
ID Domanda A B C D Esatta
1 Il quartiere generale della ESA (Agenzia Spaziale Europea) si trova a… Parigi Vienna Londra Roma A

2 Le potestà legislative attribuite alla Regione, ai sensi dell'art. 121 della 

Costituzione vengono esercitate dal…

Consiglio 

regionale

Consiglio 

regionale e dalla 

Giunta regionale, 

secondo le 

competenze 

stabilite dallo 

statuto regionale

Presidente della 

Giunta regionale

la Giunta 

regionale

A

3 Quale delle seguenti affermazioni relative alla Corte dei Conti non è esatta? è un organo 

costituzionale 

dello Stato

È un organo 

complesso 

costituito da una 

pluralità di organi 

collegiali 

è un organo dello 

Stato con funzioni 

giurisdizionali e 

amministrative di 

controllo in 

materia di entrate 

e spese 

pubbliche

Controlla i conti 

periodicamente 

resi da coloro che 

gestiscono 

denaro o beni 

pubblici

A

4 Per il nostro ordinamento sono fonti del diritto… le leggi, i 

regolamenti e gli 

usi 

le leggi e i soli usi 

scritti 

esclusivamente le 

leggi e i 

regolamenti 

le leggi e le 

disposizioni delle 

autorità 

amministrative 

A

5 Il Patto di bilancio europeo prevede per i Paesi contraenti l'obbligo… di non superare 

la soglia di deficit 

strutturale 

superiore allo 

0,5% del PIL

di azzerare il 

debito pubblico 

entro il 2015

di non superare 

la soglia di deficit 

strutturale 

superiore all' 1% 

del PIL

di azzerare il 

debito pubblico 

entro il 2020

A

6 L'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 265, stabilisce che la sede permanente 

della Corte Costituzionale è … …

il Palazzo della 

Consulta a Roma

il Maschio 

Angioino a Napoli

il Palazzo Pitti a 

Firenze

il Palazzo Sforza 

a Milano

A

7 L'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati comprende tre… questori presidenti di 

gruppo 

vicepresidenti deputati segretari A
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8 Rinviare alle Camere con messaggio motivato le leggi non approvate e 

chiedere una nuova deliberazione è un esercizio delle funzioni…

legislative e 

normative del 

Presidente della 

Repubblica

parlamentari del 

Presidente della 

Repubblica

giurisdizionali del 

Presidente della 

Repubblica

esecutive e di 

indirizzo politico 

del Presidente 

della Repubblica

A

9 Ai sensi dell'articolo 9 del Trattato della UE, è cittadino dell'Unione… chiunque abbia la 

cittadinanza di 

uno Stato 

membro

chiunque, 

proveniente da 

uno Stato 

membro, ne 

faccia richiesta 

chiunque scelga 

di sostituire la 

cittadinanza 

nazionale con 

quella europea

chiunque desideri 

aggiungerla alla 

cittadinanza 

nazionale, previo 

esame da parte 

di organi della UE

A

10 Viene chiamato "mercato interno" dell'Unione Europea… l'area nella quale 

circolano 

liberamente beni, 

servizi, capitali e 

persone

l'attività 

economica svolta 

dalla 

Commissione o 

dal Consiglio 

l'area Schengen l' attività 

economica che si 

svolge all'interno 

dei confini di 

ciascuno Stato 

membro 

A

11 Svolge le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri… il Sottosegretario 

alla Presidenza 

del Consiglio 

il Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri 

il Ministro più 

giovane per età 

il Segretario 

generale della 

Presidenza del 

Consiglio 

A

12 Qual è l'età minima per fare parte dell'elettorato passivo alle elezioni politiche 

per il Senato?

Quaranta anni 

compiuti

Trenta anni 

compiuti 

 Venticinque anni 

compiuti

Ventuno anni 

compiuti 

A

13 La UE ha raggiunto il record di 28 Paesi membri, in seguito all'ammissione 

della…

Croazia Serbia Slovenia Svizzera A

14 Imposte, tasse, contributi e monopoli fiscali sono: entrate di diritto 

pubblico

diversi modi per 

definire una 

spesa dello Stato

entrate di diritto 

privato

correnti di 

pensiero 

filosofico dei primi 

del '900

A

15 Pareri e raccomandazioni delle istituzioni comunitarie sono vincolanti per gli 

Stati membri?

No, mai Si, sempre talvolta solo se ripetuti A
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16 Per “scrutinio palese” si intende una procedura di votazione… per alzata di 

mano

per iscritto per acclamazione segretata A

17 La Unione Europea è stata istituita nel 1993 con il trattato di… Maastricht Parigi Roma Vienna A

18 Ai sensi dell'art 17 del Trattato istitutivo della Unione Europea… l'Unione rispetta 

l'appartenenza 

alla NATO di 

alcuni Stati 

membri 

l'Unione 

persegue la 

finalità di aderire 

alla NATO

l'appartenenza 

alla NATO deve 

essere in futuro 

superata dagli 

Stati membri 

dell'Unione

l'appartenenza 

alla NATO non è 

compatibile con 

la politica di 

difesa comune 

europea 

A

19 Le decisioni della Commissione europea… devono essere 

motivate 

non devono 

essere motivate

hanno portata 

generale 

sono atti non 

vincolanti

A

20 A quale anno risale la cosiddetta legge antismog, prima legge italiana contro 

l'inquinamento atmosferico?

Al 1966 Al 1974 Al 1985 Al 1998 A

21 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una monarchia 

costituzionale?

Svezia Irlanda Slovenia Finlandia A

22 Fanno parte del demanio pubblico SOLO se appartengono allo Stato… le strade, le 

autostrade e le 

strade ferrate

le opere destinate 

alla difesa 

nazionale

il lido del mare e 

la spiaggia

i fiumi, i torrenti e 

i laghi

A

23 Il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo costituzionale che ha il 

compito di…

garantire 

l'indipendenza 

della Magistratura 

e di disciplinarne 

l'attività

garantire la 

conformità delle 

leggi ordinarie al 

dettato 

costituzionale

promulgare le 

leggi approvate 

dalla Camera dei 

Deputati e dal 

Senato

controllare la 

legittimità dei 

decreti legislativi 

emanati dal 

Governo

A

24 Le sentenze della Corte Costituzionale che negano l'incostituzionalità di una 

legge si chiamano…

Sentenze di 

rigetto

Sentenze 

nomofilattiche

Sentenze di 

accoglimento

Sentenze 

costitutive

A

25 La protezione dell'ambiente è stata introdotta tra le competenze esplicite della 

Comunità Europea dal…

Atto Unico 

Europeo

trattato di Roma trattato di 

Maastricht

trattato di 

Amsterdam

A

26 Si intende per "rapporto giuridico"… una relazione 

intersoggettiva 

disciplinata dal 

diritto

la relazione che 

intercorre tra il 

cittadino e lo 

Stato

la relazione che 

gli organi di 

polizia rilasciano 

alla Magistratura

una relazione 

privata tra 

individui

A
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27 Le restrizioni quantitative all'importazione tra Stati membri… sono vietate sono permesse sono ammesse in 

relazione 

all'economia del 

Paese che 

istituisce le 

restrizioni

sono permesse 

se di effetto 

equivalente 

A

28 Prende il nome di "federale" la forma di ordinamento nel quale… più Stati hanno 

un unico Governo

il ruolo 

predominante 

viene assegnato 

al Parlamento

il ruolo 

predominante 

viene assegnato 

al Partito dei 

lavoratori

il Re ha una 

funzione 

rappresentativa, 

ma il potere è del 

popolo

A

29 I cimiteri e i mercati comunali sono soggetti al regime del… demanio pubblico demanio privato demanio 

regionale

demanio 

necessario

A

30 Quale altro organo, oltre al Consiglio di Stato, svolge attività di consulenza 

giuridico-amministrativa per le pubbliche amministrazioni?

l'Avvocatura dello 

Stato

la Corte dei conti la Corte 

costituzionale

Il Consiglio dei 

Ministri 

A

31 Uno statuto regionale può essere sottoposto a referendum popolare? Si, lo prevede 

espressamente 

l'art. 123 della 

Costituzione

Si, ma solo su 

richiesta di 

almeno un quinto 

dei Consiglieri 

regionali

Si, ma solo se lo 

statuto è 

contrario a norme 

Costituzionali

No, solo le leggi 

della Regione 

possono essere 

sottoposte a 

referendum

A

32 Dal 1998 la Banca d'Italia è parte integrante… Del Sistema 

europeo delle 

banche centrali 

(SEBC

dell'Home 

Country Control

del Sistema 

Monetario 

Europeo

Banca Centrale 

Europea

A

33 Quali poteri esercita il sovrano in una monarchia assoluta? Accentra su di sé 

tutti i poteri dello 

Stato 

Solo il potere 

esecutivo 

Solo il potere 

esecutivo e quello 

giurisdizionale 

Solo il potere 

legislativo 

A

34 Secondo il dettato costituzionale quale organo può contribuire 

all'elaborazione della legislazione economica e sociale?

Il Consiglio 

nazionale 

dell'economia e 

del lavoro (CNEL)

Il Consiglio di 

Stato 

La magistratura 

contabile 

La Corte dei conti A
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35 La sede istituzionale del Consiglio dell'Unione europea ha sede a… Bruxelles Strasburgo Parigi Lussemburgo A

36 Il Consiglio di Stato della Repubblica Italiana ha sede a Roma… a Palazzo Spada a Palazzo Chigi presso la Corte di 

Cassazione

al Quirinale A

37 Del Consiglio Superiore della Magistratura fanno parte, oltre i tre membri di 

diritto,…

24 membri, 8 laici 

e 16 togati

32 membri, 16 

laici e 16 togati

24 membri, 16 

laici e 8 togati

16 membri, 8 laici 

e 8 togati

A

38 La protezione dell'ambiente è stata introdotta tra le competenze esplicite della 

Comunità Europea attraverso…

l'Atto Unico 

Europeo

il trattato di Roma il trattato di 

Maastricht

il trattato di 

Amsterdam

A

39 Sono beni del demanio idrico destinati alla navigazione… i fiumi, i laghi, i 

canali e le zone 

portuali della 

navigazione 

interna

le lagune e le foci 

dei fiumi che 

sboccano in mare

i canali utilizzabili 

ad uso pubblico 

marittimo

le lagune, le foci 

dei fiumi e i bacini 

di acqua salsa o 

salmastra che 

almeno durante 

una parte 

dell'anno 

comunicano 

liberamente col 

mare

A

40 L'imposta erariale è una imposta applicata … direttamente dallo 

Stato 

solo per i 

pensionati 

alle sole persone 

fisiche

dall'Unione 

Europea 

A

41 Decretare lo scioglimento di Consigli Regionali e la rimozione di Presidenti di 

Regione è un esercizio delle funzioni…

esecutive e di 

indirizzo politico 

del Presidente 

della Repubblica

legislative e 

normative del 

Presidente della 

Repubblica

giurisdizionali del 

Presidente della 

Repubblica

parlamentari del 

Presidente della 

Repubblica

A

42 La più elevata percentuale complessiva dei cittadini europei parla come 

lingua madre o come lingua straniera appresa…

l'inglese il francese il tedesco lo spagnolo A

43 Nella definizione del territorio di uno Stato rientrano nel concetto di 

"terraferma"…

anche le 

cosiddette acque 

interne

solo le zone 

lontane dalla 

costa

le pianure, le 

montagne ed il 

mare

il mare e il 

sottosuolo fino 

alla profondità di 

50 metri

A
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44 La Costituzione in materia di retribuzione del lavoratore pone i principi… di proporzionalità 

e sufficienza 

di progressività e 

sufficienza 

di 

onnicomprensivit

à e progressività 

la retribuzione del 

lavoratore non è 

oggetto di 

disciplina 

costituzionale 

A

45 In base al dettato costituzionale, qual'é l'organo competente ad adottare lo 

statuto regionale delle Regioni ad autonomia ordinaria?

Il Consiglio 

regionale

La Giunta 

regionale

Il Presidente della 

Giunta regionale

La Commissione 

parlamentare per 

le questioni 

regionali

A

46 Il mandato d'arresto europeo… abolisce la 

procedura 

formale di 

estradizione

semplifica le 

procedure di 

estradizione

non abolisce la 

procedura 

formale di 

estradizione

non permette il 

trasferimento del 

detenuto nel 

Paese di origine

A

47 A norma dell'articolo 77 della Costituzione, se il Governo adotta un decreto-

legge quando le Camere sono sciolte…

esse vengono 

appositamente 

convocate e si 

riuniscono entro 

cinque giorni 

esse possono 

convocarsi se 

così stabilisce il 

Presidente di 

Assemblea 

esse sono 

appositamente 

convocate e si 

riuniscono entro 

dieci giorni 

il decreto-legge 

decade 

A

48 Quale fra le seguenti cause vietano ad un soggetto elettore di essere anche 

eleggibile?

essere titolare di 

un ufficio 

all'estero

avere dei 

precedenti penali

scrivere per un 

quotidiano politico

essere 

consigliere 

comunale

A

49 Il «Concordato di Villa Madama», stipulato per regolare i rapporti tra Stato 

italiano e la Chiesa cattolica, fu firmato dal…

Cardinale 

Segretario di 

Stato Agostino 

Casaroli e dal 

Presidente del 

Consiglio Bettino 

Craxi

Cardinale 

Segretario di 

Stato Eugenio 

Pacelli e dal 

Presidente del 

Consiglio Benito 

Mussolini

Cardinale 

Segretario di 

Stato Angelo 

Sodano e dal 

Presidente del 

Consiglio Silvio 

Brerlusconi

Cardinale 

Segretario di 

Stato Tarcisio 

Bertone e dal 

Presidente del 

Consiglio Matteo 

Renzi

A
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50 Con il termine "jus soli" si intende… la cittadinanza di 

un Paese 

acquisita solo in 

base alla nascita 

in quello Stato, 

indipendente 

dalla nazionalità 

dei genitori 

il diritto di 

cittadinanza per 

ricongiungimento 

familiare 

il diritto di asilo il diritto di 

cittadinanza per 

permanenza di 

più di 10 anni nel 

Paese in cui si 

richiede 

A

51 Quanti membri della Camera dei Deputati vengono eletti nella circoscrizione 

estero?

12 150 48 630 A

52 Il limite del mare territoriale è stabilito… da una 

Convenzione 

Internazionale 

dalla FAO dall'UNESCO dal Consiglio di 

Europa

A

53 In base all'articolo 58 della Costituzione, quali sono i requisiti di elettorato 

attivo e passivo per il Senato della Repubblica?

25 anni per 

l'elettorato attivo 

e 40 per quello 

passivo 

40 anni sia per 

l'elettorato attivo 

che per quello 

passivo 

25 anni per 

l'elettorato 

passivo e 40 per 

quello attivo 

25 anni sia per 

l'elettorato attivo 

che per quello 

passivo 

A

54 Le norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte 

Costituzionale…

possono essere 

disposte con 

legge ordinaria

devono essere 

disposte con 

legge 

costituzionale

possono essere 

disposte con 

legge ordinaria 

integrata da fonti 

regolamentare

sono riportate 

integralmente 

nella Costituzione

A
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55 In base agli articoli 107 e 112 della Costituzione il Pubblico Ministero… ha l'obbligo di 

esercitare 

l'azione penale e 

gode delle 

garanzie stabilite 

nei suoi riguardi 

dalle norme 

sull'ordinamento 

giudiziario 

ha piena 

discrezionalità 

nell'esercizio 

dell'azione penale 

e gode delle 

garanzie stabilite 

nei suoi riguardi 

dalle norme 

sull'ordinamento 

giudiziario 

ha l'obbligo di 

esercitare 

l'azione penale e 

gode delle 

garanzie stabilite 

nei suoi riguardi 

dal Consiglio 

superiore della 

magistratura 

ha l'obbligo di 

esercitare 

l'azione penale e 

gode delle 

garanzie stabilite 

dal Ministro della 

giustizia 

A

56 Una Regione può istituire dazi di importazione? No, mai Sì, sempre Sì, nei limiti di 

quanto stabilito 

nello Statuto

Sì, nei limiti di 

quanto stabilito 

con legge dello 

Stato

A

57 In caso di dimissioni del Presidente della Repubblica chi indice le nuove 

elezioni?

