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, chi esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, 
quando questi non può adempierle? 

Il Presidente del Consiglio dei ministri No 

Il Presidente del Senato della Repubblica Sì 

Il Presidente della Camera dei deputati No 

Il Presidente della Corte costituzionale No 

Educazione Civica A quale carica istituzionale, in Italia, NON si accede per elezione diretta? 

Consigliere comunale No 

Deputato No 

Presidente della Repubblica Sì 

Sindaco No 

Educazione Civica In Italia, in base al dettato costituzionale, all’elezione del Presidente della Repubblica 
partecipano: 

di regola due delegati per ogni Regione, tranne che per la Valle d’Aosta che ha 
diritto a un solo delegato 

di regola tre delegati per ogni Regione, tranne che per la Valle d’Aosta che ha 
diritto a un solo delegato 

i Presidenti delle Giunte regionali 

No 

Sì 

No 

i Presidenti delle Regioni a statuto speciale No 
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Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

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

No No 

No, salvo in casi straordinari di necessità e urgenza No 

Sì Sì 

Sì, ma non negli ultimi sei mesi del suo mandato No 

Secondo la Costituzione italiana, il comando delle Forze Armate spetta al: 

Consiglio supremo di Difesa No 

ministro dell’Interno No 

Presidente del Consiglio dei ministri No 

Presidente della Repubblica Sì 

Una repubblica si dice presidenziale quando: 

è rappresentata dal Presidente No 

i membri del Parlamento sono scelti dal Presidente No 

il Parlamento elegge il Presidente No 

il Presidente è anche il capo del Governo Sì 

Secondo la Costituzione italiana, la grazia è concessa: 

dal Consiglio di Stato No 

dal ministro della Giustizia No 

dal Presidente della Repubblica Sì 

dalla Corte dei conti No 

Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica: 

accredita e riceve i rappresentanti diplomatici Sì 

dichiara l’incostituzionalità delle leggi ordinarie No 

è capo del Governo No 

è organo di tutela della giustizia in materia di contabilità pubblica No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, chi indice i referendum popolari? 

Il Parlamento No 

Il Presidente del Consiglio dei ministri No 

Il Presidente della Corte costituzionale No 

Il Presidente della Repubblica Sì 

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

attentato alla Costituzione Sì 

qualsiasi reato contro la Pubblica amministrazione No 

qualunque reato che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a dieci 
anni di reclusione 

qualunque reato che comporti una pena detentiva 

No 

No 

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

Il Molise No 

La Basilicata No 

La Puglia No 

La Valle d’Aosta Sì 

Educazione Civica La Costituzione italiana prevede che l’elezione del Presidente della Repubblica abbia luogo: 

con votazione nominativa da parte di tutti i cittadini No 

con votazione palese, mediante procedimento elettronico No 

per alzata di mano da parte di tutti i ministri No 

per scrutinio segreto Sì 

Educazione Civica Non fa parte del Governo della Repubblica Italiana: 

i ministri senza portafoglio No 

il ministro della Difesa No 

il Presidente del Consiglio dei ministri No 

il Presidente del Senato Sì 
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Educazione Civica In Italia, chi presiede il Consiglio superiore della Magistratura? 

Il Consigliere eletto dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei votanti No 

Il Presidente della Corte di cassazione No 

Il Presidente della Repubblica Sì 

Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, chi elegge i delegati delle Regioni che partecipano 
all’elezione del Presidente della Repubblica? 

I Consigli regionali Sì 

I Presidenti delle Giunte regionali No 

Il popolo No 

Le Giunte regionali No 

Educazione Civica In Italia, quale, tra i seguenti soggetti può concedere la grazia? 

Il Papa No 

Il Presidente del Consiglio No 

Il Presidente della Corte costituzionale No 

Il Presidente della Repubblica Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, i poteri del presidente della Repubblica possono essere 
prorogati? 

No, fatta salva diversa decisione del Parlamento riunito in seduta comune No 

No, mai No 

Sì, ma per non più di quindici giorni No 

Educazione Civica 

Sì, nel caso in cui per la nuova elezione si debba attendere che si riuniscano le 
nuove Camere 

In base alla Costituzione italiana, è corretto affermare che spetta al Presidente della 
Repubblica: 

Sì 

deliberare lo stato di guerra, su indicazione delle Camere No 

dichiarare lo stato di guerra Sì 

dichiarare lo stato di guerra, su delibera del Governo No 

dichiarare lo stato di guerra, su indicazione del Consiglio supremo di Difesa No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, da chi sono nominati i delegati delle Regioni che 
partecipano all’elezione del Presidente della Repubblica? 

Dai rispettivi Consigli regionali Sì 

Dai rispettivi Presidenti di Regione No 

Dal popolo No 

Dalla Corte costituzionale No 

Educazione Civica L’elezione del Presidente della Repubblica italiana avviene a maggioranza: 

assoluta dei membri del Senato e dei due terzi dei membri della Camera dei 
deputati 

assoluta dei votanti di entrambe le Camere 

No 

No 

di due terzi del Parlamento in seduta comune in prima votazione Sì 

semplice dei membri del Senato No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica è eletto per: 

cinque anni No 

dieci anni No 

quattro anni No 

sette anni Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, quale, fra le seguenti, NON è una funzione del Presidente 
della Repubblica? 

Conferire le onorificenze della Repubblica No 

Indire il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione No 

Presiedere il Consiglio dei ministri Sì 

Presiedere il Consiglio Supremo di Difesa No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, da chi possono essere sciolte le Camere? 

Dal ministro dell'Interno No 

Dal Presidente del Consiglio dei ministri No 

Dal Presidente della Repubblica Sì 

dal Presidente di ciascuna Camera No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, per essere eletto Presidente della Repubblica, in quale 
condizione giuridica deve trovarsi il candidato? 

Deve godere dei diritti civili e politici Sì 

Deve godere dei soli diritti civili No 

Deve godere dei soli diritti politici No 

In nessuna condizione giuridica particolare No 

Educazione Civica 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 nuovo Presidente della Repubblica eletto dalle Camere Sì 

Il Presidente del Consiglio dei ministri No 

Il Presidente della Camera dei deputati No 

Il Presidente della Corte costituzionale No 

Educazione Civica In Italia, il Consiglio supremo di difesa è un organo: 

Educazione Civica 

interno al ministero della Difesa, costituito secondo regolamento ministeriale e 
presieduto dal ministro della Difesa 

militare, interno alle Forze Armate, che si riunisce solo in caso di guerra e 
riferisce alle Camere 

previsto dalla Costituzione, che si riunisce solo in caso di guerra e riferisce al 
Presidente del Consiglio dei ministri 

previsto dalla Costituzione, costituito secondo la legge e presieduto dal 
Presidente della Repubblica 

Il Presidente della Repubblica italiana: 

No 

No 

No 

Sì 

non può mai sciogliere le Camere No 

può sciogliere entrambe le Camere, ma non una sola di esse No 

può sciogliere le Camere o anche una sola di esse Sì 

Educazione Civica 

può sciogliere le Camere o anche una sola di esse, ma solo negli ultimi sei mesi 
del suo mandato 

Secondo la Costituzione italiana, chi ha il potere di concedere la grazia? 

No 

Il ministro della Giustizia No 

Il Presidente del Senato e il Presidente della Camera No 

Il Presidente della Repubblica Sì 

Solo il Presidente della Camera No 
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Educazione Civica Chi presiede il Consiglio superiore della Magistratura? 

Il Presidente del Consiglio No 

Il Presidente della Repubblica Sì 

Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione No 

Un giudice eletto dal Consiglio stesso No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione della Repubblica italiana il Presidente della Repubblica può 
sciogliere le Camere dopo aver sentito: 

i loro Presidenti Sì 

il Governo No 

il ministro per i rapporti con il Parlamento No 

il Presidente della Corte costituzionale No 

Educazione Civica Secondo quanto dispone la Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può essere 
messo in stato d'accusa dal Parlamento? 

No, perché il Presidente della Repubblica è irresponsabile durante il suo mandato No 

Sì, ma solo nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione Sì 

Sì, ma soltanto nel tempo in cui è vigente lo stato di guerra deliberato dal 
Parlamento 

Sì, per ogni reato compiuto durante il suo mandato 

No 

No 

Educazione Civica Il Presidente del Senato: 

adempie le funzioni del Presidente della Repubblica quando questi ne è impedito Sì 

convoca il Parlamento in seduta comune No 

indice le elezioni No 

presiede l’Assemblea che elegge il Presidente della Repubblica No 

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

A maggioranza assoluta dei suoi membri Sì 

A maggioranza semplice dei parlamentari presenti No 

Con il consenso unanime del Governo No 

Solo con il consenso dei Presidenti di Camera e Senato No 
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Educazione Civica Il Presidente della Camera: 

indice l’elezione del Presidente della Repubblica Sì 

indice le elezioni No 

rappresenta l’unità nazionale No 

Educazione Civica 

sostituisce il Presidente della Repubblica nelle sue funzioni quando questi ne è 
impedito 

In Italia, il Capo dello Stato è il: 

No 

Presidente del Consiglio, eletto direttamente dagli elettori No 

Presidente della Repubblica, eletto dal Parlamento in seduta comune e dai 
delegati regionali 

Presidente della Repubblica, eletto direttamente dagli elettori 

Sì 

No 

Presidente della Repubblica, nominato dal Presidente del Consiglio No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, con quale altra carica è compatibile l’ufficio di Presidente 
della Repubblica? 

Con nessuna Sì 

Con quella di deputato No 

Con quella di ministro No 

Con quella di senatore No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può essere messo in stato 
d’accusa per: 

attentato alla Costituzione Sì 

incapacità No 

non aver rispettato le norme del Codice civile No 

offesa al Presidente del Consiglio dei ministri No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica: 

approva le leggi No 

conferisce le onorificenze della Repubblica Sì 

presiede il Senato della Repubblica No 

sceglie i componenti del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro No 
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Educazione Civica In Italia sono tutelate le minoranze linguistiche? 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

No, solo quelle di lingua francese No 

No, solo quelle di lingua tedesca No 

Sì, a eccezione di quelle non comunitarie No 

Sì, tutte Sì 

Il decentramento amministrativo dei servizi che dipendono dallo Stato italiano può avvenire 

nei confronti sia delle Regioni, sia delle Province, sia dei Comuni Sì 

solo nei confronti dei Comuni No 

solo nei confronti delle Province No 

solo nei confronti delle Regioni No 

In Italia ogni confessione religiosa è libera di organizzarsi? 

No, perché la religione di Stato è solo quella cattolica No 

Sì, in ogni caso No 

Sì, ma solo se si è costituita in associazione No 

Sì, se non contrasta con l'ordinamento giuridico italiano Sì 

La Repubblica italiana tutela con apposite norme i ladini? 

No, perché i ladini sono considerati stranieri No 

No, perché tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge No 

Sì, ma solo quelli che prestano servizio militare No 

Sì, perché tutte le minoranze linguistiche sono tutelate Sì 

Secondo la Costituzione italiana, il lavoro è anche un dovere del cittadino? 

No, è solo un diritto No 

No, infatti la disoccupazione non è sanzionata No 

Sì Sì 

Sì, ma solo se ha una famiglia da mantenere No 
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Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

La Repubblica italiana garantisce i diritti della persona nelle formazioni sociali? 

No, garantisce solo il singolo in quanto tale No 

No, garantisce solo la famiglia No 

Sì Sì 

Sì, ma solo in quelle espressamente indicate dalla Costituzione No 

La Costituzione italiana prevede espressamente che l’Italia ripudi: 

il Comunismo No 

l’ingiustizia tra le Nazioni No 

la guerra Sì 

le controversie internazionali No 

In base alla Costituzione italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati: 

dai Patti Lateranensi Sì 

dal capitolato di Roma No 

dal Concilio Vaticano II No 

dalla Legge delle Guarentigie No 

In base alla Costituzione italiana, svolgere un’attività o funzione che concorra al progresso 
materiale o spirituale della società è: 

un dovere di ogni cittadino maggiorenne No 

un dovere di ogni cittadino, secondo le proprie possibilità e la propria scelta Sì 

un obbligo per tutti i residenti nel territorio della Repubblica No 

una libera facoltà di ogni cittadino No 

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

etniche No 

linguistiche Sì 

politiche No 

sociali No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno il 
diritto di organizzarsi secondo i propri statuti? 

