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Num.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Domanda
Risp.
Risposte
Corretta
I doveri di solidarietà economica, politica e sociale sono qualificati dall'art. 2 della
Costituzione italiana come doveri:
A) improcrastinabili
D
B) inalienabili
C) insopprimibili
D) inderogabili
In base all'art. 51 della Costituzione, gli uomini e le donne possono accedere in condizioni
di eguaglianza agli uffici pubblici?
A) sì, purché siano cittadini
A
B) sì, in ogni caso
C) possono accedervi, ma non in condizioni di eguaglianza
D) no
Per la Costituzione, un'associazione che concorre con metodo democratico alla
determinazione della politica nazionale è:
A) un gruppo politico
D
B) un gruppo parlamentare
C) un movimento
D) un partito politico
L'art. 1 della Costituzione stabilisce che:
A) la sovranità non appartiene al popolo ma alla Repubblica
B) la sovranità popolare può essere ristretta per ragioni di ordine pubblico
C
C) la sovranità popolare va esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione
D) la sovranità popolare è illimitata
Può essere definito come un ente di autonomia locale:
A) la Conferenza Stato‐Regioni
B) il Prefetto
D
C) il Consiglio comunale
D) la Provincia
In base alla Costituzione, se un gruppo di cittadini vuole esporre al Parlamento una comune
necessità dovrà:
A) rivolgere una petizione
A
B) promuovere un referendum
C) approvare una legge
D) organizzare una manifestazione
In base alla Costituzione italiana, la durata in carica della Camera dei deputati può essere
prorogata:
A) solo in caso di guerra
A
B) quando lo delibera la maggioranza dei senatori
C) per approvare una legge costituzionale
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
L'art. 6 della Costituzione si occupa di tutelare espressamente:
A) il rispetto degli stranieri
B) la lingua italiana
C
C) le minoranze linguistiche
D) le minoranze etniche
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9. L'eguaglianza davanti alla legge, stabilita dall'art. 3 della Costituzione, esclude
espressamente distinzioni di:
A) di cittadinanza
B) di condizioni personali
C) di libertà
D) di professione
10. Ai sensi dell'art. 2 della Costituzione i diritti inviolabili dell'uomo sono:
A) tutelati e tollerati dalla Repubblica
B) concessi e confermati dalla Repubblica
C) conosciuti e conservati dalla Repubblica
D) riconosciuti e garantiti dalla Repubblica
11. La Costituzione italiana è stata promulgata:
A) dal Presidente dell'Assemblea costituente
B) dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C) dal Ministro Guardasigilli
D) dal Capo provvisorio dello Stato
12. Quale Presidente della Repubblica non ha potuto portare a compimento il suo mandato a
causa di una grave malattia?
A) Giovanni Gronchi
B) Antonio Segni
C) Giovanni Leone
D) Francesco Cossiga
13. Qual è l'autorità preposta a sovrintendere al funzionamento degli uffici comunali?
A) ciascun Assessore comunale, per le materie di sua competenza
B) il Sindaco
C) il Segretario comunale
D) il Presidente del Consiglio comunale
14. In base alla Costituzione italiana, quello di voto è:
A) un diritto ed un dovere
B) un diritto ed un potere
C) un diritto e una facoltà
D) un diritto ed una concessione
15. A norma dell’art. 3 della Costituzione, ad essere eguali davanti alla legge sono:
A) tutti i cittadini
B) tutti i lavoratori
C) tutti gli uomini
D) tutti gli elettori
16. In base alla Costituzione, si può essere puniti in forza di una norma penale che sia entrata
in vigore prima del fatto commesso?
A) sì, in ogni caso
B) sì, ma soltanto se si è recidivi
C) no, tranne l'ipotesi di reati particolarmente gravi
D) no, in nessun caso
17. I genitori hanno il diritto di educare i figli?
A) no, non è né un diritto né un dovere
B) sì, ma è anche un dovere
C) sì, ma non è un dovere
D) no, è soltanto un dovere
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18. Un genitore ha il dovere di mantenere un figlio che sia nato fuori dal matrimonio?
A) no, perché questo comporterebbe un danno per i figli nati all'interno del matrimonio
B) no, per questo sono previsti gli istituti che accolgono i figli nati fuori dal matrimonio
C) sì, ma non è espressamente stabilito in Costituzione
D) sì, è espressamente stabilito in Costituzione
19. La famiglia fondata sul matrimonio è detta:
A) famiglia costituzionale
B) famiglia legittima
C) famiglia legale
D) famiglia lecita
20. La Costituzione riconosce i diritti della famiglia come:
A) società civile fondata sul matrimonio
B) società naturale fondata sul matrimonio
C) società legale stabile nel tempo
D) associazione transeunte
21. I privati possono istituire scuole?
A) sì, ma non possono istituire istituti di educazione
B) sì, ma senza oneri per lo Stato
C) no
D) sì, e lo Stato ha in ogni caso l'obbligo di assicurare ai relativi alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali
22. La pena di morte è ammessa dalla Costituzione?
A) sì, è integralmente rimesso al legislatore ordinario decidere in quali casi ed a quali
condizioni
B) no, tranne nelle ipotesi ed alle condizioni indicate dalla Costituzione stessa
C) no, in nessun caso
D) sì, purché non sia contraria al senso di umanità
23. Gli spettacoli contrari al buon costume sono dalla Costituzione:
A) vietati
B) sconsigliati
C) considerati leciti
D) favoriti
24. Ai non abbienti, in base alla Costituzione, è assicurato il diritto di:
A) ottenere i mezzi per difendersi, ma non per agire, davanti ad ogni giurisdizione
B) ottenere i mezzi per difendersi davanti alle giurisdizioni inferiori
C) ottenere i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione
D) ottenere i mezzi per difendersi davanti alle giurisdizioni superiori
25. E' garantito dalla Costituzione il diritto di sciopero?
A) sì, nell'ambito delle leggi che lo regolano
B) sì, senza limitazioni
C) sì, ma soltanto nel caso in cui si tratti di sciopero politico
D) no
26. In quale caso la Costituzione consente limitazioni alla sovranità della Repubblica italiana?
A) nel caso in cui siano necessarie a formare un ordinamento che rafforzi il prestigio
internazionale dell'Italia
B) in nessun caso
C) nel caso in cui siano necessarie a dar vita ad un ordinamento che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni
D) nel caso in cui si pongano come indispensabili per rafforzare gli scambi culturali
internazionali
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27. Quale soggetto è considerato dalla Costituzione "straniero"?
A) chi non è mai stato in Italia
B) chi non ha la cittadinanza italiana
C) chi non è cittadino di uno Stato europeo
D) chi non risiede in Italia
28. La Costituzione prende in considerazione l'ipotesi che avvengano errori giudiziari?
A) sì e prevede che la legge debba dettare norme per la loro riparazione
B) sì e prevede che il cittadino che ne sia stato vittima possa citare in giudizio il giudice
C) no, è un'eventualità esclusa dalla Costituzione
D) sì, ma non è ammessa alcuna forma di rimedio per chi ne sia stato vittima
29. Il numero dei Paesi fondatori della Comunità economica europea è:
A) sei
B) sette
C) otto
D) nove
30. Attualmente la Spagna è:
A) una Confederazione di Stati
B) uno Stato federale
C) uno Stato regionale
D) uno Stato centralizzato
31. Attualmente la Svezia è retta da un sistema:
A) repubblicano
B) confederale
C) imperiale
D) monarchico
32. L'INPS svolge prevalentemente funzioni in materia:
A) legislativa
B) statistica
C) agricola
D) previdenziale
33. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si riunisce a:
A) San Francisco
B) New York
C) Londra
D) Roma
34. La sede della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura,
è:
A) a San Francisco
B) a Bruxelles
C) a Roma
D) a Parigi
35. La sigla OMS, nell'ambito delle Nazioni Unite, indica:
A) l'Organizzazione Mondiale per le Strade
B) l'Organizzazione Mondiale della Sanità
C) l'Organizzazione Mercantile Straordinaria
D) l'Organo Mondiale Supremo
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36. In base alla Costituzione, si possono espropriare determinate imprese per trasferirle ad un
ente pubblico?
A) sì, a fini di utilità generale
B) no, tali espropriazioni possono essere fatte soltanto per trasferirle ad un soggetto
privato
C) no, tali espropriazioni sono vietate, chiunque ne sia il beneficiario
D) sì, purché non abbiano carattere di preminente interesse generale
37. In base a Costituzione, la Repubblica ha il compito di promuovere le autonomie locali?
A) sì
B) sì, ma soltanto quelle regionali
C) no, tranne quelle che siano di interesse esclusivamente locale
D) no
38. Perché una riunione possa essere considerata lecita ai sensi della Costituzione, essa tra
l'altro deve essere:
A) autorizzata
B) motivata
C) pacifica
D) utile alla società
39. La Costituzione attribuisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero:
A) con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione
B) con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione purché autorizzato dalla legge
C) soltanto con la parola
D) soltanto con lo scritto
40. La libertà personale viene espressamente qualificata dalla Costituzione come:
B
A) fondamentale B) inviolabile C) inappellabile D) irrinunciabile
41. l domicilio viene espressamente qualificato dalla Costituzione come:
A) inaccessibile B) incomprimibile C) inviolabile D) inalterabile
42. Il lavoro è tutelato dalla Repubblica:
A) nelle sue forme ed applicazioni che siano oggetto di approvazione sociale
B) nelle sue forme ed applicazioni economicamente produttive
C) in tutte le sue forme ed applicazioni
D) nelle sue forme ed applicazioni utili a superare la disoccupazione
43. A norma della Costituzione, l'iniziativa economica privata è:
A) libera
B) tollerata
C) dannosa per la dignità umana D) sempre socialmente utile
44. La Costituzione stabilisce che sono elettori:
A) tutta la popolazione
B) tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età
C) tutti i residenti, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età
D) cittadini e stranieri, uomini e donne, che hanno ottenuto la capacità giuridica
45. L’art. 48 della Costituzione definisce il voto:
A)libero, segreto, delegabile
B) libero, segreto, cumulativo
C) personale ed eguale, libero e segreto D) personale e libero, segreto e fondamentale
46. Indicare quale, tra i seguenti Comuni, è un capoluogo di Provincia:
A) Ortona B) Spoleto C) Prato D) Imola
47. Indicare quale, tra i seguenti Stati, è membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite:
A) Brasile B) Giappone C) Cina
D) Germania
48. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano:
A) a tre bande orizzontali di eguali dimensioni
B) a tre bande oblique di eguali dimensioni
C) a tre bande verticali di eguali dimensioni
D) a tre bande di dimensioni proporzionalmente diverse
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49. La vita sociale è:
A) quella che conducono due persone unite dal vincolo del matrimonio
B) quella che conduciamo con i nostri simili
C) una autentica astrazione rimasta a tutt'oggi inattuata
D) un tipo di convivenza imposto dallo Stato di diritto
50. La legge è:
A) un documento programmatico approvato dal Parlamento
B) la più alta manifestazione dello Stato di diritto
C) uno strumento utilizzato dallo Stato per evitare l'uso della forza
D) un complesso di regole o norme accumulatesi nel corso del tempo ed entrate nella
tradizione e nel costume di un popolo
51. Il diritto è:
A) rappresentato dalle leggi scritte ed orali
B) il complesso delle norme regolanti i rapporti sociali
C) una formulazione del tutto teorica
D) fondato esclusivamente sulle consuetudini
52. I diritti e i doveri:
A) sono connaturati all'individuo
B) sono concetti meramente teorici senza alcun concreto riscontro nella realtà
quotidiana
C) sono espressione dell'individualismo umano
D) costituiscono il meccanismo fondamentale, che regola i rapporti tra tutti i
componenti di una determinata società
53. I diritti soggettivi consistono:
A) nella tutela diretta di un interesse economico mediante il riconoscimento delle
pretese del singolo
B) nella pretesa del singolo cittadino di esigere dagli altri il rispetto della sua persona
C) nella protezione accordata dalla legge ai cittadini, nel senso che la norma tutela
direttamente ed incondizionatamente la pretesa di un soggetto ad esigere da un
altro soggetto l'osservanza di un dovere
D) nel rispetto della libertà del cittadino
54. L'interesse legittimo è:
A) in ogni caso pari al diritto soggettivo
B) protetto non direttamente, ma solo indirettamente dalla legge
C) immediatamente protetto dalla legge
D) riconosciuto soltanto nel caso in cui venga leso da parte di un privato l'interesse di un
ente pubblico
55. Il rapporto giuridico è:
A) un legame tra due o più individui basato sulla correlazione tra diritti e doveri
B) esclusivamente basato sugli interessi economici dei soggetti interessati
C) una relazione tra individui
D) un concetto astratto frutto dell'elaborazione degli studiosi del diritto
56. La nascita del rapporto giuridico:
A) è regolata dalle consuetudini
B) è oggetto di apposito accordo scritto tra i soggetti interessati
C) è di per sé obbligatoria
D) trova la sua causa generale nella volontà della legge
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57. Le norme giuridiche possono essere classificate:
A) in relazione alle fonti, all'obbligatorietà, all'estensione nello spazio e nel tempo e alle
sfere oggettive e soggettive
B) soltanto in rapporto alla loro efficacia
C) secondo le prescrizioni contenute nella singola norma,
D) soltanto in base alle indicazioni del legislatore
58. La norma giuridica ha i caratteri della universalità e della astrattezza, poiché:
A) è frutto della elaborazione teorica dei giuristi
B) si rivolge alla generalità dei consociati e non disciplina pertanto situazioni concrete
C) contiene solo un comando espresso in forma generica e non vincolante
D) è manifestazione della pluralità dei cittadini
59. La norma giuridica ha carattere coercitivo, perché:
A) il suo rispetto si impone con la forza o minacciando di usarla
B) deve essere osservata dai cittadini solo in casi eccezionali
C) è spontaneamente accettata dall'uomo
D) essa si fonda esclusivamente sull'uso della bonaria persuasione
60. Le leggi sanciscono:
A) la posizione di preminenza dello Stato nei confronti dei cittadini
B) esclusivamente i doveri
C) i diritti e i doveri dei cittadini
D) solo i diritti
61. I limiti posti dal diritto all'individuo sono:
A) di natura religiosa
B) il prodotto di una data società e dei valori in essa presenti
C) fondati su una libera esplicazione della libertà personale, a condizione che venga
rispettata la libertà altrui
D) strettamente connessi alla morale dominante
62. Il diritto si suddivide in:
A) oggettivo
B) in base a criteri di volta in volta dalla singola norma giuridica
B) oggettivo e soggettivo
C) soggettivo
63. Il consenso contrattuale è:
A) un contratto posto in essere esclusivamente al momento dell'acquisto di un bene
immobile
B) soltanto quello manifestato da un individuo all'atto della vendita di un bene mobile
C) l'incontro della volontà di due individui
D) un contratto da sottoscrivere necessariamente
64. L'interpretazione della legge spetta:
A) al giudice, nel momento in cui egli va ad applicarla
B) esclusivamente al legislatore
C) al cittadino comune
D) al preliminare esame dei giudici della Corte costituzionale
65. La legge nel tempo:
A) è soggetta a mutamenti determinati dalle sentenze emesse dalla magistratura
B) assume sempre un carattere provvisorio
C) può essere abrogata solo da una legge posteriore, che ne dichiara l'abrogazione
D) non può mai essere eliminata dall'ordinamento giuridico
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66. L'applicazione della legge nello spazio è:
A) esclusivamente soggetta alla legislazione dello Stato italiano
B) strettamente connessa alle vigenti norme del diritto internazionale
C) in parte dipendente dalle direttive di volta in volta emanate dal Parlamento
D) affidata alla libera determinazione del potere politico
67. I diritti sono:
A) riconosciuti soltanto dalla magistratura
B) una concessione di volta in volta fatta ai cittadini dalla singola legge
C) una prerogativa assoluta dell'individuo
D) strettamente connessi ai doveri
68. La relazione è:
A) un termine applicabile esclusivamente al campo sentimentale
B) un legame tra individui di natura sentimentale, culturale, ecc.
C) un concetto di natura prettamente giuridica
D) un sinonimo equivalente al rapporto giuridico
69. I doveri sono:
A) regolati da norme giuridiche
B) prescritti esclusivamente dalle leggi di natura religiosa
C) assolti facoltativamente dall'individuo, che è dotato di senso morale
D) tutti gli atti imposti dall'autorità dello Stato
70. La morale è:
A) una branca secondaria del diritto
B) la qualità peculiare di un individuo
C) l'insieme delle norme giuridiche regolanti la vita dell'individuo e della società
D) la dottrina che definisce le norme dell'agire umano
71. La responsabilità morale è:
A) una legge non scritta di natura religiosa
B) un senso innato nell'uomo che lo spinge a considerare interdipendente la sua vita a
quella degli altri
C) un comportamento imposto dalla legge a tutti i cittadini
D) una forma di rispetto obbligatorio della legge dello Stato da parte del singolo
cittadino
72. Il rapporto tra diritto e morale è:
A) del tutto occasionale e saltuario
B) soltanto auspicato dagli studiosi delle due discipline
C) inesistente
D) dettato dall'affermarsi di alcuni valori e principi etici in un dato momento storico
73. Il dovere morale è:
A) una legge trasmessa oralmente di generazione in generazione
B) un obbligo da osservare da parte di tutti gli individui appartenenti ad una data
società
C) una legge interiore alla quale l'individuo può obbedire o disubbidire
D) una legge scritta
74. Il dovere giuridico è:
A) un atto imposto caso per caso mediante sentenza della magistratura competente
B) un atto facoltativo
C) un comportamento dipendente dalla volontà dell'individuo
D) un obbligo di obbedire ad una norma giuridica, che regola i rapporti tra gli uomini
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75. Il diritto e il dovere sono in correlazione, in quanto:
A) tale connessione è imposta dalla morale
B) sono fondati entrambi sul diritto naturale
C) entrambi sono emanazione del diritto positivo
D) un individuo è obbligato ad agire in un determinato modo e un altro pretende che
egli agisca in quel modo
76. Il diritto positivo è:
A) un insieme di norme riferite a casi concreti
B) la risultante della storia di un popolo
C) il complesso di norme giuridiche in uso in un determinato momento storico presso
una data società
D) stato prodotto esclusivamente dai filosofi francesi esponenti del positivismo
77. Il diritto naturale è:
A) una serie di norme utilizzate agli inizi della civiltà umana, che sono ormai desuete
B) una manifestazione del potere di Dio sulla natura
C) una teoria basata sul ritorno della società umana allo stato di natura
D) un insieme di norme non scritte valide in ogni tempo presso qualsiasi popolo e
consistenti in diritti inseparabili dalla natura umana
78. La giustizia è:
A) un desiderio dell'uomo moralmente sano
B) l'attività che realizza il diritto mediante l'interpretazione e l'applicazione delle leggi
C) un ideale non realizzabile