Il Presidente della 

Camera dei 

deputati 

Il Presidente della 

Repubblica 

dimissionario

Il Presidente del 

Senato 

Il Presidente del 

Consiglio dei 

ministri 

A

58 Il diritto al lavoro di tutti i cittadini è sancito… dalla Costituzione dal Codice 

Penale

dallo Statuto dei 

lavoratori

dal Codice Civile A

59 La bilancia commerciale è…  il rapporto tra 

importazioni ed 

esportazioni di un 

Paese 

il mercato 

pubblico in cui 

vengono 

negoziati titoli e 

azioni 

l'istituto che nel 

nostro Paese ha 

funzione di banca 

centrale 

il vertice del 

sistema europeo 

delle banche

A

60 A norma dell'art. 77 della Costituzione un decreto legge adottato va 

presentato alle Camere per la conversione…

il giorno stesso 

dell'adozione

entro 6 mesi entro 30 giorni entro 3 mesi A

61 Fa parte del gruppo delle Agenzie che concorrono al funzionamento del 

mercato interno europeo…

 l'Agenzia 

ferroviaria 

europea

l'Osservatorio 

europeo delle 

droghe e delle 

tossicodipendenz

e

la Fondazione 

europea per il 

miglioramento 

delle condizioni di 

vita e di lavoro

il Centro di 

traduzione degli 

organismi 

dell'Unione 

europea

A

62 Ha lo status di Osservatore Permanente nell'ONU… Città del Vaticano Tanganika Taiwan Repubblica di 

Cina

A
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63 Nel Senato della Repubblica Italiana i membri eletti dalla circoscrizione estero 

sono… 

6 12 315 47 A

64 Il 9 maggio in tutta l'Unione Europea si celebra… la giornata 

dell'Europa 

la giornata del 

malato 

la giornata 

dell'ecologia 

la giornata della 

solidarietà 

A

65 I due rami del Parlamento devono riunirsi in seduta comune per… nominare un 

terzo dei membri 

del Consiglio 

Superiore della 

Magistratura

convertire in 

legge un decreto

votare la fiducia 

al Governo

approvare la 

legge finanziaria

A

66 Secondo l'ordinamento italiano degli enti locali, l'organo di indirizzo e di 

controllo politico-amministrativo del Comune è…

il consiglio 

comunale

il segretario 

comunale

il sindaco la giunta 

comunale

A

67 Ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, il popolo esercita l'iniziativa delle 

leggi mediante…

la proposta, da 

parte di almeno 

cinquantamila 

elettori, di un 

progetto redatto 

in articoli 

una relazione, 

elaborata da 

almeno 

cinquantamila 

elettori, sulle 

finalità della legge 

un progetto 

redatto in articoli, 

anche su 

proposta del 

singolo cittadino 

una dichiarazione 

individuale che 

illustri le finalità di 

una nuova legge 

A

68 È un organo costituzionale dello Stato… il Consiglio 

Superiore della 

Magistratura

il Consiglio di 

Stato

la Corte dei Conti il C.N.E.L. A

69 Dopo le elezioni del maggio 2014 il primo gruppo politico per numero di seggi 

al Parlamento europeo è…

PPE (Gruppo del 

Partito Popolare 

Europeo)

ALDE (Gruppo 

dell'Alleanza dei 

Democratici e dei 

Liberali per 

l'Europa)

ECR 

(Conservatori e 

Riformisti 

Europei)

S&D (Gruppo 

dell'Alleanza 

Progressista di 

Socialisti e 

Democratici al 

Parlamento 

Europeo)

A

70 Quante sono in Italia le Regioni a statuto ordinario? Quindici Otto Ventuno Cinque A

71 Il Corpo prefettizio costituisce… la dirigenza civile 

del Ministero 

dell'Interno

la dirigenza della 

Polizia di Stato

l'insieme dei 

Corpi armati dello 

Stato

il nucleo centrale 

della Protezione 

Civile

A

9



ID Domanda A B C D Esatta

EDUCAZIONE CIVICA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare  

72 La durata della legislatura per le Camere può essere prorogata solo in 

caso…

di guerra di voto unanime 

di fiducia

morte del 

Presidente della 

Repubblica

grave crisi 

economica del 

Paese

A

73 Il titolo V bis del D.lgs. 626/94 norma la protezione… da agenti fisici da infortuni da agenti chimici da agenti biologici A

74 L'ideologia ecologista è centrata… sulla natura come 

un valore in sé

sull'importanza 

dello sviluppo 

nucleare

su interessi di 

giustizia sociale 

oltre che 

sull'ecologia

sull'uguaglianza 

razziale

A

75 All'atto dell'adesine all'Unione europea la sovranità nazionale degli Stati 

membri…

viene limitata aumenta resta invariata si qualifica A

76 L'articolo 57 della Costituzione stabilisce che… nessuna Regione 

può avere un 

numero di 

senatori inferiore 

a sette, tranne il 

Molise che ne ha 

due e la Valle 

d'Aosta che ne ha 

uno 

nessuna Regione 

può avere un 

numero di 

senatori inferiore 

a sette, tranne il 

Molise che ne ha 

uno e la Valle 

d'Aosta che ne ha 

due 

nessuna Regione 

può avere un 

numero di 

senatori 

superiore a quello 

che spetta al 

Molise e alla 

Valle d'Aosta 

tutte le Regioni 

hanno un ugual 

numero di 

senatori 

A

77 L'articolo 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo afferma che 

la famiglia…

è il nucleo 

naturale e 

fondamentale 

della società 

è disciplinata da 

apposite norme

è tale allorquando 

è costituita da più 

di tre persone

è costituita da un 

gruppo di 

persone 

conviventi per 

ragioni di 

reciproco aiuto

A

78 Ai sensi dell'art. 9 della Costituzione, quale soggetto promuove la ricerca 

scientifica e tecnica?

La Repubblica Il Governo Il Presidente della 

Repubblica

Il Parlamento A

79 Non costituisce un carattere tipico della norma giuridica… l'incoercibilità l'astrattezza la generalità la positività A

80 Le fonti del diritto comunitario comprendono… i trattati, il diritto 

derivato e le 

sentenze della 

Corte di giustizia 

i trattati e le 

sentenze

il diritto derivato le 

raccomandazioni 

ed i pareri

A
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81 Secondo la Costituzione ogni quanti anni viene compilata la lista da cui 

vengono tratti i giudici aggregati della Corte costituzionale?

Ogni nove anni Ogni tre anni Ogni anno Ogni dodici anni A

82 Dalla nascita della Repubblica italiana ad oggi quali e quanti Presidenti che 

sono stati eletti per due mandati?

Uno solo: Giorgio 

Napolitano

Due: Enrico De 

Nicola e Luigi 

Einaudi 

Due: Sandro 

Pertibi e Azeglio 

Ciampi

Nessuno A

83 La prima personalità politica che, con un celebre discordo del 9 maggio 1950, 

propose una unione tra i Paesi europei fu…

il Ministro degli 

Affari esteri 

francesi Robert 

Schuman

la Regina dei 

Paesi Bassi 

Giuliana Orange-

Nassau

il Primo Ministro 

inglese Winston 

Churchill

il Presidente del 

Consiglio italiano 

Alcide De 

Gasperi

A

84 Nella UE il compito di gestire le risorse finanziarie comunitarie, è affidato… alla Commissione 

Europea

alla Corte di 

Giustizia Europea

al Consiglio 

Europeo

al Parlamento 

Europeo

A

85 I principi consuetudinari del diritto internazionale statuiscono che allo 

straniero…

possono essere 

imposti obblighi 

(in materia 

fiscale, antitrust, 

ecc) solo se in 

qualche modo 

collegati al 

territorio di uno 

Stato

deve essere 

sempre applicata 

la giurisdizione 

dello Stato di 

cittadinanza 

deve essere 

sempre applicata 

la giurisdizione 

del territorio in cui 

si trova, se 

prevista dalle 

norme dello Stato 

di cittadinanza 

non può in 

nessun caso 

essere applicata 

la giurisdizione 

dello Stato in cui 

si trova

A

86 Il potere di revoca di un Ministro… non è 

espressamente 

previsto in 

Costituzione 

è espressamente 

attribuito dalla 

Costituzione al 

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri 

è espressamente 

attribuito dalla 

Costituzione al 

Presidente della 

Repubblica 

è stato introdotto 

con la legge n. 

400 del 1988 

A
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87 In base al dettato costituzionale,le intese della Regione con altre Regioni per 

il migliore esercizio delle proprie funzioni vengono ratificate…

dal Consiglio 

regionale con 

legge 

dal Consiglio 

regionale con 

regolamento 

dalla Giunta 

regionale con 

regolamento 

dalla 

Commissione 

parlamentare per 

le questioni 

regionali con 

apposita 

deliberazione

A

88 La Banca Centrale Europea… ha il compito di 

impostare la 

politica monetaria 

comunitaria

ha il divieto di 

impostare la 

politica monetaria 

ha sede a Praga ha sede a Praga A

89 Non fa parte del demanio marittimo… il mare territoriale una laguna una rada un porto A

90 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una monarchia 

costituzionale?

Lussemburgo Slovenia Finlandia Germania A

91 Gli unici beni del demanio necessario appartenenti alle Regioni sono… I porti lacuali e gli 

acquedotti di 

interesse 

regionale

il mare antistante 

le coste della 

Regione

i bacini di acqua 

salsa o salmastra 

che almeno una 

parte dell'anno 

comunicano 

liberamente con il 

mare

le spiagge A

92 Fa parte del gruppo delle Agenzie che concorrono al funzionamento del 

mercato interno europeo…

l'Agenzia 

ferroviaria 

europea

l'Osservatorio 

europeo delle 

droghe e delle 

tossicodipendenz

e

la Fondazione 

europea per il 

miglioramento 

delle condizioni di 

vita e di lavoro

il Centro di 

traduzione degli 

organismi 

dell'Unione 

Europea

A

93 In relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari assegnatogli dalla 

Costituzione, spetta al Presidente della Repubblica…

indire le elezioni e 

fissare la prima 

riunione delle 

nuove Camere 

emanare gli atti 

amministrativi del 

Governo

dichiarare, motu 

proprio, lo stato di 

guerra

autorizzare la 

presentazione in 

Parlamento dei 

disegni di legge 

governativi

A
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94 L'Ungheria ha aderito all'Euro? no sì ancora no ma 

aderirà a dal 

2017 

no, ha aderito ma 

non ha ancora 

sostituito il Fiori

A

95 In base all'articolo 114 della Costituzione, la Repubblica è costituita: dai Comuni, dalle 

Province, dalle 

Città 

metropolitane, 

dalle Regioni e 

dallo Stato 

esclusivamente 

dai Comuni, dalle 

Regioni e dallo 

Stato 

esclusivamente 

dalle Regioni e 

dallo Stato 

dalle formazioni 

sociali ove si 

svolge la 

personalità 

dell'individuo 

A

96 Sono parte del demanio accidentale dello Stato… le strade e le 

autostrade

i laghi le opere destinate 

alla difesa 

militare

le spiagge A

97 Se l'atto impugnato davanti alla Corte Costituzionale non ha forza di legge, la 

Corte… 

deve dichiarare 

inammissibile il 

ricorso

dichiara non 

fondata la 

questione di 

illegittimità 

denunciata

ha comunque il 

dovere di 

esaminarlo e di 

pronunciarsi

deve demandarlo 

al giudizio del 

Presidente della 

Repubblica

A

98 Secondo l'articolo 20 della Costituzione, il carattere ecclesiastico di una 

istituzione può essere causa di speciali gravami fiscali per l'acquisto della 

capacità giuridica ?

No Sì, previo parere 

della Corte dei 

conti 

Sì, se previsti con 

regolamento 

governativo 

Sì, se previsti con 

legge 

A

99 I cittadini possono essere privati della cittadinanza per motivi politici? No, mai Sì, quando lo 

disponga 

l'autorità 

giudiziaria

No, salvo i casi 

previsti dalla 

Costituzione

Si, in seguito a 

sentenza penale 

irrevocabile 

A

100 Una caduta del prodotto nazionale lordo reale si definisce come… recessione deflazione inflazione deficit di bilancio A

101 I litorali, le spiagge, le rade ed i porti appartengono… al Demanio dello 

Stato

Al Ministero delle 

Infrastrutture

Ai Comuni alle 

Amministrazioni 

Provinciali

A
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102 La norma giuridica è "sanzionatoria", perché… prevede la 

produzione di 

conseguenze nel 

caso di 

realizzazione 

della fattispecie 

concreta o di 

mancata 

osservanza della 

prescrizione

è emanata da un 

soggetto 

validamente 

legittimato

orienta la 

condotta 

specifica della 

popolazione 

secondo il volere 

dell'ente 

normatore

regola il 

comportamento 

della società

A

103 La principale funzione della Banca Europea per gli investimenti è 

rappresentata dalla…

attuazione e 

sviluppo del 

mercato europeo

gestione della 

politica monetaria

partecipazione 

alle spese degli 

Stati membri

imposizione delle 

tasse di mercato

A

104 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una repubblica? Bulgaria Svezia Spagna Lussemburgo A

105 Secondo l'art. 17 della Costituzione, in quali casi l'autorità può vietare le 

riunioni in luogo pubblico?

Soltanto per 

comprovati motivi 

di sicurezza o di 

incolumità 

pubblica

Soltanto per 

comprovati motivi 

di ordine o di 

sanità pubblica

Soltanto per 

comprovati motivi 

di sicurezza o di 

sanità pubblica 

L'autorità non può 

impedire le 

riunioni in luogo 

pubblico in tempo 

di pace

A

106 Tra le seguenti fonti di diritto comunitario non è una fonte primaria… la direttiva 89/104 

CEE del 21 

dicembre 1988

il Trattato di 

Maastricht del 

1994 

l'Atto Unico 

Europeo del 1986 

il Trattato di Nizza 

del 2001 

A

107 Gli organi necessari e indefettibili dello Stato, previsti dalla Costituzione della 

Repubblica, e da essa esplicitamente regolamentati nelle funzioni 

fondamentali e nella organizzazione vengono chiamati…

organi 

costituzionali 

dello Stato

organi di rilievo 

costituzionale 

dello Stato

organi ausiliari 

dello Stato

organi 

giurisdizionale 

dello Stato

A
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108 Le Commissioni Parlamentari sono composte… in modo da 

rispecchiare la 

proporzionalità 

dei vari gruppi 

parlamentari

dai membri 

dell'Ufficio di 

Presidenza di 

ciascuna Camera

dai soli 

Parlamentari 

appartenenti alla 

maggioranza

da Deputati e 

Senatori in 

eguale numero

A

109 Possono essere istituiti giudici straordinari? No, ai sensi 

dell'art. 25 della 

Costituzione

Si, la loro 

istituzione è 

prevista dalle 

norme 

sull'ordinamento 

giudiziario

No, la loro 

istituzione è 

esclusa dalle 

norme 

sull'ordinamento 

giudiziario

Si, ai sensi 

dell'art. 25 della 

Costituzione

A

110 La Regione, nell'ordinamento giuridico italiano, è un ente di rilievo 

costituzionale perché…

è previsto come 

necessario dalla 

Costituzione

è dotato di 

autonomia in 

diversi ambiti

opera in regime 

di diritto 

amministrativo e 

dispone di 

potestà pubbliche

tutti i cittadini 

residenti ne fanno 

parte

A

111 Uno dei fini principali dell'ONU, enunciati nel suo statuto è: salvaguardare la 

pace e la 

sicurezza 

mondiali 

promuovere la 

tutela ambientale 

favorire il libero 

commercio 

favorire 

l'abbattimento 

delle barriere 

doganali tra i 

diversi Paesi 

A

112 Nel marzo 2000 l'Unione europea ha adottato la "strategia di Lisbona" il cui 

obiettivo era quello di…

modernizzare 

l'economia 

europea affinché 

fosse in grado di 

competere sul 

mercato globale 

creare un 

mercato comune 

del carbone e 

dell'acciaio

stituire un regime 

di cooperazione 

intergovernativa 

per alcuni settori

fare assurgere la 

moneta europea 

allo status di 

valuta 

internazionale di 

riserva

A
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113 Non si dà luogo al referendum per la promulgazione di una legge 

costituzionale quando…

la legge è 

approvata in 

seconda 

votazione da 

ciascuna delle 

due Camere a 

maggioranza dei 

due terzi dei 

componenti 

la legge è 

approvata nella 

prima votazione 

da ciascuna delle 

due Camere a 

maggioranza di 

un terzo dei 

componenti 

la Commissione 

affari 

costituzionali del 

Senato e della 

Camera lo 

escludono 

il Presidente della 

Repubblica lo 

escluda 

espressamente 

con esternazione 

motivata

A

114 Si ritiene che i valori limite ambientali (TLV) siano protettivi… per la 

maggioranza dei 

soggetti esposti

Per la totalità dei 

soggetti esposti

per la metà dei 

soggetti esposti

per una minima 

parte dei soggetti 

esposti

A

115 L'art. 136 della Costituzione stabilisce che quando la Corte Costituzionale 

dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente 

forza di legge … 

la norma cessa di 

avere efficacia 

dal giorno 

successivo alla 

pubblicazione 

della decisione

la sentenza può 

essere impugnata 

davanti al 

Presidente della 

Repubblica

la norma cessa di 

avere efficacia 

solo dopo la 

pubblicazione 

delle motivazioni 

che hanno dato 

luogo alla 

sentenza

la sentenza può 

essere impugnata 

dalla 

maggioranza dei 

membri delle due 

Camere del 

Parlamento

A

116 Qual è, in linea di principio, la differenza tra l'ordinamento repubblicano e 

quello monarchico?

nella monarchia il 

Capo dello Stato 

è tale per diritto 

ereditario mentre 

nella repubblica è 

elettivo 

nella monarchia 

esiste un organo 

giurisdizionale 

che manca 

sempre nella 

repubblica 

nella monarchia il 

potere è affidato 

a più soggetti 

mentre nella 

repubblica è 

affidato ad un 

soggetto 

nella monarchia 

non è presente 

l'istituto 

parlamentare che 

è invece sempre 

presente nella 

repubblica 

A

117 Cosa prevede la Costituzione in materia di limiti alla proprietà, anche con 

riguardo alla proprietà privata terriera?

una riserva di 

legge 

una riserva di 

piano economico 

un divieto di 

legiferazione 

una riserva 

rafforzata 

A

118 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una monarchia 

costituzionale?

