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001 Lo schema di codifica dei colori nella raccolta dei rifiuti, 
maggiormente diffuso nei vari Paesi dell'Unione europea 
prevede il colore blu per... 

giornali, riviste, cartone vetro rifiuti organici metalli  

002 La Costituzione Italiana indica i propri principi fondamentali�… nel primo articolo nei primi 12 articoli nei primi 3 articoli nei primi 25 articoli 
003 La Costituzione pone vincoli alla stampa? No, in nessun caso Si, sono vietate le pubblicazioni a 

stampa contrarie al buon 
costume 

Si, la stampa è sempre soggetta 
ad autorizzazioni o censure 

No, salvo si tratti di stampa 
politica 

004 Tra gli Stati che firmarono nel 1992 il Trattato di Maastricht 
c'era�… 

la Norvegia la Spagna l'Ungheria la Svezia 

005 Si intende per "rapporto giuridico"�… la relazione che intercorre tra il 
cittadino e lo Stato 

la relazione che gli organi di 
polizia rilasciano alla 
Magistratura 

una relazione intersoggettiva 
disciplinata dal diritto 

una relazione privata tra individui 

006 Chi ha preceduto Susanna Camusso nel ruolo di Segretario 
Generale della CGIL? 

Guglielmo Epifani Luciano Lama Sergio Cofferati Giuseppe Di Vittorio 

007 Nei giudizi di accusa al Presidente della Repubblica, i membri 
effettivi della Corte Costituzionale devono essere integrati da�… 

quattro giudici aggregati sedici giudici aggregati otto giudici aggregati dodici giudici aggregati 

008 L'acronimo ENEA significa�…  Elaborazione Nuovi Elenchi 
Abbonati 

Ente Nazionale per l'Energia 
Alternativa 

Ente Nuove tecnologie per 
l'Energia e l'Ambiente  

Ente Nazionale di Educazione 
Fisica 

009 Il compito del Segretario Comunale è quello di�… approvare il bilancio del Comune 
con apposita disposizione 
normativa 

eleggere il Sindaco ed i membri 
della Giunta 

portare in Giunta le interrogazioni 
proposte dai cittadini 

esprimere pareri riguardo la 
legittimità di tutte le proposte 
deliberative del Consiglio 
Comunale 

010 Nell'ordinamento italiano il principio di legalità 
dell'amministrazione è un principio�… 

costituzionale  che non trova accoglimento  che si ricava dalla legislazione 
ma non è di ordine costituzionale  

di carattere extragiuridico  

011 Sono fonti di cognizione del diritto�… i documenti ufficiali che 
riproducono il testo delle norme 
giuridiche 

i documenti, redatti dalla 
pubblica autorità o da un privato, 
che riproducono il testo delle 
norme giuridiche 

gli organi giurisdizionali, in 
quanto incaricati all'applicazione 
del diritto 

la Costituzione, il Codice Civile ed 
il Codice Penale 

012 Nell'Unione Europea il Paese che, tra i seguenti, ha minor 
superficie è�… 

Danimarca Estonia Irlanda Slovenia 

013 Nel novembre 2011 è stato nominato Governatore della Banca 
d'Italia�… 

Antonio Fazio Ignazio Visco Tommaso Padoa Schioppa Mario Draghi 

014 La sede di lavoro del Consiglio dei Ministri è Palazzo�… Madama Chigi Valentini Venezia 
015 A norma dell'art.122 della Costituzione la durata in carica dei 

Consigli regionali è stabilita...  
dallo statuto regionale dalla legge regionale dalla legge statale dai cittadini con apposito 

referendum 
016 La funzione giuridica del bilancio dello Stato consiste nel�… diventare un atto giuridico di 

autorizzazione, senza o contro il 
quale gli organi del potere 
esecutivo non possono gestire la 
spesa pubblica né riscuotere le 
entrate 

garantire i cittadini nei confronti 
del Governo, riducendone le 
possibilità di arbitrio 

diventare uno strumento di 
programmazione, che permette 
di valutare gli effetti dell'attività 
finanziaria sui vari aspetti della 
vita economico-sociale del Paese 

permettere di conoscere la 
situazione contabile dello Stato e 
di regolarne l'attività futura 

017 Fanno parte del demanio solo se lo Stato ne è proprietario�… le cosiddette acque interne le strade ferrate e gli aerodromi le pianure, le montagne ed il 
mare 

i laghi 

018 Le riunioni in seduta comune del Parlamento italiano sono 
presiedute dal�… 

Presidente della Camera dei 
Deputati 

Presidente del CSM Presidente della Repubblica Presidente del Consiglio 

019 La facoltà di accedere al giudizio della Corte Costituzionale 
presentando direttamente un ricorso di incostituzionalità è 
prerogativa... 

unicamente dello Stato, delle 
Regioni e delle Province 
autonome di Trento e Bolzano 

del solo Parlamento dei singoli cittadini del Presidente della Repubblica 

020 L'acronimo COBAS significa�… Nessuna risposta è giusta Codice Basiliche Compagnia Basalti COmitato di BASe 
021 Tra i compiti più importanti dello Stato italiano non rientra la 

tutela�… 
delle minoranze linguistiche dell'ordine pubblico della libertà individuale dell'ordine economico attuale 



Codice Domanda A B C D 
 

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright non è consentito l'uso del presente materiale a scopo di lucro. E' espressamente vietato utilizzare dati, informazioni ed immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 
E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale testologico. © 2013, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare. 

VFP4 2013 1 �– Educazione civica
Pagina 2 di 27

 

022 In quale caso la Costituzione italiana prevede la possibilità di 
un referendum confermativo? 

Esclusivamente a proposito di 
leggi tributarie e di bilancio 

Se lo richiedono cinquecentomila 
elettori o cinque consigli regionali 

Solo quando la sua richiesta sia 
presentata un anno dopo 
l'approvazione di una legge 
costituzionale 

Se una legge di modifica 
costituzionale non è approvata da 
entrambi i rami del Parlamento 
con la maggioranza dei due terzi 

023 Il Consiglio Supremo della Difesa è un organo�… legislativo consultivo del Governo costituzionale esecutivo 
024 Un impianto fotovoltaico è...  un impianto elettrico costituito da 

moduli che sfruttano l'energia 
solare incidente per produrre 
energia elettrica 

un impianto elettrico che sfrutta 
l'energia ottenuta dal vento, per 
conversione dell'energia cinetica 

un impianto destinato ad 
utilizzare l'energia meccanica 
prodotta dalla corrente di un 
corso d'acqua 

un impianto che sfrutta il 
Gradiente geotermico prodotto 
dai in processi di decadimento 
nucleare 

025 I 4 principali tipi di Demanio sono: demanio marittimo, idrico, 
stradale e militare 

demanio marittimo, aereo, 
terrestre e privato 

demanio forestale, acquatico, 
montano e di pianura 

demanio marittimo, aereo, 
animale e forestale 

026 In Italia il Commissario di Governo�… amministra una circoscrizione 
territoriale non eretta a provincia 

rappresenta il Presidente della 
Repubblica quando questi è 
impossibilitato 

dipende funzionalmente dal 
Presidente del Consiglio 

è stato soppresso dalla legge 
costituzionale 3/2001 

027 Cosa si intende per �“territorio fluttuante�”? Navi ed aerei mercantili ovunque 
si trovino 

Il cielo sovrastante il Paese e il 
mare che lo circonda 

Navi e aerei militari ovunque si 
trovino 

Le zone lagunari 

028 E' un organo costituzionale dello Stato�… il Parlamento la Corte dei Conti il Consiglio di Stato il C.N.E.L. 
029 Appartengono al Demanio dello Stato�… le raccolte dei musei, delle 

pinacoteche, degli archivi e delle 
biblioteche purché di proprietà 
dello Stato 

i fabbricati che sono di proprietà 
dello Stato 

gli Istituti religiosi le terre bonificate 

030 Gli elementi caratteristici della demanialità sono: appartenenza del bene allo Stato 
e destinazione del bene stesso al 
soddisfacimento di una specifica 
attività 

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 funzione 
pubblica 

presenza del bene nel territorio 
dello Stato e proprietà dello Stato 

031 All'atto dell'insediamento del governo Monti, nel 2011, è stato 
nominato Ministro della Difesa�… 

Giampaolo Di Paola Giuseppe Saragat Giovanni Leone Ignazio La Russa 

032 Quanti sono i deputati italiani al Parlamento Europeo nella VII 
Legislatura? 

99 626 73 15 

033 Il difensore civico è�… il giudice delle controversie del 
Comune con la Provincia e la 
Regione 

il giudice delle controversie tra 
cittadini e amministrazione locale 

il legale rappresentante del 
Comune nelle controversie 
giudiziarie 

una figura di garanzia a tutela del 
cittadino 

034 Le elezioni politiche debbono avere luogo entro�… 6 mesi dalla fine della precedente 
legislatura 

un anno dalla fine della 
precedente legislatura 

3 giorni dalla fine della 
precedente legislatura 

70 giorni dalla fine della 
precedente legislatura 

035 Del demanio necessario dello Stato fanno parte anche�… le strade e le autostrade i musei le opere destinate alla difesa 
militare 

gli acquedotti 

036 Quale tra i seguenti Stati firmò nel 1992 il Trattato di 
Maastricht? 

Malta Lussemburgo Finlandia Norvegia 

037 Nel nostro ordinamento penale l'estorsione è un delitto 
contro.... 

la persona la famiglia la moralità pubblica e il buon 
costume 

il patrimonio 

038 Il leader dell'Italia dei Valori alle elezioni politiche 2008 è 
stato�… 

Valerio Carrara Antonio di Pietro Leoluca Orlando Clemente Mastella 

039 Rientrano tra i beni demaniali marittimi anche�… i canali utilizzabili ad uso 
pubblico marittimo 

la spiaggia, i fiumi, i laghi i porti, le lagune, i fiumi il lido del mare, la spiaggia, la 
zona di rispetto (art.55 C.N.) 

040 La Festa dell'Europa si festeggia il�… 1 maggio 25 dicembre 28 ottobre 9 maggio 
041 Chi era candidato Premier del PD alle elezioni politiche del 

2008? 
Romano Prodi Francesco Rutelli Walter Veltroni Piero Fassino 

042 Ogni quanto tempo le Camere approvano i bilanci ed il 
rendiconto consuntivo presentati dal Governo? 

Ogni quattro anni Una volta al mese Una volta ogni sei mesi Una volta all'anno 

043 Fino al novembre 2011, è stato Ministro della Difesa 
l'onorevole�… 

Angelino Alfano Renato Brunetta Ignazio La Russa Arturo Parisi 
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044 Ai sensi della legge n. 59 del 1997�… sono conferite ampie funzioni 
amministrative alle Regioni e agli 
Enti Locali 

le Regioni non possono avere 
autonomia amministrativa, 
mentre questa viene ampiamente 
concessa agli Enti Locali 

sono conferite ampie funzioni 
amministrative alle Regioni ma 
non agli Enti Locali 

La legge n. 59 del 1997 non 
riguarda l'autonomia 
amministrativa delle Regioni e 
degli enti locali 

045 Il sistema elettorale proporzionale si caratterizza per il fatto 
che�… 

i seggi sono attribuiti alle liste o 
ai candidati che hanno riportato il 
maggior numero di voti 

garantisce a ciascun partito un 
numero di seggi in proporzione 
alla sua effettiva forza 

garantisce la rappresentanza 
delle forze politiche minori 

garantisce la rappresentanza 
delle opposizioni 

046 Quante sono le lingue ufficiali dell'Unione Europea?  23 11 27 8 
047 La legge costituzionale n. 2 del 1963 ha stabilito che in Italia i 

membri della Camera dei Deputati sono�… 
630  710 323  498  

048 Cosa si intende per �“capacità giuridica�”? L'idoneità di un soggetto ad 
essere titolare di diritti e doveri o 
più in generale di situazioni 
giuridiche soggettive 

L'idoneità a curare i propri 
interessi 

L'idoneità a stare in giudizio 
nell'ambito di un processo penale 
o civile 

La capacità di compiere azioni, 
atti e fatti per l'esercizio dei diritti 
spettantigli o per l'adempimento 
dei doveri cui sia tenuto 

049 Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, 
citato dall'art. 28 della Costituzione, impone che...  

l'azione della pubblica 
amministrazione non può essere 
faziosa e deve perseguire gli 
interessi collettivi  

l'amministrazione agisca nel 
modo più adeguato e conveniente 
possibile 

i regolamenti amministrativi non 
possono contenere norme 
contrarie alle disposizioni di 
legge 

l'azione amministrativa abbia uno 
specifico fondamento legislativo 

050 Il Capogruppo del PD al Senato a tutto il novembre 2012, è... Anna Finocchiaro Rosa Russo Iervolino Rita Levi-Montalcini Emma Bonino 
051 Il candidato democratico alle elezioni presidenziali USA del 

2012 è stato... 
Willard Mitt Romney  John McCain Bill Clinton Barack Obama 

052 In base al Trattato dell'Unione Europea, quali principi deve 
rispettare uno Stato che voglia diventarne membro? 

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 

053 La Corte di Cassazione è un organo�… legislativo giudiziario esecutivo amministrativo 
054 L'acronimo SNAI significa�… Nessuna risposta è giusta Società Nazionale Allevamento 

Intensivo 
Servizio Nazionale Anti 
Inquinamento 

Sindacato Nazionale Agenzie 
Ippiche 

055 Quando un ricorso amministrativo sia stato proposto contro un 
atto non impugnabile... 

è archiviato è annullabile è rigettato è dichiarato inammissibile 

056 A quale Organismo spetta la regolare costituzione degli organi 
elettivi ed il loro funzionamento? 

Al Consiglio Superiore della 
Magistratura 

Al Ministero dell'Interno Al Parlamento Alla Banca Europea 

057 Quale dei principi generali dell'attività amministrativa, sanciti 
dalla Legge 241/1990, si traduce nell'idoneità dell'azione 
amministrativa a conseguire i risultati prefissati? 

Principio di legalità dell'azione 
amministrativa 

Principio di efficienza dell'azione 
amministrativa 

Principio di economicità 
dell'azione amministrativa 

Principio di efficacia dell'azione 
amministrativa 

058 La richiesta di referendum abrogativo non può essere 
inoltrata�… 

nei primi sei mesi di attività del 
Governo 

nei primi sei mesi della 
legislatura 

negli ultimi sei mesi della 
legislatura 

negli ultimi sei mesi di mandato 
del Presidente della Repubblica 

059 Cipro è entrato nell'Unione Europea nel�… 2010 2007 1997 2004 
060 Tra i fertilizzanti chimici, i più pericolosi dal punto di vista 

dell'inquinamento sono�… 
i potassici gli azotati i fosforici gli eutrofizzanti 

061 E' una funzione del Comune�… la gestione di servizi di utilità 
generale 

la tutela dell'ambiente l'istruzione superiore l'ordine pubblico 

062 Muammar Gheddafi, per 42 anni ha guidato la Libia con il titolo 
di... 

Hojjatoleslam al- uzm  (autorità 
dell'Islam grande segno di Allah) 

Gran Maestro dell'Ordine della 
Jiahd 

Governatore del mondo libico Guida e Comandante della 
Rivoluzione della Grande 
Jam h riyya Araba Libica 
Popolare 

063 Come vengono composte le Commissioni Parlamentari? Con i soli Parlamentari 
appartenenti alla maggioranza 

Con i membri dell'Ufficio di 
Presidenza di ciascuna Camera 

in modo da rispecchiare la 
proporzionalità dei vari gruppi 
parlamentari 

Con uguale numero di Deputati e 
di Senatori 

064 Le aree portuali appartengono�… all'Amministrazione Provinciale al Demanio dello Stato al Comune alla Presidenza del Consiglio 
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065 Con l'espressione ''funzione giurisdizionale'' si indica�… l'attività di mantenimento 
dell'ordine pubblico 

in senso lato, tutta l'attività dello 
Stato e degli altri enti pubblici 

la funzione di risoluzione dei 
conflitti politici 

la tutela dell'ordinamento 
giuridico attraverso l'applicazione 
di sanzioni 

066 Le disposizioni finali e transitorie della Costituzione Italiana 
sono�… 

12 3 7 18 

067 In diritto costituzionale il termine �“Legislatura�” è utilizzato per 
indicare�… 

il periodo in cui rimane in carica 
una Assemblea Costituente 

il periodo del mandato 
parlamentare compreso tra le 
elezioni e lo scioglimento delle 
Camere 

l'insieme delle leggi emesse 
dall'organo parlamentare 

il periodo degli ultimi sei mesi del 
mandato del Presidente della 
Repubblica 

068 Cosa si intende per �“eutrofizzazione�”? ricaduta dall'atmosfera sul suolo 
di particelle acide contenenti per 
il 70% anidride solforica e per il 
30% ossidi di azoto 

L'inquinamento da radiazioni 
elettromagnetiche non ionizzanti 
prodotte da radiodiffusione e la 
telediffusione  

La decrescita del valore del pH 
oceanico, causata dalla 
assunzione di anidride carbonica 
dall'atmosfera 

Una sovrabbondanza di nitrati e 
fosfati che danneggia l'ambiente 
acquatico 

069 Quando parliamo di �“potere dello Stato�” intendiamo... la supremazia dello Stato 
nell'ambito della comunità 
internazionale 

l'autorità dello Stato nei confronti 
dei cittadini 

gli organi statali dotati di una 
posizione di autonomia qualificata 

il complesso degli organi 
predisposti alla tutela dell'ordine 
pubblico 

070 Gli accordi di Schengen sono entrati in vigore per la Polonia 
nel�… 

2008 2007 2006 2005 

071 Attualmente l'Unione Europea è costituita da�… 18 Stati 10 Stati 15 Stati 27 Stati 
072 All'atto dell'insediamento del governo Monti, nel 2011, è stato 

nominato Ministro dell'Interno�… 
Giovanni Ferrara Giorgia Meloni Anna Maria Cancellieri  Corrado Passera 

073 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 

074 Nel novembre 2011, è stato nominato Ministro per i Beni e le 
Attività Culturali�… 

Mario Catania Piero Giarda Enzo Moavero Milanesi Lorenzo Ornaghi 

075 La Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea nel 
semestre luglio-dicembre 2012 è stata assunta�… 

dalla Grecia dal Portogallo dalla Repubblica Ceca da Cipro 

076 In Italia le Province autonome sono�… Tutte le Province italiane sono 
autonome 

cinque: Udine, Trieste, Trento, 
Bolzano e Aosta 

tre: Trento, Bolzano e Aosta due: Trento e Bolzano 

077 L'acronimo ENI significa�… Ente Nazionale per l'Industria Ente Nazionale per l'Informatica Ente Nazionale Idrocarburi Nessuna risposta è giusta 
078 In quale anno si tenne il referendum per abrogare la legge sul 

divorzio in Italia? 
Nel 1980 Nel 1987 Nel 1974 Nel 2001 

079 Il Consiglio dell'Unione europea ha sede a�… Lussemburgo Strasburgo Parigi Bruxelles 
080 Per normativa secondaria si intende l'insieme�… dei decreti legge delle leggi ordinarie dei disegni di legge prodotti dal 

Parlamento 
degli atti amministrativi prodotti 
dai Ministri 

081 Il Vicepresidente della Commissione Europea per l'Industria e 
l'imprenditoria, nominato per il periodo 2010-2014 è...  