La Costituzione non prevede nulla al riguardo No 

No No 

Sì, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano Sì 

Sì, sempre e senza limitazioni di alcun tipo e genere No 

Educazione Civica Lo straniero ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica italiana secondo le condizioni 
stabilite: 

dagli usi e dalle consuetudini locali No 

dai trattati internazionali No 

dalla legge ordinaria Sì 

dalle apposite leggi costituzionali No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, a chi appartiene la sovranità? 

Al Parlamento No 

Al popolo Sì 

Alla Nazione No 

Allo Stato No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica è uno Stato: 

autonomista No 

centralizzato No 

federato No 

unitario Sì 

Educazione Civica “La Repubblica italiana riconosce e promuove le autonomie locali.” Questa affermazione: 

è contenuta nella Costituzione Sì 

è contenuta nelle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, quale 
obiettivo da perseguire nel tempo 

è stata espunta dalla Costituzione in quanto in contrasto con il principio 
dell’indivisibilità della nazione 

è stata solo recentemente inserita in progetti di legge relativi alla riforma sul 
federalismo fiscale 

No 

No 

No 
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Educazione Civica A norma della Costituzione italiana, il diritto al lavoro viene riconosciuto: 

a tutti i cittadini italiani Sì 

ai soli cittadini italiani inabili al lavoro No 

ai soli cittadini italiani non abbienti No 

unicamente agli orfani e agli invalidi di guerra No 

Educazione Civica La caratteristiche della bandiera italiana sono disciplinate: 

da alcune leggi che risalgono alla Repubblica Romana No 

da un regio decreto rimasto in vigore No 

dal Codice penale militare di guerra No 

dalla Costituzione Sì 

Educazione Civica La bandiera della Repubblica italiana è unica? 

No, ma deve comunque essere verde, bianca e rossa No 

No, può essere usato indifferentemente il tricolore o una bandiera 
completamente azzurra 

No, può essere usato indifferentemente il tricolore, il tricolore con i simboli delle 
quattro repubbliche marinare al centro oppure una bandiera completamente 

Sì, è il tricolore verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni 

No 

No 

Sì 

Educazione Civica È compito della Repubblica italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che 
impediscono il pieno sviluppo della persona? 

No, è compito della famiglia No 

No, è compito di ogni singola persona No 

Sì Sì 

Sì, ma solo per alcune categorie di cittadini No 

Educazione Civica Le minoranze linguistiche sono sempre tutelabili da apposite norme? 

No, esistono delle minoranze linguistiche non tutelabili No 

No, non è giusto che esistano norme particolari per alcune minoranze No 

Sì Sì 

Sì, ma solo se di religione cattolica No 
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Educazione Civica Secondo quanto previsto dall'art. 9 della Costituzione italiana, il paesaggio è un bene 
costituzionalmente protetto? 

No No 

Sì, in generale Sì 

Sì, ma solo quello montano, marino e lacustre 

Sì, ma solo se riguarda beni di proprietà dello Stato 

No 

No 

Educazione Civica In base al dettato della Costituzione italiana, il popolo esercita, nelle forme e nei limiti 
previsti dalla stessa Costituzione: 

la libertà No 

la nazionalità No 

la socialità No 

la sovranità Sì 

Educazione Civica La Costituzione italiana stabilisce che: 

è ammessa l’estradizione dello straniero solo per reati politici 

non è ammessa l’estradizione del cittadino se non per reati politici 

non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici 

non è mai ammessa l’estradizione dello straniero 

No 

No 

Sì 

No 

Educazione Civica Il principio di uguaglianza vale per tutti i cittadini italiani? 

No, solo per le donne 

Sì 

No 

Sì 

Sì, eccetto i rappresentanti del popolo No 

Sì, purché maggiorenni No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, lo Stato e la Chiesa cattolica sono: 

ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani 

entrambi vincolati alle direttive della Corte costituzionale 

Sì 

No 

giuridicamente legati tra loro, in quanto l’ordinamento ecclesiastico deve essere 
approvato dallo Stato 

il primo gerarchicamente dipendente dalla seconda 

No 

No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana: 

Educazione Civica 

la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili del cittadino maggiorenne, 
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità 

la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili del lavoratore, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità 

la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo che possono 
essere esercitati solo come singolo 

la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come 
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità 

La Costituzione italiana dispone che la Repubblica: 

No 

No 

No 

Sì 

accetti limitazioni di sovranità da parte di altre Nazioni No 

non attui decentramento amministrativo No 

sia una e indivisibile Sì 

trasferisca progressivamente sovranità alle autonomie locali No 

Educazione Civica “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro”. È contenuta questa 
affermazione nella Costituzione italiana? 

No No 

No, la Repubblica garantisce il diritto al lavoro No 

No, la Repubblica riconosce il diritto al reddito sociale No 

Sì Sì 

Educazione Civica La Repubblica italiana è uno Stato: 

aconfessionale Sì 

ateo No 

cattolico No 

multiconfessionale No 

Educazione Civica In Italia esiste un diritto del cittadino al lavoro? 

No, è compito di ogni persona trovare una occupazione No 

No, perché il lavoro non è un diritto ma un obbligo No 

Sì Sì 

Sì, ma solo se si è maggiorenni No 
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Educazione Civica La Costituzione italiana prevede espressamente che l’Italia è una Repubblica fondata: 

sul lavoro Sì 

sull’uguaglianza No 

sulla democrazia No 

sulla famiglia No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana: 

solo i cittadini maggiorenni hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla 
legge 

sono ammesse discriminazioni tra cittadini solo in base all’appartenenza 
all’Unione europea del Paese d’origine 

tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge 

No 

No 

Sì 

Educazione Civica 

tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, ma la dignità sociale può essere 
differenziata 

La Costituzione italiana prevede espressamente che l’Italia sia una Repubblica: 

No 

confederale No 

democratica Sì 

federale No 

libera No 

Educazione Civica In quale parte della Costituzione italiana sono disciplinate le caratteristiche della bandiera 
della Repubblica? 

Nei “Diritti e doveri dei cittadini” No 

Nei “Principi fondamentali” Sì 

Nell’“ordinamento della Repubblica” No 

Nelle “Disposizioni transitorie” No 

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

No, mai No 

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

Sì, ma solo se lo approva il popolo mediante un referendum No 

Sì, sempre No 
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Educazione Civica In base alla propria Costituzione, la Repubblica italiana promuove il decentramento 
amministrativo? 

No, il principio costituzionale è esattamente l'opposto No 

No, perché le amministrazioni locali dipendono sempre dal Governo No 

Sì Sì 

Sì, ma solo per le Regioni No 

Educazione Civica L'articolo 1 della Costituzione italiana prevede che: 

l'Italia è una democrazia fondata sul principio di uguaglianza No 

l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro Sì 

l'Italia è una Repubblica fondata sui principi democratici No 

Educazione Civica 

l'Italia è uno Stato democratico fondato sul più ampio decentramento 
amministrativo 

In base al dettato costituzionale italiano, lo straniero: 

No 

ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, qualora gli sia impedito nel suo 
Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione 

ha sempre diritto d’asilo nel territorio della Repubblica 

Sì 

No 

non ha mai diritto d’asilo nel territorio della Repubblica No 

può beneficiare del diritto di asilo solo se è condannato a morte nel suo Paese No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, cos’è il diritto di asilo? 

Il diritto a essere accolti nel territorio della Repubblica italiana per cittadini 
stranieri ai quali sia impedito nel loro Paese l’effettivo esercizio delle libertà 

La concessione della cittadinanza a stranieri colpevoli di reati politici 

Sì 

No 

La concessione della cittadinanza in favore di autorità politiche straniere No 

Una sovvenzione economica a carico dello Stato in favore dei cittadini stranieri No 

Educazione Civica In base al dettato della Costituzione italiana, la Repubblica richiede l’adempimento: 

del dovere di risparmio No 

del dovere inderogabile di solidarietà economica Sì 

dell’obbligo di costituire una famiglia No 

dell’obbligo di partecipare al culto della religione di Stato No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica richiede l’adempimento del dovere 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

inderogabile di: 

costituire una famiglia No 

esercitare la solidarietà politica Sì 

professare la religione cattolica No 

trarre il maggior profitto dal proprio lavoro No 

Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica richiede espressamente l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e: 

nazionale No 

popolare No 

sociale Sì 

umana No 

“Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, 
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. 
Questa disposizione è contenuta nella Costituzione italiana? 

No No 

No, in quanto la Costituzione parla di diritto del cittadino e non di dovere No 

No, in quanto la Costituzione parla di facoltà del cittadino e non di dovere No 

Sì Sì 

Dal punto di vista giuridico l’Italia è: 

una repubblica democratica parlamentare Sì 

una repubblica semi-presidenziale No 

uno Stato federale No 

uno Stato il cui Presidente è eletto dal governo No 

La Repubblica, secondo la Costituzione italiana: 

fornisce a tutti i cittadini un lavoro retribuito No 

impone a tutti i cittadini l'obbligo del lavoro No 

impone ai disoccupati servizi di pubblica utilità No 

riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro Sì 
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Educazione Civica La Costituzione italiana prevede espressamente che, al fine di garantire il pieno sviluppo 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

della persona umana, sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine: 

economico e sociale Sì 

generazionale No 

politico No 

razziale No 

La Repubblica italiana richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale? 

No, questo adempimento è lasciato alla coscienza del singolo No 

Sì Sì 

Sì, ma solo ai più abbienti No 

Sì, ma solo verso i familiari No 

Secondo la Costituzione, l'Italia è una Repubblica democratica: 

di lavoratori No 

fondata sul lavoro Sì 

fondata sul popolo No 

fondata sulla libertà No 

Secondo la Costituzione italiana, lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio 
ordine, indipendenti e sovrani? 

No, la Chiesa cattolica dipende economicamente dallo Stato italiano No 

No, la Chiesa cattolica dipende legislativamente dallo Stato italiano No 

No, lo Stato italiano può sindacare gli atti amministrativi della Chiesa cattolica No 

Sì Sì 

Secondo la Costituzione italiana, tutte le confessioni religiose sono egualmente libere 
davanti: 

a Dio No 

agli uomini No 

ai giudici No 

alla legge Sì 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, i Patti Lateranensi regolano i rapporti tra: 

Chiesa cattolica e Chiese protestanti No 

fedeli e Chiesa cattolica No 

Stato italiano e Chiesa cattolica Sì 

Stato italiano e Chiese presenti sul territorio nazionale No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, le confessioni religiose diverse dalla cattolica: 

hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino 
con l’ordinamento giuridico italiano 

hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, senza condizioni 

Sì 

No 

Educazione Civica 

hanno l’obbligo di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non 
contrastino con il diritto canonico italiano 

hanno l’obbligo di organizzarsi secondo i propri statuti, uniformandoli con 
l’ordinamento giuridico italiano 

Cosa sono i Patti Lateranensi? 

No 

No 

Accordi che regolano le relazioni tra lo Stato italiano e la confessione ebraica No 

Accordi che regolano le relazioni tra lo Stato italiano e le principali confessioni 
religiose 

Accordi regolativi dei rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica 

No 

Sì 

Intese tra le confessioni religiose previste dall’ordinamento dallo Stato italiano No 

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

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

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

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

sovrani e indipendenti, ciascuno nel proprio ordine 

No 

No 

No 

Sì 

Educazione Civica La Costituzione italiana prevede espressamente che la Repubblica richieda l’adempimento 
dei doveri inderogabili di: 

bontà No 

legalità No 

libertà No 

solidarietà Sì 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, la Repubblica può acconsentire a limitazioni della propria 
sovranità? 