Belgio Cipro Romania Estonia A
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119 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una repubblica? Ungheria Spagna Paesi Bassi Svezia A

120 La capacità giuridica spetta… a tutte le persone 

fisiche 

alle persone cui 

viene 

riconosciuta dal 

tribunale 

a chi debba 

essere sottoposto 

a giudizio

solo a chi abbia 

compiuto 18 anni 

d'età 

A

121 Papa Benedetto XVI è stato l'8° Pontefice… a rinunciare al 

ministero petrino

a salire al soglio 

ponteficio nel XX 

secolo

tedesco che ha assunto il 

nome di 

Benedetto

A

122 Gli elementi caratteristici della demanialità sono: appartenenza del 

bene allo Stato e 

destinazione del 

bene stesso al 

soddisfacimento 

di una funzione 

pubblica

appartenenza del 

bene ad un 

privato e 

requisizione del 

bene stesso per il 

soddisfacimento 

di una funzione 

pubblica

appartenenza del 

bene allo Stato e 

destinazione del 

bene stesso al 

soddisfacimento 

di una specifica 

attività

presenza del 

bene nel territorio 

dello Stato e 

proprietà dello 

Stato

A

123 La Costituzione ammette casi di responsabilità oggettiva, in ambito penale? No, vi ostano i 

caratteri di 

personalità della 

responsabilità e 

di rieducatività 

della pena 

No, a meno che 

non lo decida il 

giudice

Sì, sono 

espressamente 

contemplate 

 Sì, in assenza di 

norme espresse 

decide il 

legislatore nella 

sua 

discrezionalità 

A

124 L'elezione di un terzo dei giudici della Corte Costituzionale ad opera del 

Parlamento in seduta comune avviene …

a scrutinio 

segreto

a voto palese per alzata di 

mano

per dichiarazione 

dei capigruppo

A
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125 Riguardo alla disciplina comunitaria in materia di libera circolazione delle 

merci, è corretto sostenere che nella nozione rilevante di merce…

sono ricompresi i 

prodotti che 

incorporano 

opere 

dell'ingegno o 

artistiche

non è mai 

ricompreso il 

petrolio

non è mai 

ricompresa 

l'energia elettrica

sono sempre 

ricompresi i 

prodotti che 

riguardano la 

sicurezza in 

senso stretto 

(armi, munizioni e 

materiale bellico)

A

126 Il nostro codice civile è stato promulgato da… Vittorio Emanuele 

III

Oscar Luigi 

Scalfaro

Enrico De Nicola Umberto II A

127 Secondo un giudizio della Corte Costituzionale il condono edilizio… non ha la natura 

di amnistia 

impropria 

può avere la 

natura di amnistia 

impropria a 

determinate 

condizioni 

se approvato a 

maggioranza dei 

due terzi dei 

componenti, ha 

natura di amnistia 

ha la natura di 

amnistia 

impropria 

A

128 Per norma costituzionale gli organi di giustizia amministrativa hanno 

giurisdizione per la tutela, nei confronti della Pubblica amministrazione,…

degli interessi 

legittimi e, in 

particolari materie 

indicate dalla 

legge, anche dei 

diritti soggettivi 

solamente degli 

interessi legittimi 

degli interessi 

legittimi nei soli 

casi previsti dalla 

legge 

solamente dei 

diritti soggettivi 

A

129 Quanti sono i membri del Parlamento Europeo? 751 635 823 540 A

130 Lo scioglimento del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 126 Cost., è 

disposto con atto…

del Presidente 

della Repubblica

del Presidente 

della Regione

del Presidente 

della Corte 

Costituzionale

del Parlamento A

131 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea non è una repubblica? Spagna Croazia Slovenia Slovacchia A
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132 Accreditare e ricevere funzionari diplomatici è un esercizio delle funzioni… di rappresentanza 

esterna del 

Presidente della 

Repubblica

legislative e 

normative del 

Presidente della 

Repubblica

parlamentari del 

Presidente della 

Repubblica

esecutive e di 

indirizzo politico 

del Presidente 

della Repubblica

A

133 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una monarchia 

costituzionale?

Spagna Portogallo Polonia Lettonia A

134 Il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e 

della Commissione è espressamente riconosciuto…

a qualsiasi 

cittadino 

dell'Unione e a 

qualsiasi persona 

fisica o giuridica 

che risieda o 

abbia sede in uno 

Stato membro

ai soli cittadini 

dell'Unione

alle sole persone 

giuridiche aventi 

sede sociale in 

uno Stato 

membro 

dell'Unione

solo ai dipendenti 

delle istituzioni 

comunitarie

A

135 Le “acque territoriali” si estendono dalla costa fino a… 12 miglia marine 10 Km 30 Km 3 miglia marine A

136 Le direttive europee in materia di appalti pubblici riguardano… gli appalti di 

lavori, di forniture 

e di servizi

esclusivamente 

gli appalti di 

servizi

esclusivamente 

gli appalti di lavori

gli appalti di lavori 

e forniture in 

quanto gli appalti 

di servizi hanno 

sempre una 

dimensione 

nazionale

A

137 La linea di base da cui si misura l'ampiezza delle acque territoriali 

corrisponde alla linea di…

bassa marea 

lungo la costa

alta marea lungo 

la costa

terraferma fino a 

100 metri dalla 

costa 

di bassa marea 

della baia più 

profonda

A

138 L'acronimo BOT si riferisce a… Buoni Ordinari del 

Tesoro

Banca del Tirreno 

occidentale

Banca Operaia 

del Territorio

Banca 

Occidentale del 

Tesoro 

A
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139 Secondo la Costituzione la procedura di revisione costituzionale è differente 

da quella prevista per l'approvazione delle altre leggi costituzionali?

No, è identica Si, per le leggi di 

revisione sono 

previsti quorum 

più aggravati 

Sì, per le leggi di 

revisione il 

referendum 

popolare è 

obbligatorio 

 Sì, per le altre 

leggi 

costituzionali non 

è prevista la 

doppia 

deliberazione 

A

140 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una repubblica? Lituania Spagna Lussemburgo Paesi Bassi A

141 Non è un elemento costitutivo dello Stato… la Costituente il territorio il popolo la sovranità A

142 Si parla di "inflazione" quando… si verifica un 

incremento 

generalizzato e 

continuativo del 

livello dei prezzi 

nel tempo

aumenta la 

quantità di beni 

disponibili sul 

mercato mentre 

la domanda si 

contrae

aumentano 

contemporaneam

ente sia la 

quantità di beni 

disponibili sul 

mercato che la 

domanda

si verifica una 

riduzione 

generalizzata e 

continuativa del 

livello dei prezzi 

nel tempo

A

143 Il movimento politico che persegue la completa liberazione dell'uomo da ogni 

tipo di autorità si chiama…

anarchismo ateismo partitismo protezionismo A

144 Fanno parte del demanio pubblico… le caserme e le 

altre opere 

destinate alla 

difesa militare 

costruite entro 20 

Km dalla costa

il mare territoriale gli alberghi 

raquisiti per dare 

alloggio a 

popolazioni 

disatrate

i bacini di acqua 

salsa o 

salmastra, anche 

se non 

comunicano con 

il mare

A

145 Quale organo costituzionale è competente ad autorizzare la ratifica dei trattati 

internazionali che prevedono arbitrati?

Il Parlamento 

della Repubblica

Il Presidente del 

Consiglio dei 

ministri

La Corte dei 

Conti

Il Presidente della 

Repubblica

A

146 La questione di fiducia viene posta in votazione… per appello 

nominale 

dinanzi al 

Parlamento in 

seduta comune 

dinanzi al 

Parlamento in 

seduta comune 

a voto segreto A

147 Quale dei seguenti organismi internazionali ha la propria sede ufficiale a New 

York? 

UNICEF UNESCO FAO NATO A
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148 Nel nostro ordinamento, il provvedimento di clemenza individuale che 

estingue il reato, è…

l'amnistia la grazia l'indulto il perdono A

149 La vacatio legis è il periodo intercorrente… tra la 

pubblicazione e 

l'entrata in vigore 

della legge 

tra l'approvazione 

e la 

promulgazione 

della legge 

tra la 

pubblicazione del 

decreto-legge e 

la sua 

conversione da 

parte delle 

Camere 

tra la 

promulgazione e 

la pubblicazione 

della legge 

A

150 Il 17 gennaio 2012 è stato eletto per la prima volta Presidente del Parlamento 

Europeo…

Martin Schulz Antonio Tajani Joaquín Almunia José Durao 

Barroso

A

151 È un organo costituzionale dello Stato… il corpo elettorale il Consiglio di 

Stato

la Corte dei Conti il TAR A

152 In materia di rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla 

cattolica sussistono particolari riserve di legge?

Sì, vi è una 

riserva di legge 

rinforzata 

Sì, vi è una 

riserva di legge 

formale

Sì, vi è una 

riserva di legge 

costituzionale 

No, in quanto i 

rapporti sono 

regolati 

direttamente da 

intese 

A

153 Cosa s'intende per "Collegio Uninominale"? Ogni collegio 

territoriale 

permette 

l'elezione di un 

solo candidato 

Ogni partito 

presenta un solo 

candidato per tutti 

i collegi

Un collegio nel 

quale sono 

eleggibili più 

partiti

Seggi dove sono 

eletti almeno due 

candidati per 

collegio

A

154 Nel diritto internazionale la fusione tra Stati riguarda… l'estinzione di due 

Stati che si 

assemblano per 

dare origine ad 

un nuovo Stato 

l'accesso di uno 

Stato nell'Unione 

europea 

la partecipazione 

di due o più Stati 

ad uno stesso 

programma 

la concentrazione 

tra imprese 

localizzate in Stati 

diversi 

A

155 Le sentenze della Corte europra di giustizia sono appellabili? No, in nessun 

caso

Sì, dinanzi alle 

massime 

giurisdizioni 

nazionali

Sì, nei casi 

previsti dal 

Trattato CE

Dipende dalla 

materia cui la 

sentenza si 

riferisce

A

21



ID Domanda A B C D Esatta

EDUCAZIONE CIVICA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare  

156 In base all'articolo 117 della Costituzione, la materia del governo del territorio 

rientra nella…

legislazione 

concorrente 

competenza 

legislativa 

esclusiva dello 

Stato 

competenza 

legislativa 

residuale delle 

Regioni 

competenza 

legislativa degli 

enti locali 

A

157 Il Segretario Generale delle Nazioni Unite viene eletto… dall'Assemblea 

Generale su 

raccomandazione 

del Consiglio di 

Sicurezza

dal Consiglio 

economico e 

sociale 

dal Consiglio di 

Sicureza

dalla Corte 

internazionale di 

giustizia 

A

158 L'articolo 102 del TFUE che vieta l'abuso di posizione dominante contiene un 

elenco di alcune 

fattispecie di 

abuso a puro 

titolo 

esemplificativo 

contiene un 

elenco di tutte le 

fattispecie di 

abuso vietate 

contiene solo la 

definizione di ciò 

che viene 

considerato 

abuso

non contiene 

alcun elenco 

relativo agli abusi 

A

159 La Svizzera… non è membro 

dell'Unione 

Europea ma fa 

parte del 

cosiddetto 

"spazio 

Schengen" 

è membro 

dell'Unione 

Europea e fa 

parte del 

cosiddetto 

"spazio 

Schengen" 

non è membro 

dell'Unione 

Europea e non fa 

parte del 

cosiddetto 

"spazio 

Schengen" 

è membro 

dell'Unione 

europea ma non 

fa parte del 

cosiddetto 

"spazio 

Schengen" 

A

160 La personalità dell'imposta e la progressività delle aliquote sono… due criteri 

fondamentali che 

ispirano l'imposta 

sulle persone 

fisiche 

due criteri 

fondamentali che 

ispirano l'imposta 

sulle persone 

fisiche e su quelle 

giuridiche 

due diverse teorie 

di imposizione 

dell'imposta sulle 

persone fisiche

due diverse teorie 

di imposizione 

dell'imposta sulle 

persone 

giuridiche

A

161 In Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta è rimasto in vigore il sistema 

elettorale proporzionale per l'elezione del Presidente della Regione. Questa 

scelta è avvenuta per…

salvaguardare le 

minoranze 

linguistiche 

decisione 

referendaria dei 

cittadini

legge 

costituzionale

la presenza sul 

territorio di un 

basso numero di 

partiti politici

A
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162 Il 12 ottobre 2012 l'Unione Europea… è stata insignita 

del Premio Nobel 

per la pace

ha firmato il 

Trattato di 

Lisbona

ha redatto la 

propria 

Costituzione

ha ammesso la 

Turchia al suo 

interno

A

163 Secondo la Costituzione italiana, se la Camera dei deputati esprime voto 

contrario su una proposta del Governo, quest'ultimo..:

non ha l'obbligo 

di dimettersi né di 

chiedere la 

fiducia 

ha sempre 

l'obbligo di 

dimettersi 

ha l'obbligo di 

dimettersi solo 

nel caso in cui la 

Corte 

costituzionale 

ritenga che la 

proposta sia stata 

illegittima 

ha l'obbligo di 

presentarsi alle 

Camere per 

sottoporsi a un 

voto di fiducia 

A

164 Secondo la Costituzione, con quale atto normativo può essere disposta la 

creazione di nuove Regioni?

Con legge 

costituzionale 

Con legge 

ordinaria 

Con ordinanza 

del Presidente 

della Regione 

Con legge 

regionale 

A

165 In base all'articolo 104 della Costituzione il Consiglio Superiore della 

Magistratura, presieduto dal Presidente della Repubblica, ha al suo interno 

come membri di diritto…

il Primo 

Presidente e il 

Procuratore 

generale della 

Corte di 

Cassazione 

il Primo 

Presidente della 

Corte di 

Cassazione e il 

Presidente del 

Consiglio di Stato 

 i Presidenti delle 

due Camere 

il Procuratore 

generale della 

Corte di 

Cassazione e il 

Presidente del 

Consiglio 

A

166 Il “Meccanismo europeo di stabilità” è entrato in vigore… dal 27 settembre 

2012

dal 1 gennaio 

2010

dal 7 marzo 2003 Dal 9 dicembre 

1999

A

167 Nel corso della celebre conferenza stampa del 14 gennaio 1963, il generale 

De Gaulle annunciò…

il veto francese 

all'ingresso del 

Regno Unito nella 

CEE

il consenso 

francese alla 

istituzione della 

CED

il veto francese 

alla istituzione 

della CED

il consenso 

francese 

all'ingresso del 

Regno Unito nella 

CEE

A

168 È un organo di rilievo costituzionale dello Stato… la Corte dei Conti la Corte 

Costituzionale

il Popolo la Regione A
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169 La repubblica presidenziale è una forma di ordinamento in cui… il Presidente della 

Repubblica, eletto 

dal popolo, è 

anche capo del 

governo

il popolo detiene il 

potere attraverso 

i propri 

rappresentanti al 

Parlamento

il compito di 

dirigere la vita 

politica è affidato 

al partito dei 

lavoratori

il ruolo 

predominante 

viene assegnato 

al Partito dei 

lavoratori

A

170 Ogni Stato membro dell'ONU non può avere nell'Assemblea più di… 5 rappresentanti 10 rappresentanti 7 rappresentanti 2 rappresentanti A

171 Per “Stato-Apparato” si intende… la Pubblica 

Amministrazione

il Parlamento 

nelle due Camere

la comunità 

statale

l’insieme degli 

organi 

costituzionali

A

172 La morte di un uomo cagionata da un altro uomo con dolo, colpa o 

preterintenzione, senza il concorso di cause di giustificazione, si dice…

omicidio uxoricidio suicidio parricidio A

173 Le leggi Regionali possono essere fonte del diritto penale? No, perché la 

potestà legislativa 

in materia penale 

spetta solo allo 

Stato

No, perché la 

Costituzione non 

riconosce alle 

Regioni la potestà 

legislativa

Si, perché le leggi 

regionali rientrano 

tra le fonti del 

diritto

Si, perché la 

Costituzione 

riconosce alle 

Regioni la potestà 

legislativa

A

174 Nel caso di dimissioni del Presidente della Repubblica spetta al Presidente 

della Camera dei Deputati indire le elezioni per la nomina del successore 

entro…

quindici giorni 

salvo eccezioni

dieci giorni salvo 

eccezioni

sessanta giorni novanta giorni A

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

italiano…

rispetta e tutela la 

religiosità umana 

senza alcuna 

preferenza per 

qualsivoglia fede 

religiosa 

limita il diritto di 

professare la 

propria fede 

religiosa alle 

religioni che 

hanno un vasto 

radicamento 

sociale 

limita la 

professione della 

fede religiosa 

all'ambito privato 

regolamenta il 

rapporto con le 

religioni mediante 

appositi 

concordati 

A
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176 Nell'ordinamento italiano la suddivisione in circoscrizioni è obbligatoria… solo per i Comuni 

che superano i 

100.000 abitanti

per tutti i Comuni solo se prevista 

nello statuto del 

Comune

solo per i Comuni 

che superano 

1.000.000 di 

abitanti

A

177 Le raccomandazioni ed i pareri emessi dalle istituzioni europee possono 

essere adottati…

da tutte le 

istituzioni 

comunitarie 

esclusivamente 

dalla 

Commissione

solo dal Consiglio 

europeo su 

proposta del 

Parlamento 

europeo

dal solo 

Parlamento 

europeo

A

178 Tra i seguenti Paesi della UE l'unico che non applica le disposizioni 

dell'acquis di Schengen è…

Regno Unito Danimarca Austria Svezia A

179 Nell'ordine delle cariche della Repubblica Italiana occupa il terzo posto, dopo 

il Presidente della Repubblica ed il Presidente del Senato,…

 il Presidente 

della Camera dei 

Deputati 

il Presidente della 

Corte 

Costituzionale

il Sindaco di 

Roma

il Presidente del 

Consiglio

A

180 Con Risoluzione adottata il 29 novembre 2012 ha ottenuto lo status di 

Osservatore nell'ONU…

lo Stato di 

Palestina 

la Repubblica di 

Cina

lo Stato di Israele il Tanganika A

181 Il Consiglio di Stato è l’organo… che fornisce al 

Governo la 

consulenza 

giuridico-

amministrativa

deputato a 

promulgare le 

leggi dello Stato

che decide 

l’indirizzo politico 

generale

deputato al 

controllo di 

legittimità sulla 

gestione della 

finanza pubblica

A

182 Il settimo programma quadro 2007-2013 dell'Unione europea rappresentò 

uno strumento fondamentale della politica comunitaria in favore … 

della ricerca dell'ambiente del commercio della sicurezza A

183 La Corte di Giustiza della Comunità europea è anche chiamata… Corte di 

Lussemburgo

Corte di Bruxelles Corte dell'Aja Corte di 

Strasburgo 

A
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184 In quale tra le seguenti materie è riconosciuta Le Regioni hanno potestà 

legislativa concorrente in tema di…

Protezione civile Giurisdizione e 

norme 

processuali; 

ordinamento 

civile e penale; 

giustizia 

amministrativa

Legislazione 

elettorale, organi 

di governo e 

funzioni 

fondamentali di 

Comuni, Province 

e Città 

metropolitane

Ordine pubblico e 

sicurezza, 

compresa la 

polizia 

amministrativa 

locale 

A

185 La Costituzione prevede, tra gli altri casi, la limitazione del diritto di voto… nei casi di 

indegnità morale 

indicati dalla 

legge 

in caso di guerra in caso di 

mancato 

esercizio per 3 

anni consecutivi 

in seguito a 

sentenza penale 

irrevocabile da 

parte della Corte 

di Lussemburgo

A

186 Come sono definite le diciotto disposizioni numerate in modo diverso rispetto 

agli altri articoli della Costituzione ma facenti parte integrante di essa, che 

sono poste alla fine del testo costituzionale?