D) un termine burocratico, che designa esclusivamente le strutture dell'ordinamento
giudiziario
79. La legalità è:
A) un concetto astratto
B) il rispetto e la pratica delle leggi
C) imposta esclusivamente con la forza dallo Stato
D) l'insieme delle leggi vigenti
80. I cittadini possono tutelare i loro interessi legittimi:
A) notificando un apposito ricorso al giudice competente
B) attendendone il riconoscimento da parte dello Stato
C) usando la minaccia o la forza
D) mediante un esposto scritto inviato alla pubblica amministrazione, anche per posta
ordinaria
81. La persona è:
A) l'uomo non quale individuo chiuso in sé, ma quale costruzione morale
B) un individuo isolato
C) un uomo, che necessita di tutela da parte dello Stato
D) un soggetto del tutto autonomo ed autosufficiente
82. La società civile si fonda:
A) sullo stato di natura
B) sulla organizzazione economica
C) su un complesso di rapporti e accordi validi per tutti i suoi membri
D) sul predominio delle classi più abbienti
83. Lo Stato è:
A) formato dalla classe sociale economicamente più forte
B) una organizzazione politica e giuridica della vita sociale, costituita da due elementi
personali e reali (popolazione e territorio) e da un elemento costituzionale
(sovranità)
C) una istituzione superata e sostituita da altre forme di autogoverno
D) rappresentato dalla prevalenza della volontà collettiva su quella dei singoli
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84. Lo stato di natura è:
A) tuttora presente nella nostra società
B) una pura astrazione
C) quello che caratterizzò gli uomini ai loro primordi
D) tipico degli animali selvaggi
85. Lo Stato definito come Leviatano è:
A) una espressione tratta dalla Bibbia senza alcun riferimento specifico alla
organizzazione statale
B) una teoria elaborata dal filosofo inglese Th. Hobbes
C) una mera utopia
D) una locuzione ormai caduta in totale disuso
86. Lo Stato autoritario è:
A) una forma di governo in auge esclusivamente nell'età medievale
B) una forma di Stato tuttora esistente in alcune parti del mondo
C) esclusivamente espressione delle forze militari nei Paesi in cui esse si insediano al
potere una costruzione teorica del tutto inesistente
87. Le forme di Stato basate sulla collettivizzazione:
A) hanno avuto successo solo nell'ex ‐ URSS
B) sono fallite quasi ovunque e sopravvivono con difficoltà, laddove resistono
C) hanno tuttora seguito in alcuni Paesi dell' Est europeo
D) non si sono mai concretamente realizzate in nessun Paese
88. Lo Stato di diritto è:
A) obbliga i consociati soltanto all'adempimento dei loro doveri
B) assicura solo il rispetto dei diritti dei governanti
C) garantisce il diritto di ottenere giustizia mediante la legge
D) una istituzione elaborata dagli studiosi a livello dottrinale
89. Le leggi dello Stato di diritto sono:
A) efficaci, anche se approvate solo dalla Camera dei Deputati
B) illegittime nell'arco di tempo in cui avverso di esse viene proposto ricorso
C) sottoposte al preventivo controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale
D) legittime, se approvate nel rispetto della Costituzione e della normativa vigente in
materia
90. Lo Stato sociale è:
A) prodotto eccezionalmente da una data società in un particolare momento storico
B) promotore del benessere dei cittadini
C) una costruzione teorica ed utopistica mirante a creare una condizione di felicità
diffusa tra tutti i cittadini
D) rappresentato dall'aspirazione utopistica di eliminare la povertà
91. Lo Stato sociale è in crisi:
A) a causa dell'opposizione alla sua attuazione da parte delle classi sociali più abbienti
B) laddove ha determinato una improduttiva dissipazione delle risorse
C) soltanto nei casi in cui la spesa pubblica non è in deficit
D) nei Paesi in cui il benessere è diffuso
92. L'uguaglianza è:
A) un diritto spettante ai cittadini più poveri
B) un trattamento riservato alle classi sociali più abbienti
C) l'assenza di differenze nell'ambito di un gruppo sociale
D) la tendenza a porre sullo stesso piano i cittadini delle classi medie
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93. L'uguaglianza può essere:
A) formale e sostanziale in rapporto alle situazioni concrete
B) esclusivamente sostanziale:
C) solo formale
D) in parte formale e in parte sostanziale
94. La partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale è:
A) una forma di coinvolgimento e di conseguente determinazione
B) rappresentata dalla disobbedienza civile
C) un modo per conquistare il favore delle masse popolari su determinati problemi
D) commisurata alla condivisione delle decisioni del partito politico di maggioranza
95. Gli elementi costitutivi dello Stato sono:
A) il popolo, la sovranità, il territorio, l'ordinamento giuridico e i fini
B) il popolo, il territorio e i fini
C) il popolo e il territorio
D) il popolo
96. Lo Stato costituzionale è:
A) tale in quanto è democratico
B) tale poiché ha una Costituzione
C) tale in quanto ‐ oltre ad avere una Costituzione ‐ è democratico, rappresentativo e
diretto
D) governato da un Capo dello Stato eletto direttamente dal popolo
97. La prima forma di Stato dotato di Costituzione scritta nacque:
A) in Francia
B) negli Stati Uniti d'America
C) in Svizzera
D) in Italia
98. Lo Stato è rappresentativo:
A) se il popolo esercita la sovranità attraverso i suoi rappresentanti
B) se rappresenta esclusivamente le classi sociali produttive
C) se rappresenta le classi sociali più umili
D) se rappresenta effettivamente tutti i cittadini
99. La Costituzione della Repubblica italiana è:
A) un regolamento
B) un documento programmatico prodotto dai partiti nel 1946
C) la legge fondamentale dello Stato
D) una legge ordinaria al pari di tutte le altre vigenti
100. L'Assemblea costituente:
A) ebbe poteri esclusivamente consultivi nell'approvazione della Costituzione
B) fu eletta dal popolo nel 1946 per redigere il testo della Costituzione
C) limitò il suo compito a proporre una bozza di Costituzione
D) fu nominata dal Capo provvisorio dello Stato per esaminare ed approvare la
Costituzione
101. La Costituzione italiana è formata:
A) da 99 articoli
B) da 139 articoli
C) da 12 articoli
D) da 139 articoli e dalle disposizioni finali e transitorie
102. I principi fondamentali esposti negli artt. 1‐ 12 della Costituzione contengono:
A) il riconoscimento dei diritti dei cittadini meno abbienti
B) un preambolo di carattere ideologico ed etico‐ sociale a base dell'ordinamento
giuridico della Repubblica italiana
C) le norme di attuazione della Costituzione
D) i pareri dei costituenti
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103. La Costituzione tutela:
A) sia i diritti privati che i diritti pubblici
B) soltanto i diritti privati
C) in parte i diritti pubblici
D) esclusivamente i diritti pubblici con esclusone di quelli privati
104. I diritti privati tutelano le pretese del cittadino:
A) verso lo Stato
B) nei confronti del potere politico
C) nei riguardi degli altri cittadini
D) nei rapporti con il potere giudiziario
105. I diritti pubblici consistono nelle pretese del cittadino:
A) verso la collettività
B) esclusivamente nei rapporti con gli enti locali territoriali autonomi
C) verso lo Stato e gli altri Enti pubblici
D) nei confronti dei privati
106. I diritti naturali vengono riconosciuti:
A) in esecuzione di sentenza emessa dal Tribunale
B) a tutti gli individui, essendo fondati su norme immutabili ed universali che
impongono al singolo determinati doveri e nel contempo gli garantiscono l'esercizio
di determinati diritti inviolabili ed inseparabili dalla natura umana
C) in presenza di una specifica legge
D) a seguito di una sentenza della Corte costituzionale
107. I cosiddetti diritti derivati:
A) sono in attesa di riconoscimento a seguito di approvazione di specifico
provvedimento legislativo
B) sono una costruzione teorica di alcuni studiosi del diritto
C) hanno origine dai diritti naturali e fondamentali
D) non esistono
108. I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica:
A) sono affidati alla libera intesa tra le due parti
B) per legge conferiscono una posizione di preminenza alla Chiesa
C) sono al momento oggetto di revisione costituzionale
D) sono disciplinati dalla Costituzione, dai Patti Lateranensi e successive revisioni
109. Gli artt. 29 ‐ 34 della Costituzione dedicati ai rapporti etico‐sociali:
A) sono una mera ripetizione di argomenti già presenti nel preambolo della Costituzione
B) equivalgono ad una dichiarazione di principi a tutt'oggi rimasti per lo più inattuati
C) concernono i diritti della famiglia, la tutela della salute pubblica e la libertà di
insegnamento
D) attendono ancora l'approvazione di apposite leggi ordinarie per la loro effettiva
applicazione
110. La famiglia è:
A) tale allorquando è costituita da più di tre persone
B) costituita da un gruppo di persone conviventi per ragioni di interesse
C) la società naturale e il nucleo fondamentale della società
D) una istituzione ormai superata
111. La costituzione:
A) conferisce solo al capofamiglia gli oneri derivanti dal suo ruolo
B) delega la tutela della famiglia ai coniugi che la costituiscono
C) tutela esplicitamente la famiglia e i suoi componenti
D) non prevede alcuna forma particolare di tutela per la famiglia
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112. Il matrimonio fondato su vincoli di natura affettiva risale:
A) al cristianesimo
B) al Medioevo
C) al Rinascimento
D) all'età contemporanea
113. La formazione della famiglia di fatto:
A) è una irregolare convivenza tra due persone del tutto priva di diritti e di doveri
B) è disciplinata dalla legge
C) ha avuto soltanto un riconoscimento a livello giurisprudenziale
D) è in parte riconosciuta da un recente provvedimento legislativo
114. I diritti e i doveri del nucleo familiare sono:
A) fondati sulla autorità del capofamiglia
B) prescritti esclusivamente dalla Costituzione
C) esercitati dalle persone più autorevoli del gruppo familiare
D) sanciti dalla Costituzione, dal codice civile e dalle leggi speciali in materia
115. La potestà dei genitori è esercitata:
A) da entrambi
B) da uno dei due genitori appositamente delegato dal giudice
C) dal genitore più anziano
D) dal Tribunale dei minorenni
116. I figli minori nei confronti dei genitori hanno:
A) solo il dover di rispettarli
B) diritti e doveri
C) esclusivamente diritti
D) solo doveri
117. Il diritto di famiglia è:
A) il complesso delle norme che disciplinano la vita familiare dalla sua formazione sino
al sorgere di rapporti successivi
B) una elaborazione dottrinale compiuta da alcuni giuristi
C) basato sulla libera e spontanea determinazione delle parti contraenti il matrimonio
D) oggetto di un apposito disegno di legge in corso di approvazione da parte del
Parlamento
118. Il rapporto che lega il minore ai genitori è:
A) soggetto solo alla volontà del padre
B) tutelato dalla Costituzione e dalle leggi in materia
B
C) affidato per legge alla madre
D) completamente libero
119. L'adozione dei minori è consentita:
A) a tutte le persone benestanti di età non superiore ai 45 anni
B) soltanto ai coniugi privi di figli
C) ai coniugi in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge
D) anche alle donne nubili, purché economicamente indipendenti
120. I figli sono soggetti alla potestà dei genitori sino:
A) all'età di 18 anni
B) al termine degli studi compiuti presso una scuola secondaria di secondo grado
C) all'età di 21 anni
D) al raggiungimento della piena indipendenza economica
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121. I minori nei confronti dei genitori hanno il dovere:
A) di rispettarli e di contribuire nei limiti delle loro possibilità al mantenimento della
famiglia
B) di concludere gli studi intrapresi almeno a livello di istruzione professionale
C) di contribuire economicamente agli oneri familiari con esclusione di qualsiasi altro
obbligo
D) di aiutarli esclusivamente nella organizzazione e nella conduzione della vita familiare
122. I figli nei riguardi dei genitori hanno:
A) pari diritti, eccezion fatta per il primogenito cui competono più ampi diritti
patrimoniali
B) soltanto doveri
C) esclusivamente diritti con esclusione assoluta del dovere di contribuire
economicamente all'andamento della vita familiare
D) tutti pari diritti
123. Gli art. 35‐47 della Costituzione dedicati ai rapporti economici:
A) non hanno carattere precettivo, ma definiscono i criteri generali cui deve attenersi il
legislatore nell'elaborazione delle specifiche leggi di attuazione
B) espongono le linee di tendenza dell'economia nazionale
C) fissano i principi fondamentali dell' economia italiana
D) descrivono le relazioni intercorrenti tra i vari operatori economici
124. Gli organismi pubblici preposti ai problemi del lavoro:
A) sono organi ausiliari dei sindacati di categoria
B) svolgono attività di consulenza nei confronti dei lavoratori in cerca di occupazione
C) forniscono solo assistenza ai datori di lavoro
D) sovrintendono al settore del lavoro attraverso uffici centrali e periferici
125. L'instaurazione del rapporto di lavoro avviene:
A) in forma orale
B) sulla base delle offerte provenienti dal datore di lavoro
C) sempre per iscritto mediante la stipula di un contratto tra il datore di lavoro e il
lavoratore
D) soltanto al termine di un periodo di prova non inferiore a tre mesi
126. Il rapporto di lavoro può essere:
A) solo autonomo
B) esclusivamente subordinato
C) regolato soltanto dalla volontà del datore di lavoro
D) subordinato o autonomo
127. Le parti normative del contratto di lavoro sono:
A) oggetto di accordo tra il singolo datore di lavoro e il lavoratore
B) prescritte dalla legge e dai contratti collettivi di categoria
C) fissate unilateralmente dal datore di lavoro
D) imposte mediante apposita legge
128. La parte economica del rapporto di lavoro è determinata:
A) dall'andamento del ciclo economico con particolare riguardo al costo della vita
B) dal potere contrattuale del lavoratore
C) nei contratti collettivi di categoria
D) dalla legge della domanda e dell'offerta di lavoro
129. La previdenza e l'assistenza sono:
A) riservate a particolari categorie di lavoratori a rischio del settore industriale
B) affidate direttamente ai sindacati del lavoratori
C) demandate ad enti gestiti dai datori di lavoro
D) un diritto di tutti i lavoratori
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130. La sicurezza sul luogo di lavoro è:
A) soltanto oggetto di trattative ed accordi nell'ambito della singola azienda
B) affidata alla discrezionalità del datore di lavoro
C) regolata esclusivamente dalla contrattazione collettiva
D) disciplinata da apposite norme
131. I diritti dei lavoratori sono:
A) stabiliti nei contratti di lavoro, che fissano l'orario di lavoro, il riposo e le ferie.
B) oggetto di trattative sindacali al momento del rinnovo contrattuale
C) fissati a livello di contrattazione aziendale
D) pattuiti tra datore di lavoro e lavoratore all'atto della sottoscrizione del contratto
132. La tutela del lavoro minorile e femminile è:
A) ancora in attesa di approvazione di una specifica normativa
B) attuata a seguito di accordi tra datore di lavoro e le rappresentanze sindacali
aziendali
C) prescritta da apposite leggi
D) oggetto della contrattazione collettiva
133. La donna lavoratrice in stato di gravidanza ha diritto:
A) ad una astensione obbligatoria dal lavoro per cinque mesi con diritto alla
retribuzione
B) ad un periodo di astensione non superiore a tre mesi dopo il parto
C) ad un periodo di assenza di un anno senza diritto ad alcun trattamento economico
D) ad un congedo retribuito per diciotto mesi
134. L' ambiente di lavoro è:
A) un aspetto importante ai fini della migliore prestazione lavorativa
B) imposto dal datore di lavoro
C) ininfluente nel rapporto di lavoro
D) un elemento marginale in caso di retribuzione elevata
135. Il sindacato è:
A) una forma associativa in crisi di identità, essendo stata sostituita nel corso del tempo
dalle rappresentanze sindacali unitarie
B) una associazione privata di lavoratori, la cui attività è rivolta al soddisfacimento e alla
protezione degli interessi della singola categoria
C) una associazione di lavoratori che svolgono la stessa attività
D) la sede di incontro e confronto tra lavoratori autonomi e dipendenti
136. I collegi delle arti e dei mestieri risalgono ai tempi:
A) della antica Grecia
B) della civiltà assiro‐ babilonese
C) della Rivoluzione francese
D) dell'antica Roma
137. Le associazioni sindacali nel XIX secolo nacquero:
A) come strumento della lotta di classe (proletariato contro capitalisti)
B) come società di mutuo soccorso tra gli operai dell'industria
C) come organizzazioni esclusivamente a tutela del lavoro minorile
D) come enti assistenziali in favore dei lavoratori rimasti senza occupazione
138. In Italia l'organizzazione sindacale:
A) è soggetta a registrazione, come prescritto dalla Costituzione
B) è sottoposta ad autorizzazione e a vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
C) è volontaria e libera
D) è soggetta ad autorizzazione da formalizzarsi mediante decreto del Capo dello Stato
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139. La registrazione del sindacato è:
A) prescritta dall'art. 39 della Costituzione, ma a tutt'oggi tale obbligo è rimasto
inattuato
B) obbligatoria dopo un periodo almeno biennale di esercizio dell'attività
C) facoltativa
D) richiesta alle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale
140. I sindacati stipulano contratti collettivi di lavoro validi:
A) soltanto previo parere vincolante delle rappresentanze sindacali unitarie
B) solo per i loro iscritti
C) per tutti i lavoratori della stessa categoria, anche non iscritti ad alcun sindacato
D) esclusivamente previa approvazione delle assemblee dei lavoratori
141. L'unità sindacale è utile:
A) al fine di dare compattezza alle richieste dei lavoratori
B) per dare voce alle categorie di lavoratori meno numerose
C) allo scopo di ridurre il numero dei sindacati
D) per consentire ai sindacati di ottenere l'intervento del Governo nelle trattative
142. Il sindacato interviene:
A) solo nella stipula dei contratti collettivi di lavoro
B) nelle trattative, nella sottoscrizione dei contratti di lavoro e negli incontri con il
Governo e le altre parti sociali sia su tematiche particolari che su quelle generali
relative alla gestione dell'economia nazionale
C) esclusivamente a tutela dell'occupazione
D) sui problemi generali inerenti al mondo del lavoro
143. Durante l'autunno caldo del 1969:
A) si ridusse il numero dei sindacati
B) diminuirono gli scioperi
C) si approvarono con apposita legge ordinaria i contratti dei lavoratori metalmeccanici
D) si realizzò l'unità sindacale
144. Lo Stato italiano:
A) si limita di volta in volta a emanare norme sul rapporto di lavoro sulla base delle
istanze provenienti dai lavoratori e dalle imprese
B) affida la gestione del rapporto di lavoro esclusivamente alla libera contrattazione tra
le parti sociali
C) aderisce alle convenzioni internazionali aventi per argomento la tutela di lavoro
D) interviene sempre in forma autoritativa nei conflitti tra datori di lavoro e lavoratori
145. Il lavoro è tutelato:
A) dalla Costituzione e da specifiche leggi
B) dalle Regioni
C) dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
D) soltanto da leggi speciali
146. L' Italia ha sottoscritto:
A) tutti i Trattati, salvo quello di Amsterdam
