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1 In quale delle seguenti fattispecie si configura un atto 
d'iniziativa presidenziale? 

Promulgazione delle leggi Revoca dei Presidenti delle 
Camere 

Nomina dei cinque Senatori a vita Dichiarazione dello stato di 
guerra 

2 Nominare, dopo opportune consultazioni, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri è una 
prerogativa del Presidente della Repubblica in relazione...  

alla funzione legislativa e 
normativa 

alla funzione esecutiva e di 
indirizzo politico 

all'esercizio delle funzioni 
parlamentari 

all'esercizio della sovranità 
popolare 

3 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione 
l'onorevole… 

Giampiero D'Alia  Dario Franceschini Gaetano Quagliariello Renato Brunetta 

4 Quali sono gli attributi della Costituzione italiana? E' scritta, rigida, lunga, votata, 
compromissoria, democratica e 
programmatica 

E' scritta, corta e democratica E' scritta, normativa, attuativa e 
direttiva 

E' scritta, votata, e attuativa 

5 Chi ha preceduto Giorgio Squinzi alla guida di Confindustria? Antonio D'Amato  Emma Marcegaglia Luca Cordero di Montezemolo Luigi Abete 
6 Che tipo di rapporto lega il Governo alle Camere? Rapporto di strumentalità  Nessun rapporto  Rapporto gerarchico Rapporto di fiducia 
7 La BCE.... è l'acronimo della malattia 

neurologica di tipo degenerativo 
dei bovini conosciuta come 
"malattia della mucca pazza" 

è la Banca incaricata 
dell'attuazione della politica 
monetaria per i paesi dell'Unione 
europea che hanno aderito 
all'euro adottandolo come 
moneta unica 

è un'emittente radiotelevisiva 
inglese 

è la Banca incaricata 
dell'attuazione della politica 
monetaria per i 27 paesi membri 
dell'Unione europea  

8 Il terzo titolo della seconda parte della Costituzione riguarda... il Governo il potere giudiziario  il potere legislativo  il Presidente della Repubblica 
9 La sede del quotidiano "Il Corriere della sera" è a... Bologna Torino Genova Milano 

10 Il 25 marzo 1957 i Ministri degli Esteri dei sei Paesi 
membri della C.E.C.A. Firmarono 
la Risoluzione di Messina 

Robert Schuman presentò la sua 
proposta di porre le basi per la 
creazione graduale di una 
federazione europea 

è stato firmato a Parigi Il Trattato 
costitutivo della CECA (Comunità 
europea del carbone e 
dell'acciaio). 

è stato firmato a Roma il trattato 
istitutivo della Comunità 
Economica Europea 

11 Le Camere del Parlamento italiano godono di “Autonomia 
amministrativa”, ciò significa che...… 

ogni Camera decide 
autonomamente l'ammontare 
delle risorse necessarie allo 
svolgimento delle proprie 
funzioni 

gli organi interni al Parlamento 
giudicano le controversie relative 
allo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti sottrandolee al 
giudice comune  

ogni Camera redige un proprio 
regolamento, quindi si 
amministra e sviluppa il proprio 
lavoro secondo la volontà dei 
parlamentari  

ogni Camera provvede 
all'organizzazione dei propri uffici 
amministrativi e all'assunzione 
dei propri dipendenti  

12 L'Ufficio della Comunità Europea preposto alla lotta contro le 
frodi è… 

L'EPSO l'Eurostat L'EAS l'OLAF  

13 Dall'ottobre 2009 all'aprile 2013 il Segretario del Partito 
Democratico è stato… 

Rosy Bindi  Pier Luigi Bersani  Dario Franceschini Ignazio Marino 

14 il Governo è un organo… costituzionale dello Stato ausiliario dello Stato di rilievo costituzionale dello 
Stato 

giurisdizionale dello Stato 

15 In relazione alla discrezionalità, gli atti amministrativi si 
distinguono in atti vincolati e.... 

atti composti atti di amministrazione consultiva atti discrezionali atti complessi 

16 Una questione di legittimità costituzionale sollevata in via 
incidentale, affinché venga esaminata nel merito dalla Corte 
costituzionale, deve essere... 

ipotetica e fondata   rilevante e fondata rilevante e manifestamente 
fondata 

rilevante e non manifestamente 
infondata 

17 Il Consiglio Supremo della Difesa è presieduto dal… Presidente del Consiglio Presidente della Repubblica Presidente della Camera dei 
Deputati 

Presidente del Senato 

18 L'art. 138 della Costituzione dispone espressamente che le 
leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi 
costituzionali sottoposte a referendum popolare non siano 
promulgate... 

se non sono approvate dalla 
maggioranza degli elettori di tutte 
le Regioni 

se non sono approvate dalla 
maggioranza dei voti validi 

se non sono approvate dalla 
maggioranza degli elettori 

se non sono approvate dalla 
maggioranza degli elettori di 
almeno la metà delle Regioni  

19 Come si configura un partito politico? Enti pubblico Associazione di fatto Persona giuridica privata 
esercente pubbliche funzioni 

organo ausiliare dello Stato 

20 Il numero dei componenti del Consiglio Superiore della 
Magistratura è stato stabilito… 

dalla Costituzione dalla legge 44/2002 dalla legge 195/1958 dal decreto legislativo 
luogotenenziale 74/1946 
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21 Nell'Unione europea il potere di vigilare sulla corretta 
applicazione della legislazione comunitaria da parte degli Stati 
membri è attribuito... 

al COREPER alla Commissione europea al Comitato economico e sociale al Consiglio dell'Unione europea  

22 E' diventato Presidente del Cile dopo Michelle Bachelet… Enrique Peña Nieto Ricardo Lagos Sebastián Piñera Felipe Calderón Hinojosa 
23 Quale tra i seguenti Stati, membri della Unione Europea, non fa 

parte dalla "zona euro"? 
Slovacchia Belgio Ungheria Cipro 

24 Non rientra tra i simboli presenti nell'emblema della 
Repubblica Italiana... 

il ramo di alloro la stella la ruota dentata il ramo di quercia 

25 L'articolo 27 della Convenzione di Montego Bay prevede che 
nelle acque territoriali lo Stato, salvo particolari casi,... 

può comunque esercitare la 
propria legislazione penale anche 
sulle navi straniere  

non può esercitare la propria 
legislazione penale in relazione a 
fatti commessi a bordo di navi 
straniere 

può impedire il passaggio 
inoffensivo di navi mercantili o da 
guerra straniere  

esercita la propria sovranità 
territoriale con possibilità 
diimposizione di pedaggi 

26 Il quarto titolo della seconda parte della Costituzione 
riguarda... 

il Governo il potere legislativo  il Presidente della Repubblica il potere giudiziario  

27 I cittadini cui siano affidate funzioni pubbliche devono prestare 
giuramento... 

nei casi stabiliti con regolamento 
governativo 

nei casi stabiliti dalla legge nei casi previsti dalla Costituzione soltanto nel caso di assunzione di 
funzioni giurisdizionali 

28 La Carta dei Diritti Fondamentali validi all’interno dell’Unione 
europea è stata proclamata durante  il Consiglio europeo di... 

Amsterdam (2 ottobre 1997) Roma (29 ottobre 2004) Maastricht (7 febbraio 1992)  Nizza (7 dicembre 2000) 

29 L'art 4 della Costituzione italiana, dicendo “La Repubblica 
riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo diritto” sancisce… 

il principio personalista  il principio lavorista il principio democratico  il principio laicista 

30 Il Consiglio europeo ha concesso al Montenegro lo status 
ufficiale di Paese candidato all'adesione all'Unione Europea... 

il 26 giugno 2012 Il 17 dicembre 2010 7 dicembre 2000 Il 5 maggio 1991 

31 La Corte di Cassazione italiana è… il giudice di legittimità delle 
sentenze emesse dalla 
magistratura 

Il giudice ultimo per i soli conflitti 
di giurisdizione  

il giudice di merito delle sentenze 
emesse dalla magistratura 

il giudice ultimo, di merito e di 
legittimità, di ogni sentenza 
emessa dalla magistratura 

32 A cosa corrisponde la popolazione di uno Stato? L'insieme dei cittadini L'insieme degli individui presenti 
in un dato momento sul territorio 
di uno Stato 

L'insieme delle persone che 
hanno in comune usi, costumi, 
lingua e religione 

Solo le persone che presentano 
una comune ideologia e 
contribuiscono alla vita politica 
della nazione 

33 A norma delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 165/2001, le 
determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento 
sono adottate da ciascuna P.A sulla base della 
programmazione... 

triennale del fabbisogno di 
personale 

decennale del fabbisogno di 
personale approvata dalla 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri 

annuale del fabbisogno di 
personale approvata dal 
Dipartimento della funzione 
pubblica 

quinquennale del fabbisogno di 
personale  

34 Alla data del 1° maggio 2013 era Sindaco di Torino… Luigi de Magistris Piero Fassino Giuliano Pisapia Roberto Cota  
35 Gli Indicatori Biologici di Esposizione (BEI)... sono limiti di esposizione 

ambientale pesati per le 40 ore di 
lavoro settimanale  

sono limiti di esposizione 
ambientale ad un inquinante 

non sono soggetti a periodici 
aggiornamenti 

si riferiscono ad esposizione 
continuativa di 8 ore per 5 giorni 
la settimana 

36 La Costituzione dispone che la giustizia è amministrata in 
nome del... 

Ministro della giustizia Popolo italiano Presidente della Repubblica  Presidente della Corte 
Costituzionale  

37 Il Giudice di pace è... giudice collegiale di secondo 
grado  

organo monocratico competente 
per i reati più gravi 

giudice unico in composizione 
monocratica o collegiale a 
seconda del tipo di controversia o 
di reato, le cui decisioni non sono 
appellabili in appello 

organo monocratico che ha 
competenze in materia sia civile 
che penale 

38 Ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione, il Consiglio di Stato 
è un organo giurisdizionale preposto… 

a fornire consulenza alla Pubblica 
Amministrazione 

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

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

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

39 Ha adottato l'Euro dal 01/01/1999 Bulgaria Grecia Spagna Slovacchia 
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40 Quale delle seguenti affermazioni riferite alla Commissione 
dell'Unione europea è corretta? 

Le linee essenziali delle modalità 
di lavoro dell'organo collegiale 
della Commissione (riunioni, 
procedimenti di formazione delle 
decisioni, preparazione ed 
esecuzione delle deliberazioni) 
sono stabilite direttamente dal 
TCE 

Il Codice di condotta dei 
Commissari mira ad eliminare 
qualsiasi rischio di conflitti di 
interessi evidenziando le attività 
esterne e gli interessi finanziari e 
patrimoniali che potrebbero 
mettere in pericolo la loro 
indipendenza  

In caso di colpa grave di un 
Commissario si procede alle 
dimissioni d'ufficio fermo 
restando per il Commissario ogni 
diritto all'indennità ed alla sua 
pensione di anzianità 

La mozione di censura dei 
Commissari si considera 
approvata solo quando abbia 
attenuto la maggioranza assoluta 
dei membri  

41 Quale caratteristica rende l'esplosione atomica più pericolosa 
di una bomba convenzionale? 

l'elevata luminosità la diffusione di radioattività la forza d'urto l'ampiezza del raggio d'azione  

42 Su quale dei seguenti atti amministrativi della Regione, a 
norma del dettato costituzionale, si esercita il controllo di 
legittimità? 

Sugli atti di gestione dei beni 
demaniali dati in concessione alla 
Regione 

Sugli atti generali di indirizzo Su tutti gli atti che dispongono 
l'effettuazione di spese 

Il controllo di legittimità sugli atti 
amministrativi della Regione è 
stato abrogato dalla L.Cost. n. 
3/2001 

43 In quale delle seguenti forme di governo è previsto che i poteri 
dello stato siano riuniti in un'unica persona? 

Monarchia assoluta   Repubblica parlamentare Repubblica popolare Monarchia costituzionale  

44 Le vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio 
comportano... 

traumi del rachide disturbi gastrici disturbi epatici disturbi vascolari ed 
osteoarticolari  

45 All'inizio della XVII Legislatura, Laura Boldrini ha preso il posto 
di... 

Gianfranco Fini Franco Marini Fausto Bertinotti Pier Ferdinando Casini 

46 Per garantire la continuità dell'organo, i membri della Corte 
Costituzionale durano in carica… 

5 anni 7 anni 9 anni 3 anni 

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

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

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

48 L'effetto serra ha mutato la temperatura del globo… riducendola di circa 5 gradi innanzandola di circa 30 gradi riducendola di circa 30 gradi  innanzandola di circa 5 gradi 
49 Del Consiglio Superiore della Magistratura fanno parte, oltre i 

tre membri di diritto,... 
16 membri, 8 laici e 8 togati 32 membri, 16 laici e 16 togati 24 membri, 16 laici e 8 togati 24 membri, 8 laici e 16 togati 

50 I membri elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura 
restano in carica… 

5 anni 9 anni 7 anni 4 anni 

51 L’ecumenismo affronta il problema… della laicizzazione dei popoli dell’unione di tutte le religioni dell’unione delle religioni 
monoteistiche 

dell’unione di tutte le Chiese 
cristiane 

52 Per le deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea per le 
quali è richiesto il voto dell'unanimità sono ammesse deleghe 
in caso di votazione? 

No, il TCE lo esclude 
espressamente 

Si, ma solo i membri dei sei Stati 
fondatori possono ricevere 
deleghe 

Si, ciascun membro del Consiglio 
può ricevere delega da uno solo 
degli altri membri 

Si, ciascun membro del Consiglio 
può ricevere delega da non più di 
due membri  

53 Alla data del 1° maggio 2013 era Sindaco di Napoli… Giuliano Pisapia Piero Fassino Luigi de Magistris Roberto Cota  
54 Le sentenze della Corte Costituzionale sono pronunciate... in nome della Repubblica italiana in nome del popolo italiano in nome della Costituzione in nome dell'ordinamento 

costituzionale 
55 L'art 3 della Costituzione italiana, nel dire “Tutti i cittadini 

hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge” 
sancisce… 

il principio lavorista il principio personalista  il principio di uguaglianza il principio laicista 

56 Ogni quanto tempo in Italia viene effettuato il censimento? Ogni 25 anni in concomitanza con 
l'Anno Santo 

Ogni 10 anni all'inizio del 
decennio 

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

Ogni 20 anni all'inizio del 
ventennio 

57 Qual è la data di una legge? Quella della sua approvazione Quella della sua presentazione Quella della sua promulgazione 
Quella della sua pubblicazione 

dopo sei mesi dalla pubblicazione 

58 Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è un 
organo...  

costituzionale dello Stato di rilievo costituzionale dello 
Stato 

ausiliario dello Stato giurisdizionale dello Stato 

59 Il Consiglio dell'Unione europea si può riunire su iniziativa di 
uno dei suoi membri? 

Si, può riunirsi per iniziativa del 
suo Presidente, di uno dei suoi 
membri o della Commissione 

No, può essere convocato solo su 
richiesta del Parlamento 

No, può essere convocato solo su 
richiesta della Commissione 

Si, può essere convocato solo su 
richiesta dei suoi membri ovvero 
dal Parlamento 
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60 Si chiama serrata... la diminuizione dei livelli 
occupazionale per 
ristrutturazione, riorganizzazione 
o conversione aziendale 

la chiusura della azienda da parte 
del datore di lavoro, il quale 
rifiuta di ricevere la prestazione 
lavorativa dei propri dipendenti 

lo sciopero dei lavoratori 
dell'agricoltura 

l'occupazione dell'azienda da 
parte dei lavoratori quale 
strumento di rivendicazione 
salariale 

61 Non è un elemento costitutivo dello Stato… la Sovranità il Popolo il Territorio il Governo 
62 Tra i seguenti Paesi ha aderito all'Euro… Slovenia Norvegia Regno Unito Danimarca 
63 Il 16 marzo 2013 è stato eletto Presidente del Senato della XVII 

Legislatura... 
Pier Luigi Bersani  Laura Boldrini Enrico Letta Pietro Grasso 

64 Uno strato di inversione termica nell'atmosfera... favorisce la dispersione 
dell'inquinamento 

crea un coperchio per l'aria che 
sta al di sotto di esso 

fa gelare i laghi diminuisce la concentrazione di 
Ossigeno nell'atmosfera 

65 Sono beni del demanio idrico destinati alla navigazione… 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 

le lagune e le foci dei fiumi che 
sboccano in mare 

i canali utilizzabili ad uso 
pubblico marittimo 

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

66 Il bicameralismo italiano viene definito... completo   imperfetto zoppo perfetto 
67 In quale anno la CEE istituì lo SME (Sistema Monetario 

Europeo)? 
1983   1967 1999 1979 

68 La Corte d'Appello... è organo collegiale a 
composizione mista (giudici di 
carriera e giudici popolari 
competente solo i per i reati più 
gravi 

è giudice monocratico di secondo 
grado 

svolge la funzione di garantire 
l'uniforme interpretazione della 
legge e delle norme di procedura 
attraverso la possibilità di un 
ricorso ad essa per le sole 
questioni di legittimità 

è giudice collegiale di secondo 
grado 

69 Ha adottato l'Euro dal 01/01/2009 Romania Repubblica Ceca Slovacchia Estonia 
70 L'articolo 95 della Costituzione stabilisce che l'ordinamento 

della Presidenza del Consiglio venga disciplinato... 
con decreto del Presidente del 
Consiglio 

con regolamento con apposita legge con legge costituzionale 

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

gli acquedotti di interesse 
regionale 

le strade gli immobili urbani i torrenti 

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

Svezia Grecia Belgio Slovacchia 

73 La Costituzione italiana permette di essere membri di due 
Consigli Regionali? 

Solo se il doppio incarico deriva 
da una scelta referendaria dei 
cittadini 

Si, esplicitamente e senza 
condizioni 

Solo nel caso di due regioni 
limitrofe 

No, in nessun caso 

74 Durante il governo Monti, (2011-2013), è stato Ministro degli 
Affari Esteri fino al 26 marzo 2013… 

Francesco Rutelli Vittorio Grilli  Giuliomaria Terzi di Sant'Agata Franco Bassanini 

75 Quale tra i seguenti organi è legittimato ad esercitare le 
potestà legislative attribuite alla Regione, ai sensi dell'art. 121 
della Costituzione? 

Il Consiglio regionale Il Consiglio regionale e la Giunta 
regionale, secondo le 
competenze stabilite dallo statuto 
regionale 

Il Presidente della Giunta 
regionale 

La Giunta regionale 

76 In materia di ordinamento giurisdizionale l'art. 103 della 
Costituzione stabilisce che... 

il Consiglio di Stato ha solo 
giurisdizione per la tutela degli 
interessi legittimi nei confronti 
della Pubblica Amministrazione 

i Tribunali militari in tempo di 
pace hanno giurisdizione soltanto 
per i reati militari commessi da 
appartenenti alle Forze Armate 

i Tribunali militari hanno 
giurisdizione soltanto in tempo di 
pace   

i Tribunali militari hanno 
giurisdizione soltanto per i reati 
commessi da appartenenti alle 
Forze armate 

77 Svolge le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri... il Segretario generale della 
Presidenza del Consiglio 

il Ministro più giovane per età il Vice Presidente del Consiglio 
dei Ministri 

il Sottosegretario alla Presidenza 
del Consiglio 

78 Durante il governo Monti, (2011-2013), era Ministro per lo 
Sviluppo economico … 

Antonio Marzano Corrado Passera Pietro Lunardi Nitto Francesco Palma 

79 Il Trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull'Unione 
europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, è stato 
firmato il… 

15 maggio 2001 10 settembre 2008 13 dicembre 2007 21 luglio 1998 
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80 La Costituzione italiana è definita “democratica” perché…  
  

è frutto della collaborazione tra 
tutte le forze politiche uscenti dal 
secondo conflitto mondiale 

dà particolare rilievo alla 
sovranità popolare, ai sindacati e 
ai partiti politici 

rappresenta un programma cui il 
Parlamento deve attenersi nella 
legiferazione 

contiene disposizioni in molti 
settori del vivere civile 

81 L'organo direttivo delle Agenzie comunitarie, composto di 
rappresentanti degli Stati membri e della Commissione è... 

il Comitato scientifico  il Direttore generale e l'ufficio di 
dirigenza 

il Comitato tecnico il Consiglio di amministrazione 

82 La legge 5.1.1994, n. 37 ha introdotto l’appartenenza al 
demanio pubblico... 

delle isole e unioni di terra delle spiagge, rade e porti del demanio ferroviario  dell'insieme dei beni naturali e 
artistici che si trovano nel 
territorio dello Stato 

83 In materia di tutela dell'ambiente, esiste una competenza 
legislativa regionale? 

Sì, è una delle materie in cui la 
Regione può dettare norme 
legislative di dettaglio 

No No, tranne che per finalità di 
interesse generale 

Sì, su autorizzazione del Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del 
territorio 

84 L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) è l'autorità 
italiana … 

responsabile della fornitura dei 
servizi del traffico aereo 

deputata al controllo 
dell'aviazione militare 

Deputata all’addestramento dei 
piloti  

di regolamentazione tecnica, 
certificazione e vigilanza nel 
settore dell'aviazione civile 

85 Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica è garantito.... agli stranieri, ai quali sia impedito 
nel loro Paese l'effettivo diretto al 
lavoro 

agli apolidi e ai minorenni  agli stranieri, ai quali sia impedito 
nel loro Paese l'effettivo esercizio 
delle libertà democratiche  

agli stranieri nel cui Paese vige la 
pena di morte 

86 Si riunisce a Lussemburgo:... Il Consiglio dell'Unione Europea la Corte di Giustizia Europea La Commissione Europea il Parlamento Europeo 
87 Il Ministro Enrico Giovannini, fino alla sua nomina al Dicastero 

per il Lavoro e le politiche sociali era… 
direttore generale della Banca 
d'Italia 

professore ordinario di 
bioingegneria industriale  

Presidente dell'ISTAT Sindaco di Padova 

88 La Regione può istituire dazi di importazione? Sì, nei limiti di quanto stabilito 
nello Statuto 

Sì, sempre No, mai Sì, nei limiti di quanto stabilito 
con legge dello Stato 

89 La forma di governo parlamentare si caratterizza, tra l'altro... per la presenza di un Parlamento 
bicamerale  

per i notevoli poteri attribuiti al 
Parlamento 

per gli stessi poteri attribuiti al 
Governo e al Parlamento 

per il rapporto di fiducia tra 
Governo e Parlamento  

90 Quale delle seguenti affermazioni riferite al Consiglio 
dell'Unione europea è corretta? 

Il Consiglio è competente per 
tutta la fase di negoziazione degli 
accordi delle Comunità, anche se 
la conclusione degli stessi è di 
competenza della Commissione 

Nelle deliberazioni del Consiglio 
per le quali è richiesta 
l'unanimità, l'astensione di più di 
tre Stati ne impedisce l'adozione 

Le deliberazioni del Consiglio da 
adottarsi a maggioranza 
qualificata sono valide se hanno 
ottenuto almeno 255 voti che 
esprimano il voto favorevole della 
maggioranza dei membri 

Per le deliberazioni del Consiglio, 
prese a maggioranza qualificata 
Germania, Francia, Italia, Regno 
Unito, Finlandia, Portogallo 
dispongono di 25 voti  

91 Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione può avere 
per oggetto.... 

l'abrogazione totale di una legge 
dello Stato.   

una legge di revisione della 
Costituzione.   

una qualsiasi legge ordinaria 
dello Stato 

solo una legge costituzionale.   

92 Dall'ultimo ventennio del XX secolo ad oggi la produzione ed il 
consumo dei combustibili fossili sono stati circa del... 

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

93 L'erede al trono di Norvegia, che ha ricoperto la carica di 
reggente due volte a causa della cattiva salute del padre, è... 

