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Num. Domanda/risposte 

1 La legge nel tempo:  
A) è soggetta a mutamenti determinati dalle sentenze emesse dalla magistratura  
B) assume sempre un carattere provvisorio  
C) può essere abrogata solo da una legge posteriore, che ne dichiara l'abrogazione 
D) non può mai essere eliminata dall'ordinamento giuridico  

2 L' art. 58 Parte II Titolo I della costituzione italiana recita: 
A) I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il 

venticinquesimo anno di età 
B) Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre 
C) La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni 
D) L'organizzazione sindacale è libera 

3 Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, il Capo dello Stato può sciogliere il Consiglio regionale per 
ragioni di sicurezza nazionale? 

A) No, tale caso non rientra tra le ipotesi di scioglimento o rimozione previste dalla Costituzione 
B) Si, previa deliberazione del Parlamento in seduta congiunta. 
C) Si, con decreto motivato. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

4 L’art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini) 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica) 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

5 Quale tra queste affermazioni è corretta? 
A) La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini 

di speculazione privata 
B) La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità anche con 

fini di speculazione privata 
C) La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere economico-

commerciale 
D) La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere economico-

commerciale solo senza fini di lucro 

6 I consiglieri regionali possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle 
loro funzioni? 

A) Sì  
B) No  
C) No, salvo diversa disposizione dello statuto regionale  
D) Sì, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale   

7 Quale dei seguenti Paesi NON è attualmente membro dell'Unione europea? 
A) Danimarca  
B) Norvegia 
C) Germania  
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

8 A quale dei seguenti organi la Costituzione italiana conferisce la Presidenza del Consiglio superiore della 
Magistratura? 

A) Presidente della Camera dei deputati 
B) Presidente della Repubblica 
C) Presidenti delle Camere congiuntamente 
D) Presidente del Consiglio 

9 L'iniziativa privata è: 
A) libera, purché non contrasti con l'utilità sociale  
B) completamente libera  
C) disciplinata da apposita legge  
D) è regolata dall'intervento costante ed autoritario dello Stato nell'economia 



10 Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale? 
A) No  
B) Sì, mediante mozione motivata  
C) Sì, se espressamente previsto nello statuto regionale  
D) Sì, se autorizzato dalla Giunta regionale      

11 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.89, Art.99, Art.109 
B) Art.69, Art.79, Art.89 
C) Art.59, Art.69, Art.79 
D) Nessuna delle precedenti 

12 L’art. 72 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

13 L' art. 52 Parte I Titolo IV della costituzione italiana recita: 
A) L'organizzazione sindacale è libera 
B) La difesa della patria è sacro dovere del cittadino 
C) La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni 
D) Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le 

leggi 

14 L'uguaglianza può essere: 
A) formale e sostanziale in rapporto alle situazioni concrete  
B) esclusivamente sostanziale:  
C) solo formale  
D) in parte formale e in parte sostanziale      

15 Prima di sciogliere le Camere, il Presidente della Repubblica: 
A) Deve sentire i rispettivi Presidenti 
B) Deve acquisire il parere preventivo del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Guardasigilli 
C) Deve acquisire il parere preventivo del Presidente della Corte costituzionale 
D) Deve acquisire il parere preventivo del Presidente del Senato 

16 La Costituzione italiana dispone che gli accertamenti e le ispezioni a fini economici e fiscali: 
A) sono regolati da leggi speciali  
B) sono sempre consentiti all'autorità di pubblica sicurezza  
C) sono consentiti solo con il consenso dell'interessato  
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta  

17 I membri del CSM possono essere iscritti agli albi professionali? 
A) No, salvo autorizzazione del Presidente del CSM  
B) No, finché sono in carica  
C) Sì, ma solo in alcuni albi previsti dalla legge  
D) Sì, se hanno superato i 50 anni di età      

18 L’art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo II 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nella Parte II(Ordinamento della Repubblica), Titolo III 

19 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.53, Art.52, Art.50 
B) Art.21, Art.31, Art.36 
C) Art.41, Art.43, Art.45 
D) Nessuna delle precedenti 



20 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.38, Art.39, Art.40 
B) Art.47, Art.38, Art.48 
C) Art.33, Art.25, Art.29 
D) Nessuna delle precedenti 

21 Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto 
avente forza di legge, la decisione della Corte è: 

A) pubblicata e comunicata esclusivamente al Presidente del Consiglio superiore della magistratura 
B) pubblicata e comunicata solamente ai Consigli regionali interessati 
C) pubblicata e comunicata solamente alle Camere  
D) pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati 

22 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo II della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.13, Art.16, Art.18 
B) Art.38, Art.32, Art.36 
C) Art.60, Art.64, Art.63 
D) Nessuna delle precedenti 

23 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.35, Art.36, Art.34 
B) Art.24, Art.25, Art.26 
C) Art.39, Art.40, Art.37 
D) Nessuna delle precedenti 

24 L’art. 107 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo IV 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

25 Gli organismi pubblici preposti ai problemi del lavoro: 
A) sono organi ausiliari dei sindacati di categoria  
B) svolgono attività di consulenza nei confronti dei lavoratori in cerca di occupazione 
C) forniscono solo assistenza ai datori di lavoro  
D) sovrintendono al settore del lavoro attraverso uffici centrali e periferici   

26 La FAO è:  
A) l'organizzazione dell'ONU che si occupa di alimentazione e agricoltura  
B) un'organizzazione concorrente e antagonista rispetto all'ONU che si occupa di alimentazione e 

agricoltura  
C) nessuna delle risposte è corretta  
D) l'associazione internazionale degli agricoltori      

27 La  vigente Costituzione italiana è stata redatta: 
A) dalla Consulta nazionale 
B) dal popolo, riunito in assemblee comunali 
C) dall’Assemblea costituente 
D) dal Re 

28 L'art. 117 della Costituzione, a seguito dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, ha portato ad un totale 
rinnovamento della suddivisione della potestà legislativa. In quale materia le Regioni esercitano una 
potestà legislativa concorrente? 

A) Mercati finanziari. 
B) Commercio con l'estero. 
C) Stato civile e anagrafi. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 



29 In base alla Costituzione, si può essere puniti in forza di una norma penale che sia entrata in vigore 
prima del fatto commesso? 

A) sì, in ogni caso  
B) sì, ma soltanto se si è recidivi  
C) no, tranne l'ipotesi di reati particolarmente gravi 
D) no, in nessun caso 

30 In tempo di pace i tribunali militari: 
A) hanno giurisdizione soltanto per i reati ordinari commessi da appartenenti alle Forze armate 
B) hanno giurisdizione civile e amministrative per controversie relative alle Forze armate 
C) hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate 
D) non svolgono alcuna funzione 

31 L’art. 65 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

32 Il Presidente della Giunta regionale: 
A) esplica soltanto funzioni di rappresentanza politica   
B) è legittimato a sottoporre ad un controllo preventivo l'attività legislativa della Regione   
C) promulga le leggi e i regolamenti regionali, oltre ad avere funzioni di rappresentanza giuridica e 

politica dell'ente regionale   
D) esercita funzioni di controllo sulla gestione delle Province e dei Comuni         

33 Il diritto si suddivide in: 
A) oggettivo              
B) in base a criteri di volta in volta dalla singola norma giuridica  
C) oggettivo e soggettivo     
D) soggettivo  

34 L’art. 67 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

35 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.67, Art.68, Art.79 
B) Art.91, Art.102, Art.113 
C) Art.66, Art.77, Art.98 
D) Nessuna delle precedenti 

36 Quanti cittadini possono essere nominati senatori a vita da Presidente della Repubblica, secondo la 
costituzione italiana? 