No, fatti salvi i casi di armistizio e cessazione delle ostilità belliche 

No, mai 

Sì, anche in modo unilaterale qualora ciò risolva le controversie internazionali in 
corso 

Sì, purché in condizioni di parità con gli altri Stati 

No 

No 

No 

Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, la Repubblica riconosce il diritto al lavoro a tutti: 

i cittadini Sì 

i cittadini non comunitari No 

i poveri 

i residenti in Italia 

No 

No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, la sovranità appartiene: 

al popolo 

alla maggioranza che vince le elezioni politiche nazionali 

alla Nazione 

Sì 

No 

No 

allo Stato No 

Educazione Civica In base alla Costituzione, l’Italia è una: 

democrazia fondata sulla libera iniziativa economica No 

democrazia popolare fondata sul principio di uguaglianza 

Repubblica democratica fondata sul lavoro 

Repubblica monocratica fondata sulla Costituzione 

No 

Sì 

No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, è ammessa l’estradizione dello straniero? 

No, mai 

Sì, ma non per reati politici 

Sì, ma solo per reati politici 

Sì, sempre 

No 

Sì 

No 

No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, lo straniero che lo richieda ha sempre diritto d’asilo? 

No, mai No 

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

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

Sì, sempre 

Sì 

No 

No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, la Repubblica tutela: 

il patrimonio storico della Nazione Sì 

il patrimonio storico della Nazione, ma soltanto dopo la sua espropriazione No 

soltanto il patrimonio archeologico romano No 

soltanto il patrimonio preistorico presente sul territorio No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, la Repubblica attua nei servizi che dipendono dallo Stato: 

esclusivamente i principi del libero mercato No 

i piani economici decennali No 

il più ampio decentramento amministrativo Sì 

la più incisiva forma di federalismo No 

Educazione Civica In base al dettato costituzionale, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica italiana, 
secondo le condizioni stabilite dalla legge, lo straniero: 

al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzionei italiana 

che abbia un posto di lavoro stabile in Italia 

Sì 

No 

che non abbia riportato condanne penali nel suo Paese No 

che viva al di sotto della soglia di assoluta indigenza No 

Educazione Civica Lo straniero ha diritto d’asilo in Italia: 

nei casi previsti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute No 

nei casi tassativamente previsti dalla legge ordinaria italiana No 

qualora gli venga impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla Costituzione italiana 

tutte le volte che lo richieda 

Sì 

No 
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Educazione Civica In base al dettato costituzionale, l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati: 

Educazione Civica 

alla riduzione del territorio nazionale quando ciò sia utile alla risoluzione di 
controversie internazionali 

alla rinuncia alla sovranità nazionale qualora necessario al completamento del 
processo di integrazione europea 

alle limitazioni della propria sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri 
la pace e la giustizia fra le Nazioni 

alle limitazioni di sovranità da cui derivi un vantaggio patrimoniale immediato 
alle casse dello Stato 

Secondo la Costituzione, l'Italia può partecipare a un conflitto armato? 

No 

No 

Sì 

No 

No, in quanto l'Italia ripudia la guerra in ogni caso No 

Sì Sì 

Sì, in qualunque caso di limitazioni alla propria sovranità No 

Sì, ma solo per risolvere le controversie internazionali No 

Educazione Civica In base alla Costituzione, l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto 
internazionale: 

generalmente riconosciute Sì 

solo se contenute in un trattato internazionale No 

solo se recepite in atti normativi dell’Unione europea No 

solo se recepite in delibere dell’ONU No 

Educazione Civica “Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici”. È contenuta questa 
affermazione nella Costituzione italiana? 

No No 

No, in quanto l’estradizione dello straniero è sempre ammessa No 

No, l’estradizione dello straniero non è ammessa solo se la pena prevista per il 
reato commesso è la pena capitale 

Sì 

No 

Sì 

Educazione Civica L’articolo 1 della Costituzione italiana dichiara espressamente che l’Italia è una Repubblica 
fondata: 

sui valori umani No 

sul lavoro Sì 

sulla democrazia No 

sulla libertà personale No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione, l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto 
internazionale: 

emanate dall'Unione europea No 

generalmente riconosciute Sì 

praticate più comunemente No 

riconosciute dall'ONU No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, la Repubblica è: 

centralista No 

federale No 

inseparabile No 

una e indivisibile Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, i rapporti tra le confessioni religiose diverse da quella 
cattolica e lo Stato sono regolati: 

con decreti interministeriali No 

da convenzioni internazionali No 

dai Patti Lateranensi No 

per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze Sì 

Educazione Civica La Costituzione italiana riconosce il diritto d'asilo ai cittadini stranieri? 

No, a meno che lo straniero non sia anche cittadino italiano No 

No, ma esiste un diritto all’accoglienza No 

Educazione Civica 

Sì, a coloro ai quali sia impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà 
democratiche 

Sì, a coloro ai quali siano imposte restrizioni alla libertà personale nel Paese di 
appartenza 

A norma della Costituzione italiana, ogni cittadino ha il dovere di: 

Sì 

No 

non interferire con il progresso materiale o spirituale della società No 

svolgere un’attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale 
della società 

svolgere un’attività o funzione che concorra al progresso spirituale della sua 
comunità di appartenenza 

svolgere un’attività o funzione che concorra al proprio progresso materiale 

Sì 

No 

No 
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Educazione Civica La Costituzione italiana prevede espressamente che tutti i cittadini siano uguali davanti: 

agli uomini 

alla legge 

alle loro responsabilità 

allo Stato 

No 

Sì 

No 

No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, tutte le confessioni religiose sono: 

egualmente libere davanti alla legge 

periodicamente sottoposte a controlli di legge 

vietate dalla Repubblica 

vincolate allo Stato 

Sì 

No 

No 

No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, il tricolore della Repubblica è: 

rosso, bianco e verde, a tre bande orizzontali di uguali dimensioni 

verde, bianco e rosso, a tre bande orizzontali di uguali dimensioni 

verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di cui la centrale leggermente più 
grande delle altre due 

verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di uguali dimensioni 

No 

No 

No 

Sì 

Educazione Civica La Carta costituzionale dichiara espressamente che l’Italia è una Repubblica: 

democratica Sì 

maggioritaria 

popolare 

presidenziale 

No 

No 

No 

Educazione Civica In base al dettato costituzionale, l’Italia è: 

una Repubblica democratica, fondata sul lavoro 

una Repubblica presidenziale che promuove le autonomie locali 

uno Stato confederato che tutela le minoranze 

Sì 

No 

No 

uno Stato federale, fondato sull’autonomia delle Regioni No 
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Educazione Civica Quale funzione svolge principalmente l’Autorità Antitrust in Italia? 

Analizza lo stato congiunturale dell’economia del Paese 

Effettua ricerche statistiche sulla realtà socio-economica italiana 

No 

No 

Educazione Civica 

Gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro 

Vigila sul rispetto delle regole che definiscono il corretto svolgimento della 
concorrenza 

Cosa indica l’acronimo CNR? 

No 

Sì 

Comitato Nazionale per le Regioni 

Comitato per le Nuove Risorse 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Consiglio Nazionale delle Risorse 

No 

No 

Sì 

No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, si possono stabilire limiti al diritto di iscriversi ai partiti 
politici per i militari di carriera in servizio attivo? 

No No 

No, tranne casi eccezionali 

Sì 

No 

Sì 

Sì, ma solo per un massimo di tre anni No 

Educazione Civica L'INPS dipende dal ministero: 

del Lavoro Sì 

del Tesoro No 

della Giustizia No 

dell'Industria No 

Educazione Civica Quale dei seguenti Istituti ha il compito di vigilare sul mercato assicurativo italiano? 

ICE No 

INAIL No 

INPS No 

ISVAP Sì 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, si possono stabilire limiti al diritto di iscriversi ai partiti 
politici per i rappresentanti diplomatici all’estero? 

No, mai No 

No, tranne casi eccezionali No 

Sì, ma solo per un massimo di 3 anni No 

Sì, sempre Sì 

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

No, mai No 

No, perché è un diritto inalienabile No 

Sì, ma solo per legge Sì 

Sì, per tutti i militari di carriera No 

Educazione Civica L'Istituto per il Commercio Estero è: 

un ente pubblico economico No 

un ente pubblico non economico Sì 

un istituto privato No 

una fondazione no profit No 

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

con circolari interpretative No 

con disposizioni degli enti territoriali No 

secondo disposizioni di legge Sì 

secondo regole consuetudinarie No 

Educazione Civica L’acronimo CONSOB indica: 

Comitato Nazionale Sperimentale degli Operatori di Borsa No 

Commissione Nazionale dei Sindacati, degli Opifici e delle Banche No 

Commissione Nazionale per il Sostegno delle Operazioni di Borsa No 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Sì 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, i pubblici impiegati, se sono membri del Parlamento, 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

possono conseguire promozioni solo per: 

anzianità Sì 

decreto No 

meriti professionali No 

sentenza No 

In base alla Costituzione italiana, i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo: 

del Governo No 

del popolo No 

dell’amministrazione da cui dipendono No 

della Nazione Sì 

Come si accede, di regola, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni italiane? 

Con i medesimi sistemi selettivi usati dalle aziende private No 

Mediante concorso Sì 

Per chiamata diretta No 

Solo per titoli e meriti professionali No 

In base alla Costituzione italiana, si possono stabilire limiti al diritto di iscrizione a un partito 
politico per gli agenti di polizia? 

No, in nessun caso No 

No, tranne per i partiti antidemocratici No 

Sì, con un regolamento del Governo No 

Sì, ma solo con una legge Sì 

In base alla Costituzione italiana, i pubblici impiegati sono: 

al servizio esclusivo della Nazione Sì 

al servizio privilegiato degli interessi dello Stato No 

costituiti in ordine autonomo No 

soggetti solo alla legge No 
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Educazione Civica Il Consiglio Nazionale delle Ricerche è un organo statale: 

dotato di personalità giuridica di diritto privato No 

dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di un ordinamento autonomo Sì 

dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ma privo di un proprio 
ordinamento 

privo di autonoma personalità giuridica 

No 

No 

Educazione Civica Ai militari di carriera in servizio attivo: 

è fatto divieto di iscriversi a un partito politico No 

è richiesto esplicitamente di indicare le proprie preferenze politiche No 

Educazione Civica 

non può essere imposta alcuna limitazione al diritto di iscriversi a un partito 
politico 

possono, con legge, essere imposte limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti 
politici 

In Italia, un recluso può liberamente manifestare il proprio pensiero a mezzo stampa? 

No 

Sì 

No, lo può fare solamente tramite il proprio legale No 

No, mai No 

Sì, ma solo dietro autorizzazione della competente autorità No 

Sì, sempre Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, ogni cittadino può circolare liberamente nel territorio 
nazionale? 

No, perché vi sono zone vietate quali i terreni demaniali No 

Sì, purché ne dimostri, su richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza, le ragioni No 

Sì, salve le limitazioni imposte dalla legge Sì 

Sì, sempre e senza limiti No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, chi può essere privato della cittadinanza per motivi politici 

Chi sia stato dichiarato fallito No 

Chi sia stato inabilitato con sentenza No 

Chi sia stato interdetto con sentenza No 

Nessuno Sì 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, cosa accade se l’autorità giudiziaria non convalida una 
misura di restrizione della libertà personale adottata dall’autorità di pubblica sicurezza? 

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

Il provvedimento si intende confermato 

No 

No 

Il provvedimento si intende revocato Sì 

Il provvedimento si intende sospeso No 

Educazione Civica 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 No 

al Prefetto No 

all’autorità giudiziaria Sì 

all’autorità immediatamente superiore in grado No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, una misura di 
restrizione della libertà personale è ammessa: 

a discrezione dell’autorità giudiziaria No 

in nessun caso No 

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

quando lo ritenga opportuno l’autorità di pubblica sicurezza 

Sì 

No 

Educazione Civica I diritti fondamentali contenuti nel Titolo I della Costituzione italiana sono diritti individuali 

No, sono diritti che lo Stato concede ai cittadini e non spettano all’individuo in 
quanto tale 

No, sono diritti della collettività 

No 

No 

Sì, anche se essi hanno un valore che non riguarda solo l'individuo privato, ma 
riflettono gli interessi di tutti 

Sì, perché spettano al cittadino, indipendentemente dagli interessi degli altri 

Sì 

No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, l’ispezione 
personale è ammessa: 

a discrezione dell’autorità giudiziaria No 

in nessun caso No 

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

quando lo ritenga opportuno l’autorità di pubblica sicurezza 

Sì 

No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, i limiti massimi della carcerazione preventiva sono stabiliti 

dal ministro della Giustizia No 

dall’autorità di pubblica sicurezza No 

dall’autorità giudiziaria No 

dalla legge Sì 

Educazione Civica La Costituzione italiana ammette l'estradizione del cittadino? 