B) solo i Trattati di Roma e di Maastricht
C) esclusivamente il Trattato di Roma
D) tutti i Trattati presentati ed approvati nelle sedi istituzionali comunitarie
147. Il territorio della Repubblica si ripartisce:
A) in Regioni, Province e Comuni
B) in Province e Comuni
C) in Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni
D) in Regioni, Città metropolitane e Comuni
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148. Alle riunioni del Consiglio dei Ministri partecipano:
A) il Capo del Governo e i Ministri e i Sottosegretari
B) il Capo del Governo e i Ministri, compresi quelli senza portafoglio, alla presenza dei
Presidenti delle Regioni interessate in caso di deliberazioni relative ad argomenti di
loro specifico interesse
C) il Capo del Governo e i Ministri, ad esclusione di quelli senza portafoglio
D) il Capo del Governo, tutti i Ministri e i Presidenti delle Regioni a statuto speciale
149. Le funzioni della Giunta regionale sono:
A) amministrative, esecutive e di predisposizione dei progetti di legge
B) soltanto amministrative
C) esclusivamente esecutive
D) solo propositive nei confronti del Consiglio regionale
150. L'espropriazione di un terreno agricolo:
A) è assolutamente vietata dalla legge
B) può essere disposta solo con provvedimento motivato del Ministero delle Politiche
agricole
C) è possibile, a condizione che il proprietario concordi preventivamente con la pubblica
amministrazione il prezzo di vendita
D) è consentita per motivi di pubblica utilità
151. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto:
A) dal Presidente della Repubblica
B) dal Presidente del Consiglio di Stato
C) da un magistrato della Corte di Cassazione eletto dai suoi colleghi con incarico
triennale
D) dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione
152. I giudici della Corte costituzionale durano in carica:
A) dieci anni
B) nove anni con possibilità di rinnovo immediato della carica
C) cinque anni
D) nove anni a decorrere dalla data del giuramento e non sono immediatamente
rieleggibili
153. I cittadini disabili:
A) hanno diritto all'assistenza pubblica
B) sono obbligati a risiedere permanentemente in apposite case di cura pubbliche
C) sono affidati alle cure dei loro familiari
D) non godono di alcun trattamento da parte del Servizio sanitario nazionale, in quanto
inabili a qualsiasi proficuo lavoro
154. La scuola secondaria di primo grado ha una durata complessiva:
A) di otto anni
B) di tre anni
C) di cinque anni
D) di nove anni
155. Gli organi della Regione sono:
A) esclusivamente gli assessori
B) il Presidente della Giunta regionale coadiuvato dal Presidente del Consiglio regionale
C) il Consiglio regionale, il Presidente e la Giunta regionale
D) il Presidente della Giunta regionale e gli assessori
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156. Il Governo deve ottenere la fiducia del Parlamento:
A) entro dieci giorni dalla nomina dei Ministri
B) dopo aver esposto il suo programma dinanzi alla due Camere
C) nell'arco massimo di quindici giorni dalla data in cui i Ministri hanno prestato
giuramento
D) entro un mese dal suo insediamento
157. L'iniziativa privata è:
A) libera, purché non contrasti con l'utilità sociale
B) completamente libera
C) disciplinata da apposita legge
D) è regolata dall'intervento costante ed autoritario dello Stato nell'economia
158. Il diritto all'istruzione è:
A) di competenza esclusiva delle Regioni
B) stato a tutt'oggi solo in parte attuato
C) sancito dall'art. 34 della Costituzione e dalle leggi vigenti in materia
D) stabilito da apposito regolamento emanato dal Ministero dell'Istruzione e
dell'Università
159. I Sindaci all'atto dell'assunzione della carica:
A) sono obbligati al giuramento di osservare lealmente la Costituzione dinanzi al
Consiglio comunale
B) sono esentati da qualsiasi forma di giuramento
C) giurano fedeltà alla Repubblica dinanzi al Prefetto
D) hanno l'obbligo di prestare giuramento esclusivamente se a capo di Comuni con
popolazione superiore ai 400.000 abitanti
160. La Commissione europea gestisce gli interventi finanziari nell'area dell'U.E.:
A) esclusivamente mediante prestiti a tasso agevolato concessi dalla Banca europea
degli investimenti
B) attraverso le banche centrali dei singoli Stati aderenti
C) mediante l'erogazione dei fondi strutturali
D) mediante sovvenzioni annuali a tutti i Paesi membri
161. La cittadinanza europea garantisce:
A) il diritto di circolazione e soggiorno nell'area dell'U.E.,anche senza alcun contratto di
lavoro
B) il diritto di accedere gratuitamente ai corsi di formazione professionale organizzati
nell'U.E
C) ai cittadini un contratto di lavoro nell'U.E.
D) il diritto di risiedere stabilmente nell'area comunitaria, a condizione che si possegga
un regolare contratto di lavoro
162. La costituzione di nuove associazioni sindacali:
A) è connessa al numero di lavoratori inizialmente aderenti alla singola organizzazione
B) è soggetta al rispetto di determinate prescrizioni fissate dal Ministero del Lavoro
C) non è affatto consentita dalla legge
D) è libera nel rispetto delle regole democratiche
163. I requisiti per la candidatura a senatore sono:
A) l'aver ricoperto la carica di assessore nella Regione di residenza per un periodo non
inferiore a tre anni
B) il possesso dei diritti politici e 40 anni di età
C) l'esercizio dell'attività di consigliere per almeno un quinquennio negli enti locali ed
una età superiore a 25 anni
D) l'esperienza politica in qualità di consigliere comunale e di deputato almeno
quinquennale
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164. Il Consiglio di Stato esprime:
A) pareri esclusivamente obbligatori
B) pareri obbligatori o facoltativi
C) pareri soltanto facoltativi
D) le sue decisioni esclusivamente mediante atti aventi valore giuridico
165. In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può sciogliere una sola
delle Camere?
A) No, mai
B) Sì
C) Sì, ma solo nei primi cinque anni del suo mandato
D) No, tranne casi eccezionali
166. Secondo l'art.10 della Costituzione, l'ordinamento giuridico italiano:
A) si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
B) si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, solo se
recepite con legge costituzionale
C) non si conforma mai alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute
D) si conforma alle norme di diritto internazionale solo in caso di esistenza di relazioni
commerciali con i paesi della comunità internazionale
167. L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato?
A) Sì, al Presidente della Repubblica, nei casi e modi previsti dalla Costituzione
B) Sì, al Governo, nei casi e modi previsti dalla Costituzione
C) Sì, al Consiglio di Stato, nei casi e modi previsti dalla Costituzione
D) Sì, alla Corte dei Conti, nei casi e modi previsti dalla Costituzione
168. In base alla Costituzione italiana, le Camere possono deferire ad altri l'approvazione dei
disegni di legge?
A) No, mai
B) Sì, alle commissioni parlamentari
C) Sì, al Governo
D) Sì, al Presidente della Repubblica
169. Secondo la Costituzione, la Camera dei Deputati può adunarsi in seduta segreta?
A) No, è vietato
B) Sì, ma solo se il Senato vi consenta
C) Sì, con propria deliberazione
D) Sì, su deliberazione della Commissione per le riforme costituzionali
170. Ai sensi dell'art. 64 della Costituzione, il Senato può decidere di adunarsi in seduta segreta?
A) Sì, ma solo in caso di deliberazione dello stato di guerra
B) Sì, ma solo se la Camera dei Deputati non manifesti il proprio motivato dissenso
C) No, per espresso divieto di legge
D) Sì, con propria deliberazione
171. Si può consentire che una Provincia, che ne faccia richiesta, possa essere staccata da una
Regione e aggregata ad un'altra?
A) Sì, con referendum e con regolamento, sentiti gli organi competenti
B) Sì, con referendum e con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti gli organi
competenti
C) Sì, con referendum e con legge della Repubblica, sentiti gli organi competenti
D) No
172. Secondo la Costituzione, è assicurata tutela giuridica e sociale ai figli nati fuori del
matrimonio?
A) Sì, dalla legge, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica
B) No
C) Sì, dalla legge, compatibilmente con i diritti dei membri della famiglia legittima
D) Sì, dalla legge, fino al compimento della maggiore età
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173. A norma della Costituzione, possono gli avvocati essere nominati giudici costituzionali?
A) No, poiché avvocatura e magistratura devono essere separate
B) Sì, dopo cinque anni di esercizio della professione
C) Sì, sempre
D) Sì, dopo venti anni di esercizio della professione
174. In base alla Costituzione italiana, i cittadini italiani residenti all'estero partecipano
all'elezione della Camera dei Deputati?
A) Sì, ed eleggono 12 Deputati
B) No
C) Sì, ed eleggono 100 Deputati
D) No, perché il diritto di voto può essere esercitato solo dai cittadini residenti in Italia
175. In base alla Costituzione italiana, i cittadini italiani residenti all'estero partecipano
all'elezione del Senato della Repubblica?
A) Sì, ed eleggono 30 Senatori
B) No
C) Sì, ed eleggono 6 Senatori
D) No, perché il diritto di voto può essere esercitato solo da cittadini residenti in Italia
176. Il Presidente della Corte Costituzionale è rieleggibile?
A) Sì, in caso di necessità ed urgenza
B) Sì, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice
C) Sì, ma non consecutivamente
D) No, mai
177. La Costituzione ammette il referendum popolare sulle leggi di bilancio?
A) Sì, se lo richiedono cinquecentomila elettori
B) No
C) Sì, se promosso da un milione di elettori
D) Sì, se promosso da tutti i Consigli regionali della Repubblica
178. Una volta scaduto il mandato, i membri elettivi del CSM possono essere immediatamente
rieletti?
A) No
B) Sì
C) No, salvo autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
D) No, salvo autorizzazione del Presidente della Repubblica
179. I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere dei voti dati nell'esercizio
delle loro funzioni?
A) Sì, sempre
B) Sì, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti
C) No, per espressa disposizione della Costituzione
D) No, salvo autorizzazione del Presidente della Repubblica
180. Le Regioni possono istituire dazi d'importazione all'interno dei propri territori?
A) Sì, nei limiti stabiliti con legge della Repubblica
B) No, per espresso divieto della Costituzione
C) Sì, se il Presidente della Regione lo ritenga opportuno
D) Sì, se previsto dallo statuto regionale
181. In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può rifiutarsi di promulgare
una legge?
A) Sì, purché vi sia una richiesta in tal senso del Governo
B) Sì, sempre e senza limiti
C) No, mai
D) No, può solo chiedere alle Camere una nuova deliberazione
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182. Nel processo penale la formazione della prova, a norma della Costituzione, può avvenire
senza il contraddittorio delle parti?
A) Sì, sempre
B) No, mai
C) No, salvi i casi previsti dalla legge
D) No, salvo il caso dei reati ministeriali
183. Secondo la Costituzione, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento
delle Camere nel c.d. "semestre bianco"?
A) Sì, sempre
B) Sì, previa autorizzazione del Parlamento in seduta comune
C) No, salvo che coincida in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura
D) No, in nessun caso
184. Il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti da lui compiuti nell'esercizio delle
sue funzioni?
A) No, salvo eccezioni
B) Sì, ma esclusivamente per la dichiarazione dello stato di guerra
C) Sì, in ogni caso
D) No, in alcun caso
185. Secondo la Costituzione, la libertà di soggiorno può essere limitata?
A) No, tranne che per motivi politici
B) No, salvo i casi previsti dalla legge
C) No, in quanto la libertà di soggiorno è inviolabile al pari della libertà personale
D) Sì, sempre a totale discrezione del Governo
186. In base alla Costituzione italiana, il Governo può presentare disegni di legge alle Camere?
A) Sì, sempre
B) No, mai
C) Sì, purché siano sostenuti da 50.000 cittadini firmatari
D) Sì, purché abbia il consenso di almeno 50 deputati o 25 sena
187. Secondo la Costituzione, la Camera dei Deputati può essere convocata in via straordinaria?
A) No, mai
B) Sì, su iniziativa del suo Presidente
C) Sì, su iniziativa del Presidente del Senato della Repubblica
D) Sì, su iniziativa del Presidente del Consiglio dei Ministri
188. Secondo l'art. 97 della Costituzione, i pubblici uffici sono organizzati in modo che:
A) sia assicurata l'imparzialità della Pubblica Amministrazione
B) sia assicurata l'efficacia dell'azione pubblica
C) sia assicurata l'unità di indirizzo politico del Governo
D) sia assicurata la prevalenza dell'azione del Governo nei confronti degli altri poteri
dello Stato
189. Gli organi della giurisdizione ordinaria sono:
A) soltanto i giudici del Tribunale civile e penale
B) i giudici di pace, i giudici del Tribunale, della Corte d'appello, della Corte d'Assise e
della Cassazione
C) esclusivamente i giudici amministrativi
D) solo i giudici penali
190. La corrispondenza dei membri della Camera dei Deputati può essere sottoposta a
sequestro?
A) No, senza autorizzazione della Camera stessa
B) Sì, su autorizzazione del Ministro degli Interni
C) No, in nessun caso
D) No, senza autorizzazione del Senato della Repubblica
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191. Secondo la Costituzione, il Governo può emanare decreti aventi lo stesso valore della legge
ordinaria?
A) No, senza delegazione del Presidente della Repubblica
B) Sì, senza necessità di alcuna delega
C) No, senza delegazione delle Camere
D) No, in nessun caso
192. I membri di una Camera possono essere sottoposti a perquisizione personale?
A) No, senza l'autorizzazione dell'altra Camera
B) No, senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono
C) Sì, con l'autorizzazione del Presidente della Repubblica
D) No, in nessun caso
193. Secondo quanto previsto dalla Costituzione, i membri della Camera dei Deputati possono
essere sottoposti a perquisizione domiciliare?
A) No, senza l'autorizzazione della Camera stessa
B) No, in nessun caso
C) No, senza l'autorizzazione della Corte costituzionale
D) No, senza l'autorizzazione dell'altra Camera
194. Quale delle seguenti attribuzioni spetta al Presidente della Repubblica?
A) Deliberare lo stato di guerra
B) Proporre i Ministri per la nomina
C) Determinare il numero dei ministeri
D) Nominare, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato
195. Il voto contrario del Consiglio provinciale su una proposta del Presidente della Provincia:
A) non comporta le sue dimissioni
B) comporta le sue dimissioni
C) non comporta le sue dimissioni, salvo che sia stato votato da un terzo dei
componenti il Consiglio
D) comporta le sue dimissioni, se si tratti di proposta riguardante la materia edilizia
196. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
A) deve essere un senatore
B) non deve essere necessariamente un parlamentare
C) deve essere un docente universitario
D) deve essere un deputato
197. Il referendum popolare per le leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali:
A) è sempre ammesso
B) è ammesso se il Presidente della Repubblica lo autorizzi
C) è ammesso, se previsto nello statuto regionale della Regione a cui appartengono i
cittadini che lo richiedano
D) non è ammesso, secondo quanto previsto dalla Costituzione
198. Qualora le Camere si esprimano negativamente su una sua proposta, il Governo:
A) è obbligato a dimettersi
B) non è obbligato a dimettersi
C) è obbligato a richiedere il parere della Corte costituzionale sulla proposta bocciata
dalle Camere
D) è obbligato a chiedere la fiducia
199. I regolamenti governativi:
A) non possono abrogare una legge o un atto ad essa equiparato, ma possono
apportarvi modifiche
B) possono modificare o abrogare una legge, ma non un atto ad essa equiparato
C) non possono modificare o abrogare una legge o un atto ad essa equiparato
D) possono modificare o abrogare un atto avente forza di legge, ma non una legge
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200. Qualora un pubblico impiegato sia anche membro del Parlamento:
A) può conseguire promozioni solo con il consenso del Governo e del partito politico cui
appartiene
B) non può conseguire promozioni se non per anzianità
C) non può conseguire promozioni in alcun caso
D) può conseguire promozioni anche per merito
201. Secondo la Costituzione, il carattere ecclesiastico di un'associazione:
A) non può essere causa di limitazioni legislative
B) comporta la soggezione a speciali gravami fiscali per la sua costituzione
C) è causa di limitazioni legislative solo per determinate attività
D) deve essere riconosciuto e autorizzato dallo Stato Pontificio
202. Il fine di culto di un'istituzione, ai sensi dell'art.20 della Costituzione:
A) può impedire l'esercizio di determinate attività commerciali
B) non può essere causa di speciali limitazioni legislative
C) può limitare la possibilità di esercitare il diritto di voto
D) può determinare speciali oneri fiscali per l'esercizio delle sue attività
203. Secondo la Costituzione, la tutela giurisdizionale amministrativa:
A) non può essere esclusa per determinate categorie di atti
B) può essere esclusa per i pareri
C) può essere esclusa per le espropriazioni
D) può essere esclusa per le autorizzazioni
204. A norma della Costituzione, la libertà di circolazione sul territorio nazionale:
A) può essere limitata solo per ragioni politiche
B) non può essere limitata per ragioni politiche
C) può essere limitata per ragioni politiche, con atto motivato dell'autorità giudiziaria
D) può essere limitata per ragioni politiche, con atto motivato del Presidente della
Repubblica
205. A norma della Costituzione, le modifiche dei Patti Lateranensi:
A) non richiedono il procedimento di revisione costituzionale, se accettate da Stato e
Chiesa
B) richiedono sempre il procedimento di revisione costituzionale
C) non richiedono il procedimento di revisione costituzionale, salvo quando riguardino i
diritti fondamentali dell'uomo
D) non richiedono mai il procedimento di revisione costituzionale
206. Secondo la Costituzione, con la legge di approvazione del bilancio:
A) non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese
B) si possono stabilire nuovi tributi
C) si possono stabilire nuove spese
D) si possono stabilire nuovi tributi, ma non nuove spese
207. La NATO è stata istituita nel 1949 con il:
A) Trattato di Varsavia
B) Trattato di Jalta
C) Trattato di Washington
D) Trattato di Maastricht
208. Secondo la Costituzione, all'elezione del Presidente della Repubblica partecipano:
A) quattro delegati per ogni Regione, salvo la Valle d'Aosta che ne ha uno
B) sei delegati per ogni Regione, salvo la Valle d'Aosta che ne ha uno
C) tre delegati per ogni Regione, salvo la Valle d'Aosta che ne ha uno
D) cinque delegati per ogni Regione, salvo la Valle d'Aosta che ne ha uno
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209. Quale delle seguenti funzioni, tra le altre, è attribuita dalla Costituzione al Consiglio di
Stato?
A) legislativa, limitatamente all'organizzazione della Pubblica Amministrazione
B) esecutiva in concorso con il Governo
C) tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione
D) di controllo di legittimità sugli atti del Governo