Disposizioni 

transitorie e finali

Disposizioni 

provvisorie

Norme esecutive Disposizioni di 

pacificazione

A

187 La ratifica dei Trattati internazionali è di competenza…: del Presidente 

della Repubblica

della Corte 

Costituzionale, 

sentito il parere 

del Governo

del Presidente del 

Consiglio

del Governo A

188 In base all'articolo 77 della Costituzione i decreti-legge… perdono efficacia 

sin dall'inizio se 

non sono 

convertiti in legge 

entro sessanta 

giorni dalla loro 

pubblicazione 

perdono efficacia 

allo scadere dei 

sessanta giorni 

dopo la loro 

approvazione da 

parte del 

Consiglio dei 

Ministri, ma sono 

fatti salvi gli effetti 

già prodotti 

perdono efficacia 

sin dall'inizio se 

non sono 

convertiti in legge 

entro trenta giorni 

dalla loro 

pubblicazione 

una volta 

approvati non 

perdono efficacia 

A
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189 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una monarchia 

costituzionale?

Danimarca Croazia Slovacchia Polonia A

190 Secondo la Costituzione la formazione della prova nel processo penale deve 

avvenire in contraddittorio?

Sì, salvo le 

eccezioni previste 

dalla legge nei 

casi stabiliti 

dall'articolo 111 

No, in nessun 

caso 

Sì, tranne la sola 

eccezione del 

consenso 

dell'imputato 

 Sì, non è 

ammessa alcuna 

eccezione 

A

191 Quale, tra i seguenti Stati, è membro permanente del Consiglio di Sicurezza 

delle Nazioni Unite?

Francia Brasile Giappone Germania A

192 Presiedere il Consiglio Superiore della Magistratura è un esercizio delle 

funzioni…

giurisdizionali del 

Presidente della 

Repubblica

legislative e 

normative del 

Presidente della 

Repubblica

parlamentari del 

Presidente della 

Repubblica

esecutive e di 

indirizzo politico 

del Presidente 

della Repubblica

A

193 La "Convenzione di Shengen" è stata firmata nel… 1936 1951 1983 2006 A

194 A norma dell'articolo 60 della Costituzione il Senato… è eletto per 

cinque anni

è di nomina del 

Presidente della 

Repubblica

è eletto per sei 

anni

è soggetto a 

rinnovo parziale 

ogni tre anni 

A

195 Una forma di regime nella quale un singolo individuo detiene un potere 

illimitato si definisce…

autocrazia democrazia aristocrazia oligarchia A

196 Il diritto tributario è un settore del diritto finanziario che si caratterizza per 

l'avere ad oggetto…

l'imposizione di 

prestazioni 

patrimoniali a 

favore di soggetti 

di diritto pubblico

atti previsti e 

tipizzati dalla 

legge

atti ispirati a 

norme extra-

giuridiche 

l’equilibrio tra 

esigenze 

finanziarie 

pubbliche ed 

economia privata

A

197 È un organo costituzionale dello Stato… il Governo il Consiglio di 

Stato

la Corte dei Conti il TAR A

198 L'ultimo Paese ad entrare nella UE è stato… la Croazia l'Estonia la Danimarca la Serbia A

199 La reiterazione di un Decreto Legge non convertito è… incompatibile con 

il testo 

costituzionale

consentita dal 

testo 

costituzionale

ammissibile, 

anche se non 

prevista dal testo 

costituzionale

un atto dovuto A
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200 Il Mediatore Europeo, che individua i casi di “cattiva amministrazione”, resta 

in carica… 

per la durata della 

legislatura, con 

mandato 

rinnovabile

per un periodo 

illimitato, salvo 

che non sia 

dichiarato 

dimissionario 

dalla Corte di 

giustizia

per due anni e 

mezzo, con 

mandato non 

rinnovabile

per un anno, con 

mandato 

rinnovabile 

A

201 Il Regolamento parlamentare viene approvato… dall'Assemblea dalla Giunta per il 

Regolamento 

dalla Conferenza 

dei Capigruppo 

dal Collegio dei 

Questori 

A

202 La Corte europea dei diritti dell'uomo ha sede a… Strasburgo L'Aja Bruxelles Lussemburgo A

203 L'azione comunitaria è insostituibile quando si tratti di… competenze 

esclusive 

competenze 

concorrenti 

competenze 

sussidiarie 

competenze 

rinforzate

A

204 Secondo l'articolo 82 della Costituzione la Commissione di inchiesta… procede alle 

indagini con gli 

stessi poteri 

dell'autorità 

giudiziaria 

procede alle 

indagini con 

poteri superiori a 

quelli dell'autorità 

giudiziaria 

procede alle 

indagini con 

poteri inferiori a 

quelli dell'autorità 

giudiziaria 

è composta 

pariteticamente 

da maggioranza 

e opposizione 

A

205 Nella definizione del territorio di uno Stato rientra… il sottosuolo fin 

dove ne è 

possibile lo 

sfruttamento 

concreto

il sottosuolo fino 

alla profondità di 

300 metri

le grotte terrestri 

e marine

il sottosuolo fino 

alla profondità di 

50 metri

A

206 In base all'articolo 117 della Costituzione, la materia delle professioni rientra 

nella… 

legislazione 

concorrente 

competenza 

legislativa 

esclusiva dello 

Stato 

competenza 

legislativa degli 

enti locali 

competenza 

legislativa 

residuale delle 

Regioni 

A

207 Nel vigente Codice penale italiano pene previste per le contravvenzioni 

sono…

l'arresto e 

l'ammenda

l'ergastolo, la 

reclusione e la 

multa

la multa e 

l'ammenda

l'interdizione 

legale

A

28



ID Domanda A B C D Esatta

EDUCAZIONE CIVICA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare  

208 Il territorio dello Stato comprende… la terraferma, il 

mare territoriale, 

il sottosuolo, lo 

spazio aereo e il 

territorio 

fluttuante

la terraferma 

delimitata dai 

confini naturali o 

artificiali, il mare 

territoriale e lo 

spazio aereo

la terraferma 

delimitata dai 

confini naturali o 

artificiali, 

compresi i fiumi, i 

laghi e tutte le 

acque interne

la terraferma, il 

mare territoriale e 

il sottosuolo

A

209 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea non è una repubblica? Lussemburgo Irlanda Cipro Malta A

210 Il domicilio fiscale delle persone fisiche è… il luogo nel quale 

nasce 

l'obbligazione 

tributaria

il luogo del 

domicilio del 

contribuente

il luogo nel quale 

si esaurisce 

l'obbligazione 

tributaria

il luogo dove è 

depositato il 

codice fiscale del 

contribuente

A

211 Il giudizio di appello sulle sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali 

spetta…

al Consiglio di 

Stato

alla Cassazione alla Corte dei 

Conti

alla Corte 

Costituzionale

A

212 L'elettorato attivo per le elezioni politiche della Camera dei Deputati è formato 

dai cittadini che abbiano compiuto almeno…

i 18 anni d'età i 25 anni d'età i 35 anni d'età i 21 anni d'età A

213 La Costituzione assegna al Presidente della Repubblica l'esercizio della 

giurisdizione, che si espleta, tra l'altro,…

nella facoltà di 

concedere la 

grazia e 

commutare le 

pene

nel dichiarare lo 

stato di guerra, 

deliberato dalle 

camere

nell'accogliere il 

giuramento del 

Governo

nel nominare fino 

a cinque senatori 

a vita

A

214 L'effetto serra ha mutato la temperatura del globo… riducendola di 

circa 30 gradi 

innanzandola di 

circa 30 gradi

riducendola di 

circa 5 gradi

innanzandola di 

circa 5 gradi

A

215 Secondo la Corte costituzionale il principio della sovranità popolare… può considerarsi 

principio supremo 

dell'ordinamento 

è superabile 

attraverso il 

procedimento di 

cui all'articolo 138 

della Carta 

fondamentale 

riveste una 

importanza 

relativa per 

l'ordinamento 

costituzionale 

non può essere 

incluso tra i 

principi supremi 

dell'ordinamento 

A
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216 Una carta costituzionale «flessibile» è caratterizzata, tra l'altro,… dalla possibilità di 

modificare le 

norme in essa 

contenute con 

normali 

procedimenti 

legislativi 

dall'immmodificab

ilità assoluta delle 

norme in essa 

contenute 

dalla possibilità di 

modificare le 

norme in essa 

contenute solo 

tramite 

procedimento 

aggravato 

dall'immodificxabi

lità delle norme in 

essa contenute 

con normali 

procedimenti 

legislativi 

A

217 Nell'aprile 2012… Le Decisioni Solo le direttive I Regolamenti e 

le direttive

I Regolamenti A

218 I beni del demanio accidentale… rappresentano il 

demanio 

artificiale, la cui 

demanialità 

dipende da atti 

amministrativi di 

carattere 

costitutivo o 

rescindente

possono 

appartenere solo 

ed 

esclusivamente 

allo Stato

possono essere 

occupati per 

usucapione da 

parte di enti 

pubblici

appartengono al 

patrimonio 

indisponibile dello 

Stato 

indipendentement

e dalle esigenze 

di pubblico 

servizio 

A

219 Lo spazio aereo sovrastante uno Stato, inteso come elemento del territorio, 

è…

lo spazio 

atmosferico

 lo spazio 

assoluto

lo spazio cosmico lo stazio 

satellitare

A

220 Nell'ambito di quale potere dello Stato irentra la figura del Presidente della 

Repubblica?

È un potere 

autonomo

Nel potere 

legislativo 

Nel potere 

giudiziario 

Nel potere 

esecutivo

A

221 Non può esercitare l'iniziativa legislativa, neanche entro ristretti limiti… la Corte 

Costituzionale

il C.N.E.L. il Comune il Governo A

222 Per "ordinamento giuridico" si intende… l'insieme delle 

regole che 

disciplinano 

l'attività dei 

membri di un 

gruppo sociale 

organizzato

il complesso delle 

leggi 

costituzionali di 

uno Stato

l'ordinamento 

gerarchico della 

Magistratura

l'ordinamento dei 

poteri dello Stato

A
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223 Il sistema elettorale proporzionale si caratterizza per il fatto che… garantisce a 

ciascun partito un 

numero di seggi 

in proporzione 

alla sua effettiva 

forza

i seggi sono 

attribuiti alle liste 

o ai candidati che 

hanno riportato il 

maggior numero 

di voti

non consente la 

rappresentanza 

delle forze 

politiche minori

è più efficiente A

224 Il Consiglio di Stato è un organo… che esercita una 

giurisdizione 

speciale 

che rientra nella 

magistratura 

contabile 

che dipende dal 

Governo 

che rientra nella 

magistratura 

ordinaria 

A

225 È un organo costituzionale dello Stato… la Corte 

Costituzionale

il Consiglio di 

Stato

la Corte dei Conti il C.N.E.L. A

226 In quale delle seguenti materie, l'art. 117 della Costituzione attribuisce allo 

Stato potestà legislativa esclusiva?

Tutela 

dell'ambiente, 

dell'ecosistema e 

dei beni culturali

Tutela e 

sicurezza del 

lavoro

Ricerca 

scientifica e 

tecnologica e 

sostegno 

all'innovazione 

per i settori 

produttivi

Produzione, 

trasporto e 

distribuzione 

nazionale 

dell'energia

A

227 La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamental è stata redatta e adottata nell'ambito…

del Consiglio 

d'Europa

della CECA della Comunità 

europea

dell'ONU A

228 Secondo l'art. 18 della legge costituzionale n. 87/1953 le decisioni in via 

definitiva della Corte Costituzionale sono adottate con…

sentenza decreto ordinanza decreto rinforzato A

229 Per sostituire la Costituzione europea bocciata dal "no" referendario espresso 

nel 2005 da Francia e Paesi Bassi , gli Stati della UE hanno firmato…

il Trattato di 

Lisbona

gli accordi di 

Schengen

il Trattato di 

Maastricht

il Trattato di 

Londra

A
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230 In merito agli scioperi, cosa si intende con il termine "serrata"? La chiusura della 

azienda da parte 

del datore di 

lavoro, il quale 

rifiuta di ricevere 

la prestazione 

lavorativa dei 

propri dipendenti

La diminuizione 

dei livelli 

occupazionale 

per 

ristrutturazione, 

riorganizzazione 

o conversione 

aziendale

Lo sciopero dei 

lavoratori 

dell'agricoltura

L'occupazione 

dell'azienda da 

parte dei 

lavoratori quale 

strumento di 

rivendicazione 

salariale

A

231 Non è ammessa l'indizione del referendum popolare per… leggi di 

autorizzazione a 

ratificare trattati 

internazionali 

leggi ordinarie decreti legislativi atti aventi valore 

di legge

A

232 La legge 5.1.1994, n. 37 ha introdotto l’appartenenza al demanio pubblico… delle isole e 

unioni di terra

delle spiagge, 

rade e porti

del demanio 

ferroviario 

dell'insieme dei 

beni naturali e 

artistici che si 

trovano nel 

territorio dello 

Stato

A

233 I giudici della Corte costituzionale possono essere candidati in elezioni 

amministrative o politiche?

No, lo vieta 

espressamente la 

legge

Si, ma in caso di 

elezione devono 

dimettersi 

dall'ufficio di 

giudice 

costituzionale

No, salvo 

espressa 

autorizzazione del 

Presidente della 

Corte 

costituzionale

No, lo vieta 

espressamente la 

Costituzione 

all'art. 135

A

234 Il 1 novembre 1993, con l'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, segna di 

fatto la nascita…

dell'Unione 

Europea 

della moneta 

unica

del Parlamento 

Europeo

dello Spazio 

Economico 

Europeo

A

235 Una norma priva di sanzione viene definita… norma imperfetta norma di principio norma libertaria norma inutile A
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236 La petizione può essere presentata… da qualunque 

cittadino alle 

Camere 

da qualunque 

cittadino al 

Presidente della 

Repubblica 

da qualunque 

cittadino al 

Governo 

alle Camere dai 

soli partiti politici 

A

237 La Costituzione italiana qualifica il Consiglio Nazionale dell'Economia e del 

Lavoro come…

organo ausiliario 

del Governo

dipartimento della 

Presidenza del 

Consiglio dei 

ministri

organo ausiliario 

del Parlamento

organo 

giurisdizionale

A

238 È una caratteristica propria dei membri elettivi del Consiglio Superiore della 

Magistratura al termine del mandato…

la non 

rieleggibilità 

immediata 

l'immediata 

rieleggibilità 

la nomina di 

diritto a senatori a 

vita 

la perdita della 

capacità giuridica

A

239 La giurisprudenza costituzionale ha affermato che… la natura del 

referendum 

abrogativo è 

quella di atto 

fonte 

dell'ordinamento 

dello stesso 

rango della legge 

ordinaria 

la natura del 

referendum 

abrogativo è 

quella atto fonte 

dell'ordinamento 

dello stesso 

rango della 

Costituzione 

la natura del 

referendum 

abrogativo è 

quella di atto 

normativo 

secondario 

il referendum non 

rientra nel 

sistema delle 

fonti del diritto 

A

240 Il documento in cui sono presenti i dati tecnici di un veicolo e che ne permette 

la circolazione, si chiama…

carta di 

circolazione 

certificato di 

proprietà

assicurazione patente A

241 Il rapporto di competenza tra le fonti del diritto attiene… alla distribuzione 

orizzontale delle 

fonti 

alla legalità ed 

alla 

costituzionalità

al diritto 

consuetudinario

all'abrogazione di 

una legge 

precedente che 

risulta in 

contrasto con una 

nuova legge

A

242 È un organo costituzionale dello Stato… il Senato la Corte dei Conti il Consiglio di 

Stato

il C.N.E.L. A
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243 È una monarchia costituzionale la forma di ordinamento nella quale… il Re ha una 

funzione 

rappresentativa, 

ma il potere è del 

popolo

il Re detiene il 

potere attraverso 

il governo da lui 

eletto

il Re, eletto dal 

popolo, è anche 

capo del governo

il compito di 

dirigere la vita 

politica è affidato 

al Parlamento 

nominato dal Re

A

244 In base alla Costituzione italiana, dopo le elezioni, finché non siano riunite le 

nuove Camere…

sono prorogati di 

diritto i poteri 

delle Camere 

uscenti 

il potere 

legislativo è 

rimesso al 

Presidente della 

Repubblica 

il potere 

legislativo viene 

esercitato dal 

Governo 

il potere 

legislativo viene 

temporaneament

e sospeso 

A

245 Ai sensi dell’art. 822, comma 2 del C.C. fanno parte del demanio necessario 

dello Stato…

i torrenti le strade gli immobili 

urbani

gli acquedotti di 

interesse 

regionale

A

246 La diminuzione del risparmio a vantaggio dei consumi in un sistema 

economico…

provoca un 

aumento del 

tasso di inflazione

non influisce sul 

tasso di inflazione

mantiene 

costante il tasso 

di inflazione

provoca 

diminuzione del 

tasso di inflazione

A

247 Nel nostro ordinamento, il provvedimento di clemenza individuale che 

condona la pena principale in tutto od in parte o la sostituisce con altra meno 

grave, è…

la grazia l'indulto l'amnistia il perdono A

248 Fanno parte del “territorio fluttuante”… il cielo 

sovrastante il 

Paese e il mare 

che lo circonda

navi mercantili e 

militari ovunque 

si trovino

navi e aerei 

militari ovunque 

si trovino

nessuna risposta 

è giusta

A
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249 L'eutrofizzazione dei laghi e delle coste è considerata inquinamento perché… è alimentata da 

sostanze nutrienti 

provenienti da 

scarichi 

industriali, agricoli 

o residenziali

per l'azione 

fotochimica della 

luce solare 

trasforma le 

acque in 

composti 

pericolosi

può contaminare 

gli animali

porta a un 

cambiamento 

climatico globale

A

250 In base all'articolo 117 della Costituzione, lo Stato detiene la competenza 

legislativa esclusiva…

in materia di 

diritto di asilo e 

condizione 

giuridica dei 

cittadini di Stati 

non appartenenti 

all'Unione 

Europea

in materia di 

alimentazione

in materia di 

tutela della salute

in ogni materia 

non 

espressamente 

riservata alla 

competenza 

legislativa 

regionale

A

251 È stato rinominato Vicepresidente della Commissione Europea per il periodo 

2014-2019…

Antonio Tajani Catherine Ashton Joaquín Almunia Viviane Reding A

252 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una repubblica? Polonia Paesi Bassi Danimarca Svezia A

253 Nell'Unione Europea, le comunicazioni sono normalmente adottate… dalla 

Commissione

dal Consiglio dei 

Ministri

dal Parlamento dalla 

Commissione 

previo parere del 

Parlamento 

A

254 Sono compatibili con la Costituzione norme volte a tutelare le minoranze 

linguistiche, mediante la previsione di un trattamento specificamente 

differenziato?