No, a meno che essa non sia prevista espressamente dalle convenzioni 
internazionali anche nei casi di reati politici 

No, a meno che non sia prevista espressamente dalle convenzioni internazionali 
e a condizione che non si tratti di reati politici 

No, salvo che per i reati politici 

No 

Sì 

No 

Sì, sempre No 

Educazione Civica In Italia una persona può essere sottoposta a perquisizione personale? 

No, in nessun caso No 

Sì, se c'è un atto motivato dell'autorità giudiziaria anche nei casi non previsti 
dalla legge 

Sì, se c'è un atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi previsti dalla 
legge 

Sì, sempre 

No 

Sì 

No 

Educazione Civica La Costituzione italiana prevede espressamente che devono essere assicurati i mezzi per 
difendersi in giudizio: 

a tutti i residenti in Italia No 

ai meno abbienti Sì 

solo ai cittadini comunitari No 

solo ai cittadini italiani No 

Educazione Civica A norma della Costituzione italiana, la violenza fisica sulle persone sottoposte a restrizione 
di libertà: 

è ammessa ogni qual volta le circostanze lo richiedano No 

è punita Sì 

è tollerata No 

non è ammessa se non in casi di estrema necessità No 
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Educazione Civica Può essere vietato a un cittadino di circolare o soggiornare in alcune parti del territorio 
nazionale per motivi di sanità? 

No No 

Sì, con un decreto del ministero della Sanità No 

Sì, con un provvedimento di qualsiasi ente o autorità pubblica No 

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

Educazione Civica “Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, 
del nome”. Questa disposizione è contenuta nella Costituzione italiana? 

No, la Costituzione ammette che, per motivi politici, si possa essere privati della 
sola capacità giuridica 

No, la Costituzione ammette che, per motivi politici, si possa essere privati della 
sola cittadinanza 

No, tale disposizione non è contenuta nella Costituzione 

No 

No 

No 

Sì Sì 

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

in nessun caso No 

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

quando lo ritenga opportuno l’autorità di pubblica sicurezza 

Sì 

No 

sempre No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, si può limitare per ragioni politiche la possibilità per un 
cittadino di circolare nel territorio nazionale? 

No, mai Sì 

No, tranne che in casi di condannati per reati di terrorismo No 

Sì, ma solo in casi eccezionali No 

Sì, sempre No 

Educazione Civica Si ipotizzi che una persona tenga un determinato comportamento, al momento 
perfettamente lecito, ma successivamente dichiarato reato dalla legge. Che cosa si verifica? 

La persona deve sottostare alla pena e agli altri effetti penali No 

La persona incorre soltanto in una sanzione pecuniaria No 

La persona non è punibile Sì 

La persona non è sottoposta alla pena, ma solo agli altri effetti penali No 
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Educazione Civica La capacità giuridica è la capacità di: 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

appartenere a categorie particolari della società No 

esercitare direttamente i diritti e i doveri previsti dall’ordinamento No 

essere titolari di rapporti giuridici Sì 

ricevere sussidi dallo Stato No 

Secondo la Costituzione italiana, nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere 
imposta se non in base: 

a un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate No 

al regolamento tributario No 

alla Costituzione No 

alla legge Sì 

In Italia, quando si può agire in giudizio per tutelare i propri diritti? 

Dopo il raggiungimento della maggiore età No 

Quando non si è pregiudicati No 

Sempre Sì 

Solo nei rapporti tra privati No 

La Costituzione italiana vieta espressamente gli spettacoli contrari: 

al buon costume Sì 

al sentimento religioso No 

alla buona fede No 

alla libertà d’espressione No 

A quali soggetti la Costituzione italiana riconosce il diritto di agire in giudizio per la tutela 
dei propri diritti o interessi legittimi? 

A chiunque Sì 

A ogni persona, purché sia cittadina italiana No 

Solo alle persone fisiche No 

Solo alle persone giuridiche o collettive No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, la responsabilità penale è: 

collettiva No 

personale Sì 

privata No 

pubblica No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, una persona ha sempre il diritto di professare la propria 
fede religiosa? 

No, mai No 

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

Sì, sempre e senza alcun limite No 

Educazione Civica 

Sì, tranne quando si tratti di una fede religiosa non riconosciuta dalle Autorità 
competenti 

Nella Costituzione italiana, la progressività è alla base del: 

No 

sistema penale No 

sistema sanitario No 

sistema scolastico No 

sistema tributario Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, a quale scopo devono tendere le pene inflitte ai 
condannati? 

Al risarcimento morale delle parti offese No 

Alla punizione del colpevole No 

Alla rieducazione dei condannati Sì 

Alla sicurezza della società No 

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

la difesa è diritto inviolabile No 

la riparazione degli errori giudiziari non può essere regolata per legge Sì 

sono assicurati ai non abbienti i mezzi per difendersi in ogni giurisdizione No 

tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate: 

esclusivamente per motivi penali No 

per comprovati motivi di futilità No 

per comprovati motivi di immoralità No 

per comprovati motivi di sicurezza Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza 
autorizzazione, per fini: 

anche segreti No 

che non siano vietati ai singoli dal buon costume No 

che non siano vietati ai singoli dalla legge civile No 

che non siano vietati ai singoli dalla legge penale Sì 

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

non possono mai subire limitazioni No 

non sono diritti che possono essere tutelati costituzionalmente No 

possono subire limitazioni soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con 
le garanzie stabilite dalla legge 

possono subire limitazioni soltanto sulla base di leggi speciali 

Sì 

No 

Educazione Civica La possibilità di professare liberamente la propria fede religiosa è ritenuta dalla Costituzion 
italiana: 

un diritto Sì 

un dovere No 

un fatto privato e giuridicamente non rilevante No 

un obiettivo No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, i fini religiosi di un’associazione potrebbero giustificare 
speciali gravami fiscali per la sua costituzione? 

No, in nessun caso Sì 

Sì, ma solo se non eccedenti il 5% dei normali gravami fiscali No 

Sì, ma solo se sono previsti da uno specifico accordo con lo Stato No 

Sì, sempre No 
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Educazione Civica In base alle norme dell’ordinamento italiano, una riunione da tenersi in un ristorante: 

necessita di preavviso di cinque giorni al Prefetto, ma solo se ha carattere politico No 

non necessita di preavviso Sì 

richiede un preavviso di cinque giorni al Prefetto No 

richiede un preavviso di cinque giorni all’autorità di polizia No 

Educazione Civica La Costituzione italiana ammette la pena di morte in tempo di pace? 

No Sì 

Sì, e rimette alle leggi speciali la sua regolamentazione No 

Sì, ma solo per il reato di omicidio volontario No 

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

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, di quali attributi la persona NON può essere privata mai, 
per motivi politici? 

Del solo diritto di voto No 

Della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome Sì 

Della sola capacità giuridica No 

Della sola cittadinanza No 

Educazione Civica I cittadini italiani sono liberi di uscire dal territorio nazionale? 

No, salvo preavviso al ministero degli Esteri No 

No, se non sono in possesso di passaporto No 

Sì, in qualunque momento e condizione No 

Sì, salvo gli obblighi di legge Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, i cittadini hanno sempre il diritto di associarsi? 

No, devono sempre chiedere preventivamente un’apposita autorizzazione alle 
Autorità competenti 

Sì, ma i limiti di autonomia organizzativa aumentano all’aumentare del numero 
degli associati 

Sì, purché per fini che non siano vietati ai singoli 

No 

No 

Sì 

Sì, senza alcun vincolo No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, il domicilio è: 

inviolabile Sì 

obbligatorio No 

pubblico No 

riservato No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, la perquisizione di una persona è ammessa: 

sempre No 

solo con il suo consenso No 

solo per atto motivato dell'autorità di Governo No 

Educazione Civica 

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

A norma della Costituzione italiana, esiste un diritto del cittadino ad aderire a una 
formazione politica? 

Sì 

No, salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dalle autorità di pubblica sicurezza No 

Sì, purché non si tratti di una formazione tendente a riorganizzare il partito 
fascista 

Sì, senza limitazioni 

Sì 

No 

Sì, tranne che per i religiosi No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, un imputato è da considerarsi colpevole: 

dal momento dell'emanazione dell'informazione di garanzia, salvo prova 
contraria 

dal momento dell'inizio del processo, salvo prova contraria 

No 

No 

dal momento dell'iscrizione nel registro degli indagati, salvo prova contraria No 

solo dopo la condanna definitiva Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, la responsabilità penale è: 

collettiva No 

oggettiva No 

personale Sì 

proporzionale No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, a chi vengono assicurati i mezzi per difendersi davanti a 
ogni giurisdizione? 

Agli interdetti No 

Ai meritevoli No 

Ai militari No 

Ai non abbienti Sì 

Educazione Civica In Italia, esiste un diritto costituzionalmente garantito alla segretezza delle proprie 
comunicazioni telefoniche? 

No, perché le comunicazioni telefoniche avvengono attraverso un servizio dello 
Stato 

No, solo la segretezza della corrispondenza è inviolabile 

No 

No 

Sì, ma la segretezza può essere limitata con atto motivato dall’autorità giudiziaria 
e con le garanzie stabilite dalla legge 

Sì, né la polizia né la magistratura possono operare intercettazioni telefoniche 

Sì 

No 

Educazione Civica In Italia, le forze di polizia possono procedere a sequestro di materiale di stampa? 

No, in nessun caso No 

No, mai No 

Sì, anche senza darne motivazione No 

Educazione Civica 

Sì, ma solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria o da questa convalidato e 
per delitti specificamente indicati dalla legge 

Secondo la Costituzione italiana, un imputato deve essere considerato colpevole: 

Sì 

dal momento in cui l'autorità giudiziaria invia l'avviso di garanzia No 

dal momento in cui l'autorità giudiziaria predispone o convalida l'arresto No 

quando inizia il processo, salvo ne venga poi provata l'innocenza No 

solo dopo la condanna definitiva Sì 

Educazione Civica Quale dei seguenti è un limite posto dalla Costituzione italiana alla libertà di stampa? 

Il buon costume Sì 

Il rilascio di autorizzazioni amministrative No 

L’ordine pubblico interno No 

La non contrarietà ai principi della religione di Stato No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, a cosa devono tendere le pene? 

Alla mortificazione del condannato No 

Alla punizione esemplare del condannato No 

Alla rieducazione del condannato Sì 

Alla soddisfazione di chi ha subito il torto No 

Educazione Civica Ai sensi della Costituzione italiana, la Polizia di Stato può eseguire il sequestro di un bene, 
violando il domicilio di un soggetto? 

No, in nessun caso No 

No, salvo che ci sia un atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei casi e modi 
stabiliti dalla legge 

Sì, se c'è un atto motivato dell'autorità giudiziaria anche in assenza di una legge 

Sì 

No 

Educazione Civica 

Sì, seguendo il regolamento di polizia giudiziaria, anche senza atti dell’autorità 
giudiziaria 

In base alla Costituzione italiana, la libertà personale è: 

No 

inscindibile No 

inviolabile Sì 

irrevocabile No 

sacra No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, è consentita l'estradizione del cittadino? 

No, in nessun caso No 

No, salvo che per reati politici No 

Sì, quando espressamente prevista dalle convenzioni internazionali ma in nessun 
caso per reati politici 

Sì, senza limitazione alcuna 

Sì 

No 

Educazione Civica L’espressione costituzionale "la libertà personale è inviolabile" significa che: 

è ammessa la carcerazione preventiva, ma solo nei confronti dei pregiudicati No 

il cittadino non può mai essere incarcerato se non dopo una sentenza No 

non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione 
personale se non per atto motivato dell'autorità amministrativa 

non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione 
personale se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria 

No 

Sì 
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Educazione Civica In Italia, come possono essere disciplinate le violazioni in tema di buon costume nelle 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

pubblicazioni a stampa? 