210. In quale delle seguenti materie le Regioni hanno potestà legislativa concorrente, in base
all'art.117 della Costituzione?
A) Armi, munizioni ed esplosivi
B) Tutela della salute
C) Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari
D) Organi dello Stato e relative leggi elettorali
211. Secondo il dettato costituzionale, sono eguali davanti alla legge:
A) tutti i cittadini
B) tutti gli uomini
C) tutti i cittadini maggiorenni
D) tutti i cittadini che hanno un'occupazione stabile
212. A norma della Costituzione, devono contribuire alle spese pubbliche:
A) tutti i cittadini nella stessa misura
B) tutti i cittadini in ragione della loro capacità contributiva
C) i soli cittadini che abbiano un impiego pubblico
D) solo i cittadini che utilizzano beni e servizi pubblici in ragione del loro utilizzo
213. Con il Trattato di Maastricht (1992) vengono poste le basi per la creazione della:
A) CECA
B) NATO
C) UE
D) CEE
214. Quello al lavoro è, secondo la Costituzione:
A) un diritto e un dovere
B) una facoltà
C) esclusivamente un diritto
D) esclusivamente un dovere
215. Secondo il disposto costituzionale, l'istruzione dei figli è:
A) una facoltà per i genitori ed un dovere per lo Stato italiano
B) un dovere dei genitori, ma non un diritto
C) un diritto e un dovere dei genitori
D) un diritto dei genitori, ma non un dovere
216. In base alla Costituzione italiana, la Repubblica tutela la salute in quanto essa è:
A) un diritto fondamentale dell'individuo e un interesse della collettività
B) un diritto fondamentale dei soli cittadini
C) un dovere del cittadino e un interesse della collettività
D) solo un diritto fondamentale dell'individuo
217. A norma della Costituzione, come è definito l'esercizio del diritto di voto?
A) Una semplice facoltà
B) Un obbligo sanzionato dalle leggi
C) Un dovere civico
D) Un obbligo il cui mancato esercizio configura un reato penale
218. A norma della Costituzione, la magistratura è:
A) un ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere
B) un ordine dipendente dal CSM
C) un ordine dipendente gerarchicamente dal Presidente della Repubblica
D) un ordine dipendente gerarchicamente dalle Camere
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219. Quale dei seguenti abbinamenti è errato?
A) Età per essere eletti alla Camera ‐ 25 anni
B) Età per partecipare alle votazioni per l'elezione del Senato ‐ 25 anni
C) Età per partecipare alle votazioni per l'elezione della Camera ‐ 25 anni
D) Età per essere eletti al Senato ‐ 40 anni
220. A norma della Costituzione, hanno diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le
condizioni stabilite dalla legge:
A) tutti gli stranieri che versino in stato di indigenza
B) gli stranieri a cui sia impedito nel loro paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione italiana
C) tutti gli extracomunitari, anche se non muniti di permesso di soggiorno
D) tutti gli stranieri che non abbiano raggiunto i 18 anni di età
221. Per essere eletti alla presidenza della Repubblica è necessario, tra l'altro:
A) essere parlamentare da almeno due legislature
B) essere membri del Parlamento
C) aver compiuto almeno quaranta anni d'età
D) godere dei diritti civili e politici
222. Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in quale delle seguenti materie le Regioni hanno
potestà legislativa concorrente?
A) Anagrafi
B) Governo del territorio
C) Stato civile
D) Cittadinanza
223. Come si definisce il gruppo a cui sono iscritti Deputati e Senatori secondo il partito di
appartenenza o le tendenze politiche?
A) Commissione interparlamentare
B) Riunione parlamentare
C) Gruppo parlamentare
D) Consiglio ristretto
224. A norma della Costituzione, chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive:
A) ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, salvo i casi eccezionali previsti dallo
statuto dei lavoratori
B) ha diritto di conservare il suo posto di lavoro
C) ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, solo se il contratto è a tempo
indeterminato
D) non ha diritto alla conservazione del posto di lavoro
225. Secondo l'art.111 della Costituzione, l'accusato di un reato:
A) ha diritto di disporre del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua
difesa
B) ha diritto unicamente di ottenere l'acquisizione dei mezzi di prova a suo favore
C) ha diritto di disporre del tempo necessario per preparare la sua difesa, se non è stato
colto in flagranza di reato
D) deve essere sempre immediatamente sottoposto a misure restrittive
226. In tempo di guerra, i Tribunali militari:
A) hanno giurisdizione solo per i reati commessi da appartenenti alle forze armate
B) non hanno alcuna giurisdizione
C) hanno esclusivamente giurisdizione sui reati commessi dai Capi di Stato
D) hanno la giurisdizione stabilita dalla legge
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227. Secondo l'art.39 della Costituzione, i sindacati registrati:
A) non hanno personalità giuridica
B) hanno personalità giuridica solo se in possesso anche dell'autorizzazione governativa
C) sono enti pubblici
D) hanno personalità giuridica
228. Quali dei seguenti conflitti di attribuzione, tra gli altri, devono essere giudicati dalla Corte
Costituzionale?
A) I conflitti di attribuzione tra le forze armate
B) I conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni
C) I conflitti di attribuzione tra le Regioni e gli enti locali
D) I conflitti di attribuzione tra Ministri
229. Secondo la Costituzione, affinché si possa consentire il distacco di una Provincia, che l'abbia
richiesto, da una Regione ad un'altra, occorre sentire:
A) i Consigli comunali compresi nella Provincia interessata
B) i Consigli regionali
C) il Presidente della Giunta regionale
D) il Consiglio provinciale interessato
230. Secondo la Costituzione, quali tra i seguenti organi hanno il potere di richiedere un
referendum?
A) I Consigli regionali
B) I Presidenti delle Regioni
C) Le Giunte regionali
D) I Presidenti delle Province
231. Secondo la Costituzione, per procedere alla creazione di una nuova Regione occorre
sentire:
A) i Presidenti delle Giunte comunali interessate
B) i Presidenti delle Regioni interessate
C) le Giunte regionali interessate
D) i Consigli regionali interessati
232. In base alla Costituzione italiana, chi partecipa all'elezione del Presidente della Repubblica
oltre ai membri del Parlamento in seduta comune?
A) I delegati delle Province
B) I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
C) I membri del Governo
D) I delegati delle Regioni
233. Secondo la Costituzione, quali dei seguenti soggetti hanno diritto di assistere alle sedute
delle Camere?
A) I membri del Governo
B) I giudici della Corte costituzionale
C) I Sindaci
D) I Presidenti delle Regioni
234. Nelle elezioni politiche i cittadini sono chiamati ad eleggere:
A) il Presidente della Repubblica
B) gli organi di Governo
C) gli organi di governo locale
D) i membri del Parlamento
235. Se una Camera approva una proposta di legge senza che questa sia stata preventivamente
sottoposta all'esame della competente Commissione si determina:
A) un vizio di incompetenza
B) un vizio formale di costituzionalità
C) un vizio materiale di costituzionalità
D) un reato penale
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236. Che cos'è il NAFTA?
A) Un'organizzazione militare europea
B) Un organismo culturale africano
C) Un organismo dell'UE
D) Un'istituzione economica del continente americano
237. Che cosa è l'indulto?
A) Una misura che concede la grazia
B) Una misura concessa del Presidente della Repubblica in casi eccezionali previsti dalla
legge
C) Una misura che condona in tutto o in parte la pena
D) Una misura che estingue il rea
238. In base alla Costituzione italiana, ogni cittadino può circolare liberamente nel territorio
nazionale?
A) No, perché vi sono zone vietate quali i terreni demaniali
B) Sì, sempre e senza limiti
C) Sì, salve le limitazioni imposte dalla legge
D) Sì, purché ne dimostri, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza, le ragioni
239. Il cittadino italiano è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi?
A) No, occorre sempre un'autorizzazione rilasciata dalla prefettura
B) Sì, sempre
C) Sì, salvo gli obblighi di legge
D) Sì, previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria
240. I giudici della Corte Costituzionale possono essere scelti tra i professori universitari?
A) Sì, purché dediti all'insegnamento da almeno 3 anni
B) Sì, se insegnano materie giuridiche e se ordinari
C) Sì, solo per meriti insigni
D) No, mai
241. In base alla Costituzione italiana, il matrimonio è ordinato:
A) sull'accordo tra coniugi e figli
B) sulla volontà comune dei coniugi
C) sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi
D) sull'indissolubilità
242. Secondo la Costituzione, il referendum non è ammesso:
A) sulle leggi elettorali
B) sulle leggi penali
C) sulle leggi tributarie
D) sui decreti legislativi
243. Quale tra le seguenti affermazioni è corretta?
A) Tra i membri permanenti del consiglio di sicurezza dell'ONU non c'è la Francia
B) Tra i membri permanenti del consiglio di sicurezza dell'ONU non c'è la Russia
C) Tra i membri permanenti del consiglio di sicurezza dell'ONU non c'è la Spagna
D) Tra i membri permanenti del consiglio di sicurezza dell'ONU non c'è la Gran Bretagna
244. Secondo quanto previsto dall'art. 59 della Costituzione, tra quali categorie di cittadini sono
scelti i Senatori a vita?
A) Tra quelli che hanno illustrato la Patria per meriti altissimi in campo sociale,
scientifico, artistico e letterario
B) Esclusivamente tra coloro che hanno ricoperto l'incarico di Presidente della
Repubblica
C) Tra gli ex Presidenti di Camera e Senato che hanno illustrato la Patria per meriti
altissimi in campo economico
D) Tra gli ex Ragionieri Generali dello Stato
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245. Qual è l'età minima richiesta dalla Costituzione per essere eletti alla Camera dei Deputati?
A) Venticinque anni
B) Ventuno anni
C) Diciotto anni
D) Quaranta anni
246. L'appartenenza contemporanea ad una Giunta regionale e al Parlamento Europeo è:
A) ammessa
B) ammessa, se gli altri componenti della Giunta lo consentano
C) vietata
D) ammessa, salvo che lo statuto regionale diversamente disponga
247. Quale dei seguenti abbinamenti è corretto?
A) Albo professionale ‐ espressione della volontà dei cittadini elettori
B) Voto di fiducia ‐ manifestazione di fiducia del parlamento nei confronti del governo
C) Ufficio di collocamento ‐ documento ufficiale in cui sono iscritti coloro che possono
esercitare una certa professione
D) Voto ‐ organo decentrato del ministero del lavoro a livello comunale dove avviene
l'iscrizione nelle liste di collocamento
248. Secondo la Costituzione, quanti Senatori possono essere eletti nella Regione Valle d'Aosta?
A) Due
B) Cinque
C) Uno
D) Tre
249. La Costituzione prevede che la fiducia al Governo sia revocata:
A) con mozione non motivata e votata a scrutinio segreto
B) con mozione motivata e votata per appello nominale
C) con interpellanza votata a scrutinio segreto
D) con mozione motivata votata per divisione
250. La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile:
A) solo con quella di parlamentare europeo
B) esclusivamente con cariche di Governo
C) solo con cariche dell'ordine giudiziario
D) con qualsiasi altra carica
251. La Regione autonoma della Valle d'Aosta partecipa all'elezione del Presidente della
Repubblica:
A) con un solo delegato
B) con due delegati
C) con quattro delegati
D) con cinque delegati
252. La Costituzione riconosce al Presidente della Repubblica la facoltà di:
A) concedere l'amnistia
B) concedere l'amnistia, l'indulto e la grazia
C) concedere la grazia
D) concedere l'indulto
253. In base alla Costituzione italiana, di regola le nomine dei magistrati hanno luogo per:
A) elezione
B) concorso
C) cooptazione
D) sorteggio
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254. Quale dei seguenti abbinamenti è corretto?
A) Consiglio di Stato ‐ consiglio istituito in ogni circoscrizione in cui sono divise le
maggiori città
B) Consiglio comunale ‐ organo di indirizzo e di controllo politico‐amministrativo del
Comune
C) Consiglio circoscrizionale ‐ organo collegiale delle società per azioni a cui compete il
compito di amministrare
D) Consiglio di amministrazione ‐ organo costituzionale che dà pareri al governo e alle
Regioni su questioni di tipo giuridico ‐ amministrativo
255. Quale dei seguenti abbinamenti è corretto?
A) Consiglio regionale ‐ organo composto dai rappresentanti degli stati aderenti all'ONU
che decide le misure necessarie quando la pace è minacciata
B) Consiglio provinciale ‐ organo della Regione con poteri legislativi
C) Consiglio di sicurezza dell'ONU ‐ organo con compiti di indirizzo e di controllo nei
confronti dell'amministrazione provinciale
D) Consiglio di Gabinetto ‐ organo ristretto rispetto al Consiglio dei Ministri che ha il
compito di discutere le linee generali dell'attività del Governo
256. A norma della Costituzione, quale delle seguenti funzioni, tra le altre, spetta al Consiglio di
Stato?
A) Controllo di legittimità sugli atti del Governo
B) Controllo della gestione finanziaria nazionale
C) Consulenza giuridico ‐ amministrativa
D) Iniziativa legislativa in campo giudiziario
257. In base alla Costituzione italiana, la Corte dei conti ha giurisdizione in materia di:
A) controversie elettorali
B) dispute araldiche
C) contabilità pubblica
D) controversie costituzionali
258. Da quanti membri è formata la Corte Costituzionale?
A) Da 150 membri
B) Da 50 membri
C) Da 100 membri
D) Da 15 membri
259. Secondo quanto previsto dalla Costituzione, la mozione di sfiducia al governo deve essere
firmata:
A) da almeno due terzi dei componenti della Camera
B) da almeno un decimo dei componenti della Camera
C) da almeno un quinto dei componenti della Camera
D) da almeno un terzo dei componenti della Camera
260. Le inchieste parlamentari possono essere disposte:
A) esclusivamente dal Senato della Repubblica
B) esclusivamente dalla Camera dei Deputati
C) da ciascuna Camera
D) dal Parlamento, dal Governo e dal presidente della Repubblica
261. Da chi sono adottate le leggi di revisione costituzionale?
A) Dal Presidente della Repubblica e dal Governo
B) Da ciascuna Camera
C) Esclusivamente dal Senato della Repubblica
D) Esclusivamente dalla Camera dei deputati previo parere della Corte costituzionale
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262. Da chi sono approvate le leggi costituzionali?
A) Da ciascuna Camera
B) Esclusivamente dalla Camera dei Deputati, previo parere della Corte costituzionale
C) Esclusivamente dal Senato
D) Esclusivamente dal Senato, previo parere della Corte costituzionale
263. In base alla Costituzione italiana, i titoli di ammissione dei componenti delle Camere sono
giudicati:
A) da ciascuna Camera
B) dalla Commissione elettorale
C) dal Governo
D) dalla Corte di Cassazione
264. Il diritto di veto sulle decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU può sempre essere
esercitato:
A) da tutti gli Stati membri della NATO
B) da tutti gli Stati membri dell'ONU
C) esclusivamente dallo Stato che è di turno alla presidenza del Consiglio di Sicurezza
dell'ONU
D) da ciascuno dei cinque Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza
265. Da chi è composto il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro?
A) Da esperti e rappresentanti delle categorie produttive
B) Da Deputati e Senatori
C) Da magistrati
D) Esclusivamente da professori universitari
266. Da chi è esercitata la funzione giurisdizionale nel nostro ordinamento?
A) Da magistrati ordinari e straordinari
B) Da magistrati ordinari, straordinari e speciali
C) Da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario
D) Esclusivamente dalla Corte costituzionale
267. La convocazione in via straordinaria del Senato della Repubblica può essere richiesta:
A) da un quinto dei suoi componenti
B) da un terzo dei suoi componenti
C) da un quarto dei suoi componenti
D) da un sesto dei suoi componenti
268. Secondo la Costituzione, i delegati delle Regioni che partecipano all'elezione del Presidente
della Repubblica sono eletti:
A) dai commissari di Governo presenti nelle Regioni
B) dalle Giunte regionali
C) dai Consigli provinciali
D) dai Consigli regionali
269. In base alla Costituzione italiana, nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se
non è controfirmato:
A) dai Ministri proponenti
B) da almeno 100 deputati o 50 senatori
C) dal Presidente della Corte costituzionale
D) dal Presidente del Consiglio dei Ministri
270. In base alla Costituzione italiana, il Presidente del Senato della Repubblica viene eletto:
A) dal Governo con una legge
B) dal popolo con le elezioni
C) dal Presidente della Repubblica con un decreto
D) dai Senatori con una votazione
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271. I regolamenti governativi sono deliberati:
A) dal Consiglio dei Ministri
B) dalla Corte dei Conti
C) dal Consiglio dei Ministri e dal Consiglio di Stato
D) dal Consiglio di Stato
272. Secondo la Costituzione, lo statuto regionale deve essere approvato:
A) dalla Giunta regionale
B) dal Consiglio regionale
C) dal Presidente della Giunta regionale
D) dal Commissario di Governo
273. Da quale dei seguenti organi è modificato lo statuto regionale?
A) Dal Consiglio regionale
B) Dalla Giunta regionale
C) Dal Presidente della Regione D) Dal Commissario di Governo
274. In base alla Costituzione italiana, in ambito regionale la potestà legislativa viene esercitata:
A) dal Consiglio regionale B) dal Presidente della Giunta regionale
C) dalla Giunta regionale
D) dal popolo
275. In base alla Costituzione italiana, la Camera dei Deputati è eletta:
A) da tutti i cittadini
B) a suffragio universale e diretto
C) nessuna delle risposte è corretta
D) da tutti coloro che abbiano compiuto 25 anni d'età
276. In base alla Costituzione italiana:
A) è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono il pieno sviluppo della persona umana
B) nessuna delle risposte è corretta
C) è compito dei singoli rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono il pieno sviluppo della persona umana
D) è facoltà della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono il pieno sviluppo della persona umana
277. In base alla Costituzione italiana, il Senato della Repubblica è eletto a base:
A) statale
B) regionale
C) nazionale
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
278. Il Presidente della Repubblica è eletto:
A) da tutti i cittadini
B) dal Governo
C) dal Parlamento in seduta comune integrato dai rappresentanti regionali
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
279. In base alla Costituzione italiana, nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica,
chi interviene oltre ai giudici ordinari della Corte Costituzionale?
A) Tredici cittadini estratti a sorte, in rappresentanza del popolo
B) Sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi determinati requisiti
C) Il ministro della Giustizia
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
280. In base alla Costituzione italiana, il compito di giudicare sui conflitti di attribuzione tra i
poteri dello Stato e delle Regioni spetta:
A) al Consiglio di Stato
B) alla Corte dei conti
C) alla Corte Costituzionale
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta

32/70

A

B

A

A

B

A

B

C

B

C

281. In base alla Costituzione italiana, l'organizzazione sindacale dei lavoratori è:
A) libera
B) sottoposta al nulla osta del ministro del Lavoro per quanto riguarda la sua
costituzione
C) improntata ai criteri organizzativi dettati dal ministero del Lavoro
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
282. In Italia, le comunicazioni via fax sono coperte costituzionalmente da segreto inviolabile?
A) Sì, perché la segretezza di ogni forma di comunicazione è un diritto inviolabile
B) No, perché tali comunicazioni passano attraverso reti pubbliche
C) No, perché la comunicazione è incorporata in un foglio da tutti visibile
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
283. In base alla Costituzione italiana, avverso le decisioni della Corte Costituzionale:
A) è ammesso l'appello presso la Corte di Cassazione
B) non è ammessa alcuna impugnazione
C) è ammesso il ricorso presso il Consiglio d'Europa
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
284. In base alla Costituzione italiana, quali dei seguenti atti NON è di competenza del
Presidente della Repubblica?
A) Promulgare le leggi
B) Commutare le pene
C) Dirigere la politica generale del Governo
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
285. In Italia, è dovere e diritto dei genitori mantenere i figli nati fuori dal matrimonio?
A) Sì
B) E' diritto solo del padre
C) E' dovere solo della madre
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
286. Le tre Comunità Economiche confluite nell'Unione europea sono:
A) CEE, CECA, GATT
B) CEE, CECA, CEEA
C) nessuna delle risposte è corretta
D) CEE, Euratom, CE
287. In base alla Costituzione italiana, il Senato è eletto su base:
A) nazionale
B) regionale
C) provinciale
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
288. Secondo la Costituzione italiana, a quale organo è possibile presentare ricorso per opporsi
alle decisioni della Corte Costituzionale?
A) Al CSM
B) Al Governo
C) A nessuno
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
289. In Italia, sono eleggibili alla carica di senatore:
A) solamente ex magistrati, avvocati o parlamentari
B) tutti, purché incensurati e con almeno 25 anni di età
C) gli elettori che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
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290. A norma della sua Costituzione, l’Italia:
A) promuove le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia
tra le nazioni, ma solo in caso di guerra
B) promuove le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia
tra le nazioni
C) nessuna delle risposte è corretta
D) promuove le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia
tra le nazioni, se non le derivano oneri economici
291. Secondo la Costituzione italiana, come sono definiti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa
cattolica?
A) La Chiesa cattolica dipende dallo Stato
B) Lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine
C) Nessuna delle risposte è corretta
D) Lo Stato ha potere decisionale solo in merito a specifiche materie proprie della
Chiesa cattolica
292. A norma della Costituzione italiana, degli atti di ogni singolo ministero è responsabile:
A) il Presidente del Consiglio dei ministri
B) il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri collegialmente
C) il ministro competente
D) nessuna delle risposte precedenti è corretta
293. Il Comune nella sua veste di ente pubblico territoriale autonomo:
A) è portavoce delle istanza dei ceti sociali medi
B) è la sede di incontro dei gruppi di potere economico della città
C) mira a risolvere i problemi economici e soprattutto occupazionali delle classi sociali
meno abbienti
D) rappresenta la collettività
294. In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica può effettuare la nomina di
senatori a vita?
A) Sì, scegliendo fra gli ex Presidenti della Repubblica
B) No, in nessun caso
C) Sì, designando al massimo cinque cittadini che hanno illustrato la Patria
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
295. In base alla Costituzione italiana, un membro del Parlamento può essere arrestato:
A) 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 sentenza
irrevocabile di condanna
B) 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
irrevocabile di condanna
C) 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 o in
esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna
D) nessuna delle risposte precedenti è corretta
296. In base alla Costituzione italiana, chi dirige la politica generale del Governo e chi ne è
responsabile?
A) Rispettivamente il Parlamento e il Presidente del Consiglio
B) Il Presidente del Consiglio dei ministri
C) Rispettivamente il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
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297. La salute dei cittadini è:
A) gestita da associazioni private di volontari
B) affidata all'iniziativa privata
C) tutelata dalla Costituzione e dalle specifiche leggi in materia
D) di competenza esclusiva delle società private di assicurazioni
298. In base alla Costituzione italiana, la sovranità appartiene:
A) al Parlamento
B) allo Stato
C) al popolo
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
299. Secondo la Costituzione italiana, il Consiglio superiore della Magistratura comprende:
A) membri eletti dal Parlamento in misura di un terzo
B) membri eletti dai magistrati stessi in misura di un terzo
C) membri di diritto in misura di un terzo
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
300. Secondo la Costituzione italiana, è sempre obbligatoria la partecipazione diretta del popolo
per cambiare il testo della Costituzione?
A) No
B) No, a meno che lo richieda almeno un Consiglio regionale
C) Nessuna delle risposte è corretta
D) Sì, in ogni caso
301. Secondo la Costituzione italiana, il carattere ecclesiastico o il fine religioso o di culto di una
associazione:
A) non possono essere causa di speciali limitazioni legislative
B) possono comportare limitazioni della capacità giuridica dell'associazione
C) Nessuna delle risposte è corretta
D) impongono una speciale imposta per la sua costituzione
302. Secondo quanto dispone la Costituzione italiana, l'elezione del Presidente della Repubblica
ha luogo:
A) per scrutinio segreto
B) per voto palese
C) nessuna delle risposte è corretta
D) per scrutinio segreto, o voto palese o alzata di mano, a discrezione del Presidente
della Camera dei Deputati che presiede il Parlamento in seduta comune
303. La Costituzione italiana dispone che gli accertamenti e le ispezioni a fini economici e fiscali:
A) sono regolati da leggi speciali
B) sono sempre consentiti all'autorità di pubblica sicurezza
C) sono consentiti solo con il consenso dell'interessato
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
304. A norma della Costituzione italiana e per quanto riguarda i figli, la legge:
A) vieta di avere figli fuori dal matrimonio
B) impone l'inserimento nella famiglia legittima dei figli nati fuori dal matrimonio
C) assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
305. A norma della Costituzione italiana, tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere:
A) sottoscritti dal giudice e dalle parti
B) soggetti a rettifica, dietro richiesta degli interessati
C) motivati
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
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306. In base alla Costituzione italiana la Repubblica:
A) tutela con apposite norme le minoranze linguistiche
B) tollera le minoranze linguistiche, ma impone loro limitazioni di ordine giuridico
C) provvede con apposite norme a che le minoranze linguistiche siano gradualmente
assimilate
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
307. Secondo la Costituzione italiana, la libertà e la segretezza della corrispondenza sono
inviolabili?
A) Sì, ma solo per categorie di cittadini individuati dalla legge, come i parlamentari, gli
ecclesiastici, i liberi professionisti ecc.
B) No, possono essere violate esclusivamente con atto motivato del Prefetto
C) Sì, ma la loro limitazione può avvenire solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
308. Nella Costituzione italiana è stabilita la parità di diritti tra marito e moglie?
A) Sì, senza alcun limite
B) Sì, ma con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare
C) No, la parità è stata raggiunta solo con una legge ordinaria del 1975
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
309. Come sono regolati i rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse da quella
cattolica?
A) Per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze
B) Per decreto del Presidente della Repubblica
C) Per legge, su mediazione del Papa
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
310. La Costituzione italiana prevede che lo stato di guerra sia dichiarato:
A) dal Presidente del Consiglio dei ministri
B) dal Presidente della Repubblica
C) dal ministro della Difesa
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
311. Secondo quanto stabilito dalla Costituzione italiana, quale delle seguenti è condizione di
validità delle deliberazioni di ciascuna Camera?
A) Il voto favorevole della maggioranza dei presenti
B) L'assenza di astenuti
C) Il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
312. In base alla Costituzione italiana, la funzione giurisdizionale è esercitata:
A) da magistrati ordinari e speciali
B) da magistrati ordinari e straordinari
C) dai magistrati ordinari
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
313. Le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare:
A) sono proibite solo nel caso in cui siano segrete
B) sono sempre proibite
C) sono sempre ammesse
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
314. Cosa indica l'espressione "giudice naturale precostituito per legge", sancita dalla
Costituzione italiana?
A) Il giudice già costituito, secondo la legge, nel luogo in cui il reato è stato commesso
B) La giuria formata dai cittadini scelti dal giudice e dal pubblico ministero
C) Il giudice di pace
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
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315. Una legge di revisione costituzionale è sottoposta a referendum per essere:
A) proposta
B) approvata
C) abrogata
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
316. Secondo la Costituzione italiana, i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura
sono:
A) eletti per un terzo da tutti i magistrati ordinari, per un terzo dal Parlamento in seduta
comune, e per il restante terzo nominati dal Presidente della Repubblica
B) eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari e per un terzo dal Parlamento in
seduta comune
C) tutti eletti da tutti i magistrati ordinari
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
317. Chi è responsabile, per la Costituzione italiana, degli atti del Consiglio dei Ministri?
A) Il Parlamento
B) Il Presidente del Consiglio individualmente
C) I ministri collegialmente
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
318. In quale città si riunisce l'Assemblea plenaria del Parlamento Europeo?
A) Strasburgo
B) Parigi
C) Roma
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
319. Il Presidente della Repubblica è penalmente responsabile, secondo la Costituzione italiana,
degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni?
A) No, mai
B) Solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione
C) Sì, sempre
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
320. Chi ha la funzione di risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato?
A) La Corte Costituzionale
B) Il Presidente della Repubblica
C) Il Consiglio superiore della Magistratura
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
321. Chi presiede il Parlamento quando si riunisce in seduta comune delle due Camere?
A) Il Presidente del Senato
B) Il Presidente della Camera dei Deputati
C) Il Presidente più anziano d'età
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
322. Secondo la Costituzione italiana, il processo:
A) si svolge nel contraddittorio tra le parti
B) deve avere una durata giusta e predefinita
C) non ha valore se l'imputato non conosce la lingua in cui si svolge
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
323. Secondo la Costituzione italiana, i provvedimenti relativi alle perquisizioni personali:
A) possono essere adottati dalla pubblica sicurezza anche senza previa autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, nei casi indicati dalla legge
B) non possono mai essere adottati senza previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria
C) devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
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324. In base alla Costituzione italiana, il Presidente della Repubblica:
A) dichiara l'incostituzionalità di una legge
B) promulga le leggi
C) elegge i Presidenti delle due Camere del Parlamento
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
325. In Italia, qual è l'età minima per essere eletti Presidente della Repubblica?
A) 40 anni
B) 28 anni
C) 50 anni
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
326. In base alla Costituzione italiana, la Repubblica riconosce allo straniero cui nel proprio
Paese sono negate le libertà democratiche:
A) il diritto d'asilo
B) il diritto a un sussidio
C) la cittadinanza italiana
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
327. Per apportare modifiche e revisioni alla Costituzione è previsto che:
A) ciascuna Camera ripeta, senza modifiche, la deliberazione a distanza di almeno tre
mesi
B) al voto delle due Camere si aggiunga quello dei giudici della Corte Costituzionale
C) venga nominata un'Assemblea costituente
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
328. La Costituzione italiana prevede espressamente che l'autorità giudiziaria:
A) dispone direttamente della polizia giudiziaria
B) dispone della polizia giudiziaria previa autorizzazione del ministro della Giustizia
C) dispone della polizia giudiziaria previa autorizzazione del ministro dell'Interno
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
329. Il Senato della Repubblica italiana è eletto per:
A) sette anni
B) cinque anni
C) nessuna delle risposte è corretta
D) due legislature
330. In base alla Costituzione italiana, il Parlamento può essere sciolto dal:
A) Presidente della Repubblica
B) Consiglio dei Ministri
C) Capo del Governo
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
331. La libertà di corrispondenza è un principio inviolabile costituzionalmente garantito?
A) Sì, ma può essere limitato per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie
della legge
B) Sì, sempre
C) No, sono le leggi ordinarie a stabilire caso per caso quando è applicabile
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
332. La Costituzione italiana prevede espressamente che:
A) la responsabilità penale può essere collettiva o personale a seconda del tipo di reato
commesso
B) le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità
C) l'imputato è considerato colpevole solo dopo la sentenza di condanna di primo grado
e mai con la semplice iscrizione nel registro degli indagati
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
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333. Secondo la Costituzione italiana, si può essere privati per motivi politici della capacità
giuridica?
A) No
B) Sì, sempre
C) Sì, se già si è stati interdetti in passato
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
334. In base alla Costituzione italiana, entro quale termine dalla sua formazione, il Governo
deve presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia?
A) 30 giorni
B) 10 giorni
C) Nessuna delle risposte è corretta
D) 15 giorni
335. La Costituzione italiana dispone leggi speciali per regolare gli accertamenti domiciliari per
motivi:
A) economici
B) di sanità
C) di pubblica morale
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
336. Da chi è eletto il Presidente della Repubblica italiana?
A) Dai Senatori della Repubblica
B) Dal Parlamento in seduta comune, unitamente ai delegati regionali
C) Dal popolo, mediante suffragio universale diretto
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
337. Quale delle seguenti affermazioni NON è contenuta nella Costituzione italiana?
A) Con legge costituzionale sono stabilite le garanzie di indipendenza dei giudici della
Corte Costituzionale
B) Contro le decisioni della Corte Costituzionale è ammessa impugnazione dinanzi al
Capo dello Stato
C) Nessuna delle risposte è corretta
D) Contro le decisioni della Corte Costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione
338. In base alla Costituzione italiana, il Governo può esercitare la funzione legislativa:
A) Sì, su delega del Parlamento o in casi straordinari di necessità e urgenza
B) Sì, ma solo ed esclusivamente in casi eccezionali di necessità e urgenza
C) No, mai
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
339. Entro quanto tempo dalla sua formazione, secondo il dettato costituzionale, il Governo
deve presentarsi dinanzi alle Camere per ottenerne la fiducia?
A) Trenta giorni
B) Dieci giorni
C) Nessuna delle risposte è corretta
D) Immediatamente e comunque non oltre quindici giorni
340. La Costituzione italiana prevede espressamente che i cittadini abbiano il diritto di riunirsi:
A) pacificamente e senz'armi
B) in qualunque momento, senza alcuna limitazione
C) sempre previa autorizzazione delle autorità di pubblica sicurezza, che possono
vietarlo per motivi di incolumità pubblica
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
341. In Italia, la sovranità appartiene:
A) al popolo
B) alla Nazione
C) al Presidente della Repubblica
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
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342. Secondo la Costituzione italiana, i componenti elettivi del Consiglio superiore della
Magistratura permangono in carica:
A) quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili
B) cinque anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta
C) sei anni e non sono immediatamente rieleggibili
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
343. A norma della Costituzione italiana, contro le sentenze sulla libertà personale pronunciate
dagli organi giurisdizionali ordinari è sempre ammesso ricorso:
A) in Cassazione per violazione di legge
B) straordinario davanti al Presidente della Repubblica per violazione di legge
C) nessuna delle risposte è corretta
D) al competente Tribunale Amministrativo Regionale per violazione di legge
344. In base alla Costituzione italiana, l'amnistia è concessa:
A) con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera
B) dal Presidente della Repubblica
C) dal Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della Giustizia
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
345. In base alla Costituzione italiana:
A) tutte le confessioni religiose sono vietate per legge
B) tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, ma la
confessione cristiana cattolica ha una posizione di prevalenza in quanto religione di
Stato
C) tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
346. CECA è l'acronimo di:
A) Comitato europeo per la Cultura e l'Ambiente
B) Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio
C) Consorzio europeo del Commercio agricolo
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
347. Secondo la Costituzione italiana, il domicilio:
A) è inviolabile e in nessun caso può essere interessato da ispezioni, perquisizioni o
sequestri
B) è inviolabile, con alcune eccezioni
C) è inviolabile, anche se la violazione commessa da pubblici ufficiali non è punibile
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
348. In base alla Costituzione italiana, il fine religioso di un'associazione può essere causa di
speciali gravami fiscali per la sua costituzione?
A) Solo nei casi previsti dalla legge
B) Sì, se il culto è diverso da quello della religione cattolica
C) No, mai
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
349. Nell'Unione europea, la Corte di Giustizia:
A) assicura il rispetto dei soli diritti inviolabili dei cittadini europei
B) assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati
europei
C) giudica i reati perpetrati contro uno straniero
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
350. Il compito di supplenza del Capo dello Stato viene affidato:
A) al Presidente della Corte Costituzionale
B) al Presidente della Camera dei Deputati
C) al Presidente del Senato
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
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351. In base al dettato costituzionale, i pubblici impiegati se sono membri del Parlamento
italiano:
A) non possono conseguire promozioni se non per anzianità
B) non possono conseguire promozioni
C) possono conseguire promozioni solo per meriti di servizio
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
352. Secondo la Costituzione italiana, è corretta l'affermazione secondo cui le Camere devono
approvare il progetto di legge nel medesimo testo perché diventi legge?
A) Sì, ma solo in linea di principio, infatti il progetto di legge deve essere approvato
nuovamente dalla Camera che l'ha approvato per prima solo se le modifiche sono
state votate dall'Assemblea e non da singole Commissioni
B) Sì, infatti se una Camera apporta al progetto già approvato dall'altra alcuni
emendamenti, il progetto stesso dovrà ritornare alla Camera che lo ha approvato per
prima perché anche questa approvi a sua volta gli emendamenti
C) No, in quanto il Senato presso cui il progetto di legge giunge dopo l'approvazione
della Camera può apportare emendamenti al progetto di legge senza una nuova
approvazione della Camera
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
353. In Italia, esiste un diritto inviolabile del cittadino alla segretezza della propria
corrispondenza?
A) Sì, l'autorità giudiziaria non può mai violare la segretezza della corrispondenza
B) Sì, ma l'autorità giudiziaria può limitare la segretezza della corrispondenza con atto
motivato e con le garanzie stabilite dalla legge
C) Sì, ad esclusione della corrispondenza dei pregiudicati
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
354. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di parlamentare:
A) sono definiti dalla legge
B) sono definiti indipendentemente dalle due Camere
C) sono giudicati, in accordo, dalle due Camere
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
355. I giudici della Corte Costituzionale sono nominati:
A) per un solo mandato
B) tra i soli magistrati
C) anche per più di un mandato
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
356. In base alla Costituzione italiana, chi rappresenta l'unità nazionale?
A) Il Presidente del Senato
B) Il Presidente della Repubblica
C) Il Parlamento
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
357. La Costituzione italiana stabilisce che nel territorio della Repubblica ha diritto d'asilo:
A) solo lo straniero che abbia in Italia un posto di lavoro fisso
B) lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà
democratiche garantite dalla Costituzione stessa