A) 5 
B) 8 
C) 12 
D) 20 

37 L’art. 136 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo VI 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

38 La Costituzione tutela:  
A) sia i diritti privati che i diritti pubblici  
B) soltanto i diritti privati  
C) in parte i diritti pubblici  
D) esclusivamente i diritti pubblici con esclusone di quelli privati  



39 I funzionari dello Stato, a norma della Costituzione, sono direttamente responsabili degli atti compiuti in 
violazione dei diritti? 

A) No, mai  
B) Sì, secondo le leggi penali ed amministrative, ma non secondo le leggi civili  
C) Sì, secondo le leggi amministrative, ma non secondo le leggi civili e penali  
D) Sì, secondo le leggi penali, civili, amministrative     

40 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.66, Art.67, Art.78 
B) Art.90, Art.101, Art.112 
C) Art.65, Art.76, Art.97 
D) Nessuna delle precedenti 

41 Il principio generale contenuto nell’art. 3, secondo comma, della Costituzione, facente riferimento 
all’uguaglianza di tutti i cittadini, è detto principio di: 

A) uguaglianza sostanziale 
B) uguaglianza reale 
C) uguaglianza formale 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

42 I diritti naturali vengono riconosciuti: 
A) in esecuzione di sentenza emessa dal Tribunale  
B) a tutti gli individui, essendo fondati su norme immutabili ed universali che impongono al singolo 

determinati doveri e nel contempo gli garantiscono l'esercizio di determinati diritti inviolabili ed 
inseparabili dalla natura umana  

C) in presenza di una specifica legge  
D) a seguito di una sentenza della Corte costituzionale     

43 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.97, Art.98, Art.99 
B) Art.93, Art.94, Art.96 
C) Art.111, Art.112, Art.113 
D) Nessuna delle precedenti 

44 La vita sociale è:  
A) quella che conducono due persone unite dal vincolo del matrimonio  
B) quella che conduciamo con i nostri simili  
C) una autentica astrazione rimasta a tutt'oggi inattuata  
D) un tipo di convivenza imposto dallo Stato di diritto  

45 I sottosegretari di Stato sono nominati .... 
A) Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

di concerto con il Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei 
Ministri. 

B) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro che il 
sottosegretario è chiamato a coadiuvare. 

C) Con decreto del Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare. 
D) Nessuna delle risposte è corretta. 

46 Ogni Regione deve elaborare e adottare un proprio Statuto? 
A) No, solo le regioni a statuto speciale 
B) No, mai 
C) Si, sempre 
D) Si, tranne se la regione scelga di adottare il modello generale 

47 La sede della FAO, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, è: 
A) a San Francisco  
B) a Bruxelles  
C) a Roma  
D) a Parigi    



48 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.13, Art.14, Art.18 
B) Art.17, Art.28, Art.31 
C) Art.12, Art.19, Art.13 
D) Nessuna delle precedenti 

49 Chi può partecipare ai referendum popolari abrogativi? 
A) Tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati 
B) Solo i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati 
C) Solo i cittadini chiamati ad eleggere il Senato 
D) Solo i rappresentanti di Camera e Senato 

50 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.29, Art.21, Art.13 
B) Art.27, Art.26, Art.29 
C) Art.80, Art.84, Art.83 
D) Nessuna delle precedenti 

51 Secondo la Costituzione italiana, i provvedimenti relativi alle perquisizioni personali: 
A) possono essere adottati dalla pubblica sicurezza anche senza previa autorizzazione dell'autorità 

giudiziaria, nei casi indicati dalla legge  
B) non possono mai essere adottati senza previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria 
C) devono essere preventivamente autorizzati dall'autorità di pubblica sicurezza 
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

52 La proprietà privata può essere espropriata per motivi d'interesse generale? 
A) Sì, sempre 
B) No, mai 
C) Sì, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo 
D) Sì, ma solo in caso di guerra 

53 Quale fra quelli proposti rientra tra gli enti pubblici territoriali? 
A) Corte dei Conti 
B) Segretario comunale 
C) Comune 
D) Consiglio di Stato 

54 Quali dei seguenti conflitti di attribuzione, tra gli altri, devono essere giudicati dalla Corte 
Costituzionale? 

A) I conflitti di attribuzione tra le forze armate   
B) I conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni   
C) I conflitti di attribuzione tra le Regioni e gli enti locali   
D) I conflitti di attribuzione tra Ministri   

55 Il rapporto giuridico è: 
A) un legame tra due o più individui basato sulla correlazione tra diritti e doveri  
B) esclusivamente basato sugli interessi economici dei soggetti interessati  
C) una relazione tra individui  
D) un concetto astratto frutto dell'elaborazione degli studiosi del diritto 

56 Ai sensi dell’art 44 della Costituzione la legge promuove: 
A) L’abolizione del cosiddetto maso chiuso 
B) L’abbandono della monocoltura 
C) La trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive 
D) nessuna delle risposte è corretta 

57 Le Prefetture (Uffici territoriali del Governo) sono strutture periferiche del....  
A) Ministero dell'interno 
B) Ministero degli esteri 
C) Ministero degli affari economici 
D) Ministero delle finanze 



58 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.81, Art.85, Art.87 
B) Art.93, Art.99, Art.100 
C) Art.62, Art.66, Art.69 
D) Nessuna delle precedenti 

59 L' art. 48 Parte I Titolo IV della costituzione italiana recita: 
A) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età 
B) La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino 
C) Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le 

leggi 
D) Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo 

democratico a determinare la politica nazionale 

60 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo VI della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.97, Art.104, Art.112 
B) Art.135, Art.136, Art.137 
C) Art.100, Art.109, Art.111 
D) Nessuna delle precedenti 

61 Relativamente a quali delle seguenti materie non è  
ammesso il referendum popolare? 

A) Diritti civili   
B) Leggi di diritto del lavoro   
C) Leggi penali 
D) Leggi di bilancio   

62 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.55, Art.54, Art.63 
B) Art.66, Art.64, Art.54 
C) Art.78, Art.76, Art.74 
D) Nessuna delle precedenti 

63 Il compito di supplenza del Capo dello Stato viene affidato: 
A) al Presidente della Corte Costituzionale  
B) al Presidente della Camera dei Deputati  
C) al Presidente del Senato  
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

64 A norma della Costituzione, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, nell'ambito del processo penale è 
possibile la formazione della prova senza contraddittorio delle parti? 

A) In caso di accertata impossibilità di natura oggettiva, secondo quanto stabilito dal Governo 
B) In caso di accertata impossibilità di natura oggettiva, secondo quanto stabilito dal giudice 
C) In caso di accertata impossibilità di natura oggettiva, secondo quanto stabilito dalla legge 
D) In caso di accertata impossibilità di natura oggettiva, secondo quanto stabilito dalla Corte di 

cassazione 

65 In Italia, esiste un diritto inviolabile del cittadino alla segretezza della propria corrispondenza? 
A) Sì, l'autorità giudiziaria non può mai violare la segretezza della corrispondenza  
B) Sì, ma l'autorità giudiziaria può limitare la segretezza della corrispondenza con atto motivato e con 

le garanzie stabilite dalla legge  
C) Sì, ad esclusione della corrispondenza dei pregiudicati  
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

66 Il Consiglio di Stato: 
A) esercita il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato 
B) assume il controllo delle Forze Armate in caso di guerra   
C) esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo   
D) è un organo di consulenza delle Camere e del Governo   



67 I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato: 
A) sono definiti dalla legge  
B) sono definiti esclusivamente dal Senato  
C) sono giudicati, in accordo, dalle due Camere  
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

68 L'uguaglianza è:  
A) un diritto spettante ai cittadini più poveri  
B) un trattamento riservato alle classi sociali più abbienti  
C) l'assenza di differenze nell'ambito di un gruppo sociale  
D) la tendenza a porre sullo stesso piano i cittadini delle classi medie 

69 Secondo la Costituzione, i delegati delle Regioni che partecipano all'elezione del Presidente della 
Repubblica sono eletti: 

A) dai commissari di Governo presenti nelle Regioni   
B) dalle Giunte regionali   
C) dai Consigli provinciali   
D) dai Consigli regionali 

70 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.84, Art.85, Art.86 
B) Art.81, Art.82, Art.83 
C) Art.74, Art.72, Art.70 
D) Nessuna delle precedenti 

71 Secondo la Costituzione italiana, i componenti elettivi del Consiglio superiore della Magistratura 
permangono in carica: 

A) quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili  
B) cinque anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta  
C) sei anni e non sono immediatamente rieleggibili  
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

72 A quale organo compete, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica di trattati 
internazionali che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari? 