Con la sola legge Sì 

Con regolamento No 

Con un provvedimento del Prefetto No 

Solo con un intervento dell’autorità pubblica No 

I provvedimenti in materia di perquisizione o detenzione adottati dall'autorità di pubblica 
sicurezza devono essere convalidati dall'autorità giudiziaria entro: 

24 ore dalla comunicazione del provvedimento No 

48 ore dall'adozione del provvedimento Sì 

96 ore dalla comunicazione del provvedimento No 

96 ore dall'adozione del provvedimento No 

Chi è rimasto vittima di un errore giudiziario può essere risarcito a spese dello Stato 
italiano? 

No, mai No 

Sì, a condizione che sia maggiorenne No 

Sì, ma è la legge a determinare le condizioni e i modi per la riparazione Sì 

Sì, ma solo se i giudici hanno agito con dolo No 

In Italia, i provvedimenti provvisori adottati dall’autorità di pubblica sicurezza devono 
essere comunicati all’autorità giudiziaria per la loro convalida entro: 

cinque giorni No 

quarantotto ore Sì 

settantadue ore No 

ventiquattro ore No 

La Costituzione italiana prevede che le perquisizioni domiciliari possano avvenire: 

nei casi e nei modi ritenuti opportuni dall'autorità di pubblica sicurezza No 

nei casi e nei modi stabiliti dall’autorità giudiziaria No 

nei casi e nei modi stabiliti dalle norme di pubblica sicurezza No 

solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge Sì 
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Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

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, nel luogo in cui il reato è stato commesso 

la legge è uguale per tutti 

Sì 

No 

lo stesso giudice deve seguire il processo dall'inizio alla fine No 

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 

Quale, tra i seguenti, è un limite posto dalla Costituzione italiana alla libertà di stampa? 

No 

Compatibilità con l'ordine pubblico esterno No 

Compatibilità con l'ordine pubblico interno No 

Conformità dei contenuti all'etica dominante No 

Rispetto del buon costume Sì 

In base alla Costituzione italiana, la stampa: 

non è soggetta a censure Sì 

non è soggetta a censure, ma è soggetta ad autorizzazioni No 

può essere soggetta a censure per atto motivato del Presidente della Repubblica No 

può essere soggetta a censure per decisione del Governo No 

In base alla Costituzione italiana, il principio dell'inviolabilità del domicilio implica che: 

le perquisizioni devono essere sempre autorizzate dal ministro della Difesa No 

le perquisizioni possono essere eseguite solo nei casi e nei modi stabiliti dalla 
legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale 

le perquisizioni sono ammesse solo in caso in cui si sospetti che il domiciliato sia 
implicato in qualche reato 

non possono mai essere eseguite perquisizioni nel domicilio dei cittadini 

Sì 

No 

No 

L'inviolabilità della libertà personale prevista dall'art. 13 della Costituzione italiana 
comporta che: 

i casi di carcerazione preventiva siano autorizzati da un pool di magistrati 
appositamente istituito 

non si possa procedere ad alcuna forma di detenzione, se non in seguito a una 
sentenza di condanna passata in giudicato 

sia punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a 
restrizioni di libertà 

tutti i cittadini, residenti in Italia, siano liberi di professare liberamente la propria 
fede religiosa in qualsiasi forma 

No 

No 

Sì 

No 
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Educazione Civica La Costituzione italiana prevede che, qualora NON sia possibile il tempestivo intervento 
dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa: 

non sia possibile No 

Educazione Civica 

sia possibile, a discrezione di ufficiali di polizia giudiziaria, che devono comunque 
fare denunzia del sequestro entro 12 ore all’autorità giudiziaria 

sia possibile, a discrezione di ufficiali di polizia giudiziaria, che devono comunque 
fare denunzia del sequestro entro 24 ore all’autorità giudiziaria 

sia possibile, per i soli casi fissati dalla legge e se vi è assoluta urgenza, a opera di 
ufficiali di polizia giudiziaria 

La Costituzione italiana stabilisce che: 

No 

No 

Sì 

i cittadini possano agire in giudizio solo per la tutela dei propri diritti, mentre i 
pubblici ufficiali possono agire anche per la tutela degli interessi legittimi 

possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi 
esclusivamente i cittadini residenti nel territorio nazionale 

solo i cittadini maggiorenni possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritt 

No 

No 

No 

tutti possano agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni NON è corretta? 

I sindacati registrati hanno personalità giuridica No 

I sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro No 

I sindacati sono organizzazioni politiche Sì 

L’organizzazione sindacale è libera No 

Educazione Civica Esiste una norma costituzionale italiana che prevede la protezione della donna lavoratrice? 

No, la Costituzione riconosce genericamente il diritto al lavoro per tutti i cittadini 
e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto 

No, nella Costituzione non vi è alcun riferimento alla donna lavoratrice 

No 

No 

Sì, afferma che la donna ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse 
retribuzioni che spettano al lavoratore 

Sì, è prevista la protezione delle donne lavoratrici capaci e meritevoli 

Sì 

No 

Educazione Civica Secondo il dettato della Costituzione italiana, la legge può riservare allo Stato, in origine o 
per trasferimento, categorie di imprese: 

a carattere di preminente interesse generale Sì 

che abbiano carattere di mutualità No 

che non si riferiscano a situazioni di monopolio No 

in situazione di monopolio No 
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Educazione Civica La Costituzione italiana garantisce il diritto alle ferie annuali retribuite alle quali il lavoratore 

non può rinunciare Sì 

può comunque rinunciare No 

può rinunciare a fronte di un equo indennizzo No 

Educazione Civica 

può rinunciare su richiesta del datore di lavoro, ma solo se, per il periodo 
corrispondente, gli viene corrisposta una remunerazione doppia 

In Italia esiste un diritto costituzionale a un'equa retribuzione? 

No 

No, è solo il lavoratore che può decidere se la retribuzione è proporzionata al 
proprio lavoro 

No, la Costituzione dice solo che la Repubblica è fondata sul lavoro 

No 

No 

No, la regolazione del rapporto di lavoro è sempre lasciata all'iniziativa dei privati No 

Educazione Civica 

Sì, il lavoratore ha in ogni caso diritto a una retribuzione proporzionata alla 
quantità e qualità del proprio lavoro 

Secondo la Costituzione italiana, lo sciopero è: 

Sì 

un comportamento illecito del lavoratore, che si espone a sanzioni di carattere 
civile e, in alcuni casi, penale 

un diritto che può essere esercitato nella più assoluta libertà, senza vincoli o 
limitazioni 

un diritto che si esercita nelle forme e nell'ambito delle leggi che lo regolano 

No 

No 

Sì 

Educazione Civica 

una forma di inadempimento contrattuale, che può portare, nei casi più gravi, al 
licenziamento del lavoratore 

Secondo la Costituzione italiana, a parità di lavoro con un adulto, un minore che lavori deve 
ricevere: 

No 

la stessa retribuzione Sì 

una retribuzione diversa No 

una retribuzione inferiore No 

una retribuzione superiore No 

Educazione Civica Nel caso di espropriazione della proprietà privata, la Costituzione italiana prevede che si 
corrisponda: 

il risarcimento del danno eventualmente arrecato al proprietario, solo se 
l'espropriazione non avviene per motivi d'interesse generale 

un indennizzo 

No 

Sì 

un risarcimento No 

una cifra puramente simbolica se l’espropriazione avviene per motivi d’interesse 
generale 

No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, il lavoratore ha diritto alle ferie annuali? 

No, mai No 

No, tranne se previsto dai contratti collettivi nazionali No 

Sì, sempre Sì 

Sì, tranne casi eccezionali No 

Educazione Civica Quale delle seguenti affermazioni NON è prevista dal dettato costituzionale italiano? 

L'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale No 

L'iniziativa economica non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, 
alla libertà, alla dignità umana 

L'iniziativa economica privata è libera 

No 

No 

Educazione Civica 

L'iniziativa economica privata, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, 
può essere limitata per motivi d'interesse generale 

Secondo la Costituzione italiana, l'organizzazione sindacale è: 

Sì 

consentita solo alle associazioni che contino almeno 50.000 iscritti No 

diretta e gestita dalle Camere del lavoro No 

libera Sì 

obbligatoria nell'ambito delle aziende con più di 15 dipendenti No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, il lavoratore ha diritto al riposo settimanale? 

No, mai No 

No, tranne che lo concedano i contratti collettivi nazionali No 

Sì, sempre Sì 

Sì, tranne casi eccezionali No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, le ferie annuali cui ha diritto ogni lavoratore devono 
essere retribuite? 

No, mai No 

No, tranne che lo concedano i contratti collettivi nazionali No 

Sì, sempre Sì 

Sì, tranne casi eccezionali No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, un lavoratore può rinunciare al proprio riposo settimanale 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

No, mai Sì 

Sì, ma non più di una volta all’anno No 

Sì, per esigenze del lavoro No 

Sì, qualora lo preveda lo Statuto dei lavoratori No 

In base alla Costituzione italiana, il diritto di sciopero: 

è ammesso e non può essere mai limitato dalla legge No 

è ammesso soltanto per i lavoratori del settore privato No 

è ammesso, previa autorizzazione delle autorità competenti No 

è ammesso, purché esercitato nell'ambito delle leggi che lo regolano Sì 

Secondo la Costituzione italiana, si possono stabilire limiti all’estensione della proprietà 
terriera privata? 

No, mai No 

No, tranne il caso dei grandi latifondi No 

Sì, con un decreto del Governo No 

Sì, mediante una legge Sì 

In base alla Costituzione italiana, i minorenni che lavorano: 

non possono svolgere un lavoro uguale a quello di un adulto No 

ricevono, a parità di lavoro, una retribuzione inferiore a quella degli adulti No 

ricevono, a parità di lavoro, una retribuzione superiore a quella degli adulti No 

sono tutelati da norme speciali Sì 

Secondo la Costituzione italiana, ogni cittadino inabile al lavoro ha diritto all’assistenza 
sociale? 

No, in nessun caso No 

No, tranne se anziano No 

Sì, ma solo se privo dei mezzi necessari per vivere Sì 

Sì, sempre No 
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Educazione Civica La formazione e l'elevazione professionali dei lavoratori sono dalla Costituzione italiana 
posti a carico: 

della Repubblica Sì 

delle Regioni No 

delle università No 

di nessun ente in particolare No 

Educazione Civica Quale delle seguenti disposizioni è contenuta nella Costituzione italiana? 

Il limite minimo d'età per il lavoro salariato è stabilito dall'autorità giudiziaria 
caso per caso, tenuto conto delle circostanze 

Il ministro del Lavoro e della Funzione Pubblica stabilisce con decreto il limite 
minimo d'età per il lavoro salariato 

La contrattazione collettiva stabilisce il limite minimo d'età per il lavoro salariato 

No 

No 

No 

La legge stabilisce il limite minimo d'età per il lavoro salariato Sì 

Educazione Civica La Costituzione italiana definisce espressamente l’organizzazione sindacale: 

libera Sì 

limitata nel tempo e nello spazio No 

soggetta a controlli periodici No 

soggetta ad autorizzazione delle autorità competenti No 

Educazione Civica La Costituzione italiana prevede espressamente che l’iniziativa economica privata sia: 

libera Sì 

limitata nel tempo e nello spazio No 

soggetta a controlli periodici No 

soggetta ad autorizzazione delle autorità competenti No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, l'iniziativa economica privata è libera? 