Sì, è compito 

della Repubblica 

adottare misure a 

tutela delle 

minoranze 

No, sono in 

contrasto col 

principio di 

eguaglianza 

formale 

Sì, ma solo se 

contenute in 

regolamenti 

interministeriali 

No, sono in 

contrasto col 

principio di 

eguaglianza 

sostanziale 

A

255 Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), previsto dall'articolo 

99 della Costituzione, è stato istituito… 

con la legge n. 33 

del 1957

con la legge 

costituzionale nº 

3 del 29 ottobre 

1993,

con atto 

presidenziale di 

Luigi Einaudi

con la legge n. 47 

del 1948

A
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256 L'elettorato passivo per le elezioni politiche della Camera dei Deputati è 

formato dai cittadini che abbiano compiuto almeno…

i 21 anni d'età i 18 anni d'età i 25 anni d'età i 35 anni d'età A

257 In base al dettato costituzionale, relativamente al procedimento istitutivo di 

nuovi Comuni nell'ambito del territorio di una Regione il Consiglio regionale…

adotta la legge 

istitutiva 

si limita a fornire 

un parere alla 

Commissione 

parlamentare per 

le questioni 

regionali 

non ha alcun 

ruolo decisorio 

avanza al 

Parlamento la 

proposta di 

adottare la legge 

statale istitutiva 

A

258 La libertà di iniziativa economica privata è illimitata? No, incontra 

alcuni limiti 

espressamente 

previsti 

Sì, per espressa 

previsione 

costituzionale 

Sì, si ricava dal 

sistema 

costituzionale 

No, l'iniziativa 

economica 

privata deve 

conformarsi alle 

direttive del 

CNEL 

A

259 Nei rapporti tra Unione Europea e Stati membri, la politica di concorrenza è 

materia di giurisdizione…

concorrente esclusivamente 

riservata agli Stati 

membri 

esclusivamente 

riservata alla 

Commissione

esclusivamente 

riservata alla 

Corte di giustizia 

europea

A

260 L'Atto Unico Europeo, cui si deve la prima definizione di una politica di 

sicurezza comune, è entrato in vigore il … 

1º luglio 1987 18 aprile 1951 2 ottobre 1997 7 dicembre 2000 A

261 In base alla formulazione letterale dell'articolo 9 della Costituzione, la 

Repubblica tutela…

il paesaggio e il 

patrimonio storico 

e artistico della 

Nazione 

le località a 

vocazione 

turistica 

l'ambiente e il 

patrimonio 

letterario della 

Nazione 

l'ambiente e il 

patrimonio storico 

e artistico della 

Nazione 

A

262 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una repubblica? Malta Svezia Danimarca Belgio A
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263 In funzione del principio di leale collaborazione… l'Unione e gli Stati 

membri si 

rispettano e si 

assistono 

reciprocamente 

nell'adempimento 

dei compiti 

derivanti dai 

trattati 

viene introdotto 

un obbligo di 

collaborazione tra 

le istituzioni 

comunitarie 

viene introdotto 

un obbligo di 

collaborazione tra 

gli Stati membri

vengono stimolati 

i gemellaggi tra 

città di Stati 

diversi

A

264 I Consigli europei ordinari si svolgono… due volte 

all'anno: una a 

giugno e una a 

dicembre

 una volta al 

mese

una settimana al 

mese

ogni tre mesi A

265 È un organo di rilievo costituzionale dello Stato… il Consiglio di 

Stato

la Corte 

Costituzionale

il Popolo la Regione A

266 La Costituzione statuisce che il Presidente della Corte costituzionale dura in 

carica… 

un triennio ed è 

rieleggibile 

cinque anni ed è 

rieleggibile 

un triennio e non 

è rieleggibile 

sette anni e non è 

rieleggibile 

A

267 Dal 1° luglio 2013 i Paesi membri della UE sono… 28 27 25 30 A

268 Come si definisce la parte del costo del lavoro consistente nei contributi a 

carico del datore di lavoro?

Onere sociale Reddito pro 

capite 

Scala mobile Reddito nazionale A

269 Il principio di pubblicità dei lavori delle Camere comporta che… le sedute delle 

Assemblee e del 

Parlamento in 

seduta comune 

sono pubbliche, 

salvo che questi 

non deliberino di 

adunarsi in 

seduta segreta 

in nessun caso 

possono 

svolgersi sedute 

segrete 

le sedute delle 

Assemblee sono 

sempre segrete, 

mentre quelle 

delle 

Commissioni 

sono sempre 

pubbliche 

le sedute delle 

Assemblee e 

delle 

Commissioni non 

sono pubbliche, 

salvo che i 

Regolamenti 

stabiliscano 

diversamente 

A
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270 La sigla EUR-LEX si riferisce… alla banca dati 

della legislazione 

e dell' acquis 

communautaire 

alla Gazzetta 

Ufficiale 

dell'Unione 

Europea 

al massimario 

delle sentenze 

della Corte di 

Lussemburgo 

ai Trattati 

dell'Unione

A

271 Secondo la Corte costituzionale, la Corte dei conti può essere legittimata ad 

agire in sede di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

sì, non solo per 

l'attività svolta in 

sede 

giurisdizionale, 

ma anche per 

quella svolta in 

sede di controllo 

di legittimità degli 

atti del Governo 

sì, ma solamente 

con riguardo 

all'attività svolta in 

sede di controllo 

di legittimità degli 

atti del Governo 

sì, non solo per 

l'attività svolta in 

sede 

giurisdizionale, 

ma anche per 

quella svolta in 

sede di controllo 

di legittimità degli 

atti del Governo 

no, mai A

272 La repubblica popolare è una forma di ordinamento in cui… il ruolo 

predominante 

viene assegnato 

al Partito dei 

lavoratori

il popolo detiene il 

potere attraverso 

i propri 

rappresentanti al 

Parlamento

il Re ha una 

funzione 

rappresentativa, 

ma il potere è del 

popolo

il ruolo 

predominante 

viene assegnato 

al Parlamento

A

273 In quale ambito il Prefetto, quale alto funzionario dipendente dal Ministero 

degli Interni, rappresenta il Governo?

In ambito 

provinciale

Soltanto nei 

comuni con più di 

100.000 abitanti

Soltanto nei 

capoluoghi di 

regione

In ambito 

regionale

A

274 Un "collegio elettorale" è… la porzione di 

territorio in cui 

viene eletto un 

deputato o un 

senatore 

l'organo che al 

termine delle 

elezioni si 

riunisce per 

valutare i casi di 

annullamento del 

voto

l'alleanza tra più 

partiti al fine di 

presentarsi alle 

elezioni come un 

unico 

schieramento 

politico 

un edificio, 

generalmente 

scolastico, che 

ospita un seggio 

elettorale 

A

275 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una repubblica? Cipro Danimarca Belgio Svezia A
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276 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una monarchia 

costituzionale?

Regno Unito Germania Francia Grecia A

277 Tra i Paesi Scandinavi non fa parte della UE… la Norvegia la Svezia la Danimarca la Finlandia A

278 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una repubblica? Irlanda Paesi Bassi Spagna Regno Unito A

279 Il Trattato dell'Unione Europea stabilisce che uno Stato che voglia diventarne 

membro dell'Unione deve rispettare…

i principi di libertà, 

democrazia, 

rispetto dei diritti 

dell'uomo e delle 

libertà 

fondamentali, e i 

principi dello 

Stato di diritto

solo i principi di 

libertà e 

democrazia

solo i principi di 

democrazia e 

dello Stato di 

diritto

solo i principi di 

libertà e del 

rispetto dei diritti 

dell'uomo

A

280 La Costituzione italiana permette di essere membri di due Consigli Regionali? No, in nessun 

caso

Si, esplicitamente 

e senza 

condizioni

Solo nel caso di 

due regioni 

limitrofe

Solo se il doppio 

incarico deriva da 

una scelta 

referendaria dei 

cittadini

A

281 Nel caso sia stato leso un interesse legittimo, quali organi istituzionali, oltre al 

Presidente della Repubblica, possono annullare l'atto?

La pubblica 

amministrazione 

e il TAR 

Il CSM La Corte dei 

Conti 

Il Ministro della 

Giustizia 

A

282 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea è stata proclamata 

ufficialmente…

a Nizza nel 

dicembre 2000

a Maastricht nel 

1993

a Roma nel 2002 ad Atene nel 

2007

A

283 Il trattato di Lisbona è stato redatto per sostituire… la Costituzione 

europea bocciata 

nel 2005 dai 

referendum 

francese e 

olandese

le Costituzioni dei 

singoli Stati 

membri

il Trattato di 

Roma

il Trattato di 

Maastricht

A

284 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una repubblica? Portogallo Danimarca Spagna Paesi Bassi A
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285 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una repubblica? Croazia Paesi Bassi Regno Unito Belgio A

286 In base al dettato costituzionale, quale organo adotta la disciplina sul sistema 

elettorale delle Regioni ad autonomia ordinaria?

Il Consiglio 

regionale, con 

l'approvazione di 

una legge, nei 

limiti dei principi 

fondamentali 

stabiliti con legge 

della Repubblica 

la Commissione 

parlamentare per 

le questioni 

regionali, con 

l'approvazione di 

un'apposita 

delibera 

il Consiglio 

regionale, con 

l'approvazione 

dello statuto 

la Giunta 

regionale, con 

l'approvazione di 

un apposito 

regolamento 

A

287 È un organo di rilievo costituzionale dello Stato… il C.N.E.L. la Corte 

Costituzionale

il Governo il Senato A

288 A seguito di un rinvio pregiudiziale il giudice comunitario fornisce ai giudici 

nazionali …

le indicazioni cui 

devono attenersi 

nell'applicazione 

del diritto 

comunitario e che 

risultino 

necessarie per 

giungere alla 

decisione 

la completa 

sostituzione 

risolvendo nel 

merito le 

controversie

due o più 

alternative per la 

soluzione della 

controversia 

la possibilità di 

ricorrere contro 

un atto europeo 

in disaccordo con 

gli atti nazionali

A

289 In relazione all'esercizio delle funzioni parlamentari assegnatogli dalla 

Costituzione, spetta al Presidente della Repubblica…

inviare messaggi 

alle Camere

autorizzare la 

presentazione in 

Parlamento dei 

disegni di legge 

governativi

dichiarare, motu 

proprio, lo stato di 

guerra

emanare gli atti 

amministrativi del 

Governo

A

290 La riforma costituzionale del 2001 confermata dal referendum del 7 ottobre 

2001 ha introdotto nell'ordinamento policentrico della Repubblica italiana…

le città 

metropolitane

le Comunità 

Montale

le Regioni le Provincie A

291 In seno alla Commissione Europea le deliberazioni vengono adottate… a maggioranza 

dei suoi membri

all'unanimità a maggioranza 

qualificata

a maggioranza 

dei membri 

presenti

A
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292 La promulgazione delle leggi approvate in Parlamento è un esercizio delle 

funzioni…

legislative e 

normative del 

Presidente della 

Repubblica

parlamentari del 

Presidente della 

Repubblica

di rappresentanza 

esterna del 

Presidente della 

Repubblica

esecutive e di 

indirizzo politico 

del Presidente 

della Repubblica

A

293 La delega legislativa è conferita… con legge formale con Regolamento 

parlamentare 

con risoluzione 

parlamentare 

con risoluzione 

parlamentare 

A

294 Un sistema economico si definisce "misto" quando… si fonda sia 

sull'iniziativa 

privata sia 

sull'intervento 

statale 

rimane chiuso 

agli scambi 

commerciali con 

l'estero 

vi operano solo 

piccoli 

imprenditori 

vi operano solo 

società per azioni 

A

295 Secondo la I Disposizione transitoria e finale della Costituzione con l'entrata 

in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato…

esercita le 

attribuzioni di 

Presidente della 

Repubblica e ne 

assume il titolo

esercita le 

attribuzioni di 

Presidente del 

Consiglio e ne 

assume il titolo

esercita le 

attribuzioni di 

Presidente 

dell'Assemblea 

Costituente e ne 

assume il titolo

esercita le 

attribuzioni del Re 

ed assume il 

titolo di 

Presidente della 

Repubblica

A

296 Con il termine «autarchia» si intende… il regime 

economico di un 

Paese che tende 

volontariamente a 

bastare a se 

stesso 

il potere dei ceti 

più abbienti 

il potere dei 

sindacati 

il divieto di 

esportazioni 

A

297 Tra questi soggetti, possono partecipare, a determinate condizioni, alle 

sedute del Consiglio dei Ministri…

tutti i Presidenti di 

Regione e di 

Provincia 

autonoma 

solo i Presidenti 

delle Regioni 

speciali e delle 

Province 

autonome 

tutti i Presidenti di 

Regioni e di 

Province 

solo il Presidente 

della Regione 

Sicilia 

A

298 L'art. 36 della Costituzione statuisce che la durata massima della giornata 

lavorativa è stabilita…

dalla legge dai lavoratori dalle imprese dai Comuni A
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299 Il Presidente della Repubblica può rinviare una legge dopo lo scioglimento 

delle Camere?

la Costituzione 

non disciplina 

questa ipotesi, 

ma vi sono stati 

dei casi di rinvio 

dopo lo 

scioglimento 

la Costituzione 

consente il rinvio 

entro cinque 

giorni dallo 

scioglimento 

la Costituzione 

vieta 

espressamente 

questa possibilità 

la Costituzione 

non disciplina 

questa ipotesi e 

non vi sono stati 

casi di rinvio dopo 

lo scioglimento 

A

300 Secondo l'art. 73 della Costituzione Le leggi sono pubblicate… subito dopo la 

promulgazione

dopo quindici 

giorni dalla 

promulgazione

dieci giorni dopo 

l'approvazione

il giorno stesso 

dell'approvazione

A

301 L'emissione di diossine da parte dei rifiuti organici è una delle principali cause 

inquinanti…

delle piogge 

acide

dell'effetto serra del buco 

dell'ozono

dello scioglimento 

dei ghiaccia

A

302 Nell'Unione Europea, una legge comunitaria una volta approvata viene 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Europea…

in tutte le lingue 

parlate 

nell'Unione 

in inglese in inglese, 

francese e 

tedesco 

in inglese e 

francese 

A

303 La Regione autonoma della Valle d'Aosta partecipa all'elezione del 

Presidente della Repubblica…

con un solo 

delegato 

con cinque 

delegati 

con due delegati con quattro 

delegati 

A

304 La norma giuridica è "autoritativa" perché… è emanata da un 

soggetto 

validamente 

legittimato

orienta la 

condotta 

specifica della 

popolazione 

secondo il volere 

dell'ente 

normatore

prevede la 

produzione di 

conseguenze nel 

caso di 

realizzazione 

della fattispecie 

concreta o di 

mancata 

osservanza della 

prescrizione

regola il 

comportamento 

della società

A

305 Nominare, dopo opportune consultazioni, il Presidente del Consiglio dei 

Ministri e, su proposta di questo, i Ministri è una prerogativa del Presidente 

della Repubblica in relazione… 

alla funzione 

esecutiva e di 

indirizzo politico

alla funzione 

legislativa e 

normativa

all'esercizio delle 

funzioni 

parlamentari

all'esercizio della 

sovranità 

popolare

A

42



ID Domanda A B C D Esatta

EDUCAZIONE CIVICA
Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. E' altresì, vietato utilizzare dati e informazioni presenti nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. 

E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale ©2017 Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare  

306 Quali tipi di maggioranze sono necessarie per una deliberazione al Senato o 

alla Camera?