Filippo, Duca di Brabante Guglielmo Alessandro di Orange-
Nassau 

Haakon Magnus di Norvegia Federico Conte di Monpezat 

94 L'art. 38 della Costituzione dispone che i lavoratori abbiano 
diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle 
loro esigenze di vita... 

in ogni caso solo in caso di malattia in caso di invalidità e vecchiaia  solo in caso di disoccupazione 
involontaria  

95 La ratifica dei trattati internazionali... è un atto del Ministro degli Affari 
Esteri che in alcuni casi deve 
essere autorizzato con legge del 
Parlamento   

è un provvedimento con il quale 
viene recepito nell'ordinamento 
interno un trattato internazionale 
viziato da difetto di competenza 

è di competenza delle Regioni è un atto presidenziale che in 
alcuni casi deve essere 
autorizzato con legge del 
Parlamento 

96 Chi ha preceduto Corrado Passera al Dicastero per lo Sviluppo 
Economico? 

Enrico La Loggia Paolo Romani Mario Draghi Guido Improta  

97 Secondo l'art. 111 Cost., la giurisdizione si attua mediante il 
giusto processo regolato... 

dalla consuetudine dalla legge ordinaria dalla legge comunitaria dal regolamento governativo 

98 Quale dei seguenti Senatori italiani non ha ricoperto l'incarico 
di Presidente del Senato? 

Franco Marini Pier Luigi Bersani  Marcello Pera Pietro Grasso 

99 Tra le competenze esplicite della Comunità Europea è stata 
introdotta la protezione dell'ambiente con... 

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

100 Il popolo è… organo costituzionale dello Stato elemento costitutivo dello Stato organo politico dello Stato insieme di elettori 
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101 Il Consiglio di Stato della Repubblica Italiana ha sede a Roma… presso Palazzo Spada presso Palazzo Chigi presso la Corte di Cassazione presso il Quirinale 
102 Con il termine "rimpasto di Governo" si intende… la sostituzione di uno o più 

Ministri all'interno del Governola 
mozione di sfiducia al Governo da 
parte delle Camere 

una crisi extraparlamentare che 
pone in minoranza il Governo 

il mancato appoggio della 
maggioranza parlamentare 

la sostituzione di uno o più 
Ministri all'interno del Governo 

103 Quando il Consiglio dell'Unione europea vota a maggioranza 
qualificata, chi può chiedere di verificare che gli Stati 
componenti la maggioranza rappresentino almeno il 62% della 
popolazione totale dell'Unione? 

Almeno la metà dei membri del 
Consiglio 

Solo il Presidente del Consiglio Ciascun membro del Consiglio Almeno un terzo dei membri del 
Consiglio 

104 Alla luce della riforma costituzionale del 2001, quando una 
Regione approva leggi in materia di valorizzazione dei beni 
culturali ed ambientali esercita una potestà legislativa... 

concorrente esclusiva relativa residuale 

105 Ha preceduto Filippo Patroni Griffi alla guida del Dicastero per 
la Pubblica Amministrazione... 

Luca Zaia Ignazio Visco Renato Brunetta  Corrado Clini 

106 Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio 
sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e doveri 
dei cittadini? 

Sono proibite le associazioni che 
perseguono, anche 
indirettamente, scopi politici 
mediante organizzazioni di 
carattere militare 

La libertà e la segretezza di ogni 
forma di comunicazione sono 
violabili 

L'estradizione dello straniero è 
sempre consentita 

Gli accertamenti domiciliari sono 
consentiti solo a fini fiscali  

107 Il sistema elettorale proporzionale si caratterizza per il fatto 
che… 

garantisce la rappresentanza 
delle opposizioni 

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

108 Giorgio Napolitano è... il più anziano al momento 
dell'elezione a Presidente della 
Repubblica 

il primo ex Presidente della 
Camera eletto Capo dello Stato  

il primo Presidente della 
Repubblica ad essere chiamato 
ad un secondo mandato 

Il primo Presidente della 
Repubblica proveniente dai 
ranghi della Sinistra 

109 Il Presidente di Regione non viene eletto direttamente in... Basilicata Sicilia e Sardegna Marche e Molise Trentino-Alto Adige e Valle 
d'Aosta 

110 Non può essere inoltrata negli ultimi sei mesi della 
legislatura… 

la richiesta di nuove elezioni la richiesta di referendum 
abrogativo  

la mozione di sfiducia al Governo la denuncia d'incostituzionalità di 
una legge 

111 Qual è la composizione della Corte di Giustizia Europea? 13 giudici e 9 avvocati generali 13 giudici e 12 avvocati generali 27 giudici e 8 avvocati generali 6 giudici e 6 avvocati generali  
112 E' stato riconfermato, alle elezioni del 2009, Presidente 

dell'Afghanistan 
Hamid Karzai  Asif Ali Zardari Jalal Talabani  Abdullah Abdullah 

113 Il London Mayor (sindaco di Londra che nel maggio 2012 ha 
ottenuto il secondo mandato consecutivo è… 

Boris Johnson Margaret Thatcher Ken Livingstone Tony Blair 

114 L'autore del testo dell'Inno d'Italia è... Goffredo Mameli  Tommaso Grossi Alessandro Manzoni Giuseppe Mazzini  
115 La  può Quando il Parlamento, attraverso la c.d. mozione di 

censura, rimozione dei membri della Commissione dell'Unione 
europea, coloro che sono nominati per sostituili durano in 
carica... 

per il periodo restante della 
legislatura e per la successiva 

fino alla data in cui sarebbe 
scaduto il mandato dei 
Commissari rimossi 

per il tempo stabilito di volta in 
volta dal Presidente della 
Commissione 

per sei mesi  

116 Nel vigente Codice penale italiano pene previste per le 
contravvenzioni sono... 

l'ergastolo, la reclusione e la 
multa 

l'arresto e l'ammenda la multa e l'ammenda l'interdizione legale 

117 E' obbligatoria la garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalla 
Regione per finanziare spese di investimento? 

No,  su tali prestiti è esclusa ogni 
garanzia dello Stato 

Si, nei limiti dell'utile prodotto 
dall'investimento 

la garanzia dello Stato su tali 
prestiti è esclusa tranne il caso in 
cui essi provengano da soggetti 
privati 

Si, lo Stato è sempre tenuto a 
fornire garanzia su tali prestiti   

118 Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità 
costituzionale di una norma di legge, la norma cessa di avere 
efficacia... 

a far data dalla sua approvazione dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione 

dal giorno di dichiarazione 
dell'illegittimità 

a far data dal giorno dell'adozione 
dell'ordinanza che dichiara 
l'illegittimità 

119 La Costituzione Italiana prevede che per apportare modifiche, 
anche parziali, al suo testo...… 

la modifica venga condivisa  sia 
dalla Corte Costituzionale che dal 
Consiglio Superiore della 
Magistratura 

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 

ciascuna Camera ripeta, senza 
modifiche, l'approvazione del 
nuovo testo a distanza di almeno 
tre mesi 
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120 La Costituzione Italiana è "rigida": questo vuol dire che… sancisce i diritti inalienabili dei 
cittadini 

sancisce i poteri del Parlamento non si può modificare con leggi 
ordinarie 

prevede pene severe per gli 
oppositori 

121 Il terzo titolo della prima parte della Costituzione riguarda... i rapporti politici i rapporti economici i rapporti civili i rapporti etico-sociali 
122 Il Ministro Maria Chiara Carrozza, fino alla sua nomina al 

Dicastero per gli Affari regionali e le autonomie era… 
Sindaco di Salerno direttore generale della Banca 

d'Italia 
Sindaco di Padova professore ordinario di 

bioingegneria industriale  
123 La linea di base da cui si misura l'ampiezza delle acque 

territoriali corrisponde alla linea di... 
di bassa marea della baia più 
profonda 

alta marea lungo la costa terraferma fino a 100 metri dalla 
costa  

bassa marea lungo la costa 

124 Il Presidente dell'Assemblea Costituente che definì la 
Costituzione come “un patto di amicizia e fraternità di tutto il 
popolo italiano” era… 

Alcide De Gasperi Giuseppe Saragat Enrico De Nicola Umberto Terracini 

125 Mediante decreto-legge il Governo... può conferire deleghe legislative può provvedere in materia 
elettorale 

può provvedere in materia di 
approvazione di bilanci e conti 
consuntivi dello Stato.   

non può rinnovare le disposizioni 
di decreti-legge dei quali sia stata 
negata la conversione in legge 
con voto di una delle due Camere 

126 Lo statuto della Regione è approvato e modificato dal Consiglio 
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi 
componenti, con... 

due deliberazioni successive 
adottate ad intervallo non minore 
di due mesi 

due deliberazioni successive 
adottate ad intervallo non minore 
di otto mesi 

due deliberazioni successive 
adottate ad intervallo non minore 
di quattro mesi 

tre deliberazioni successive 
adottate ad intervallo non minore 
di trenta giorni  

127 L'indegnità morale può comportare la perdita temporanea o 
definitiva del diritto... 

di parola di voto di cittadinanza al processo equo  

128 A norma dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 i vincitori di 
concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione 
per un periodo non inferiore a... 

sette anni cinque anni due anni tre anni 

129 Ha preceduto Piero Gnudi alla guida del Ministero per il 
Turismo … 

Michela Vittoria Brambilla  Giorgia Meloni Giovanni Ferrara Corrado Passera 

130 Una caduta del prodotto nazionale lordo (PIL) reale si definisce 
come… 

recessione deflazione inflazione deficit di bilancio 

131 Sono più pericolose per la salute dell'uomo particelle con 
diametro... 

di 7,5 micron inferiore a 2,5micron superiore a 10 micron di 5 micron 

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

il veto francese all'ingresso del 
Regno Unito nella CEE 

il consenso francese alla 
istituzione della CED 

il veto francese alla istituzione 
della CED 

il consenso francese all'ingresso 
del Regno Unito nella CEE 

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

Germania Finlandia Malta Norvegia 

134 Il Consiglio dei Ministri ha sede a Roma presso il Palazzo… Palazzo Chigi Palazzo Montecitorio Palazzo Madama Palazzo Valentini 
135 L'idoneità di un soggetto ad essere titolare di diritti e doveri o 

più in generale di situazioni giuridiche soggettive configura... 
la capacità di stare in giudizio 
nell'ambito di un processo penale 
o civile 

la capacità di agire la capacità giuridica il diritto al voto 

136 Mediante decreto-legge, il Governo può conferire deleghe 
legislative? 

No, la legislazione vigente lo 
esclude espressamente 

Si, mediante decreto legge il 
Governo non può solo provvedere 
in materia di approvazione di 
bilanci e conti consuntivi dello 
Stato 

Si, in casi straordinari di 
necessità e urgenza 

Si, lo prevede espressamente la 
legislazione vigente 

137 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro per la Coesione territoriale… 

Pier Luigi Bersani Enzo Moavero Milanesi 
 

Carlo Trigilia Graziano Delrio 

138 Il Consiglio Atlantico, organo supremo della NATO, ha sede a… Ginevra Bruxelles Strasburgo New York 
139 Il Trattato di Maastricht ha introdotto la figura del Mediatore, 

con il ruolo … 
di valutatore delle petizioni 
indirizzate al Parlamento 
dell'Unione europea 

di indirizzo politico del Consiglio 
dell'Unione europea 

di difensore civico di Vice  Presidente del 
Parlamento dell'Unione 

140 Il “Meccanismo europeo di stabilità” è entrato in vigore... dal 7 marzo 2003 dal 1 gennaio 2010 dal 27 settembre 2012 Dal 9 dicembre 1999 
141 Francesco Cossiga è succeduto alla Presidenza della 

Repubblica a... 
Sandro Pertini  Giuseppe Saragat Oscar Luigi Scalfaro Antonio Segni 

142 Quale tra questi enti locali territoriali ha potere di emanare le 
leggi? 

Comune Regione Città metropolitana Provincia 
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143 Se l'atto impugnato davanti alla Corte Costituzionale non ha 
forza di legge, la Corte...   

ha comunque il dovere di 
esaminarlo e di pronunciarsi 

dichiara non fondata la questione 
di illegittimità denunciata 

deve dichiarare inammissibile il 
ricorso 

deve demandarlo al giudizio del 
Presidente della Repubblica 

144 La sede istituzionale del Consiglio dell'Unione europea ha sede 
a… 

Strasburgo Bruxelles Parigi Lussemburgo 

145 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro degli Esteri l'onorevole… 

Emma Bonino Enzo Moavero Milanesi Annamaria Cancellieri  Giampiero D'Alia  

146 Quale tra quelli proposti è organo interno del Consiglio 
regionale? 

Assessore Difensore civico Presidente del Consiglio Commissario del Governo 

147 In base alla classificazione contenuta nel D.L. 22/97 e 
successive modifiche, appartengono alla classe dei rifiuti 
urbani...  

i rifiuti provenienti da locali e 
luoghi adibiti ad uso sanitario 

i rifiuti ingombranti provenienti 
da locali e luoghi adibiti ad uso 
industriale 

i rifiuti di piccolo volume non 
pericolosi 

i rifiuti domestici ingombranti 
provenienti da locali e luoghi 
adibiti ad uso civile di abitazione 

148 Il 10 aprile 2013 ha formalizzato le sue dimissioni da deputato 
per rimanere Presidente della Regione Puglia… 

Virginio Merola  Nichi Vendola Giovanni Chiodi Nicola Zingaretti 

149 Sono denominati Ministri senza portafoglio i Ministri... che non ricevono compensi che coadiuvano il Presidente del 
Consiglio 

che non possono contare su un 
apparato ministeriale 

al vertice di Ministeri non 
economici   

150 Una mozione di sfiducia al Governo.... non può essere messa in 
discussione prima di sette giorni 
dalla sua presentazione 

deve essere firmata da almeno 
un terzo dei componenti della 
Camera 

deve essere firmata da almeno 
un decimo dei componenti della 
Camera e non può essere messa 
in discussione prima di tre giorni 
dalla sua presentazione 

deve essere presentata almeno 
da un capogruppo  

151 Il sistema elettorale maggioritario si caratterizza per il fatto 
che… 

garantisce la rappresentanza 
delle forze politiche minori 

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 opposizioni 

152 A norma di quanto dispone l'art. 68 della Costituzione, è 
possibile sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni 
di conversazioni o comunicazioni? 

Si, previa autorizzazione del 
Consiglio superiore della 
magistratura 

Si, previa autorizzazione del 
Presidente della Repubblica 

No. La Costituzione vieta 
espressamente qualsiasi 
intercettazione 

Si, previa autorizzazione della 
Camera alla quale il soggetto 
appartiene 

153 Gli organi statali dotati di una posizione di autonomia 
qualificata si chiamano... 

servizi di ordine pubblico autorità dello Stato enti autonomi dello Stato poteri dello Stato 

154 Il Governo può essere sfiduciato? No No, a meno che non vi sia 
l'accordo del Presidente della 
Repubblica 

Sì, attraverso l'approvazione di 
una mozione di sfiducia da parte 
di una Camera 

Sì, con legge   

155 Nel nostro ordinamento penale i delitti... prevedono tempi meno lunghi nei 
termini per la prescrizione, 
previsti dall'art. 157 c.p.,  

costituiscono un pericolo per un 
diritto altrui, senza provocare 
lesioni giuridiche   

non possono essere estinti prima 
del giudizio mediante oblazione 

possono essere estinti prima del 
giudizio mediante oblazione 

156 In base all'articolo 117 della Costituzione, lo Stato detiene la 
competenza legislativa esclusiva... 

in ogni materia non 
espressamente riservata alla 
competenza legislativa regionale 

in materia di alimentazione in materia di tutela della salute in materia di diritto di asilo e 
condizione giuridica dei cittadini 
di Stati non appartenenti 
all'Unione Europea 

157 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro dell'Interno l'onorevole… 

Giampiero D'Alia  Anna Maria Cancellieri Angelino Alfano Emma Bonino 

158 La formalizzazione e regolamentazione della cosiddetta 
"cooperazione rafforzata" è stata inserita nel Trattato di... 

Nizza (7 dicembre 2000) Amsterdam (2 ottobre 1997) Roma (29 ottobre 2004) Maastricht (7 febbraio 1992)  

159 Tra i Dipartimenti francesi d'oltremare, non ha aderito 
all'Unione Europea... 

Guadalupa Guyana Francese Reunion Nuova Caledonia  

160 Quali delle seguenti radiazioni elettromagnetiche sono 
radiazioni ionizzanti? 

Radiazione beta Raggi infrarossi Microonde Radiofrequenze 

161 Chi rilascia la licenza per il porto delle armi consentite? Il Commissario di P.S. Il Sindaco Il Ministero dell'Interno Il Prefetto ed il Questore 
162 A tutto il marzo  2013 il Presidente del Governo spagnolo è 

stato… 
José María Aznar  José Luis Rodríguez Zapatero Ángel Acebes Mariano Rajoy 

163 E' organo necessario del Governo… il Ministro dell'Interno il Sottosegretario di Stato il Consiglio dei Ministri il Consiglio di Gabinetto 
164 Papa Benedetto XVI è stato l'8° Pontefice... tedesco a salire al soglio ponteficio nel XX 

secolo 
a rinunciare al ministero petrino che ha assunto il nome di 

Benedetto 
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165 Il Trattato di Roma del 1957 prevedeva, tra l'altro,... La regolamentazione della 
cosiddetta "cooperazione 
rafforzata" 

l'istituzione dell'Assemblea 
parlamentare europea 

la Carta dei Diritti Fondamentali 
dei cittadini europei 

l'istituzione del Mediatore 

166 Alla data del 28 aprile 2013 era Sindaco di Padova… Graziano Delrio Flavio Zanonato Virginio Merola  Federico Pizzarotti  
167 Quale delle seguenti votazioni in ambito parlamentare deve 

obbligatoriamente essere effettuata a scrutinio segreto? 
L'elezione del Capo dello Stato Il voto di fiducia al Governo La votazione per l'approvazione di 

una legge 
La nomina delle commissioni di 
inchiesta 

168 Le raccomandazioni e i pareri dell'Unione europea... non sono vincolanti hanno portata generale e sono 
vincolanti 

sono indirizzati a singoli Stati ed 
entrano in vigore con la semplice 
notificazione ai destinatari 

sono direttamente applicabili in 
ciascuno degli Stati membri 

169 Le diciotto disposizioni qualificate come transitorie e finali, 
collocate alla fine della Costituzione italiana, possono essere 
considerate parte integrante del testo costituzionale? 

No, sono notazioni aggiuntive No, perché sono temporanee No, sono allegati al testo Si 

170 Nel territorio geografico italiano non ha aderito all'Euro... San Marino Campione  Stato del Vaticano Dobiaco 
171 Sono organi necessari delle Camere Parlamentari, in quanto 

previsti dal testo costituzionale … 
il Presidente, l'ufficio di 
presidenza e le commissioni  

il Presidente, il Vicepresidente ed 
i Probi Viri 

il Presidente e la conferenza dei 
capigruppo 

il Presidente, le giunte e i 
commessi 

172 In termini tecnici, la caduta del prodotto nazionale lordo reale 
si definisce... 

inflazione recessione deflazione deficit di bilancio 

173 I regolamenti dell'Unione europea... vincolano lo Stato membro cui 
sono rivolti per quanto riguarda il 
risultato da raggiungere, salva 
restando la competenza degli 
organi nazionali in merito alla 
forma e ai mezzi 

non sono vincolanti sono obbligatori in tutti i loro 
elementi 

sono indirizzati a singoli Stati ed 
entrano in vigore con la semplice 
notificazione ai destinatari 

174 L'elezione di un terzo dei giudici della Corte Costituzionale ad 
opera del Parlamento in seduta comune avviene … 

a voto palese a scrutinio segreto per alzata di mano per dichiarazione dei capigruppo 

175 Dal 1° luglio 2013 la UE avrà 28 Paesi membri, in seguito 
all'ammissione di... 

Cipro Serbia Croazia Gibilterra 

176 La legge costituzionale n. 2 del 1963 ha stabilito che in Italia i 
membri della Camera dei Deputati sono… 

498  710 323  630  

177 Il Presidente del Senegal eletto nel 2012 è... Abdoulaye Wade Abdul Kalam Macky Sall  Pranab Kumar Murkhejee  
178 I Deputati italiani al Parlamento Europeo nella VII Legislatura 

sono... 
626 73 99 15 

179 La Parte Prima della Costituzione italiana è intitolata... Ordinamento della Repubblica Diritti e Doveri dei cittadini Principi Fondamentali Rapporti tra Stato e Regioni 
180 Il Comitato economico finanziario di cui all'art. 114 TCE... è un organismo consultivo il cui 

scopo è promuovere la 
cooperazione tra gli Stati membri 
e con la Commissione in materia 
di protezione sociale 

può formulare pareri solo su 
richiesta solo del Consiglio 
dell'Unione 

svolge un ruolo consultivo in 
materia di trasporti per conto 
della Commissione 

prepara i lavori dell'ECOFIN 

181 Non è un istituto di democrazia diretta… la petizione popolare l'iniziativa legislativa popolare il voto politico il referendum 
182 La riforma costituzionale del 2001 confermata dal referendum 

del 7 ottobre 2001 ha introdotto nell'ordinamento policentrico 
della Repubblica italiana... 

le Regioni le Comunità Montale le città metropolitane le Provincie 

183 Dall'eccessiva presenza di alcuni gas nell'atmosfera, tale da 
causare l'aumento della temperatura terrestre deriva ciò che si 
conosce come... 

piogge acide effetto serra  buco dell'ozono diossine 

184 Quale dei seguenti atti rientra tra le funzioni politico-
costituzionali del Governo? 

Contatti con rappresentanti di 
Stati esteri, per la definizione di 
rapporti politici o economici   

Scioglimento dei Consigli 
comunali e provinciali, e 
rimozione dei Sindaci, sostituiti 
da Commissari straordinari  

Decreti-legge emanati dal 
Governo nei casi di necessità ed 
urgenza (art. 77 Cost.)  

Annullamento, d'ufficio o su 
denunzia, di atti amministrativi 
illegittimi emanati da organi 
statali 

185 L'art 47 della Costituzione impone alla Repubblica di 
incoraggiare... 

la partecipazione delle aziende 
alla proprietà pubblica  

la spesa pubblica a fini sociali i consumi il risparmio 



Codice Domanda A B C D 
 

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non corrispondere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nel test. 
© 2013, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare. 

VFP4 2013 2ª immissione - Educazione civica
Pagina 10 di 37

 

186 Il radon è... un liquido non radioattivo un composto stabile un prodotto industriale derivato 
dall'Uranio 

un gas naturale radioattivo 
proveniente dal sottosuolo 

187 L'art. 136 della Costituzione stabilisce che quando la Corte 
Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale di una 
norma di legge o di atto avente forza di legge …  

la sentenza può essere 
impugnata dalla maggioranza dei 
membri delle due Camere del 
Parlamento 

la sentenza può essere 
impugnata davanti al Presidente 
della Repubblica 

la norma cessa di avere efficacia 
solo dopo la pubblicazione delle 
motivazioni che hanno dato luogo 
alla sentenza 

la norma cessa di avere efficacia 
dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione 

188 In merito alla procedura e alle sentenze della Corte di Giustizia 
dell'Unione europea è corretto affermare che le sentenze della 
Corte...  

devono essere condivise dal 
Consiglio dell'Unione e dalla 
Commissione  

sono di regola segrete, 
diversamente dalle deliberazioni 
che sono e restano pubbliche 

hanno forza esecutiva all'interno 
degli Stati membri, alle condizioni 
fissate dall'art. 256 del TCE per le 
decisioni comportanti obblighi 
pecuniari a carico di privati  

devono essere prese con un 
numero pari di componenti 

189 È stato eletto a presidente della Tunisia dopo le sommosse 
popolari avvenute fra il 2010 e il 2011... 