Antonio Tajani  Catherine Ashton Joaquín Almunia  Viviane Reding 

082 Nell'Unione Europea il Paese che, tra i seguenti, ha il minor 
numero di abitanti è�… 

Cipro Estonia Belgio Italia 

083 E' diventato Presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese alla 
morte di Yasser Arafat�… 

Ab  M zen Hamid Karzai Fouad Mebazaa Asif Ali Zardari 

084 L'acronimo AIAB significa�… Associazione Italiana per 
l'Agricoltura Biologica  

Artificial Intelligence Activity-
Based  

Autorità Italiana per le Attività 
Bancarie 

Nessuna risposta è giusta 

085 Il Consiglio Regionale può esprimere la sfiducia nei confronti 
del Presidente della Giunta�… 

con mozione motivata sottoscritta 
della metà più uno dei suoi 
componenti 

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

con mozione motivata sottoscritta 
da almeno il 30% dei suoi 
componenti  

con mozione motivata sottoscritta 
da almeno 1/5 dei suoi 
componenti 

086 Per la Camera dei Deputati l'elettorato passivo deve... aver compiuto 25 anni entro il 
giorno delle elezioni 

aver compiuto 40 anni entro il 
giorno indicato dal provvedimento 
che indice le elezioni 

essere cittadino europeo essere di sesso maschile 

087 Quale Capo di Stato, nell'esercizio delle proprie funzioni, è 
stato raggiunto da un mandato di cattura per genocidio emesso 
dalla Corte Penale Internazionale? 

Kgalema Motlanthe Abdullah Abdullah Asif Ali Zardari Omar Hasan Ahmad al-Bashir 
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088 L'acronimo AIAC significa�… Accertamenti Investigativi 
Assegni Circolari 

Associazione Italiana Automobili 
Cabriolet 

Associazione Italiana Allenatori 
Calcio 

Nessuna risposta è giusta 

089 Sono parte del demanio accidentale dello Stato�… le spiagge i laghi le opere destinate alla difesa 
militare 

le strade e le autostrade 

090 Quale diritto perdono i Parlamentari eletti dopo il 1° Gennaio 
2012? 

Il diritto alla pensione vitalizia 
dopo una legislatura 

La facoltà di emanare leggi  Il diritto a svolgere le proprie 
funzioni senza vincolo di mandato 

Il diritto a cinque candidature 
successive 

091 Le controversie relative allo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti delle due Camere... 

sono sottoposte al TAR del Lazio seguono la normale prassi 
riservata ai pubblici dipendenti 

sono sottratte al giudice comune 
e sono riservate agli organi 
interni del Parlamento. 

sono affidate alla Corte 
Costituzionale 

092 Al vertice della gerarchia delle fonti del diritto si colloca�… la norma avente efficacia 
generale 

la norma inderogabile la Costituzione il complesso delle norme penali 

093 Il decimo Presidente della Regione Veneto, eletto nell'aprile 
2010 è�… 

Giancarlo Galan Lorenzo Cesa Luca Zaia Renato Brunetta 

094 Il Capogruppo del PdL alla Camera a tutto il novembre 2012, 
è... 

Renato Brunetta Mara Carfagna Fabrizio Cicchitto Altero Matteoli 

095 Nel maggio 2010 è diventato primo ministro del Regno Unito... Nick Clegg Tony Blair Gordon Brown David Cameron 
096 Quali norme vengono definite "imperfette"? Le norme derogabili Le norme prive di sanzione Le norme che non riguardano 

l'ordine pubblico 
Le norme prive di precetto 

097 Quali sono gli stati possibili in cui si presentano gli aggressivi 
chimici? 

Esclusivamente solido Liquido, gassoso (o vapore), 
solido 

Soltanto gassoso, escluso il 
vapore 

Solo liquido 

098 In Italia l�’indulto è concesso... con decreto del Governo con referendum popolare con legge deliberata a 
maggioranza di due terzi dei 
componenti di ciascuna Camera 

con sentenza 

099 L'acronimo CESIS Significa�… Confederazione Europea 
Sindacati e Istituzioni Sociali 

Comitato Europeo delle 
Segreterie per l'Istruzione 
Secondaria 

Comitato Esecutivo per i Servizi di 
Informazione e di Sicurezza. 

Nessuna risposta è giusta 

100 Fino al novembre 2011, è stata Ministro del Turismo, 
l'onorevole... 

Anna Finocchiaro Mara Carfagna Michela Vittoria Brambilla  Rosa Russo Iervolino 

101 Non è membro di diritto del Consiglio Superiore della 
Magistrarura�… 

il Procuratore Generale della 
Corte di Cassazione 

il Presidente della Repubblica il Primo Presidente della Corte di 
Cassazione 

il Presidente del Consiglio 

102 Si definiscono energie rinnovabili�… quelle fonti di energia il cui 
utilizzo pregiudica le risorse 
naturali 

quelle fonti di energia ottenute in 
seguito a trasformazioni nei 
nuclei atomici 

quelle fonti di energia il cui 
utilizzo non pregiudica le risorse 
naturali 

quelle fonti di energia che 
riducono il prezzo della corrente 
elettrica 

103 Quale tra i seguenti Stati, membri della Unione Europea, non fa 
parte dalla "zona euro"? 

Danimarca Belgio Olanda Cipro 

104 Tra i seguenti Stati ha firmato nel 1992 il Trattato di 
Maastricht�… 

l'Austria la Svezia la Grecia la Danimarca 

105 Nella definizione del territorio di uno Stato rientrano nel 
concetto di "terraferma"�… 

le pianure, le montagne ed il 
mare 

solo le zone lontane dalla costa anche le cosiddette acque interne il mare e il sottosuolo fino alla 
profondità di 50 metri 

106 Le elezioni parlamentari greche del giugno 2012 hanno affidato 
il governo del Paese a... 

Károlos Papoúlias Kostas Karamanlis Antonis Samaras Kostis Stephanopoulos 

107 Fino al novembre 2011, è stato Ministro dell'Interno 
l'onorevole�… 

Roberto Maroni Arturo Parisi Ignazio La Russa Renato Brunetta 

108 L'acronimo GESCAL significa�… 
  

Nessuna risposta è giusta Gruppo ESCursionisti Alpini Giornate Europee per lo Studio 
Coordinato dell'Antiquariato 
Librario 

GEstione CAse per i Lavoratori 

109 L'acronimo SANAS significa  Nessuna risposta è giusta Società Anconetana Aree 
Strategiche  

Società Assicuratrice Nazionale 
del Settore Agricolo 

Sindacato Autonomo Nazionale 
Arte e Spettacolo 

110 La Costituzione italiana si suddivide in�… tre parti due parti quattro parti cinque parti 
111 Il trattato di Lisbona è stato redatto per sostituire�… il Trattato di Roma le Costituzioni dei singoli Stati 

membri 
la Costituzione europea bocciata 
dal no nei referendum francese e 
olandese del 2005 

il Trattato di Maastricht 
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112 Chi rappresenta lo Stato nel processo penale? Il Pubblico Ministero Il Ministro della Giustizia La Giuria Popolare L'Avvocato Generale dello Stato 
113 Gli atti amministrativi, in relazione al risultato, si distinguono in 

atti ampliativi e... 
atti discrezionali atti dichiarativi atti generali atti restrittivi 

114 L'acronimo ENAL significa�… Ente Nazionale Assistenza 
Lavoratori 

Ente per la Naturalizzazione 
Algerini e Libanesi 

Ente Nazionale ALbergatori Nessuna risposta è giusta 

115 Per effetto della Legge 24 novembre 1981, n. 689, non può 
essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al 
momento del fatto,�… 

aveva compiuto i diciotto anni  non aveva compiuto i ventuno 
anni  

era in stato di incapacità da lui 
dolosamente, ma non 
colposamente preordinato  

non aveva, in base ai criteri 
indicati nel codice penale, la 
capacità di intendere e di volere  

116 Una Regione a statuto speciale è una Regione�… che gode di particolari forme e 
condizioni di autonomia secondo 
quanto previsto dall'art. 116 della 
Costituzione 

le cui Province godono di speciale 
autonomia amministrativa e 
legislativa 

che può adottare o modificare il 
proprio Statuto con legge 
regionale, anziché necessitare di 
una legge costituzionale 

nella quale esistono gruppi 
linguistici diversi 

117 La funzione contabile del bilancio dello Stato consiste nel�… permettere di conoscere la 
situazione contabile dello Stato e 
di regolarne l'attività futura 

garantire i cittadini nei confronti 
del Governo, riducendone le 
possibilità di arbitrio 

diventare un atto giuridico di 
autorizzazione, senza o contro il 
quale gli organi del potere 
esecutivo non possono gestire la 
spesa pubblica né riscuotere le 
entrate 

diventare uno strumento di 
programmazione, che permette 
di valutare gli effetti dell'attività 
finanziaria sui vari aspetti della 
vita economico-sociale del Paese 

118 La funzione garante del bilancio dello Stato consiste nel�… permettere di conoscere la 
situazione contabile dello Stato e 
di regolarne l'attività futura 

diventare un atto giuridico di 
autorizzazione, senza o contro il 
quale gli organi del potere 
esecutivo non possono gestire la 
spesa pubblica né riscuotere le 
entrate 

diventare uno strumento di 
programmazione, che permette 
di valutare gli effetti dell'attività 
finanziaria sui vari aspetti della 
vita economico-sociale del Paese 

garantire i cittadini nei confronti 
del Governo, riducendone le 
possibilità di arbitrio 

119 Lo Stato possiede in esclusiva, per diritto,�… le ferrovie le fonti di energia il sottosuolo i trasporti pubblici 
120 I seggi del Senato, fatta salva la circoscrizione estero, vengono 

divisi tra le regioni in base�… 
al numero di provincie alla rispettiva superficie alla popolazione corrispondente al reddito medio 

121 Non è una caratteristica dello Stato�… la libertà l'originarietà l'effettività la giuridicità 
122 Il Diritto penale, disciplinando i rapporti tra lo Stato (quale ente 

pubblico in posizione di supremazia) e gli altri soggetti, viene 
definito definito diritto... 

autonomo statuale pubblico imperativo 

123 Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, quale dei seguenti 
soggetti può legittimamente eseguire l'autenticazione di copie 
(di atto o documento)? 

Qualunque impiegato d'ordine Un funzionario comunale o 
provinciale, purché preposto a 
servizi al pubblico 

Solo un pubblico ufficiale o un 
notaio. 

Il pubblico ufficiale dal quale 
l'atto è stato emesso 

124 Per partecipare al voto referendario il cittadino deve�… avere compiuto venticinque anni avere firmato la petizione avere compiuto la maggiore età essere cittadino italiano da 
almeno 25 anni 

125 La sede della Banca centrale europea si trova a�… Lione Francoforte sul Meno Milano Riga 
126 In quale momento si acquista la capacità giuridica? Al momento della nascita Al compimento del diciottesimo 

anno di età 
Al momento del concepimento Al compimento del sedicesimo 

anno di età 
127 Quale dei seguenti Stati è entrato nell'Unione Europea dal 

01/01/2007�… 
Bulgaria Slovacchia Armenia Malta 

128 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 

129 Il diritto allo studio è sancito�… dalla Costituzione dallo Statuto dei lavoratori dal Codice Civile da una legge del Parlamento 
130 A tutto il 2012 il Capo di Stato della Repubblica Islamica del 

Pakistan è stato�… 
Mahmud Ahmadinejad Asif Ali Zardari Abdullah Abdullah Jalal Talabani  

131 Il Parlamento deve riunirsi in seduta comune per�… istituire giudici straordinari e 
speciali. 

delegare l'esercizio della 
funzione legislativa. 

eleggere un terzo dei membri del 
Consiglio Superiore della 
Magistratura 

eleggere tutte le massime 
cariche dello Stato. 

132 Con quale atto giudiziario una persona viene informata che il 
Pubblico Ministero sta svolgendo indagini nei suoi confronti? 

Informazione di garanzia Fidejussione Chiamata in causa  Istruttoria 
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133 I seguenti personaggi sono stati tutti Presidenti della 
Repubblica Italiana ad eccezione di�… 

Luigi Einaudi Enrico De Nicola Alcide De Gasperi Francesco Cossiga 

134 Tra le sostanze tossiche sprigionate dai fumi della combustione 
incontrollata dei rifiuti registrano effetto cancerogeno�… 

i pollini le diossine le fibre di amianto i gas nervini 

135 Quando l'evento dannoso o pericoloso è dall'agente preveduto 
e voluto come conseguenza della propria azione od omissione, 
si determina la fattispecie del�… 

delitto doloso delitto preterintenzionale delitto colposo delitto a forma libera 

136 Ai sensi del nuovo art.122 della Costituzione, il sistema 
elettorale regionale deve essere disciplinato�… 

da una legge regionale che non 
può derogare al suffragio 
universale diretto del Presidente 
della Giunta 

da una legge regionale che 
stabilisca anche la durata degli 
organi elettivi  

da una legge regionale nei limiti 
dei principi fondamentali stabiliti 
con legge statale 

da una legge regionale che può 
derogare ai limiti dei principi 
fondamentali stabiliti con legge 
statale 

137 In quale momento si acquista la capacità di agire? Al compimento del diciottesimo 
anno di età 

Al momento del concepimento Al momento della nascita Al compimento del sedicesimo 
anno di età 

138 Il 1º dicembre 2012 è stato eletto Presidente del Messico... Alfredo del Mazo González  Enrique Peña Nieto Arturo Montiel  José Gonzalo Escobar 
139 Sono beni del demanio marittimo anche�… i bacini di acqua salsa o 

salmastra che almeno una parte 
dell'anno comunicano 
liberamente con il mare 

il mare territoriale tutti i tipi di canali i bacini di acqua salsa o 
salmastra, anche se non 
comunicano con il mare 

140 A tutto il 2012 il Presidente della Repubblica del Sudafrica è 
stato�… 

Jacob Zuma Nelson Mandela Kgalema Motlanthe Asif Ali Zardari 

141 La Spagna è entrata a far parte della CEE�… dal 1995 dall'inizio dal 1986 dal 1958 
142 L'acronimo CCIAA significa�… Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura 
Conferenza Comunitaria sulle 
Industrie, le Arti e l'Artigianato 

Comitato Cristiano Italiano per 
l'Accoglienza degli Albanesi 

Nessuna risposta è giusta 

143 I cimiteri e i mercati comunali sono soggetti al regime del�… demanio privato demanio pubblico demanio regionale demanio necessario 
144 Dal 2000 è Segretario Generale della UIL... Savino Pezzotta Raffaele Bonanni Franco Marini Luigi Angeletti 
145 Lo schema di codifica dei colori nella raccolta dei rifiuti, 

maggiormente diffuso nei vari Paesi dell'Unione europea 
prevede il colore nero per... 

rifiuti organici vetro giornali, riviste, cartone metalli  

146 L'acronimo ACLI significa�… Assistenza Coordinata ai 
Lavoratori Italiani 

Associazione Culturale Liutaria 
Italiana 

Associazione Culturale Liberi 
Italiani 

Associazioni Cristiane dei 
Lavoratori Italiani 

147 A norma derll'art.135 della Costituzione i Giudici Costituzionali, 
alla scadenza del mandato,�… 

rimangono in carica fino alla 
nomina dei nuovi giudici 

cessano improrogabilmente 
dall'esercizio delle loro funzioni; 

possono essere prorogati in 
attesa delle nuove nomine 

possono comunque, su loro 
richiesta, essere prorogati per un 
secondo mandato 

148 Con quale trattato è stata introdotta tra le competenze esplicite 
della Comunità Europea la protezione dell'ambiente? 