No No 

Sì, a condizione che non contrasti con l'utilità sociale o non rechi danno alla 
sicurezza, alla libertà e alla dignità umana 

Sì, anche se contrasta con l'utilità sociale 

Sì 

No 

Sì, senza alcuna condizione No 
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Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

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

Dai contratti collettivi di lavoro No 

Dai contratti individuali di lavoro No 

Dai regolamenti interni a ciascuna unità produttiva No 

Dalla legge Sì 

La Costituzione italiana prevede che la durata massima della giornata lavorativa sia stabilita 
esclusivamente: 

dagli accordi individuali tra datore di lavoro e lavoratore No 

dalla contrattazione collettiva No 

dalla legge Sì 

dall'accordo tra le maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori No 

In base alla Costituzione italiana, l'organizzazione sindacale dei lavoratori è: 

improntata ai criteri organizzativi dettati dal ministero del Lavoro No 

libera Sì 

sottoposta al controllo solo di legittimità della pubblica amministrazione No 

sottoposta al nulla osta del ministro del Lavoro per quanto riguarda la sua 
costituzione 

In base al dettato costituzionale italiano, ai sindacati: 

No 

è possibile imporre vincoli organizzativi da parte della pubblica amministrazione No 

non può essere imposto alcun obbligo e la loro costituzione è libera No 

non può essere imposto alcun obbligo se non la loro registrazione presso uffici 
locali o centrali secondo norme di legge 

non può essere riconosciuta in alcun caso la personalità giuridica 

Sì 

No 

Secondo la Costituzione italiana, l’iniziativa economica privata: 

è libera Sì 

non può essere libera ma deve essere sottoposta al controllo e agli indirizzi di 
natura economica impartiti dal Governo 

può svolgersi anche in contrasto con l’utilità sociale 

No 

No 

può trovare spazio solo negli ambiti in cui l’iniziativa economica pubblica non 
riesce a operare 

No 
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Educazione Civica Secondo quanto disposto dall'art. 41 della Costituzione italiana, l'iniziativa economica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

privata: 

costituisce una libertà illimitata No 

costituisce una libertà illimitata e incontrollata No 

è libera e non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale Sì 

non è tutelata come garanzia costituzionale No 

A norma della Costituzione italiana, l’assistenza privata è: 

disincentivata No 

libera Sì 

limitata No 

tollerata No 

La Costituzione italiana afferma che la durata massima della giornata lavorativa: 

è stabilita dal contratto tra il lavoratore e il datore di lavoro No 

è stabilita dalla legge Sì 

è stabilita unilateralmente dal datore di lavoro No 

viene stabilita dagli accordi sindacali poi recepiti nei contratti No 

A norma della Costituzione italiana, il diritto di sciopero si esercita: 

nell’ambito delle leggi che lo regolano Sì 

senza alcun vincolo No 

solo nel settore privato No 

solo nel settore pubblico No 

In base all'art. 38 della Costituzione italiana, ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di 
mezzi necessari per vivere ha: 

diritto al mantenimento e all'assistenza sociale Sì 

il dovere di recarsi negli istituti di terapia dello Stato indicati dalla legge No 

il dovere di registrarsi presso l'ufficio locale di una organizzazione sindacale No 

il dovere di sottoporsi a controlli sanitari periodici presso i servizi pubblici No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, quale fra le seguenti affermazioni è FALSA? 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

I beni economici appartengono allo Stato, a enti o a privati No 

L’iniziativa economica privata è libera No 

L’iniziativa economica privata non è ammessa Sì 

L’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale No 

In base alla Costituzione italiana, la Repubblica garantisce cure gratuite: 

a tutti i residenti in Italia No 

agli indigenti Sì 

agli stranieri No 

ai cittadini non iscritti al sistema sanitario nazionale No 

In base alla Costituzione italiana, nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario, se non per: 

atto dell’autorità giudiziaria No 

disposizione di medici specialisti No 

ingiunzione scritta del ministero della Salute No 

legge Sì 

Secondo la Costituzione italiana, la famiglia è fondata: 

su un’unione indissolubile No 

sul consenso dei coniugi No 

sul matrimonio Sì 

sul mutuo accordo tra genitori e figli No 

Cosa prevede la Costituzione italiana in materia di diritto alle cure mediche? 

Che la Repubblica garantisca cure a costo calmierato agli indigenti No 

Che la Repubblica garantisca cure gratuite a tutti i cittadini No 

Che la Repubblica garantisca cure gratuite agli indigenti Sì 

Nulla, poiché rimanda tale fattispecie integralmente alla legge No 
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Educazione Civica Nell'articolo 33 della Costituzione italiana si afferma che: 

i beni esistenti sul territorio nazionale degli ex re di Casa Savoia sono avocati allo 
Stato 

la sovranità spetta al popolo 

No 

No 

l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento Sì 

Roma è la capitale della Repubblica No 

Educazione Civica In Italia, enti e privati: 

hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, con oneri per lo Stato 
che non superino il 5% di quelli sostenuti per la scuola statale 

hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato 

No 

Sì 

hanno l'obbligo di istituire scuole e istituti di educazione No 

Educazione Civica 

possono istituire scuole e istituti di educazione ma hanno l'obbligo di chiedere la 
parità con scuole e istituti statali 

Secondo la Costituzione italiana: 

No 

dipende dal legislatore l'eventuale concessione di assistenza ai lavoratori in caso 
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria 

in nessun caso una persona può essere obbligata a un determinato trattamento 
sanitario 

la Repubblica garantisce cure gratuite agli indigenti 

No 

No 

Sì 

l'età pensionabile è di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, il matrimonio è fondato sull'uguaglianza assoluta dei 
coniugi? 

No, è fondato solo sull'uguaglianza giuridica No 

No, perché prevale la volontà del marito No 

No, perché prevale la volontà della moglie No 

Sì, nei limiti stabiliti dalla legge Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, l’istruzione inferiore è: 

completamente a carico delle famiglie degli studenti No 

facoltativa No 

obbligatoria e gratuita Sì 

riservata ai capaci e meritevoli No 
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Educazione Civica La Costituzione italiana garantisce cure gratuite a favore: 

degli indigenti Sì 

dei malati terminali No 

di chiunque ne faccia richiesta No 

di ogni cittadino No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, le borse di studio e le provvidenze statali erogate per i 
capaci e meritevoli privi di mezzi sono previste sino al raggiungimento: 

dei gradi più alti degli studi Sì 

dell'istruzione dell’obbligo No 

dell'istruzione obbligatoria inferiore No 

dell'istruzione secondaria superiore No 

Educazione Civica La Costituzione italiana riconosce la famiglia non fondata sul matrimonio? 

No, in forza di quanto previsto dai Patti Lateranensi No 

No, perché la Repubblica riconosce solo i diritti della famiglia fondata sul 
matrimonio 

Sì, perché esiste la libertà di sposarsi o meno 

Sì 

No 

Sì, perché il matrimonio è un sacramento cattolico e non un obbligo giuridico No 

Educazione Civica Secondo quanto è espressamente stabilito dalla Costituzione italiana: 

la Repubblica tutela la salute come diritto inviolabile degli anziani No 

Educazione Civica 

la Repubblica tutela la salute come diritto inviolabile dei cittadini e non cittadini 
di età inferiore a 18 anni 

la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della collettività 

non è prevista un'espressa tutela del diritto alla salute, se non nei casi di calamità 
naturale 

Secondo la Costituzione italiana, l'istruzione inferiore è: 

No 

Sì 

No 

facoltativa No 

obbligatoria e gratuita Sì 

obbligatoria e rapportata alle capacità di ciascuno No 

soggetta a limiti di reddito No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, le istituzioni di alta cultura, le università e le accademie: 

hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi Sì 

hanno l'obbligo di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi No 

hanno ordinamenti fissati dalle leggi dello Stato, anche se sono istituite da privat No 

non possono essere istituite da privati No 

Educazione Civica La Costituzione italiana prevede che enti e privati possano istituire scuole e istituti di 
educazione finanziati dallo Stato? 

No, mai Sì 

No, salvo che siano istituti scolastici riconosciuti dallo Stato No 

Sì No 

Sì, ma in tal caso lo Stato ha diritto di intervenire nella loro gestione No 

Educazione Civica Secondo l'ordinamento italiano, la salute dei cittadini è tutelata dalla Repubblica? 

Sì, ma la tutela non si estende a chi ha un reddito molto alto No 

Sì, ma la tutela riguarda solo i lavoratori dipendenti No 

Educazione Civica 

Sì, viene tutelata come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della 
collettività 

Sì, viene tutelata per tutti i cittadini, con l’esclusione di interventi chirurgici 
particolarmente difficili e costosi 

La Costituzione italiana pone a carico dei genitori il dovere di: 

Sì 

No 

mantenere, istruire ed educare i figli Sì 

permettere ai figli più meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi No 

provvedere solo al sostentamento materiale dei figli No 

riconoscere i figli nati fuori dal matrimonio No 

Educazione Civica In base al dettato costituzionale italiano, l’obbligo posto a carico dei genitori di educare i 
figli vale: 

per i figli, anche se nati fuori dal matrimonio Sì 

per tutti i figli, anche nati fuori dal matrimonio, purché legittimati in seguito No 

solo per i figli legittimi No 

solo per i figli legittimi e adottivi che convivono con i genitori No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, la scuola è aperta: 

a tutti Sì 

solo ai bambini No 

solo ai capaci e meritevoli 

solo ai meno abbienti 

No 

No 

Educazione Civica La Costituzione italiana prevede agevolazioni economiche per la formazione della famiglia? 

No No 

Sì Sì 

Sì, con l’elencazione tassativa dei casi in cui tali agevolazioni possono essere 
concesse 

Sì, ma solo per le famiglie indigenti 

No 

No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, per l’abilitazione all’esercizio di un’attività professionale: 

è istituita una Commissione parlamentare di controllo 

è prescritto il superamento di un esame di Stato 

è sempre richiesto un titolo di studio di livello universitario 

è sempre sufficiente il titolo di studio corrispondente 

No 

Sì 

No 

No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario: 

in alcun caso No 

se non in presenza di epidemie 

se non in presenza di malattie infettive 

se non per disposizione di legge 

No 

No 

Sì 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, la famiglia è una società: 

naturale Sì 

personale 

sacra 

No 

No 

volontaria No 
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Educazione Civica La Costituzione italiana riconosce espressamente la famiglia come: 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

un accordo tra un uomo e una donna No 

un incontro di volontà comuni No 

un’unione libera No 

una società naturale Sì 

In base alla Costituzione italiana, con quali modalità devono essere attribuite le borse di 
studio ai capaci e meritevoli? 

In base a criteri geografici No 

In base all’ordine di anzianità della domanda No 

Mediante concorso Sì 

Tenendo conto primariamente del reddito familiare No 

Secondo la Costituzione italiana: 

l’istruzione inferiore è obbligatoria e gratuita per i capaci e i meritevoli No 

la scuola è aperta a tutti Sì 

la scuola è aperta a tutti coloro che liberamente scelgano di frequentarla No 

la scuola è aperta a tutti i capaci e meritevoli No 

In base alla Costituzione italiana, le borse di studio possono essere attribuite: 

in base all'ordine di presentazione delle domande No 

mediante concorso Sì 

mediante sorteggio No 

secondo criteri stabiliti volta per volta No 

La Costituzione italiana prevede il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed 
educare i figli: 

anche se nati fuori dal matrimonio, purché riconosciuti in seguito No 

anche se nati fuori del matrimonio Sì 

sempre e in ogni caso, ma solo fino al raggiungimento della maggiore età No 

solo se nati nel matrimonio No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, la legge assicura ai figli nati al di fuori del matrimonio ogni 
tutela giuridica e sociale? 

No, mai 

No, tranne i casi di assoluta indigenza 

Sì, ma solo compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima 

Sì, sempre e senza limiti 

No 

No 

Sì 

No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, i genitori, nei confronti dei figli nati al di fuori del 
matrimonio, hanno: 

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 

il solo dovere di mantenerli 

Sì 

No 

No 

il solo dovere di riconoscerli No 

Educazione Civica La Costituzione italiana prevede che abbiano diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi: 

i capaci e meritevoli 

i capaci non abbienti 

tutti 

Sì 

No 

No 

Educazione Civica 

tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua, opinioni 
politiche, condizioni personali e sociali 

La Costituzione italiana prevede che l’istruzione obbligatoria abbia una durata obbligatoria? 

No 

No No 

Sì, almeno cinque anni 

Sì, almeno dieci anni 

No 

No 

Sì, almeno otto anni Sì 

Educazione Civica Esiste il dovere di fedeltà alla Repubblica italiana? 