C) solo lo straniero che abbia in Italia un immobile di proprietà
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
358. Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della Corte Costituzionale:
A) può essere rieletto
B) detiene questa carica per nove anni
C) non può essere rieletto
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
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359. Il Consiglio Superiore della Magistratura è:
A) l'organo di autogoverno della magistratura
B) il massimo organo giudiziario della magistratura
C) l'organo che esprime pareri al governo in materia di amministrazione e della giustizia
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
360. Secondo la Costituzione italiana, un membro della Corte Costituzionale:
A) non può essere anche parlamentare
B) non è soggetto a incompatibilità
C) può essere consigliere regionale
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
361. In Italia, secondo le previsioni costituzionali, quanto durano in carica la Camera dei
Deputati e il Senato della Repubblica?
A) 4 anni
B) 5 anni
C) 7 anni
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
362. Secondo la Costituzione italiana, il Presidente del Senato della Repubblica viene:
A) eletto dai senatori stessi
B) eletto dal popolo
C) nominato dal Presidente della Repubblica
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
363. In caso di reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente del Consiglio e i
ministri:
A) sono giudicati dalla Corte di Cassazione
B) sono posti in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune
C) sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato o della
Camera
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
364. Ai sensi della Costituzione italiana, chi può concedere la grazia?
A) Il ministro della Giustizia
B) La Corte di Cassazione
C) Il Presidente della Repubblica
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
365. Cosa prevede l'articolo 11 della Costituzione italiana?
A) Il ripudio della guerra da parte dell'Italia
B) L'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge
C) La libertà d'insegnamento
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
366. In Italia, una persona può essere punita in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto
commesso?
A) Solo se la legge è entrata in vigore prima del processo
B) No
C) In linea di massima, no; tuttavia, il giudice, a sua discrezione può applicare la nuova
legge
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
367. In base alla Costituzione italiana, i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono
regolati:
A) dai Patti Lateranensi
B) dal Concordato, soggetto a revisione costituzionale, se modificato
C) dalle consuetudini
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
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368. In base alla Costituzione italiana, chi esercita le funzioni del Presidente della Repubblica, se
egli non può adempierle?
A) Il Presidente del Senato della Repubblica
B) Il Presidente del Consiglio dei ministri
C) Il Vice‐Presidente della Repubblica
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
369. In base alla Costituzione italiana, è ammessa la tutela dei diritti contro gli atti della
pubblica amministrazione?
A) No, mai
B) Sì, sempre
C) Soltanto contro gli atti della pubblica amministrazione periferica
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
370. A norma della Costituzione italiana, i membri elettivi del Consiglio superiore della
Magistratura durano in carica:
A) quattro anni
B) nove anni
C) dodici anni
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
371. Nel periodo che intercorre tra l'elezione delle nuove Camere e la prima riunione delle
stesse:
A) le Camere precedenti hanno la proroga dei poteri
B) le nuove Camere hanno già i propri poteri
C) il potere del Parlamento è vacante
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
372. Secondo la Costituzione italiana, può essere eletto Presidente della Repubblica:
A) ogni cittadino che abbia compiuto cinquant'anni di età e goda dei diritti civili e politici
B) ogni cittadino che sia stato eletto deputato per almeno tre legislature
C) solo i parlamentari della legislatura in corso
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
373. In base alla Costituzione italiana, un membro del Parlamento può essere arrestato:
A) al pari di ogni altro cittadino
B) solo nel caso di reati di alto tradimento o attentato alla Costituzione
C) solo con autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo che in esecuzione di una
sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se colto a commettere un delitto per il
quale è previsto l'arresto obbligatorio in caso di flagranza
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
374. In base alla Costituzione italiana, un ministro, per i reati commessi al di fuori dell'esercizio
delle sue funzioni, è sottoposto direttamente:
A) alla giurisdizione ordinaria, ma previa autorizzazione del Consiglio Superiore della
Magistratura
B) alla giurisdizione ordinaria
C) a un processo davanti alla Corte Costituzionale
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
375. Secondo la Costituzione italiana, quando una Camera si riunisce in via straordinaria:
A) è convocata di diritto anche l'altra Camera
B) l'altra Camera può riunirsi
C) l'altra Camera non può riunirsi
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
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376. In base alla Costituzione italiana, la legge dispone provvedimenti a favore delle zone:
A) desertiche
B) paludose
C) montane
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
377. Il Presidente della Repubblica italiana è civilmente responsabile per gli atti compiuti come
privato cittadino?
A) Sì, ma solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione
B) Sì, senza alcun limite
C) Sì, ma soltanto alla scadenza dall'ufficio
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
378. In Italia, il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere?
A) Sì, anche una sola di esse, ma non negli ultimi sei mesi del suo mandato
B) No, a meno che non glielo richiedano i rispettivi Presidenti
C) Sì, di concerto con il Presidente del Consiglio
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
379. Secondo la Costituzione italiana, le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni
magistratura sono stabilite:
A) con legge
B) con regolamento del ministro della Giustizia
C) dal Consiglio Superiore della magistratura con decreto
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
380. Secondo la Costituzione italiana, la magistratura è un potere:
A) soggetto alle direttive del Governo
B) sottoposto al controllo del Parlamento
C) indipendente da ogni altro
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
381. In Italia, il diritto di elettorato attivo nelle elezioni politiche si acquista al compimento del:
A) 18° anno per la Camera, 21° per il Senato
B) 18° anno per la Camera, 25° per il Senato
C) 18° anno per entrambe le Camere
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
382. Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica tutela le minoranze linguistiche:
A) con apposite norme
B) soltanto con l'istituzione degli enti locali
C) soltanto con il decentramento amministrativo
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
383. Quale dei seguenti Paesi fa parte dell'Unione europea?
A) Lussemburgo
B) Liechtenstein
C) Svizzera
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
384. In Italia, in base al dettato costituzionale è vietato fondare associazioni segrete?
A) Sì, in ogni caso
B) Sì, se non hanno fini umanitari
C) No, se non hanno scopi politici, militari o, comunque, sovversivi
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
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385. In base alla Costituzione italiana, qual è la maggioranza necessaria affinché il Presidente
della Repubblica venga eletto?
A) Maggioranza dei due terzi dell'Assemblea per i primi tre scrutini, maggioranza
assoluta dal quarto scrutinio
B) Maggioranza assoluta dell'Assemblea per i primi tre scrutini, maggioranza di un terzo
dal quarto scrutinio
C) L'unanimità dell'Assemblea
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
386. In base alla Costituzione italiana:
A) la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto
B) la Repubblica riconosce a tutti gli elettori il diritto al lavoro e promuove le condizioni
che rendano effettivo questo diritto
C) la Repubblica riconosce a tutti i cittadini maggiorenni il diritto al lavoro e promuove
le condizioni che rendano effettivo questo diritto
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
387. In base alla Costituzione italiana, l'imputato NON è considerato colpevole sino:
A) al rinvio a giudizio
B) alla condanna definitiva
C) alla condanna in primo grado
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
388. In base alla Costituzione italiana, le leggi di revisione della Costituzione sono sottoposte a
referendum popolare:
A) se ne fa domanda un quinto dei membri di una Camera
B) sempre
C) mai
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
389. Un avvocato può essere nominato membro della Corte Costituzionale?
A) No
B) Sì, senza limitazioni
C) Sì, purché non eserciti durante il mandato
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
390. Quale dei seguenti Paesi NON è attualmente membro dell'Unione europea?
A) Danimarca
B) Albania
C) Germania
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
391. Secondo la Costituzione italiana, quali confessioni religiose sono libere davanti alla legge?
A) Nessuna
B) Tutte
C) Solo la religione cattolica
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
392. "I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi": dove sta scritta questa affermazione?
A) Nella Costituzione Italiana
B) Nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo
C) Nella Costituzione Europea
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
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393. Il Presidente della Repubblica NON può sciogliere le Camere:
A) nell'ultimo anno del suo mandato
B) negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte
con gli ultimi sei mesi della legislatura
C) in nessun caso
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
394. In base alla Costituzione italiana, qual è la maggioranza necessaria in ciascuna Camera
perché venga deliberata una legge che concede l'amnistia?
A) Due terzi dei presenti
B) La maggioranza semplice dei presenti
C) Due terzi dei componenti
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
395. La Magistratura costituisce un ordine autonomo:
A) ma soggetto al potere legislativo
B) ma soggetto al controllo dell'esecutivo
C) e indipendente da ogni altro potere
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
396. Quale delle seguenti città ospita la Commissione dell'Unione europea?
A) Bruxelles
B) Londra
C) Nessuna delle risposte è corretta
D) Varsavia
397. In base alla Costituzione italiana, i genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli nati al di
fuori del matrimonio?
A) No, mai
B) Sì, ma solo fino al compimento del quattordicesimo anno d'età
C) Sì, sempre
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
398. In base alla Costituzione italiana, da chi è presieduto il Consiglio supremo di Difesa?
A) Dal Presidente del Consiglio dei ministri
B) Dal Presidente della Repubblica
C) Dal ministro della Difesa
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
399. La Costituzione italiana prevede che il voto contrario anche di una sola Camera su una
proposta del Governo comporti le sue dimissioni?
A) No
B) No, infatti le dimissioni del Governo possono seguire solo l'approvazione di una
mozione di sfiducia
C) Sì
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
400. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha il compito di:
A) garantire l'indipendenza della Magistratura e disciplinarne l'attività
B) garantire la conformità delle leggi ordinarie al dettato costituzionale
C) giudicare in terzo grado le cause
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
401. In base alla Costituzione italiana, i magistrati sono:
A) inamovibili
B) trasferibili in un'altra sede in seguito a decisione del solo ministro della Giustizia
C) eletti dal popolo
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
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402. Nell'ordinamento italiano, il Consiglio di Stato:
A) ha giurisdizione in materia penale come corte di legittimità e in materia civile come
corte d'appello per le cause di cui è parte lo Stato
B) ha giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie, anche dei diritti soggettivi
C) ha giurisdizione esclusivamente per la tutela nei confronti della pubblica
amministrazione degli interessi legittimi
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
403. A norma della Costituzione italiana, sono eleggibili a deputati:
A) tutti gli elettori che hanno compiuto 18 anni
B) tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni
C) tutti gli elettori che hanno compiuto 25 anni
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
404. Ai sensi della Costituzione, in Italia un soggetto può essere sottoposto a un determinato
trattamento sanitario contro la sua volontà?
A) No, se non per disposizione di legge che non deve violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana
B) No, mai
C) Sì, sempre
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
405. Il testo Costituzionale NON prevede che:
A) l'educazione dei figli sia un dovere dei genitori
B) in caso di incapacità dei genitori, la legge stabilisca che l'educazione dei figli venga
assolta da altri
C) in caso di incapacità dei genitori, lo Stato si occupi dell'educazione dei figli
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
406. In base alla Costituzione italiana, per quale, fra i seguenti gruppi di leggi, NON è ammesso il
referendum?
A) Per le leggi elettorali e di organizzazione degli organi costituzionali dello Stato
B) Per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a
ratificare trattati internazionali
C) Per le leggi sull'assetto organizzativo della Pubblica Amministrazione e delle forze
armate
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
407. In base alla Costituzione, in Italia l'istruzione inferiore è impartita per almeno:
A) tre anni
B) otto anni
C) dieci anni
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
408. Secondo la Costituzione italiana, quale dei seguenti atti NON può essere compiuto dal
Presidente della Repubblica?
A) Indire le elezioni delle Camere
B) Deliberare lo stato di guerra
C) Promulgare le leggi
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
409. Secondo la previsione costituzionale, il mandato del Presidente della Repubblica:
A) è di durata superiore a quello delle Camere
B) deve iniziare in concomitanza con l'entrata in carica delle Camere appena elette
C) può essere prorogato
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
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410. Qual è stato il primo passo che ha dato inizio al lungo cammino per la creazione dell'Unione
Europea?
A) L'istituzione della CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio)
B) L'istituzione del Consiglio d'Europa
C) L'istituzione dell'OCSE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa)
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
411. In base all'articolo 48 della Costituzione italiana, il voto è:
A) un obbligo morale
B) personale, eguale, libero e segreto
C) segreto e proporzionale
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta
412. Con quale cadenza si svolgono le elezioni per il Parlamento europeo?
A) Ogni quattro anni
B) Ogni sei anni
C) Ogni cinque anni
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
413. Come si chiama il fondo internazionale preposto alle emergenze per l'infanzia?
A) UNESCO
B) UNICEF
C) FAO
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
414. La Costituzione italiana:
A) riconosce l'autonomia degli enti locali e nel contempo sancisce l'unità e l'indivisibilità
dello Stato
B) attribuisce alle Regioni la più ampia e illimitata autonomia amministrativa
C) assegna un ruolo fondamentale ed esclusivo all'amministrazione centrale dello Stato
D) rinvia al legislatore il compito di approvare una legge ordinaria allo scopo di
attribuire di volta in volta alle singole Regioni i poteri necessari per sperimentare le
varie forme possibili di autonomia
415. In base alla Costituzione italiana, i pubblici impiegati che siano membri del Parlamento
possono conseguire promozioni:
A) soltanto per merito
B) soltanto per anzianità
C) in nessun caso finché durano nel mandato parlamentare
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta
416. La FAO è:
A) l'organizzazione dell'ONU che si occupa di alimentazione e agricoltura
B) un'organizzazione concorrente e antagonista rispetto all'ONU che si occupa di
alimentazione e agricoltura
C) nessuna delle risposte è corretta
D) l'associazione internazionale degli agricoltori
417. Il Presidente della Repubblica può disporre lo scioglimento anticipato:
A) di entrambe le Camere o di una di esse, salvo i limiti posti dalla Costituzione negli
ultimi sei mesi del suo mandato
B) di una sola delle Camere per gravi motivi su parere espresso dalla Corte
costituzionale
C) soltanto della Camera dei deputati
D) del Parlamento in qualsiasi momento esclusivamente in base ad una richiesta scritta
di oltre i due terzi dei parlamentari in carica
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418. Le Province hanno compiti:
A) inerenti al controllo dei Comuni ricadenti nel territorio di loro competenza
B) limitati ad alcune specifiche materie stabilite dalla legge
C) connessi soltanto alla gestione economica e alla verifica dei bilanci dei Comuni
compresi nell'area geografica di loro pertinenza
D) intermedi tra Regioni e Comuni
419. Il sistema fiscale nell'area dei Paesi aderenti all' U.E.:
A) è di esclusiva competenza di ogni Stato membro
B) è in corso di unificazione
C) è stato armonizzato a seguito dell'apertura del mercato unico dal 1 ° gennaio 1993
D) è stato unificato soltanto da Francia, Germania e Italia
420. Il candidato alla Presidenza della Repubblica per la sua elezione deve riportare un numero
di voti pari:
A) alla maggioranza assoluta qualificata
B) alla semplice maggioranza
C) alla maggioranza qualificata oppure alla maggioranza assoluta dopo il terzo scrutinio
D) alla metà più cinquanta dei votanti
421. I Ministri sono:
A) organi costituzionali
B) organi costituzionali e amministrativi
C) rappresentanti dei partiti politici facenti parte della maggioranza governativa
D) esclusivamente organi amministrativi
422. La pubblica amministrazione è:
A) al servizio dei cittadini
B) al servizio dei partiti di Governo
C) costituita da uffici alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri
D) un complesso di organi e uffici al servizio del Capo dello Stato
423. Il Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997. è:
A) un atto che sancisce i diritti dei cittadini dell'area U.E. in materia di occupazione e di
eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione, prevedendo inoltre una più
efficace struttura istituzionale dell'U.E.
B) un accordo politico tra l'U.E. e i Paesi ex comunisti dell'Est europeo
C) una norma relativa al diritto di cittadinanza approvata dal Parlamento europeo
D) un parere in materia di libera circolazione dei cittadini espresso dai Capi di Stato
dell'U.E.
424. La Giunta comunale è eletta:
A) dai cittadini contestualmente alla votazione indetta per la nomina del Sindaco
B) direttamente dal Sindaco, anche tra persone al di fuori dei componenti del Consiglio
comunale
C) dal Consiglio comunale
D) dai partiti della coalizione, che forma la maggioranza
425. La prestazione del servizio militare è:
A) discrezionalmente affidata alla valutazione degli uffici militari di leva
B) assolutamente obbligatoria
C) stata limitata all'addestramento per due mesi all'anno per coloro che hanno
regolarmente adempiuto in passato agli obblighi di leva
D) stata sospesa con apposito provvedimento legislativo, per cui non è più
immediatamente obbligatoria
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426. La Commissione europea è:
A) l'organo esecutivo dell' Unione europea
B) un comitato formato dagli ambasciatori dei Paesi aderenti i
C) un comitato ristretto di Ministri dell'U.E.
D) costituita dai Capi di Governo degli Stati membri
427. La proprietà dei beni economici può essere:
A) solo privata
B) esclusivamente statale
C) privata unitamente ad una partecipazione anche minima dello Stato a tutela
dell'interesse pubblico
D) pubblica e privata
428. Il procedimento legislativo consiste:
A) nella presentazione e nell'approvazione di un progetto di legge da parte delle due
Camere e nella promulgazione da parte del Presidente della Repubblica
B) nella redazione di un progetto di legge da parte di una apposita Commissione
bicamerale
C) nella promulgazione del provvedimento legislativo da parte del Capo dello Stato
D) nel preventivo esame, nella discussione e nella successiva approvazione di un
progetto di legge da parte di una delle due Camere
429. Il Consiglio dei Ministri è:
A) un organo costituzionale dotato di poteri deliberativi
B) la sede del dibattito tra gli esponenti dei partiti della maggioranza
C) un organo politico
D) un organo la cui funzione è esclusivamente propositiva, nel senso che si limita a
formulare proposte di legge da inviare alle Camere per la loro definitiva
approvazione
430. I Consigli circoscrizionali sono organi:
A) creati spontaneamente dal cittadini con il fine di controllare l'attività amministrativa
della Giunta comunale
B) di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base del Comune,
abilitati anche all'esercizio di funzioni delegate
C) di partecipazione e di consultazione del Sindaco
D) autonomi nell'ambito del decentramento comunale
431. La nascita della democrazia in Italia è:
A) da riferirsi al 1946 con la fondazione della Repubblica e la successiva prolungazione
della Costituzione
B) dimostrata dall'esistenza di una pluralità di partiti
C) da ritenersi un processo ancora in corso
D) ancora da sottoporsi alla verifica di un referendum popolare
432. Il Consiglio europeo è:
A) un organo, formato dai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'U.E. assistiti
dai Ministri degli Esteri, cui spetta la designazione del Presidente della Commissione
europea
B) un comitato costituito dai Ministri degli Esteri dei Paesi aderenti all' U.E.
C) una emanazione del Parlamento europeo
D) un organo formato soltanto dai Capi di Stato dei Paesi fondatori della C.E.E
433. La cooperazione internazionale si attua mediante:
A) accordi almeno tra tre Stati
B) organizzazioni tra Stati oppure organizzazioni soprannazionali
C) accordi tra gli Stati aventi notevole importanza politica a livello internazionale
D) intese tra Stati appartenenti esclusivamente alla stessa area geopolitica