Con il trattato di Maastricht Con il trattato di Roma Con l'Atto Unico Europeo Con il trattato di Amsterdam 

149 Se un Decreto Legge non viene convertito in legge dal 
Parlamento entro sessanta giorni�… 

perde efficacia dal momento di 
scadenza dei termini 

perde efficacia dal momento 
dell'emanazione 

perde efficacia dopo una 
settimana dalla scadenza dei 
termini 

non perde efficacia 

150 L'Irlanda è entrata nella UE in quanto dal 1973 faceva parte 
della�… 

CEE CECA NATO OCS 

151 I seguenti personaggi sono stati tutti Presidenti della 
Repubblica Italiana ad eccezione di�… 

Romano Prodi Giuseppe Saragat Francesco Cossiga Enrico De Nicola 

152 Quale dei seguenti organi non può esercitare l'iniziativa 
legislativa, neanche entro ristretti limiti? 

Il Governo Il C.N.E.L. Il Comune La Corte Costituzionale 

153 Il Popolo è un organo�… di rilievo costituzionale dello 
Stato 

ausiliario dello Stato costituzionale dello Stato giurisdizionale dello Stato 

154 Lo schema di codifica dei colori nella raccolta dei rifiuti, 
maggiormente diffuso nei vari Paesi dell'Unione europea 
prevede il colore giallo per... 

rifiuti organici giornali, riviste, cartone vetro Imballaggi di plastica, metallo, 
cartone  

155 Herman Van Rompuy è stato nominato il 19 novembre 2009... primo Presidente del Parlamento 
europeo 

Presidente della Commissione 
europea  

primo Presidente permanente del 
Consiglio europeo 

Alto Rappresentante dell�’Unione 
per gli Affari esteri e la politica di 
sicurezza 
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156 Il C.N.E.L. può presentare al Parlamento propri progetti di 
legge? 

Solo relativamente a materie 
economiche e sociali 

Si, comunque No, in nessun caso Solo relativamente a materie 
fiscali 

157 Quale dei seguenti Stati è entrato nella CEE nel 1986? Macedonia Germania Serbia Portogallo 
158 Uno Stato che, come l'Italia, alla luce dei propri principi 

costituzionali sancisce la libertà di culto, si può definire�… 
non confessionale rappresentativo democratico decentrato 

159 E' un organo di rilievo costituzionale dello Stato quello che�… partecipa in modo diverso alla 
funzione politica dello Stato 

pur non partecipando alla 
funzione politica, è essenziale 
alla struttura costituzionale 

pur partecipando alla funzione 
politica, non è considerato un 
"Potere dello Stato" 

Nessuna risposta è giusta 

160 Fino al novembre 2011, è stato Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e l'Innovazione l'onorevole�… 

Andrea Ronchi Mara Carfagna Roberto Maroni Renato Brunetta 

161 Di quanti articoli si compone la Costituzione Repubblicana ? 491 27 438 139 
162 La Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ha comportato 

la modifica di�… 
un solo articolo della Costituzione quattro articoli della Costituzione gran parte degli articoli della 

Costituzione 
Non ha comportato modifiche al 
testo costituzionale 

163 All'atto dell'insediamento del governo Monti, nel 2011, è stata 
nominata Ministro della Giustizia�… 

Giorgia Meloni Paola Severino Di Benedetto Anna Maria Cancellieri  Letizia Moratti 

164 L'art. 6 della Costituzione italiana tutela espressamente�… gli immigrati le minoranze linguistiche le scuole religiose i disoccupati 
165 La struttura in "pilastri" dell'Unione Europea risale... al trattato di Maastricht del 1992 al trattato di Nizza del 2000 al trattato sulla fusione degli 

esecutivi del 1965 
al trattato di Amsterdam del1997 

166 Tra i seguenti non è un istituto di democrazia diretta�… il diritto di iniziativa legislativa 
popolare 

il voto politico il diritto di petizione popolare il referendum 

167 L'art.139 della Costituzione stabilisce che non può essere 
oggetto di revisione costituzionale�… 

la forma repubblicana dello Stato nessuna legge tributaria il numero dei Deputati e dei 
Senatori 

l'ordinamento giurisdizionale 

168 In quale caso il Parlamento è obbligato a riesaminare una 
legge già approvata, ma non ancora promulgata? 

Quando vengono raccolte 500.000 
firme di cittadini contrari alla 
approvazione di essa 

Quando lo richiede il Capo dello 
Stato con messaggio motivato 

Quando il Governo dichiara il 
proprio dissenso motivato 

Quando la Corte Costituzionale 
esprime una sentenza di 
illegittimità al riguardo 

169 A norma dell'art. 135 comma 1 della Costituzione, i giudici della 
Corte Costituzionale nominati dal Presidente della Repubblica 
sono�… 

diciotto otto quindici cinque 

170 Un impianto idroelettrico è...  un impianto elettrico che sfrutta 
l'energia ottenuta dal vento, per 
conversione dell'energia cinetica 

un impianto destinato ad 
utilizzare l'energia meccanica 
prodotta dalla corrente di un 
corso d'acqua 

un impianto elettrico costituito da 
moduli che sfruttano l'energia 
solare incidente per produrre 
energia elettrica 

un impianto che sfrutta il 
Gradiente geotermico prodotto 
dai in processi di decadimento 
nucleare 

171 L'organo monocratico posto al vertice dell'ente territoriale 
locale di base è... 

il Sindaco la Giunta Comunale il Consiglio Comunale il Segretario Comunale 

172 Una legge approvata dalle Camere, di norma, deve essere 
promulgata entro�… 

10 giorni 5 giorni 7 giorni un mese 

173 Susanna Camusso è stata nominata Segretario Generale della 
CGIL nel... 

Febbraio 2008 novembre 2010 Novembre 2011 Marzo 2012 

174 La Costituzione Italiana è in vigore dal�… 1948 1915 1870 1958 
175 Quanti membri del Senato della Repubblica Italiana vengono 

eletti dai cittadini residenti in Italia? 
247 12 6 309 

176 E' entrata nell'Unione Europea dal 1 maggio 2004�… Bosnia Erzegovina Macedonia Estonia Grecia 
177 E' entrata nell'Unione Europea dal 1 maggio 2004�… Romania Turchia Ungheria Serbia 
178 Il terzo dei tre pilastri dell'Unione Europea è�… la politica estera e di sicurezza 

comune 
la comunità europea l'esercito e la difesa comune la cooperazione giudiziaria e di 

polizia in materia penale 
179 Nell'Unione Europea il terzo Paese per numero di abitanti è�… Francia Germania Regno Unito Italia 
180 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 contemporaneamente 
sia la quantità di beni disponibili 
sul mercato che la domanda 

si verifica una riduzione 
generalizzata e continuativa del 
livello dei prezzi nel tempo 

181 Si intende per "rapporto giuridico"�… una relazione intersoggettiva 
disciplinata dal diritto 

la relazione che gli organi di 
polizia rilasciano alla 
Magistratura 

la relazione che intercorre tra il 
cittadino e lo Stato 

una relazione privata tra individui 
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182 La politica estera e di sicurezza comune è stata definita dal 
Trattato di Maastricht del 1992 come�… 

il "primo pilastro" dell�’Unione 
Europea 

il "secondo pilastro" dell�’Unione 
Europea 

prima funzione del "Metodo 
comunitario" 

indipendente dal Consiglio 
Europeo 

183 È un organo costituzionale dello Stato quello che, oltre a 
godere di autonomia qualificata,�… 

pur non partecipando alla 
funzione politica, è essenziale 
alla struttura Costituzionale 

pur partecipando alla funzione 
politica, non è considerato un 
�“Potere dello Stato�” 

pur non partecipando alla 
funzione politica, è considerato 
un �“Potere dello Stato�” 

partecipa in modo diverso alla 
funzione politica 

184 Quale organo istituzionale agisce come giudice di Appello sulle 
sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali? 

il Consiglio di Stato la Cassazione la Corte dei Conti la Corte Costituzionale 

185 Nel maggio 2011 è stato eletto Sindaco di Torino�… Roberto Cota  Luigi de Magistris Giuliano Pisapia Piero Fassino 
186 Il demanio accidentale dello Stato è�… l'insieme dei beni privati la cui 

gestione è affidata allo Stato 
l'insieme dei beni che soddisfano 
un interesse di cui è esclusivo 
titolare lo Stato 

l'insieme di beni che soddisfano 
sia interessi dello Stato che 
interessi privati 

l'insieme dei beni naturali e 
artistici che si trovano nel 
territorio dello Stato 

187 Il controllo di legittimità della Corte Costituzionale su una 
legge o un atto avente forza di legge, non permette che�… 

venga notificata ai Presidenti 
delle due Camere del Parlamento 
l'ordinanza di trasmissione degli 
atti alla Corte Costituzionale 

sia pubblicato il dispositivo della 
decisione 

sia motivata l'eccezione di 
illegittimità costituzionale, per 
manifesta irrilevanza  

sia sindacato, in qualunque modo, 
l'uso del potere discrezionale del 
Parlamento 

188 I principali "gas serra" sono�… l'ossigeno, l'idrogeno e l'ossido di 
carbonio 

l'anidride carbonica, il metano e il 
vapore acqueo 

l'antrace, i gas lacrimogeni e i 
cianuri 

Nessuna delle precedenti 
risposte è giusta 

189 Il Vicepresidente della Commissione Europea per la Giustizia, i 
diritti fondamentali e la cittadinanza, nominato per il periodo 
2010-2014 è...  

Joaquín Almunia  Antonio Tajani  Catherine Ashton Viviane Reding 

190 La lingua parlata dalla maggiore percentuale complessiva dei 
cittadini europei come lingua madre o straniera è�… 

lo spagnolo il francese il tedesco l'inglese 

191 Nel 1951 alcuni Paesi europei dettero vita alla cosiddetta 
"Piccola Europa", attraverso la costituzione della�… 

CEE CECA Moneta Europea Corte Europea 

192 L'acronimo LUISS significa�… Long United International 
Standard Services  

Lega Universale Infgormazioni 
Stato Sociale 

Libera Università Internazionale 
degli Studi Sociali  

Nessuna risposta è giusta 

193 Era Presidente del Consiglio durante il G8 di Genova 
l'onorevole�… 

Silvio Berlusconi Romano Prodi Massimo D'Alema Piero Fassino 

194 La Commissione europea è...  l'organo legiferativo dell'Unione 
Europea, insieme al Parlamento 
Europeo 

l'organo esecutivo dell'Unione 
Europea 

un'organizzazione internazionale 
completamente indipendente 
dall'Unione europea 

l'organo che esercita la funzione 
di bilancio 

195 All'atto dell'insediamento del governo Monti, nel 2011, è stata 
nominata Ministro per il Lavoro e Politiche sociali con delega 
alle Pari opportunità�… 

Giorgia Meloni Anna Maria Cancellieri  Stefania Prestigiacomo Elsa Fornero 

196 Quanti Paesi, tra quelli facenti parte dell'Unione Europea, 
superano i 57 milioni di abitanti? 

4 2 1 Nessuno 

197 L'acronimo FISE significa�…  Fondo Italiano Sostegno Epilettici Federazione Italiana Sport 
Equestri 

Federazione Internazionale per lo 
Sviluppo Economico 

Fabbriche Integrate Sostanze 
Ecocompatibili 

198 Rientrano nel "demanio idrico"�… i corpi solidi naturali o artificiali 
che contengono le acque dolci e 
ne regolano il corso 

le piscine pubbliche e private il mare territoriale e tutte le 
opere naturali o artificiali che ne 
occupano la costa 

le condotte di acqua potabile 

199 I seguenti personaggi sono stati tutti Presidenti della 
Repubblica Italiana ad eccezione di�… 

Carlo Azeglio Ciampi Mino Martinazzoli Francesco Cossiga Antonio Segni 

200 Tra il 1980 e il 2004 la crescita mondiale della produzione-
consumo dei combustibili fossili è stata circa del... 

6% al mese 2% all'anno 20% all'anno 0,5% all'ora 

201 A norma della legge costituzionale n. 2 del 1963, quanti 
membri della Camera dei Deputati vengono eletti dai cittadini 
residenti in Italia? 

618  150 315 630 

202 Il Consiglio Consultivo Regionale Mediterraneo per la pesca, 
istituito dalla Commissione Europea, ha sede a�… 

Roma Atene Barcellona Lisbona 

203 Nel giugno 2011 è stato eletto Sindaco di Napoli�… Luigi de Magistris Piero Fassino Giuliano Pisapia Roberto Cota  
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204 Tra le sostanze a tossicità cronica registrano effetto 
cancerogeno�… 

le fibre di amianto i pollini le bevande alcooliche i gas nervini 

205 L'estone è una lingua�… molto simile al russo di origine ugro-finnica, che si 
avvicina molto al finlandese 

identica al lettone ed al lituano di origine germanica 

206 Ha adottato l'Euro dal 01/01/2008 Bulgaria Gran Bretagna Croazia Malta 
207 L'acronimo AVIS significa�… Associazione Volontari Impiegati 

Statali 
Associazione Volontari Italiani del 
Sangue 

Azienda Nazionale Interventi 
Stradali 

Assicurazione Vita per Infortuni 
Stradali 

208 In base alla classificazione contenuta nel D.L. 22/97 e 
successive modifiche, i rifiuti domestici ingombranti 
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione 
appartengono alla classe dei�… 

rifiuti speciali rifiuti metropolitani rifiuti non pericolosi rifiuti urbani 

209 L'Austria è entrata a far parte dell'Unione Europea�… dal 1980 dal 1958 dal 1995 dall'inizio 
210 Quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e 

si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia o per 
inosservanza di leggi regolamenti, ordini o discipline, si 
determina la fattispecie del�… 

delitto doloso delitto preterintenzionale delitto colposo delitto a forma libera 

211 La norma costituzionale italiana delega il potere legislativo al�… Magistratura Governo Ministro dell'Interno Parlamento 
212 L'art. 67 della Costituzione Italiana dispone che ogni membro 

del Parlamento esercita le sue funzioni... 
con vincolo di mandato 
limitatamente alle scelte del 
gruppo politico nelle cui liste è 
stato eletto. 

con vincolo di mandato 
relativamente al gruppo 
parlamentare al quale è iscritto. 

senza vincolo di mandato con il solo vincolo di mandato 
imposto dal Presidente della 
Camera cui appartiene 

213 I Trattati Cee ed Euratom del 1957 furono firmati a�… Bruxelles Roma Londra Bonn 
214 Attualmente i cittadini europei sono circa�… 700 milioni 500 milioni 200 milioni 100 milioni 
215 Cosa si intende con l'espressione "rimpasto di Governo"? La mozione di sfiducia al Governo 

da parte delle Camere 
La sostituzione di uno o più 
Ministri all'interno del Governo 

Una crisi extraparlamentare che 
pone in minoranza il Governo 

Il mancato appoggio al Governo 
da parte della maggioranza 
parlamentare 

216 Nel nostro ordinamento penale l'omissione di soccorso rientra 
tra i delitti contro.... 

gli obblighi civili la moralità pubblica e il buon 
costume 

la persona l'amministrazione della giustizia 

217 Cosa si intende con il termine "popolo di Seattle"? La branca dell'economia che 
distingue gli specifici beni e 
servizi in base ad un concetto di 
spesa /beneficio 

Una mondializzazione spinta e 
incontrollata, regolata solo dalle 
leggi del denaro 

Un movimento di critica alle 
politiche di globalizzazione 
sostenute dai massimi organismi 
economici e finanziari 
internazionali 

Il processo di integrazione tra le 
economie della maggior parte dei 
Paesi 

218 L'art. 138 della Costituzione prefigura�… il referendum abrogativo la prosecuzione del processo di 
integrazione politica avviato nelle 
Camere da parte dell'esecutivo 

un procedimento "aggravato", 
rispetto a quello legislativo 
ordinario, per la revisione 
costituzionale e per le leggi 
costituzionali 

il corpo elettorale autorizzato ad 
eleggere il Presidente della 
Repubblica 

219 Ha lasciato la carica di Ministro della Salute nel novembre 2011 
l'onorevole... 

Livia Turco Emma Bonino Ferruccio Fazio Renato Balduzzi 

220 La Costituzione specifica che l'ufficio di Presidente della 
Repubblica è incompatibile�… 

con l'appartenenza ad una 
Camera 

con qualsiasi altra carica con qualsiasi altra attività 
pubblica o privata 

con l'appartenenza ad un partito 
politico 

221 L'acronimo FAI significa�…  Fondo Ambiente Italiano Fabbrica Apparecchi Informatici Federazione Agriturismi Italiani Fondo Agricoltura  
222 Il testo della Costituzione italiana è stato elaborato�… dal Parlamento dal Consiglio dei Ministri dall'Assemblea Costituente dal Senato 
223 L'art. 3 della Costituzione sancisce il principio�… democratico dell'uguaglianza liberale sociale 
224 Una delle principali applicazioni del vapore naturale 

proveniente dal sottosuolo è�… 
la produzione di energia elettrica 
mettendo a profitto la luce solare 

la trasformare l'energia cinetica 
del vento in energia elettrica 

la generazione di energia 
elettrica tramite turbine 

l'innalzamento artificiale della 
temperatura del pianeta 

225 Nel 1963, con Legge costituzionale di modifica ad alcuni articoli 
della Costituzione, è stata istituita la Regione... 