Semplice, 

assoluta, 

qualificata 

Semplice, 

determinata, 

ripetuta 

Semplice, 

assoluta, speciale

Semplice, 

ripetuta, piena 

A

307 Ai sensi dell’art. 822, comma 2 C.C. fanno parte del demanio necessario 

dello Stato…

le spiagge le raccolte dei 

musei

gli immobili 

riconosciuti di 

interesse storico

le autostrade A

308 L'Eurostat è… l'ufficio statistico 

della comunità 

europea 

l'insieme delle 

statistiche 

europee 

la linea ferroviaria 

che attraversa la 

UE da est a ovest

la linea ferroviaria 

che attraversa la 

UE da nord a sud

A

309 La Costituzione italiana ha attribuito la titolarità della funzione organizzatrice 

della Pubblica Amministrazione…

al Parlamento, 

che la esercita 

attraverso atti di 

eteronormazione

al Presidente 

della Repubblica

al Ministro degli 

Interni che la 

esercita con 

apposite circolari

alla Pubblica 

Amministrazione 

stessa che vi 

provvede 

mediante atti di 

autonormazione

A

310 Non è previsto dall'ordinamento italiano il ricorso diretto alla Corte 

Costituzionale da parte…

di un singolo 

cittadino

di una Provincia 

autonoma

del Parlamento 

Europeo

di una Regione A

311 La CEE (Comunità Economica Europea) è stata istituita nel 1957 con il 

trattato…

di Roma di Parigi di Maastricht di Vienna A

312 Per diritto lo Stato possiede in esclusiva… il sottosuolo le ferrovie le fonti di energia i trasporti pubblici A

313 È atto tipico della funzione giurisdizionale… la sentenza il processo l'ordinanza il provvedimento D

314 In relazione alla propria funzione legislativa e normativa, spetta al Presidente 

della Repubblica…

autorizzare la 

presentazione in 

Parlamento dei 

disegni di legge 

governativi

dichiarare, motu 

proprio, lo stato di 

guerra

inviare messaggi 

alle Camere

emanare gli atti 

amministrativi del 

Governo

A

315 Secondo la Costituzione, l'istituzione di nuove Province nell'ambito di una 

Regione è stabilita con leggi della Repubblica…

su iniziative dei 

Comuni

su iniziative delle 

Province

su iniziative delle 

Regioni

su iniziativa del 

Parlamenmto

A
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316 Presiedere il Consiglio Supremo di Difesa è un esercizio delle funzioni… esecutive e di 

indirizzo politico 

del Presidente 

della Repubblica

legislative e 

normative del 

Presidente della 

Repubblica

di rappresentanza 

esterna del 

Presidente della 

Repubblica

parlamentari del 

Presidente della 

Repubblica

A

317 Secondo la Costituzione i disegni di legge di revisione costituzionale che, in 

seconda deliberazione, raggiungono una maggioranza superiore a quella 

assoluta, ma inferiore a quella dei due terzi dei componenti…

possono essere 

sottoposti a 

referendum 

popolare 

devono essere 

sottoposti a 

referendum 

popolare 

devono essere 

sottoposti a 

nuova 

deliberazione 

parlamentare 

sono respinti A

318 La legge di bilancio è una legge … formale provvedimento delega rinforzata A

319 Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica è garantito… agli stranieri, ai 

quali sia impedito 

nel loro Paese 

l'effettivo 

esercizio delle 

libertà 

democratiche 

agli apolidi e ai 

minorenni 

agli stranieri, ai 

quali sia impedito 

nel loro Paese 

l'effettivo diretto 

al lavoro

agli stranieri nel 

cui Paese vige la 

pena di morte

A

320 A chi spetta provvedere all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi 

relativi alla giustizia?

Al Ministro della 

Giustizia, ferme 

le competenze 

del CSM 

Al Presidente 

della Repubblica, 

nella sua veste di 

Presidente del 

CSM 

Al CSM Alla Corte di 

Cassazione 

A
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321 Secondo l'articolo 75 della Costituzione, la proposta soggetta a referendum… è approvata se 

ha partecipato 

alla votazione la 

maggioranza 

degli aventi diritto 

e se è raggiunta 

la maggioranza 

dei voti 

validamente 

espressi 

è approvata se le 

Camere sono 

d'accordo 

è approvata se 

hanno 

partecipato alla 

votazione i tre 

quinti degli aventi 

diritto e se è 

raggiunta la 

maggioranza dei 

voti validamente 

espressi 

è approvata se è 

raggiunta la 

maggioranza dei 

voti validamente 

espressi 

A

322 Il principio di eguaglianza davanti alla legge concerne, in base al testo della 

Costituzione, i cittadini. La giurisprudenza costituzionale, al riguardo…

ritiene che il 

riferimento ai soli 

cittadini non 

escluda 

l'applicazione del 

principio agli 

stranieri, là dove 

si tratti di 

assicurare la 

tutela dei diritti 

inviolabili 

dell'uomo 

ritiene che il 

principio si 

applichi sempre a 

tutti e senza 

possibilità di 

distinzioni, al di là 

del tenore 

letterale della 

disposizione 

costituzionale 

ritiene che il 

principio 

concerna, oltre ai 

cittadini italiani, i 

soli cittadini 

comunitari 

esclude in ogni 

caso coloro che 

non hanno la 

cittadinanza 

italiana 

dall'applicazione 

del principio 

A

323 La Corte dei Conti è un organo indipendente dal Governo e ha la funzione… di controllo e di 

giurisdizione 

di proporre 

referendum 

abrogativi 

di ratificare trattati 

internazionali 

di emanare 

decreti legislativi 

A

324 Tra i Paesi con status ufficiale di candidati all'ingresso nell'UE vi sono… Turchia, 

Macedonia e 

Montenegro 

Turchia, Islanda e 

Norvegia 

Islanda, 

Macedonia e 

Cipro 

Serbia, Croazia e 

Slovenia

A

325 Secondo l'art. 57 della Costituzione la Regione che può eleggere solo due 

Senatori è…

il Molise il Trentino Alto 

Adige

la Valle dìAosta l'Abbruzzo A
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326 Secondo l'art. 99 della costituzione il CNEL è composto… da esperti e da 

rappresentanti 

delle categorie 

produttive, in 

misura che tenga 

conto della loro 

importanza 

numerica e 

qualitativa.

da rappresentanti 

delle Regioni e 

degli enti locali

da membri eletti 

dai cittadini

da cinque 

personalità scelte 

dal Presidente 

della Repubblica 

e 5 individuate 

dal Parlamento

A

327 In base al dettato costituzionale, la legge assicura alla persona accusata di 

un reato che non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo…

l'assistenza di un 

interprete 

l'assistenza di 

una persona di 

famiglia 

l'assistenza 

spirituale 

l'assistenza di un 

avvocato che 

faccia da 

interprete 

A

328 Durante la conversione di un decreto-legge le Camere possono abrogare una 

norma interna al decreto?

Sì No Si, ma 

esclusivamente in 

alcune situazioni 

particolari 

No, possono solo 

aggiungere 

norme nuove 

A

329 La forma di ordinamento repubblicano nel quale il popolo detiene il potere 

attraverso i propri rappresentanti al Parlamento si chiama…

repubblica 

parlamentare

repubblica 

democratica

repubblica 

federale

repubblica 

popolare

A

330 L'art. 59 della Costituzione italiana stabilisce che sono Senatori di diritto e a 

vita…

gli ex Presidenti 

della Repubblica 

i Senatori che 

hanno compiuto 

ottant'anni di età

coloro che si 

sono distinti per 

meriti culturali

coloro che si 

sono distinti per 

meriti politici 

A

331 Secondo la Corte costituzionale, il principio pluralistico… costituisce un 

principio supremo 

dell'ordinamento 

riveste una 

importanza 

relativa per 

l'ordinamento 

costituzionale 

non costituisce 

un principio 

supremo 

dell'ordinamento 

può essere 

superato da una 

riforma della 

Prima parte della 

Costituzione

A

332 I deputati italiani al Parlamento Europeo nella VIII Legislatura sono… 73 626 99 15 A
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333 Nello smog fotochimico l'ozono è presente in maggior concentrazione… a mezzogiorno all'alba in modo uniforme 

durante tutto 

l'arco della 

giornata

a mezzanotte A

334 Quali funzioni ordinarie esercitano le due Camere del Parlamento italiano? Legislativa e di 

indirizzo e 

controllo nei 

confronti del 

Governo 

Legislativa ed 

esecutiva 

Di indirizzo 

politico ed 

esecutiva 

Legislativa e 

giuridizionale nei 

confronti del 

Capo dello Stato 

A

335 In base alla lettera dell'articolo 31 della Costituzione, in che modo la 

Repubblica agevola la formazione della famiglia e l'adempimento dei relativi 

compiti?

con misure 

economiche e 

altre provvidenze

solo con 

deduzioni fiscali

solo con 

detrazioni fiscali

con l'istituzione di 

un apposito 

Dicastero per la 

famiglia

A

336 Il rapporto di gerarchia tra le fonti del diritto si sostanzia… nella legalità e 

nella 

costituzionalità 

nel diritto 

consuetudinario

nella distribuzione 

orizzontale delle 

fonti

nell'abrogazione 

di una legge 

precedente che 

risulta in 

contrasto con una 

nuova legge

A

337 Il numero dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura è stato 

stabilito…

dalla legge 

44/2002

dalla Costituzione dalla legge 

195/1958

dal decreto 

legislativo 

luogotenenziale 

74/1946

A

338 Quale dei seguenti Paesi membri dell'Unione europea è una monarchia 

costituzionale?

Paesi Bassi Austria Bulgaria Finlandia A

339 I tre elementi fondamentali sui quali si basa lo Stato moderno sono… popolo, territorio 

e ordinamento 

giuridico 

ordinamento 

giuridico, 

religione e lingua 

popolo, territorio 

e religione 

lavoro, norme 

giuridiche e 

popolo

A

340 È caratteristica peculiare della Carta Costituzionale italiana… la formulazione di 

norme di principio

la non precettività la efficacia 

limitata nel tempo

la flessibilità A
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341 Nel caso di conflitto tra diritto comunitario e diritto nazionale… prevale il diritto 

comunitario 

prevale la fonte 

gerarchicamente 

più elevata

prevale il diritto 

nazionale

decide di volta in 

volta la Corte 

Costituzionale

A

342 Il ricorso per inadempimento è promosso… dal Consiglio dei 

Ministri europei 

nei confronti di 

uno Stato 

membro 

dalla 

Commissione 

europea nei 

confronti di uno 

Stato membro 

dal Consiglio dei 

Ministri europei 

nei confronti della 

Commissione

dalla 

Commissione nei 

confronti del 

Parlamento

A

343 In base alla Costituzione, il giusto processo regolato dalla legge deve 

assicurare che, nel processo penale la persona accusata di reato …

sia assistita da un 

interprete se non 

comprende o non 

parla la lingua 

impiegata nel 

processo 

sia assistita da 

uno psicologo 

sia assistita da un 

assistente sociale 

con almeno 15 

anni di esercizio 

professionale 

sia assistita da un 

consulente scelto 

tra un elenco 

predisposto dal 

Consiglio 

superiore della 

magistratura di 

concerto con il 

Ministro della 

giustizia 

A

344 La disciplina e le funzioni del Governo italiano sono determinate… dalle Camere in 

seduta plenaria

dal Presidente 

della Repubblica

dal programma 

del Presidente del 

Consiglio

dal titolo III della 

Costituzione

A

345 Un bicameralismo perfetto esiste quando… le due Camere 

hanno identiche 

funzioni e identici 

poteri

una delle due 

Camere esercita 

un potere di 

controllo sull’altra

entrambe le 

Camere sono 

composte 

esclusivamente 

da membri eletti 

dal popolo

ciascuna Camera 

ha propri compiti 

ed è indipendente 

dall'altra

A

346 Fanno parte dell'OPEC… i Paesi 

esportatori di 

petrolio 

soltanto Francia, 

Cina e Regno 

Unito

i soli Paesi che 

fanno parte 

dell'ONU

tutti i Paesi 

europei 

A

347 Gli organi che, pur non partecipando alla funzione politica, sono essenziali 

alla struttura costituzionale vengono chiamati…

organi di rilievo 

costituzionale 

dello Stato

organi 

costituzionali 

dello Stato

organi ausiliari 

dello Stato

organi 

giurisdizionale 

dello Stato

A
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348 Gli Indicatori Biologici di Esposizione (BEI)… si riferiscono ad 

esposizione 

continuativa di 8 

ore per 5 giorni la 

settimana

sono limiti di 

esposizione 

ambientale ad un 

inquinante

non sono soggetti 

a periodici 

aggiornamenti

sono limiti di 

esposizione 

ambientale pesati 

per le 40 ore di 

lavoro 

settimanale 

A

349 Per normativa primaria si intende l'insieme delle… leggi ordinarie ordinanze 

ministeriali

circolari 

ministeriali

leggi speciali A

350 Nell'ambito della UE la DOP (Denominazione d'Origine Protetta) è… un marchio che 

garantisce il 

livello qualitativo 

di prodotti agro-

alimentari 

una concessione 

per la vendita di 

determinati 

prodotti 

una certificazione 

riguardo 

all'impatto 

ambientale dei 

prodotti 

l'assegnazione di 

un brevetto

A

351 Si chiamano "norme imperfette" quelle norme che sono… prive di sanzione non di ordine 

pubblico

prive di precetto derogabili A

352 In base al dettato costituzionale, quale dei seguenti organi può adottare una 

legge in materia di ordinamento sportivo?

Il Consiglio 

regionale, nel 

rispetto dei 

principi 

fondamentali 

stabiliti dalla 

legislazione dello 

Stato 

Il Parlamento, 

che stabilisce sia 

i principi 

fondamentali sia 

la normativa di 

dettaglio 

Il Consiglio 

regionale, che 

stabilisce sia i 

principi 

fondamentali sia 

la normativa di 

dettaglio 

Il Consiglio delle 

autonomie locali 

A

353 Per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, 

di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza l'art. 68 

della Costituzione richiede l'autorizzazione …

della Camera alla 

quale appartiene

del Presidente 

della Repubblica

del Parlamento in 

seduta comune

del Presidente del 

Consiglio

A

354 In economia, il termine "cartello" si riferisce ad un accordo tra più produttori 

indipendenti per…

limitare la 

concorrenza 

favorire la 

concorrenza 

aumentare la 

concorrenza 

eliminare ogni 

concorrenza

A

355 In Italia i Deputati vengono eletti… a suffragio 

universale diretto

dal Presidente  

della Repubblica

a suffragio 

universale 

indiretto

dal Presidente del 

Senato

A
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356 Non e' prevista la controfirma sugli atti del Presidente  della Repubblica 

assunti…

per il 

conferimento 

dell'incarico di 

formare il 

governo

per la nomina dei 

senatori a vita

come 

esternazioni 

atipiche

in veste di 

Presidente  del 

Consiglio 

supremo di difesa

B

357 Nell'ambito dell'attivita' di controllo politico del Parlamento Europeo, i 

parlamentari possono presentare interrogazioni…

rivolte 

esclusivamente 

alla Corte di 

Giustizia

rivolte alla 

Commissione o al 

Consiglio

tramite il 

mediatore

rivolte 

esclusivamente al 

Consiglio

B

358 Il bicameralismo italiano è di tipo… imperfetto a 

struttura federale, 

con un forte 

collegamento tra 

Senato ed 

ordinamento 

regionale

differenziato, con 

una preminenza 

della Camera dei 

deputati in 

materia di 

controllo 

dell'indirizzo 

politico del 

Governo

differenziato, con 

una preminenza 

del Senato in 

materia di 

controllo 

dell'indirizzo 

politico del 

Governo

perfetto: con 

identiche funzioni 

e identici poteri 

D

359 Il Presidente  della Corte Costituzionale: è il membro più 

anziano della 

Corte stessa 

è eletto tra i 

membri della 

Corte stessa

è nominato dal 

Presidente  della 

Repubblica

è indicato dal 

Ministro della 

Giustizia

B

360 In base al dettato costituzionale, in Italia l'indulto è concesso… con referendum 

popolare

con decreto del 

governo

con legge 

deliberata a 

maggioranza di 

due terzi dei 

componenti di 

ciascuna Camera

con sentenza C
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361 L'art. 2 della Costituzione italiana richiede perentoriamente ai cittadini… l'adesione alla 

chiesa cattolica

il riconoscimento 

della sovranità al 

popolo

l'adempimento 

dei doveri 

inderogabili di 

solidarietà 

politica, 

economica e 

sociale

la partecipazione 

attiva alla vita 

politica del Paese

C

362 Lo Stato rappresenta una Istituzione sovrana perché… trova il 

fondamento al 

proprio operato 

nel diritto

la sua azione è 

diretta a fini 

generali

ha potere 

assoluto ed 

insindacabile sui 

propri cittadini

non riconosce, 

nell'ambito del 

suo territorio, 

nessuna autorità 

superiore

D

363 Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione.... non può essere 

indetto per 

deliberare 

l'abrogazione 

totale di un 

decreto-legge

non può essere 

indetto per 

deliberare 

l'abrogazione 

parziale di un atto 

avente valore di 

legge

può essere 

indetto per 

deliberare 

l'abrogazione 

totale di un atto 

avente valore di 

legge

può essere 

indetto solo per 

deliberare 

l'abrogazione 

parziale di una 

legge

C

364 Ogni Regione deve elaborare e adottare un proprio Statuto? No, solo le regioni 

a statuto speciale

No, mai Si, sempre Si, tranne se la 

Regione scelga di 

adottare il 

modello generale

C

365 Il Vice Presidente  del Consiglio Superiore della Magistratura viene scelto … dal collegio tra i 

soli membri togati

dal Presidente  

della Repubblica 

tra i soli 

componenti togati

dal collegio tra 

tutti i suoi 

componenti

dal collegio tra i 

soli membri laici

D 

366 Il Corpo Prefettizio costituisce… la dirigenza civile 

del Ministero 

dell'Interno

la dirigenza della 

Polizia di Stato

l'insieme dei 

Corpi Armati dello 

Stato

il nucleo centrale 

della Protezione 

Civile

A
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367 I diritti dei lavoratori sono… fissati a livello di 

contrattazione 

aziendale

stabiliti nei 

contratti di lavoro 

che fissano 

l'orario di lavoro, 

il riposo e le ferie

oggetto di 

trattative sindacali 

al momento del 

rinnovo 

contrattuale

pattuiti tra datore 

di lavoro e 

lavoratore all'atto 

della 

sottoscrizione del 

contratto

B

368 In base al Trattato UE, quali principi deve rispettare uno Stato che voglia 

diventare membro della UE?

solo i principi di 

libertà e 

democrazia

i principi di libertà, 

democrazia, 

rispetto dei diritti 

dell'uomo e delle 

libertà 

fondamentali, e i 

principi dello stato 

di diritto

solo i princìpi di 

democrazia e 

dello stato di 

diritto

solo i princìpi di 

libertà e del 

rispetto dei diritti 

dell'uomo

B

369 Lo Stato italiano, alla luce dei principi costituzionali, è decentrato in quanto 

riconosce e promuove le autonomie locali. Quale dei seguenti Enti rientra in 

tale aspetto?