Moncef Marzouki, Macky Sall  Abdul Kalam Abdoulaye Wade 

190 I beni militari... ...  acquistano carattere demaniale 
per il fatto stesso della loro 
esistenza 

acquistano carattere demaniale 
solo in virtù di un atto 
amministrativo formale che ne 
dichiari la specifica destinazione 

sono soggetti per sempre al 
vincolo dell’inalienabilità  e 
dell’imprescrittibilità 

non sono soggetti in nessun caso 
al vincolo dell’inalienabilità  e 
dell’imprescrittibilità 

191 Dal 1º novembre 2011 Mario Draghi è Governatore della Banca d'Italia Presidente della Banca Centrale 
Europea  

Presidente del Fondo Monetario 
Internazionale 

Rettore dell'Università della 
Sapienza 

192 La cittadinanza rappresenta… l'appartenenza di un individuo ad 
uno Stato 

il complesso degli abitanti di un 
Comune 

lo status dell'individuo nato nel 
territorio di uno Stato 

l'appartenenza dell'individuo alla 
comunità etnica 

193 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro per le Riforme costituzionali l'onorevole… 

Altero Matteoli Giampiero D'Alia  Renato Brunetta Gaetano Quagliariello 

194 Le firme di richiesta per un referendum abrogativo vanno 
raccolte... 

entro un mese dalla 
presentazione dell'iniziativa 
referendaria 

entro tre mesi dalla 
presentazione dell'iniziativa 
referendaria 

entro due mesi dalla 
presentazione dell'iniziativa 
referendaria 

entro un anno dalla 
presentazione dell'iniziativa 
referendaria 

195 Dal 1993 è stato Presidente dell'Eritrea...  Blaise Compaoré Denis Sassou-Nguesso Isaias Afewerki Hailè Mariàm Desalegn 
196 Gli unici beni del demanio necessario appartenenti alle Regioni 

sono... 
i bacini di acqua salsa o 
salmastra che almeno una parte 
dell'anno comunicano 
liberamente con il mare 

il mare antistante le coste della 
Regione 

I porti lacuali e gli acquedotti di 
interesse regionale 

le spiagge 

197 Una norma "imperfetta" è una norma… priva di sanzione derogabile non di ordine pubblico priva di precetto 
198 Nello smog fotochimico l'ozono è presente in maggior 

concentrazione... 
a mezzanotte all'alba in modo uniforme durante tutto 

l'arco della giornata 
a mezzogiorno 

199 il procedimento che porta alla formazione di una legge 
comprende varie fasi: iniziativa, approvazione, pubblicazione, 
esame, promulgazione e istruttoria. Quale è l'ordine esatto di 
queste fasi?... 

istruttoria, esame, pubblicazione, 
approvazione, iniziativa, 
promulgazione 

iniziativa, istruttoria, esame, 
approvazione, promulgazione, 
pubblicazione  

approvazione, iniziativa, 
promulgazione, esame, 
pubblicazione, istruttoria 

approvazione, iniziativa, esame, 
pubblicazione, istruttoria, 
promulgazione 

200 Il parere del Consiglio di Stato, fatti salvi i termini più brevi 
previsti per legge, deve essere reso... 

entro quarantacinque giorni dal 
ricevimento della richiesta 

entro trenta giorni dal 
ricevimento della richiesta 

entro sessanta giorni dal 
ricevimento della richiesta 

entro dieci giorni dal ricevimento 
della richiesta 

201 Indicare quale delle proposizioni che seguono Corrisponde in 
modo corretto ad un principio sancito dalla Costituzione 
italiana l'affermazione che... 

il lavoratore ha diritto al riposo 
settimanale e a ferie annuali 
retribuite e non può rinunziarvi 

la durata massima della giornata 
lavorativa è stabilita direttamente 
dalle parti 

la Repubblica non riconosce le 
autonomie locali 

i sindacati registrati non hanno 
personalità giuridica  

202 Durante il governo Monti, (2011-2013), era Ministro per 
Ambiente, Tutela del territorio e del mare … 

Enrico De Nicola Willer Bordon Roberto Castelli Corrado Clini 
 
 

203 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 

204 La sede del quotidiano "Il Messaggero" è a... Torino Roma Milano Bologna 
205 Nella Casa Rosada hanno sede gli uffici del... Presidente del Governo spagnolo Presidente della Repubblica 

argentina 
Presidente della Repubblica 
cilena 

Presidente di Cuba 
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206 Dove ha sede la Banca Centrale Europea? A Lione A Francoforte sul Meno A Milano A Riga 
207 La Costituzione italiana ha attribuito la titolarità della funzione 

organizzatrice della Pubblica Amministrazione… 
al Presidente della Repubblica al Parlamento, che la esercita 

attraverso atti di 
eteronormazione 

al Ministro degli Interni che la 
esercita con apposite circolari 

alla Pubblica Amministrazione 
stessa che vi provvede mediante 
atti di autonormazione 

208 Lo Stato possiede in esclusiva, per diritto,… le fonti di energia il sottosuolo le ferrovie i trasporti pubblici 
209 La Convenzione di Montego Bay stabilisce che  L'ampiezza delle acque 

territoriali arriva a venti miglia 
marine dalla costa 

L'ampiezza delle acque 
territoriali arriva ad otto miglia 
marine dalla linea di base  

L'ampiezza delle acque 
territoriali arriva a tre miglia 
marine dalla costa 

ogni Stato è libero di stabilire 
l'ampiezza delle proprie acque 
territoriali, fino ad una ampiezza 
massima di 12 miglia marine, 
misurate a partire dalla linea di 
base  

210 In Senato la Conferenza dei capigruppo è presieduta … dal Senatore più anziano dal Capogruppo del partito di 
maggioranza 

dal Presidente del Senato dal Senatore che ha ricevuto più 
voti 

211 La Banca europea per gli investimenti... essendo contemporaneamente 
organismo comunitario e banca, 
persegue anche fini di lucro 

è stata costituita con il Trattato di 
Roma nel dicembre 1969 

può solo finanziare progetti per la 
creazione di nuove attività 

dispone di finanziamenti propri, di 
un proprio bilancio, di organi di 
amministrazione e di gestione 
propri 

212 Di norma, la Commissione Europea si riunisce... Una volta al mese almeno una volta a settimana almeno due volte a settimana due volte al mese 
213 Il referendum definito costituzionale può essere esercitato...  Nei 6 mesi successivi alla 

pubblicazione nella gazzetta 
ufficiale della legge 
costituzionale 

nel mese successivo alla 
pubblicazione nella gazzetta 
ufficiale della legge 
costituzionale 

nei 3 mesi successivi alla 
pubblicazione nella gazzetta 
ufficiale della legge 
costituzionale 

In qualunque momento, anche 
prima della pubblicazione della 
legge costituzionale 

214 Il criterio di economicità nella gestione di un servizio pubblico 
consiste… 

nella gratuità del servizio reso  nel superamento dei ricavi 
rispetto ai costi  

nel non utilizzare i fondi 
assegnati 

nel tendenziale pareggio tra costi 
e ricavi  

215 La sigla ARAN indica l'Agenzia... per la ricostruzione ambientale 
nazionale   

per il trasporto marittimo per la tutela zoologica  per la rappresentanza negoziale 
delle pubbliche amministrazioni 

216 In quale parte della Costituzione italiana sono regolati e 
specificati gli organi ausiliari dello Stato? 

nella terza parte delle Norme 
transitorie 

nella IV sezione del titolo II della 
prima parte (Diritti e doveri dei 
cittadini) 

nella II sezione del titolo II della 
seconda parte (Ordinamento 
della Repubblica) 

nella III sezione del titolo III della 
seconda parte (Ordinamento 
della Repubblica)  

217 Alla data del 1° maggio 2013 era Sindaco di Milano… Roberto Cota  Luigi de Magistris Piero Fassino Giuliano Pisapia 
218 Prima di essere eletto Senatore Pietro Grasso era... capo della Procura della 

Repubblica di Palermo 
membro del Consiglio Superiore 
della Magistratura 

Procuratore nazionale antimafia consulente della Commissione 
parlamentare Antimafia 

219 Chi è diventato Presidente della N.A.T.O. nell'agosto 2009? Anders Fogh Rasmussen Jaap de Hoop Scheffer Catherine Ashton Francisco Javier Solana 
220 I regolamenti... se emanati da autorità inferiori 

possono contrastare con i 
regolamenti emanati da autorità 
gerarchicamente superiori  

possono derogare al principio di 
irretroattività della legge 

sono atti formalmente normativi, 
anche se sostanzialmente 
amministrativi 

sono atti formalmente 
amministrativi, anche se 
sostanzialmente normativi 

221 Il buco dell'ozono consiste… in uno squilibrio tra l'acqua calda 
di profondità e l'atmosfera 
glaciale esterna 

nell'eccessiva presenza di alcuni 
gas nell'atmosfera che causa 
l'aumento della temperatura 
terrestre 

nell'emissione di diossine da 
parte dei rifiuti organici 

nell'assottigliamento dello strato 
di ozono della stratosfera  

222 E' succeduto alla Presidenza della Repubblica ad Antonio 
Segni... 

Luigi Einaudi Giovanni Leone Giovanni Gronchi Giuseppe Saragat 

223 Prima di salire al soglio pontificio Papa Francesco era... Vescovo di San Paulo Arcivescovo di Buenos Aires  Segretario particolare di Papa 
Benedetto XVI 

missionario in Africa 

224 Nel caso di prima condanna a pena detentiva il giudice può 
disporre l'istituto della non menzione della condanna nel 
certificato del casellario giudiziale se la pena non è superiore a 
… 

cinque anni quattro anni dieci anni due anni 

225 Si parla di "inflazione" quando… si verifica una riduzione 
generalizzata e continuativa 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 un incremento 
generalizzato e continuativo del 
livello dei prezzi nel tempo 
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226 Quale tra i seguenti Stati, membri della Unione Europea, non fa 
parte dalla "zona euro"? 

Cipro Belgio Slovacchia Repubblica Ceca 

227 Il il 24 giugno 2012 ha vinto le elezioni, diventando Presidente 
dell'Egitto... 

Abd Allāh II ibn al-Husayn Ahmed Shafiq Pranab Mukherjee Muḥammad Mursī 

228 Il Consiglio di Stato è l’organo… deputato a promulgare le leggi 
dello Stato 

che fornisce al Governo la 
consulenza giuridico-
amministrativa 

che decide l’indirizzo politico 
generale 

deputato al controllo di legittimità 
sulla gestione della finanza 
pubblica 

229 E' un organo di rilievo costituzionale dello Stato… la Regione il Popolo il Consiglio di Stato la Corte Costituzionale 
230 L'eolico è una tecnologia in grado di… trasformare l'energia cinetica del 

vento in energia elettrica 
produrre energia elettrica 
mettendo a profitto la luce solare 

generare energia elettrica dal 
sottosuolo tramite turbine 

innalzare la temperatura del 
pianeta 

231 In che anno si è svolto il referendum sull'aborto? 1974 1981 1994 2001  
232 Il 12 marzo 2013 ha iziato il mandato di Presidente della 

Regione Lazio… 
Francesco Rutelli Nicola Zingaretti Enrico Gasbarra Francesco Storace 

233 Quanti Paesi compongono la "zona euro"? 15 Paesi membri 12 Paesi membri 27 Paesi membri 17 Paesi membri 
234 Nel dettare i principi sull'ordinamento giurisdizionale la 

Costituzione stabilisce che... 
in nessun caso cittadini estranei 
alla Magistratura possono 
partecipare ad organi giudiziari 

i giudici straordinari e speciali 
possono essere istituiti solo nei 
casi previsti dalla legge 

possono istituirsi presso gli 
organi giudiziari ordinari sezioni 
specializzate per determinate 
materie, anche con la 
partecipazione di cittadini idonei 
estranei alla Magistratura 

la legge esclude ogni forma di 
partecipazione diretta del popolo 
all'amministrazione della 
giustizia  

235 Non è un organo costituzionale dello Stato… il Senato il TAR la Camera dei Deputati il Governo 
236 La XVI Legislatura è terminata nel… 2012 2013 2011 2010 
237 Gli strumenti privilegiati del Welfare State sono... la politica fiscale e la politica 

militare 
la politica fiscale e la politica 
della spesa  

la politica fiscale e la politica 
monetaria 

la politica dei prezzi e la politica 
della spesa  

238 La Dichiarazione dei Diritti del Bambino è stata proclamata… dalla Assemblea Generale delle 
Nazioni Unite 

dal Parlamento Italiano dal Parlamento europeo dal Tribunale dei Minori 

239 Quando si parla di “energie rinnovabili” si fa riferimento a… fonti di energia che riducono il 
prezzo della corrente elettrica 

fonti di energia ottenute in 
seguito a trasformazioni nei 
nuclei atomici 

fonti di energia il cui utilizzo 
pregiudica le risorse naturali 

fonti di energia il cui utilizzo non 
pregiudica le risorse naturali 

240 Per sottoporre ad un giudizio penale un Ministro non facente 
parte del Parlamento, l'autorizzazione a procedere deve essere 
concessa dal...  

Presidente del Senato Presidente del Consiglio dei 
Ministri 

Presidente della Repubblica Consiglio dei Ministri 

241 In quale materia è riconosciuta alle Regioni potestà legislativa 
concorrente? 

Ordine pubblico e sicurezza, 
compresa la polizia 
amministrativa locale   

Giurisdizione e norme 
processuali; ordinamento civile e 
penale; giustizia amministrativa 

Legislazione elettorale, organi di 
governo e funzioni fondamentali 
di Comuni, Province e Città 
metropolitane 

Protezione civile 

242 Il Parlamento Italiano ha formalmente approvato il Trattato di 
Lisbona... 

nel luglio 2008 nel luglio 2004 nel gennaio 2010 nel gennaio 2013 

243 Quale delle seguenti affermazioni riferite al Parlamento 
dell'Unione europea è corretta? 

Il suo Presidente è eletto per un 
mandato di un anno 

La sede della struttura 
amministrativa è a Francoforte, 
le riunioni delle commissioni si 
svolgono a Bruxelles e le sedute 
plenarie a Roma 

Il Parlamento è eletto dai Capi di 
Governo dei Paesi membri 
dell'Unione 

Il Parlamento è composto dai 
rappresentanti dei popoli degli 
Stati membri ed esercita i poteri 
che gli sono attribuiti dal Trattato 
istitutivo delle CE 

244 Uno statuto regionale può essere sottoposto a referendum 
popolare? 

Si, ma solo su richiesta di almeno 
un quinto dei Consiglieri regionali 

Si, lo prevede espressamente 
l'art. 123 della Costituzione 

Si, ma solo se lo statuto è 
contrario a norme Costituzionali 

No, solo le leggi della Regione 
possono essere sottoposte a 
referendum 

245 É legittima l'elezione a Presidente della Repubblica di un 
cittadino che abbia compiuto 80 anni? 

No, la Costituzione fissa il limite 
massimo d'età in 68 anni 

Si, la Costituzione non fissa limiti 
massimi d'età 

No, il limite massimo di età 
fissato dalla Costituzione è di 65 
anni 

Si, ma in tal caso il mandato 
presidenziale dura fino al 
compimento del 75° anno  

246 Quanti giudici partecipano alla riunione in "Grande sezione" 
della Corte di Giustizia europea? 

Nove Venticinque Tredici Trentasei  

247 I primi 12 articoli della Costituzione Italiana sono dedicati... … ai principi fondamentali alla organizzazione dello Stato alla famiglia alla libertà degli uomini 
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248 In bassissima frequenza il campo elettrico (E) ed il campo 
magnetico (H), sono contemporaneamente presenti. Quali fra 
essi occorre valutare ai fini protezionistici? 

Sia E che H nessuno dei due Solo H, poiché E=H*377  Solo E, poiché H=E/377 

249 Ai sensi della Costituzione, affinché un'ispezione personale 
possa dirsi lecita deve anche... 

essere disposta con atto motivato 
di un ufficiale di pubblica 
sicurezza 

essere disposta con atto motivato 
di un'autorità giudiziaria 

avvenire dopo essere stata 
comunicata ad un difensore di 
fiducia 

avvenire con il consenso del 
soggetto ispezionato   

250 Riguardo alla disciplina comunitaria in materia di libera 
circolazione delle merci, è corretto sostenere che nella nozione 
rilevante di merce... 

non è mai ricompresa l'energia 
elettrica 

non è mai ricompreso il petrolio sono ricompresi i prodotti che 
incorporano opere dell'ingegno o 
artistiche 

sono sempre ricompresi i 
prodotti che riguardano la 
sicurezza in senso stretto (armi, 
munizioni e materiale bellico) 

251 Alla data del 1° maggio 2013 era Governatore della Regione 
Piemonte… 

Piero Fassino Luigi de Magistris Roberto Cota  Giuliano Pisapia 

252 Paola Severino, nel corso del Governo Monti ha raggiunto il 
record di… 

unica donna nominata 
Vicepresidente del Consiglio 
Superiore della Magistratura 

avvocato che ha segnato maggiori 
successi nelle cause patrocinate 

più giovane Ministro in Italia prima donna in Italia a ricoprire 
la carica di Ministro della 
Giustizia 

253 Si usa il termine dimostrazioni per indicare... tutte riunioni che si svolgono 
senza la preventiva 
autorizzazione del questore, 
quindi non autorizzate 

di norma, riunioni che danno 
luogo a manifestazioni per scopi 
civili o politici 

le sole riunioni organizzate dai 
partiti politici o dalle 
organizzazioni sindacali 

di norma, una riunione 
occasionale causata da una 
circostanza improvvisa ed 
imprevista  

254 Il vapore naturale proveniente dal sottosuolo può essere 
sfruttato per… 

generare energia elettrica 
tramite turbine 

la trasformare l'energia cinetica 
del vento in energia elettrica 

la produzione di energia elettrica 
mettendo a profitto la luce solare 

l'innalzamento artificiale della 
temperatura del pianeta 

255 Papa Francesco è nato... Jorge Mario Bergoglio Karolus Wojityla Joseph Ratzinger Albino Luciani 
256 La responsabilità dei funzionari pubblici per gli atti lesivi di 

diritti si estende all'ente pubblico di appartenenza? 
Sì, ma l'estensione riguarda solo 
la responsabilità civile 

No  Sì, ma l'estensione riguarda solo 
la responsabilità penale 

Si, ma solo se si tratta di 
funzionari statali   

257 La Costituzione prevede per il Presidente della Repubblica la 
possibilità di rassegnare le dimissioni? 

Si, l'istituto delle dimissioni è 
previsto all'art. 86 

No, l'istituto delle dimissioni non 
è previsto dalla Costituzione 

Si, ma devono essere presentate 
alla Corte costituzionale   

Si, ma per essere esecutive 
devono essere accettate dal 
Presidente del Consiglio dei 
ministri   

258 Quale delle seguenti affermazioni riferite al Consiglio 
dell'Unione europea  è corretta? 

La cura delle interrogazioni del 
Parlamento per conto del 
Consiglio compete all'Alto 
rappresentate per la politica 
estera e di sicurezza comune 

Il Consiglio esamina tutti i ricorsi 
in tema di inadempimento degli 
Stati 

Le deliberazioni del Consiglio da 
adottarsi a maggioranza 
qualificata, e su proposta della 
Commissione sono valide se 
hanno ottenuto almeno 210 voti 
che esprimano il voto favorevole 
della maggioranza dei membri 

Ogni membro del Consiglio può 
chiedere, in caso di una decisione 
a maggioranza qualificata, che si 
verifichi che la maggioranza 
rappresenti almeno il 62% della 
popolazione totale dell'Unione 

259 Ai sensi dell'art. 133 del c.p. quali dei seguenti elementi 
assumono rilevanza nel desumere la capacità a delinquere del 
reo? 

La gravità del danno e l'intensità 
del dolo 

I precedenti penalidel soggetto e 
in genere la sua vita precedente 

Il grado della colpa e la natura 
dell'azione criminosa 

Il grado della colpa e l'intensità 
del dolo 

260 Il Consiglio Supremo della Difesa è un organo… di rilievo costituzionale dello 
Stato 

costituzionale dello Stato ausiliario dello Stato giurisdizionale dello Stato 

261 Nel 2012 ha assunto il mandato di Presidente della Repubblica 
Federale di Germania... 

Christian Wulff Joachim Gauck Werner Faymann Heinz Fischer 

262 Dal luglio 2012  al marzo 2013 è stato Ministro dell'Economia e 
delle Finanze … 

Altero Matteoli Willer Bordon Antonio Marzano Vittorio Grilli  

263 Imposte, tasse, contributi e monopoli fiscali sono: entrate di diritto pubblico diversi modi per definire una 
spesa dello Stato 

entrate di diritto privato correnti di pensiero filosofico dei 
primi del '900 

264 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro per gli Affari regionali e autonomie… 

Graziano Delrio Carlo Trigilia Enzo Moavero Milanesi 
 

Pier Luigi Bersani 

265 La XIII Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione 
Italiana… 

escludeva la revisione 
costituzionale della forma 
repubblicana della Repubblica nei 
successivi dieci anni  

è tuttora vigente statuiva che per cinque anni la 
forma  

è stata modificata dalla Legge 
costituzionale n1 del 23 ottobre 
2002 
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266 L'Italia, alla luce dei propri principi costituzionali, si può 
definire “non confessionale” perché... 

riconosce le libertà individuali e 
sociali 

manifesta la tendenza all'intesa e 
al compromesso dialettico tra i 
partiti politici 

sancisce la libertà di culto permette un'ampia autonomia 
regionale  

267 Quando si usa il sostantivo "Bicamerale" si fa riferimento... ad una legge approvata da 
entrambe le Camere 

al sistema parlamentare italiano Ad una Commissione 
parlamentare composta da 
membri di entrambe le Camere 

alle decisioni prese dalle Camere 
in riunione comune 

268 L'art. 22 del Trattato della UE stabilisce che gli interessi e gli 
obiettivi strategici dell'Unione Europea vengono individuati... 

dal Consiglio “Affari Interni” dalla Commissione europea dal Parlamento europeo dal Consiglio europeo 

269 Il referendum popolare... è ammesso per le leggi di 
amnistia e di indulto   

non può essere indetto per 
deliberare l'abrogazione parziale 
di un atto avente valore di legge 

può essere indetto quando lo 
richiedono tre Consigli regionali 

non è ammesso per le leggi di 
amnistia e di indulto 

270 Ai sensi dell'art. 56 della Costituzione, sono eleggibili a 
deputati tutti gli elettori che hanno compiuto i 25 anni di età … 

Il giorno di indizione delle elezioni nel mese precedente a quello in 
cui avviene l'elezione. 

il giorno delle elezioni nel giorno indicato con il 
provvedimento che indice le 
elezioni 

271 Alla data del 1° maggio 2013 era Sindaco di Firenze… Gianni Alemanno Virginio Merola  Matteo Renzi Federico Pizzarotti  
272 La figura dell'Alto rappresentante per la politica estera e di 

sicurezza comune è stata introdotta nella UE con ili... 
Trattato di Nizza (7 dicembre 
2000) 

Trattato di  Amsterdam (2 ottobre 
1997) 

Trattato di Roma (29 ottobre 
2004) 

Trattato di Parigi (18 aprile 1951) 

273 Il principio di legalità dell'amministrazione nell'ordinamento 
italiano è un principio… 

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

di carattere extragiuridico        

274 Dal 1997 è stato Presidente della Repubblica del Congo ... Pranab Mukherjee Blaise Compaoré Isaias Afewerki Denis Sassou-Nguesso 
275 Per le deliberazioni del Parlamento Europeo è ordinariamente 

richiesta la maggioranza... 
Di tre quarti dei voti assoluta dei componenti assoluta dei voti Di due terzi dei voti 

276 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro per Istruzione, università e ricerca… 

Sergio Cofferati Luciano Lama Maria Chiara Carrozza  Guglielmo Epifani 

277 La Legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ha comportato 
la modifica di… 

Non ha comportato modifiche al 
testo costituzionale 

un solo articolo della Costituzione gran parte degli articoli della 
Costituzione 

quattro articoli della Costituzione 

278 Quale dei seguenti politici italiani non ha ricoperto l'incarico di 
Presidente del Consiglio dei Ministri? 

Gianfranco Fini Giuliano Amato Massimo D'Alema Lamberto Dini 
  

279 É possibile staccare una Provincia o un Comune da una 
Regione ed aggregarli ad un'altra? 

Si, con referendum e con legge 
costituzionale 

No Si, con referendum e con legge 
della Repubblica 

Si, con referendum e con legge 
regionale 

280 La carica di senatore a vita, nella Repubblica Italiana, viene 
assegnata di diritto... 

agli ex Presidenti del Consiglio agli ex Presidenti della 
Repubblica 

agli ex Presidenti del Senato agli ex Giudici della Corte 
Costituzionale 

281 Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, la potestà legislativa 
spetta alle regioni... 

nelle materie di legislazione 
concorrente e in riferimento ad 
ogni materia non espressamente 
riservata alla legislazione dello 
Stato 

in tutte le materie con la sola 
esclusione di quelle attinenti la 
cittadinanza 

nelle sole materie 
espressamente elencate all'art. 
118 

in tutte le materie con la sola 
esclusione di quelle attinenti 
l'ordinamento civile e penale 

282 “La fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo 
stemma del Comune, da portarsi a tracolla” è il tradizionale 
distintivo del Sindaco. Dove è descritto? 

In una legge costituzionale del 
1966. 