Molise Abruzzo Basilicata Venezia Giulia 

226 Il territorio dello Stato comprende�… terraferma, mare territoriale, 
sottosuolo, spazio aereo e 
territorio fluttuante 

la terraferma delimitata dai 
confini naturali o artificiali 

terraferma delimitata dai confini 
naturali o artificiali, mare 
territoriale e spazio aereo 

terraferma, mare territoriale e 
sottosuolo 
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227 Cosa si intende per "ordinamento giuridico"? L'ordinamento gerarchico della 
Magistratura 

Il complesso delle leggi 
costituzionali di uno Stato 

L'insieme delle regole che 
disciplinano l'attivfità dei membri 
di un gruppo sociale organizzato 

L'ordinamento dei poteri dello 
Stato 

228 Gli unici territori britannici che utilizzano l'euro sono... Guadalupa e Martinica Eire e Scozia Akrotiri e Dhekelia (aree delle 
basi militari del Regno Unito 
nell'isola di Cipro) 

le isole atlantiche di Madera e 
Azzorre 

229 Quale organo istituzionale elegge un terzo dei Giudici 
Costituzionali? 

Ciascuna Camera con voto 
favorevole della metà più uno dei 
componenti 

Le due Camere in seduta 
congiunta 

il Consiglio di Stato La Commissione Affari 
Costituzionali di ciascuna Camera 

230 Il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali USA del 
2012 è stato... 

Willard Mitt Romney  John McCain Bill Clinton Barack Obama 

231 L'acronimo AGCOM significa�… Autorità per le Garanzie nelle 
COMunicazioni  

Associazione Giovani del Centro 
Operativo Misto 

AGenzia per COllaborazioni 
Mensili 

Nessuna risposta è giusta 

232 Una "legge stralcio" è una legge che�… è stata applicata prima della 
pubblicazione 

è stata solo parzialmente 
pubblicata 

regola un aspetto circoscritto 
della materia 

non è stata ancora respinta 

233 L'aggressione biologica e' definibile come�… l'uso di sostanze radioattive per 
provocare malattie o morte negli 
esseri viventi 

un deliberato uso di germi e loro 
derivati tossici per provocare 
malattie o morte negli esseri 
viventi 

l'uso terroristico di autobombe un uso spregiudicato di gas 
tossici 

234 L'acronimo ENPA significa Ente Nazionale di 
Programmazione Avanzata 

Ente Nazionale per 
l�’addestramento dei piloti 

Ente Nazionale per la Protezione 
Animali 

Esposizione Nazionale Paraventi 
Antizanzara  

235 E' entrata nell'Unione Europea dal 1 maggio 2004�… Bosnia Erzegovina Olanda Svizzera la Slovacchia 
236 Green Peace è una organizzazione�… non governativa ambientalista della NATO della FAO dell'ONU 
237 L'Avvocatura dello Stato è l'organo�… che garantisce il buon andamento 

e l'imparzialità della pubblica 
amministrazione 

che risolve le controversie tra 
cittadini e le amministrazioni 
locali 

che rappresenta i Comuni e le 
Province nelle controversie 
giudiziarie 

che rappresenta e difende lo 
Stato in giudizio 

238 Quale funzione economica ha il bilancio dello Stato? Permettere di conoscere la 
situazione contabile dello Stato e 
di regolarne l'attività futura 

Garantisce i cittadini nei confronti 
del Governo, riducendo le 
possibilità di arbitrio di 
quest'ultimo 

Diventa un atto giuridico di 
autorizzazione, senza o contro il 
quale gli organi del potere 
esecutivo non possono gestire la 
spesa pubblica né riscuotere le 
entrate 

Diventare uno strumento di 
programmazione, che permette 
di valutare gli effetti dell'attività 
finanziaria sui vari aspetti della 
vita economico-sociale del Paese 

239 Nel febbraio 2012 ha raggiunto i tredici anni sul trono di 
Giordania...  

Pranab Mukherjee Bashar Hafiz al-Asad Abd All h II ibn al-Husayn Mohammed VI 

240 La Lituania è entrata a far parte dell'Unione Europea�… nel 1981 nel 1957 nel 1995 nel 2004 
241 La ''Giornata dell'Europa'', celebrata il 9 maggio di ogni anno, 

ricorda�… 
la conferenza di Messina la firma dei trattati di Roma la dichiarazione di Robert 

Schuman sulle prospettive 
dell'integrazione europea 

il manifesto di Ventotene 

242 Fino al novembre 2011, è stato Ministro per la Semplificazione 
Normativa l'onorevole�… 

Franco Marini Renato Schifani Roberto Calderoli Gianni Letta 

243 L'incompetenza, una delle cause concrete della illegittimità 
degli atti amministrativi, può configurarsi... 

per grado, per valore e per 
territorio. 

per materia, per grado e per 
territorio. 

per materia, per valore, per grado 
e per territorio. 

per territorio e per valore 

244 Il referendum popolare per l'adozione del sistema uninominale 
nelle elezioni della Camera dei Deputati avvenne nel�… 

1984 1968 1991 1993 

245 Cosa si intende con il termine "censura"? una forma di governo che 
subordina tutte le attività sociali, 
economiche e politiche ai fini del 
gruppo dominante 

un comportamento politico che 
tende ad assecondare le 
aspettative delle masse, per 
guadagnarne il consenso 

l'azione di un'autorità politica o 
religiosa tendente a controllare, 
limitare o sopprimere la libertà di 
espressione 

nessuna delle precedenti risposte 
è giusta 

246 Perché uno Stato possa definirsi "decentrato" occorre che 
costituzionalmente riconosca�… 

la ripartizione delle funzioni dello 
Stato tra organi costituzionali 
diversi 

la sovranità al popolo, il quale la 
esercita eleggendo i suoi 
rappresentanti 

la centralità del Parlamento 
come principale sede 
rappresentativa 

degli enti autonomi con 
competenze legislative ed 
esecutive proprie 
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247 L'Alto Rappresentante dell�’Unione per gli Affari esteri e la 
politica di sicurezza, nominato nella Commissione Europea per 
il periodo 2010-2014 è... 

Viviane Reding Antonio Tajani  Joaquín Almunia  Catherine Ashton 

248 Nel corso della celebre conferenza stampa del 14 gennaio 
1963, il generale De Gaulle annunciò... 

il consenso francese all'ingresso 
del Regno Unito nella CEE 

il consenso francese alla 
istituzione della CED 

il veto francese alla istituzione 
della CED 

il veto francese all'ingresso del 
Regno Unito nella CEE 

249 L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) ha sede 
a�… 

Francoforte sul Meno Bruxelles Milano Parma 

250 Il D.Lgs. 267/2000 autorizza i Sindaci�… ad emettere disposizioni di 
pubblica sicurezza, anche senza i 
presupposti di urgenza e 
contingibilità 

ad adottare, in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica, 
ordinanze urgenti anche a 
carattere nazionale 

ad adottare, in caso di emergenze 
sanitarie o di igiene pubblica, 
ordinanze urgenti a carattere 
esclusivamente locale 

a delegare l'emanazione delle 
ordinanze contingibili ed urgenti, 
ai Presidenti dei Consigli 
Circoscrizionali 

251 Fino al luglio 2011, è stato Ministro della Giustizia l'onorevole�… Arturo Parisi Angelino Alfano Ignazio La Russa Roberto Castelli 
252 Le deliberazioni in seno alla Commissione Europea vengono 

adottate... 
A maggioranza dei membri 
presenti 

All'unanimità A maggioranza qualificata A maggioranza dei suoi membri 

253 A norma del dettato costituzionale, l'organo che contribuisce 
alla elaborazione della legislazione economica e sociale è�… 

la Corte dei Conti il Consiglio di Stato il Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro (CNEL) 

la Corte Costituzionale 

254 Non costituisce un carattere tipico della norma giuridica�… la positività la generalità l'astrattezza l'incoercibilità 
255 Entrando nell'Unione Europea, nel 1981, la Grecia ne è 

diventata... 
il quinto membro il settimo membro il decimo membro il diciottesimo membro 

256 Una legge non può in nessun caso essere promulgata se il 
testo non è stato approvato�… 

dal Governo da entrambe le Camere dalla Corte dei Conti almeno dal Senato 

257 A quali Giudici spetta la competenza in materia penale? Ai Giudici del Tribunale, della 
Corte d'Assise in entrambi i gradi 
e della Cassazione 

Ai Giudici del Tribunale in primo 
grado e della Cassazione in 
secondo grado 

Esclusivamente ai Giudici della 
Corte d'Assise 

soltanto ai Giudici del Tribunale 

258 Nel luglio 2012 ha raggiunto i tredici anni sul trono del 
Marocco...  

Bashar Hafiz al-Asad Mohammed VI Abd All h II ibn al-Husayn Pranab Mukherjee 

259 I beni demaniali�… possono appartenere solo ed 
esclusivamente allo Stato 

possono appartenere anche alle 
Regioni, ai Comuni e alle 
Province 

possono essere occupati per 
usucapione da parte di enti 
pubblici 

comprendendo sia i beni facenti 
parte del demanio pubblico che 
quelli appartenenti al patrimonio 
dello Stato 

260 Non è un organo dell'O.N.U�… Corte Internazionale di Giustizia Consiglio di Sicurezza Consiglio di Stato Segretariato Generale 
261 Fino al novembre 2011, è stato Ministro per il Lavoro e le 

Politiche sociali (Welfare) l'onorevole�… 
Roberto Maroni Maurizio Sacconi Angelino Alfano Roberto Castelli 

262 A tutto il mese di marzo 2008 è stato Presidente del Consiglio 
l'Onorevole�… 

Romano Prodi Lamberto Dini Willer Bordon Silvio Berlusconi 

263 Cosa è l'interrogazione parlamentare? Una domanda rivolta per iscritto 
dal Governo al Parlamento 

Una domanda rivolta per iscritto 
dal Parlamento al Governo 

Una domanda orale che il 
Governo rivolge al Parlamento 

Una domanda che il Presidente 
della Repubblica rivolge al 
Parlamento 

264 L'acronimo ONAOO significa�… Organizzazione Nazionale 
Assaggiatori Olio di Oliva 

Osservatorio Napoletano delle 
Attività Ottico Ogettuali 

Opera Nazionale Assistenti e 
Operatori Ospedalieri 

Nessuna risposta è giusta 

265 Non è un carattere tipico della norma giuridica�… la positività la generalità l'astrattezza l'incoercibilità 
266 Quali sono state le tappe del processo di allargamento della 

Comunità e dell'Unione Europea? 
1973, 1995, 2003 1973, 1984, 1995, 2003 solo 1973, 1995, 2004 1973, 1981, 1986, 1995, 2004 

267 La norma giuridica si definisce "sanzionatoria", perché�… viene emanata da un soggetto 
validamente legittimato 

orienta la condotta specifica della 
popolazione secondo il volere 
dell'ente normatore 

prevede conseguenze nel caso di 
realizzazione della fattispecie 
concreta o di mancata osservanza 
della prescrizione 

regola il comportamento della 
società 

268 Quando da una azione od omissione deriva un evento dannoso o 
pericoloso più grave di quello voluto dall'agente si determina la 
fattispecie del�… 

delitto preterintenzionale delitto colposo delitto doloso delitto a forma libera 

269 Chi ha ricoperto l'incarico di Ministro dell'Istruzione alla caduta 
del Governo Prodi II? 

Willer Bordon Francesco Rutelli Letizia Moratti Mariastella Gelmini 
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270 Ai sensi dell'art. 60 della Costituzione, la durata naturale della 
legislatura per le due Camere può essere prorogata... 

per legge e soltanto in caso di 
guerra 

se il Governo lo richiede  solo con legge di revisione 
costituzionale 

dal Presidente della Repubblica, 
sentiti i Presidenti delle Camere 

271 La "zona euro" è composta da�… 15 Paesi membri 12 Paesi membri 27 Paesi membri 17 Paesi membri 
272 Quanti tipi di referendum popolare introduce la Costituzione 

Italiana? 
Due Uno Tre Quattro 

273 Provvedendo alla tenuta dei registri di stato civile e di 
popolazione ed adempiendo agli incarichi demandatigli dalle 
leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica, ogni 
Sindaco�… 

è il capo della Giunta è l'organo responsabile 
dell'amministrazione del Comune 

è la massima autorità territoriale agisce quale Ufficiale del Governo 

274 Lo Stato rappresenta una istituzione sovrana perché�… la sua azione è diretta a fini 
generali 

trova il fondamento al proprio 
operato nel diritto 

non riconosce, nell'ambito del 
suo territorio, nessuna autorità 
superiore 

ha potere assoluto ed 
insindacabile sui propri cittadini 

275 A tutto il novembre 2012 il Presidente del PD è stato�… Walter Veltroni Pier Luigi Bersani Rosy Bindi Enrico Letta 
276 E' entrata nell'Unione Europea dal 01/01/2007 la�… Romania Repubblica Ceca Ucraina Malta 
277 In quale data l'euro ha sostituito le valute nazionali nei Paesi 

partecipanti all'unione economica e monetaria? 
1° gennaio 2000 30 giugno 2001 1° gennaio 2002 alla data di entrata in vigore del 

trattato di Maastricht 
278 L'acronimo ONLUS significa�… Comitato contro l'Inquinamento 

da Ozono 
Opera Nazionale per la Lingua 
Universale dei Segni 

Organizzazione Non Lucrativa di 
Utilità Sociale 

Nessuna risposta è giusta 

279 I membri della Commissione possono assistere alle sedute del 
Parlamento Europeo? 

Sì, ma senza diritto di parola Sì e possono essere uditi a loro 
richiesta 

No, in nessun caso No, salvo autorizzazione speciale 
dell'ufficio di presidenza 

280 I seguenti personaggi sono stati tutti Presidenti della 
Repubblica Italiana ad eccezione di�… 

Giuseppe Saragat Giovanni Spadolini Giovanni Leone Francesco Cossiga 

281 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 

282 La Slovenia è entrata a far parte dell'Unione Europea�… nel 1957 nel 1981 nel 2004 nel 1995 
283 Tradizionalmente vengono considerate funzioni dello Stato�… le funzioni legislativa, 

amministrativa e contabile 
la tutela del "minimo etico", la 
tutela dell'ordine sociale ed il 
mantenimento dell'ordine 
pubblico 

le funzioni legislativa, 
giurisdizionale e teleologica 

le funzioni legislativa, 
giurisdizionale e amministrativa 

284 Dal 1948 il Senato della Repubblica Italiana si riunisce�… a Palazzo Madama a Palazzo Valentini  a Montecitorio a Palazzo Chigi 
285 Il Decreto Legislativo è�… un atto, avente forza di legge, 

emanato dal potere esecutivo per 
delega del potere legislativo 

un'ordinanza emessa, in caso di 
necessità ed urgenza, dal potere 
esecutivo che ha valore di legge 
formale 

un atto normativo emanato dal 
Presidente della Repubblica 

una proposta di legge presentata 
al Parlamento dal Governo 

286 Il concetto di ''nazionalità'' ha rilievo autonomo nella 
Costituzione Repubblicana? 

La Costituzione disconosce tale 
termine 

No Si, sempre Solo in alcune circostanze 

287 E' entrata nell'Unione Europea dal 2004�… Macedonia Svizzera Croazia Lettonia 
288 Cosa si intende per �“elettrosmog�”?  La decrescita del valore del pH 

oceanico, causata dalla 
assunzione di anidride carbonica 
dall'atmosfera 

Una sovrabbondanza di nitrati e 
fosfati che danneggia l'ambiente 
acquatico 

L'inquinamento da radiazioni 
elettromagnetiche non ionizzanti 
prodotte da radiodiffusione e la 
telediffusione  

ricaduta dall'atmosfera sul suolo 
di particelle acide contenenti per 
il 70% anidride solforica e per il 
30% ossidi di azoto 

289 In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o 
decesso del Sindaco il D.Lgs. 267/2000 stabilisce che�… 

possa essere sostituito da un 
Commissario di Governo fino alla 
fine del mandato 

vengano, tempo 30 giorni, indette 
le elezioni per votare il solo 
sindaco 

la Giunta decada e si proceda allo 
scioglimento del Consiglio 
comunale 

lo possa sostituire, fino al 
termine del mandato, il membro 
più anziano della Giunta 

290 In caso di aggressione biologica i viveri esposti sono 
consumabili? 

Si, possono contaminarsi solo le 
piante 

Assolutamente no. Una piccola 
colonia di germi può moltiplicarsi 
velocemente 

Si, possono contaminarsi solo gli 
animali 

Si, possono contaminarsi solo gli 
esseri umani 

291 Dal 01/10/2004 Cipro è entrata�… nell'Unione Europea nel Consiglio d'Europa nel Parlamento europeo nell'area Schengen 
292 Nel novembre 2011, è stato nominato Ministro per l'Ambiente, 

Tutela del Territorio e del Mare�… 
Mario Catania Corrado Clini Luca Zaia Clemente Mastella 
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293 Ogni quanto tempo in Italia viene effettuato il censimento? Ogni 10 anni all'inizio del 
decennio 

Ogni 25 anni in concomitanza con 
l'Anno Santo 

Ogni 5 anni, all'inizio e a metà del 
decennio 

Ogni 20 anni all'inizio del 
ventennio 

294 L'Unione Europea si è ufficialmente ampliata a 27 Paesi 
membri nel�… 

2008 2007 2006 2011 

295 Chi e' competente a giudicare i così detti ''reati ministeriali''? La Corte Costituzionale  Il Presidente della Repubblica Il Parlamento  La magistratura ordinaria  
296 Gli accordi di Schengen sono entrati in vigore per Danimarca, 

Finlandia, Svezia, Islanda e Norvegia nel�… 
1973 1997 1992 2001 

297 L'acronimo FIOM significa�… Federazione Impiegati e Operati 
Metallurgici 

Formazione interministeriale per 
le Opere Manutentive 

Federazione Italiana Ordini 
Monastici 

Fronte Italiano di Operatività 
Massonica 

298 Cosa si intende per �“capacità di agire�”? è l'idoneità di un soggetto a 
compiere azioni, atti e fatti per 
l'esercizio dei diritti spettantigli o 
per l'adempimento dei doveri cui 
sia tenuto 

E' il riconoscimento della 
persona per il solo fatto che 
esiste, a prescindere dalla durata 
della sua esistenza 

è l'idoneità di un soggetto a stare 
in giudizio nell'ambito di un 
processo penale o civile 

è l'idoneità di un soggetto ad 
essere titolare di diritti e doveri o 
più in generale di situazioni 
giuridiche soggettive 