A) Alle Camere, con legge dello Stato. 
B) AI Presidente del Consiglio dei Ministri, previa controfirma del Capo dello Stato. 
C) Al Presidente del Consiglio e al Ministro degli esteri, congiuntamente. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

73 Ai sensi dell'art.  48 della Costituzione, il voto è: 
A) Un dovere civico 
B) Un diritto inalienabile 
C) Una diritto assoluto 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

74 L’art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo II 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nella Parte II(Ordinamento della Repubblica), Titolo III 

75 Ai sensi dell’art. 2 della Costituzione è richiesto l’adempimento dei: 
A) doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale 
B) doveri inderogabili di solidarietà politica, morale e sociale 
C) doveri inderogabili di solidarietà religiosa 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

76 Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge, può chiederne una nuova deliberazione? 
A) Sì, con messaggio motivato alle Camere 
B) No, mai 
C) Sì, con messaggio motivato alla sola Camera dei Deputati 
D) Sì, con messaggio motivato al solo Senato 



77 L' art. 13 Parte I Titolo I della costituzione italiana recita: 
A) La libertà personale è inviolabile 
B) Il domicilio è inviolabile 
C) I cittadini hanno diritto di riunirsi 
D) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero 

78 I rapporti tra Stato e Chiesa: 
A) sono disciplinati dalla Costituzione. 
B) sono disciplinati dall'Intesa con le religioni cristiane, cattoliche, protestanti, valdesi e pentacostali. 
C) sono regolati dai Patti Lateranensi. 
D) nessuna delle risposte è corretta 

79 Secondo l'art. 97 della Costituzione, i pubblici uffici sono organizzati in modo che: 
A) sia assicurata l'imparzialità della Pubblica Amministrazione   
B) sia assicurata l'efficacia dell'azione pubblica   
C) sia assicurata l'unità di indirizzo politico del Governo   
D) sia assicurata la prevalenza dell'azione del Governo nei confronti degli altri poteri dello Stato 

80 L'art. 77 della Costituzione dispone che i decreti-legge perdono efficacia se non sono convertiti in legge 
entro 60 giorni. Quale data è assunta a riferimento ai fini della decorrenza dei 60 giorni? 

A) La data della presentazione al Parlamento. 
B) La data dell'approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri. 
C) La data della pubblicazione. 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

81 Chi ha la funzione di risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato? 
A) La Corte Costituzionale  
B) Il Presidente della Repubblica  
C) Il Consiglio superiore della Magistratura  
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta      

82 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.125, Art.126, Art.127 
B) Art.89, Art.98, Art.107 
C) Art.93, Art.104, Art.115 
D) Nessuna delle precedenti 

83 È possibile appartenere contemporaneamente alle due Camere? 
A) Solo temporaneamente, se non si è riusciti a optare per tempo per una delle due Camere 
B) Solo dietro autorizzazione del Presidente del Senato 
C) Nessuna delle risposte è corretta  
D) No 

84 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.87, Art.97, Art.107 
B) Art.67, Art.77, Art.87 
C) Art.57, Art.67, Art.77 
D) Nessuna delle precedenti 

85 Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla proprietà privata è falsa: 
A) E’ riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti 

allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti 
B) Può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse 

generale 
C) Può essere limitata in caso di contrarietà all’ordine pubblico e buon costume 
D) Tutte le altre affermazioni sono false 

86 Il sistema fiscale nell'area dei Paesi aderenti all' U.E.: 
A) è di esclusiva competenza di ogni Stato membro  
B) è in corso di unificazione  
C) è stato armonizzato a seguito dell'apertura del mercato unico dal 1 ° gennaio 1993 
D) è stato unificato soltanto da Francia, Germania e Italia  



87 Quale tra i seguenti organi concorre alla nomina dei giudici della Corte costituzionale? 
A) Le supreme magistrature ordinaria ed amministrativa 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
C) Il Consiglio dei Ministri 
D) Il Presidente del Senato 

88 Le diverse commissioni parlamentari permanenti si distinguono: 
A) per materia 
B) per partito politico 
C) per essere membri della maggioranza o dell'opposizione 
D) per età 

89 Per quali tra le seguenti leggi non è ammesso il referendum abrogativo ? 
A) Per le leggi sanitarie. 
B) Per le leggi di organizzazione dello Stato. 
C) Per le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

90 La Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo IV (La magistratura) della Costituzione Italiana 
comprende i seguenti articoli: 

A) Artt. 92-100 
B) Artt. 10-30 
C) Artt. 35-47 
D) Artt. 101-113 

91 Il Parlamento è eletto per.... 
A) Sei anni 
B) Cinque anni 
C) Sette anni  
D) Quattro anni 

92 Un giudice della Corte Costituzionale può esercitare la funzione di parlamentare? 
A) Si 
B) No 
C) Si se autorizzato dal Presidente della Corte Costituzionale 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

93 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.89, Art.90, Art.91, Art.92 
B) Art.96, Art.97, Art.98, Art.99 
C) Art.75, Art.76, Art.79, Art.80 
D) Nessuna delle precedenti 

94 Secondo la Costituzione, con la legge di approvazione del bilancio: 
A) non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese   
B) si possono stabilire nuovi tributi        
C) si possono stabilire nuove spese   
D) si possono stabilire nuovi tributi, ma non nuove spese   

95 Ai sensi dell'art. 107 Cost., i magistrati sono: 
A) Incorruttibili 
B) Inamovibili 
C) Dispensabili dal servizio solo per volontà del Procuratore Generale presso la Corte dio cassazione 
D) Trasferibili solo mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

96 In base alla Costituzione italiana, la funzione giurisdizionale è esercitata: 
A) da magistrati ordinari e speciali  
B) da magistrati ordinari e straordinari  
C) dai magistrati ordinari  
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta      



97 L’art. 14 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

98 Quale delle seguenti affermazioni, riconducibili all'art. 5 della Costituzione è corretta? 
A) La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali. 
B) La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali nei limiti del principio 

di sussidiarietà. 
C) La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali nei limiti del principio 

di solidarietà. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

99 Da quanti giudici è composta la Corte costituzionale? 
A) 10 
B) 20 
C) 15 
D) 7 

100 Secondo la Costituzione italiana, ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per 
iniziativa, tra l’altro, ….: 

A) Di un terzo dei suoi componenti 
B) Di un quarto dei suoi componenti 
C) Di un quinto dei suoi componenti 
D)     Di un quinto dei componenti dell’altra camera 

101 La responsabilità penale è: 
A) personale, ma con delle eccezioni per particolari categorie di soggetti 
B) personale 
C) personale o solidale a seconda dei casi 
D) solidale 

102 La legge costituzionale n. 1 del 2012 ha introdotto nell'articolo 97 Cost. il principio secondo il quale... 
A) Le pubbliche amministrazioni limitano i deficit dei propri bilanci nei limiti indicati dalla legge di 

Stabilità 
B) Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano 

l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico 
C) Le società a partecipazione pubblica assicurano l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la 

sostenibilità del debito, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

103 L’art. 59 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

104 Secondo la Costituzione, quanti Senatori a vita possono essere nominati? 
A) Sette  
B) Cinque 
C) Dieci  
D) Dodici       

105 Secondo la Costituzione, affinché si possa consentire il distacco di una Provincia, che l'abbia richiesto, da 
una Regione ad un'altra, occorre sentire: 

A) i Consigli comunali compresi nella Provincia interessata   
B) i Consigli regionali   
C) il Presidente della Giunta regionale   
D) il Consiglio provinciale interessato     



106 Il rapporto tra diritto e morale è: 
A) del tutto occasionale e saltuario  
B) soltanto auspicato dagli studiosi delle due discipline  
C) inesistente  
D) dettato dall'affermarsi di alcuni valori e principi etici in un dato momento storico 

107 Il Parlamento può votare la mozione di sfiducia sia nei confronti di un singolo Ministro che nei 
confronti dell’intero Consiglio dei Ministri? 