50/70

A

D

A

A

B

A

A

B

434. Il Presidente della Repubblica è:
A) l'unico responsabile del funzionamento dell'ordine giudiziario nella sua qualità di
Presidente del Consiglio superiore della magistratura
B) è un ex ‐ parlamentare con lunga esperienza politica cui viene delegato l'esercizio
pieno e completo del potere esecutivo
C) il garante dell'ordine costituzionale
D) il Capo del Governo
435. I decreti legge sono emessi:
A) dal Governo
B) dal Consiglio superiore della magistratura
C) dal Parlamento
D) dal Capo dello Stato
436. La legge formale ‐ detta anche ordinaria ‐ è approvata:
A) dal Parlamento
B) dagli organi costituzionali in seduta comune
C) solo dal Senato
D) esclusivamente dalla Camera
437. I senatori a vita:
A) sono nominati dal Parlamento in seduta comune
B) non possono complessivamente superare il numero di cinque e sono nominati dal
Presidente della Repubblica in carica o dai Presidenti della Repubblica, che si
succedono nella carica
C) vengono designati dalla Corte costituzionale e nominati con provvedimento formale
del Capo dello Stato
D) sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Parlamento
438. Per quanto tempo permane in carica il Presidente della Corte Costituzionale?
A) 15 anni
B) 3 anni
C) 9 anni
D) 5 anni
439. La Costituzione a chi attribuisce la competenza a promulgare le leggi?
A) Al Presidente del Consiglio dei Ministri
B) Al Presidente del Senato
C) Al Guardasigilli
D) Al Presidente della Repubblica
440. Per quale fine, tra gli altri, la Costituzione consente alla legge di imporre vincoli alla
proprietà terriera privata?
A) Per stabilire equi rapporti sociali
B) Per favorire la coltivazione delle colture sovvenzionate dalla U.E.
C) Per favorire il latifondo
D) Per garantire la piena copertura del fabbisogno agricolo nazionale
441. Secondo quanto disposto dalla Costituzione, il Presidente della Repubblica scioglie le
Camere:
A) sentiti i loro Presidenti
B) sentita la Corte costituzionale
C) sentito il Governo
D) sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri
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442. Il pubblico ministero è obbligato ad esercitare l'azione penale?
A) Sì, salvo le eccezioni previste dalla legge ordinaria
B) No, salvo diversa indicazione del Governo
C) No, perché l'esercizio dell'azione penale è frutto di una scelta puramente
discrezionale
D) Sì, secondo il dettato costituzionale
443. Per quali motivi è ammesso il ricorso in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di
Stato?
A) Per gli stessi motivi previsti per l'impugnazione in Cassazione delle sentenze civili
B) Esclusivamente per motivi inerenti alla competenza
C) Solo per motivi inerenti il merito della causa
D) Esclusivamente per motivi inerenti alla giurisdizione
444. A norma della Costituzione, quale organo delibera lo stato di guerra?
A) Il Ministro degli Affari Esteri
B) Le Camere
C) Il Presidente della Repubblica
D) Il Consiglio dei Ministri
445. Chi giudica sui titoli di ammissione degli eletti a Deputato?
A) Il Consiglio Superiore della Magistratura
B) La Corte Costituzionale
C) La Camera dei Deputati
D) Il Consiglio di Stato
446. La Costituzione prevede, tra gli altri casi, la limitazione del diritto di voto:
A) in caso di guerra
B) nei casi di indegnità morale indicati dalla legge
C) in tutte le ipotesi di indegnità previste dal trattato di Maastricht
D) in caso di mancato esercizio per 3 anni consecutivi
447. Secondo la Costituzione, l'abrogazione di una legge mediante referendum popolare:
A) può essere solo totale
B) può essere solo parziale
C) non può essere né totale, né parziale
D) può essere totale o parziale
448. A norma della Costituzione, il Consiglio di Stato è:
A) organo di giustizia amministrativa
B) organo di rappresentanza e assistenza in giudizio delle pubbliche amministrazioni
C) organo di giustizia costituzionale
D) organo di giurisdizione contabile
449. Quale delle seguenti non è una regione a statuto speciale?
A) La Sardegna
B) L'Emilia‐Romagna
C) La Valle d'Aosta
D) Il Friuli Venezia Giulia
450. A partire da quale età in Italia si può essere eletti deputati?
A) 40 anni
B) 25 anni
C) 18anni
D) 21 anni
451. Nel nostro ordinamento costituzionale, è ammessa la formazione di associazioni segrete?
A) Sì, se il fine è lecito
B) No, mai
C) Sì, previa autorizzazione dell'autorità governativa competente
D) Sì, sempre
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452. L'affidamento familiare di un minore viene disposto:
A) dal Tribunale dei Minori
B) dalla Corte d'Appello
C) da un funzionario del comune di residenza delle famiglie interessate
D) dal Giudice di Pace
453. Secondo quanto previsto dalla Costituzione italiana, può essere concesso l'esercizio
provvisorio del bilancio?
A) Sì, anche con regolamento
B) No, se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi
C) No, mai
D) Sì, ma solo per periodi non superiori complessivamente ad un anno
454. A norma della Costituzione, possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione i
professori ordinari di università in materie giuridiche?
A) Sì ma solo con il consenso del Governo
B) Sì, per meriti insigni e su designazione parlamentare
C) Sì, per meriti insigni e su designazione del CSM
D) No
455. I funzionari dello Stato, a norma della Costituzione, sono direttamente responsabili degli
atti compiuti in violazione dei diritti?
A) No, mai
B) Sì, secondo le leggi penali ed amministrative, ma non secondo le leggi civili
C) Sì, secondo le leggi amministrative, ma non secondo le leggi civili e penali
D) Sì, secondo le leggi penali, civili, amministrative
456. Come si definisce il sistema politico nel quale vi sono più partiti?
A) Pluripartitismo
B) Plebiscitario
C) Pluralismo
D) Popolare
457. A norma della Costituzione, quali delle seguenti controversie, tra le altre, devono essere
giudicate dalla Corte Costituzionale?
A) Le controversie civili aventi per oggetto i diritti politici del cittadino
B) Le controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti della
Presidenza del Consiglio dei Ministri
C) Le controversie tra ministeri relative ai tagli alla spesa pubblica
D) Le controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi forza di legge
458. Chi giudica sui titoli di ammissione degli eletti al Senato della Repubblica?
A) La Corte costituzionale
B) Il Consiglio Superiore della Magistratura
C) Il Senato
D) Il Parlamento in seduta comune
459. La Corte Costituzionale è anche:
A) organo esecutivo
B) organo giurisdizionale
C) organo parlamentare
D) organo legislativo
460. In quale dei seguenti casi il Presidente della Repubblica non può sciogliere le Camere?
A) Quando il Consiglio di Stato abbia espresso parere negativo
B) Quando il Governo abbia manifestato la propria contrarietà
C) Quando si trovi negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo eccezioni
D) Quando si trovi nell'ultimo anno del suo mandato, salvo eccezioni
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461. L'arresto è:
A) la limitazione della libertà personale in caso di flagranza di reato
B) la limitazione della libertà personale volta all'identificazione della persona
C) la massima pena detentiva
D) la pena detentiva prevista per i delitti
462. La produzione è:
A) l'insieme dei beni e dei servizi prodotti
B) la proposta al parlamento del testo di una nuova legge
C) l'insieme delle imposte e tasse riscosse dallo Stato e dagli enti pubblici in un
determinato periodo di tempo
D) l'atto con il quale uno o più membri di un'assemblea chiedono che si prenda una
decisione su un certo argomento
463. Come si definisce la regola che induce o costringe l'uomo a determinati comportamenti?
A) Diritto
B) Norma
C) Potere
D) Facoltà
464. Chi ha il compito di assistere e difendere lo Stato in giudizio?
A) I Tribunali Amministrativi
B) La Corte di cassazione
C) Il Consiglio di Stato
D) L'Avvocatura dello Stato
465. Secondo la Costituzione, quale dei seguenti soggetti è dotato di iniziativa legislativa?
A) Il Consiglio superiore della Magistratura
B) Il Governo della Repubblica
C) La Corte dei Conti
D) Il Consiglio di Stato
466. Per quale dei seguenti motivi il Governo deve presentare alle Camere i decreti legge che
adotta?
A) Per la pubblicazione
B) Per la promulgazione
C) Per l'emanazione
D) Per la conversione
467. A norma della Costituzione, i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica
possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali sono stabiliti:
A) dagli usi
B) dalla legge
C) dai regolamenti governativi
D) da un referendum
468. A norma della Costituzione, possono essere istituiti giudici straordinari?
A) Sì, su proposta del Parlamento
B) Sì, su proposta del Presidente della Repubblica
C) No
D) Sì, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
469. Come si definisce il rifiuto di sottostare a una legge dello Stato perché in grave contrasto
con le proprie convinzioni?
A) Apolitica
B) Ostruzionismo
C) Anarchia
D) Obiezione di coscienza
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470. Secondo quanto previsto dalla Costituzione, il Presidente della Regione:
A) è eletto dal Governo
B) è eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto regionale disponga
diversamente
C) è eletto dalla Giunta regionale tra i suoi componenti
D) è eletto a scrutinio segreto tra gli eletti alla carica di consigliere comunale
471. A norma dell'art.5 della Costituzione, la Repubblica riconosce e promuove:
A) le confessioni religiose diverse da quella cattolica
B) le autonomie locali
C) i sindacati
D) le minoranze linguistiche
472. Gli avvocati iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori possono per meriti insigni
essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione?
A) Sì ma solo con il consenso del Governo
B) No, mai
C) Sì, se abbiano 15 anni di esercizio
D) Sì, se abbiano 10 anni di esercizio
473. In base alla Costituzione italiana, può una sola delle Camere sfiduciare il Governo?
A) Sì, sempre
B) No, la mozione di sfiducia deve essere votata contemporaneamente dalle due
Camere
C) No, mai
D) Sì, ma solo in caso di guerra
474. Quale dei seguenti abbinamenti è corretto?
A) Plebiscito ‐ votazione nella quale il popolo decide di questioni fondamentali dello
Stato
B) Polizia ‐ sistema politico nel quale vi sono più partiti
C) Pluripartitismo ‐ sistema politico nel quale vi sono più opinioni e più organizzazioni
del potere
D) Pluralismo ‐ corpo armato dello Stato dipendente dal ministro degli interni
475. I partiti politici sono:
A) associazioni private di cittadini che propongono un programma per la soluzione dei
problemi dello Stato e della collettività
B) associazioni di gruppi di interesse
C) emanazione diretta dei sindacati più rappresentativi
D) espressione esclusiva della classe media
476. Secondo la Costituzione, i provvedimenti giurisdizionali:
A) possono essere motivati, solo se il giudice lo ritenga opportuno
B) devono essere motivati
C) devono essere motivati, salvo eccezioni dovute alla necessità di celerità del processo
D) non devono essere motivati
477. I membri del Parlamento possono essere privati della libertà personale?
A) No, in nessun caso
B) No, senza autorizzazione della Camera di appartenenza
C) Sì, con l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura
D) Sì, con l'autorizzazione del Governo
478. In base alla Costituzione italiana, è possibile essere membri di due Consigli regionali?
A) No, mai
B) Sì, purché si tratti di due Regioni limitrofe
C) Sì, sempre
D) Sì, purché vi sia una specifica autorizzazione dei due Consigli regionali interessati
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479. Qual è il numero dei componenti la Camera dei Deputati?
A) 315, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero
B) 610, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero
C) 630, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero
D) 560, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero
480. In base alla Costituzione italiana, entro quanto tempo l'autorità giudiziaria deve approvare
una misura di restrizione della libertà personale adottata dalle forze di pubblica sicurezza
perché tale misura non sia revocata?
A) Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione
B) Entro 15 giorni dall'adozione
C) Entro 12 ore dall'adozione
D) Entro 48 ore dalla comunicazione dell'adozione
481. Per che cosa si distinguono tra loro i magistrati, a norma della Costituzione?
A) Per l'anzianità nella funzione
B) Per la diversità di funzioni
C) Per la posizione gerarchica
D) Per la durata in carica
482. In base alla Costituzione italiana, i Ministri sono nominati:
A) dal Presidente della Repubblica
B) dal Presidente del Consiglio
C) dal popolo
D) dalla Camera dei Deputati
483. In base alla Costituzione italiana, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, la perquisizione
personale è ammessa:
A) nei casi e modi previsti dalla legge e a seguito di un provvedimento dell'autorità
giudiziaria
B) in nessun caso
C) a discrezione dell'autorità giudiziaria
D) quando lo ritenga opportuno l'autorità di pubblica sicurezza
484. Come si definisce l'organo della Comunità europea eletto a suffragio universale?
A) Stato di diritto
B) Parlamento europeo
C) NATO
D) ONU
485. In base alla Costituzione italiana, i componenti delle Camere possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione?
A) Sì, sempre
B) Solo in caso di alto tradimento
C) No, mai
D) Solo in caso di attentato alla Costituzione
486. I membri del CSM possono essere iscritti agli albi professionali?
A) No, salvo autorizzazione del Presidente del CSM
B) No, finché sono in carica
C) Sì, ma solo in alcuni albi previsti dalla legge
D) Sì, se hanno superato i 50 anni di età
487. Qualora si voglia procedere al mutamento di una Circoscrizione provinciale occorre sentire:
A) Il Presidente della Repubblica
B) la Corte costituzionale
C) la Regione
D) la Corte dei conti
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488. Per assicurare l'esercizio del diritto di voto, per l'elezione delle Camere, dei cittadini
residenti all'estero:
A) è autorizzato il voto per procura
B) è istituita una circoscrizione estero
C) è autorizzato l'utilizzo della posta elettronica
D) è predisposta una rete di fax dedicata a raccogliere il voto
489. L'art.117 della Costituzione riconosce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in
materia di:
A) porti e aeroporti civili
B) giustizia amministrativa
C) giurisdizione e norme processuali
D) ordinamento civile e penale
490. Per l'approvazione della mozione di sfiducia espressa dal Consiglio nei confronti del
Presidente della Giunta regionale quale maggioranza è richiesta dalla Costituzione ?
A) La maggioranza di un quinto dei componenti il Consiglio
B) La maggioranza di un terzo dei componenti il Consiglio
C) La maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio
D) La maggioranza semplice dei presenti alla votazione
491. Da chi sono nominati i Senatori a vita?
A) Dal Presidente della Repubblica
B) Dal Presidente del Senato
C) Dal Presidente della Camera
D) Dai Presidenti di Camera e Senato di comune accordo
492. In base alla Costituzione italiana, i Ministri, prima di assumere le loro funzioni, prestano
giuramento:
A) dinanzi al popolo
B) nelle mani del Presidente della Repubblica
C) nelle mani del Presidente della Corte Costituzionale
D) dinanzi al Parlamento in seduta comune
493. L'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica è eletto:
A) dal Senato
B) dal Presidente della Repubblica
C) dalla Camera dei Deputati
D) dal Parlamento in seduta comune
494. Il bicameralismo è:
A) il sistema politico in cui prevalgono due partiti che si contendono la maggioranza dei
voti e la possibilità di governare
B) la votazione supplementare limitata ai candidati che alla prima tornata hanno
ottenuto il maggior numero di voti
C) la dichiarazione del cittadino a un ufficio pubblico con assicurazione della
rispondenza al vero
D) l'organizzazione dello Stato in cui il parlamento è formato da due camere
495. A norma della Costituzione, il lavoratore può rinunziare al riposo settimanale?
A) No, salvi i casi eccezionali previsti dallo statuto dei lavoratori
B) Sì, ma solo se pagato il doppio della giornata lavorativa ordinaria
C) No, mai
D) Sì, sempre
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496. Secondo la Costituzione, in che modo devono essere attribuiti gli assegni alle famiglie e le
altre provvidenze che rendono effettivo il diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i
gradi più alti degli studi?
A) Mediante concorso
B) Con provvedimento del Ministero della Pubblica Istruzione
C) Con determinazione dirigenziale del provveditorato agli studi
D) Con decreto legge
497. Secondo la Costituzione, chi dirige la politica della Giunta regionale?
A) Il Presidente del Consiglio regionale
B) Il commissario di Governo
C) La Giunta regionale stessa
D) Il Presidente della Giunta stessa
498. Le confessioni religiose differenti dalla religione cattolica hanno diritto di organizzarsi
secondo propri statuti?
A) Sì, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano
B) Sì, senza alcuna limitazione
C) Sì, ma solo se i gruppi religiosi si costituiscono persone giuridiche
D) No
499. Dopo il terzo scrutinio, per l'elezione del Presidente della Repubblica:
A) è sufficiente la maggioranza di un terzo dei componenti dell'assemblea
B) è necessaria la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea
C) è sufficiente la maggioranza dei presenti alla votazione
D) è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea
500. La nomina dei Sottosegretari di Stato avviene:
A) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
B) con decreto del Ministro che il Sottosegretario è chiamato a coadiuvare
C) con decreto del Presidente della Repubblica
D) con legge
501. I sottosegretari di Stato:
A) possono rispondere solo alle interrogazioni parlamentari
B) possono rispondere alle interpellanze parlamentari e alle interrogazioni parlamentari
C) non possono rispondere né alle interrogazioni parlamentari, né alle interpellanze
parlamentari
D) possono rispondere solo alle interpellanze parlamentari
502. Secondo la Costituzione italiana, la Repubblica tutela espressamente con apposite norme le
minoranze:
A) etniche
B) linguistiche
C) politiche
D) sociali
503. Sugli statuti delle Regioni, il Governo della Repubblica:
A) deve sentire la Commissione per le questioni regionali
B) deve apporre il visto per la pubblicazione
C) non può proporre la questione di legittimità costituzionale
D) può proporre la questione di legittimità costituzionale
504. I giudici costituzionali possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati
nell'esercizio delle loro funzioni?
A) Sì, nei casi previsti dalla legge
B) Sì, sempre
C) No, mai
D) No, eccezion fatta per il caso in cui interferiscano con la funzione legislativa del
Parlamento
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505. Cosa si intende con il termine "decentramento amministrativo"?
A) Il trasferimento di fondi dagli organi periferici allo Stato
B) Il trasferimento di funzioni da organi periferici allo Stato
C) Il trasferimento di funzioni da un organo dello Stato ad organi periferici
D) Il trasferimento di fondi dallo Stato a tutti gli organi periferici
506. Secondo le norme del Testo Unico degli enti locali, il Comune può adottare regolamenti?
A) No, salvo delega da parte della Regione
B) Sì, nelle materie di propria competenza
C) No, in nessun caso
D) No, salvo delega da parte della Provincia
507. Secondo la Costituzione, in quale dei seguenti casi il referendum non è ammesso?
A) Per le leggi in materia sindacale
B) Per le leggi in materia previdenziale
C) Per le leggi in materia bancaria
D) Per le leggi di amnistia
508. In quale modo sono disciplinati i casi di incompatibilità con l'ufficio di Deputato?
A) Con decreto‐legge
B) Con legge
C) Attraverso la prassi
D) Con Regolamento della Camera
509. Come si definisce la legge con la quale il Parlamento delega il Governo a emanare decreti?
A) Legge di bilancio
B) Potere legislativo
C) Legge delega
D) Legge elettorale
510. In base alla Costituzione italiana, da chi è composto il Consiglio dei Ministri?
A) Dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio e dai Ministri
B) Dal Presidente della Repubblica e dai Ministri
C) Solo dal Presidente del Consiglio e dai Ministri con portafoglio
D) Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri
511. Secondo la Costituzione, quanti Senatori possono essere eletti nella Regione Molise?
A) Due
B) Uno
C) Cinque
D) Tre
512. Secondo la Costituzione, il lavoro dei minori:
A) è ammesso solo nell'impiego privato
B) è vietato senza alcuna eccezione
C) è tutelato con speciali norme
D) è limitato a determinate forme di attività
513. Secondo la Costituzione, per la validità delle deliberazioni di ciascuna Camera è necessaria:
A) la presenza della maggioranza dei suoi componenti
B) la presenza di un terzo dei suoi componenti
C) la presenza di un quarto dei suoi componenti
D) la presenza di un quinto dei suoi componenti
514. In base alla Costituzione italiana, sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno
delle elezioni abbiano compiuto:
A) 8 anni
B) 60 anni
C) 70 anni
D) 40 anni
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515. La durata in carica della Camera dei Deputati può essere prorogata?
A) Sì, se lo richiedono 500.000 elettori
B) No, se non per legge e solo in caso di guerra
C) Sì, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, in caso di guerra
D) Sì, su disposizione del Presidente della Repubblica, in caso di crisi di Governo
516. A norma della Costituzione, le leggi regionali possono essere sottoposte al giudizio di
legittimità costituzionale?
A) Sì
B) No, poiché le competenze regionali sono intangibili
C) No, salvo le eccezioni previste dal regolamento interno della Corte costituzionale
D) Sì, se sussiste l'autorizzazione del Presidente della Repubblica
517. La Costituzione prevede che la fiducia al Governo sia votata:
A) per divisione
B) a scrutinio segreto
C) per alzata di mano
D) per appello nominale
518. A quale delle seguenti categorie di organi appartiene il Parlamento?
A) Agli organi consultivi
B) Agli organi a rilevanza costituzionale
C) Agli organi costituzionali
D) Agli organi ausiliari
519. Secondo la Costituzione, la difesa in giudizio:
A) è un diritto inviolabile in ogni stato del procedimento, ma solo nei primi due gradi
B) è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento
C) è un diritto inviolabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ma non dinanzi alle
giurisdizioni speciali
D) non è un diritto inviolabile
520. Il Presidente della Provincia dura in carica:
A) 5 anni
B) 4 anni
C) 3 anni
D) 7 anni
521. Secondo la Costituzione, la dichiarazione dello stato di guerra è compito:
A) delle Camere
B) del Presidente della Repubblica
C) del Ministro della Difesa
D) del Ministro dell'Interno
522. Con quale atto può essere disposto lo scioglimento del Consiglio regionale?
A) Con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri
B) Con sentenza del Consiglio di Stato
C) Con ordinanza della Corte Costituzionale
D) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica
523. Quando è entrata in vigore la Costituzione italiana?
A) Nel 1943
B) Nel 1946
C) Nel 1948
D) Nel 1947
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524. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i Ministri possono essere sottoposti a
giudizio previa autorizzazione:
A) del Consiglio dei Ministri
B) del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite
con legge costituzionale
C) del Presidente della Repubblica
D) del Presidente del Consiglio dei Ministri
525. Quale città ospita la sede centrale dell'ONU?
A) Parigi
B) Roma
C) Washington
D) New York
526. In base alla Costituzione italiana, il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere?