299 Il disastro ecologico di Seveso, nel 1976, dipese...  dallo scarico nelle acque locali di 
cloruro di vinile, idrocarburi 
clorurati e metalli pesanti 

dalla fuoriuscita incidentale di 
una nube di diossina  

dallo stoccaggio nella discarica 
elevatissime quantità di cromo 
esavalente  

da inquinamento da mercurio 

300 La Gran Bretagna è entrata a far parte della CEE�… nel 2004 nel 1957 nel 1995 nel 1973 
301 Quale fra i seguenti simboli non rientra nell'emblema della 

Repubblica Italiana? 
ruota dentata stella rami di alloro rami di quercia 

302 Le elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica devono 
essere indette... 

dal Presidente della Camera dal Presidente del Senato dal Presidente del Consiglio dal Presidente della Corte 
Costituzionale 

303 La Costituzione italiana regola e specifica gli "organi 
ausiliari"�… 

nella II parte al titolo II sezione II 
(artt.70 e 71) 

nella Prima parte al titolo II 
sezione IV (artt. 29 e 30) 

nella seconda parte al titolo III, III 
sezione (artt.99 e 100) 

nella terza parte al titolo III 
sezione I (artt. 92 e 93) 

304 Il Capogruppo del PdL al Senato a tutto il novembre 2012, è... Angelino Alfano Giuseppe Pisanu Silvio Berlusconi Maurizio Gasparri 
305 Dal 24 maggio 2012 ha assunto la presidenza di Confindustria�… Luca Cordero di Montezemolo Roberto Castelli Giorgio Squinzi Roberto Calderoli 
306 Tra le seguenti Regioni, non gode di condizioni particolari di 

autonomia�… 
Sardegna Sicilia Calabria Valle d'Aosta 

307 La Repubblica Ceca è entrata a far parte dell'Unione Europea�… Svezia nel 1957 nel 1995 nel 2004 
308 Tra le seguenti Regioni, non gode di condizioni particolari di 

autonomia�… 
Sicilia Valle d'Aosta Lazio Sardegna 

309 La Central Intelligence Agency (CIA) è�… organizzazione dei paesi 
esportatori di petrolio 

l'agenzia governativa civile 
responsabile per il programma 
spaziale degli USA 

l'agenzia di spionaggio per 
l'estero degli USA 

un ente investigativo di Polizia 
federale negli USA 

310 Ogni bene o interesse tutelato dalla norma penale, si 
definisce�… 

bene giuridico oggetto di reato soggetto di reato Nessuna risposta è giusta 

311 L'8º Segretario Generale dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite è... 

Ban Ki-Moon Kofi Annan Barack Obama Benazir Bhutto 

312 Nell'Unione Europea il Paese che, tra i seguenti, detiene una 
più elevata percentuale di aree protette è�… 

Belgio Austria Italia Francia 

313 All'atto dell'insediamento del governo Prodi, nel 2006, il 
Dicastero guidato da Giulio Tremonti è passato sotto la guida 
di�… 

Tommaso Padoa-Schioppa Vittorio Grilli  Francesco Rutelli Rosy Bindi 

314 il Presidente della Banca centrale europea dal 1º novembre 
2011 è 

Antonio Fazio Mario Draghi Romano Prodi Tommaso Padoa Schioppa 

315 Come si chiama la moglie di Mohammed VI? Samira Fadel Shahbandar R nia al-Y s n Sajida Talfah Lalla Salma 
316 La bandiera dell'Unione Europea è... un quadrato azzurro in campo 

verde 
un cerchio di 27 stelle dorate in 
campo blu 

un cerchio di dodici stelle dorate 
in campo blu 

un quadrato bianco in campo blu 

317 Sono atti di amministrazione attiva... gli atti tendenti ad illuminare, 
mediante consigli tecnici, 
giuridici o economici, gli organi di 
amministrazione attiva 

gli atti diretti a soddisfare 
immediatamente gli interessi 
propri della Pubblica 
Amministrazione 

gli atti che attribuiscono al 
destinatario nuovi poteri e nuove 
facoltà, ampliando la sua sfera 
giuridica 

gli atti che riducono i poteri e le 
facoltà del destinatario, inficiando 
la sua sfera giuridica 
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318 Secondo la definizione di Umberto Terracini, l'Assemblea 
Costituente ha pensato e redatto la Costituzione come�… 

impegno civile dei cittadini primaria legge dello Stato italiano difesa dal fascismo un patto di amicizia e fraternità di 
tutto il popolo italiano 

319 La religione che viene seguita dalla maggiore percentuale 
complessiva dei cittadini europei è... 

la religione Cristiana la religione Induista la religione Musulmana la religione Ebraica 

320 Lo smaltimento in inceneritore del PVC produce nei fumi 
un'alta quantità di�… 

biogas polveri vetrose mercurio acido cloridrico 

321 Salvo diversi termini in essa stabiliti, una legge pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale entra in vigore�… 

dopo quindici giorni dalla 
pubblicazione 

dopo un mese dal giorno di 
pubblicazione 

dopo due giorni dalla 
pubblicazione 

dopo sei mesi dalla pubblicazione 

322 La Costituzione Italiana ammette limitazioni al diritto di voto? Si, per esempio per motivi di 
sicurezza 

No, in nessun caso Si, per esempio per incapacità 
civile 

No, salvo che per i cittadini 
italiani residenti all'estero 

323 L'atto amministrativo nullo è... giuridicamente esistente efficace insanabile economico 
324 Il Presidente della Repubblica, prima di sciogliere il 

Parlamento, deve consultare�… 
il Governo il Presidente del Consiglio il Guardasigilli i Presidenti delle due Camere 

325 Il Consiglio europeo si riunisce a�… nella capitale del Paese membro 
di turno alla presidenza 

Lussemburgo Bruxelles Strasburgo 

326 Possono essere istituiti giudici straordinari nei Tribunali 
italiani? 

No, per esplicito divieto 
costituzionale 

Sì, in ogni caso Sì, ma solo in circostanze di 
straordinaria urgenza 

Sì, ma solo con il consenso del 
Parlamento 

327 L'unica donna candidata alle Primarie del PD è stata... Rosy Bindi Livia Turco Laura Puppato Anna Finocchiaro 
328 Che cosa prevede l'accordo contenuto nella ''Convenzione di 

Schengen''? 
Pari dignità sociale per ogni 
cittadino 

Libera circolazione delle merci 
nei Paesi dell'U.E 

Libera circolazione delle persone 
all'interno dei Paesi che fanno 
parte della U.E. 

Riconoscimento dei diritti 
inviolabili dell'uomo 

329 Il primo Parlamento Europeo è stato eletto nel�… 1948 1932 1979 1990 
330 Il dettato costituzionale italiano affida il compito di impartire 

l'educazione�… 
alla Chiesa allo Stato alla famiglia alla politica 

331 Nel giugno 2011 è stato eletto Sindaco di Milano�… Roberto Cota  Luigi de Magistris Piero Fassino Giuliano Pisapia 
332 Fino al maggio 2011, è stato Ministro per le Politiche Europee 

l'onorevole�… 
Renato Brunetta Mara Carfagna Andrea Ronchi Roberto Maroni 

333 Non è entrata nella Unione Europea, a seguito di referendum 
popolare contrario alla decisione del governo,�… 

la Finlandia la Turchia la Svezia la Norvegia 

334 Quale organo europeo si identifica con l'acronimo ''BCE''? La Banca centrale europea Il sistema europeo delle banche 
centrali 

Il Fondo Monetario Europeo L'Ente che controlla i conti di tutti 
i Paesi dell'Unione. 

335 E' entrata nell'Unione Europea dal 1 maggio 2004�… la Lituania l'Armenia l'Ucraina la Moldavia 
336 L'Unione Europea ha una superficie di�… circa 50.000 Kmq circa 2 milioni di Kmq oltre 4 milioni di Kmq oltre 50 milioni di Kmq 
337 Un impianto eolico è...  un impianto che sfrutta il 

Gradiente geotermico prodotto 
dai in processi di decadimento 
nucleare 

un impianto elettrico costituito da 
moduli che sfruttano l'energia 
solare incidente per produrre 
energia elettrica 

un impianto destinato ad 
utilizzare l'energia meccanica 
prodotta dalla corrente di un 
corso d'acqua 

un impianto elettrico che sfrutta 
l'energia ottenuta dal vento, per 
conversione dell'energia cinetica 

338 L'acronimo AGIS significa�… Agenzia Giornalistica di 
Informazione Sportiva 

Associazione Generale Italiana 
dello Spettacolo 

Assicurazione Generale per le 
Imprese Solidali 

Agenzia Giornalistica 
Informazione e Sicurezza 

339 Può il Sindaco stipulare contratti per il Comune? No, salvo casi di particolare 
urgenza 

Si, nella sua veste di Ufficiale del 
Governo 

Si, nella sua veste di massima 
autorità locale 

No, può solo stipulare accordi di 
programma 

340 Qual è la maggioranza ordinariamente richiesta per le 
deliberazioni del Parlamento Europeo? 

Due terzi dei voti Maggioranza assoluta dei 
componenti 

Tre quarti dei voti Maggioranza assoluta dei voti 

341 Il Presidente della Repubblica è un organo�… costituzionale dello Stato giurisdizionale dello Stato di rilievo costituzionale dello 
Stato 

ausiliario dello Stato 

342 Lo Stato che ha adottato più di recente l'Euro è... Estonia Cipro Svezia Malta 
343 Si chiamano "imposte dirette" quelle che colpiscono�… fatti che fanno presumere una 

ricchezza del contribuente 
il reddito e il patrimonio del 
contribuente 

tutti per compensare lo Stato per 
i servizi resi alla comunità 

le plusvalenze realizzate in sede 
di vendita di azioni 

344 La sovranità dello Stato si fonda�… sull'indipendenza dello Stato sul regime vigente sul diritto internazionale sulla preminenza dello Stato 
nella comunità internazionale 
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345 Un Comune può essere chiamato "città" se�… il titolo gli viene conferito con 
specifico provvedimento dal Capo 
dello Stato 

ha più di 10.000 abitanti è stato istituito da almeno cento 
anni 

lo chiede il 75% della popolazione 
residente 

346 Se un Ministro, non facente parte del Parlamento, deve essere 
sottoposto ad un giudizio penale l'autorizzazione a procedere 
deve essere concessa dal...  

Presidente della Repubblica Presidente del Consiglio dei 
Ministri 

Presidente del Senato Consiglio dei Ministri 

347 L'acronimo PRA significa�… Pubblica Rete Autonoma Personale Ritirato Ausiliare Pubblico Registro Automobilistico Piccolo Raccordo Autostradale 
348 L'acronimo AGIP significa�… Associazione Generale Italiana 

Produttori 
Associazione Generale Italiana 
Pensionati 

Azienda Generale Italiana Petroli Nessuna risposta è giusta 

349 Come si definisce, in termini tecnici, la caduta del prodotto 
nazionale lordo reale? 

recessione inflazione deflazione deficit di bilancio 

350 La Camera dei Deputati è un organo�… di rilievo costituzionale dello 
Stato 

ausiliario dello Stato costituzionale dello Stato giurisdizionale dello Stato 

351 La Svezia è entrata a far parte dell'Unione Europea�… nel 2004 nel 1957 nel 1995 nel 1973 
352 Quale Organismo è deputato a diramare ufficialmente i risultati 

delle elezioni politiche? 
Il Ministero della Giustizia Il Ministero dell'Interno Il Ministero per i rapporti con il 

Parlamento 
Il Ministero delle Comunicazioni 

353 Quale Segretario Generale della CGIL è stato eletto 
parlamentare europeo nel giugno 2009? 

Sergio Cofferati Giuseppe Di Vittorio Guglielmo Epifani Luciano Lama 

354 Nel marzo 2010 è stato eletto Governatore della Regione 
Piemonte�… 

Luigi de Magistris Roberto Cota  Piero Fassino Giuliano Pisapia 

355 La possibile fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove 
Regioni è disposta... 

con legge dello Stato  con legge regionale  con legge costituzionale  con regolamento governativo  

356 Alle prime elezioni tenutesi dopo le sommosse popolari 
avvenute fra il 2010 e il 2011 è stato eletto Presidente della 
Tunisia...  

Asif Ali Zardari Jalal Talabani  Fouad Mebazaa Moncef Marzouki 

357 E' succeduto a Sandro Pertini alla Presidenza della 
Repubblica... 

Giuseppe Saragat Francesco Cossiga Oscar Luigi Scalfaro Antonio Segni 

358 La mozione di fiducia viene votata�… nella forma decisa dal Presidente 
del Senato 

sempre in forma segreta nella forma decisa dal Presidente 
del Consiglio 

sempre in forma palese 

359 L'OLAF è l'Ufficio della Comunità Europea preposto�… alla tutela dei livelli occupazionali alla lotta contro le frodi alla protezione dell'ambiente alla tutela dei diritti dei cittadini 
nei confronti delle istituzioni 
comunitarie 

360 Le tre bande verticali della bandiera italiana sono di uguale 
dimensione? 

No, quella rossa è più stretta  No, quella verde è più larga Si No, quella bianca è più larga 

361 Le acque territoriali di uno Stato si estendono fino a�… otto miglia marine dalla costa dodici miglia marine dalla costa tre miglia marine dalla costa venti miglia marine dalla costa 
362 L'insieme dei cittadini eleggibili viene detto�… elettorato attivo cittadinanza eleggibile elettorato passivo cittadinanza proporzionale 
363 Quale Segretario Generale della CISL è stato Presidente del 

Senato dal 2006 al 2008? 
Raffaele Bonanni Savino Pezzotta Franco Marini Sergio D'Antoni 

364 Quanti sono i giudici della Corte Costituzionale nominati dal 
Presidente della Repubblica? 

3 5 7 10 

365 Quale organo europeo si identifica con l'acronimo ''BCE''? L'Ente che controlla i conti di tutti 
i Paesi dell'Unione. 

Il sistema europeo delle banche 
centrali 

Il Fondo Monetario Europeo La Banca centrale europea 

366 L'acronimo AFIC significa  Agenzia Figurinisti Italiani 
Cattolici 

Associazione Fotografi Italo-
Cinesi  

Associazione Festival Italiani di 
Cinema 

Nessuna risposta è giusta 

367 Non è una finalità dell'ONU�… lo sviluppo della cooperazione 
internazionale in ambito di 
sviluppo economico 

il mantenimento di uno stato di 
privilegio per i Paesi usciti 
vincitori dal secondo conflitto 
mondiale 

il mantenimento della pace 
mondiale e della sicurezza tra le 
Nazioni 

il progresso socioculturale dei 
Paesi in via di sviluppo 

368 Cosa giudica la Corte di Giustizia Europea? L'andamento del mercato di 
alcuni Stati della Comunità 

La legittimità degli atti delle 
istituzioni comunitarie 

Il mercato Europeo ed i suoi 
rapporti con il resto del mondo 

I casi di xenofobia che si 
perpetrano negli Stati della 
Comunità 
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369 Il risultato di un referendum confermativo di una modifica 
costituzionale è valido�… 

se hanno partecipato al voto 
almeno i due terzi degli aventi 
diritto 

se si è raggiunta la maggioranza 
dei voti validamente espressi 
rispetto al numero degli aventi 
diritto al voto 

se ha partecipato alla votazione la 
maggioranza degli aventi diritto 

comunque, perché non non sono 
richiesti quorum costitutivi o 
deliberativi 

370 Il Presidente della Commissione Europea, confermato per il 
periodo 2010-2014 è...  

Catherine Ashton Herman Van Rompuy José Manuel Barroso (Martin Schulz 

371 Per le occasioni ufficiali la sede di rappresentanza del Governo 
italiano è�… 

palazzo Marino a Milano villa Pamphili a Roma Castel dell'Ovo a Napoli palazzo Pitti a Firenze 

372 La legge n. 241 del 1990 ha rivisitato la disciplina generale del 
procedimento amministrativo introducendo, tra l'altro,�… 

la non motivazione del 
procedimento  

la trasparenza amministrativa l'abolizione dei termini tassativi 
per la conclusione del 
procedimento 

il segreto d'ufficio 

373 Giorgio Squinzi ha sostituito alla guida di Confindustria Antonio D'Amato  Emma Marcegaglia Luca Cordero di Montezemolo Luigi Abete 
374 Il principio personalista della Costituzione italiana viene 

espresso dalla formula�… 
tutti i cittadini sono uguali davanti 
alla legge 

il lavoro non è solo un rapporto 
economico, ma anche un valore 
sociale 

la Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo 

tutte le confessioni religiose, 
diverse da quella cattolica, sono 
egualmente libere davanti alla 
legge 

375 L'Avvocatura dello Stato�… rappresenta e difende in giudizio 
l'amministrazione statale in tutte 
le sue articolazioni 

rappresenta lo Stato solo nei 
processi penali 

rappresenta e difende i cittadini 
ammessi al gratuito patrocinio 

esercita il potere legislativo 

376 Il titolare del bene o interesse tutelato dalla norma che è stato 
ingiustamente colpito si definisce�… 

proprietario soggetto attivo del reato attore soggetto passivo del reato 

377 Il sistema elettorale maggioritario 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 

garantisce la rappresentanza 
delle forze politiche minori 

garantisce la rappresentanza 
delle opposizioni 

378 Con quale cadenza si riunisce, di norma, la Commissione 
Europea? 

Almeno due volte a settimana Una volta al mese Almeno una volta a settimana Due volte al mese 

379 Quale tra i seguenti Stati, membri della Unione Europea, non fa 
parte dalla "zona euro"? 

Spagna Grecia Finlandia Svezia 

380 Quale delle seguenti funzioni è di pertinenza del Comune? L'istruzione superiore La tutela dell'ambiente Il servizio di stato civile L'ordine pubblico 
381 Tra le prerogative delle Camere non rientra�… l'immunità della sede l'autonomia regolamentare l'autonomia finanziaria l'indennità parlamentare 
382 I seguenti personaggi sono stati tutti Presidenti della 

Repubblica Italiana ad eccezione di�… 
Sandro Pertini Luigi Einaudi Francesco Rutelli Antonio Segni 

383 Cosa si intende con l'abbreviazione d'uso comune 
"Bicamerale"? 

Il sistema parlamentare italiano Una Commissione parlamentare 
composta da membri di entrambe 
le Camere 

Un sistema bicamerale in uno 
Stato unitario 

Il Consiglio dei Ministri 

384 I beni di interesse pubblico�… possono comprendere sia beni 
pubblici che beni privati 

comprendono solo beni demaniali 
e beni del patrimonio 
indisponibile 

comprendono solo beni pubblici non possono mai appartenere a 
soggetti privati 

385 L'aggressione chimica e' definibile come�… l'uso terroristico di autobombe un deliberato uso di germi e loro 
derivati tossici per provocare 
malattie o morte negli esseri 
viventi 

l'uso di sostanze radioattive per 
provocare malattie o morte negli 
esseri viventi 

un uso spregiudicato di gas 
tossici 

386 E' possibile la reiterazione del decreto legge non convertito? Si, sempre  Sì, a discrezione del Governo  Sì a discrezione dei Presidenti 
delle Camere  

No, in nessun caso 

387 Il 31 marzo 2009 è stato rieletto, dopo dieci anni, Primo 
Ministro di Israele... 

Shimon Peres Benjamin Netanyahu Ehud Barak Ariel Sharon 

388 Come si intitola la prima parte della Costituzione? Rapporti tra Stato e Chiesa Ordinamento della Repubblica Diritti e Doveri dei cittadini Rapporti tra Stato e Regioni 
389 Si possono impugnare le decisioni della Corte Costituzionale? No, in nessun caso Si, è ammessa l'impugnazione 

davanti al Presidente della 
Repubblica 

Si, è ammessa l'impugnazione 
davanti al T.A.R. del Lazio 

Si, ma solo se l'impugnazione è 
promossa della maggioranza del 
Parlamento 

390 Il re del Marocco, salito al trono nel luglio 1999, appartiene alla 
dinastia... 

hashemita alawita palestinese sciita 
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391 Il referendum abrogativo previsto dall'art. 75 della Costituzione 
è una fonte avente forza e valore di legge? 