Il prefetto La CONSOB Il Comune La banca C

370 Il parere del Consiglio di Stato sui regolamenti governativi deve essere 

espresso entro…

45 giorni 120 giorni 30 giorni 60 giorni A

371 Le Commissioni permanenti delle Camere sono composte… dai soli membri 

dei gruppi di 

maggioranza

in modo da 

rispecchiare la 

proporzione dei 

vari gruppi 

parlamentari

dai soli membri 

dell'opposizione

da membri del 

governo

B

372 In Italia le leggi devono essere approvate… dal Governo dal Presidente  

della Repubblica

dai due rami del 

Parlamento

da un certo 

numero di 

cittadini

C

373 In Italia, la legge prevede che le elezioni per i Consigli Comunali si tengano 

ogni:

8 anni 7 anni 5 anni 4 anni C
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374 La Costituzione assegna al Presidente  della Repubblica l'esercizio di alcune 

funzioni parlamentari, come…

l'emanare gli atti 

amministrativi del 

governo

l'autorizzazione a 

presentare 

disegni di legge 

governativi in 

Parlamento

l'invio di 

messaggi alle 

camere

la dichiarazione 

dello stato di 

guerra motu 

proprio

C

375 Quali autonomie sono concesse alla Corte Costituzionale? finanziaria, 

amministrativa e 

regolamentare

finanziaria e 

amministrativa

amministrativa e 

regolamentare

finanziaria e 

regolamentare

A

376 Il Trattato europeo di Amsterdam è stato firmato nel: 1957 1947 1997 1977 C

377 La Costituzione italiana sancisce che... la stampa è 

sempre soggetta 

ad autorizzazioni 

o censure

nessuna legge 

può imporre 

prestazioni 

personali o 

patrimoniali

la repubblica cura 

la formazione e 

l'elevazione 

professionale dei 

lavoratori

i rapporti tra stato 

e chiesa cattolica 

sono regolati dai 

patti lateranensi, 

non modificabili

C

378 Relativamente a quali delle seguenti materie non è ammesso il referendum 

popolare?

Diritti civili Leggi di diritto del 

lavoro

Leggi ambientali Leggi di bilancio D

379 Nel caso di un progetto di legge rinviato dal Presidente  della Repubblica ai 

sensi dell'articolo 74 della Costituzione, la Camera è tenuta a concluderne 

l'esame entro un determinato termine?

Sì, entro tre mesi No, salvo che il 

Presidente  della 

Repubblica, nel 

messaggio di 

rinvio, ne abbia 

fissato uno

Sì, entro sei mesi No, non è 

previsto alcun 

termine

D

380 Con una sentenza ''di rigetto'' la Corte Costituzionale dichiara che una norma 

è…

non applicabile 

da parte della 

magistratura 

ordinaria

abrogata costituzionalment

e legittima

costituzionalment

e illegittima

C

381 I membri della Commissione Europea, nell'adempimento del loro mandato… non sollecitano 

né accettano 

istruzioni da alcun 

Governo

devono acquisire 

indirizzi da parte 

di almeno due 

Governi

agiscono solo 

sulla base degli 

atti di indirizzo 

approvati dai 

Parlamenti 

nazionali

esprimono i loro 

pareri sulla base 

delle istruzioni 

definite dal 

proprio Governo

A
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382 Il Parlamento Europeo può istituire commissioni di inchiesta... su richiesta di un 

quarto dei suoi 

membri

dopo avere 

consultato i 

Parlamenti 

nazionali

su richiesta di 

almeno metà dei 

suoi membri

dopo avere 

consultato il 

Consiglio e la 

Commissione

A

383 Dopo la convocazione dei comizi elettorali è lecito diffondere, a determinate 

condizioni, i sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni?

Sì, fino al giorno 

precedente la 

data delle elezioni

No, in nessun 

caso

Sì, tranne che nei 

15 giorni 

precedenti la data 

delle votazioni

Sì, sempre B

384 Per gli atti della UE sussiste l'obbligo di motivazione... solo per il 

regolamento e la 

direttiva

per il 

regolamento, la 

direttiva e la 

decisione

solo per la 

decisione

Nin sussiste 

obbligo di 

motivazione per 

gli Atti della UE

B

385 Quale dei seguenti Ministeri si occupa di sviluppo dei servizi bibliografici e 

bibliotecari nazionali?

Ministero delle 

finanze

Ministero 

dell'agricoltura

Ministero per i 

beni e le attività 

culturali

Ministero della 

salute

C

386 La Presidenza del Consiglio dell'Unione Europea è esercitata... dal Presidente  

designato dal 

COREPER

dal Presidente  

designato dal 

Comitato 

economico e 

sociale

a turno dai Paesi 

membri 

dell'Unione 

Europea

dal Presidente  

designato dalla 

B.C.E.

C

387 Partecipa al controllo sulla gestione finanziaria degli Enti cui lo Stato 

contribuisce in via ordinaria…

il Consiglio di 

stato

il Consiglio 

superiore della 

magistratura

la Corte dei conti il Consiglio 

nazionale 

dell'economia e 

del lavoro

C

388 La Costituzione italiana definisce "organo di tutela della giustizia 

nell'amministrazione"…

il Consiglio 

supremo di difesa

la Corte dei Conti il Consiglio 

nazionale 

dell'economia e 

del lavoro

il Consiglio di 

Stato

D

389 Il Presidente  della Repubblica non può… designare il Capo 

del governo

promulgare leggi emettere decreti 

delegati

sciogliere le 

camere

C
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390 Secondo il Trattato UE, quale tra le seguenti attività non è consentita ad 

un'impresa?

Il raggiungimento 

di quote di 

mercato 

predeterminate 

dalla 

Commissione, 

per categorie 

particolari di 

prodotti

Solo l'imposizione 

di condizioni non 

eque di 

transazione

Il raggiungimento 

di posizione 

dominante

Lo sfruttamento 

abusivo di 

posizione 

dominante

D

391 E' possibile la reiterazione del decreto legge non convertito? Sì, a discrezione 

del Governo

No, in nessun 

caso

Sì a discrezione 

dei Presidenti 

delle Camere

Si, sempre B

392 La Costituzione assegna al Presidente  della Repubblica l'esercizio di alcune 

funzioni parlamentari, tra le quali…

indire i 

referendum e, in 

caso di esito 

favorevole, 

dichiarare 

l'abrogazione 

della legge ad 

esso sottoposta

il dichiarare lo 

stato di guerra, 

deliberato dalle 

camere

nominare 

senatori a vita 

fino ad un 

massimo di 

cinque

emanare i decreti-

legge, i decreti 

legislativi e i 

regolamenti 

adottati dal 

governo

C

393 Attualmente la legislazione sulla progressione di carriera dei magistrati… si basa sul solo 

requisito 

dell'anzianità

si basa su 

requisiti di merito

avviene 

attraverso 

meccanismi 

selettivi, attivati 

con cadenza 

biennale

si basa sia su 

requisiti di merito 

che di anzianità

A

394 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 2014) è stato Ministro per 

l'Ambiente, tutela del territorio e del mare, l'onorevole…

Andrea Orlando Enrico Giovannini Beatrice Lorenzin Flavio Zanonato C

395 Il Parlamento può cambiare, con una legge ordinaria, i colori della bandiera 

Italiana?

Si, se la 

decisione è presa 

all'unanimità

Si, in ogni caso No, in nessun 

caso

qualora sia 

richiesto con 

referendum

C
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396 Le tre sedi del Parlamento Europeo si trovano a… Parigi - Roma e 

Berlino

Ginevra - Zurigo 

e Parigi

Strasburgo - 

Bruxelles e 

Lussemburgo

Bruxelles - Roma 

e Barcellona

C

397 Tra i seguenti Stati è entrato più di recente nell'Unione Europea… Svizzera Serbia Croazia Macedonia C

398 L'attività produttiva viene comunemente distinta in tre settori: primario, 

secondario e terziario. E' compresa nel settore secondario…

una impresa di 

spedizioni

una impresa 

siderurgica

un istituto 

statistico

una impresa 

bancaria

B

399 Salvo scioglimento anticipato, le Camere durano in carica… 7 anni 5 anni 4 anni 1 anno B

400 La Costituzione italiana sancisce che... tutti i cittadini 

hanno pari dignità 

sociale e sono 

eguali davanti alla 

legge senza 

distinzione di 

sesso e di 

religione

i cittadini hanno 

diritto di riunirsi 

pacificamente, 

anche con le armi

la Repubblica non 

riconosce le 

autonomie locali

le pene possono 

consistere in 

pene corporali

A

401 Non fa parte dell'UE (Unione Europea)… Estonia Svizzera Portogallo Malta B

402 E' un organo costituzionale dello Stato… il Consiglio di 

Stato

la Corte dei conti la Camera dei 

Deputati

il TAR C

403 La retribuzione dei lavoratori deve… assicurare al 

lavoratore e alla 

sua famiglia una 

esistenza serena 

e dignitosa

garantire al 

lavoratore il 

minimo vitale

essere pattuita 

direttamente con 

il datore di lavoro

essere fissata in 

base a criteri 

indicati dal 

sindacato di 

appartenenza del 

singolo lavoratore

A

404 Il Presidente  del Consiglio può chiedere il parere dell'autorità garante della 

concorrenza e del mercato riguardo ad iniziative...

solo legislative solo 

regolamentari

legislative o 

regolamentari

normative 

dell'unione 

europea

C

405 La Direzione Nazionale Antimafia (DNA) è un organo… del Ministero 

dell'interno

del Consiglio 

Superiore della 

Magistratura

della Procura 

Generale presso 

la Corte di 

Cassazione

del Ministero 

della Giustizia

B
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406 La messa in stato di accusa del Presidente  della Repubblica può essere 

proposta per…

reati punibili con 

l'ergastolo

attentato alla 

Costituzione

gravi reati contro 

le persone

qualunque reato B

407 Il Presidente  della Repubblica, prima della promulgazione, può rinviare una 

legge al Parlamento…

tutte le volte che 

lo ritiene 

opportuno

una sola volta solo due volte anche più volte 

se il testo non 

viene cambiato

B

408 I Giudici Costituzionali nell'esercizio delle loro funzioni… non possono 

essere perseguiti 

per le opinioni 

espresse e 

godono della 

stessa immunità 

personale dei 

deputati

possono essere 

perseguiti per le 

opinioni espresse 

ma godono della 

stessa immunità 

personale dei 

deputati

non possono 

essere perseguiti 

per le opinioni 

espresse ma non 

godono di 

immunità 

personale

possono essere 

perseguiti per le 

opinioni espresse 

e non godono 

dell'immunità 

personale 

concessa ai 

deputati

A

409 A norma del dettato costituzionale l'ufficio di giudice della Corte 

Costituzionale NON è incompatibile…

con l'esercizio 

della professione 

di avvocato

con quello di 

membro del 

parlamento

con quello di 

membro di un 

Consiglio 

regionale

con la docenza 

universitaria

D

410 Come si chiamano le norme costituzionali che dettano dei compiti da 

sviluppare attraverso successive leggi del Parlamento?

norme 

sistematiche

norme 

programmatiche

norme 

eccezionali

norme indicative B

411 Per "scrutinio palese" si intende una procedura di votazione… per iscritto per alzata di 

mano

per acclamazione segretata B

412 La Costituzione assegna al Presidente  della Repubblica l'esercizio di alcune 

funzioni di rappresentanza esterna, come…

la facoltà di 

rinviare alle 

Camere, con 

messaggio 

motivato, una 

legge da queste 

aoprovata

la Presidenza del 

Consiglio 

Supremo della 

Difesa

l'accreditamento 

dei funzionari 

diplomatici

la promulgazione 

delle leggi 

approvate in 

Parlamento

C

413 L'acronimo GEIE sta ad indicare… il Gruppo 

Europeo 

Internazionale 

Economico

la Giornata 

Eeuropea per 

l'Integrazione 

Economica

il Gruppo 

Europeo di 

Intervento 

Economico

il Gruppo 

Economico Italo 

Elvetico

A
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414 Il Ministero degli Esteri ha sede… al Viminale a Montecitorio alla Farnesina a Palazzo Chigi C

415 Sono ammissibili leggi di delegazione legislativa che contengano le 

cosiddette "deleghe plurime"?

Sì, quando una 

legge di 

delegazione 

riguarda diversi 

oggetti

Sì, quando la 

legge di 

delegazione 

attribuisce il 

potere di adottare 

l'atto normativo a 

più soggetti

No, sono vietate 

espressamente 

dalla Costituzione

No, la corte 

costituzionale ne 

ha escluso la 

legittimità

A

416 Nel nostro ordinamento penale il peculato è un delitto contro... il patrimonio la Pubblica 

Amministrazione

la morale la persona B

417 Le leggi sono promulgate… dal Presidente  

della Repubblica

dal Senato dalla Camera dei 

Deputati

da entrambe le 

Camere del 

Parlamento

A

418 Le attività di vigilanza, prevenzione e contrasto dell'immigrazione clandestina 

via mare sono svolte, a norma dell'art. 12 del testo unico di cui al decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dai mezzi aeronavali…

delle sole forze di 

polizia ad 

ordinamento 

militare

esclusivamente 

della marina 

militare e delle 

capitanerie di 

porto

esclusivamente 

della guardia di 

finanza e dalla 

capitanerie di 

porto

della marina 

militare, delle 

forze di polizia e 

delle capitanerie 

di porto

D

419 Tra i seguenti Stati non è ancora entrato nella Unione Europea… Spagna Macedonia Irlanda Svezia B

420 Il Presidente della Commissione Europea, nominato per il periodo 2014-2019 

è…

Martin Schulz Catherine Ashton José Manuel 

Barroso

Jean-Claude 

Juncker

D

421 Chi ha il compito di sorvegliare la situazione di bilancio e l'entità del debito 

pubblico degli Stati membri dell'UE?

il Consiglio 

dell'UE

la Commissione 

Europea

il Parlamento 

Europeo

la Corte dei Conti 

Europea

B

422 In Germania l'Euro ha sostituito… il marco il dinaro la dracma il franco A
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423 Le crisi di Governo possono essere… solo 

extraparlamentari

, secondo quanto 

espressamente 

stabilito dall'art. 

94 della 

costituzione

solo parlamentari, 

secondo quanto 

espressamente 

stabilito dall'art. 

94 della 

costituzione

parlamentari ed 

extraparlamentari

, ma 

nell'ordinamento 

repubblicano si 

sono verificate 

solo crisi 

extraparlamentari

parlamentari ed 

extraparlamentari

D

424 Il Sistema Economico Monetario si caratterizza per l'elevato grado di 

indipendenza dagli organismi comunitari,…

ma la 

Commissione ha 

poteri di controllo 

sull'operato del 

SEBC

ma il Presidente  

del Consiglio e un 

membro della 

Commissione 

possono 

partecipare senza 

diritto di voto alle 

riunioni del 

Consiglio direttivo 

della BCE

e non è prevista 

alcuna possibilità 

di interazione tra 

le istituzioni 

europee e il 

sistema 

monetario

e per questo 

motivo gli atti 

della BCE non 

sono passibili di 

controllo 

giurisdizionale

B

425 Ai sensi dell'art. 149 del trattato UE, l'azione della Comunità in materia di 

istruzione è intesa a…

favorire 

l'affermarsi 

dell'inglese quale 

principale lingua 

della Comunità

favorire la 

mobilità degli 

studenti e degli 

insegnanti

contenere la 

diffusione 

dell'istruzione a 

distanza

sviluppare la 

dimensione 

nazionale 

dell'istruzione

B

426 A tutto il mese di dicembre 2015 è stato Ministro della Giustizia l'onorevole… Franco Frattini Andrea Orlando Roberto Maroni Ferruccio Fazio B

427 Di quanti articoli si compone la nostra Costituzione Repubblicana? 27 139 438 291 B

428 La Corte di Cassazione è un organo… giudiziario legislativo esecutivo amministrativo A

429 L'attività produttiva viene comunemente distinta in tre settori: primario, 

secondario e terziario. E' compresa nel così detto settore primario…

una impresa di 

grandi magazzini

una impresa di 

spedizioni

una impresa 

fornitrice di gas

una impresa 

dedita alla pesca 

marina

D
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430 Il disposto dell'articolo 39 della Costituzione prevede che… i sindacati, se 

registrati secondo 

le norme di legge, 

abbiano 

personalità 

giuridica

tutti i cittadini 

hanno pari dignità 

sociale e sono 

eguali davanti alla 

legge

la libertà 

individuale è 

inviolabile

la giurisdizione si 

attua mediante il 

giusto processo 

regolato dalla 

legge

A

431 In base all'art 10 della Costituzione, la condizione giuridica dello straniero 

deve essere disciplinata in conformità con…

le decisioni delle 

Nazioni Unite

il senso di 

umanità

le norme e i 

trattati 

internazionali

il principio di 

solidarietà 

politica, 

economica e 

sociale

C

432 Il mandato dei membri della Commissione Europea dura… quattro anni sei anni cinque anni tre anni C

433 La carta dei diritti fondamentali della UE riconosce espressamente i diritti dei 

bambini?

no sì, anche con 

riferimento al 

diritto di 

intrattenere 

regolari relazioni 

personali con i 

due genitori

sì, ma solo in 

relazione 

all'obbligo di 

mantenimento da 

parte dei genitori

sì, ma solo in 

relazione al 

lavoro e alla 

scuola

B

434 La Costituzione Italiana è "rigida": questo vuol dire che… non si può 

modificare con 

leggi ordinarie

sancisce i poteri 

del Parlamento

non potrà mai 

essere cambiata

prevede pene 

severe per gli 

oppositori

A

435 Come sono effettuate le votazioni relative alle leggi collegate alla manovra di 

finanza pubblica?