A) Sì, sempre
B) No, è sufficiente la fiducia di una di esse
C) No, è sufficiente la fiducia della sola Camera dei Deputati
D) No, deve avere la fiducia del Parlamento in seduta comune
527. Qual è l'età minima per essere eletti Senatori?
A) Ventuno anni compiuti
B) Trenta anni compiuti
C) Venticinque anni compiuti
D) Quaranta anni compiuti
528. Secondo la Costituzione, con quale atto normativo può essere disposta la creazione di
nuove Regioni?
A) Con legge regionale
B) Con ordinanza del Presidente della Regione
C) Con legge costituzionale
D) Con legge ordinaria
529. Quale delle seguenti peculiarità, tra le altre, caratterizza lo status di magistrato?
A) L'inamovibilità
B) La durata in carica per 10 anni
C) La loro dipendenza dall'organo esecutivo
D) La durata quinquennale della carica
530. Che cosa è il concordato?
A) L'abbassamento dei prezzi deciso dallo Stato
B) L'avvio delle trattative di pace
C) L'accordo stipulato tra due parti o due stati per regolamentare i rapporti
D) La ratifica di un trattato di pace
531. In base alla Costituzione italiana, un requisito necessario per essere eletti Presidente della
Repubblica è avere compiuto:
A) 50 anni
B) 60 anni
C) 18 anni
D) 25 anni
532. Secondo la Costituzione, quanti Senatori a vita possono essere nominati?
A) Sette
B) Cinque
C) Dieci
D) Dodici
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533. Quale dei seguenti è un elemento che caratterizza lo Stato italiano?
A) La maggioranza parlamentare
B) I sudditi
C) Il Parlamento
D) Il territorio
534. A norma della Costituzione, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, nell'ambito del processo
penale è possibile la formazione della prova senza contraddittorio delle parti?
A) In caso di accertata impossibilità di natura oggettiva, secondo quanto stabilito dal
Governo
B) In caso di accertata impossibilità di natura oggettiva, secondo quanto stabilito dal
giudice
C) In caso di accertata impossibilità di natura oggettiva, secondo quanto stabilito dalla
legge
D) In caso di accertata impossibilità di natura oggettiva, secondo quanto stabilito dalla
Corte di cassazione
535. Sono impugnabili in Cassazione i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli
organi giurisdizionali ordinari o speciali?
A) Sì, ma solo con il consenso del Governo
B) Sì, ma solo in caso di violazione di legge
C) Sì, senza limitazione alcuna
D) No, mai
536. Il CNEL può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale?
A) No, mai
B) Sì, senza limitazione alcuna poiché investito del potere legislativo
C) Sì, ma solo con il consenso del Presidente della Repubblica
D) Sì, secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge
537. A norma della Costituzione, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, il diritto di voto può
essere limitato?
A) In caso di mancato esercizio del voto per un periodo non inferiore ai tre anni
B) In caso di mancato esercizio del voto per un periodo non inferiore ai cinque anni
C) In caso di incapacità civile
D) In caso di assenza prolungata dall'Italia per un periodo di almeno venti anni
538. In quale dei seguenti casi un membro del Parlamento può essere arrestato senza
autorizzazione della Camera di appartenenza?
A) Su determinazione del Presidente della Camera di appartenenza
B) In esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna
C) Su determinazione presa di comune accordo dei Presidenti di Camera e Senato
D) In esecuzione di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato
539. Le leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum, se non approvate da
ciascuna delle Camere a maggioranza dei due terzi dei componenti:
A) quando ne facciano richiesta, entro tre mesi dalla pubblicazione, cinquecentomila
elettori
B) quando ne facciano richiesta entro due mesi dalla pubblicazione cinquantamila
elettori
C) quando ne facciano richiesta entro cinque mesi dalla pubblicazione duecentomila
elettori
D) quando ne faccia richiesta entro quattro mesi dalla pubblicazione il Governo
540. L'Unione europea ha sottoscritto accordi di cooperazione finanziaria e tecnica:
A) solo con la Libia
B) con i Paesi del bacino del Mediterraneo
C) esclusivamente con i Paesi ex comunisti dell'Est europeo
D) soltanto con Marocco e Algeria
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541. Gli atti del Presidente della Repubblica che hanno valore legislativo, per la loro validità,
hanno necessità di essere controfirmati anche:
A) dal Presidente del Senato
B) dal Presidente del Consiglio dei Ministri
C) dal Ministro della Giustizia
D) dal Presidente della Corte costituzionale
542. Nell'ordinamento italiano il Parlamento è un organo:
A) collegiale
B) semplice
C) semplice e collegiale
D) complesso
543. Secondo quanto previsto dalla Costituzione, quale dei seguenti organi procede alla messa
in stato di accusa del Presidente della Repubblica?
A) Il Senato della Repubblica
B) Il Parlamento in seduta comune
C) Il Governo
D) La Corte costituzionale
544. Qual è la differenza tra repubblica e monarchia?
A) In linea di principio, nella monarchia esiste un organo giurisdizionale che manca
sempre nella repubblica
B) In linea di principio, nella monarchia il potere è affidato a più soggetti mentre nella
repubblica è affidato ad un soggetto
C) In linea di principio, nella monarchia il Capo dello Stato è tale per diritto ereditario
mentre nella repubblica è elettivo
D) In linea di principio, nella monarchia non è presente l'istituto parlamentare che è
invece sempre presente nella repubblica
545. A norma della Costituzione, la persona accusata di un reato:
A) deve essere sempre immediatamente sottoposta a misure restrittive
B) deve essere informata riservatamente, nel più breve tempo possibile, della natura e
dei motivi dell'accusa
C) ha solo facoltà di far interrogare chi ha reso dichiarazioni a suo carico
D) non gode della facoltà di interrogare chi ha reso dichiarazioni a suo carico
546. A norma della Costituzione, quale fonte stabilisce l'età minima per il lavoro salariato?
A) Un referendum
B) Le singole leggi regionali
C) La legge
D) Un regolamento governativo
547. L'art.11 della Costituzione ripudia per la risoluzione delle controversie internazionali:
A) la rottura delle relazioni diplomatiche
B) il ricorso a sanzioni amministrative
C) l'interruzione delle relazioni economiche
D) il ricorso alla guerra
548. I professori ordinari di università in materie giuridiche possono essere eletti membri del
CSM?
A) No, se non vantano un'anzianità di servizio di almeno 10 anni
B) Sì, sempre
C) No, mai
D) No, se non vantano un'anzianità di servizio di almeno 5 anni
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549. Il divorzio può essere concesso anche:
A) per totale infermità mentale di uno dei due coniugi
B) per cambio di residenza di uno dei due coniugi
C) per differenze di religione tra i due coniugi
D) per differenza di opinioni politiche tra i due coniugi
550. L'estradizione del cittadino:
A) non è mai consentita
B) può essere consentita solo per reati politici
C) può essere consentita solo ove sia espressamente prevista dalle convenzioni
internazionali
D) può essere consentita solo nel caso in cui il cittadino debba essere estradato in un
Paese appartenente all'unione europea
551. I consiglieri regionali possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse
nell'esercizio delle loro funzioni?
A) Sì
B) No
C) No, salvo diversa disposizione dello statuto regionale
D) Sì, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale
552. Cosa si intende per diritto elettorale passivo?
A) Il diritto di eleggere
B) Il diritto di promuovere il referendum
C) Il diritto di essere eletti
D) il diritto di votare
553. In quale dei seguenti casi, tra gli altri, le leggi costituzionali possono essere sottoposte a
referendum, se non approvate da ciascuna delle Camere a maggioranza dei 2/3 dei
componenti?
A) Quando entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne facciano domanda un quinto dei
componenti di ciascuna Camera
B) Quando entro due mesi dalla loro pubblicazione ne facciano domanda un sesto dei
componenti di ciascuna Camera
C) Quando entro cinque mesi dalla loro pubblicazione ne facciano domanda un decimo
dei componenti di ciascuna Camera
D) Quando entro cinque mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta ufficiale il
Governo
554. In base alla nuova formulazione dell'art.117 della Costituzione, su quale delle seguenti
materie lo Stato ha legislazione esclusiva?
A) Alimentazione
B) Tutela e sicurezza del lavoro
C) Cittadinanza
D) Tutela della salute
555. In base alla Costituzione italiana, i membri del Governo hanno diritto di assistere alle
sedute delle Camere?
A) Sì, sempre
B) No, mai
C) Sì, ma solo se vi è una richiesta dei Presidenti delle Camere
D) Sì, ma solo se sono membri delle Camere
556. La Costituzione prevede per i sindacati:
A) nessun obbligo di registrazione
B) l'obbligo di richiedere l'autorizzazione del Ministero del Lavoro secondo le norme di
legge
C) l'obbligo della registrazione secondo le norme di legge
D) un numero di iscritti non inferiore a 500.000 lavoratori
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557. In quale dei seguenti casi lo statuto regionale può essere sottoposto a referendum?
A) Qualora entro un anno dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un sesto dei
componenti il Consiglio regionale
B) Qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un quinto dei
componenti il Consiglio regionale
C) Qualora entro un anno dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un decimo dei
componenti il Consiglio regionale
D) Qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un decimo dei
componenti il Consiglio regionale
558. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta
regionale?
A) No
B) Sì, mediante mozione motivata
C) Sì, se espressamente previsto nello statuto regionale
D) Sì, se autorizzato dalla Giunta regionale
559. Qualora occorra ratificare un trattato internazionale che importi variazioni del territorio:
A) il Parlamento concede l'autorizzazione con legge
B) il Governo procede con il parere del Consiglio di Stato
C) il Governo procede con decreto
D) Il Presidente della Repubblica procede con decreto
560. A norma della Costituzione, a chi possono appartenere i beni economici?
A) Esclusivamente allo Stato e agli enti
B) Esclusivamente a privati
C) Esclusivamente allo Stato
D) Allo Stato, ad enti o a privati
561. In quale dei seguenti modi l'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al
Governo?
A) Con determinazione di principi e criteri direttivi per un tempo limitato, ma anche per
oggetti non definiti
B) Con determinazione di principi e criteri direttivi soltanto per un tempo limitato e per
oggetti definiti
C) Con determinazione di principi e criteri direttivi, per oggetti definiti e senza limiti di
tempo
D) Con determinazione di principi e criteri direttivi, ma anche per oggetti non definiti e
senza limiti di tempo
562. A chi spetta, ferme le competenze del CSM, il funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia?
A) Alla Corte di Cassazione
B) Al Presidente della Repubblica
C) Al Ministro della giustizia
D) Al Consiglio di Stato
563. Quale dei seguenti non è un organo dell'ONU?
A) L'Assemblea Generale
B) L'Assemblea Generale dei Capi di Stato e di Governo
C) Il Consiglio di Sicurezza
D) La Corte Internazionale di Giustizia
564. In caso di assenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, a chi spetta la supplenza
nell'ipotesi in cui non sia stato nominato il Vicepresidente?
A) Al presidente della Camera dei deputati
B) Al ministro da più anni in carica
C) Al Presidente del Senato
D) Al ministro più anziano secondo l'età
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565. Quale dei seguenti abbinamenti è corretto?
A) Peculato ‐ reato commesso dal pubblico ufficiale che si appropria di denaro o beni
mobili della Pubblica Amministrazione
B) Patrimonio ‐ trattamento economico erogato dallo Stato o da un ente previdenziale
che spetta al lavoratore nel momento della cessazione dell'attività lavorativa
C) Piano regolatore ‐ complesso dei beni appartenenti a una persona
D) Pensione ‐ strumento generale di regolazione urbanistica
566. Secondo la Costituzione, chi indice i referendum?
A) Il Presidente della Corte di Cassazione
B) Il Presidente della Repubblica
C) Il Presidente della Camera dei Deputati
D) Il Presidente del Senato
567. Quale dei seguenti abbinamenti è corretto?
A) Confederazione ‐ forma di governo in cui la maggior parte dei poteri viene esercitata
dai rappresentanti del popolo
B) Servizio civile ‐ unione politica fra più stati
C) Repubblica presidenziale ‐ forma di governo in cui il capo dello Stato viene eletto dal
popolo
D) Repubblica parlamentare ‐ attività che consente di adempiere agli obblighi di leva
mediante un servizio civile di pari durata
568. Il divorzio può essere concesso anche:
A) perché uno dei coniugi è stato condannato per reati che prevedono pene superiori ai
15 anni di reclusione
B) per eccessiva differenza di età tra un coniuge e l'altro
C) per differenza di opinioni politiche tra i due coniugi
D) per insufficienza patrimoniale della coppia
569. Secondo quanto disposto dalla Costituzione, i membri del Senato possono essere
sottoposti ad intercettazione di conversazioni?
A) Sì, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria
B) No, in nessun caso
C) No, senza autorizzazione della Camera dei Deputati
D) No, senza autorizzazione del Senato stesso
570. Secondo la Costituzione, quale dei seguenti soggetti ha il potere di sciogliere le Camere?
A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri
B) Il Ministro della Giustizia
C) Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
D) Il Presidente della Repubblica
571. La città olandese di "Maastricht" è anche nota per:
A) il palazzo di vetro dell'O.N.U.
B) l'armistizio tra la Germania e i Paesi Alleati
C) il trattato sull'Unione Europea
D) la Corte Internazionale di Giustizia
572. In base alla Costituzione italiana, i consiglieri regionali possono essere chiamati a
rispondere dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni?
A) Sì, ma solo in caso di alto tradimento
B) No, mai
C) No, tranne in caso di attentato alla Costituzione
D) Sì, sempre
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573. Quale organo, a norma della Costituzione, giudica sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica?
A) Senato della Repubblica
B) Il Tribunale ordinario
C) La Corte Costituzionale
D) Il Governo in seduta comune con il Parlamento
574. A chi spetta provvedere all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia?
A) Al Ministro della Giustizia, ferme le competenze del CSM
B) Al Presidente della Repubblica
C) Al Governo
D) Alla Corte di cassazione
575. A norma della Costituzione, il diritto di voto può essere limitato:
A) in caso di guerra
B) per effetto di sentenza penale irrevocabile
C) per motivi di censo
D) durante il servizio militare
576. A norma della Costituzione, le condizioni di proponibilità dei giudizi di legittimità
costituzionale sono stabilite con:
A) regolamento della Presidenza del consiglio dei Ministri
B) legge ordinaria
C) legge costituzionale
D) legge ordinaria e leggi regionali, in concorso tra loro
577. Quale delle seguenti affermazioni è errata?
A) Il Senato è costituito da 315 membri più i senatori a vita
B) Il Governo è formato da Camera e Senato
C) La Camera dei Deputati è costituita da 630 membri
D) Il Parlamento è formato da Camera e Senato
578. Quale dei seguenti organi dello Stato, tra gli altri, è chiamato ad eleggere un terzo dei
componenti del CSM?
A) La Conferenza dei Presidenti delle Regioni
B) Il Governo in seduta plenaria
C) I Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
D) Il Parlamento in seduta comune
579. Il Consiglio dell'Unione europea è un organo:
A) con poteri deliberativi, di coordinamento e d'impulso, che è formato dai Ministri
degli Stati membri chiamati di volta in volta in base alle competenze del loro
dicastero ad esaminare una particolare tematica
B) comunitario con funzioni consultive
C) della U.E. con funzioni di controllo politico
D) con poteri deliberativi in materia legislativa
580. Quale dei seguenti è un compito del Presidente della Repubblica?
A) La pubblicazione delle leggi
B) La promulgazione delle leggi
C) La concessione dell'indulto
D) La concessione dell'amnistia
581. Quale delle seguenti è una regione a statuto speciale?
A) La Basilicata
B) Il Molise
C) La Sicilia
D) La Calabria
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582. A quale giurisdizione è sottoposto il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica per i reati
commessi nell'esercizio delle sue funzioni?
A) Alla giurisdizione del CNEL
B) Alla giurisdizione del Consiglio di Stato
C) Alla giurisdizione ordinaria
D) Alla giurisdizione speciale della Corte Costituzionale
583. Secondo l'art. 94 della Costituzione, il Governo deve avere la fiducia:
A) delle due Camere
B) del Presidente del Senato
C) di almeno una delle due Camere
D) del Presidente della Repubblica
584. Quale dei seguenti abbinamenti è corretto?
A) Legge elettorale ‐ atto del parlamento che fissa le regole con cui organizzare le
elezioni
B) Potere legislativo ‐ legge del parlamento che approva l'esercizio finanziario futuro del
governo
C) Legge di bilancio ‐ legge con la quale il parlamento delega il governo a emanare
decreti
D) Legge delega ‐ potere del parlamento che consiste nel discutere e approvare le leggi
585. A norma della Costituzione, i cittadini possono accedere agli uffici pubblici:
A) in posizioni gerarchiche dipendenti dal contributo fiscale che versano allo Stato
B) in condizioni di eguaglianza, salvo eccezioni previste dai regolamenti governativi
C) in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti con legge regionale
D) in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge
586. In base alla Costituzione italiana, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare misure di
restrizione della libertà personale?
A) Sì, ma solo in casi di necessità e urgenza previsti tassativamente dalla legge
B) Sì, quando lo ritenga opportuno e senza limiti
C) No, in nessun caso
D) Solo con il consenso dell'autorità giudiziaria
587. Il principio di imparzialità per la Pubblica Amministrazione:
A) è stabilito dalla legge 59/1997
B) è stabilito dalla Costituzione
C) è stabilito dalla legge 241/1990
D) è stabilito da un regolamento
588. La trasparenza è:
A) la situazione caratterizzata dal rallentamento della crescita economica
B) l'atto del Presidente della Repubblica che attesta l'approvazione di una legge del
parlamento
C) il principio della assoluta discrezionalità negli atti della pubblica amministrazione
D) il principio introdotto nella pubblica amministrazione secondo cui viene garantito il
diritto di accesso ai documenti amministrativi
589. Il Presidente della Giunta regionale:
A) esplica soltanto funzioni di rappresentanza politica
B) è legittimato a sottoporre ad un controllo preventivo l'attività legislativa della
Regione
C) promulga le leggi e i regolamenti regionali, oltre ad avere funzioni di rappresentanza
giuridica e politica dell'ente regionale
D) esercita funzioni di controllo sulla gestione delle Province e dei Comuni
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590. Gli atti amministrativi delle Regioni:
A) sono approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri
B) sono sottoposti al controllo di legittimità da parte del Ministero delle Regioni
C) non sono soggetti ad alcun controllo di legittimità o di merito a seguito
dell'emanazione di apposita legge costituzionale
D) vengono sottoposti al controllo formale e sostanziale di una Commissione nominata
annualmente dal Ministro dell'Interno
591. Il diritto ha una funzione di tutela:
A) allorquando protegge i più deboli
B) poiché protegge la persona nei diritti della personalità, di famiglia, di cittadinanza e
patrimoniali
C) solo perché favorisce le classi più abbienti
D) esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla singola norma
592. La designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri compete:
A) ai segretari dei partiti che formano la coalizione governativa
B) al Presidente della Repubblica
C) al Ministro dei Rapporti con il Parlamento
D) al partito di maggioranza assoluta o relativa
593. Le petizioni sono rivolte al Parlamento:
A) da almeno cinque Consigli regionali
B) congiuntamente dal Consiglio regionale e da almeno 50.000 cittadini
C) dai cittadini
D) esclusivamente dai parlamentari
594. Il licenziamento è:
A) di competenza del capo del personale della singola azienda
B) un provvedimento attuabile solo in caso di chiusura dell'azienda dovuto a crisi di
mercato
C) adottato sulla base di una giusta causa o di un giustificato motivo
D) deciso unilateralmente dal datore di lavoro previo parere non vincolante delle
organizzazioni sindacali
595. Gli accordi di Schengen permettono ai cittadini dell' U.E.:
A) solo di risiedere e di lavorare in uno dei Paesi membri
B) di circolare liberamente nel cosiddetto "spazio Schengen" senza dover sottostare a
controlli sistematici alle frontiere
C) soltanto di frequentare corsi universitari post ‐ laurea negli Stati comunitari
D) di poter accedere a tutti i posti del pubblico impiego disponibili negli Stati membri, ivi
compresi quelli destinati al reclutamento dell'esercito e delle forze di polizia nazionali
596. La democrazia italiana si definisce indiretta:
A) poiché il popolo non può affatto partecipare al dibattito politico
B) in quanto il popolo elegge i suoi rappresentanti . ossia coloro che ‐ sulla base dei
risultati elettorali ‐ esercitano le funzioni di rappresentanza
C) perché alle elezioni politiche i cittadini non possono esprimere le preferenze per i
loro candidati
D) in quanto i cittadini esprimono solo attraverso il dissenso il loro giudizio sull'operato
del Governo
597. Le funzioni della Corte dei Conti sono:
A) esclusivamente di controllo sulla gestione degli appalti pubblici
B) di verifica e controllo delle spese effettuate dagli enti territoriali autonomi
C) limitate solo all'accertamento dei reati contabili commessi dai dipendenti statali e
degli enti pubblici
D) di controllo, di referto al Parlamento e giurisdizionali
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598. Ai sensi dell'art. 87 comma I della Costituzione il Presidente della Repubblica:
A) rappresenta l'unità nazionale
B) è titolare in forma esclusiva del potere esecutivo
C) esamina ed autorizza in via preventiva gli atti posti in essere dal Governo
D) si limita a controfirmare le leggi approvate dal Parlamento
599. La Corte costituzionale è formata:
A) da quindici giudici, di cui 10 nominati dal Parlamento e 5 dal Capo dello Stato
B) da 15 giudici per un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal
Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria e
amministrativa
C) da venti membri, di cui la metà è nominata dal Presidente della Repubblica
D) da quindici giudici nominati esclusivamente dal Parlamento in seduta comune
600. Al CNEL (=Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro), organo di consulenza ai sensi
dell'art. 99 della Costituzione, spetta il compito:
A) di studiare il fenomeno della disoccupazione e proporre adeguati rimedi al Governo
B) di fornire annualmente i dati economici e statistici in materia di lavoro alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
C) di esprimere pareri non aventi valore obbligatorio o vincolante su richiesta del
Governo, delle Camere e delle Regioni, nonché di contribuire alla elaborazione di
progetti di di legge nel campo economico e sociale
D) di redigere piani di sviluppo economico su incarico delle singole Regioni
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