Si, pur con i rilevanti limiti 
derivanti dal testo Costituzionale 
e dalla giurisprudenza della Corte 
Costituzionale 

Si, in modo assoluto No, è solo una modalità 
consultiva 

No, la forza e valore di legge 
spetta esclusivamente agli Atti 
emanati dal Parlamento 

392 Quando si parla di �“cittadinanza�” si intende�… il complesso degli abitanti di un 
Comune 

l'appartenenza di un individuo ad 
uno Stato 

lo status dell'individuo nato nel 
territorio di un Comune 

appartenenza dell'individuo alla 
comunità etnica 

393 Quale dei seguenti Senatori a vita è deceduto nel luglio 2012? Carlo Azeglio Ciampi Rita Levi-Montalcini Sergio Pininfarina Anna Finocchiaro 
394 In Ungheria quasi due terzi della popolazione è di religione�… ortodossa cattolica luterana musulmana 
395 I partiti politici si configurano come... enti pubblici associazioni di fatto persone giuridiche private 

esercenti pubbliche funzioni 
organi dello Stato 

396 La disciplina delle Province italiane è contenuta�… nel titolo V della seconda parte 
della Costituzione 

nella legge di istituzione di 
ciascuna Provincia 

nel titolo III della Costituzione nel Regolamento dell'UPI (Unione 
Province Italiane) 

397 La Regione, nell'ordinamento giuridico italiano, è un ente 
autarchico perché�… 

è dotato di autonomia in diversi 
ambiti 

è previsto come necessario dalla 
Costituzione 

opera in regime di diritto 
amministrativo e dispone di 
potestà pubbliche 

tutti i cittadini residenti ne fanno 
parte 

398 Per entrambe le Camere del Parlamento italiano la durata 
naturale della legislatura è di... 

7 anni 5 anni 4 anni 1 anno 

399 L'80% delle emissioni di anidride carbonica responsabile dell' 
effetto serra proviene dalla�… 

utilizzazione di desfoglianti utilizzazione massiva di 
anticrittogamici 

combustione del petrolio, del 
metano e del carbone 

dalla combustione di rifiuti 
raccolti in maniera indifferenziata 

400 Cosa si intende con l'espressione �“poteri dello Stato�”? L'autorità dello Stato nei 
confronti dei cittadini 

Gli organi statali dotati di una 
posizione di autonomia qualificata 

La supremazia dello Stato 
nell'ambito della comunità 
internazionale 

Il complesso degli organi 
predisposti alla tutela dell'ordine 
pubblico 

401 Chi era il Presidente della Repubblica Tunisina deposto nel 
febbraio 2011? 

Moncef Marzouki Asif Ali Zardari Fouad Mebazaa Zine El-Abidine Ben Ali 

402 Lo ''Stato Unitario'' comprende... un unico popolo, un unico 
territorio e un'unica sovranità 

più Stati confederati l'insieme di Regioni a statuto 
speciale 

una sola sovranità per un unico 
popolo su territori separati 

403 Il diritto al lavoro di tutti i cittadini è sancito�… dalla Costituzione dal Codice Civile dal Codice Penale dal Diritto Sindacale 
404 Per sostituire la Costituzione europea bocciata dal "no" dei 

referendum francese e olandese del 2005, i Paesi della UE 
hanno firmato�… 

il Trattato di Lisbona il Trattato di Amsterdam gli accordi di Schengen il Trattato di Maastricht 

405 Gli accordi di Schengen sono entrati in vigore per l'Austria nel�… 1973 1992 2005 1998 
406 L'acronimo GEIE sta ad indicare�… Giornata Europea per 

l'Integrazione Economica  
il Gruppo Europeo di Interesse 
Economico  

il Gruppo Europeo Internazionale 
Economico  

il Gruppo Economico Italo 
Elvetico  

407 Chi era la leader pakistana dell'opposizione, uccisa nel 2007? Pratibha Devisingh Patil Sajida Talfah Benazir Bhutto Samira Fadel Shahbandar 
408 L'effetto caratteristico dell'esplosione atomica, che la distingue 

dagli effetti di una bomba convenzionale, e'�… 
la luminosità la radioattività l'urto il calore 

409 L'acronimo AGESCI significa�… Agenzia Generale Europea Servizi 
Civili Inabili 

Associazione Guide e Scouts 
Cattolici Italiani  

Attività Gestuali E Spettacoli 
Comico-Inventivi 

Autorità Garante per 
l'ESplorazione Caverne Italiane 

410 II Reparto Informazioni e Sicurezza dello Stato maggiore della 
Difesa (RIS) è operativo...  

Dal 12 gennaio 2010 dal 3 agosto 2007 con la Legge 
n.124 

dal 7 agosto 2012 con la Legge 
n.133 

dal 1º settembre 2000  

411 Si chiamano "elezioni primarie" quelle che si attivano per�… i cui risultati vengono previsti dai 
sondaggi 

l'elezione del Governo del Paese l'elezione dlretta del Presidente 
della Repubblica 

stabilire in anticipo il candidato 
che, alle successive elezioni 
politiche e/o amministrative, sarà 
a capo di una determinata 
coalizione o di un partito 

412 Lo schema di codifica dei colori nella raccolta dei rifiuti, 
maggiormente diffuso nei vari Paesi dell'Unione europea 
prevede il colore verde per... 

giornali, riviste, cartone vetro rifiuti organici metalli  

413 L'eolico è una tecnologia in grado di�… produrre energia elettrica 
mettendo a profitto la luce solare 

trasformare l'energia cinetica del 
vento in energia elettrica 

generare energia elettrica dal 
sottosuolo tramite turbine 

innalzare la temperatura del 
pianeta 

414 Per quale tra le seguenti categorie professionali la legge pone 
limiti al diritto di iscriversi ai partiti politici? 

Ai giornalisti Ai militari in servizio permanente  Ai docenti universitari Agli alti funzionari dello Stato 
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415 Un impianto geotermico è...  un impianto destinato ad 
utilizzare l'energia meccanica 
prodotta dalla corrente di un 
corso d'acqua 

un impianto elettrico che sfrutta 
l'energia ottenuta dal vento, per 
conversione dell'energia cinetica 

un impianto elettrico costituito da 
moduli che sfruttano l'energia 
solare incidente per produrre 
energia elettrica 

un impianto che sfrutta l'energia 
termica rilasciata dai processi di 
decadimento nucleare naturale 

416 Le Regioni, nell'ordinamento giuridico italiano, sono definite 
enti dotati di autonomia normativa perché... 

operano in regime di diritto 
amministrativo e dispongono di 
potestà pubbliche 

sono dotate di autonomia in 
diversi ambiti 

la Costituzione conferisce ad esse 
il potere di emanare disposizioni 
precettive generali nell'ambito 
delle norme statali 

sono previste come necessarie 
dalla Costituzione 

417 Dal 2006 al 2008 è stato Ministro per i Beni Culturali 
l'onorevole�… 

Antonio Marzano Francesco Rutelli Pietro Lunardi Gianfranco Fini 

418 La Danimarca è entrata a far parte della CEE�… nel 1981 nel 1957 nel 1995 nel 1973 
419 Il Senato è un organo�… ausiliario dello Stato di rilievo costituzionale dello 

Stato 
costituzionale dello Stato giurisdizionale dello Stato 

420 Fino al novembre 2011, è stato Ministro degli Affari Esteri 
l'onorevole�… 

Giuliano Amato Giorgia Meloni Angelino Alfano Franco Frattini 

421 Dal 2006 al 2008 è stato Presidente della Camera dei Deputati�… Fausto Bertinotti Massimo D'Alema Gianfranco Fini Romano Prodi 
422 È generalmente considerato uno svantaggio delle discariche�… l'aumento della temperatura 

atmosferica 
l'elevato costo iniziale di 
investimento 

la contaminazione delle falde 
acquifere 

il potenziale inquinamento 
atmosferico da fumi 

423 In ambito PESC, le deliberazioni del consiglio a maggioranza 
qualificata sono previste, tra l'altro: 

in generale per l'adozione di 
posizioni comuni 

per l'adozione di azioni e posizioni 
frutto di una strategia comune 

in generale per l'adozione di 
decisioni 

in generale per l'adozione di 
azioni comuni 

424 L'acronimo IPI significa�… Ispettorato sui Programmi 
Integrati 

Istituto per la Promozione 
Industriale 

Istituto Poligrafico Italiano Nessuna risposta è giusta 

425 Gianni Alemanno è stato eletto sindaco di Roma nel...  2009 2007 2008 2010 
426 Nell'Unione Europea il Paese che, tra i seguenti, ha maggiore 

superficie è�… 
Spagna Germania Regno Unito Polonia 

427 Per demanio necessario dello Stato si intende l'insieme di 
beni... 

naturali e artistici che si trovano 
nel territorio dello Stato 

che soddisfano sia interessi dello 
Stato che interessi privati 

privati la cui gestione è affidata 
allo Stato perché ne ha necessità 

che soddisfano un interesse di cui 
è esclusivo titolare lo Stato 

428 Nell'Unione Europea il Paese che, tra i seguenti, ha maggiore 
superficie è�… 

Polonia Germania Francia Spagna 

429 A cosa è finalizzato il principio di gerarchia, che gradua le leggi 
in ordine di importanza?  

A fare in modo che le nuove leggi 
emesse dal Parlamento non 
possano porsi in contrasto con la 
consuetudine 

A fare in modo che Regioni 
abbiano la stessa forza 
legiferativa del Parlamento 

A fare in modo che le fonti di 
grado inferiore non possano porsi 
in contrasto con quelle di grado 
superiore 

A fare in modo che le nuove leggi 
non possano porsi in contrasto 
con leggi precedenti 
 

430 All'atto dell'insediamento del governo Monti, nel 2011, è stato 
nominato Ministro per lo Sviluppo Economico, le Infrastrutture 
e i Trasporti�… 

Corrado Passera Enrico La Loggia Mario Draghi Guido Improta  

431 Con la modifica dell'art. 48 della Costituzione apportata dalla 
Legge costituzionale del 29 novembre 1999, l'ordinamento 
italiano ha riconosciuto�… 

il diritto ai discendenti maschi 
dell'ex Casa reale dei Savoia di 
rientrare in Italia 

il diritto al voto dei cittadini 
italiani che risiedono all'estero 

l'eleggibilità diretta del Capo 
dello Stato 

l'eleggibilità diretta del 
Presidente del Consiglio 

432 Il 1 maggio 2004 l'Unione Europea si è ufficialmente ampliata 
a�… 

27 Paesi membri 31 Paesi membri 25 Paesi membri 45 Paesi membri 

433 Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal�… Presidente della Repubblica Presidente del Consiglio Presidente della Camera dei 
Deputati 

Presidente del Senato 

434 L'Italia è entrata a far parte dell'ONU nel�… 1937 1940 1955 1944 
435 E' entrata nell'Unione Europea dal 1 maggio 2004 la�… Serbia Svezia Norvegia Repubblica Ceca 
436 Il mandato dei membri elettivi del Consiglio Superiore della 

Magistratura ha durata di�… 
7 anni 9 anni 4 anni 5 anni 

437 Durante il governo Prodi II, (2006-2008), era Ministro per le 
Politiche Giovanili e Attività sportive l'onorevole�… 

Stefania Prestigiacomo Emma Bonino Giovanna Melandri Giorgia Meloni 

438 La Costituzione italiana sancisce, all'art. 1, che la nostra 
Repubblica si fonda�… 

sulla libertà sul lavoro sull'uguaglianza sul diritto 
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439 Cosa si intende per �“acidificazione degli oceani�”?  L'inquinamento da radiazioni 
elettromagnetiche non ionizzanti 
prodotte da radiodiffusione e la 
telediffusione  

Una sovrabbondanza di nitrati e 
fosfati che danneggia l'ambiente 
acquatico 

La decrescita del valore del pH 
oceanico, causata dalla 
assunzione di anidride carbonica 
dall'atmosfera 

ricaduta dall'atmosfera sul suolo 
di particelle acide contenenti per 
il 70% anidride solforica e per il 
30% ossidi di azoto 

440 La sovranità dello Stato si fonda�… sul diritto internazionale sul regime vigente sull'indipendenza dello Stato sulla preminenza dello Stato 
nella comunità internazionale 

441 Tra i seguenti Paesi è entrato a far parte dell'Unione Europea 
nel 2004�… 

Cipro Lichtenstein Lussemburgo Belgio 

442 E' previsto per il 2013 l'ingresso nell'Unione Europea della�… Montenegro Serbia Repubblica di Macedonia Croazia 
443 Le organizzazioni non governative (ONG) sono�… organizzazioni, quasi sempre 

senza fini di lucro, che sono 
indipendenti dai Governi e dalle 
loro politiche 

organizzazioni di popolazioni 
indigene 

organizzazioni mondiali del 
commercio 

organizzazioni intergovernative 
delle Nazioni Unite 

444 L'art. 11 della Costituzione sancisce che l'Italia ripudia la 
guerra�… 

non esiste tale articolo nella 
Costituzione Italiana 

solo quando è strumento di offesa 
alla libertà degli altri popoli 

sia come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli che come 
strumento di difesa della propria 
libertà 

sia come strumento di offesa alla 
libertà degli altri popoli che come 
mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali 

445 Dal 01/10/2004 la Slovenia è entrata�… nella UE nell'area Schengen nel Consiglio d'Europa nel Parlamento europeo 
446 In seguito alla morte per incidente aereo di Lech Kaczy ski, è 

diventato Presidente della Polonia�… 
Donald Franciszek Tusk  Bogdan Borusewicz, Bronis aw Maria Komorowski  Jaros aw Kaczy ski 

447 E' entrata nell'Unione Europea dal 2004�… Svizzera Malta Lussemburgo Macedonia 
448 Quale è l'atto normativo, emesso dal potere esecutivo in caso di 

necessità ed urgenza, che ha il valore di legge formale? 
Il Decreto legislativo La legge cornice La legge quadro Il Decreto Legge 

449 I seguenti personaggi sono stati tutti Presidenti della 
Repubblica Italiana ad eccezione di�… 

Sandro Pertini Giovanni Gronchi Giuseppe Saragat Aldo Moro 

450 Dal luglio 2012 ha ricevuto il mandato di Presidente dell'India... Pranab Mukherjee Abdul Kalam Hamid Ansari Pratibha Devisingh Patil 
451 La Costituzione Italiana sancisce che l'esercizio del voto è�… un atto obbligatorio un diritto inalienabile un atto facoltativo un dovere civico 
452 In quale anno è stata varata la legge costituzionale riguardo 

alle "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente 
della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni"? 