In una legge del 1947 Nella Costituzione In un decreto legislativo del 2000 

283 La novità più rilevante del Trattato di Nizza all'aspetto del 
sistema giurisdizionale comunitario è costituito dalle camere 
giurisdizionali specializzate che... 

hanno preso il posto degli ex 
Tribunali di primo grado 

sono organismi incaricati di 
conoscere in primo grado di 
alcune categorie di ricorsi 
proposti in materie specifiche 
determinate dello Statuto 

sono istituite dalla Corte di 
giustizia che delibera su proposta 
della Commissione o del 
Consiglio dell'Unione 

si compongono di cinque giudici 
scelti direttamente dal 
Presidente della Corte di giustizia  

284 La funzione giurisdizionale è... 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 

l’applicazione delle norme 
giuridiche  

285 Nei Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti viene 
eletto sindaco il candidato che al primo turno 

ottiene un numero di voti pari ad 
almeno la metà più uno del 
numero di residenti nel Comune 

ottiene la maggioranza assoluta 
dei voti validamente espressi 

consegue la maggioranza relativa 
dei voti validamente espressi 

ottiene un numero di voti pari ad 
almeno la metà più uno del 
numero di elettori nel Comune 

286 C'è una disposizione costituzionale che si occupa della 
bandiera? 

No Sì, l'art. 12 Sì, l'art. 139 Sì, l'art. 1   
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287 Nel vigente Codice penale italiano pene previste per i delitti 
sono... 

l'interdizione dai pubblici uffici e 
l'arresto 

l'arresto e l'ammenda la pena di morte, l'ergastolo e la 
reclusione  

l'ergastolo, la reclusione e la 
multa 

288 Ai fini dell'elezione della Camera dei deputati a norma dell'art. 
56 della Costituzione, il territorio nazionale è suddiviso in... 

Regioni elettorali Circoscrizioni elettorali Collegi elettorali Macro-Regioni elettorali   

289 E' caratteristica peculiare della Carta Costituzionale italiana... la efficacia limitata nel tempo la non precettività la formulazione di norme di 
principio 

la flessibilità 

290 Il referendum popolare... è ammesso anche per le leggi di 
amnistia e di indulto 

non può essere indetto per 
deliberare l'abrogazione parziale 
di un atto avente valore di legge 

non è ammesso per le leggi di 
autorizzazione a ratificare trattati 
internazionali 

può essere indetto quando lo 
richiedono tre Consigli regionali  

291 Nella storia della Repubblica italiana quanti Presidenti della 
Repubblica erano stati membri del Partito Comunista? 

Uno solo Due Tre Quattro 

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

Sindaco di Roma Ministero degli Esteri Sindaco di Milano Ministero dell'Interno 

293 Nel 2013 scade il termine naturale della… XVI Legislatura X Legislatura VIII Legislatura XIV Legislatura 
294 Il domicilio fiscale delle persone fisiche è… il luogo nel quale nasce 

l'obbligazione tributaria 
il luogo del domicilio del 
contribuente 

il luogo nel quale si esaurisce 
l'obbligazione tributaria 

il luogo dove è depositato il 
codice fiscale del contribuente 

295 I vizi sostanziali della legge sono quelli che violano...  il potere discrezionale del 
Parlamento 

norme implicite norme formali norme sostantive  

296 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro Affari europei… 

Enzo Moavero Milanesi 
 

Pier Luigi Bersani Graziano Delrio Carlo Trigilia 

297 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro per la Salute l'onorevole… 

Beatrice Lorenzin Massimo Bray Beatrice Lorenzin Nunzia De Girolamo  

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

Polonia Germania Francia Spagna 

299 Il controllo esercitato sugli atti del Consiglio da parte del 
Parlamento dell'Unione Europea riguarda essenzialmente... 

le decisioni le deliberazioni il bilancio la relazione generale  

300 Il Trattato costitutivo della CECA fu firmato a... Roma (25 marzo 1957)  Amsterdam (2 ottobre 1997) Nizza (7 dicembre 2000) Parigi (18 aprile 1951) 
301 Tra gli organi della giurisdizione ordinaria rientra... il Tribunale militare il Tribunale amministrativo 

regional 
la Corte di Cassazione la Corte dei Conti 

302 In base all'articolo 79 della Costituzione, l'amnistia e l'indulto 
sono concessi... 

con legge approvata a 
maggioranza dei componenti di 
ciascuna Camera 

dal Presidente della Repubblica 
su legge di delegazione del 
Parlamento 

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

con legge approvata dal 
Parlamento in seduta comune 

303 Dal 2004 la Slovenia è entrata… nell'area Schengen nell'Unione Europea nel Consiglio d'Europa nel Parlamento europeo 
304 Il secondo titolo della seconda parte della Costituzione 

riguarda... 
il Presidente della Repubblica il Governo il potere giudiziario  il potere legislativo  

305 L'art. 211 del TCE dispone che la Commissione dell'Unione 
europea, al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del 
mercato comune nella Comunità,... 

nomini tra i suoi membri il 
Mediatore europeo 

formuli raccomandazioni nei 
settori in esso definiti solo 
quando lo preveda il Trattato 
stesso 

formuli raccomandazioni nei 
settori in esso definiti quando lo 
ritenga necessario, o quando lo 
preveda il Trattato stesso 

attribuisca al Consiglio le 
competenze di esecuzione degli 
atti che essa adotta 

306 Gibilterra è entrata nell'Unione Europea... con la Spagna con il Portogallo con l'Inghilterra per propria iniziativa 
307 Fanno parte del demanio pubblico… il mare territoriale le caserme e le altre opere 

destinate alla difesa militare 
costruite entro 20 Km dalla costa 

gli alberghi raquisiti per dare 
alloggio a popolazioni disatrate 

i bacini di acqua salsa o 
salmastra, anche se non 
comunicano con il mare 

308 La Corte d'Appello è... giudice collegiale di secondo 
grado 

giudice collegiale di primo grado giudice monocratico di secondo 
grado 

organo collegiale a composizione 
mista  

309 L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato, nei 
casi e modi previsti dalla Costituzione,  ... 

al Consiglio di Stato alla Corte dei Conti al Governo al Presidente della Repubblica 

310 La figura del Mediatore europeo è stata introdotta con il 
Trattato di...  

Maastricht (7 febbraio 1992)  Amsterdam (2 ottobre 1997) Nizza (7 dicembre 2000) Roma (29 ottobre 2004) 

311 La Costituzione italiana è definita “compromissoria” perché…  rappresenta un programma cui il 
Parlamento deve attenersi nella 
legiferazione 

dà particolare rilievo alla 
sovranità popolare, ai sindacati e 
ai partiti politici 

è frutto della collaborazione tra 
tutte le forze politiche uscenti dal 
secondo conflitto mondiale 

contiene disposizioni in molti 
settori del vivere civile 



Codice Domanda A B C D 
 

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non corrispondere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nel test. 
© 2013, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare. 

VFP4 2013 2ª immissione - Educazione civica
Pagina 16 di 37

 

312 L'eutrofizzazione dei laghi e delle coste è considerata 
inquinamento perché... 

per l'azione fotochimica della 
luce solare trasforma le acque in 
composti pericolosi 

è alimentata da sostanze 
nutrienti provenienti da scarichi 
industriali, agricoli o residenziali 

può contaminare gli animali porta a un cambiamento 
climatico globale 

313 Non è un pregio dell'amianto...  buona resistenza al fuoco ed al 
calore 

dispersione di filamenti fonoisolamento notevole resistenza meccanica  

314 L'art. 2 della Costituzione, cogliendo la tradizione liberale e 
giusnaturalista, sancisce che la Repubblica… 

considera il lavoro un valore 
sociale  

attua il principio dell'uguaglianza riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell'uomo 

tutela le minoranze 

315 I  delitti contro la fede pubblica comprendono tutti quei fatti... che turbano la pace sociale destinati a ledere o a mettere in 
pericolo la vita e l'integrità fisica 
di un numero indeterminato di 
persone 
 

che offendono la libertà e la 
normalità della produzione e 
dello scambio, nonché la fiducia 
nell'esercizio del commercio, 
l'ordine del lavoro e la libertà 
dell'industria e del commercio 

costituenti falso documentale 

316 L'unico dei principi fondamentali corretto con la Legge 
costituzionale n.1 del 21 giugno 1967 riguarda … 

la pari dignità sociale dei cittadini il ripudio assoluto della guerra le confessioni religiose diverse 
dalla cattolica 

l'estradizione di stranieri accusati 
di reati politici di genocidio  

317 L'emissione di diossine da parte dei rifiuti organici è una delle 
principali cause inquinanti… 

delle piogge acide dell'effetto serra del buco dell'ozono dello scioglimento dei ghiaccia 

318 L'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico) è stata formalmente costituita… 

il 25 aprile 1948 il 30 settembre 1961 il 1 gennaio 2004 il 14 giugno 1995 

319 Nella definizione del territorio di uno Stato rientra… il sottosuolo fino alla profondità 
di 50 metri 

il sottosuolo fino alla profondità 
di 300 metri 

le grotte terrestri e marine il sottosuolo fin dove ne è 
possibile lo sfruttamento 
concreto 

320 Chiunque sia chiamato a svolgere una funzione pubblica 
elettiva... 

ha diritto a conservare il posto di 
lavoro 

deve rinunciare al posto di lavoro non ha diritto a conservare il 
posto di lavoro ma può scegliere 
di rinunciare a svolgere la 
funzione pubblica elettiva 

non ha diritto a conservare il 
posto di lavoro ma ha diritto ad 
un indennizzo   

321 Quanto è stato istituito il Tribunale di primo grado dell'Unione 
Europea? 

Nel 1988 Nel 1952 insieme alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea 

Nel 2003 con il Trattano di Nizza Nel 1965 con il Trattato di fusione 
degli esecutivi 

322 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti… 

Fabrizio Saccomanni Ignazio La Russa Dario Franceschini Maurizio Lupi 

323 Secondo la Costituzione italiana il lavoro è per i cittadini ... una facoltà un diritto dovere un diritto un dovere 
324 Le Camere devono autorizzare con legge, la ratifica di trattati 

internazionali che sono di natura politica? 
No, la Costituzione 
espressamente vieta l'ingerenza 
del Parlamento nella ratifica di 
trattati internazionali 

Si, l'autorizzazione è 
espressamente prevista dall'art. 
80 della Costituzione 

Si, l'art. 50 della Costituzione 
prevede l'autorizzazione delle 
Camere per la ratifica di 
qualunque trattato internazionale  

No, la ratifica di trattati 
internazionali di natura politica 
non richiede autorizzazione da 
parte delle Camere 

325 Gli accordi di Schengen sono diventati parte della normativa UE 
con il... 

Trattato di  Amsterdam (2 ottobre 
1997) 

Trattato di Nizza (7 dicembre 
2000) 

Trattato di Roma (29 ottobre 
2004) 

Trattato di Parigi (18 aprile 1951) 

326 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 

327 Il Consiglio dell'Unione europea ha sede a Bruxelles tranne che 
in aprile, giugno e ottobre, mesi in cuitutte le riunioni hanno 
luogo... 

a Lione a Francoforte a Strasburgo a Lussemburgo 

328 Da chi viene rilasciato il passaporto? Questura Comune Provincia Regione  
329 L'Irlanda è entrata nella UE in quanto dal 1973 faceva parte 

della… 
OCS CECA NATO CEE 

330 Il Vicepresidente del Consiglio del Governo Letta è 
l'onorevole... 

Filippo Patroni Griffi Renato Schifani Angelino Alfano Emma Bonino 

331 Quale organo istituzionale è deputato a presiedere le riunioni in 
seduta comune del Parlamento italiano? 

il Presidente della Repubblica Il Presidente del CSM Il Presidente della Camera dei 
Deputati 

Il Presidente del Consiglio 



Codice Domanda A B C D 
 

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non corrispondere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nel test. 
© 2013, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare. 

VFP4 2013 2ª immissione - Educazione civica
Pagina 17 di 37

 

332 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro della Difesa l'onorevole… 

Dario Franceschini Ignazio La Russa Mario Mauro Fabrizio Saccomanni 

333 La situazione giuridica di chi può essere votato ed 
eventualmente eletto è definita... 

capacità elettorale subordinata   capacità elettorale sovraordinata capacità elettorale attiva capacità elettorale passiva 

334 Nel caso di concorso di reati, la durata massima delle pene 
accessorie temporanee non può superare nel complesso... 

due anni se si tratta della 
sospensione dall'esercizio di una 
professione o di un'arte 

cinque anni se si tratta della 
sospensione dall'esercizio di una 
professione o di un'arte 

dieci anni se si tratta della 
sospensione dall'esercizio di una 
professione o di un'arte 

quattro anni se si tratta 
dell'interdizione dai pubblici uffici 
o dell'interdizione da una 
professione o da un'arte 

335 Prima di assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani 
del Presidente della Repubblica... 

il Presidente del Consiglio dei 
Ministri, i Ministri e i 
sottosegretari 

il Presidente del Consiglio dei 
Ministri e i Ministri 

il Presidente del Consiglio dei 
Ministri ed i Ministri titolari di un 
dicastero 

i Ministri titolari di un dicastero e 
i Ministri senza portafoglio   

336 La nomina da parte del Capo dello Stato di 5 giudici della Corte 
Costituzionale è... 

un atto formalmente 
presidenziale per il quale non è 
prevista la controfirma del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri 

un atto sostanzialmente 
governativo a conferma della 
scelta effettuata dal Presidente 
del Consiglio dei Ministri  

un atto sostanzialmente 
presidenziale con controfirma del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri a conferma della 
regolarità formale  

un atto formalmente 
presidenziale effettuato su 
consiglio dell Presidente del 
Consiglio dei Ministri 

337 Ha adottato l'Euro al posto della moneta nazionale 
unilateralmente... 

Martinica  Città del Vaticano Kosovo La Réunion 

338 Appartengono al Demanio accidentale dello Stato… tutti i fabbricati che sono di 
proprietà dello Stato 

le raccolte dei musei, delle 
pinacoteche, degli archivi e delle 
biblioteche purché di proprietà 
dello Stato  o ad un ente 
territoriale 

le isole le terre bonificate 

339 L'art. 2 della Costituzione italiana richiede perentoriamente ai 
cittadini… 

l'adesione alla Chiesa cattolica il riconoscimento della sovranità 
al popolo 

l'adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale 

la partecipazione attiva alla vita 
politica del Paese 

340 La Camera dei Deputati ha l'obbligo di sentire un Ministro, ove 
quest'ultimo lo richieda? 

No Sì, ma soltanto se è un Deputato Sì, ma soltanto se è un 
Parlamentare 

Sì, in ogni caso 

341 I Parlamentari possono essere sottoposti a limitazioni della 
libertà personale? 

Solo per i reati politici  No, in nessun caso Sì, in ogni caso Solo previa autorizzazione della 
Camera di appartenenza 

342 Nel nostro ordinamento penale per truffa si intende... il furto di merce che si trova 
esposta in vendita all'interno di 
esercizi commerciali 

l'impossessamento indebito di un 
bene di proprietà altrui  

l'impossessarsi di una cosa altrui 
al solo scopo di farne uso 
momentaneo, restituendola 
immediatamente dopo 

l'ottenimento di un vantaggio a 
scapito di un altro soggetto 
indotto in errore attraverso 
artifici e raggiri  

343 Alla data del 1° maggio 2013 era Sindaco di Bologna… Gianni Alemanno Virginio Merola  Matteo Renzi Federico Pizzarotti  
344 Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio del 

Governo Letta è... 
  … 

Pier Ferdinando Casini Filippo Patroni Griffi Lorenzo Cesa Renato Schifani 

345 I cosiddetti "gas serra" sono soprattutto… Nessuna delle precedenti 
risposte è giusta 

l'ossigeno, l'idrogeno e l'ossido di 
carbonio 

l'antrace, i gas lacrimogeni e i 
cianuri 

l'anidride carbonica, il metano e il 
vapore acqueo 

346 Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere, o 
anche soltanto una di esse... 

previo parere obbligatorio dei 
Presidenti delle Camere 

solo in casi eccezionali di 
necessità e di urgenza 

soltanto nell'ultimo anno della 
legislatura 

sulla base di una deliberazione 
delle Camere stesse, attraverso 
la quale esse gli forniscano 
un'espressa autorizzazione 

347 Il Consiglio dell'Unione europea viene convocato... dal suo Presidente o dal Paese 
che a turno lo presiede 

dal Consigliere più anziano d'età dall'Alto rappresentate per la 
politica estera e di sicurezza 
comune 

dal Segretario generale  

348 Il Trattato che istituisce la Comunità europea prevede che 
l'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità europea sia 
assicurata, in via principale... 

da cinque organi tra cui la Banca 
centrale europea 

da cinque organi tra cui la Corte 
di giustizia europea 

solo dalla Corte dei conti europea dal Mediatore europeo   

349 Il titolo V bis del D.lgs. 626/94 norma la protezione... da infortuni  da agenti fisici da agenti chimici da agenti biologici 
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350 I Giudici Costituzionali restano in carica … 9 anni, decorrenti dal 
giuramento, e non sono 
rieleggibili 

7 anni, decorrenti dal 
giuramento, e non sono 
rieleggibili 

5 anni, decorrenti dal 
giuramento, e non sono 
rieleggibili 

2 anni, decorrenti dal 
giuramento, e non sono 
rieleggibili 

351 I Comuni possono indire un referendum? Sì, ma solo all'interno dei limiti 
fissati dallo Statuto comunale 

Sì, ma solo con valore consultivo Sì, ma solo con valore abrogativo No, mai 

352 Jorge Mario Bergoglio è il... 183º vescovo di Roma e papa 
della Chiesa cattolica 

266º vescovo di Roma e papa 
della Chiesa cattolica 

254º vescovo di Roma e papa 
della Chiesa cattolica 

281º vescovo di Roma e papa 
della Chiesa cattolica 

353 L'art.1 della Legge costituzionale n.1 del 2 ottobre 2007 ha 
modificato... 

L'art.27 escludendo la pena di 
morte anche se prevista dalle 
leggi militari di guerra 

L'art.29 che riconosce la famiglia 
come società naturale fondata sul 
matrimonio 

L'art. 41 limitando la libertà 
dell'iniziativa economica privata 

L'art. 48 con l'istituzione della 
Cisrcoscrizione estero per 
l'elezione delle Camere 

354 Ai sensi dell'art. 88 della Costituzione, il Presidente della 
Repubblica, di norma, non può esercitare il potere di 
scioglimento delle Camere... 

nel primo anno del suo mandato negli ultimi sette mesi del suo 
mandato 

negli ultimi sei mesi del suo 
mandato 

nei primi otto mesi del suo 
mandato 

355 Amnesty International è una organizzazione… dell'ONU della FAO della NATO internazionale 
356 Una Regione ha la facoltà di ostacolare la libera circolazione 

delle cose fra le Regioni? 
No, la Costituzione pone, anzi, al 
riguardo, un esplicito divieto 

No, ogni Regione può solo 
ostacolare la libera circolazione 
delle persone 

Si, ogni Regione può 
autonomamente ostacolare la 
libera circolazione delle cose 

Si, ma solo se lo prevede lo 
Statuto della Regione 

357 Nel 1963 venne firmato in Camerun un accordo d'associazione 
con una validità di cinque anni tra la CEE, 17 Stati africani e il 
Madagascar. Si trattò... 

della Convenzione di Schengen  della Convenzione di Yaoundé delle Convenzioni di Lomé del Trattato di Bruxelles 

358 L'attuale legislatura del Parlamento europeo termina nel... 2014 2015 2016 2017 
359 Il primo Parlamento europeo è stato eletto, nel giugno del 

1979, dai cittadini di.... 
ventisette Nazioni europee   dodici Nazioni europee tre Nazioni europee nove Nazioni europee 

360 Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea da adottarsi 
a maggioranza qualificata, e su proposta della Commissione 
sono valide se hanno ottenuto almeno... 

154 voti che esprimano il voto 
favorevole di almeno i 2/3 dei 
membri   

320 voti che esprimano il voto 
favorevole di almeno i 2/3 dei 
membri 

210 voti che esprimano il voto 
favorevole della maggioranza dei 
membri 

255 voti che esprimano il voto 
favorevole della maggioranza dei 
membri 

361 Gli elementi caratteristici della demanialità sono: presenza del bene nel territorio 
dello Stato e proprietà dello Stato 

appartenenza del bene ad un 
privato e requisizione del bene 
stesso per il soddisfacimento di 
una funzione pubblica 

appartenenza del bene allo Stato 
e destinazione del bene stesso al 
soddisfacimento di una specifica 
attività 

appartenenza del bene allo Stato 
e destinazione del bene stesso al 
soddisfacimento di una funzione 
pubblica 

362 La Jihad è… la guerra santa islamica il movimento per i diritti civili dei 
negri 

il movimento indipendentista 
irlandese 

il movimento armato nazionalista 
basco 

363 Sono materiali fonoasorbenti... i polisaccaridi le lane minerali ed il poliuretano il cloruro di polivinile e il 
polistirene 

il polivinilacetato e il polistirolo  

364 Non è una metodica di riduzione del rischio amianto... confinamento allagamento incapsulamento rimozione   
365 Chi ha preceduto Corrado Clini nel ruolo di Ministro per 

Ambiente, Tutela del territorio e del mare?  
Alfonso Pecoraro Scanio Roberto Castelli Stefania Prestigiacomo Roberto Calderoli 

366 Le giurisdizioni speciali sono quelle che si occupano di 
particolari controversie, secondo un criterio di specializzazione 
richiesto dalla loro natura tecnica. Le giurisdizioni speciali 
riconosciute dal nostro ordinamento sono.... 

La giurisdizione contabile e la 
giurisdizione in materia di acque 
pubbliche 

La giurisdizione amministrativa, 
la giurisdizione contabile, la 
giurisdizione in materia di acque 
pubbliche e la giurisdizione 
militare 

La giurisdizione civile, la 
giurisdizione amministrativa, la 
giurisdizione contabile e la 
giurisdizione militare 

La giurisdizione contabile, la 
giurisdizione in materia di acque 
pubbliche e la giurisdizione 
militare 

367 Quale Trattato ha apportato ampie modifiche al Trattato 
sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità 
europea? 

Trattato di Roma (29 ottobre 
2004) 

Trattato di  Amsterdam (2 ottobre 
1997) 

Trattato di Nizza (7 dicembre 
2000) 

Trattato di Lisbona (13 dicembre 
2007) 

368 Il Ministro Flavio Zanonato, fino alla sua nomina al Dicastero 
per lo Sviluppo Economico era… 

Sindaco di Padova Sindaco di Reggio Emilia professore ordinario di 
bioingegneria industriale  

direttore generale della Banca 
d'Italia 

369 La sede del Comune di Firenze è Palazzo Marino Palazzo San Giacomo Palazzo Vecchio Palazzo Valentini 
370 Nel 1973 la Norvegia ritirò la sua domanda di adesione alla 

CEE in seguito... 
al parere contrario emerso al 
riguardo dai risultati di un 
referendum popolare 

delle ripetute difficoltà poste 
dalla Francia nel corso delle 
trattative 

di un invito rivolto in tal senso da 
Svezia e Finlandia 

delle pressioni esercitate sul 
Governo norvegese dagli Stati 
Uniti   
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371 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro per il Lavoro e le politiche sociali … 

Enrico Giovannini  Valerio Carrara Mario Mauro Andrea Orlando 

372 Il Patto di bilancio europeo prevede per i Paesi contraenti 
l'obbligo...  

di non superare la soglia di deficit 
strutturale superiore allo 0,5% 
del PIL 

di azzerare il debito pubblico 
entro il 2015 

di non superare la soglia di deficit 
strutturale superiore all' 1% del 
PIL 

di azzerare il debito pubblico 
entro il 2020 

373 Tra i seguenti organismi internazionali ha la sede generale a 
New York...  

UNICEF UNESCO FAO NATO 

374 Il “Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una 
Commissione unica delle Comunità europee” è stato firmato 
a... 