A) No, può votare solo la mozione di sfiducia nei confronti dell’intero Consiglio dei Ministri 
B) Sì, può farlo 
C) No, non può farlo 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

108 In base alla Costituzione italiana, la Camera dei Deputati è eletta: 
A) da tutti i cittadini  
B) a suffragio universale e diretto  
C) nessuna delle risposte è corretta 
D) da tutti coloro che abbiano compiuto 25 anni d'età     

109 Il diritto allo studio è reso effettivo dalla Costituzione con quali mezzi? 
A) con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per 

concorso 
B) con il potenziamento e il miglioramento della scuola pubblica 
C) con la diffusione delle scuole paritarie 
D) con l’introduzione di buoni pasto per gli studenti che abitano in periferia  

110 Qualora occorra ratificare un trattato internazionale che importi variazioni del territorio: 
A) il Parlamento concede l'autorizzazione con legge  
B) il Governo procede con il parere del Consiglio di Stato  
C) il Governo procede con decreto  
D) Il Presidente della Repubblica procede con decreto     

111 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.84, Art.88, Art.97 
B) Art.94, Art.98, Art.102 
C) Art.108, Art.109, Art.110 
D) Nessuna delle precedenti 

112 L’art. 24 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo VI 

113 Il Consiglio di Stato è: 
A) un organo di consulenza giuridica vincolante 
B) l'organo con funzioni legislative dello Stato italiano 
C) un organo di giustizia contabile amministrativa 
D) massimo organo di consulenza giuridico - amministrativa e di tutela della giustizia 

nell’amministrazione pubblica 

114 Secondo la Costituzione italiana, il lavoratore: 
A) ha diritto ad una retribuzione inversamente proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro 
B) ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro 
C) ha diritto ha diritto ad una retribuzione che è legata alla discrezionalità del datore di lavoro 
D) non ha alcun diritto in merito alla retribuzione che deve percepire 

115 E’ ammesso il referendum popolare abrogativo per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati 
internazionali? 

A) No, salvo in caso di guerra  
B) Sì, sempre 
C) Sì, solo in caso di guerra 
D) No, mai 



116 Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con quanto dispone l' art. 79 della Costituzione in 
materia di amnistia e di indulto. 

A) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge costituzionale. 
B) La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. 
C) L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Corte costituzionale. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

117 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.118, Art.119, Art.120 
B) Art.100, Art.101, Art.115 
C) Art.90, Art.99, Art.105 
D) Nessuna delle precedenti 

118 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.47, Art.49, Art.51 
B) Art.64, Art.67, Art.70 
C) Art.88, Art.85, Art.84 
D) Nessuna delle precedenti 

119 L’art. 60 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

120 L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite si riunisce a: 
A) San Francisco  
B) New York  
C) Londra  
D) Roma  

121 Al CNEL (Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro), organo di consulenza ai sensi dell'art. 99 della 
Costituzione, spetta il compito: 

A) di studiare il fenomeno della disoccupazione e proporre adeguati rimedi al Governo   
B) di fornire annualmente i dati economici e statistici in materia di lavoro alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri   
C) di esprimere pareri non aventi valore obbligatorio o vincolante su richiesta del Governo, delle 

Camere e delle Regioni, nonché di contribuire alla elaborazione di progetti di di legge nel campo 
economico e sociale   

D) di redigere piani di sviluppo economico su incarico delle singole Regioni          

122 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.105, Art.107, Art.109 
B) Art.95, Art.97, Art.99 
C) Art.75, Art.77, Art.79 
D) Nessuna delle precedenti 

123 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.82, Art.83, Art.84 
B) Art.92, Art.93, Art.94 
C) Art.102, Art.103, Art.104 
D) Nessuna delle precedent 

124 I cittadini disabili:  
A) hanno diritto all'assistenza pubblica  
B) sono obbligati a risiedere permanentemente in apposite case di cura pubbliche  
C) sono affidati alle cure dei loro familiari  
D) non godono di alcun trattamento da parte del Servizio sanitario nazionale, in quanto inabili a 

qualsiasi proficuo lavoro  



125 Il Parlamento il cui mandato scade nel termine di quattro mesi, è legittimato ad eleggere il Presidente 
della Repubblica? 

A) No, in tal caso il Presidente della Repubblica è eletto dal nuovo Parlamento, entro 15 giorni 
dalla sua prima riunione. 

B) Si, il Parlamento è investito di tutti i suoi poteri fino alla scadenza della legislatura. 
C) Nessuna delle risposte è corretta  
D) Si, il Parlamento non può esercitare tale ufficio negli ultimi tre mesi del mandato. 

126 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.78, Art.80, Art.83 
B) Art.74, Art.84, Art.70 
C) Art.73, Art.53, Art.86 
D) Nessuna delle precedenti 

127 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.88, Art.99, Art.110 
B) Art.63, Art.74, Art.95 
C) Art.64, Art.65, Art.76 
D) Nessuna delle precedenti 

128 Il Governo, in base alla costituzione italiana: 
A) può avere la fiducia delle Camere  
B) deve avere la fiducia delle Camere  
C) non deve avere la fiducia delle Camere   
D) deve avere la fiducia di almeno una Camera    

129 Il Presidente della Corte costituzionale: 
A) è il membro più anziano della Corte stessa  
B) è eletto tra i membri della Corte stessa   
C) è nominato dal Presidente della Repubblica 
D) è indicato dal ministro della Giustizia  

130 La Corte costituzionale ritiene che i diritti inalienabili della persona umana.... 
A) possano essere limitati con legge ordinaria solo per ragione di interesse pubblico 
B) siano inviolabili anche da parte della funzione di revisione costituzionale 
C) possano essere limitati o soppressi da parte della funzione di revisione costituzionale 
D) non sono oggetto di tutela costituzionale 

131 Che cos'è un BOT? 
A) Banca Tirrenica occidentale 
B) Buono Ordinario del Tesoro 
C) Banca Operativa del Tesoro  
D) Banca Occidentale del Tesoro 

132 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.47, Art.48, Art.49 
B) Art.22, Art.32, Art.37 
C) Art.1, Art.3, Art.4 
D) Nessuna delle precedenti 

133 Il diritto naturale è:       
A) una serie di norme utilizzate agli inizi della civiltà umana, che sono ormai desuete 
B) una manifestazione del potere di Dio sulla natura  
C) una teoria basata sul ritorno della società umana allo stato di natura  
D) un insieme di norme non scritte valide in ogni tempo presso qualsiasi popolo e consistenti in diritti 

inseparabili dalla natura umana    

134 Chi esercita la potestà genitoriale sui figli minori? 
A) Solo la madre 
B) Solo il padre 
C) Entrambi i genitori di comune accordo 
D) Il Tribunale minorile 



135 Le regioni a statuto speciale sono: 
A) Campania, Sardegna e Calabria   
B) Sardegna, Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta   
C) Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia  
D) Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta 