A scrutinio 

palese, salva 

richiesta di 

scrutinio segreto 

nei casi previsti 

dal regolamento

sempre a 

scrutinio palese

sempre a 

scrutinio segreto

a scrutinio 

palese, salva 

richiesta di 

scrutinio segreto 

quando dalla 

deliberazione 

discendano nuovi 

oneri per la 

finanza pubblica

B
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436 La Costituzione italiana… riconosce il 

carattere 

associativo a fini 

speculativi della 

cooperazione

riconosce la 

funzione sociale 

della 

cooperazione a 

carattere di 

mutualità

sancisce 

l'impossibilità di 

porre limitazioni 

in materia di 

cooperazione a 

carattere mutuale 

o sociale

garantisce il 

libero esercizio, 

esente da 

controllo, della 

cooperazione a 

carattere di 

mutualità

B

437 Il Senato si riunisce nel Palazzo… del Viminale di Montecitorio Madama Chigi C

438 Ai sensi del dettato costituzionale italiano, il Consiglio di Stato ha anche 

funzioni…

giurisdizionali politiche contabili legislative A

439 La Costituzione italiana, in materia di diritti e doveri dei cittadini, sancisce 

che…

ogni cittadino è 

libero di uscire 

dal territorio della 

repubblica e di 

rientrarvi, fatti 

salvi gli obblighi 

di legge

la repubblica 

ammette 

distinzioni tra i 

cittadini basate 

sulle condizioni 

sociali

è sempre 

consentita 

l'estradizione del 

cittadino straniero

gli inabili e i 

minorati non 

possono usufruire 

dell'avviamento 

professionale

A

440 Quale, tra i seguenti, non è un carattere che la Carta costituzionale italiana 

attribuisce al voto?

segretezza obbligatorietà personalità libertà B

441 Le controversie inerenti il personale militare e della polizia dello Stato sono 

decise...

dal giudice 

ordinario

dal giudice 

amministrativo in 

maniera 

esclusiva

dalla Corte dei 

Conti

dal giudice 

militare

B

442 Un Ministro senza portafoglio… è preposto ad un 

dicastero privo di 

autonomia 

economica

senza essere 

preposto ad un 

dicastero, riceve 

il mandato di 

esercitare un 

determinato 

ufficio civile

non può 

partecipare alle 

decisioni del 

Consiglio dei 

ministri

è responsabile 

collegialmente 

per gli atti del 

Consiglio dei 

ministri e 

individualmente 

per gli atti del 

proprio dicastero

B
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443 Ai sensi del TU sul pubblico impiego, l'ipotesi di accordo per il personale delle 

amministrazioni dello Stato deve essere sottoposta...

al parere del 

Consiglio di Stato

al parere del 

Presidente  del 

Consiglio dei 

Ministri

al parere del 

Ministro 

dell'Economia e 

delle Finanze

all'approvazione 

del Ministro del 

Lavoro e della 

Previdenza 

Sociale

B

444 Ai sensi dell'articolo 159 del Trattato CE,  la Commissione presenta la 

relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica 

e sociale…

ogni tre anni ogni due anni ogni sei mesi ogni anno A

445 Dei partiti politici operanti in Italia i soli che dal 2008 hanno avuto 

rappresentanza in Parlamento erano…

PdL, PD, Lega 

Nord, UDC, 

Rifondazione 

Comunista

PdL, PD, Lega 

Nord, Italia dei 

Valori, UDC e 

Movimento per le 

autonomie

PdL e PD PdL, PD,  Italia 

dei Valori,  Lega 

Nord, UDC, 

Rifondazione 

Comunista, Verdi

B

446 Le Rregioni a statuto speciale sono: Campania, 

Sardegna e 

Calabria 

Sardegna, Sicilia, 

Friuli Venezia 

Giulia e Valle 

d'Aosta 

Sicilia, Sardegna, 

Valle d'Aosta, 

Trentino-Alto 

Adige e Friuli-

Venezia Giulia 

Sicilia, Friuli 

Venezia Giulia e 

Valle d'Aosta

C

447 Lo Stato Italiano, alla luce dei principi costituzionali, è decentrato in quanto 

riconosce e promuove le autonomie locali. Quale dei seguenti Enti rientra in 

tale aspetto?

il Provveditorato 

agli studi

il Ministero 

dell'Interno

la Prefettura la Regione D

448 Le regioni italiane sono... 21 delle quali 18 

a statuto 

ordinario e 2 a 

statuto speciale

20 delle quali 12 

a statuto 

ordinario e 8 a 

statuto speciale

20 delle quali 15 

a statuto 

ordinario e 5 a 

statuto speciale

21 delle quali 7 a 

statuto ordinario 

e 13 a statuto 

speciale

C

449 Quale autorità nomina gli Assessori Comunali? il Sindaco il Presidente  

della regione

solo il Consiglio 

comunale

gli Assessori non 

sono nominati ma 

sono 

direttamente eletti 

dal popolo

A
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450 A tutto il dicembre 2015 è stato Ministro per le Riforme costituzionali e 

rapporti con il Parlamento …

Maria Elena 

Boschi

Giorgia Meloni Angelino Alfano Giuliano Amato A

451 A quale organo spetta l'adozione di posizioni comuni in materia di politica 

estera e di sicurezza comune?

al Consiglio della 

UE

all'alto 

rappresentante 

per la PESC

alla Commissione 

Europea

alle apposite 

conferenze 

intergovernative

A

452 Quali misure può adottare il Consiglio nei confronti di uno Stato membro che 

abbia violato i diritti dell'uomo?

può irrogare una 

sanzione 

pecuniaria

può soltanto 

richiamarlo al 

rispetto di tali 

diritti

può sospendere 

alcuni dei diritti 

derivanti 

dall'applicazione 

dei trattati

può solo 

indirizzare una 

raccomandazione 

a tale stato

C

453 La patria potestà sui figli è esercitata: da entrambi i 

genitori

dal genitore più 

anziano

dal tribunale dei 

minorenni

dal padre A

454 L'Avvocatura dello Stato… rappresenta lo 

stato solo nei 

processi penali

rappresenta e 

difende i cittadini 

ammessi al 

gratuito patrocinio

rappresenta e 

difende in giudizio 

l'amministrazione 

statale in tutte le 

sue articolazioni

esercita il potere 

legislativo

C

455 In quale anno il Regno Unito aderì alla Comunità Europea? nel 1973 nel 1995 nel 1983 nel 1961 A

456 Ai sensi dell'art. 31 del Trattato UE, nell'ambito della cooperazione giudiziaria 

in materia penale, la facilitazione dell'estradizione tra Stati membri…

è espressamente 

richiamata

non è 

espressamente 

prevista

è prevista, ma 

solo a 

determinate 

condizioni 

richiamate dal 

medesimo art. 31

non è prevista, 

tranne che per il 

reato di strage

A

457 L'elezione del Presidente  della Repubblica avviene… per alzata di 

mano

per scrutinio 

segreto

per scrutinio 

palese

per appello 

nominale

B

458 Un cittadino di uno Stato membro può impugnare un regolamento? Sì, se dimostra di 

avere un qualche 

interesse da 

difendere

No, in nessun 

caso

Sì, ma solo se il 

regolamento 

riguarda la tutela 

della concorrenza

Sì, a condizione 

che lo riguardi 

direttamente e 

individualmente

D
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459 Nel 1957 quanti paesi firmarono il trattato di Roma, che diede vita alla 

odierna UE?

9 paesi 7 paesi 6 paesi 5 paesi C

460 Nel gennaio 2015 si è dimessa da Ministro per per gli Affari Regionali 

l'onorevole…

Maria Carmela 

Lanzetta

Maria Anna 

Madia 

Stefania Giannini Maria Elena 

Boschi 

A

461 Come si chiama il Giudice che si occupa dei problemi della Laguna Veneta? Magistrato della 

laguna

Giudice veneto Magistrato delle 

acque

non esiste un 

giudice 

appositamente 

dedicato

C

462 La Presidenza del Consiglio ha sede… al Viminale a Montecitorio alla Farnesina a Palazzo Chigi D

463 Il Presidente  del Consiglio è responsabile… dell'ordinamento 

interno dello 

Stato

della politica 

generale del 

Governo

dei rapporti tra lo 

Stato ed i Paesi 

esteri

dell'organizzazion

e dei servizi 

pubblici

B

464 La Costituzione italiana sancisce che... la proprietà è 

sempre pubblica

la proprietà 

privata può 

essere, nei casi 

previsti dalla 

legge, e salvo 

indennizzo, 

espropriata per 

motivi privati o 

d'interesse 

generale

la proprietà è 

pubblica o privata

i beni economici 

possono 

appartenere allo 

Stato o agli enti 

pubblici e, nei 

casi previsti dalla 

legge, ai privati

C

465 Quale dei seguenti organismi internazionali ha la propria sede ufficiale a New 

York?

UNESCO UNICEF FAO NATO D

466 Il sindacato è… la sede di 

incontro e 

confronto tra 

lavoratori 

autonomi e 

lavoratori 

dipendenti

una associazione 

di lavoratori che 

svolgono la 

stessa attività

una associazione 

privata di 

lavoratori, la cui 

attività è rivolta al 

soddisfacimento 

e alla protezione 

degli interessi 

della categoria

una forma 

associativa in 

crisi di identità, 

incapace di 

proteggere i 

lavoratori

C
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467 Le disposizioni relative alla PESC ostano ad una cooperazione rafforzata tra 

due o più Stati membri dell'UE nell'ambito della NATO?

No, purché detta 

cooperazione non 

contravvenga a 

quella prevista 

dal trattato UE e 

non la ostacoli

No, senza 

eccezioni

Sì, in ogni caso Sì, salvo il caso di 

espressa 

autorizzazione 

della 

Commissione

A

468 L'art. 4 della Costituzione italiana sancisce che ogni cittadino ha il dovere di 

svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una 

funzione che....

concorra al 

progresso 

spirituale della 

società e degli 

individui

concorra al 

progresso 

materiale o 

spirituale della 

società

concorra al 

benessere 

economico della 

Nazione

concorra al 

progresso morale 

della società

B

469 La repubblica presidenziale è una forma di ordinamento in cui… il re ha una 

funzione 

rappresentativa, 

ma il popolo 

elegge il governo

il popolo detiene il 

potere attraverso 

i propri 

rappresentanti al 

Parlamento

il compito di 

dirigere la vita 

politica è affidato 

al partito dei 

lavoratori

il Presidente  

della Repubblica, 

eletto dal popolo, 

è anche capo del 

governo

D

470 I membri togati del CSM vengono eletti… dalla magistratura 

ordinaria 

requirente e 

giudicante

dal Parlamento in 

seduta comune

dalle supreme 

cariche della 

Magistratura

dai magistrati 

ordinari e dagli 

avvocati

A

471 L'attività produttiva viene comunemente distinta in tre settori: primario, 

secondario e terziario. E' compresa nel così detto settore primario…

un internet 

provider

una impresa di 

allevamento 

caprino

una impresa di 

progettazione

un negozio di 

abbigliamento

B

472 La nomina dei Ministri è un atto… formalmente 

presidenziale e 

sostanzialmente 

complesso

firmalmente e 

sostanzialmente 

governativo

sostanzialmente 

e formalmente 

presidenziale

formalmente 

presidenziale e 

sostanzialmente 

governativo

D
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473 Gli Stati membri della UE che non fanno parte dell'area Schengen sono… Serbia e Croazia Islanda, Norvegia 

e Svizzera

Regno Unito e 

Irlanda

Belgio e 

Lussemburgo

C

474 Il Garante per la tutela dei dati personali è preposto... al controllo sulle 

attività di 

trattamento delle 

"banche dati" 

informatiche 

inerenti i dati 

personali

alla tutela dei dati 

personali per le 

questioni penali

alla tutela delle 

informazioni sui 

dati personali

alla tutela dei 

diritti 

costituzionali 

inerenti la libertà 

dell'individuo

A

475 In base alla Costituzione italiana, il Consiglio Regionale ha la… potestà legislativa rappresentanza 

della regione

potestà 

giurisdizionale

potestà esecutiva A

476 Dispone la Costituzione che la magistratura costituisce.... un ordine posto 

alle dipendenze 

del governo

un ordine posto 

alle dipendenze 

del Consiglio 

superiore della 

magistratura

un ordine posto 

alle dipendenze 

del Presidente  

della Repubblica

un ordine 

autonomo e 

indipendente da 

ogni altro potere

D

477 Oltre allo Stato e alle Regioni, hanno il potere di emanare atti aventi forza di 

legge…

tutte le Province le Province di 

tutte le Regioni a 

statuto speciale

le sole Province 

Autonome di 

Trento e Bolzano

i Comuni e le 

Province

C

478 La Costituzione Italiana indica per la Camera dei Deputati il numero di 630 

membri. Tale numero è tassativo e inderogabile?

Si, la stessa 

Costituzione ne 

indica 

l'immodificabilità

Si, ma può 

essere modificato 

con una legge 

costituzionale

No, la 

composizione 

della Camera dei 

Deputati è 

modificabile in 

relazione alle 

variazioni della 

popolazione

No, la 

Costituzione ne 

prevede la 

modificabilità con 

legge ordinaria

B

479 L'ONU comprende quasi tutti gli Stati indipendenti del mondo, ma non… Taiwan Ucraina Ghana Cile A
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480 Nell'art. 48 Parte I Titolo IV della Costituzione italiana è riportato, tra l'altro, 

che:

Sono elettori tutti i 

cittadini, uomini e 

donne, che 

hanno raggiunto 

la maggiore età

La difesa della 

Patria è sacro 

dovere del 

cittadino

Tutti i cittadini 

hanno il dovere di 

essere fedeli alla 

Repubblica e di 

osservarne la 

Costituzione e le 

leggi

Tutti i cittadini 

hanno diritto di 

associarsi 

liberamente in 

partiti per 

concorrere con 

metodo 

democratico a 

determinare la 

politica nazionale

A

481 L'art. 3 della Costituzione sancisce che è compito della Repubblica italiana 

rimuovere qualunque ostacolo che impedisca l'effettiva partecipazione di tutti 

i lavoratori....

all'attività 

economica del 

Paese

all'organizzazione 

politica, 

economica e 

sociale del Paese

alle formazioni 

sociali ove si 

svolge la sua 

personalità

alle attività 

sindacali

B

482 Quale dei seguenti NON è uno dei 28 Paesi membri della NATO? Spagna Irlanda Turchia Germania B

483 A cosa si riferisce la Costituzione italiana con la prescrizione "è sacro dovere 

del cittadino"?

adempimento del 

servizio militare

osservare 

lealmente la 

costituzione e le 

sue leggi

difesa della patria contribuzione 

fiscale

C

484 Il Segretario Generale della CGIL, a tutto il dicembre 2015, era… Susanna 

Camusso

Raffaele Bonanni Luigi Angeletti Renata Polverini A

485 Il voto alle donne, in Italia, è stato concesso per la prima volta nel… 1940 1936 1918 1946 D

486 Il Comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130 del Trattato CE... emana 

disposizioni 

vincolanti in 

materia di 

contrattazione 

collettiva

determina le 

risorse finanziarie 

da destinare agli 

ammortizzatori 

sociali

svolge funzioni di 

carattere 

consultivo

esercita il 

controllo 

contabile sulla 

gestione del 

fondo sociale 

europeo

C

487 L'ampliamento dell'Unione Europea a quindici membri si è avuta nel: 1994 1995 1997 1998 B

488 Con quale trattato è stata introdotta tra le competenze esplicite della UE la 

protezione dell'ambiente?

con l'Atto Unico 

Europeo

con il Trattato di 

Roma

con il Trattato di 

Maastricht

con il Trattato di 

Amsterdam

A
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489 L'età minima per candidarsi alle elezioni per il Senato della Repubblica è… 30 anni 35 anni 40 anni 45 anni C

490 I Ministri senza portafoglio… partecipano alle 

deliberazioni del 

Consiglio dei 

ministri, ma non 

hanno diritto di 

voto

partecipano alle 

sedute del 

Consiglio dei 

ministri solo se 

convocati

partecipano a 

pieno diritto alle 

deliberazioni del 

Consiglio dei 

ministri

non partecipano 

alle deliberazioni 

del Consiglio dei 

ministri

C

491 La Corte dei Conti europea è stata istituita... con il trattato del 

1975 che ha 

accresciuto i 

poteri di bilancio 

del Parlamento 

europeo

con il protocollo 

sulla procedura 

per i disavanzi 

eccessivi allegato 

al Trattato di 

Maastricht del 

1992

con l'Atto Unico 

europeo del 1986

con il trattato del 

1965 sulla 

fusione degli 

esecutivi delle tre 

comunità

A

492 L'articolo 39.3 del Trattato pone delle restrizioni alla liberta' di circolazione del 

lavoratore subordinato relativamente a motivi inerenti…

l'ordine pubblico, 

la sicurezza e la 

sanita' pubblica

le qualifiche 

professionali del 

soggetto 

interessato

lo stato di salute 

e di igiene 

del''interessato

l'ordine 

internazionale

A

493 Quale dei seguenti Paesi è tra quelli che sono entrati a far parte dell'Unione 

europea nel 2007?

Bulgaria Polonia Lettonia Francia A

494 Per la durata delle loro funzioni i membri della Commissione Europea 

possono esercitare altre attività professionali?

Sì, purché lo 

comunichino 

entro trenta giorni 

dalla nomina

Possono 

esercitare solo 

altre attività 

professionali non 

remunerate

Sì, in ogni caso Non possono 

esercitare altre 

attività 

professionali, 

remunerate o 

meno

D

495 La sede della Corte Costituzionale è nel Palazzo... del Viminale di Montecitorio della Consulta della Farnesina C

496 Durante il Governo Letta (aprile 2013–febbraio 2014) è stato Ministro della 

Difesa…

Mario Mauro Lorenzo Cesa Stefania Giannini Franco Marini A
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497 Chi nomina i Ministri, in base alla costituzione italiana? Il Presidente  del 

Consiglio, su 

proposta del 

Presidente  della 

Repubblica

Il Presidente  

della Repubblica, 

su proposta del 

Presidente  del 

Consiglio

Il Presidente  del 

Consiglio

Il Presidente  del 

Senato, su 

proposta del 

Presidente  della 

Camera dei 

deputati

B

498 L'art. 54 della Costituzione italiana sancisce che il dovere di essere fedeli alla 

Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi riguarda…

i soli cittadini cui 

sono affidate 

funzioni pubbliche

tutti i cittadini 

italiani

tutte le persone 

presenti sul 

territorio 

nazionale

i soli organi 

militari e politici

B

499 Un terzo dei giudici della Corte Costituzionale è nominato… dalla 

Associazione 

Nazionale 

Magistrati

dal Presidente  

della Repubblica

dal Consiglio 

superiore della 

magistratura

dall'Ordine degli 

Avvocati

B

500 In Italia possono essere istituiti giudici straordinari? sì, in ogni caso sì, ma solo in 

circostanze di 

straordinaria 

urgenza

no, per dettato 

costituzionale

sì, ma solo con il 

consenso del 

Parlamento

C
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