Maastricht (7 febbraio 1992)  Parigi (18 aprile 1951) Roma (25 marzo 1957)  Bruxelles (8 aprile 1965) 

375 Quale delle seguenti affermazioni è corretta? Hanno diritto di partecipare al 
referendum tutti i cittadini 
chiamati ad eleggere la Camera 
dei Deputati 

Hanno diritto a partecipare al 
referendum tutti i cittadini che 
possono essere eletti alla 
Camera dei Deputati 

Hanno diritto a partecipare al 
referendum tutti i residenti in 
Italia 

Hanno diritto a partecipare al 
referendum tutti i cittadini 
chiamati ad eleggere il Senato 
della Repubblica 

376 Gli organi costituzionali dello Stato sono quelli che, oltre a 
godere di autonomia qualificata,… 

pur non partecipando alla 
funzione politica, sono 
considerati un “Potere dello 
Stato” 

pur partecipando alla funzione 
politica, non rientrano tra i Potere 
dello Stato 

pur non partecipando alla 
funzione politica, sono essenziali 
alla struttura Costituzionale 

partecipano in modo diverso alla 
funzione politica 

377 Si può sciogliere un Consiglio regionale,... solo nel caso di dimissioni 
contestuali della maggioranza dei 
componenti la Giunta  

tra l'altro in caso di dimissioni o 
decadenza contestuali di due 
quinti dei componenti la Giunta 

tra l'altro, in caso di dimissioni 
contestuali di più di un terzo dei 
componenti il Consiglio 

tra l'altro, in caso di dimissioni 
contestuali della maggioranza dei 
componenti il Consiglio 

378 Chi designa i componenti della Commissione europea? Il Parlamento europeo, sentiti i 
Capi di Stato o di Governo  

Il Consiglio tra i Capi di Stato o di 
Governo degli Stati membri 

I Ministri di tutti gli Stati membri, 
dopo aver eletto il Presidente 
della Commissione 

Gli Stati membri, in consultazione 
con il Presidente della 
Commissione 

379 Quale Presidente dell'Iraq è stato colpito da ictus nel dicembre 
2012? 

Benazir Bhutto Asif Ali Zardari Fouad Siniora Jalal Talabani  

380 Un individuo privo di qualunque cittadinanza viene definito... apolide straniero rifugiato emigrante 
381 Durante il governo Monti, (2011-2013), era Ministro dell'Interno 

… 
Letizia Moratti Carlo Azeglio Ciampi Anna Maria Cancellieri Filippo Patroni Griffi  

382 Le elezioni per il rinnovo del Parlamento devono aver luogo 
entro...  

un anno dalla fine della 
precedente legislatura 

70 giorni dalla fine della 
precedente legislatura 

3 giorni dalla fine della 
precedente legislatura 

6 mesi dalla fine della precedente 
legislatura 

383 E' una polvere "attiva"... il biossido di silicio il silicio la farina fossile non calcinata il biossido di alluminio  
384 I sottosegretari di Stato, prima di assumere le loro funzioni... giurano nelle mani del Presidente 

della Repubblica 
non necessitano del giuramento giurano nelle mani del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 
giurano davanti al Consiglio dei 
Ministri  

385 L'art. 16 del Trattato della UE precisa che, salvo i casi in cui i 
Trattati dispongano diversamente, il Consiglio europeo... 

delibera per maggioranza 
semplice 

delibera per maggioranza 
qualificata 

si pronuncia per consenso esprime esclusivamente pareri 
non vincolanti 

386 L'articolo 15 della Costituzione tutela... la segretezza della sola 
corrispondenza telefonica 

la libertà della sola 
corrispondenza epistolare e 
telegrafica 

la libertà e la segretezza della 
corrispondenza 

la libertà e la segretezza della 
sola corrispondenza epistolare   

387 Quale istituzione dell'Unione, ai sensi del TCE, ha facoltà di 
prendere iniziative utili a promuovere il coordinamento in 
materia di ricerca e sviluppo tecnologico? 

Il Consiglio dell'Unione, in stretta 
collaborazione con il Comitato 
delle Regioni 

La Commissione dell'Unione 
europea, in stretta collaborazione 
con gli Stati membri 

Il Parlamento europeo, in stretta 
collaborazione con gli Stati 
membri 

La Banca Centrale europea, in 
stretta collaborazione con gli 
Stati membri 

388 Spettano al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti… gestione e controllo dei pubblici 
dipendenti 

le opere edilizie d'interesse dello 
Stato 

le legiferazioni in tema edilizio organizzazione e gestione dei 
servizi sociali 

389 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro per  Ambiente, tutela del territorio e del mare 
l'onorevole … 

Roberto Maroni Mara Carfagna Renato Brunetta Andrea Orlando 

390 Il Senato della Repubblica può essere legittimamente 
convocato in via straordinaria per iniziativa.... 

del Presidente della Corte 
Costituzionale   

di almeno tre Regioni di almeno tre Presidenti di 
Commissione 

del suo Presidente 

391 Il 1º dicembre 2012 è diventato Presidente del Messico... Felipe Calderón Hinojosa Enrique Peña Nieto Vicente Fox Sebastián Piñera 
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392 Quale delle seguenti affermazioni riferite alle due formazioni 
del Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri 
(COREPER) è corretta? 

Il COREPER II° è deputato 
principalmente a predisporre 
l'agenda e l'ordine del giorno di 
tutte le riunioni del Consiglio 
dell'Unione europea 

Il COREPER II° riunisce i ministri 
plenipotenziari aggiunti per 
trattare gli affari correnti, di 
procedura o essenzialmente 
tecnici 

Il COREPER II è deputato 
esclusivamente ad organizzare 
comitati permanenti o ad hoc per 
la trattazione sistematica di 
problemi specifici 

Il COREPER II° riunisce gli 
ambasciatori e si occupa di 
argomenti istituzionali, politici ed 
economici 

393 Quali fonti del diritto comunitario sono notificate ai Paesi 
membri destinatari ed hanno efficacia in virtù di tale 
notificazione? 

Solo le direttive Le Decisioni I Regolamenti e le direttive I Regolamenti 

394 Sono beni del demanio marittimo anche… il mare territoriale i bacini di acqua salsa o 
salmastra che almeno una parte 
dell'anno comunicano 
liberamente con il mare 

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

395 Durante il governo Monti, (2011-2013), era Ministro della 
Giustizia… 

Nitto Francesco Palma Antonio Marzano Gianfranco Fini Paola Severino  

396 L'ordinamento giuridico è... l'organizzazione dei poteri dello 
Stato 

il complesso delle leggi 
costituzionali di uno Stato 

l'organizzazione gerarchica della 
Magistratura 

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

397 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro per i Beni e li attività culturali l'onorevole… 

Giampiero D'Alia  Andrea Orlando Massimo Bray Franco Marini 

398 Alla data del 1° maggio 2013 era Sindaco di Venezia… Virginio Merola  Flavio Zanonato Graziano Delrio Giorgio Orsoni 
399 I regolamenti governativi vengono emanati dal... Presidente del Senato Presidente del Consiglio Ministro proponente Presidente della Repubblica 
400 Nel Senato della Repubblica Italiana i membri eletti dai 

cittadini residenti in Italia sono... 
6 12 309 247 

401 I delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente 
della Repubblica sono scelti... 

dai rispettivi Consigli regionali dai Presidenti delle Camere, su 
indicazione dei gruppi 
parlamentari 

dai rispettivi Presidenti di Giunta dai Presidenti delle Camere, su 
indicazione dei rispettivi 
Presidenti di Giunta  

402 Quale dei seguenti atti rientra tra le funzioni politico-
costituzionali del Governo? 

Decreti-legislativi emanati su 
legge di delegazione del 
Parlamento (art. 76 Cost.) 

Comunicazioni alle Camere e 
messaggi rivolti in modo formale 
o informale al Paese 

Annullamento, d'ufficio o su 
denunzia, di atti amministrativi 
illegittimi emanati da organi 
statali 

Scioglimento dei Consigli 
comunali e provinciali, e 
rimozione dei Sindaci, sostituiti 
da Commissari straordinari 

403 Nel2001 è diventato Presidente della Repubblica Democratica 
del Congo, succedendo al padre... 

Muḥammad Mursī Muḥammad Mursī Joseph Kabila Pranab Mukherjee 

404 Sono parte del demanio accidentale dello Stato… le strade e le autostrade i laghi le opere destinate alla difesa 
militare 

le spiagge 

405 I beni del demanio accidentale... possono appartenere solo ed 
esclusivamente allo Stato 

rappresentano il demanio 
artificiale, la cui demanialità 
dipende da atti amministrativi di 
carattere costitutivo o 
rescindente 

possono essere occupati per 
usucapione da parte di enti 
pubblici 

appartengono al patrimonio 
indisponibile dello Stato 
indipendentemente dalle 
esigenze di pubblico servizio  

406 Al 1° maggio 2013 il più anziano dei Parlamentari ancora in 
carica era... 

Rita Levi-Montalcini Giulio Andreotti  Emma Bonino Marco Pannella 

407 Il quarto titolo della prima parte della Costituzione riguarda... il principio democratico  i rapporti politici il principio personalista  il principio lavorista 
408 La prima donna indiana a ricoprire l'incarico di Presidente 

dell'India è...,  
Benazir Bhutto Ellen J. Sirleaf Moncef Marzouki Aung San Suu Kyi 

409 Le direttive comunitarie inattuate possono produrre effetti 
nell'ordinamento italiano? 

Sì, a determinate condizioni No, tranne che nel caso in cui 
l'inattuazione non sia dipesa 
dall'Italia 

No, mai Sì, sempre e in ogni caso   

410 Nell'intervallo di tempo tra la fine della legislatura e la 
riunione delle nuove Camere, il potere legislativo è 
esercitato.... 

dal Presidente della Repubblica dalle precedenti Camere, alle 
quali sono prorogati i poteri 

dal Governo, che può emanare 
decreti-legge e decreti legislativi 

Da nessun organo: l'attività 
legislativa è sospesa 

411 Sono normative secondarie… le leggi ordinarie gli atti amministrativi prodotti dai 
Ministri 

i disegni di legge prodotti dal 
Parlamento 

i decreti legge 
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412 La revisione della forma repubblicana dello Stato italiano... può essere approvata dal 
Parlamento solo all'unanimità 

può essere richiesta da non meno 
di un milione di elettori  

è esclusa dalla stessa 
Costituzione 

può essere avanzata solo da un 
organo costituzionale 

413 Il giusto processo può attuarsi laddove la persona accusata di 
un reato... 

possa disporre del tempo e delle 
condizioni necessarie per 
preparare la sua difesa 

possa disporre di almeno 60 
giorni per preparare la propria 
difesa 

possa disporre di almeno 30 
giorni per preparare la propria 
difesa 

possa contare sul gratuito 
patrocinio 

414 E un organo della giurisdizione ordinaria il... Consiglio di Stato Tribunale amministrativo 
regionale 

Giudice di pace Tribunale superiore delle acque 
pubbliche 

415 Si chiama “promotore tumorale” un agente fisico, chimico o 
biologico che... 

causa mutazioni al DNA, a carico 
di geni che controllano la 
proliferazione o la morte 
cellulare  

di per sé non causa mutazioni al 
DNA, ma che altera risposte 
cellulari complesse, come la 
proliferazione o la morte 
cellulare   

causa l'attivazione di geni 
coinvolti nella proliferazione o 
nella morte cellulare   

sviluppa radiazioni 
elettromagnetiche tossiche sia 
per gli esseri umani che per la 
flora e fauna marine 

416 Uno statuto regionale può essere sottoposto a referendum 
popolare? 

Si, ma solo a referendum 
abrogativo 

Si, lo prevede espressamente 
l'art. 123 della Costituzione 

No, solo le leggi della Regione 
possono essere sottoposte a 
referendum 

Si, ma solo su richiesta di almeno 
un quinto dei Consiglieri regionali 

417 Il nono Presidente della Grecia è... Lucas Papademos Kostas Karamanlis Antonis Samaras Karolos Papoulias 
418 Il 9 maggio di ogni anno si celebra...  il Manifesto di Ventotene la “Giornata del ricordo” la Festa della Liberazione la “Giornata dell'Europa” 
419 Il Primo Ministro di Etiopia succeduto alla improvvisa morte di 

Meles Zenawi è... 
Abdul Kalam Hailè Mariàm Desalegn Hamid Ansari Blaise Compaoré 

420 Nelle sedute della Camera dei Deputati è definito quorum 
strutturale... 

la maggioranza dei presenti, 
prevista per il voto valido di una 
deliberazione 

il numero legale (316) dei 
Deputati presenti in aula 

il numero degli astenuti 
computato per il raggiungimento 
del numero legale   

il numero delle Commissioni 
previste per la Legislatura 

421 I così detti ''reati ministeriali'' vanno giudicati dalla... Magistratura ministeriale Magistratura ordinaria  apposita Commissione 
parlamentare 

Corte Costituzionale  

422 Il diritto tributario è un settore del diritto finanziario che si 
caratterizza per l'avere ad oggetto... 

l’equilibrio tra esigenze 
finanziarie pubbliche ed 
economia privata 

atti previsti e tipizzati dalla legge atti ispirati a norme extra-
giuridiche  

l'imposizione di prestazioni 
patrimoniali a favore di soggetti 
di diritto pubblico 

423 Massimo D'Alema è stato Vicepresidente del Consiglio dei 
Ministri nel biennio... 

1998/2000 2006/2008 2010/2012 1993/1995 

424 Accreditare e ricevere i funzionari diplomatici è una prerogativa 
del Presidente della Repubblica in relazione...  

all'esercizio delle funzioni 
parlamentari 

alla funzione esecutiva e di 
indirizzo politico 

alla rappresentanza esterna all'esercizio della sovranità 
popolare 

425 Il Senato è… un organo di rilievo costituzionale 
dello Stato 

una delle due assemblee che 
costituiscono il Parlamento 
italiano 

un organo ausiliario dello Stato un organo giurisdizionale dello 
Stato 

426 Il Presidente della Repubblica eletto il 22 aprile 2013 è... Stefano Rodotà Enrico Letta Franco Marini Giorgio Napolitano 
427 Il primo titolo della seconda parte della Costituzione riguarda... il potere giudiziario  il Presidente della Repubblica il Governo il potere legislativo  
428 Il Senato della Repubblica Italiana ha sede a Roma presso il...  Palazzo Montecitorio Palazzo Chigi Palazzo Madama Palazzo del Viminale 
429 Il 16 marzo 2013 è stato eletto Presidente della Camera dei 

Deputati della XVII Legislatura... 
Pietro Grasso Laura Boldrini Enrico Letta Pier Luigi Bersani  

430 La "portata generale" che contraddistingue un regolamento 
comunitario consiste... 

nel suo contenuto, che deve 
essere necessariamente 
generale ed astratto 

nella sua applicabilità all'interno 
di tutti gli Stati membri 

nel suo doversi limitare a porre 
una disciplina di principio 

nella sua derogabilità da parte 
delle norme interne di uno Stato 
membro 

431 I giudici della Corte costituzionale possono essere candidati in 
elezioni amministrative o politiche? 

No, lo vieta espressamente la 
legge 

Si, ma in caso di elezione devono 
dimettersi dall'ufficio di giudice 
costituzionale 

No, salvo espressa autorizzazione 
del Presidente della Corte 
costituzionale 

No, lo vieta espressamente la 
Costituzione all'art. 135 

432 Sono esentati dall'obbligo di indossare le cinture di sicurezza… militari delle forze armate neopatentati istruttori di guida nello 
svolgimento della loro attività 

persone con oltre 65 anni di età, 
risultante dai documenti 

433 E' una persona giuridica pubblica... un pubblico ministero una qualunque associazione un Comune una società per azioni 
434 Due terzi dei membri del Consiglio Superiore della 

Magistratura, viene eletto... 
da tutti i magistrati ordinari tra 
gli appartenenti alla Corte di 
Cassazione 

dal Parlamento da tutti i magistrati ordinari tra 
gli appartenenti a tutte le 
componenti della magistratura  

dal Consiglio di Stato 
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435 Il sesto titolo della seconda parte della Costituzione riguarda... le confessioni religiose diverse da 
quella cattolica 

le garanzie poste per preservare 
la stessa costituzione 

la centralità del Parlamento 
come principale sede 
rappresentativa 

la ripartizione delle funzioni dello 
Stato tra organi costituzionali 
diversi 

436 I membri del CES dell'Unione europea sono attualmente 344; 
all'Italia ne spettano...   

24 come per Francia, Germania e 
Regno Unito 

21 come per Spagna, Polonia e 
Portogalloassi 

17 come per Belgio, Francia e 
Paesi Bassi 

12 come per Belgio, Svezia e 
Danimarca   

437 Giuliomaria Terzi di Sant'Agata ha assunto il mandato di 
Monistro degli Affari Esteri, sostituendo... 

Corrado Passera Roberto Castelli Franco Frattini Luigi Abete 

438 Il deposito delle firme per la richiesta di referendum abrogativo 
deve avvenire presso... 

la Corte Costituzionale il Governo il Sindaco di Roma la Corte di Cassazione 

439 Ai sensi della legge 5.1.1994, n. 37 fanno parte del demanio 
necessario dello Stato anche... 

gli aerodromi le raccolte delle pinacoteche le autostrade terreni abbandonati dalle acque 
correnti 

440 Il quinto titolo della seconda parte della Costituzione riguarda... le norme relative ai governi locali il potere giudiziario  il potere legislativo  il Presidente della Repubblica 
441 Nel 1961 la Gran Bretagna presenta domanda di adesione alla 

CEE., ma si oppone a tale adesione... 
Charles De Gaulle, Presidente 
della Francia 

Gaetano Martino, Ministro degli 
Esteri italiano 

Altiero Spinelli, rappresentante 
del Club del coccodrillo 

Simon Veil, presidente del 
Parlamento europeo 

442 Il giudizio di appello sulle sentenze dei Tribunali Amministrativi 
Regionali spetta... 

alla Corte dei Conti alla Cassazione al Consiglio di Stato alla Corte Costituzionale 

443 Ai sensi dell'art. 112 Cost. l'organo cui spetta di esercitare 
l'azione penale è... 

il giudice naturale il pubblico ministero il Ministro della Giustizia il giudice comune autorizzato dal 
Ministro della Giustizia  

444 La Regione... può istituire dazi d'importazione o 
esportazione o transito fra le 
Regioni nei casi previsti dalla 
legge   

può istituire dazi d'importazione o 
esportazione ma non di transito 
fra le Regioni 

concorre con lo Stato alla 
definizione della legislazione in 
materia di dogane 

non può istituire dazi 
d'importazione o esportazione o 
transito fra le Regioni 

445 I cimiteri e i mercati comunali sono soggetti al regime del… demanio necessario demanio privato demanio regionale demanio pubblico 
446 Gianni Alemanno era stato eletto sindaco di Roma nel...  2010 2007 2009 2008 
447 Con il Portogallo sono entrate nell'Unione Europea le isole... Canarie Azzorre Åland Fær Øer 
448 Attualmente, l'attività che maggiormente espone i lavoratori al 

rischio amianto è... 
la ristrutturazione lo smaltimento il posizionamento la costruzione   

449 L'atto amministrativo nullo è... economico efficace giuridicamente esistente insanabile 
450 Un impianto idroelettrico è costituito da apparecchiature...  che sfruttano il gradiente 

geotermico prodotto dai processi 
di decadimento nucleare 

capaci di convertire l'energia 
meccanica prodotta dalla 
corrente di un corso d'acqua 

che sfruttano l'energia solare 
incidente per produrre energia 
elettrica 

capaci di convertire l'energia 
cinetica del vento in energia 
elettrica 

451 Riveste la carica di presidente del Mozambico dal 2005... Armando Guebuza  Jacob Zuma Ahmed Shafiq Joaquim Chissano 
452 Nel nostro ordinamento penale  per strage si intende... l'uccisione di una pluralità di 

persone con un'azione omicida di 
massa 

l'omicidio plurimo rivolto contro 
persone determinate 

quattro o più omicidi senza "fase 
di stasi" tra un omicidio e l'altro 

la sistematica e deliberata 
distruzione di determinate 
persone 

453 Per i disegni di legge di delegazione legislativa... è adottata la procedura prevista 
per l'approvazione delle leggi 
costituzionali 

è sempre adottata la procedura 
normale di esame e di 
approvazione diretta da parte 
della Camera 

è sempre adottata la procedura 
normale di esame e di 
approvazione attraverso 
un'apposita commissione 
permanente in sede legislativa 

è adottata la procedura prevista 
per l'approvazione dei decreti 
legge 

454 L'ostruzionismo parlamentare si attua quando... i poteri dei parlamentari sono 
esercitati in maniera da 
agevolare il funzionamento delle 
Camere 

i poteri dei parlamentari sono 
esercitati in maniera da impedire 
o ritardare il funzionamento delle 
Camere 

i poteri dei Ministri sono 
esercitati in maniera da impedire 
o ritardare il funzionamento delle 
Camere 

il Presidente della Repubblica 
rinviaq alle Camere una legge da 
promulgare 

455 Si usa il termine dimostrazioni per indicare... le sole riunioni organizzate dai 
partiti politici o dalle 
organizzazioni sindacali 

tutte riunioni che si svolgono 
senza la preventiva 
autorizzazione del questore, 
quindi non autorizzate 

di norma, riunioni che danno 
luogo a manifestazioni per scopi 
civili o politici 

di norma, una riunione 
occasionale causata da una 
circostanza improvvisa ed 
imprevista  

456 Il quartiere generale della ESA (Agenzia Spaziale Europea) si 
trova a...  

Parigi Vienna Londra Roma 
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457 Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) è... destinato a finanziare le misure di 
mercato ed altre azioni avviate 
nell'ambito della politica agricola 

il principale strumento finanziario 
che consente all'Unione di 
concretizzare gli obiettivi 
strategici della politica per 
l'occupazione 

diretto a finanziare i programmi 
di sviluppo rurale 

uno specifico fondo per la riforma 
strutturale del settore della 
pesca 

458 Quando la Corte Costituzionale è chiamata a giudicare la 
responsabilità del Presidente della Repubblica, vengono 
aggiunti ai giudici interni... 

Nessuna delle precedenti 
risposte è giusta  

14  giudici esterni 10  giudici esterni 16 giudici esterni 

459 In base alla Costituzione, se una norma legislativa è stata 
abrogata tramite referendum, può essere reintrodotta 
successivamente dal Parlamento con una nuova legge? 

Sì, ma debbono trascorrere 
almeno 15 anni  

No, perché il Parlamento ha 
perso la competenza su quella 
materia 

No, tranne il caso in cui si tratti di 
una norma in materia penale 

Sì 

460 I beni patrimoniali di enti pubblici destinati ad un pubblico 
servizio possono costituire una garanzia di tipo ipotecario? 

Si, i beni degli enti pubblici non 
sono mai indisponibili 

Si, purché l'ente dichiari con 
documento scritto una alternativa 
per spostare il pubblico servizio 
in caso di mancato pagamento 

No, è vietato agli enti 
pubblicil'accensione di mutui 
ipotecari 

No, perché l'ipoteca creerebbe un 
diritto reale sopra beni 
indisponibili 

461 Le organizzazioni non governative (ONG) sono… organizzazioni di popolazioni 
indigene 

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

organizzazioni mondiali del 
commercio 

organizzazioni intergovernative 
delle Nazioni Unite 

462 L'art. 1 della legge 18 marzo 1958, n. 265, stabilisce che la sede 
permanente della Corte Costituzionale è … … 

il Palazzo della Consulta a Roma il Maschio Angioino a Napoli il Palazzo Pitti a Firenze il Palazzo Sforza a Milano 

463 Il Capo dello Stato può rimuovere il Presidente della Giunta 
regionale che abbia compiuto gravi violazioni di legge, secondo 
le disposizioni costituzionali? 

Si, previa deliberazione del 
Parlamento in seduta congiunta 

Si, con decreto motivato No, tale caso non rientra tra le 
ipotesi di scioglimento o 
rimozione previste dalla 
Costituzione 

Si, su proposta della 
Commissione permanente Stato- 
Regioni   

464 La qualifica di pubblico ufficiale va attribuita... solo ai soggetti che non 
rappresentano all'esterno l'ente 
pubblico 

solo a coloro che sono muniti di 
poteri di certificazione 

ai soggetti che concorrono a 
formare o formano la volontà 
dell'ente pubblico 

solo a coloro che sono muniti di 
poteri autoritativi 

465 I beni del demanio necessario, ad eccezione dei beni militari,...  costituiscono il cosiddetto 
demanio naturale 

acquistano carattere demaniale 
solo in virtù di un atto 
amministrativo formale 

sono quelli sottoposti ad un uso 
pubblico mediato 

possono essere pubblici o privati 

466 Tra i poteri della Commissione dell'Unione europea, quali 
risultano dal TCE, è prevista anche una funzione di proposta o 
di iniziativa normativa? 