136 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.25, Art.22, Art.21 
B) Art.66, Art.65, Art.64 
C) Art.40, Art.42, Art.44 
D) Nessuna delle precedenti 

137 La funzione legislativa spetta, secondo la costituzione italiana: 
A) collettivamente alle due Camere 
B) al popolo 
C) al presidente della repubblica 
D) al Papa 

 

138 I giudici della Corte Costituzionale sono nominati per: 
A) 9 anni 
B) 7 anni 
C) 5 anni 
D) 3 anni 

139 Quale dei seguenti abbinamenti è corretto? 
A) Albo professionale - espressione della volontà dei cittadini elettori   
B) Voto di fiducia - manifestazione di fiducia del parlamento nei confronti del governo   
C) Ufficio di collocamento - documento ufficiale in cui sono iscritti coloro che possono esercitare una 

certa professione   
D) Voto - organo decentrato del ministero del lavoro a livello comunale dove avviene l'iscrizione nelle 

liste di collocamento 

140 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.50, Art.53, Art.45 
B) Art.34, Art.40, Art.42 
C) Art.47, Art.46, Art.45 
D) Nessuna delle precedenti 

141 E’ ammesso il referendum popolare abrogativo per le leggi di amnistia e di indulto? 
A) No, salvo in caso di alto tradimento del Presidente della Repubblica  
B) No, mai  
C) Sì, sempre 
D) Sì, ma solo nei casi previsti dalla Costituzione italiana 

142 L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato? 
A) Sì, al Presidente della Repubblica, nei casi e modi previsti dalla Costituzione   
B) Sì, al Governo, nei casi e modi previsti dalla Costituzione   
C) Sì, al Consiglio di Stato, nei casi e modi previsti dalla Costituzione   
D) Sì, alla Corte dei Conti, nei casi e modi previsti dalla Costituzione   

143 Il Comune nella sua veste di ente pubblico territoriale autonomo: 
A) è portavoce delle istanza dei ceti sociali medi  
B) è la sede di incontro dei gruppi di potere economico della città  
C) mira a risolvere i problemi economici e soprattutto occupazionali delle classi sociali meno abbienti

  
D) rappresenta la collettività       



144 Quale organo deve approvare le dichiarazioni programmatiche da sottoporre al Parlamento per il voto di 
fiducia al Governo ? 

A) Il Consiglio di Gabinetto 
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
C) Il Consiglio dei Ministri 
D) Nessuna delle risposte è esatta  

145 In Italia, una persona può essere punita in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto commesso? 
A) Solo se la legge è entrata in vigore prima del processo  
B) No  
C) In linea di massima, no; tuttavia, il giudice, a sua discrezione può applicare la nuova legge 
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

146 Quale o quali dei seguenti diritti sono riconosciuti dalla Repubblica italiana agli stranieri, ai quali sia 
impedito nel loro Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione 
italiana? 

A) Il diritto alla cittadinanza italiana 
B) Il diritto al lavoro 
C) Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

147 La Magistratura costituisce un ordine, secondo la costituzione italiana: 
A) autonomo 
B) democratico 
C) esecutivo 
D) sovrano 

 

148 Secondo la Costituzione le limitazioni della sovranità... 
A) Sono sempre consentite 
B) Sono consentite nei casi previsti dai trattati internazionali 
C) Sono consentite se necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni 

ed in condizioni di parità con gli altri Stati 
D) Sono consentite solo a favore delle autonomie locali 

149 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.47, Art.43, Art.42 
B) Art.49, Art.48, Art.51 
C) Art.32, Art.35, Art.34 
D) Nessuna delle precedenti 

150 Ai sensi dell'art. 112, il pubblico ministero: 
A) è inamovibile 
B) ha la facoltà di esercitare l'azione penale 
C) ha l'obbligo di esercitare l'azione penale 
D) nessuna delle risposte è esatta 

151 Secondo la Costituzione italiana, le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono 
stabilite: 

A) con legge  
B) con regolamento del ministro della Giustizia  
C) dal Consiglio Superiore della magistratura con decreto  
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

152 La legislatura è: 
A) è il periodo in cui un dato organo legislativo è in carica e svolge il proprio mandato elettorale 
B) l'insieme delle procedure per l'applicazione delle leggi 
C) l'insieme delle leggi della Repubblica italiana 
D) il periodo durante il quale resta in carica il Presidente della Repubblica 



153 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.129, Art.130, Art.131 
B) Art.83, Art.84, Art.95 
C) Art.89, Art.116, Art.117 
D) Nessuna delle precedenti 

154 Ai sensi dell'art. 11 della Costituzione, l'Italia: 
A) Ammette gli interventi bellici atti a contrastare il terrorismo internazionale 
B) consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un 

ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; 
C) Prende parte alle missioni militari deliberate dalla Nato come mezzo di risoluzione delle 

controversie internazionali 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

155 Qual è l'autorità preposta a sovrintendere al funzionamento degli uffici comunali? 
A) ciascun Assessore comunale, per le materie di sua competenza 
B) il Sindaco  
C) il Segretario comunale  
D) il Presidente del Consiglio comunale 

156 L’art. 137 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo VI 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

157 L’art. 134 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo VI 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

158 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo VI della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.101, Art.108, Art.116 
B) Art.134, Art.136, Art.138 
C) Art.104, Art.113, Art.118 
D) Nessuna delle precedenti 

159 L’art. 115 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo V 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

160 In base alla Costituzione italiana, nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica, chi 
interviene oltre ai giudici ordinari della Corte Costituzionale? 

A) Tredici cittadini estratti a sorte, in rappresentanza del popolo  
B) Sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi determinati requisiti 
C) Il ministro della Giustizia  
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta      

161 La relazione è:  
A) un termine applicabile esclusivamente al campo sentimentale  
B) un legame tra individui di natura sentimentale, culturale, ecc.  
C) un concetto di natura prettamente giuridica  
D) un sinonimo equivalente al rapporto giuridico  

162 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.108, Art.104, Art.106 
B) Art.91, Art.97, Art.99 
C) Art.72, Art.71, Art.79 
D) Nessuna delle precedenti 



163 Come è intitolata la Parte Prima della Costituzione italiana? 
A) Ordinamento  
B) Diritti e doveri dei cittadini   
C) Rapporti politici civili 
D) Rapporti civili  

164 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.124, Art.125, Art.126 
B) Art.93, Art.96, Art.105 
C) Art.99, Art.107, Art.109 
D) Nessuna delle precedenti 

165 L’art. 40 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo III 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

166 L' art. 30  Parte I Titolo II della costituzione italiana recita: 
A) La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia 
B) È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 

matrimonio  
C) L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento 
D) La scuola è aperta a tutti 

167 I diritti sono:  
A) riconosciuti soltanto dalla magistratura  
B) una concessione di volta in volta fatta ai cittadini dalla singola legge  
C) una prerogativa assoluta dell'individuo  
D) strettamente connessi ai doveri 

168 Quale soggetto è considerato dalla Costituzione "straniero"? 
A) chi non è mai stato in Italia  
B) chi non ha la cittadinanza italiana  
C) chi non è cittadino di uno Stato europeo  
D) chi non risiede in Italia     

169 L’art. 57 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

170 In base alla Costituzione italiana, da chi è composto il Consiglio dei Ministri? 
A) Dal Presidente della Repubblica, dal Presidente del Consiglio e dai Ministri  
B) Dal Presidente della Repubblica e dai Ministri  
C) Solo dal Presidente del Consiglio e dai Ministri con portafoglio  
D) Dal Presidente del Consiglio e dai Ministri      