1963 1947 1999 1978 

453 Nell'ordinamento giuridico italiano, le Regioni sono enti 
autonomi perché�… 

tutti i cittadini residenti ne fanno 
parte 

sono previste come necessarie 
dalla Costituzione 

operano in regime di diritto 
amministrativo e dispongono di 
potestà pubbliche 

sono dotate di autonomia in 
diversi ambiti 

454 L'acronimo ADISCO significa�… Agenzia Donazioni Internazionali 
per Sostegno Compositori 
Outsider 

Associazione Donatrici Italiane 
Sangue del Cordone Ombelicale 

Associazione Donne Italiane in 
Servizio Civile Ospedaliero 

Associazione Dimore Italiane 
Storiche dell lago di Como 

455 In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si 
distinguono atti discrezionali e.... 

atti composti atti di amministrazione consultiva atti vincolati atti complessi 

456 Il Cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito ha un mandato 
equivalente a quello italiano del�… 

Ministro degli Affari Esteri Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno Ministro delle Finanze  

457 Da chi sono nominati i giudici della Corte di Giustizia Europea? Dal Consiglio dell'UE, previo 
parere del Parlamento Europeo 

Dal Consiglio dell'UE Dai governi degli Stati membri, di 
comune accordo 

Dal Parlamento Europeo, su 
proposta della Commissione 

458 Il Presidente della Repubblica islamica dell'Iran fino dal 2005 
è... 

Mohammad Hassan Malekmadani Mahmud Ahmadinej d Ali Akbar Hashemi Rafsanjani Mojtaba Khamenei 

459 In tutte le Regioni il Presidente è eletto direttamente, salvo che 
in... 

Marche e Molise Sicilia e Sardegna Trentino-Alto Adige e Valle 
d'Aosta 

Basilicata 

460 Ai sensi di legge, la Commissione per l'accesso ai documenti 
amministrativi è istituita presso... 

il Ministero dell'Interno: 
nominata con decreto del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri ed è composta da dodici 
membri  

il Ministero dell'Interno: 
nominata con decreto del 
Presidente della Repubblica ed è 
formata da quindici membri  

la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri: nominata con decreto 
del Presidente della Repubblica 
ed è composta da sedici membri  

la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri: nominata dal Presidente 
del Consiglio ed è formata da 
ventiquattro membri  
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461 I pannelli fotovoltaici�… generano energia elettrica dal 
sottosuolo tramite turbine 

producono energia elettrica 
mettendo a profitto la luce solare 

innalzano la temperatura del 
pianeta 

trasformano l'energia cinetica del 
vento in energia elettrica 

462 Lo schema di codifica dei colori nella raccolta dei rifiuti, 
maggiormente diffuso nei vari Paesi dell'Unione europea 
prevede il colore rosso per... 

rifiuti organici vetro giornali, riviste, cartone metalli  

463 Il dettato costituzionale italiano affida il compito di impartire 
l'istruzione�… 

alla politica alla Chiesa alla famiglia allo Stato 

464 Il Diritto penale, ponendo precetti il cui contenuto va 
determinato dalle particolari esigenze e finalità della norma 
penale, viene definito diritto... 

statuale pubblico autonomo imperativo 

465 Nel novembre 2011, è stato nominato Ministro per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali�… 

Antonio Fazio Giampaolo Di Paola Mario Catania Luca Zaia 

466 Il Federal Bureau of Investigation (FBI) è�… un ente investigativo di Polizia 
federale negli USA 

l'agenzia di spionaggio per 
l'estero degli USA 

l'agenzia governativa civile 
responsabile per il programma 
spaziale degli USA 

organizzazione dei paesi 
esportatori di petrolio 

467 L'acronimo AIDDA significa�… Automatic Inventory Digital 
Directional Advertising 

Associazione Imprenditrici e 
Donne Dirigenti d'Azienda 

Aiuto per Doppia Dichiarazione 
Attività 

Nessuna risposta è giusta 

468 Nell'Unione Europea il Paese con minor superficie in assoluto 
è�… 

Cipro Estonia Lussemburgo Malta 

469 Ill Presidente della Repubblica diretto predecessore dii 
Giuseppe Saragat è stato... 

Giovanni Leone Antonio Segni Giovanni Gronchi Luigi Einaudi 

470 Quale fonte sancisce il diritto al giudice naturale? La consuetudine La Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell'Uomo 

La Costituzione italiana Il Diritto Romano 

471 Ai sensi dell'art. 81 della Costituzione il bilancio dello Stato 
deve essere redatto e approvato�… 

ogni sei mesi all'inizio di ciascuna Legislatura all'insediamento del nuovo 
Governo 

ogni anno 

472 Una delle principali cause inquinanti delle piogge acide è�… il maggior consumo dei 
combustibili fossili 

lo squilibrio tra l'acqua calda di 
profondità e l'atmosfera glaciale 
esterna 

l'emissione di diossine da parte 
dei rifiuti organici 

l'eccessiva presenza di alcuni gas 
nell'atmosfera, tale da causare 
l'aumento della temperatura 
terrestre 

473 Quanti membri del Senato della Repubblica Italiana vengono 
eletti nella circoscrizione estero? 

47 12 315 6 

474 Subito dopo Giovanni Leone è stato nominato Presidente della 
Repubblica�… 

Francesco Cossiga Sandro Pertini Carlo Azeglio Ciampi Oscar Luigi Scalfaro 

475 Il primo dei tre pilastri dell'Unione Europea è�… la cooperazione giudiziaria e di 
polizia in materia penale 

la comunità europea l'esercito e la difesa comune la politica estera e di sicurezza 
comune 

476 In Italia la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e 
artistico della Nazione è garantita�… 

dall'art. 9 della Costituzione dalle leggi regionali dall'art. 2 della Costituzione dalla consuetudine 

477 Si parla di "recessione" quando�… diminuisce il valore della moneta, 
in rapporto ai beni e servizi che 
essa può acquistare 

aumenta la disoccupazione si verifica una caduta del prodotto 
nazionale lordo reale 

si verifica un deficit di bilancio 
dello Stato 

478 Poiché la norma penale, una volta posta in essere, è 
obbligatoria per tutti coloro che si trovano nel territorio dello 
Stato, il Diritto penale ha carattere... 

statuale pubblico autonomo di imperatività 

479 Le sedi principali della Commissione europea sono a... Bruxelles e Lussemburgo  Bruxelles e Strasburgo Lione e Maastricht Berlino e Parigi 
480 Il Consiglio Superiore della Magistratura si compone di�… 4 membri di diritto e 30 elettivi 2 membri di diritto e 40 elettivi 4 membri di diritto e 40 elettivi 3 membri di diritto e 30 elettivi 
481 Sono beni del demanio idrico destinati alla navigazione�… le lagune e le foci dei fiumi che 

sboccano in mare 
i fiumi, i laghi, i canali e le zone 
portuali della navigazione interna 

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 

482 Nell'ordinamento giuridico italiano non è definito Ente Pubblico 
autarchico�… 

la Circoscrizione il Comune la Comunità montana la Regione 
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483 Come si chiama la moglie di Abd All h II ibn al-Husayn? R nia al-Y s n Sajida Talfah Lalla Salma Samira Fadel Shahbandar 
484 Ai sensi dell'articolo 93 del Trattato UE, le disposizioni di 

armonizzazione delle legislazioni in materia di imposte 
indirette sono adottate dal Consiglio con delibera assunta... 

con il voto favorevole di almeno 
15 Paesi 

con la maggioranza di tre quarti 
dei Paesi membri 

all'unanimità con la maggioranza semplice dei 
Paesi membri 

485 Nel linguaggio dei mass media il �“portavoce del Campidoglio�”, 
trasmette le opinioni del�… 

Ministero dell'Interno Ministero della Salute Ministero degli Esteri Sindaco di Roma 

486 Il Presidente di quale regione italiana non viene eletto 
direttamente dai cittadini? 

Toscana Sicilia Puglia Trentino Alto Adige. 

487 Tra i seguenti Paesi ha aderito all'Euro�… Lituania Norvegia Inghilterra Grecia 
488 L'inno ufficiale della UE è�… The soldier's song l'inno alla gioia di Beethoven Il Maamme l'inno al sole di Mascagni 
489 Nel novembre 2011, è stato nominato Ministro per l'Istruzione, 

l'Università e la Ricerca�… 
Marco Rossi Doria  Antonio Fazio Renato Balduzzi  Francesco Profumo  

490 E' un organo di rilievo costituzionale dello Stato�… il Popolo ogni Regione il Consiglio di Stato la Corte Costituzionale 
491 Per apportare modifiche, anche parziali, la Costituzione Italiana 

prevede che�… 
ciascuna Camera ripeta, senza 
modifiche, l'approvazione del 
testo a distanza di almeno tre 
mesi 

la modifica venga richiesta da 
almeno 500.000 cittadini o con 
referendum popolare 

all'approvazione delle Camere si 
aggiunga quella dei giudici della 
Corte Costituzionale 

concordino sia il Consiglio della 
Corte Costituzionale che il 
Consiglio Superiore della 
Magistratura 

492 La Campania è una Regione a statuto speciale giuridico federale ordinario 
493 Il protocollo di Kyoto, sottoscritto a febbraio 2005 da 141 Paesi, 

è un accordo internazionale relativo�… 
alla riduzione globale delle 
emissioni di gas serra 

alla libera circolazione tra i Paesi 
di merci e persone 

all�’introduzione di dazi doganali 
omogenei 

al rispetto dei diritti umani 

494 Il criterio di economicità nella gestione di un servizio pubblico 
consiste�… 

nel non utilizzare i fondi 
assegnati 

nel superamento dei ricavi 
rispetto ai costi  

nel tendenziale pareggio tra costi 
e ricavi  

nella gratuità del servizio reso  

495 Quale organo istituzionale concede l'esercizio provvisorio del 
bilancio dello Stato? 

il Presidente della Repubblica La Corte dei Conti Il Parlamento Il Ministro dell'economia e delle 
finanze 

496 Nel novembre 2011, è stato nominato Ministro per la Pubblica 
amministrazione e per la semplificazione�… 

Ignazio Visco Filippo Patroni Griffi Luca Zaia Corrado Clini 

497 Per il Senato l'elettorato passivo deve... essere stato deputato essere cittadino europeo aver compiuto 40 anni  aver compiuto 25 anni  
498 Tra i seguenti Stati non è ancora entrato nella Unione 

Europea�… 
Spagna Ucraina Irlanda Svezia 

499 L'acronimo CAAF significa�… Consiglio Amministrativo Agenzie 
Focolarine 

Centro Autorizzato di Assistenza 
Fiscale 

Commissione Africana Aiuti 
Fiscali 

Nessuna risposta è giusta 

500 Dal 2006 al 2008 è stato Ministro dell�’Ambiente l'Onorevole�… Antonio Marzano Willer Bordon Alfonso Pecoraro Scanio Altero Matteoli 
501 A norma dell'art. 135 comma 1 della Costituzione la Corte 

Costituzionale è composta�… 
di otto giudici di quindici giudici di cinque giudici di undici giudici 

502 Quanti membri della Camera dei Deputati vengono eletti nella 
circoscrizione estero? 

630 150 48 12 

503 Ha preceduto Bonanni al vertice della CISL�… Guglielmo Epifani Savino Pezzotta Luciano Lama Sergio D'Antoni 
504 Dal luglio 2011 è Segretario del PdL... Angelino Alfano Maurizio Gasparri Giuseppe Pisanu Silvio Berlusconi 
505 A tutto il 2012 il Presidente del Governo spagnolo è stato�… José Luis Rodríguez Zapatero Mariano Rajoy Ángel Acebes José María Aznar  
506 A tutto il novembre 2012 il Presidente dell'UDC è stato�… Lorenzo Cesa Pier Ferdinando Casini Rocco Buttiglione Marco Follini 
507 Si definisce buco dell'ozono�… l'assottigliamento dello strato di 

ozono della stratosfera che si è 
riscontrato a partire dai primi 
anni ottanta 

l'eccessiva presenza di alcuni gas 
nell'atmosfera, tale da causare 
l'aumento della temperatura 
terrestre 

l'emissione di diossine da parte 
dei rifiuti organici 

lo squilibrio tra l'acqua calda di 
profondità e l'atmosfera glaciale 
esterna 

508 Chi è il Capo di Stato della Repubblica Araba di Siria, contestato 
dalle sommosse popolari nel più ampio contesto della 
primavera araba? 

Mohammed VI Hassan II Bashar al-Asad  Abd Allah II  

509 Fino all'aprile 2010 è stato Ministro per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali l'onorevole�… 

Luca Zaia Renato Brunetta Francesco Rutelli Gianni Alemanno 

510 E' un organo costituzionale dello Stato�… il Consiglio di Stato il Governo la Corte dei Conti il TAR 
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511 La Corte Costituzionale deve dichiarare inammissibile un 
ricorso quando�… 

l'atto impugnato non ha forza di 
legge 

non è fondata la questione di 
illegittimità denunciata 

il ricorso è inoltrato da una 
Regione contro una legge di altra 
Regione 

il ricorso è inoltrato da una 
Regione contro una legge dello 
Stato 

512 Ha prestato giuramento come Presidente della Repubblica del 
Libano il 25 maggio 2008... 

Michel Aoun Michel Suleiman Saad Hariri  Fuad Siniora 

513 Senza l'effetto serra la temperatura del globo sarebbe�… in media 5 gradi più fredda in media 30 gradi più calda in media 30 gradi più fredda in media 5 gradi più calda 
514 Dal giugno 2009 l'Onorevole Clemente Mastella... ha fondato il partito UDEUR è stato eletto al Parlamento 

Europeo 
si è dimesso da Ministro della 
Giustizia 

è definitivamente uscito dal 
partito PD 

515 Il referendum abrogativo previsto dall'art. 75 della Costituzione 
è una fonte avente forza e valore di legge? 

No, è solo una modalità 
consultiva 

Si, in modo assoluto Si, seppure con i limiti previsti 
dalla Costituzione e dalla 
giurisprudenza della Corte 
Costituzionale 

No, la forza e valore di legge 
spetta esclusivamente agli Atti 
emanati dal Parlamento 

516 Il mandato dei Giudici Costituzionali dura�… 7 anni 9 anni 5 anni 2 anni 
517 Tutti i seguenti soggetti hanno la facoltà di chiedere la 

Convocazione straordinaria del Senato ad eccezione�… 
del Presidente del Senato del Presidente della Repubblica del Presidente del Consiglio di un terzo dei Senatori 

518 Cosa si intende con il termine ''Marketing''? l'insieme di attività volte a 
portare beni o servizi dal 
produttore al consumatore 

la diminuzione del valore della 
moneta, in rapporto ai beni e 
servizi che essa può acquistare 

le indagini statistiche che 
analizzano l'orientamento dei 
consumatori 

l'aumento del valore della 
moneta, in rapporto ai beni e 
servizi che essa può acquistare 

519 Il primo a proporre una unione europea, nel discorso del 9 
maggio 1950, è stato�… 

il Presidente del Consiglio 
italiano Alcide De Gasperi 

il primo ministro britannico 
Winston Churchill 

il Presidente della Repubblica 
Italiana Oscar Luigi Scalfaro 

il ministro degli Affari Esteri 
francese Robert Schuman 

520 E' un organo di rilievo costituzionale dello Stato�… la Corte dei Conti il Popolo la Regione la Corte Costituzionale 
521 L'acronimo CONAD significa�… Nessuna risposta è giusta Comitato Nazionale Democratico Comitato Anti Diaspora Consorzio Nazionale Dettaglianti 
522 E' entrata nel 2004 nell'Unione Europea�… Albania Estonia Serbia Svizzera 
523 L'ultimo Paese, in ordine di tempo, ad aderire all'ONU è stato, 

nel 2006,�… 
Polonia Montenegro  Germania Grecia 

524 Il Magistrato delle acque è il Giudice che si occupa... Della protezione del Demanio 
dello Stato 

Dei problemi relativi alle acque 
interne del territorio nazionale 

Dei problemi della Laguna Veneta Dei problemi connessi 
all'inquinamento delle acque 

525 All'atto dell'insediamento del governo Monti, nel 2011, è stato 
nominato Ministro degli Affari Esteri�… 

Giorgia Meloni Franco Bassanini Franco Frattini Giuliomaria Terzi di Sant'Agata 

526 Le sottoscrizioni necessarie a richiedere un referendum 
abrogativo vanno raccolte... 

entro due mesi dalla 
presentazione dell'iniziativa 
referendaria 

entro un mese dalla 
presentazione dell'iniziativa 
referendaria 

entro tre mesi dalla 
presentazione dell'iniziativa 
referendaria 

entro un anno dalla 
presentazione dell'iniziativa 
referendaria 

527 L'acronimo CERN significa�… Comitato Europeo Responsabili 
Navigazione 

Comitato Europeo di Ricerche 
Nucleari 

Conferenza Europea per le 
Radiazioni Naturali  

Nessuna risposta è giusta 

528 L'acronimo AIDO significa�… Associazione Italiana Donne 
Operaie 

Associazione Italiana Donatori di 
Organi 

Agenzia Nazionale Domestici a 
Ore 

Nessuna risposta è giusta 

529 Nell'Unione Europea il Paese meno densamente popolato è�… Estonia Finlandia Malta Cipro 
530 Il Consiglio di Stato come organo di giurisdizione 

amministrativa è preposto�… 
alla tutela dei diritti e degli 
interessi legittimi della Pubblica 
Amministrazione nei confronti dei 
privati 

a fornire consulenza alla Pubblica 
Amministrazione 

alla tutela dei diritti e degli 
interessi legittimi dei privati nei 
confronti della Pubblica 
Amministrazione. 
 

ad esaminare la costituzionalità 
delle leggìi varate dal Parlamento 
italiano e dalla Unione Europea 

531 Tra le seguenti Regioni, non gode di condizioni particolari di 
autonomia�… 

Lombardia Valle d'Aosta Trentino Alto Adige Sardegna 

532 Una "crisi di Governo" si determina quando�… la situazione economica dello 
Stato è critica 

viene a mancare al Governo la 
fiducia del Parlamento 

un Ministro viene indagato le opposizioni richiedono le 
dimissioni del Governo 

533 Nel Parlamento Italiano le votazioni riguardanti le persone o 
materie di coscienza vengono effettuate obbligatoriamente... 

nella forma decisa dal Presidente 
del Consiglio 

in forma palese in forma segreta nella forma decisa dal Presidente 
del Senato 

534 Quale tra i seguenti aggressivi chimici non ha effetti letali? Nervini Vescicanti Soffocanti Inabilitanti 
535 Il Trattato di Lisbona è stato approvato dal Parlamento 

Italiano? 
No, è stato bocciato all'unanimità Si, nel luglio 2004 Si, nel luglio 2008 Non è stato ancora esaminato 

dalle Camere 



Codice Domanda A B C D 
 

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright non è consentito l'uso del presente materiale a scopo di lucro. E' espressamente vietato utilizzare dati, informazioni ed immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 
E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale testologico. © 2013, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare. 