No, i poteri della Commissione 
sono tutti inerenti al controllo 
sull'esatta esecuzione dei Trattati 
e degli accordi 

Si, alla Commissione compete la 
funzione di proposta o di iniziativa 
legislativa 

Si, i poteri della Commissione 
sono tutti inerenti la formazione 
delle leggi 

No, i poteri della Commissione 
sono tutti inerenti la 
rappresentanza delle Comunità 
sia all'interno degli Stati membri, 
sia nelle relazioni internazionali 

467 La struttura in "pilastri" dell'Unione Europea risale... al trattato di Nizza del 2000 al trattato di Maastricht del 1992 al trattato sulla fusione degli 
esecutivi del 1965 

al trattato di Amsterdam del1997 

468 Le Camere del Parlamento italiano godono di “Autonomia 
finanziaria”, ciò significa che...… 

ogni Camera redige un proprio 
regolamento, quindi si 
amministra e sviluppa il proprio 
lavoro secondo la volontà dei 
parlamentari  

ogni Camera provvede 
all'organizzazione dei propri uffici 
amministrativi e all'assunzione 
dei propri dipendenti  

gli organi interni al Parlamento 
giudicano le controversie relative 
allo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti sottrandolee al 
giudice comune  

ogni Camera decide 
autonomamente l'ammontare 
delle risorse necessarie allo 
svolgimento delle proprie 
funzioni 

469 In ambito PESC, per l'adozione di azioni e posizioni frutto di una 
strategia comune sono previste deliberazioni del Consiglio... 

a maggioranza qualificata a maggioranza semplice a maggioranza dei presenti a maggioranza dei 2/3 degli 
aventi diritto al voto 

470 Il referendum popolare...  non può essere indetto per 
deliberare l'abrogazione parziale 
di un atto avente valore di legge 

è ammesso per le leggi di 
amnistia e di indulto 

può essere indetto quando lo 
richiedono cinque Consigli 
regionali 

può essere indetto quando lo 
richiedono tre Consigli regionali  

471 Il quotidiano della Liguria è... Il Secolo d'Italia Il Messaggero Il Secolo XIX La Repubblica 
472 Alla data del 28 aprile 2013 era Sindaco di  Reggio Emilia… Federico Pizzarotti  Virginio Merola  Gianni Alemanno Graziano Delrio 
473 Alla data del 1° maggio 2013 era Sindaco di Roma… Matteo Renzi Gianni Alemanno Federico Pizzarotti  Virginio Merola  
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474 Il regolamento interno del Parlamento dell'Unione europea 
prevede per le deliberazioni anche la votazione a scrutinio 
segreto che... 

è obbligatoria solo per la 
votazione della mozione di 
censura alla Commissione 

è obbligatoria solo per la nomina 
dei membri della Commissione 

può essere esplicitamente 
richiesta da 1/5 dei deputati 

rappresenta la procedura 
ordinaria di voto   

475 Il Trattato 25/3/1957 (TCE) prevede espressamente all'art.7 
l'istituzione... 

della Polizia europea del  COREPER della Corte dei conti europea della Commissione di 
conciliazione europea   

476 Ha adottato l'Euro dal 01/01/2001 Bulgaria Spagna Croazia Grecia 
477 La sede del Comune di Milano è Palazzo Marino Palazzo Pitti Palazzo Valentini Palazzo Vecchio 
478 Il fumo proveniente della combustione incontrollata dei rifiuti 

ha effetto cancerogeno perché sprigiona… 
gas nervini pollini fibre di amianto diossine 

479 Il Presidente del Burkina Fasu è… Denis Sassou-Nguesso Isaias Afewerki Abdul Kalam Blaise Compaoré 
480 Il censimento demografico è relativo… al patrimonio dei cittadini alla popolazione dello Stato alla produzione industriale alla produzione agricola 
481 Il 1 luglio 2011 è stato nominato Segretario del Popolo della 

Libertà... 
Angelino Alfano  Ignazio La Russa Gianfranco Miccichè Gianfranco Fini 

482 Il Primo Ministro belga eletto nel 2011 dopo la crisi di governo 
più lunga dell'ultimo secolo è... 

Steven Vanackere Alexander De Croo Philippe Courard Elio Di Rupo 

483 L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si riunisce a... New York San Francisco Roma Londra 
484 Nel nostro ordinamento penale per furto d'uso si intende... l'impossessarsi di una cosa altrui 

al solo scopo di farne uso 
momentaneo, restituendola 
immediatamente dopo 

l'ottenimento di un vantaggio a 
scapito di un altro soggetto 
indotto in errore attraverso 
artifici e raggiri  

l'impossessamento indebito di un 
bene di proprietà altrui a scopo di 
uso personale 

il furto di merce che si trova 
esposta in vendita all'interno di 
esercizi commerciali 

485 La Costituzione italiana è definita “lunga” perché…  
  

dà particolare rilievo alla 
sovranità popolare, ai sindacati e 
ai partiti politici 

contiene disposizioni in molti 
settori del vivere civile 

rappresenta un programma cui il 
Parlamento deve attenersi nella 
legiferazione 

è frutto della collaborazione tra 
tutte le forze politiche uscenti dal 
secondo conflitto mondiale 

486 La Costituzione italiana è definita “programmatica” perché…  
  

rappresenta un programma cui il 
Parlamento deve attenersi nella 
legiferazione 

dà particolare rilievo alla 
sovranità popolare, ai sindacati e 
ai partiti politici 

è frutto della collaborazione tra 
tutte le forze politiche uscenti dal 
secondo conflitto mondiale 

contiene disposizioni in molti 
settori del vivere civile 

487 Non può esercitare l'iniziativa legislativa, neanche entro 
ristretti limiti... 

il Governo il C.N.E.L. il Comune la Corte Costituzionale 

488 Il secondo titolo della prima parte della Costituzione riguarda... i rapporti politici i rapporti economici i rapporti etico-sociali i rapporti civili 
489 Quale differenza c'è tra norma e disposizione? La disposizione è il testo 

legislativo, la norma il suo 
significato 

La norma è posta dal legislatore, 
la disposizione è creata 
dall'interprete 

La norma è il testo legislativo, la 
disposizione il suo significato 

Nessuna: sono sinonimi 

490 Alla nascita ogni cittadino... acquisisce la capacità di agire entra nell'elettorato attivo del 
Senato della Repubblica 

acquisisce la capacità giuridica assume gli oneri di obbedienza 
allo Stato 

491 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro della Economia e delle Finanze… 

Fabrizio Saccomanni Nunzia De Girolamo  Mario Mauro Ignazio La Russa 

492 L'effettuazione periodica di test di funzionalità respiratoria in 
individui esposti ad amianto corrisponde ad una misura di... 

sorveglianza epidemiologica sorveglianza sanitaria monitoraggio ambientale monitoraggio biologico 

493 Nel caso di licenziamento per giusta causa previsto dall'art. 
2119 codice civile.. 

viene meno l'obbligo di preavviso il contraente che intende 
esercitare il recesso deve dare 
alla controparte regolare 
preavviso 

può essere esercitato nei casi 
tassativamente previsti dalla 
legge 

può essere esercitato nel termine 
di un mese dal verificarsi della 
causa che non consente la 
prosecuzione del rapporto 

494 Jorge Mario Bergoglio nel salire al soglio pontificio ha scelto il 
nome di... 

Leone XIV Giovanni Paolo III Benedetto XVII Francesco 

495 il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo… cui spetta l'organizzazione e il 
funzionamento dei servizi relativi 
alla giustizia 

cui compete l’autogoverno dei 
magistrati ordinari, civili e penali 

titolare di funzioni di indirizzo 
politico  

preposto dalla Costituzione ad 
esprimere pareri in ordine 
all'attività legislativa del 
Parlamento 

496 Il trattato istitutivo della Comunità Economica Europea è stato 
firmato a... 

Lisbona (13 dicembre 2007) Roma (25 marzo 1957)  Nizza (7 dicembre 2000) Maastricht (7 febbraio 1992)  
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497 Gli organi necessari e indefettibili dello Stato, previsti dalla 
Costituzione della Repubblica Italiana, e da essa esplicitamente 
regolamentati nelle funzioni fondamentali e nella 
organizzazione vengono chiamati... 

organi di rilievo costituzionale 
dello Stato 

organi costituzionali dello Stato organi ausiliari dello Stato organi giurisdizionale dello Stato 

498 Una delle pù gravi e frequenti conseguenze negative delle 
discariche è… 

il buco dell'ozono la diffusione di polveri vetrose la contaminazione delle falde 
acquifere 

la pioggia acida 

499 La Costituzione ammette casi di responsabilità oggettiva, in 
ambito penale? 

No, a meno che non lo decide il 
giudice 

No, vi ostano i caratteri di 
personalità della responsabilità e 
di rieducatività della pena 

Sì, in assenza di norme espresse 
decide il legislatore nella sua 
discrezionalità 

Sì, sono espressamente 
contemplate 

500 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 
l'onorevole… 

Roberto Castelli Mario Mauro Ignazio La Russa Nunzia De Girolamo  

501 Durante il governo Monti, (2011-2013), è stato Ministro per i 
Rapporti con il Parlamento… 

Michela Vittoria Brambilla  Dino Piero Giarda  Vittorio Grilli  Elsa Fornero  

502 Dal 2004 Malta è entrata… nel Consiglio d'Europa nell'Unione Europea nel Parlamento europeo nell'area Schengen 
503 Nella definizione del territorio di uno Stato rientrano nel 

concetto di "terraferma"… 
il mare e il sottosuolo fino alla 
profondità di 50 metri 

solo le zone lontane dalla costa le pianure, le montagne ed il 
mare 

anche le cosiddette acque interne 

504 Durante il governo Monti, (2011-2013), era Ministro della 
Difesa… 

Ignazio La Russa Giampaolo Di Paola Altero Matteoli Willer Bordon 

505 Nel linguaggio dei mass media il “portavoce della Casa Bianca" 
trasmette le opinioni del…  

Presidente del Governo spagnolo Presidente degli Stati Uniti Presidente del Cile Premier del Regno Unito 

506 La Costituzione italiana ammette l'estradizione del cittadino 
straniero per reati politici? 

Si, in accordo con le disposizioni 
internazionali 

No, ad eccezione che per il reato 
di genocidio 

Si, previa consultazione con la 
Corte di Giustizia europea 

Si, comunque 

507 I cambiamenti dell'ordinamento politico che modificano la 
configurazione dei poteri dello Stato e i loro rapporti 
reciproci,... 

sono realizzate esclusivamente 
mediante revisione costituzionale 

se non toccano la Costituzione, 
possono essere realizzate con 
leggi ordinarie 

Possono essere realizzate solo da 
una Commissione bicamerale per 
le riforme istituzionali  

sono realizzate esclusivamente 
con leggi ordinarie 

508 Un impianto geotermico è costituito da apparecchiature...  capaci di convertire l'energia 
cinetica del vento in energia 
elettrica 

capaci di convertire l'energia 
meccanica prodotta dalla 
corrente di un corso d'acqua 

che sfruttano il gradiente 
geotermico prodotto dai processi 
di decadimento nucleare 

che sfruttano l'energia solare 
incidente per produrre energia 
elettrica 

509 Il territorio dello Stato comprende… la terraferma delimitata dai 
confini naturali o artificiali 

terraferma, mare territoriale, 
sottosuolo, spazio aereo e 
territorio fluttuante 

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

terraferma, mare territoriale e 
sottosuolo 

510 Il Presidente del Consiglio dei Ministri del Governo che ha 
ricevuto la fiducia del Parlamento il 30 aprile 2013 è 
l'onorevole... 

Franco Marini Romano Prodi Enrico Letta Stefano Rodotà 

511 Nel nostro ordinamento penale per malversazione si intende... l'impossessarsi di una cosa altrui 
al solo scopo di farne uso 
momentaneo, restituendola 
immediatamente dopo 

il furto di merce che si trova 
esposta in vendita all'interno di 
esercizi commerciali 

la distrazione volontaria di un 
finanziamento dallo scopo 
previsto originariamente 

l'ottenimento di un vantaggio a 
scapito di un altro soggetto 
indotto in errore attraverso 
artifici e raggiri  

512 I pannelli fotovoltaici producono energia elettrica… mettendo a profitto la luce solare dal sottosuolo tramite turbine innalzando la temperatura del 
pianeta 

sfruttando l'energia cinetica del 
vento 

513 A seguito delle elezioni regionali del 22 aprile 2013 il 
Presidente della Regione Friuli-Venerzia Giulia è... 

Debora Serracchiani  Riccardo Illy Giancarlo Galan Renzo Tondo 

514 Durante il governo Monti, (2011-2013), è stato Ministro per gli 
Affari Europei… 

Paola Severino Di Benedetto Enzo Moavero Milanesi Anna Maria Cancellieri  Letizia Moratti 

515 Quando l'istituto della riserva di legge si riferisce solo alla 
legge formale, approvata dal Parlamento, e non anche agli atti 
equiparati alla legge o alla legge regionale, si parla di... 

Riserva implicita Riserva di legge formale Riserva assoluta Riserva rinforzata  

516 Quando il Governo adotta i decreti-legge, deve presentarli alle 
Camere il giorno stesso, perché? 

Per la promulgazione Per la loro conversione in legge Per ottenerne l'autorizzazione Per dare esecutività al 
provvedimento 

517 L'elezione del Presidente del Senato si svolge... a scrutinio segreto per alzata di mano per appello nominale elettronicamente 
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518 Cosa si intende per  "legge stralcio" è Una legge che… Una legge che regola un aspetto 
circoscritto della materia 

Una legge che è stata solo 
parzialmente pubblicata 

Una legge che è stata applicata 
prima della pubblicazione 

Una legge che è stata respinta 
prima della promulgazione 

519 Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), 
previsto dall'articolo 99 della Costituzione, è stato istituito...  

con la legge n. 47 del 1948 con la legge costituzionale nº 3 
del 29 ottobre 1993, 

con atto presidenziale di Luigi 
Einaudi 

con la legge n. 33 del 1957 

520 La Repubblica italiana riconosce agli stranieri, ai quali sia 
impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà 
democratiche garantite dalla nostra Costituzione... 

il diritto alla cittadinanza italiana il diritto d'asilo nel territorio della 
Repubblica 

il diritto al lavoro l'assistenza legale per ottenere 
quanto non garantito 

521 Il periodo del mandato parlamentare compreso tra le elezioni e 
lo scioglimento delle Camere, in diritto costituzionale viene 
denominato... 

Quinquennio Semestre bianco Legislatura Assegnazione fiduciaria 

522 Il Trattato di Lisbona, che modifica il trattato sull'Unione 
europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, è 
entrato in vigore il… 

1º dicembre 2007 1º gennaio 2008 1º gennaio 2007 1º dicembre 2009 

523 Gli organi che, pur non partecipando alla funzione politica, sono 
essenziali alla struttura costituzionale vengono chiamati… 

organi di rilievo costituzionale 
dello Stato 

organi costituzionali dello Stato organi ausiliari dello Stato organi giurisdizionale dello Stato 

524 E' salito sul trono dei Paesi Bassi il 30 aprile 2013... Federico Conte di Monpezat Filippo, Duca di Brabante Guglielmo Alessandro di Orange-
Nassau 

Carlo Filippo Bernadotte 

525 La funzione politica dello Stato è la funzione con cui lo Stato… fissa una volta per tutte i principi 
del proprio funzionamento 

detta i criteri delle scelte 
politiche relative allo sviluppo 
della comunità 

tutela ed assicura che i cittadini 
osservino le leggi che si è dato 

realizza i fini concreti stabiliti dal 
proprio ordinamento 

526 Tra i territori britannici utilizzano l'euro solo... le isole atlantiche di Madera e 
Azzorre 

Eire e Scozia Guadalupa e Martinica Akrotiri e Dhekelia (aree delle 
basi militari del Regno Unito 
nell'isola di Cipro) 

527 In quale delle seguenti materie, l'art. 117 della Costituzione 
attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva? 

Tutela dell'ambiente, 
dell'ecosistema e dei beni 
culturali 

Tutela e sicurezza del lavoro Ricerca scientifica e tecnologica e 
sostegno all'innovazione per i 
settori produttivi 

Produzione, trasporto e 
distribuzione nazionale 
dell'energia 

528 Un pubblico dipendente può invocare a proprio favore 
l'applicazione dello Statuto dei lavoratori? 

Si, qualora l'ente abbia più di 100 
dipendenti 

No, lo Statuto dei lavoratori trova 
applicazione solo nei rapporti di 
lavoro privati 

Si, in quanto si applica alle 
pubbliche amministrazioni a 
prescindere dal numero dei 
dipendenti 

Si, ad eccezione dei dipendenti 
del comparto ministeriale 

529 La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di una legge 
promulgata viene effettuata a cura… 

dael Presidente del Consiglio del Presidente della Repubblica del Ministro della Giustizia del Presidente della Camera dei 
Deputati 

530 La Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea nel 
semestre gennaio-giugno 2013 è stata assunta… 

dal Portogallo dall'Irlanda dalla Repubblica Ceca dalla Grecia 

531 Il Ministro Graziano Delrio, fino alla sua nomina al Dicastero 
per Istruzione, università e ricerca era… 

Sindaco di Reggio Emilia Sindaco di Salerno professore ordinario di 
bioingegneria industriale  

direttore generale della Banca 
d'Italia 

532 Alla data del 1° maggio 2013 era Sindaco di Parma… Federico Pizzarotti  Virginio Merola  Gianni Alemanno Matteo Renzi 
533 Lo sciopero è un diritto... individuale ad esercizio collettivo del singolo lavoratore che può 

individualmente esercitarlo 
delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori e delle organizzazioni 
sindacale dei datori di lavoro  

del datore di lavoro per 
sospendere l'attività produttiva  

534 Ai sensi dell'art 17 del Trattato istitutivo della Unione 
Europea... 

l'appartenenza alla NATO di 
alcuni Stati membri dell'Unione è 
rispettata dall'Unione stessa 

l'Unione persegue la finalità di 
aderire alla NATO 

l'appartenenza alla NATO deve 
essere progressivamente 
superata dagli Stati membri 
dell'Unione 

l'appartenenza alla NATO non è 
compatibile con la politica di 
difesa comune europea  

535 Il Consiglio regionale svolge, a livello regionale, le funzioni che, 
nell'ordinamento dello Stato sono assegnate... 

al Parlamento al Consiglio di Stato alla Corte dei Conti alla Corte Costituzionale 

536 Il 12 ottobre 2012 l'Unione Europea... è stata insignita del Premio Nobel 
per la pace 

ha firmato il Trattato di Lisbona ha redatto la propria Costituzione ha ammesso la Turchia al suo 
interno 

537 Il 43° Presidenza degli USA è stato… Ronald Reagan Bill Clinton Barack Obama George W. Bush 
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538 Cosa si intende per “territorio fluttuante”? Navi ed aerei mercantili battenti 
bandiera dello Stato ovunque si 
trovino 

Solamente navi ed aerei militari 
ovunque si trovino 

Aerei mercantili in volo sul  cielo 
soprastante lo Stato, navi, 
battenti bandiera dello Stato, in 
viaggio in alto mare e navi ed 
aerei militari ovunque si trovino 

le zone di terraferma soggette ad 
allagamento per effetto delle 
maree 

539 Quando il Governo delega singoli Ministri o Sottosegretari a 
partecipare alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, 
esercita una funzione.... 

legislativa eccezionale amministrativa  politico-costituzionale giurisdizionale 

540 Un impianto eolico è costituito da apparecchiature...  che sfruttano l'energia solare 
incidente per produrre energia 
elettrica 

capaci di convertire l'energia 
cinetica del vento in energia 
elettrica 

capaci di convertire l'energia 
meccanica prodotta dalla 
corrente di un corso d'acqua 

che sfruttano il gradiente 
geotermico prodotto dai processi 
di decadimento nucleare 

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

è previsto come necessario dalla 
Costituzione 

opera in regime di diritto 
amministrativo e dispone di 
potestà pubbliche 

è dotato di autonomia in diversi 
ambiti 

tutti i cittadini residenti ne fanno 
parte 

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

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

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

è un organo dello Stato con 
funzioni giurisdizionali e 
amministrative di controllo in 
materia di entrate e spese 
pubbliche 

è un organo costituzionale dello 
Stato 

543 Quando il Governo tiene contatti con rappresentanti di Stati 
esteri, per la definizione di rapporti politici o economici, 
esercita una funzione... 

Amministrativa in senso stretto Politico-costituzionale Legislativa eccezionale Di alta amministrazione   

544 I fertilizzanti chimici  potenzialmente più inquinanti sono... gli azotati i potassici i fosforici gli eutrofizzanti 
545 La ripartizione dei seggi senatoriali tra le Regioni avviene.... In proporzione alla popolazione 

delle Regioni 
In proporzione alla popolazione 
delle Province.   

In base a numeri-indice stabiliti 
dal Parlamento 

In proporzione all'estensione 
delle Regioni.   

546 Secondo le disposizioni dell'art. 5 del codice penale,... non è mai possibile invocare a 
propria scusa l'ignoranza della 
legge penale, nemmeno se si 
tratta di ignoranza inevitabile 

è sempre possibile invocare a 
propria scusa l'ignoranza della 
legge penale purché la stessa sia 
avvenuta per giusta causa 

nessuno può invocare a propria 
scusa l'ignoranza della legge 
penale tranne i casi di ignoranza 
inevitabile 

è sempre possibile invocare a 
propria scusa l'ignoranza della 
legge penale purché la stessa sia 
avvenuta a causa di dolo altrui 

547 Il termine “maggioranza qualificata” si riferisce... alla maggioranza tra gli Stati 
membri che rappresentino la 
maggioranza della popolazione 
dell'Unione 

ai quattro quinti degli Stati 
membri 

ai tre quarti degli Stati membri ai due terzi della popolazione 
complessiva dell'Unione Europea  

548 Non rientra tra le fonti del diritto… una legge la consuetudine un regolamento una mozione 
549 La Costituzione italiana ammette associazioni che perseguono 

scopi politici? 
No, in nessun caso No, salvo autorizzazione 

dell'autorità di pubblica sicurezza  
Si, sempre e comunque Sì, se tali scopi non vengono 

perseguiti mediante 
organizzazioni di carattere 
militare  

550 La Costituzione dispone che mediante mozione motivata e 
votata per appello nominale venga accordata o revocata la 
fiducia... 

al Presidente della Repubblica  
da parte del Senato 

al Governo da parte di ciascuna 
Camera  

al Governo da parte del Consiglio 
di Stato 

al Parlamento da parte della 
Corte dei Conti   

551 Il Presidente egiziano Hosni Mubarak si è dimesso… nel luglio 2009 nel febbraio 2011 nell'ottobre 2010 nel dicembre 2008 
552 Quale delle seguenti autonomie non è prerogativa delle 

Camere del Parlamento Italiano? 
Autonomia regolamentare Autonomia giudiziaria Autonomia finanziaria Autonomia amministrativa 

553 L'art. 123 della Costituzione dispone che lo statuto regionale è 
sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla 
sua pubblicazione ne faccia richiesta... 

il cinque per cento degli elettori 
della Regione o un quinto dei 
componenti il Consiglio regionale  

la metà degli elettori della 
Regione o il Presidente della 
Regione 

un quinto dei componenti la 
Giunta regionale o due 
cinquantesimi degli elettori della 
Regione 

un cinquantesimo degli elettori 
della Regione o un quinto dei 
componenti il Consiglio regionale 

554 Quale delle indicazioni che seguono, riferite all'ufficio di 
Presidente della Repubblica, corrisponde correttamente a 
precetti costituzionali? 

Può annullare gli atti del 
Parlamento di convalida degli 
eletti 

Dichiara lo stato di guerra 
deliberato dal Consiglio dei 
Ministri 

Indice le elezioni delle nuove 
Camere e ne fissa la prima 
riunione 

Autorizza il Parlamento a 
conferire le onorificenze della 
Repubblica   

555 Non ha forza di legge...  una Legge Regionale un Decreto legge una Sentenza un Decreto legislativo 
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556 L'articolo 11 della Costituzione italiana sancisce il principio... autonomista internazionalista pacifista solidarista 
557 A norma della Costituzione, a chi è riservata l'iniziativa della 

legge di bilancio? 
Al Governo Al Senato A ciascun membro del 

Parlamento 
Al popolo 

558 Un impianto fotovoltaico è costituito da apparecchiature...  capaci di convertire l'energia 
cinetica del vento in energia 
elettrica 

che sfruttano l'energia solare 
incidente per produrre energia 
elettrica 

capaci di convertire l'energia 
meccanica prodotta dalla 
corrente di un corso d'acqua 

che sfruttano il gradiente 
geotermico prodotto dai processi 
di decadimento nucleare 

559 “Qualsiasi trattamento sanitario può essere imposto, con 
legge, all'ammalato”. Questa affermazione è corretta? 