171 La cittadinanza europea garantisce: 
A) il diritto di circolazione e soggiorno nell'area dell'U.E.,anche senza alcun contratto di lavoro 
B) il diritto di accedere gratuitamente ai corsi di formazione professionale organizzati nell'U.E 
C) ai cittadini un contratto di lavoro nell'U.E.  
D) il diritto di risiedere stabilmente nell'area comunitaria, a condizione che si possegga un regolare 

contratto di lavoro    

172 La Costituzione italiana definisce la famiglia: 
A) Come società naturale fondata sul matrimonio 
B) Come unione perpetua tra uomo e donna allo scopo di procreare 
C) Come società naturale fondata sull’amore e affetto reciproco 
D) Nessuna delle risposte è corretta 



173 Che cos'è il NAFTA? 
A) Un'organizzazione militare europea   
B) Un organismo culturale africano   
C) Un organismo dell'UE   
D) Un'istituzione economica del continente americano 

174 Quale Presidente della Repubblica non ha potuto portare a compimento il suo mandato a causa di una 
grave malattia? 

A) Giovanni Gronchi  
B) Antonio Segni  
C) Giovanni Leone  
D) Francesco Cossiga     

175 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.126, Art.127, Art.128 
B) Art.111, Art.112, Art.113 
C) Art.89, Art.94, Art.114 
D) Nessuna delle precedenti 

176 In base alla Costituzione italiana, è ammessa la tutela dei diritti contro gli atti della pubblica 
amministrazione? 

A) No, mai  
B) Sì, sempre  
C) Soltanto contro gli atti della pubblica amministrazione periferica  
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

177 L’art. 51 della Costituzione prevede che chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive: 
A) ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di 

lavoro. 
B) ha diritto a ottenere un’indennità 
C) promuove e impone l’avvicendamento delle colture 
D) nessuna delle risposte è corretta  

178 La responsabilità morale è: 
A) una legge non scritta di natura religiosa  
B) un senso innato nell'uomo che lo spinge a considerare interdipendente la sua vita a quella degli 

altri  
C) un comportamento imposto dalla legge a tutti i cittadini  
D) una forma di rispetto obbligatorio della legge dello Stato da parte del singolo cittadino 

179 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.127, Art.128, Art.129 
B) Art.81, Art.82, Art.93 
C) Art.87, Art.114, Art.117 
D) Nessuna delle precedenti 

180 Dispone l'art. 61 della Costituzione che la prima riunione delle Camere ha luogo .... 
A) Non prima del ventesimo giorno successivo alle elezioni. 
B) Entro settanta giorni dalle elezioni. 
C) Non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

181 Ai sensi dell’art. 44 della Costituzione la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà privata: quale 
tra i seguenti non è previsto? 

A) Promuove e impone l’avvicendamento delle colture 
B) Promuove ed impone la bonifica delle terre 
C) Fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie 
D) Nessuna delle risposte è corretta 



182 A norma della Costituzione, chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive: 
A) ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, salvo i casi eccezionali previsti dallo statuto dei 

lavoratori   
B) ha diritto di conservare il suo posto di lavoro   
C) ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, solo se il contratto è a tempo indeterminato   
D) non ha diritto alla conservazione del posto di lavoro 

183 Secondo la Costituzione italiana, il Presidente della Corte Costituzionale: 
A) può essere rieletto  
B) detiene questa carica per nove anni  
C) non può essere rieletto       
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

184 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.82, Art.92, Art.102 
B) Art.62, Art.72, Art.82 
C) Art.42, Art.52, Art.62 
D) Nessuna delle precedenti 

185 L’art. 109 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo IV 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

186 L’art. 125 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo V 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

187 A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di fissare la prima riunione delle nuove Camere? 
A) Al Presidente della Camera dei deputati 
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
C) Al Presidente della Repubblica 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

188 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.112, Art.114, Art.116 
B) Art.102, Art.104, Art.106 
C) Art.101, Art.103, Art.105 
D) Nessuna delle precedenti 

189 Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 122 della Costituzione? 
A) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti 

dati nell'esercizio delle loro funzioni 
B) Il presidente della Regione è eletto dal Consiglio regionale tra coloro che abbiano ricoperto 

funzioni dirigenziali nell'amministrazione regionale per almeno 20 anni. 
C) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una 

delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio regionale o ad altra Giunta regionale, ma può 
appartenere al Parlamento europeo. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

190 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.93, Art.95, Art.96 
B) Art.92, Art.94, Art.97 
C) Art.109, Art.111, Art.113 
D) Nessuna delle precedenti 



191 Le norme giuridiche possono essere classificate: 
A) in relazione alle fonti, all'obbligatorietà, all'estensione nello spazio e nel tempo e alle sfere 

oggettive e soggettive  
B) soltanto in rapporto alla loro efficacia  
C) secondo le prescrizioni contenute nella singola norma,  
D) soltanto in base alle indicazioni del legislatore      

192 Le leggi entrano in vigore, in base al dettato della Costituzione italiana: 
A) decorso un termine di quindici giorni dalla pubblicazione, salvo che le leggi stesse non stabiliscano 

un termine diverso  
B) decorsi sei mesi dall'emanazione della legge   
C) in ogni caso quando è decorso un termine di trenta giorni dalla loro pubblicazione 
D) immediatamente dopo l'emanazione  

193 Quale organo della Regione può fare proposte di legge alle Camere, secondo la costituzione italiana? 
A) Tutti gli organi che ne fanno parte 
B)  Il Consiglio regionale   
C) La Giunta regionale   
D) Il Presidente della Giunta regionale   

194 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.25, Art.21, Art.13 
B) Art.27, Art.18, Art.29 
C) Art.107, Art.106, Art.104 
D) Nessuna delle precedenti 

195 É possibile staccare una Provincia o un Comune da una Regione ed aggregarli ad un'altra? 
A) Si, con referendum e con legge della Repubblica. 
B) Si, con referendum e con legge costituzionale. 
C) No 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

196 Esiste un Codice di procedura civile nell'ordinamento italiano? 
A) No, è il Codice civile che disciplina anche la procedura  
B) No  
C) Sì, dal 1940  
D) Sì, da sempre 

197 In base alla Costituzione italiana, l'organizzazione sindacale dei lavoratori è: 
A) libera  
B) sottoposta al nulla osta del ministro del Lavoro per quanto riguarda la sua costituzione 
C) improntata ai criteri organizzativi dettati dal ministero del Lavoro 
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

198 La libertà di circolazione e soggiorno  di ogni cittadino garantita dalla Costituzione può essere limitata in 
qualche modo? 

A) Sì, con legge, in via generale e per motivi di sanità o di sicurezza 
B) Sì, con legge, in via generale e per ragioni politiche 
C) Sì, con atto amministrativo, per motivi di sanità o di sicurezza 
D) No, mai 

199 La legge è:  
A) un documento programmatico approvato dal Parlamento  
B) la più alta manifestazione dello Stato di diritto  
C) uno strumento utilizzato dallo Stato per evitare l'uso della forza  
D) un complesso di regole o norme accumulatesi nel corso del tempo ed entrate nella tradizione e nel 

costume di un popolo 

200 Da chi è composto il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro? 
A) Da esperti e rappresentanti delle categorie produttive   
B) Da Deputati e Senatori   
C) Da magistrati   
D) Esclusivamente da professori universitari     



201 L'interpretazione della legge spetta: 
A) al giudice, nel momento in cui egli va ad applicarla  
B) esclusivamente al legislatore  
C) al cittadino comune  
D) al preliminare esame dei giudici della Corte costituzionale    

202 Ai sensi dell'art.  48 della Costituzione, il voto è: 
A) Eguale, libero e segreto 
B) Personale ed eguale, libero e segreto 
C) Personale, libero, segreto e limitato 
D) Limitato 

203 L’art. 101 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo IV 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

204 In base a quanto sancito dalla Costituzione italiana, l’Italia:  
A) promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia fra 

le Nazioni 
B) ammette il ricorso alla guerra come risoluzione delle controversie internazionali 
C) ammette l’estradizione dello straniero per qualsiasi tipo di reato commesso 
D) tutte le altre risposte sono corrette 