VFP4 2013 1 �– Educazione civica
Pagina 24 di 27

 

536 Che differenza c'è tra lo "Statuto" (come ad esempio lo Statuto 
Albertino del 1848) e la Costituzione? 

la Costituzione è scritta, mentre 
lo Statuto si basa su leggi di 
riferimento e sulle consuetudini 

Non c'è differenza: i due termini 
sono sinonimi 

Lo Statuto è una costituzione 
concessa da parte di un monarca, 
la Costituzione è prodotta dalla 
sovranità del popolo 

Nessuna risposta è giusta 

537 Cipro è entrato a far parte dell'Unione Europea�… nel 1957 nel 2004 nel 1995 nel 1981 
538 Non è un elemento costitutivo dello Stato�… la Sovranità il Popolo il Territorio la Costituente 
539 Quando i giornalisti parlano del �“Viminale�”, si riferiscono�… Consiglio dei Ministri Ministero dell�’Interno Presidente della Repubblica Ministero degli Affari Esteri 
540 Chi è stato nominato Presidente della Repubblica Italiana allo 

scadere del mandato di Cossiga? 
Carlo Azeglio Ciampi Giuseppe Saragat Sandro Pertini Oscar Luigi Scalfaro 

541 Nell'Unione Europea il secondo Paese per numero di abitanti 
è�… 

Germania Francia Regno Unito Italia 

542 Dal 2006 è Segretario Generale della CISL... Savino Pezzotta Raffaele Bonanni Sergio D'Antoni Franco Marini 
543 Cosa si intende con l'espressione "ordinamento giuridico"? L'ordinamento dei poteri dello 

Stato 
Il complesso delle leggi 
costituzionali di uno Stato 

L'ordinamento gerarchico della 
Magistratura 

L'insieme delle regole che 
disciplinano l'attività dei membri 
di un gruppo sociale organizzato 

544 L'acronimo LAV significa�…  Lega Ambienti Versatili Laboratorio Analisi Virali Lotta all'Agnosticismo Valori  Lega Anti Vivisezione 
545 I tre elementi costitutivi di uno Stato sono... Parlamento, Magistratura e 

Governo 
Politica, Cultura e Lavoro Popolo, Territorio e Sovranità Leggi, Scuola e lavoro 

546 Il punto di vista degli ecologisti è centrato�… sull'uguaglianza razziale sull'importanza dello sviluppo 
nucleare 

su interessi di giustizia sociale 
oltre che sull'ecologia 

sull'idea di natura come un valore 
in sé 

547 Quale delle seguenti affermazioni relative alla Corte dei Conti 
non è esatta? 

E' un organo complesso costituito 
da una pluralità di organi 
collegiali  

E' un organo monocratico Effettua controlli preventivi sui 
singoli atti che danno luogo a 
spese o entrate, impedendone 
l'efficacia in caso di illegittimità 

Controlla i conti periodicamente 
resi da coloro che gestiscono 
denaro o beni pubblici 

548 Il trattato di Lisbona è stato firmato il�… 10 settembre 2008 13 dicembre 2007 15 maggio 2001 21 luglio 1998 
549 Nell'Unione Europea il Paese che, tra i seguenti, ha il maggior 

numero di abitanti è�… 
Regno Unito Germania Francia Spagna 

550 L'effetto serra dipende�… dall'emissione di diossine da 
parte dei rifiuti organici 

dallo squilibrio tra l'acqua calda 
di profondità e l'atmosfera 
glaciale esterna 

dal consumo dei combustibili 
fossili 

dall'eccessiva presenza di alcuni 
gas nell'atmosfera, tale da 
causare l'aumento della 
temperatura terrestre. 

551 I beni che fanno parte del demanio pubblico hanno la 
caratteristica di�… 

non poter essere goduti 
direttamente dalla collettività  

essere inalienabili soddisfare l'interesse dello Stato essere possesso esclusivo dello 
Stato 

552 Tra i Paesi Scandinavi non fa parte dell'Unione Europea�… la Danimarca la Norvegia la Svezia la Finlandia 
553 Il Parlamento deve riunirsi in seduta comune per�… votare la fiducia al Governo votare una legge di revisione 

costituzionale 
nominare un terzo dei giudici 
della Corte Costituzionale 

mettere in stato di accusa il 
Presidente del Consiglio 

554 Può considerarsi peculiare della Carta Costituzionale italiana... la non precettività la formulazione di norme di 
principio 

la efficacia limitata nel tempo la flessibilità 

555 Un Comune può chiedere di essere staccato da una Regione ed 
aggregato ad un'altra quando... 

il Presidente della Repubblica 
propone, motu proprio, il cambio 
di appartenenza regionale 

la maggioranza della popolazione 
del Comune interessato ne 
esprime il desiderio mediante 
referendum 

il Sindaco lo decide con 
l'appoggio della Giunta 

nessuna risposta è giusta 

556 Per il funzionamento della Corte Costituzionale è necessaria la 
presenza di almeno�… 

nove giudici quattro giudici cinque giudici sei giudici 

557 Quale tra i seguenti Stati ha adottato l'euro? Danimarca Bulgaria Romania Malta 
558 Quanti sono gli Assessori regionali? In numero pari ad un decimo dei 

Consiglieri 
Il loro numero è stabilito dallo 
statuto regionale, ma comunque 
non può superare le sedici unità 

In numero superiore ad un terzo 
dei Consiglieri 

Il numero può variare da 11 a 22 a 
seconda della vastità del 
territorio 

559 Colui che pone in essere un comportamento vietato dalla 
norma incriminatrice, si definisce�… 

soggetto attivo del reato soggetto passivo del reato attore di reato proprio vittima 

560 Con le elezioni del 2012 è tornato al potere in Messico, dopo 12 
anni di assenza il... 

Partito Azione Nazionale Partito della rivoluzione 
democratica  

Il Partito Rivoluzionario 
Istituzionale 

Partito dei Campesinos  



Codice Domanda A B C D 
 

Ai sensi delle vigenti leggi italiane sul copyright non è consentito l'uso del presente materiale a scopo di lucro. E' espressamente vietato utilizzare dati, informazioni ed immagini presenti nel testo senza autorizzazione. 
E' vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale testologico. © 2013, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare. 

VFP4 2013 1 �– Educazione civica
Pagina 25 di 27

 

561 I vizi sostanziali della legge riguardano la violazione...  della forma prescritta  di una norma implicita di norme sostantive  del potere discrezionale del 
Parlamento 

562 Nell'ordinamento giuridico italiano, le Regioni sono enti ad 
appartenenza necessaria perché�… 

sono previste come necessarie 
dalla Costituzione 

ne fanno parte tutti i cittadini 
residenti  

sono dotate di autonomia in 
diversi ambiti 

operano in regime di diritto 
amministrativo e dispongono di 
potestà pubbliche 

563 L'art. 2 della Costituzione Italiana, nel dire che "la Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo" sancisce il 
principio�… 

lavorista pluralista personalista democratico 

564 Nel 2013 scade il termine naturale della�… XVI Legislatura X Legislatura VIII Legislatura XIV Legislatura 
565 Non fa parte del demanio marittimo�… una laguna il mare territoriale una rada un porto 
566 Apolide è�… l'evasore fiscale !'individuo membro di uno Stato 

straniero 
lo straniero sprovvisto di 
documenti 

l'individuo privo di cittadinanza 

567 Nell'Unione Europea il Paese più densamente popolato, tra i 
seguenti, è�… 

Finlandia Estonia Malta Cipro 

568 Malta è entrata a far parte dell'Unione Europea�… nel 1995 nel 1981 nel 1957 nel 2004 
569 Ai sensi del nuovo art.122 della Costituzione, il sistema 

elettorale regionale deve essere disciplinato�… 
da una legge regionale che 
stabilisca anche la durata degli 
organi elettivi  

da una legge regionale nei limiti 
dei principi fondamentali stabiliti 
con legge statale 

da una legge regionale che non 
può derogare dal suffragio 
universale diretto del Presidente 
della Giunta 

da una legge regionale che può 
derogare dai limiti dei principi 
fondamentali stabiliti con legge 
statale 

570 L'acronimo OPEC significa�…  Organizzazione Previdenza Edili 
Carpentieri 

Opera Pia Educazione al 
Cattolicesimo 

Organizzazione dei Paesi 
Esportatori di Petrolio 

Nessuna risposta è giusta 

571 Tra le seguenti Regioni, non gode di condizioni particolari di 
autonomia�… 

Valle d'Aosta Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia Veneto 

572 I due rami del Parlamento devono riunirsi in seduta comune 
per�… 

approvare il bilancio del Governo convertire in legge un decreto votare la fiducia al Governo eleggere il Presidente della 
Repubblica 

573 Nel nostro ordinamento penale il peculato rientra tra i delitti 
contro... 

la persona il patrimonio la morale la Pubblica Amministrazione 

574 Gli elementi che hanno la funzione di ampliare o restringere il 
contenuto naturale di un atto amministrativo vengono definiti�… 

accidentali naturali essenziali discrezionali 

575 Il nome per esteso del partito UDC è�… Centro Cristiano Democratico  Cristiani Democratici Uniti  Unione dei Democratici Cristiani 
e di Centro 

Unione dei Democratici Cattolici 

576 L'art. 28 della Costituzione sancisce che i funzionari e i 
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici...  

non sono direttamente 
responsabili degli atti compiuti in 
violazione di diritti, se non in caso 
di volontarietà 

possono incorrere nel 
licenziamento al terzo grave 
errore operativo 

sono direttamente responsabili, 
secondo le leggi penali, civili e 
amministrative, degli atti 
compiuti in violazione di diritti. 

non possono essere iscritti a 
partit politici né a Sindacati di 
categoria 

577 Il tradizionale distintivo del Sindaco, così come definito con 
decreto legislativo del 2000, è�… 

la fascia tricolore con lo stemma 
della Repubblica da portarsi 
intorno alla vita 

la fascia tricolore con lo stemma 
della Repubblica e lo stemma del 
Comune, da portarsi a tracolla 

lo stendardo quadrato rosso, 
bianco e verde bordato di blu con 
lo stemma del Comune, da 
esporre all'interno delle sale 
dove interviene in veste ufficiale 

la fascia azzurra, adornata 
dell'emblema della Repubblica in 
oro, da portarsi a tracolla 

578 Il Trattato di Maastricht è stato firmato da... 6 Stati 12 Stati 8 Stati 10 Stati 
579 Il secondo comma dell'art. 3 della Costituzione Italiana pone il 

principio�…  
della uguaglianza di fatto o 
sostanziale 

personalista  pluralista della libertà 

580 In quale caso un'area privata entra a far parte del demanio 
stradale comunale? 

E' sufficiente l'intervento di atti di 
riconoscimento da parte del 
Comune circa la funzione da essa 
assolta 

E' sufficiente che vi si esplichi di 
fatto il transito del pubblico 

E' necessaria la previsione 
programmatica della sua 
destinazione a strada pubblica 

E' necessario che l'area risulti di 
proprietà del Comune 

581 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 
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582 Nella definizione del territorio di uno Stato rientra nel concetto 
di "sottosuolo"�… 

il sottosuolo fino alla profondità 
di 300 metri 

il sottosuolo fin dove ne è 
possibile lo sfruttamento 
concreto 

le grotte terrestri e marine il sottosuolo fino alla profondità 
di 50 metri 

583 Il primo Segretario Generale della CGIL è stato�… Luciano Lama Giuseppe Di Vittorio Sergio Cofferati Guglielmo Epifani 
584 Cosa si intende, negli atti comunitari, con il termine 

�“maggioranza qualificata�”? 
I tre quarti degli Stati membri I quattro quinti degli Stati membri La maggioranza tra gli Stati 

membri che rappresentino la 
maggioranza della popolazione 
dell'Unione 

I due terzi della popolazione 
complessiva dell'Unione Europea  

585 Il Capogruppo del PD alla Camera a tutto il novembre 2012, è... Anna Finocchiaro Gianclaudio Bressa Ignazio Marino Dario Franceschini 
586 I seguenti personaggi sono stati tutti Presidenti della 

Repubblica Italiana ad eccezione di�… 
Giorgio Napolitano Giovanni Spadolini Francesco Cossiga Giovanni Leone 

587 Il 1 agosto 2009 è stato nominato Segretario Generale della 
NATO... 

Anders Fogh Rasmussen Jaap de Hoop Scheffer Francisco Javier Solana Giampaolo Di Paola 

588 Sono materie di legislazione regionale concorrente quelle 
relative a�… 

tutela della salute  tutela dell'ambiente, 
dell'ecosistema e dei beni 
culturali  

locazioni di immobili urbani  immigrazione 

589 Quale organo istituzionale elegge un terzo dei membri del 
Consiglio Superiore della Magistratura? 

La Commissione Affari 
Costituzionali di ciascuna Camera 

Il Presidente della Repubblica, su 
consiglio del Ministro di Grazia e 
Giustizia 

Ciascuna Camera con voto 
favorevole della metà più uno dei 
componenti 

Le due Camere in seduta 
congiunta 

590 L'elettorato attivo per un referendum confermativo è composto 
da�… 

tutti i cittadini chiamati ad 
eleggere il Senato 

tutti i cittadini, 
indipendentemente dal sesso e 
dall'età 

tutto l'elettorato passivo tutti gli elettorichiamati ad 
eleggere la Camera dei Deputati 

591 L'acronimo AITR significa�… Assicurazione Integrativa Terreni 
Rupestri  

Associazione Italiana 
Trasportatori 

Associazione Italiana Turismo 
Responsabile 

Nessuna risposta è giusta 

592 I seguenti personaggi sono stati tutti Presidenti della 
Repubblica Italiana ad eccezione di�… 

Giovanni Leone Giovanni Gronchi Oscar Luigi Scalfaro Bettino Craxi 

593 Una norma si dice "imperfetta" quelle norme quando�… è priva di sanzione è derogabile non è di ordine pubblico è priva di precetto 
594 Cosa si intende per "Svalutazione monetaria"? la diminuzione del valore della 

moneta, in rapporto ai beni e 
servizi che essa può acquistare 

una caduta del prodotto nazionale 
lordo reale 

la riduzione del valore di una 
moneta in rapporto all'oro e ad 
altre monete 

l'aumento del valore della 
moneta, in rapporto ai beni e 
servizi che essa può acquistare 

595 Non è un istituto di democrazia diretta�… l'iniziativa legislativa popolare il voto politico lai petizione popolare il referendum 
596 La XV Legislatura è terminata nel�… 2006 2010 2009 2008 
597 Il 25 luglio 2012 ha concluso il proprio mandato come 

presidente dell'India... 
Pranab Mukherjee Abdul Kalam Pratibha Devisingh Patil Hamid Ansari 

598 Che cos'è la "Camera di Consiglio"? Uno dei due rami del Parlamento Un'assemblea non elettiva del 
Parlamento 

Il luogo in cui i giudici si ritirano 
per decidere 

Un'organizzazione sindacale 

599 Poiché lo Stato si è riservato in via assoluta il potere di 
emanare norme penali, il Diritto penale viene definito diritto... 

imperativo pubblico autonomo statuale 

600 Nell'ordinamento italiano la suddivisione in circoscrizioni è 
obbligatoria? 

Solo per i Comuni che superano i 
100.000 abitanti 

No, salvo che non sia 
espressamente prevista nello 
statuto del Comune 

Si, per tutti i Comuni Solo per le città metropolitane 

601 Il re di Giordania, salito al trono nel febbraio 1999, è di stirpe . hashemita alawita palestinese sciita 
602 La mozione di sfiducia è un atto attraverso cui�… il Governo manifesta il venir 

meno del rapporto fiduciario con 
il Parlamento 

il Parlamento manifesta il venir 
meno del rapporto fiduciario con 
il Governo 

il Governo manifesta il venir 
meno del rapporto fiduciario con 
una Camera 

il Parlamento boccia un 
provvedimento legislativo 
proposto dal Governo 

603 Cosa si intende con l'espressione "svalutazione monetaria"? l'aumento del valore della 
moneta, in rapporto ai beni e 
servizi che essa può acquistare 

una caduta del prodotto nazionale 
lordo reale 

la diminuzione del valore della 
moneta, in rapporto ai beni e 
servizi che essa può acquistare 

la riduzione del valore di una 
moneta in rapporto all'oro e ad 
altre monete 

604 L'art. 77 della Costituzione sancisce che i Decreti Legge 
vengono emanati dal potere esecutivo�… 

dopo dibattito in sede 
parlamentare 

per delega del Parlamento in casi straordinari di necessità e 
di urgenza 

dopo essere stati approvati dalle 
Camere 
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605 Lo sviluppo massiccio di alghe e la conseguente 
eutrofizzazione di laghi e zone costiere è considerata 
inquinamento perché... 

in seguito all'azione fotochimica 
della luce solare viene 
trasformato in composti 
ulteriormente pericolosi; 

porta a un cambiamento 
climatico globale 

è alimentata da sostanze 
nutrienti provenienti da scarichi 
industriali, agricoli o residenziali 

sviluppa radiazioni 
elettromagnetiche tossiche sia 
per gli esseri umani che per la 
flora e fauna marine 

606 A tutto il novembre 2012 il Presidente del PdL è stato�… Maurizio Gasparri Silvio Berlusconi Giuseppe Pisanu Angelino Alfano 
607 La legge costituzionale n. 2 del 1963 ha stabilito che in Italia i 

membri elettivi del Senato sono�… 
630 315 47 198 

608 L'acronimo AIAT significa�… Nessuna risposta è giusta Associazione Inventori 
Apparecchiature Telescopiche 

Agenzia Italiana Analisi 
Territoriali 

Azienda Informazioni e 
Accoglienza Turistica 

 