Sì, al riguardo non vi sono limiti 
alla discrezionalità del legislatore 

No, la legge non può imporre 
trattamenti non rispettosi della 
persona umana 

No, la Costituzione vieta ogni 
forma di trattamento sanitario 
obbligatorio 

Sì, purchè si tratti di legge statale 

560 Con la Spagna sono entrate nell'Unione Europea le isole... Fær Øer Åland Azzorre Canarie 
561 Dopo l'incidente aereo che ha stroncato la vita di Lech 

Kaczyński è diventato l Presidente della Polonia... 
Donald Tusk Lech Wałęsa Grzegorz Schetyna Bronisław Komorowski 

562 La disciplina e le funzioni del Governo italiano sono 
determinate… 

dal Presidente della Repubblica dalle Camere in seduta plenaria dal programma del Presidente 
del Consiglio 

dal titolo III della Costituzione 

563 Nel Senato della Repubblica Italiana i membri eletti dalla 
circoscrizione estero sono...  

6 12 315 47 

564 In ossequio al disposto dell'articolo 135, comma 5, della 
Costituzione, e successive modifiche, il Presidente della Corte  
Costituzionale... 

rimane in carica per un triennio, e 
non  è rieleggibile 

rimane in carica per quattro anni, 
ed è rieleggibile 

rimane in carica per un triennio, 
ed è rieleggibile 

rimane in carica per quattro anni, 
e non è rieleggibile 

565 L'art. 135 comma 1 della Costituzione stabilisce che un terzo 
dei Giudici Costituzionali sia eletto... 

dal Consiglio di Stato dai grandi elettori che eleggono 
anche il Presidente della 
Repubblica 

dalle due Camere in seduta 
congiunta 

dalla Commissione Affari 
Costituzionali di ciascuna Camera 

566 A tutto il gennaio 2013 Abd Allah II sedeva sul trono di...  dell'Azerbaigian di Giordania dell'Arabia Saudita del Marocco 
567 Gli strumenti privilegiati del Welfare State sono... la politica fiscale e la politica 

monetaria 
la politica fiscale e la politica 
militare 

la politica fiscale e la politica 
della spesa  

la politica dei prezzi e la politica 
della spesa  

568 La Regione interviene nel procedimento di istituzione di una 
nuova Provincia? 

No, tranne che per le Regioni a 
Statuto speciale 

Sì, approva la legge che istituisce 
la nuova Provincia 

Sì, deve fornire un parere No, in nessun caso   

569 Gli organi ausiliari dello Stato sono organi le cui funzioni sono 
finalizzate... 

a favorire un miglior 
funzionamento dei poteri 
legislativi o di amministrazione 
attiva 

a risolvere i conflitti di 
attribuzione tra i poteri dello 
Stato 

ad aiutare, con iniziative 
volontaristiche, i cittadini in 
difficoltà 

al funzionamento della Pubblica 
Amministrazione 

570 La riforma costituzionale attuata dalla legge costituzionale 
3/2001 ha soppresso la figura del... 

Commissario di Governo presso 
la Regione 

Difensore civico regionale Segretario regionale Consigliere regionale 

571 La CONSOB... è un organo della Borsa Italiana 
SPA 

è un organo del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze 

vigila sull'efficienza, la 
trasparenza e lo sviluppo del 
mercato immobiliare italiano 

vigila sull'efficienza, la 
trasparenza e lo sviluppo del 
mercato mobiliare italiano 

572 L'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati comprende 
quattro... 

vicepresidenti deputati segretari questori presidenti di gruppo  

573 Alla data del 1° maggio 2013 era Presidente della Regione 
Emilia-Romagna… 

Giuliano Pisapia Vasco Errani Luigi de Magistris Nicola Zingaretti 

574 Il Ministro Fabrizio Saccomanni, fino alla sua nomina al 
Dicastero per l'Economia e le Finanze era… 

direttore generale della Banca 
d'Italia 

Sindaco di Padova Sindaco di Salerno professore ordinario di 
bioingegneria industriale  

575 I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali 
rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle 
Commissioni parlamentari? 

No, solo i membri del Governo 
possono intervenire alle sedute 
delle Camere e delle 
Commissioni parlamentari 

Si, se espressamente delegati dal 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri 

Si, possono anche sostenere la 
discussione in conformità alle 
direttive del Ministro e rispondere 
ad interrogazioni ed interpellanze 

Possono intervenire, quali 
rappresentanti del Governo, alle 
sedute delle Camere ma non a 
quelle delle Commissioni 
parlamentari 

576 La Corte Costituzionale nella sua attività di controllo di 
legittimità su una legge o un atto avente forza di legge può 
sindacare l'uso del potere discrezionale del Parlamento? 

Si, ma solo per gli atti aventi forza 
di legge, non per le leggi 

Si, ma solo per le leggi, non per 
gli atti aventi forza di legge 

Si, ove il controllo dimostri un 
uso anomalo del potere 
discrezionale da parte del 
Parlamento 

No, è espressamente vietato 



Codice Domanda A B C D 
 

L'ordine delle domande e delle e risposte è casuale e potrà non corrispondere con quello dei test. Eventuali domande errate, dubbie, imprecise o con difetti di battitura potranno essere rettificate nel test. 
© 2013, Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare. 

VFP4 2013 2ª immissione - Educazione civica
Pagina 29 di 37

 

577 L'articolo 99 della Costituzione attribuisce al Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)...  

l'organizzazione e il 
funzionamento dei sindacati dei 
lavoratrori 

funzioni di indirizzo politico  la responsabilità di autogoverno 
delle libere professioni 

iniziativa legislativa entro i limiti 
stabiliti dalla legge 

578 Si parla di funzioni di Ministro "ad interim" quando... un parlamentare sostituisce un 
Ministro durante il question time 

il Presidente del Consiglio 
rassegna le dimissioni, ma 
conserva la carica per le 
questioni di ordinaria 
amministrazione 

un Ministro viene 
provvisoriamente colpito da un 
impedimento temporaneo 

un Ministro assume 
provvisoriamente le funzioni di 
capo di un dicastero diverso dal 
suo 

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

580 Nel 2010 il Trattato di Lisbona ha abolito... la "struttura a pilastri dell'UE",  la PESC  il Servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE) 

la figura dell'l'Alto 
rappresentante dell'Unione per 
gli affari esteri e la politica di 
sicurezza 

581 Chi ha preceduto Corrado Passera al Dicastero per le 
Infrastrutture e i Trasporti? 

Franco Bassanini Altero Matteoli Franco Frattini Giorgia Meloni 

582 Ha adottato l'Euro dal 01/01/2011 Repubblica Ceca Slovacchia Estonia Romania 
583 Ha adottato l'Euro al posto della moneta nazionale 

unilateralmente... 
Campione d'Italia Principato d'Andorra Repubblica di Croazia Principato di Monaco 

584 In che anno la legge ha sancito la parità tra i coniugi prevista 
dall'art. 29 della Costituzione? 

1965 1970 1975 1981   

585 Ha adottato l'Euro al posto della moneta nazionale 
unilateralmente... 

Repubblica di Croazia Repubblica di Serbia Repubblica del Montenegro Repubblica di Slovenia 

586 Ha sostituito, nel 2010, Joaquín Almunia come Commissario 
europeo per gli Affari Economici e Monetari… 

José Barroso Antonio Tajani Jacques Barrot Olli Rehn 

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

Estonia Romania Finlandia Malta 

588 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  

589 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro della Giustizia… 

Angelino Alfano Giampiero D'Alia  Emma Bonino Anna Maria Cancellieri 

590 Si definisce soggetto attivo del reato chi… pone in essere un 
comportamento vietato dalla 
norma incriminatrice 

prevede e vuole l'evento dannoso 
come conseguenza   della propria 
azione od omissione 

pur potendolo prevedere, non 
vuole l'evento dannoso come 
conseguenza  della propria 
azione od omissione 

è titolare del bene o interesse 
tutelato dalla norma che è stato 
ingiustamente colpito 

591 Gli aggressivi chimici si possono presentare allo stato... gassoso, ma non come vapore esclusivamente solido liquido, gassoso, solido esclusivamente liquido 
592 Al compimento del diciottesimo anno di età ogni cittadino... ha l'obbligo del servizio militare entra nell'elettorato attivo del 

Senato della Repubblica 
acquista la capacità giuridica acquista la capacità di agire 

593 Gli accordi di Schengen sono entrati in vigore in Germania nel… 1995 1992 2005 1973 
594 L'Ufficio della Comunità Europea che cura le statistiche ufficiali 

dell'Unione è... 
L'EAS L'OLAF  l'Eurostat L'EPSO 

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

48 150 12 630 

596 La sede del quotidiano "La Stampa" è a... Torino Milano Bologna Roma 
597 La Commissione Europea esercita funzioni... esecutive, di vigilanza, di 

rappresentanza e di risoluzione 
delle controversie 

esecutive, di vigilanza, di indirizzo 
politico e di approvazione del 
bilancio 

esecutive, di vigilanza, di 
rappresentanza e di proposta 

legislative e di vigilanza   

598 Si definisce soggetto passivo del reato chi… pur potendolo prevedere, non 
vuole l'evento dannoso come 
conseguenza  della propria 
azione od omissione 

pone in essere un 
comportamento vietato dalla 
norma incriminatrice 

prevede e vuole l'evento dannoso 
come conseguenza   della propria 
azione od omissione 

è titolare del bene o interesse 
tutelato dalla norma che è stato 
ingiustamente colpito 
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599 Se durante un processo di fronte alla magistratura ordinaria è 
sollevata dalle parti una questione di legittimità costituzionale, 
il giudice prima di rimettere la questione alla Corte 
costituzionale... 

sente il parere della Corte di 
Cassazione 

interroga il Parlamento valuta se la questione è fondata e 
rilevante per la soluzione della 
causa 

si pronuncia con sentenza 

600 Nel nostro ordinamento penale per taccheggio si intende... l'ottenimento di un vantaggio a 
scapito di un altro soggetto 
indotto in errore attraverso 
artifici e raggiri  

l'impossessarsi di una cosa altrui 
al solo scopo di farne uso 
momentaneo, restituendola 
immediatamente dopo 

il furto di merce che si trova 
esposta in vendita all'interno di 
esercizi commerciali 

l'impossessamento indebito di un 
bene di proprietà altrui a scopo di 
uso personale 

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

Irlanda Slovenia Lussemburgo Bulgaria 

602 L'art. 99, comma 1 della Costituzione prevede che il Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro sia composto da... 

esperti e rappresentanti delle 
categorie produttive 

18 magistrati togati rappresentanti dei lavoratori 
dipendenti 

64 membri 

603 Mario Catania è succeduto alla guida del Dicastero per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali a... 

Antonio Fazio Giampaolo Di Paola Francesco Saverio Romano Luca Zaia 

604 Il mandato del Presidente del Tribunale di primo grado 
dell'Unione europea è rinnovabile? 

No, non è rinnovabile Si, è rinnovabile  E' rinnovabile solo dopo che tutti 
gli altri membri del Tribunale 
abbiano ricoperto tale carica 

E' rinnovabile solo nel caso in cui 
allo scadere del mandato non sia 
già stato nominato altro 
Presidente 

605 Il Presidente della Repubblica ha l'obbligo di promulgare entro 
il termine stabilito dal Parlamento... 

una legge di cui le Camere, 
ciascuna a maggioranza assoluta 
dei propri componenti, hanno 
dichiarato l'urgenza 

le leggi costituzionali la legge di approvazione del 
bilancio 

Non esiste questo obbligo: è il 
Presidente che stabilisce i 
termini della promulgazione 

606 L'art. 12 della Costituzione stabilisce... il rifiuto della guerra il riconoscimento del diritto 
internazionale 

i colori della bandiera italiana la promozione dello sviluppo 
della cultura e della ricerca 
scientifica e tecnica 

607 A tutto il marzo 2013 Mohammed VI sedeva sul trono...  dell'Algeria di Giordania dell'Arabia Saudita del Marocco 
608 Nel vigente Codice penale italiano i reati sono distinti in...  delitti e quasi delitti  delitti e contravvenzioni crimini e delitti patrimoniali e fisici 
609 Fa parte del gruppo delle Agenzie che concorrono al 

funzionamento del mercato interno europeo... 
l'Agenzia ferroviaria europea l'Osservatorio europeo delle 

droghe e delle tossicodipendenze 
la Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni di 
vita e di lavoro 

il Centro di traduzione degli 
organismi dell'Unione europea 

610 E' una misura di sicurezza non detentiva... la confisca  l'assegnazione ad un istituto per 
l'esecuzione delle pene 

il divieto di soggiorno il ricovero in una casa di cura e 
custodia 

611 Nel 2013 è previsto l'ingresso nell'Unione Europea di… Serbia Slovenia Bosnia Croazia 
612 I cittadini possono ricorrere in via diretta alla Corte 

costituzionale in caso di lesione dei loro diritti costituzionali? 
Si Sì, purché non si tratti di cittadini 

che rivestano un particolare 
status che comporta la 
limitazione di alcuni diritti 
(militari, detenuti, ecc. 

No, a meno che la lesione non sia 
stata cagionata dalla pubblica 
amministrazione 

No 

613 La Corte di Giustiza della Comunità europea è anche 
chiamata... 

Corte di Strasburgo  Corte di Bruxelles Corte dell'Aja Corte di Lussemburgo 

614 L'art. 135 comma 1 della Costituzione afferma che la Corte 
costituzionale è composta da… 

dodici giudici nove giudici quindici giudici diciotto giudici 

615 Per “collocamento mirato” si intende quella serie di 
strumenti... 

tecnici che permettono di 
valutare adeguatamente le 
persone per inserirle nel posto di 
lavoro adeguato alle loro capacità 
professionali 

tecnici e di supporto che 
permettono di valutare 
adeguatamente le persone con 
disabilità nelle loro capacità 
lavorative 

di natura assistenziale che 
permettono di valutare 
adeguatamente le persone con 
disabilità e di inserirle in ambiti 
lavorativi ad essi riservati 

che permettono di valutare la 
capacità professionale di ciascun 
lavoratore sulla base delle 
precedenti esperienze lavorative 

616 Il Tribunale di primo grado dell'Unione europea ha sede... a Bruxelles a turno nelle Capitali degli Stati 
membri 

a Strasburgo a Lussemburgo 

617 Il Presidente del Parlamento europeo è eletto per un mandato 
di... 

due anni e mezzo  un anno tre anni cinque anni  
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618 Le sentenze emanate dal Giudice di pace... sono impugnabili , ma solo per i 
motivi tassativamente indicati in 
Costituzione 

sono impugnabili non sono configurabili poichè il 
Giudice di pace decide sempre 
con ordinanza 

non sono impugnabili  

619 Il 20 ottobre 2011 Ignazio Visco è stato nominato...  Presidente degli Accordi Europei 
di Cambio 

Presidente della Banca Centrale 
Europea  

Governatore della Banca d'Italia Presidente del Fondo Monetario 
Internazionale 

620 La sede principale del Comune di Napoli è... Palazzo Valentini Palazzo Marino Palazzo San Giacomo Palazzo Vecchio 
621 La Costituzione prevede espressamente la figura del 

Presidente del Consiglio regionale? 
No, la Costituzione prevede 
espressamente soltanto il 
Consiglio regionale, la Giunta e il 
suo Presidente 

Si, la Costituzione prevede 
espressamente il Consiglio 
regionale e il suo Presidente 

Si, la Costituzione prevede 
espressamente il Presidente del 
Consiglio regionale ed il 
Presidente della Giunta 

No, la Costituzione prevede 
espressamente soltanto il 
Consiglio regionale e la Giunta 

622 A seguito del veto referendario francese ed olandese contro la 
Costituzione Europea, è stato redatto nel 2007 il… 

Trattato di Lisbona Trattato di Parigi Trattato di Roma Trattato di Maastricht 

623 L'art.111 della Costituzione, la giurisdizione si attua mediante... l'applicazione delle disposizioni 
del Governo 

la nomina per pubblico concorso 
dei magistrati 

l'osservanza dei regolamenti del 
Ministero della Giustizia 

il giusto processo regolato dalla 
legge 

624 Durante il governo Monti, (2011-2013), era Ministro per le 
Pubblica Amministrazione e Semplificazione… 

Emma Bonino Filippo Patroni Griffi  Fabrizio Barca Giorgia Meloni 

625 La Corte di giustizia dell'Unione europea è l'istituzione che, 
attraverso l'esercizio della sua funzione giurisdizionale, 
assicura ... 

il rispetto del diritto comunitario 
esclusivamente attraverso il 
controllo sul comportamento 
omissivo delle istituzioni 

il rispetto del diritto comunitario 
nell'interpretazione e 
nell'applicazione dei trattati e 
degli atti normativi derivati 

il rispetto del diritto interno dei 
singoli Stati membri 
nell'interpretazione e 
nell'applicazione dei trattati e 
degli atti normativi derivati 

in via prioritaria, l'esame dei 
ricorsi di annullamento degli atti 
comunitari  

626 Nel Regno Unito il Ministro delle Finanze prende il nome di...  Lords Spirituale Cancelliere dello Scacchiere Lord Major Barrister 
627 Le Camere del Parlamento italiano godono di “Giustizia 

domestica”, ciò significa che...… 
gli organi interni al Parlamento 
giudicano le controversie relative 
allo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti sottrandolee al 
giudice comune  

ogni Camera redige un proprio 
regolamento, quindi si 
amministra e sviluppa il proprio 
lavoro secondo la volontà dei 
parlamentari  

ogni Camera decide 
autonomamente l'ammontare 
delle risorse necessarie allo 
svolgimento delle proprie 
funzioni 

ogni Camera provvede 
all'organizzazione dei propri uffici 
amministrativi e all'assunzione 
dei propri dipendenti  

628 In base all'articolo 117 della Costituzione, la materia 
dell'immigrazione rientra nella competenza legislativa... 

esclusiva dello Stato degli enti locali concorrente residuale delle Regioni  

629 Il biossido di carbonio è indispensabile alla vita, ma è 
considerato inquinante perché può essere responsabile... 

delle piogge acide del buco diell'ozono dell'effetto serra della contaminazione delle falde 
acquifere 

630 Con il termine “eutrofizzazione” si intende… la diffusione di sostanze 
radioattive nell'acqua potabile 

lo sviluppo di germi patogeni 
nelle acque 

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

l'abnorme crescita dei pesci 
carnivori 

631 Il Presidente di Sinistra ecologia e libertà (SEL) è... Claudio Fava Nichi Vendola Loredana De Petris Arturo Parisi 
632 Alle elezioni 24 e 25 Febbraio Pierluigi Bersani era il Candidato 

Presidente del Consiglio del... 
MoVimento 5 Stelle Popolo della Libertà (PDL) Sinistra ecologia e libertà (Sel)  Partito Democratico (Pd)  

633 L'80% delle Le emissioni di anidride carbonica responsabili 
dell' effetto serra provengono per l'80% dalla… 

combustione del petrolio, del 
metano e del carbone 

utilizzazione massiva di 
anticrittogamici 

utilizzazione di desfoglianti dalla combustione di rifiuti 
raccolti in maniera indifferenziata 

634 In base alla Costituzione, se un gruppo di cittadini vuole 
esporre al Parlamento una comune necessità dovrà...  

organizzare una manifestazione rivolgere una petizione approvare una legge promuovere un referendum 

635 Dal 1998 la Banca d'Italia è parte integrante… del Sistema Monetario Europeo dell'Home Country Control Del Sistema europeo delle 
banche centrali (SEBC 

Banca Centrale Europea 

636 Qual è l'organo comunitario deputato a definire principi ed 
orientamenti generali della politica estera e di sicurezza 
comune? 

L'ufficio europeo di Polizia Il Consiglio europeo Il Comitato delle regioni La Corte di giustizia 

637 Quale dei seguenti Deputati italiani non ha ricoperto l'incarico 
di Presidente della Camera? 

Massimo D'Alema Gianfranco Fini Fausto Bertinotti Pier Ferdinando Casini 

638 Ha lasciato la carica di Ministro della Salute nell'aprile 2013 
l'onorevole... 

Livia Turco Emma Bonino Renato Balduzzi Ferruccio Fazio 
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639 Quale delle seguenti affermazioni riferite alla Commissione 
dell'Unione europea è corretta? 

I Commissari sono scelti in base 
alla loro competenza generale ed 
offrono ogni garanzia di 
indipendenza 

In caso di colpa grave di un 
Commissario viene applicata la 
sanzione disciplinare stabilita dal 
Presidente della Commissione 

I Commissari sono eletti in ogni 
Stato membro tramite suffragio 
universale e diretto 

Le linee essenziali delle modalità 
di lavoro della Commissione sono 
stabilite con il Regolamento unico 
per Consiglio dell'Unione e 
Commissione  

640 Le sentenze della Corte Costituzionale che dichiarano 
l'incostituzionalità di una legge si chiamano...  

Sentenze costitutive  Sentenze di rigetto Sentenze nomofilattiche Sentenze di accoglimento 

641 La competenza del Giudice di pace si distingue da quella del 
Tribunale... 

non esiste distinzione, sono le 
parti che decidono 
discrezionalmente sotto quale 
giudice incardinare la 
controversia 

solo per valore solo per materia per materia o per valore 

642 La maggiore percentuale complessiva dei cittadini europei 
segue la religione... 

Cristiana Induista Musulmana Ebraica 

643 Quale delle seguenti fonti del diritto comunitario, al pari della 
legge negli ordinamenti statali, ha portata generale ed investe 
pertanto situazioni oggettive? 

Il Parere Il Regolamento La Direttiva La Raccomandazione 

644 Quando l'evento pericoloso, che è il risultato dell'azione e da 
cui la legge fa dipendere l'esistenza delitto, è dall'agente 
preveduto e voluto come conseguenza della propria azione il 
delitto si definisce... 

ultraintenzionale preterintenzionale o contro 
l'intenzione 

doloso colposo 

645 Il cittadino può partecipare al voto referendario se… ha firmato la petizione ha compiuto la maggiore età ha compiuto venticinque anni è cittadino italiano da almeno 25 
anni 

646 Il diritto di sciopero è garantito dalla Costituzione italiana? No,  tale diritto deriva solo da 
accordi sindacali  

No, in nessun caso Sì, comunque Sì, ma solo se tale diritto è 
esercitato nell'ambito delle leggi 
che lo regolano 

647 Ha preceduto Anna Maria Cancellieri alla guida del Ministero 
dell'Interno...… 

Mario Draghi Roberto Maroni Guido Improta  Ignazio La Russa 

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

gli immobili riconosciuti di 
interesse storico 

le raccolte dei musei le spiagge le autostrade 

649 La ratifica dei trattati internazionali che importano 
modificazioni di leggi è... 

autorizzata dalle Camere competenza propria del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri 

competenza propria del 
Presidente della Corte 
costituzionale 

autorizzata dal Ministro degli 
esteri 

650 In caso di assenza del Presidente, il Consiglio Superiore della 
Magistratura è presieduto dal... 

Ministro della Giustizia   Procuratore Generale presso la 
Corte di Cassazione 

Presidente della Corte 
costituzionale 

Vice Presidente 

651 La Costituzione italiana si compone di… due sezioni quattro sezioni sette sezioni cinque sezioni 
652 Nel Consiglio dell'Unione europea la cura delle relazioni 

internazionali della Comunità compete... 
al Presidente del Parlamento  all'Alto rappresentate per la 

politica estera e di sicurezza 
comune 

a turno ai sei Paesi fondatori al Paese che a turno lo presiede 

653 Le Camere del Parlamento italiano godono di “Autonomia 
regolamentare”, ciò significa che...… 

ogni Camera redige un proprio 
regolamento, quindi si 
amministra e sviluppa il proprio 
lavoro secondo la volontà dei 
parlamentari  

ogni Camera decide 
autonomamente l'ammontare 
delle risorse necessarie allo 
svolgimento delle proprie 
funzioni 

ogni Camera provvede 
all'organizzazione dei propri uffici 
amministrativi e all'assunzione 
dei propri dipendenti  

gli organi interni al Parlamento 
giudicano le controversie relative 
allo stato giuridico ed economico 
dei dipendenti sottrandolee al 
giudice comune  

654 Quale delle seguenti affermazioni riferite al Parlamento 
dell'Unione europea è corretta? 

Il quorum per la validità delle 
sedute per le deliberazioni del 
Parlamento è di due terzi dei 
membri del Parlamento 

Il suo Presidente è eletto dal 
Consiglio dell'Unione, tra i 
membri del Parlamento, a 
maggioranza assoluta dei voti 
espressi 

Le deliberazioni del Parlamento, 
salva diverse disposizioni, sono 
adottate con il voto favorevole di 
almeno due terzi dei suoi membri 

Il controllo esercitato sugli atti 
della Commissione dal 
Parlamento ha per oggetto 
principalmente la relazione 
generale della Commissione 

655 Nel 2007 è stata uccisa in Pakistan la leader dell'opposizione... Pratibha Devisingh Patil Sajida Talfah Benazir Bhutto Samira Fadel Shahbandar 
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656 Quale dei seguenti articoli della Costituzione è stato 
completamente abrogato dalla L. Cost. n. 3 del 18/10/2001? 