205 Secondo la Costituzione, quanti Senatori possono essere eletti nella Regione Valle d'Aosta? 
A) Due   
B) Cinque   
C) Uno   
D) Tre 

206 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.84, Art.95, Art.106 
B) Art.69, Art.70, Art.91 
C) Art.60, Art.61, Art.72 
D) Nessuna delle precedenti 

207 La trasparenza è:  
A) la situazione caratterizzata dal rallentamento della crescita economica  
B) l'atto del Presidente della Repubblica che attesta l'approvazione di una legge del parlamento  
C) il principio della assoluta discrezionalità negli atti della pubblica amministrazione 
D) il principio introdotto nella pubblica amministrazione secondo cui viene garantito il diritto di 

accesso ai documenti amministrativi 

208 A norma della Costituzione, possono essere istituiti giudici straordinari? 
A) Sì, su proposta del Parlamento  
B) Sì, su proposta del Presidente della Repubblica  
C) No  
D) Sì, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri      

209 Chi convoca il Consiglio dei Ministri? 
A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
C) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

210 La fedeltà alla Repubblica:  
A) E’ una scelta libera del singolo cittadino 
B) E’ dovere di tutti i cittadini 
C) È dovere di ogni individuo che abbia compiuto diciotto anni 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 



211 Secondo la Costituzione, la legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato? 
A) Sì, ma solo nel caso di lavoro minorile 
B) Sì 
C) No, mai 
D) Sì, ed è sempre pari a 21 anni  

212 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.117, Art.118, Art.119 
B) Art.95, Art.102, Art.110 
C) Art.85, Art.89, Art.90 
D) Nessuna delle precedenti 

213 Quale dei seguenti abbinamenti è corretto? 
A) Consiglio regionale - organo composto dai rappresentanti degli stati aderenti all'ONU che decide le 

misure necessarie quando la pace è minacciata   
B) Consiglio provinciale - organo della Regione con poteri legislativi   
C) Consiglio di sicurezza dell'ONU - organo con compiti di indirizzo e di controllo nei confronti 

dell'amministrazione provinciale   
D) Consiglio di Gabinetto - organo ristretto rispetto al Consiglio dei Ministri che ha il compito di 

discutere le linee generali dell'attività del Governo 

214 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.18, Art.22, Art.26 
B) Art.47, Art.46, Art.45 
C) Art.24, Art.25, Art.26 
D) Nessuna delle precedenti 

215 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.113, Art.121, Art.127 
B) Art.98, Art.99, Art.103 
C) Art.98, Art.99, Art.108 
D) Nessuna delle precedenti 

216 L’art. 54 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

217 Secondo la Costituzione italiana, la condizione necessaria per la registrazione dei sindacati presso uffici 
locali o centrali è: 

A) che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica 
B) l'adesione ai valori fondamentali dello Stato 
C) la presenza di un comitato etico 
D) la presenza di un comitato direttivo 

218 La Camera dei deputati può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del Presidente della 
Repubblica? 

A) No, la convocazione in via straordinaria può avere luogo solo su iniziativa di un terzo dei suoi 
componenti. 

B) Si, lo prevede espressamente l'art. 62 della Costituzione. 
C) No, la convocazione in via straordinaria può avere luogo solo su iniziativa del suo Presidente. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

219 L'art. 56 della Costituzione stabilisce che sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che hanno 
compiuto i 25 anni di età. Entro quale data deve avvenire il compimento della predetta età per 
conseguire il diritto all'elettorato passivo? 

A) Il giorno prima delle elezioni. 
B) Nel giorno di indizione delle elezioni. 
C) Nel giorno delle elezioni. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 



220 Il Presidente della Repubblica è: 
A) l'unico responsabile del funzionamento dell'ordine giudiziario nella sua qualità di Presidente del 

Consiglio superiore della magistratura  
B) è un ex - parlamentare con lunga esperienza politica cui viene delegato l'esercizio pieno e 

completo del potere esecutivo  
C) il garante dell'ordine costituzionale  
D) il Capo del Governo  

221 Per l'elezione del Presidente della Repubblica, dopo il terzo scrutinio è richiesta .... 
A) La maggioranza assoluta. 
B) La maggioranza dei tre quarti dell'Assemblea. 
C) Nessuna delle risposte è corretta. 
D) La maggioranza dei due terzi dell'Assemblea. 

222 Secondo la Costituzione, i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti 
legislativi o esporre comuni necessità? 

A) Sì, sempre 
B) No, mai 
C) Sì, ma solo nei casi stabiliti dalla legge 
D) Sì, ma solo alla Camera dei deputati 

223 L' art. 101 Parte II Titolo IV della costituzione italiana recita: 
A) La giustizia è amministrata in nome del popolo 
B) La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere 
C) Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso 
D) L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria 

224 La scuola secondaria di primo grado ha una durata complessiva: 
A) di otto anni  
B) di tre anni  
C) di cinque anni  
D) di nove anni        

225 L’art. 112 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo IV 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

226 Nell'ordinamento italiano il Parlamento è un organo: 
A) collegiale  
B) semplice  
C) semplice e collegiale  
D) complesso        

227 Ai sensi dell'articolo 81 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012… 
A) Lo Stato assicura che le politiche di deficit di bilancio siano contenute entro un massimo di 

aumento della spesa del 3% rispetto all'esercizio dell'anno precedente. 
B) Il deficit di bilancio è possibile solo in caso di aumento del PIL in misura maggiore al 3%. 
C) Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi 

avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

228 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo VI della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.130, Art.131, Art.132 
B) Art.96, Art.97, Art.100 
C) Art.134, Art.136, Art.137 
D) Nessuna delle precedenti 



229 L'art. 104 della Costituzione dispone che due terzi dei componenti elettivi del Consiglio superiore 
della Magistratura .... 

A) Sono designati dal Consiglio dei Ministri 
B) Sono designati da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie 
C) Sono eletti dal Parlamento in seduta comune 
D) Nessuna delle risposte è corretta  

230 I giudici costituzionali possono essere nuovamente nominati alla scadenza del mandato? 
A) Si, possono essere nuovamente nominati 
B) Si, ma per non più di tre anni 
C) No, non possono essere nuovamente nominati 
D) No, salvo in caso di guerra 

231 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.55, Art.54, Art.50 
B) Art.51, Art.59, Art.62 
C) Art.70, Art.71, Art.72 
D) Nessuna delle precedenti 

232 In merito alle sedute delle Camere l'art. 64 della Costituzione stabilisce che.... 
A) Le sedute delle due Camere e del Parlamento a Camere riunite sono pubbliche salvi i casi 

espressamente previsti dalla Costituzione. 
B) Le sedute delle Camere sono pubbliche, salvo che i rispettivi Presidenti non prevedano 

diversamente, mentre le sedute del Parlamento a Camere riunite sono segrete, tuttavia il 
Parlamento a Camere riunite può deliberare di adunarsi in seduta pubblica. 

C) Le sedute delle Camere e del Parlamento a Camere riunite sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle 
due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. 