No No 

No, infatti si può essere legittimamente monarchici 

Sì 

No 

Sì 

Solo in caso di guerra No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, l'adempimento del servizio militare è: 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

un diritto No 

un obbligo connesso all'esercizio dei diritti politici No 

un obbligo, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge Sì 

una libera facoltà del singolo cittadino No 

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 No 

associarsi liberamente in partiti Sì 

conservare il loro posto di lavoro, se chiamati a funzioni pubbliche No 

esercitare il voto No 

In base al dettato costituzionale, il sistema tributario italiano è informato a criteri di: 

libertà No 

progressività Sì 

proporzionalità No 

uguaglianza No 

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

esenta dalla giurisdizione penale No 

non pregiudica l’esercizio dei diritti politici Sì 

pregiudica l’esercizio dei diritti civili No 

pregiudica l’esercizio dei diritti politici No 

Secondo la Costituzione italiana, le donne possono accedere agli uffici pubblici alle stesse 
condizioni degli uomini? 

Dipende dall’ordinamento regionale No 

No, vi sono condizioni differenziate No 

Sì, in ogni caso Sì 

Sì, solo dopo speciali esami di idoneità No 
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Educazione Civica Possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi: 

esclusivamente i parlamentari No 

tutti i cittadini Sì 

tutti i cittadini che abbiano compiuto il quarantesimo anno d'età No 

tutti i cittadini che abbiano compiuto il ventunesimo anno d'età No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana: 

i cittadini italiani, i residenti in Italia e gli apolidi possono rivolgere petizioni alle 
Camere 

tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere 

No 

Sì 

Educazione Civica 

tutti i cittadini residenti in Italia, che abbiano compiuto i 18 anni, possono 
rivolgere petizioni alle Camere 

tutti i cittadini, anche se residenti all'estero, purché abbiano compiuto i 18 anni, 
possono rivolgere petizioni alle Camere 

Secondo la Costituzione italiana, l’ordinamento delle Forze Armate si fonda: 

No 

No 

sul criterio degli interventi esclusivamente umanitari No 

sul principio dell’obbedienza No 

sul principio della non ingerenza No 

sullo spirito democratico della Repubblica Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione 
della propria capacità contributiva: 

tutti Sì 

tutti coloro che hanno un reddito sufficiente No 

tutti i cittadini maggiorenni No 

tutti i residenti in Italia da almeno 5 anni No 

Educazione Civica A norma della Costituzione italiana, sono elettori: 

coloro che hanno raggiunto la maggiore età e risiedono sul territorio nazionale No 

coloro che risiedono sul territorio nazionale No 

i cittadini senza limitazione alcuna No 

tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età Sì 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, i cittadini possono chiedere alle Camere provvedimenti 
legislativi? 

No, tale iniziativa è delegata ai Consigli regionali No 

No, tranne nei casi di proposte di leggi costituzionali No 

Sì, attraverso apposite petizioni Sì 

Sì, ma solo se percepiscono un reddito No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive: 

conserva il proprio posto di lavoro Sì 

deve continuare a svolgere contemporaneamente il proprio lavoro No 

deve mantenere il proprio posto di lavoro senza percepire alcuna retribuzione No 

può conservare il proprio posto di lavoro, ma non può ricevere retribuzione No 

Educazione Civica In base alle disposizioni costituzionali, il sistema tributario italiano: 

è improntato a criteri di esponenzialità No 

è improntato a criteri di progressività Sì 

è improntato a criteri di proporzionalità No 

stabilisce imposte di valore fisso No 

Educazione Civica Secondo il dettato costituzionale, in Italia il diritto di voto può essere limitato? 

Esclusivamente per motivi politici, purché tassativamente indicati dalla legge No 

No, in nessun caso può essere limitato No 

Educazione Civica 

Soltanto per incapacità civile, per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei 
casi di indegnità morale indicati dalla legge 

Soltanto per incapacità civile, per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei 
casi di indegnità politica indicati dalla legge 

Secondo la Costituzione italiana, il diritto di voto può essere limitato, tra gli altri casi, per: 

Sì 

No 

disoccupazione No 

incapacità civile Sì 

malattia No 

mancanza assoluta di reddito No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, la difesa della Patria è un dovere per tutti: 

coloro che si trovano in Italia No 

i cittadini Sì 

i lavoratori No 

i residenti in Italia da più di 5 anni No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, per i cittadini la difesa della Patria è: 

un diritto No 

un dovere Sì 

un obbligo solo per chi ha prestato servizio militare 

una scelta 

No 

No 

Educazione Civica La Costituzione italiana prevede espressamente che: 

solo i membri del Consiglio superiore della Magistratura devono essere fedeli alla 
Repubblica 

solo i pubblici funzionari hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica 

tutti coloro che risiedono nel territorio dello Stato hanno il dovere di essere 
fedeli alla Repubblica 

tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica 

No 

No 

No 

Sì 

Educazione Civica In base all’articolo 48 della Costituzione italiana, il voto è: 

personale, eguale, libero e segreto 

segreto, proporzionale, libero ed effettivo 

un diritto ma non un dovere 

Sì 

No 

No 

un obbligo soggetto a sanzione se non assolto No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, chi è chiamato a ricoprire cariche elettive: 

ha diritto di conservare il posto di lavoro 

ha il dovere di lasciare la propria professione 

può conservare il posto di lavoro 

riceve un risarcimento se perde il posto di lavoro 

Sì 

No 

No 

No 

Domande Educazione Civica Pagina 106 di 120 



               
 

     

      

           

            

             
      

   

      

              
 

 

 

           

  

 

            
 

  

            

  

    

 

  

     

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, per l’ammissione ai pubblici uffici la legge può parificare ai 
cittadini italiani: 

gli italiani non appartenenti alla Repubblica Sì 

i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea No 

i cittadini dei Paesi con i quali sono stati conclusi appositi accordi No 

i cittadini di Paesi non comunitari, purché residenti in Italia da almeno 10 anni No 

Educazione Civica Una regione italiana può adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle 
persone e delle cose tra le Regioni? 

No Sì 

Sì No 

Solo in casi eccezionali No 

Solo se autorizzata dal Consiglio dei ministri No 

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

Calabria Sì 

Friuli-Venezia Giulia No 

Sardegna No 

Valle d'Aosta No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della Giunta regionale viene eletto: 

dal Consiglio regionale No 

dal Parlamento No 

dal popolo, a suffragio universale e diretto, salvo che lo Statuto regionale 
disponga diversamente 

dalla Giunta regionale 

Sì 

No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, qual è l’organo esecutivo delle Regioni? 

Il Consiglio regionale No 

Il Presidente della Giunta regionale No 

Il Sindaco No 

La Giunta regionale Sì 
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Educazione Civica In Italia, il Presidente della Regione è: 

il Presidente del Consiglio regionale No 

il Presidente della Giunta regionale Sì 

un delegato del Parlamento No 

un organo distinto dal Presidente della Giunta e da quello del Consiglio regionale No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana: 

è possibile appartenere contemporaneamente a due Consigli regionali, ma non a 
una delle camere del Parlamento 

è possibile appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e a una 
delle camere del Parlamento, ma non a un altro Consiglio regionale 

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

non si può appartenere contemporaneamente a più di tre Consigli regionali 

No 

No 

Sì 

No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, tra le materie di competenza regionale esclusiva rientrano 
il trasporto e la distribuzione dell’energia? 

No, non rientrano Sì 

No, non rientrano perché si tratta di una competenza esclusiva dello Stato No 

Sì, congiuntamente a produzione e stoccaggio No 

Sì, rientrano No 

Educazione Civica In base al nuovo titolo V della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è 
corretta? 

La Repubblica è costituita da Comuni, Province e Città metropolitane No 

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, 
dalle Regioni e dalla Nazione 

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, 
dalle Regioni e dallo Stato 

La Repubblica si riparte in Regioni, Province, Comuni e Comunità montane 

No 

Sì 

No 

Educazione Civica Secondo quanto stabilito dalla Costituzione italiana, le Regioni possono emanare norme 
legislative, purchè non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre 
Regioni, in materia di: 

dazi di importazione, esportazione o transito di merci tra le Regioni No 

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica Sì 

riforma del sistema previdenziale nazionale No 

servizio militare obbligatorio No 
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Educazione Civica In Italia, le Regioni a statuto speciale sono: 

cinque 

otto 

Sì 

No 

sei No 

tre No 

Educazione Civica Chi nomina i componenti della Giunta regionale? 

Il Consiglio regionale No 

Il Prefetto No 

Il Presidente del Senato della Repubblica 

Il Presidente della Giunta regionale 

No 

Sì 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, una persona può far parte contemporaneamente di un 
Consiglio regionale e della Camera dei deputati? 

No, a meno che non si tratti di un cittadino che ha illustrato la Patria per altissimi 
meriti 

No, in nessun caso 

No 

Sì 

Sì, purché abbia il consenso del Presidente della Regione 

Sì, se riesce a far fronte agli impegni di entrambi gli organi 

No 

No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, di regola chi nomina e revoca i componenti della Giunta 
regionale? 

I cittadini, a suffragio universale e diretto 

Il Consiglio regionale 

Il Presidente della Giunta regionale 

No 

No 

Sì 

Il Presidente della Repubblica No 

Educazione Civica Le leggi regionali sono promulgate: 

dal Presidente del Consiglio regionale 

dal Presidente della Giunta 

No 

Sì 

dall'assessore regionale agli affari legislativi 

nessuna delle altre risposte è corretta 

No 

No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, gli organi delle Regioni sono: 

il Consiglio regionale e la Giunta regionale No 

il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione Sì 

il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione e l’Ufficio 
di Presidenza 

tutti i loro pubblici uffici 

No 

No 

Educazione Civica In base al nuovo titolo V della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è 
esatta? 

La potestà legislativa è esercitata dalle Regioni solo nelle materie di competenza 
esclusiva, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 
Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato ma non dalle Regioni 

No 

Sì 

No 

Educazione Civica 

La potestà legislativa è esercitata generalmente dallo Stato, che ha competenza 
residuale 

In base all'art. 119 della Costituzione italiana, quale delle seguenti affermazioni è vera? 

No 

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome Sì 

Le Regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, non possono avere risorse 
autonome 

Nessun ente locale ha risorse autonome 

No 

No 

Solo le Regioni e le Province hanno risorse autonome No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, la Regione è rappresentata: 

dal Commissario di Governo No 

dal membro più anziano della Giunta regionale No 

dal Presidente della Giunta regionale Sì 

dalla Giunta regionale No 

Educazione Civica Sono organi della Regione: 

il Consiglio regionale, i consiglieri, la Giunta No 

Il Consiglio regionale, la Giunta, gli assessori No 

il Consiglio regionale, la Giunta, il Presidente della Giunta Sì 

il Presidente della Regione, il Consiglio regionale, i consiglieri No 
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Educazione Civica Con riferimento all’ordinamento italiano, quale tra le seguenti affermazioni sulle Regioni 
NON è corretta? 

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne 
determina la forma di Governo 

La Costituzione assegna alle Regioni compiti legislativi 

No 

No 

Le Regioni, avendo un proprio Parlamento, un proprio Governo e un proprio 
Presidente, possono essere considerate Stati all'interno dello Stato 

Ogni Regione ha un Presidente 

Sì 

No 

Educazione Civica In Italia, può la Regione adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle 
persone e delle cose? 

No Sì 

No, salvo quando sia giustificato da motivi economici No 

Sì No 

Sì, secondo quanto disposto dall’art. 122 della Costituzione No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, le Regioni: 

Educazione Civica 

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

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

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

se sono a statuto ordinario, non possono adottare provvedimenti che ostacolino 
in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone tra le Regioni; per le Region 

Con quale atto è disposto lo scioglimento del Consiglio regionale? 

Sì 

No 

No 

No 

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica Sì 

Con ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale No 

Con ordinanza motivata del Consiglio di Stato No 

Con sentenza della Corte costituzionale No 

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

dal Consiglio regionale Sì 

dal popolo No 

dal Presidente della Giunta regionale No 

dalla Giunta regionale No 
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Educazione Civica In Italia, le Regioni a statuto ordinario sono: 

14 No 

15 Sì 

17 No 

5 No 

Educazione Civica La Regione può delegare alle Province le proprie funzioni amministrative? 