L'art. 133 che prevedeva per le 
Regioni la possibilità di istituite 
nel proprio territorio nuovi 
Comuni o di modificare le loro 
circoscrizioni e denominazioni 

L'art. 127 che disponeva: "La 
Regione, quando ritenga che una 
legge di un'altra Regione leda la 
sua sfera di competenza, può 
promuovere la questione di 
legittimità costituzionale dinanzi 
alla Corte costituzionale" 

L'art. 121 che prevedeva quale 
organo esecutivo la Giunta 
regionale 

L'art. 130 che recitava: "Un 
organo della Regione, costituito 
nei modi stabiliti da legge della 
Repubblica, esercita, anche in 
forma decentrata, il controllo di 
legittimità sugli atti delle 
Province, dei Comuni e degli altri 
enti locali" 

657 Con riferimento all'ufficio del Presidente della Repubblica, 
corrisponde correttamente a precetti costituzionali... 

la controfirma su tutti gli atti del 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri 

la designazione di dieci 
componenti del Consiglio 
Superiore della Magistratura 

il presiedere il Consiglio supremo 
di difesa 

il giuramento di fedeltà alla 
Repubblica e di osservanza della 
Costituzione dinanzi alla Corte 
costituzionale 

658 A seguito delle elezioni regionali del 24 e 25 febbraio 2013 è 
eletto Presidente della Regione Lombardia... 

Renato Brunetta Roberto Maroni Luca Zaia Nicola Zingaretti 

659 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro per Pari opportunità, sport e politiche giovanili 
l'onorevole… 

Anna Finocchiaro Giorgia Meloni Josefa Idem  Cécile Kyenge 

660 I regolamenti regionali vengono emanati dal Presidente 
della Giunta regionale  

non necessitano di emanazione vengono emanati dal Presidente 
del Consiglio regionale 

vengono emanati dal 
Commissario di Governo  

661 L'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati comprende 
almeno otto... 

vicepresidenti questori presidenti di gruppo  deputati segretari 

662 Il 9 novembre 2011 il Presidente Napolitano ha nominato Mario 
Monti... 

Capo del Governo Senatore a vita Presidente della Camera dei 
Deputati 

Presidente del Senato 

663 Il catatermometro è uno strumento per la rilevazione della... ventilazione temperatura luminanza  polvere ambientale  
664 Oltre che dal Presidente, l'Ufficio di Presidenza del Parlamento 

europeo è composto da quattordici vicepresidenti e da cinque 
questori. I questori durano in carica ? 

la politica estera e di sicurezza 
comune 

Tre anni Cinque anni   Due anni e mezzo  Sedici mesi 

665 La Costituzione italiana tutela i lavoratori (giusto salario, 
durata della giornata lavorativa, e diritto/dovere al riposo 
settimanale) all'articolo… 

39 36  23 85 

666 Una legge già approvata, ma non ancora promulgata, deve 
essere riesaminata obbligatoriamente dal parlamento 
quando... 

il Governo dichiara il proprio 
dissenso motivato 

vengono raccolte 500.000 firme di 
cittadini contrari alla 
approvazione di essa 

ne fa richiesta il Capo dello Stato 
con messaggio motivato 

la Corte Costituzionale esprime 
una sentenza di illegittimità al 
riguardo 

667 Le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni 
programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la 
fiducia del Parlamento sono... 

sottoposte alla deliberazione del 
Presidente della Repubblica 

sottoposte alla deliberazione del 
Consiglio dei ministri 

sottoposte alla deliberazione del 
Presidente del Consiglio dei 
ministri 

attribuzione propria del 
Presidente del Consiglio dei 
ministri che le adotta 
autonomamente a nome del 
Governo 

668 All'inizio della XVII Legislatura, Pietro Grasso ha preso il posto 
di... 

Renato Schifani Gianfranco Fini Franco Marini Marcello Pera 

669 E' un organo costituzionale dello Stato… Consiglio supremo di difesa il Consiglio Superiore della 
Magistratura 

il Consiglio di Stato il Governo 

670 Tra le sostanze a tossicità cronica le fibre di amianto registrano 
gravi effetti... … 

inebrianti allergeni cancerogeni polmonari 

671 La FAO ha sede a… Parigi Strasburgo Roma New York 
672 Si ritiene che i valori limite ambientali (TLV) siano protettivi...  per la metà dei soggetti esposti Per la totalità dei soggetti esposti per la maggioranza dei soggetti 

esposti 
per una minima parte dei soggetti 
esposti 

673 In seno alla Commissione Europea le deliberazioni vengono 
adottate... 

all'unanimità a maggioranza dei suoi membri a maggioranza qualificata a maggioranza dei membri 
presenti 

674 Durante il governo Monti, (2011-2013), era Ministro per il 
Lavoro e le Politiche sociali… 

Elsa Fornero  Mara Carfagna Mariastella Gelmini Paola Severino  
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675 Compie un delitto doloso chi… è titolare del bene o interesse 
tutelato dalla norma che è stato 
ingiustamente colpito 

pur potendolo prevedere, non 
vuole l'evento dannoso come 
conseguenza  della propria 
azione od omissione 

prevede e vuole l'evento dannoso 
come conseguenza   della propria 
azione od omissione 

pone in essere un 
comportamento vietato dalla 
norma incriminatrice 

676 La Costituzione stabilisce che nessuna prestazione personale o 
patrimoniale può essere imposta se non in base ... 

alla legge ad un atto motivato dell'autorità 
giudiziaria 

ad un atto motivato della pubblica 
amministrazione 

ad esigenze di solidarietà sociale 

677 La pericolosità sociale influisce sulla concessione della 
sospensione condizionale della pena? 

No, mai No, non incide sulla qualità e 
sulla misura della pena 

Solo per i delitti di stampo 
mafioso o di associazione a 
delinquere 

Si, la preclude 

678 Ha adottato l'Euro dal 01/01/2008 Croazia Spagna Cipro Bulgaria 
679 A norma dell'art. 135 comma 1 della Costituzione, spetta al 

Presidente della Repubblica… 
nominare venti dei giudici della 
Corte Costituzionale 

nominare otto dei giudici della 
Corte Costituzionale 

nominare quindici dei giudici 
della Corte Costituzionale 

nominare cinque dei giudici della 
Corte Costituzionale 

680 Le Camere del Parlamento italiano godono di “Immunità della 
sede”, ciò significa che...… 

ogni Camera decide 
autonomamente l'ammontare 
delle risorse necessarie allo 
svolgimento delle proprie 
funzioni 

ogni Camera redige un proprio 
regolamento, quindi si 
amministra e sviluppa il proprio 
lavoro secondo la volontà dei 
parlamentari  

il presidente di ciascuna Camera 
ha la facoltà di decidere chi può 
essere ammesso all'interno degli 
edifici in cui si svolgono le sedute 

ogni Camera provvede 
all'organizzazione dei propri uffici 
amministrativi e all'assunzione 
dei propri dipendenti  

681 La XVII Legislatura è iniziata il... 15 marzo 2013 29 aprile 2008 16 novembre 2011 8 marzo 2012 
682 Rientrano nel "demanio idrico"… il mare territoriale e tutte le 

opere naturali o artificiali che ne 
occupano la costa 

le piscine pubbliche e private i corpi solidi naturali o artificiali 
che contengono le acque dolci e 
ne regolano il corso 

gli immobili costieri di interesse 
storico o artistico 

683 Con la Finlandia sono entrate nell'Unione Europea le isole... Åland Fær Øer Azzorre Canarie 
684 Il reato di peculato può essere commesso da un privato 

cittadino? 
Si, il reato di peculato può essere 
commesso da chiunque purché 
estraneo alla P.A. 

No, il reato di peculato può 
essere commesso solo dal 
pubblico ufficiale o dall'esercente 
un servizio di pubblica necessità  

No, il reato di peculato può 
essere commesso solo dal 
pubblico ufficiale o dall'incaricato 
di pubblico servizio 

Si, il reato di peculato può essere 
commesso sia dal privato che 
dall'esercente un servizio di 
pubblica necessità 

685 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 

686 Juan Carlos di Borbone è stato incoronato nel 1975 re…  di Spagna di Svezia dei Paesi Bassi di Norvegia 
687 Lo smaltimento in inceneritore Il PVC (una delle materie 

plastiche di maggior consumo) se viene smaltito in inceneritore 
produce nei fumi un'alta quantità di… 

acido cloridrico polveri vetrose mercurio biogas 

688 I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di 
senatore sono determinati con... 

legge dello Stato legge costituzionale regolamento del Senato della 
Repubblica 

sentenza della Corte di 
Cassazione  

689 I principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della 
Regione sono stabiliti... 

dallo Statuto regionale da una legge regionale da una legge statale dalla Costituzione  

690 A tutto il mese di aprile del 2013 i Senatori a vita presenti in 
Senato sono… 

10 6 8 4 

691 Ai sensi dell'articolo 9 del Trattato della UE, è cittadino 
dell'Unione... 

chiunque, proveniente da uno 
Stato membro, ne faccia richiesta  

chiunque abbia la cittadinanza di 
uno Stato membro 

chiunque scelga di sostituire la 
cittadinanza nazionale con quella 
europea 

chiunque desideri aggiungerla 
alla cittadinanza nazionale, previo 
esame da parte di organi della UE 

692 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro per l'Integrazione… 

Cécile Kyenge Josefa Idem  Giorgia Meloni Nunzia De Girolamo  

693 L'Italia, alla luce dei propri principi costituzionali, si può 
definire “autonomista” perché... 

si conforma alle norme del diritto 
internazionale generalmente 
riconosciute 

assicura alle collettività 
territoriali una forte autonomia 
dallo Stato (art. 5) 

aiuta le associazioni e le famiglie, 
attraverso la solidarietà politica, 
economica e sociale 

ammette l'eleggibilità diretta del 
Presidente del Consiglio e del 
Presidente della Repubblica 

694 L'articolo 17 della Costituzione, ammette il divieto di riunioni 
tra cittadini in luogo pubblico?... 

Si, pe comprovati motivi di 
sicurezza o di incolumità pubblica  

Si, per evidenti motivi di 
contrarietà alla pubblica decenza 

Si, per fondati motivi di 
opportunità politica 

No, per nessun motivo 

695 Quale uomo politico, nel  maggio 1950,  proporre per la prima 
volta una unione europea? 

Il primo ministro britannico 
Winston Churchill 

Il ministro degli Affari Esteri 
francese Robert Schuman 

Il Presidente della Repubblica 
Italiana Luigi Einaudi 

Il Presidente del Consiglio 
italiano Alcide De Gasperi 

696 Lo Stato fonda la propria sovranità… sul diritto internazionale sul regime vigente sull'indipendenza sulla preminenza 
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697 A tutto il 2012 il Presidente della Repubblica islamica dell'Iran 
è stato... 

Mahmud Ahmadinejād Mohammad Hassan Malekmadani Ali Akbar Hashemi Rafsanjani Mojtaba Khamenei 

698 L'Avvocatura Generale dello Stato ha il compito di… rappresentare lo Stato in giudizio difendere i cittadini contro lo 
Stato 

fungere da consulente legale al 
Parlamento 

difendere la Costituzione 

699 Nelle sedute della Camera dei Deputati è definito quorum 
funzionale... 

il numero legale (316) dei 
Deputati presenti in aula 

Il voto favorevole della 
maggioranza dei presenti, 
previsto per la validità di una 
deliberazione 

il numero degli astenuti 
computato per il raggiungimento 
del numero legale   

il numero delle Commissioni 
previste per la Legislatura 

700 L'art 1 della Costituzione italiana nel dire “La sovranità 
appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti 
della Costituzione” sancisce… 

il principio pluralista il principio personalista  il principio lavorista il principio democratico  

701 In base all'articolo 127 della Costituzione, la Regione può 
impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale una legge dello 
Stato... 

dopo l'approvazione della legge, 
ma prima della sua 
pubblicazione,quando ritenga che 
sussista un vizio formale nell'iter  
legislativo 

entro trenta giorni dalla sua 
pubblicazione, quando ritenga 
che la legge statale leda la sfera 
di competenza regionale 

entro novanta giorni dalla sua 
pubblicazione, quando ritenga 
che la legge statale leda la sfera 
di competenza regionale 

entro sessanta giorni dalla sua 
pubblicazione, quando ritenga 
che la legge statale leda la sfera 
di competenza regionale 

702 Lo scioglimento del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 126 
Cost., è disposto con atto... 

del Presidente della Repubblica del Presidente della Regione del Presidente della Corte 
Costituzionale 

del Parlamento  

703 L'ultima Regione ad autonomia speciale per la quale è stato 
approvato lo Statuto è stata, in ordine di tempo,... 

il Friuli-Venezia Giulia la Valle d'Aosta la Sardegna il Trentino-Alto Adige 

704 Nel 1968, con l'abolizione delle ultime barriere doganali tra gli 
Stati membri e lo stabilimento di una tariffa esterna comune è 
ufficialmente nato... 

l'EURATOM il Consiglio dell'Unione Europea il Mercato Europeo Comune 
(MEC) 

l'accordo di Schengen  

705 In base all'articolo 77 della Costituzione i decreti-legge... non perdono efficacia in nessun 
caso 

perdono efficacia sin dall'inizio se 
non sono convertiti in legge entro 
sessanta giorni dalla loro 
pubblicazione 

perdono efficacia allo scadere dei 
sessanta giorni dopo la loro 
approvazione da parte del 
Consiglio dei Ministri, ma sono 
fatti salvi gli effetti già prodotti  

perdono efficacia sin dall'inizio se 
non sono convertiti in legge entro 
trenta giorni dalla loro 
pubblicazione 

706 Quanti sono i membri elettivi del Senato italiano, ai sensi della 
legge costituzionale n. 2 del 1963? 

630 315 47 198 

707 Tra gli organi della giurisdizione ordinaria rientra... il Tribunale amministrativo 
regionale 

il Tribunale superiore delle acque 
pubbliche 

il Giudice di pace il Consiglio di Stato  

708 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro per i Rapporti con il Parlamento ed il coordinamento 
attività di Governo l'onorevole… 

Mario Mauro Gaetano Quagliariello Giampiero D'Alia  Dario Franceschini 

709 L'ideologia ecologista è centrata… sulla natura come un valore in sé sull'importanza dello sviluppo 
nucleare 

su interessi di giustizia sociale 
oltre che sull'ecologia 

sull'uguaglianza razziale 

710 La Regione può emanare leggi? Si  No, l'emanazione delle leggi è 
competenza esclusiva del 
Parlamento 

No No, l'emanazione delle leggi è 
competenza esclusiva del 
Presidente della Repubblica   

711 Nel linguaggio dei mass media il “portavoce del Palacio de la 
Moncloa" trasmette le opinioni del…  

Presidente del Governo spagnolo Presidente del Cile Premier del Regno Unito Presidente degli Stati Uniti 

712 Tra i 5 meccanismi di deposizione del particolato nell'apparato 
respiratorio, è funzione del diametro aerodinamico...  

l'intercettazione  la sedimentazione e l'impatto 
inerziale 

la diffusione la deposizione elettrostatica 

713 A causa del possibile inquinamento acustico, il lavoratore è 
obbligato all'uso degli otoprotettori per attività che comportano 
un... 

LEX,8h > 85 dB(A) LEX,8h > 100 dB(A)  LEX,8h > 87 dB(A) LEX,8h > 90 dB(A) 

714 Nel linguaggio dei mass media il “portavoce dell'Eliseo”, 
trasmette le opinioni del… 

Presidente degli Stati Uniti Premier del Regno Unito Presidente della Repubblica 
francese 

Re di Spagna 

715 Ha preceduto Filippo Patroni Griffi alla guida del Dicastero per 
la Semplificazione... 

Roberto Calderoli Lorenzo Ornaghi Enzo Moavero Milanesi Mario Catania 
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716 La Commissione dell'Unione europea il 17 aprile 1999 ha 
adottato un programma di riforma intitolato «Commissione di 
domani», nell'ambito del quale... 

sono stati presentati tre Codici di 
condotta che fissavano le regole 
di comportamento e di 
organizzazione della futura 
Commissione europea 

si è deciso di prevedere per le 
future elezioni (2009) un 
Commissario per ogni Stato 
membro 

sono state ridefinite le funzioni ed 
i compiti della Commissione 

è stato presentato un Codice 
unico sulle regole deontologiche 
dei funzionari e sulle regole di 
comportamento e di 
organizzazione della 
Commissione  

717 Non è mai stato Ministro degli Affari Esteri... Franco Frattini Piero Fassino Massimo D'Alema Giuliano Amato 
718 La sede del quotidiano "Il Resto del Carlino" è a... Genova Torino Milano Bologna 
719 La direzione e il controllo sull'ufficio di cancelleria della Corte 

di giustizia dell'Unione europea compete... 
al Vicepresidente della Corte  al Cancelliere designato dal 

Presidente 
all'avvocato generale più anziano 
di età 

al Presidente della Corte 

720 Con la formula "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell'uomo" la Costituzione italiana sancisce… 

il principio pluralista il principio democratico  il principio personalista  il principio laicista 

721 Per il periodo 2007-2013 la Commissione Europea ha 
promosso l'iniziativa di sostegno allo sviluppo urbano 
sostenibile... 

Interreg Urban Jessica Equal 

722 In quale caso risulta valido il risultato del referendum 
confermativo di una modifica costituzionale? 

E' valido comunque, perché non 
sono richiesti quorum costitutivi o 
deliberativi 

Solo nel caso venga raggiunta la 
maggioranza dei voti validamente 
espressi rispetto al numero degli 
aventi diritto al voto 

Quando ha partecipato alla 
votazione la maggioranza degli 
aventi diritto 

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

723 Per la legge italiana il limite delle acque territoriale è fissato... a 12 miglia dalla costa a  6 miglia dalla costa a  24 miglia dalla costa a 8 miglia dalla costa 
724 Quali magistrati sono membri di diritto del Consiglio Superiore 

della Magistratura?   
I quattro magistrati requirenti Il Presidente della Repubblica e il 

Ministro della Giustizia 
Il Primo Presidente e il 
Procuratore generale della Corte 
Suprema di Cassazione 

I due giudici laici più anziani 

725 In caso di dimissioni del Presidente della Repubblica... si avvia il procedimento di 
elezione e il Presidente rimane in 
carica fino all'elezione del suo 
successore 

si avvia il procedimento di 
elezione e nel frattempo le 
funzioni del Capo dello Stato 
vengono svolte dal Presidente del 
Senato 

si avvia il procedimento di 
elezione e il Presidente rimane in 
carica fino all'accettazione delle 
sue dimissioni 

il Presidente del Senato assume 
le funzioni di Capo dello Stato fino 
al termine naturale del mandato 
presidenziale  

726 La UE ha adottato come inno ufficiale… Il Maamme The soldier's song l'inno alla gioia di Beethoven l'inno al sole di Mascagni 
727 Durante il governo Monti, (2011-2013), era Ministro 

dell'Istruzione, Università e Ricerca… 
Francesco Profumo Francesco Rutelli Letizia Moratti Mariastella Gelmini 

728 L'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati comprende 
tre... 

presidenti di gruppo  questori vicepresidenti deputati segretari 

729 Il Mediatore Europeo, che individua i casi di “cattiva 
amministrazione”, resta in carica... 

per un anno, con mandato 
rinnovabile  

per un periodo illimitato, salvo 
che non sia dichiarato 
dimissionario dalla Corte di 
giustizia 

per due anni e mezzo, con 
mandato non rinnovabile 

per la durata della legislatura, 
con mandato rinnovabile 

730 A chi deve essere indirizzata una "informazione di garanzia"? All'imputato  Al sottoposto alle indagini 
preliminari 

Al condannato Al latitante 

731 L'idoneità di un soggetto a compiere azioni, atti e fatti per 
l'esercizio dei diritti spettantigli o per l'adempimento dei doveri 
cui è tenuto, configura... 

il diritto al voto la capacità di stare in giudizio 
nell'ambito di un processo penale 
o civile 

la capacità di agire la capacità giuridica 

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

Spagna Francia Danimarca Portogallo 

733 L'Ufficio di Presidenza della Camera con le deliberazioni del 14 
dicembre 2011 e 30 gennaio 2012 ha soppresso, per i  
Parlamentari eletti dopo il 1° Gennaio 2012,...  

Il diritto a svolgere le proprie 
funzioni senza vincolo di mandato 

la facoltà di emanare leggi  il diritto al vitalizio dopo una 
legislatura 

Il diritto a tre mesi di ferie pagate 

734 Nel 2012 è stato eletto presidente della Repubblica di India... Abdul Kalam Pranab Kumar Murkhejee  Pratibha Patil Hamid Ansari 
735 Il cancelliere austriaco, che ha assunto il mandato nel 2008 è... Werner Faymann Heinz Fischer Joachim Gauck Christian Wulff 
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736 A giudizio della Corte costituzionale il condono edilizio...  se approvato a maggioranza dei 
due terzi dei componenti delle 
due Camere, ha natura di 
amnistia  

ha la natura di amnistia 
impropria 

può avere la natura di amnistia 
impropria a determinate 
condizioni 

non ha la natura di amnistia 
impropria 

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

Francoforte sul Meno Bruxelles Milano Parma 

738 Il centro di istruzione per il personale di tutte le istituzioni 
europee è... 

l'EAS L'OLAF  l'Eurostat L'EPSO 

739 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 

740 Michel Suleiman è stato eletto nel maggio 2008 Presidente 
del… 

Libano Iran Iraq Pakistan 

741 Un Comune può essere chiamato "città" se… lo chiede il 75% della popolazione 
residente 

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

il titolo gli viene conferito con 
specifico provvedimento dal Capo 
dello Stato 

742 L'Atto Unico Europeo, cui si deve la prima definizione di una 
politica di sicurezza comune, è entrato in vigore il ...  

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

743 All'atto dell'insediamento del Governo Letta, è stato nominato 
Ministro per lo Sviluppo Economico… 

Livia Turco Flavio Zanonato  
 

Fabrizio Saccomanni Stefano Fassina 

744 In seguito all'entrata in vigore della legge 17.5.1985, n. 210  non 
appartengono al demanio pubblico... 

le lagune le opere di difesa militare le strade ferrate i fiumi navigabili 

745 Nel linguaggio dei mass media il “portavoce di Downing 
Street”, trasmette le opinioni del… 

Premier del Regno Unito Sindaco di Londra Presidente degli Stati Uniti Sindaco di New York 

746 Ai sensi dell'art. 47 del codice penale, l'errore su una legge 
diversa dalla legge penale esclude la punibilità in campo 
penale... 

quando ha cagionato un errore 
sul fatto che costituisce reato 

solo nei casi espressamente 
previsti dal codice 

solo quando l'errore è stato 
determinato dall'altrui inganno 

solo nel caso di reato tentato 

747 Il primo titolo della prima parte della Costituzione riguarda... i rapporti economici i rapporti etico-sociali i rapporti civili i rapporti politici 
748 Chi era il Presidente del Cile prima di Sebastián Piñera? Michelle Bachelet Cristina  Kirchner Dilma Rousseff  Marina Silva 
749 Il quarto Presidente del Sud Africa è... Macky Sall  Ahmed Shafiq Joaquim Chissano Jacob Zuma 
750 Il Patto di bilancio europeo o Fiscal compact è stato firmato da 

tutti i Paesi della UE, eccezion fatta per... 
Grecia e Spagna Germania e Francia Regno Unito e Repubblica Ceca Romania e Bulgaria 

751 La sede del quotidiano "Il Mattino" è a... Bologna Torino Milano Napoli 
752 Una mozione di sfiducia al Governo... deve essere firmata da almeno 

un quarto dei componenti della 
Camera 

non può essere messa in 
discussione prima di tre giorni 
dalla sua presentazione 

deve essere firmata da 
rappresentanti di entrambe le 
Camere 

non può essere messa in 
discussione prima di sette giorni 
dalla sua presentazione   

 