No, in nessun caso No 

No, può avvalersi degli uffici delle Province ma non può delegare loro le proprie 
funzioni amministrative 

No, può delegarle solo ai Comuni 

No 

No 

Sì, con legge regionale Sì 

Educazione Civica In base all’articolo 120 della Costituzione italiana una Regione NON può: 

adottare provvedimenti in materia di trasporti No 

essere beneficiaria di tributi erariali No 

istituire dazi d’importazione Sì 

limitare il diritto dei cittadini di esercitare attività venatoria No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, le Regioni: 

Educazione Civica 

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 ragioni di ordine pubblico 

possono adottare provvedimenti che ostacolino la libera circolazione delle cose 
tra le Regioni, solo se provvedono con un’intesa tra le Regioni interessate 

se sono a statuto ordinario, non possono adottare provvedimenti che ostacolino 
in qualsiasi modo la libera circolazione delle cose tra le Regioni; le Regioni a 

In base alla Costituzione, le Regioni italiane hanno un proprio statuto? 

Sì 

No 

No 

No 

No, esiste un unico statuto per la maggioranza delle Regioni più un altro per le 
Regioni a statuto speciale 

No, esiste un unico statuto per tutte le Regioni 

No 

No 

No, l'hanno solo le Regioni a statuto speciale No 

Sì, ognuna ha il proprio Sì 
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Educazione Civica Quali sono le Regioni italiane a statuto speciale? 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Campania, Sicilia, Sardegna e Calabria No 

Sardegna, Sicilia, Lazio, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta No 

Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta Sì 

Sicilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta No 

Quali sono gli organi di una Regione italiana? 

Il Consiglio regionale No 

Il Consiglio regionale e il suo Presidente No 

Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente Sì 

La consulta regionale, la Giunta regionale e il capo della Regione No 

Secondo la Costituzione italiana, si possono fondere due Regioni già esistenti per crearne 
una sola? 

No, in nessun caso No 

Sì, purché abbia il consenso dei Presidenti delle Regioni interessate No 

Sì, rispettando la procedura prevista dalla stessa Costituzione Sì 

Sì, senza alcun vincolo No 

Secondo la Costituzione italiana, le Regioni: 

hanno potestà decisionale propria, ma non legislativa No 

hanno potestà legislativa propria Sì 

hanno solo potestà regolamentare propria No 

non hanno né funzioni né poteri propri No 

Secondo la Costituzione italiana, quale organo della Regione può fare proposte di legge alle 
camere? 

Il Consiglio regionale Sì 

Il Presidente della Giunta regionale No 

La Giunta regionale No 

Tutti gli organi che ne fanno parte No 
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Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, per eccesso di competenza il Governo può impugnare le 
leggi regionali davanti: 

al Consiglio di Stato No 

al TAR No 

alla Corte costituzionale Sì 

alla Corte di cassazione No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, quale dei seguenti compiti spetta al Presidente della 
Giunta regionale? 

Decidere i ricorsi giurisdizionali No 

Emanare i regolamenti regionali Sì 

Istituire nuove Province No 

Nominare i consiglieri regionali a vita No 

Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana gli organi di giustizia amministrativa di primo grado sono 
istituiti: 

in ogni Regione Sì 

in ogni Regione, obbligatoriamente nel capoluogo No 

solo nella Capitale No 

solo nelle Regioni a statuto speciale No 

Educazione Civica In base alla legge, chi può votare per eleggere il Sindaco? 

Tutti i cittadini domiciliati nel Comune No 

Tutti i cittadini maggiorenni del Comune Sì 

Tutti i cittadini residenti nel Comune No 

Tutti i cittadini residenti nella Provincia No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, le Regioni a statuto ordinario hanno competenza 
legislativa: 

in tutte le materie No 

in tutte le materie, salvo quelle espressamente riservate dalla Costituzione allo 
Stato od oggetto di competenza concorrente 

nelle sole materie individuate dalla Costituzione 

Sì 

No 

nelle sole materie individuate dalla Costituzione e dalle leggi ordinarie No 
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Educazione Civica Le Regioni possono emanare leggi? 

No No 

No, la potestà legislativa è esercitata solo dallo Stato No 

Sì, in tutte le materie di interesse regionale No 

Sì, in tutte le materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato Sì 

Educazione Civica Secondo il dettato costituzionale italiano, da chi è eletto il Presidente del Consiglio 
regionale? 

Dal Commissario del Governo presso la Regione No 

Dal Consiglio regionale stesso Sì 

Dal Parlamento in seduta comune No 

Dalla Giunta No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia verso il 
Presidente della Giunta regionale? 

No No 

No, salvo che per accertata inadempienza dei suoi doveri d’ufficio No 

Sì, ma solo con mozione sottoscritta da un terzo dei suoi componenti No 

Educazione Civica 

Sì, mediante mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi 
componenti 

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

Sì 

No, mai Sì 

No, tranne in caso di attentato alla Costituzione No 

Sì, ma solo in caso di alto tradimento No 

Sì, sempre No 

Educazione Civica In base alla Costituzione italiana, una Regione può imporre dei dazi sulle merci provenienti 
da altre Regioni? 

No, in nessun caso Sì 

Sì, ma solo per sei mesi No 

Sì, ma solo per tutelare i prodotti agricoli No 

Sì, ma solo per tutelare i prodotti tipici No 
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Educazione Civica Secondo la Costituzione italiana, ogni Regione deve elaborare e adottare un proprio 
Statuto? 

No, è un obbligo che riguarda solo le Regioni a statuto speciale No 

No, mai No 

Sì, sempre Sì 

Educazione Civica 

Sì, tranne se la Regione scelga di adottare il modello generale di statuto 
regionale elaborato dal Governo 

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

No 

No, è una possibilità riservata solo alla Giunta regionale No 

Sì, con mozione anche non motivata No 

Educazione Civica 

Sì, mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi 
componenti e approvata a maggioranza assoluta dei componenti 

Solo mediante mozione motivata, sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei 
suoi componenti 

Secondo la Costituzione italiana: 

Sì 

No 

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 

No 

Sì 

Educazione Civica 

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

non è possibile disporre né la fusione di Regioni esistenti né la creazione di nuove 
Regioni 

In base alla Costituzione italiana, per la fusione di due Regioni esistenti è, tra l’altro, 
necessaria: 

No 

No 

una decisione del Presidente della Repubblica adottata mediante decreto No 

una legge costituzionale Sì 

una legge ordinaria dello Stato No 

una sentenza in merito della Corte costituzionale No 

Educazione Civica Con quale cadenza si svolgono le elezioni per il Parlamento europeo? 

Ogni cinque anni Sì 

Ogni quattro anni No 

Ogni sei anni No 

Ogni sette anni No 
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Educazione Civica Quale dei seguenti è un requisito che uno Stato candidato all’ingresso nell’Unione europea 
deve soddisfare per ottenere l’accettazione? 

Adesione alla NATO No 

Bilancia commerciale in attivo No 

Lingua ufficiale neolatina o germanica No 

Stabilità della democrazia Sì 

Educazione Civica Il Trattato di Maastricht è stato firmato nell'anno: 

1948 No 

1957 No 

1986 No 

1992 Sì 

Educazione Civica In quale anno l’Italia è entrata a far parte della Comunità economica europea? 

Nel 1948 No 

Nel 1957 Sì 

Nel 1997 No 

Nel 2000 No 

Educazione Civica Come può essere descritta la differenza fra "capacità giuridica" e "capacità di agire"? 

In alcun modo, poiché sono nozioni equivalenti No 

Educazione Civica 

La capacità di agire si acquista con la nascita, la capacità giuridica con la 
maggiore età 

La capacità giuridica può essere negata nel caso di gravi disturbi psichici, la 
capacità di agire non può mai essere negata 

La capacità giuridica si acquista con la nascita, la capacità di agire con la 
maggiore età 

È detta “derogatoria” una norma: 

No 

No 

Sì 

approvata, per motivi di urgenza, da un solo ramo del Parlamento No 

che fa eccezione a una norma generale Sì 

retroattiva No 

secondaria rispetto a quella generale No 
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Educazione Civica La democrazia rappresentativa è: 

il sistema attraverso il quale i parlamentari possono esprimere il loro voto nei 
procedimenti legislativi 

il sistema attraverso il quale il popolo è rappresentato da cittadini eletti con 
libere elezioni 

l'istituto che consente al popolo di esprimere le proprie libere opinioni 

un dispositivo a garanzia del pluralismo politico 

No 

Sì 

No 

No 

Educazione Civica Con il termine "dottrina", nel mondo giuridico si fa riferimento: 

al complesso delle interpretazioni date dal legislatore sulle proprie leggi No 

al complesso delle opinioni degli studiosi 

al complesso delle sentenze dei giudici 

all'insieme delle norme relative alla medesima materia 

Sì 

No 

No 

Educazione Civica Nell'ordinamento italiano esiste un Codice di procedura civile? 

No, è il Codice civile che disciplina anche la procedura 

No, è la consuetudine a disciplinare i processi 

Sì, dal 1940 

No 

No 

Sì 

Sì, dal 1975 No 

Educazione Civica A norma della Costituzione italiana, quale dei seguenti è un organo fondamentale dello 
Stato? 

Il Comitato di controllo sulle Regioni 

L’Erario 

No 

No 

La Magistratura Sì 

Le Aziende Sanitarie Locali No 

Educazione Civica La Parte Prima della Costituzione italiana è intitolata: 

Diritti e doveri dei cittadini Sì 

Ordinamento della Repubblica No 

Rapporti civili 

Rapporti politici 

No 

No 

Domande Educazione Civica Pagina 118 di 120 



          

            

  

     

       

      

  

        

 

  

            

       

        

   

  

       

      

           

            
  

           

         

    

     

Educazione Civica Il Titolo I della Costituzione italiana "Rapporti civili" tende a regolare: 

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

le relazioni politiche 

solo le relazioni tra i cittadini 

solo le relazioni tra il cittadino e l'autorità 

Sì 

No 

No 

No 

Educazione Civica Che cos'è lo Statuto dei lavoratori? 

Un decreto delegato 

Un documento redatto solo dai sindacati di alcune categorie 

Una legge 

Una legge costituzionale 

No 

No 

Sì 

No 

Educazione Civica In base all’ordinamento italiano, al compimento della maggiore età un individuo acquista: 

il diritto a eleggere i senatori della Repubblica 

il diritto a essere eletto al Senato della Repubblica 

la capacità di agire 

la capacità giuridica 

No 

No 

Sì 

No 

Educazione Civica La Costituzione della Repubblica italiana consta di: 

12 articoli 

139 articoli, escluse le disposizioni transitorie e finali 

2.900 articoli 

749 articoli 

No 

Sì 

No 

No 

Educazione Civica Che cosa si intende nel mondo giuridico con il termine "codice"? 

Un testo che raccoglie i principi fondamentali per interpretare altre leggi relative 
alla stessa materia 

Un testo che raccoglie le principali sentenze relative a una determinata materia 

Una raccolta di leggi relative a una determinata materia giuridica 

Una raccolta di testi dottrinali 

No 

No 

Sì 

No 
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Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

Educazione Civica 

La legislatura è: 

il periodo durante il quale il Parlamento resta in carica Sì 

il periodo durante il quale resta in carica il Presidente della Repubblica No 

l'insieme delle leggi della Repubblica italiana No 

l'insieme delle procedure per l'applicazione delle leggi No 

Nei sistemi democratico-rappresentativi il potere legislativo compete: 

al capo dello Stato che promulga le leggi No 

al governo No 

al governo e al Parlamento insieme No 

al Parlamento Sì 

Alle elezioni politiche si vota per eleggere: 

i membri del Parlamento Sì 

il Prefetto No 

il Sindaco e la Giunta Comunale No 

le amministrazioni locali No 

In generale, a chi sono dirette le disposizioni di legge italiane? 

A tutti i cittadini e ai residenti in Italia Sì 

A tutti i cittadini, tranne il Presidente della Repubblica No 

Ai magistrati che le debbono applicare No 

Ai magistrati e ai pubblici funzionari No 

Come può essere classificata la Corte dei conti? 

Come un organo statale ausiliario con funzioni consultive No 

Come un organo statale ausiliario con funzioni di controllo Sì 

Come un’authority di garanzia No 

Come una commissione parlamentare No 
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