D) Nessuna delle risposte è esatta  

233 L'art. 32 della Costituzione pone il dovere di tutelare la salute in capo: 
A) alla Repubblica 
B) allo Stato 
C) a tutti i soggetti, pubblici e privati 
D) allo Stato e alle Regioni 

234 I sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del: 
A) Presidente del Senato 
B) Presidente del Consiglio dei Ministri 
C) Presidente della Repubblica 
D) Presidente della Camera dei deputati 

235 Il pubblico ministero è obbligato ad esercitare l'azione penale? 
A) Sì, salvo le eccezioni previste dalla legge ordinaria  
B) No, salvo diversa indicazione del Governo  
C) No, perché l'esercizio dell'azione penale è frutto di una scelta puramente discrezionale 
D) Sì, secondo il dettato costituzionale 

236 L'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica è eletto: 
A) dal Senato  
B) dal Presidente della Repubblica  
C) dalla Camera dei Deputati  
D) dal Parlamento in seduta comune      

237 L'articolo 75 della Costituzione disciplina... 
A) Il referendum consultivo 
B) Il referendum dichiarativo 
C) Il referendum abrogativo 
D) Il referendum di revisione costituzionale 



238 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.38, Art.39, Art.40 
B) Art.47, Art.38, Art.48 
C) Art.33, Art.25, Art.29 
D) Nessuna delle precedenti 

239 Il domicilio secondo la costituzione italiana è: 
A) inviolabile 
B) esclusivo 
C) sacro 
D) riservato 

240 L’art. 27 della Costituzione prevede che le pene: 
A) Devono ripristinare lo status quo ante 
B) Non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità 
C) Devono stimolare il pentimento del condannato 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

241 Il procedimento legislativo consiste: 
A) nella presentazione e nell'approvazione di un progetto di legge da parte delle due Camere e nella 

promulgazione da parte del Presidente della Repubblica  
B) nella redazione di un progetto di legge da parte di una apposita Commissione bicamerale 
C) nella promulgazione del provvedimento legislativo da parte del Capo dello Stato 
D) nel preventivo esame, nella discussione e nella successiva approvazione di un progetto di legge da 

parte di una delle due Camere  

242 Secondo la Costituzione italiana, la funzione legislativa è esercitata: 
A) dal Consiglio dei Ministri 
B) dal Presidente della Repubblica 
C) dalla magistratura 
D) collettivamente dalle due Camere 

243 I giudici della Corte Costituzionale possono essere scelti tra i professori universitari? 
A) Sì, purché dediti all'insegnamento da almeno 3 anni   
B) Sì, se insegnano materie giuridiche e se ordinari   
C) Sì, solo per meriti insigni   
D) No, mai      

244 Ai sensi dell'art. 14 Cost., gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e incolumità pubblica 
sono: 

A) regolati da leggi ordinarie 
B) regolati da leggi speciali 
C) regolati da regolamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

245 L'«OMS» è una organizzazione internazionale collegata con l'ONU. Essa è.... 
A) L'Organizzazione Mondiale della Sanità 
B) Il Fondo Monetario Internazionale 
C) L'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni  
D) L'Organizzazione Internazionale Marittima 

246 L’art. 71 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

247 L’art. 13 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 



248 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.28, Art.26, Art.34 
B) Art.6, Art.8, Art.9 
C) Art.95, Art.96, Art.97 
D) Nessuna delle precedenti 

249 I diritti soggettivi consistono: 
A) nella tutela diretta di un interesse economico mediante il riconoscimento delle pretese del singolo

  
B) nella pretesa del singolo cittadino di esigere dagli altri il rispetto della sua persona 
C) nella protezione accordata dalla legge ai cittadini, nel senso che la norma tutela direttamente ed 

incondizionatamente la pretesa di un soggetto ad esigere da un altro soggetto l'osservanza di un 
dovere  

D) nel rispetto della libertà del cittadino 

250 L’art. 73 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

251 Durante l'autunno caldo del 1969: 
A) si ridusse il numero dei sindacati  
B) diminuirono gli scioperi  
C) si approvarono con apposita legge ordinaria i contratti dei lavoratori metalmeccanici 
D) si realizzò l'unità sindacale 

252 In base a quanto sancito dalla Costituzione italiana, è ammesso il ricorso alla guerra come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali? 

A) Si 
B) No 
C) Solo se autorizzato dal Parlamento in seduta comune 
D) Solo se autorizzato dal Presidente della Repubblica unitamente al Parlamento 

253 A quale organo la Costituzione attribuisce il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei 
disegni di legge di iniziativa del Governo? 

A) Al Ministro della giustizia. 
B) Al Presidente del Senato. 
C) Nessuna delle risposte è esatta  
D) Al Presidente della Repubblica. 

254 I regolamenti governativi sono deliberati: 
A) dal Consiglio dei Ministri   
B) dalla Corte dei Conti   
C) dal Consiglio dei Ministri e dal Consiglio di Stato   
D) dal Consiglio di Stato   

255 A norma dell'art. 56 della Costituzione, ai fini dell'elezione della Camera dei deputati il territorio 
nazionale è suddiviso in: 

A) Federazioni Elettorali 
B) Regioni Elettorali 
C) Collegi Elettorali 
D) Circoscrizioni elettorali 

256 Il Parlamento può riunirsi in seduta comune delle Camere soltanto per l'esercizio delle funzioni 
espressamente previste dalla Costituzione. Una di tali funzioni è costituita .... 

A) Dall'elezione di un terzo dei membri della Corte costituzionale. 
B) Dalla nomina delle più alte cariche dello Stato. 
C) Dai giudizi sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e quelli delle Regioni. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 



257 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo VI della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.100, Art.107, Art.115 
B) Art.138, Art.140, Art.141 
C) Art.103, Art.112, Art.116 
D) Nessuna delle precedenti 

258 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.99, Art.101, Art.102 
B) Art.72, Art.74, Art.77 
C) Art.107, Art.109, Art.111 
D) Nessuna delle precedenti 

259 Nel processo penale la formazione della prova, a norma della Costituzione, può avvenire senza il 
contraddittorio delle parti? 

A) Sì, sempre   
B) No, mai   
C) No, salvi i casi previsti dalla legge   
D) No, salvo il caso dei reati ministeriali 

260 La Costituzione ha conferito il potere di approvare e modificare lo statuto regionale: 
A) Al Presidente del Consiglio regionale, su parere conforme del Commissario del Governo. 
B) Al Presidente della Giunta regionale. 
C) Nessuna delle risposte è esatta  
D) Al Consiglio regionale. 

261 Le diverse correnti politiche rappresentate in parlamento sono raggruppate in: 
A) gruppi parlamentari 
B) commissioni di inchiesta 
C) giunte 
D) commissioni permanenti 

262 É possibile sottoporre un deputato ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni? 
A) Si, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica 
B) No. La Costituzione vieta espressamente qualsiasi intercettazione 
C) Si, previa autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

263 La Repubblica italiana riconosce i titoli nobiliari? 
A) No 
B) Si 
C) Si, ma solo quelli acquisiti prima del 1945 
D) Sì, ma solo quelli contenuti nel Registro Nobiliare Italiano 

264 L'adozione dei minori è consentita: 
A) a tutte le persone benestanti di età non superiore ai 45 anni  
B) soltanto ai coniugi privi di figli  
C) ai coniugi in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge  
D) anche alle donne nubili, purché economicamente indipendenti    

265 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.76, Art.79, Art.81 
B) Art.89, Art.90, Art.92 
C) Art.105, Art.106, Art.107 
D) Nessuna delle precedenti 



266 Cosa stabilisce la Costituzione in materia di responsabilità del Presidente della Repubblica? 
A) Che il Presidente della Repubblica è responsabile in solido con chi ha controfirmato i suoi atti 
B) Che il Presidente della Repubblica è sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue 

funzioni 
C) Che il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue 

funzioni solo in caso di guerra  
D) Che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue 

funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione 

267 Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia? 
A) Entro dieci giorni 
B) Entro trenta giorni 
C) Entro sette giorni 
D) Entro venti giorni 

268 Ai sensi della legge n. 400/88, in caso di impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei 
ministri, la supplenza spetta: 

A) Sempre al Ministro dell’interno 
B) Sempre al Ministro Guardasigilli 
C) al Vicepresidente del Consiglio dei ministri, se nominato 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

269 In base alla Costituzione italiana, i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono regolati: 
A) dai Patti Lateranensi  
B) dal Concordato, soggetto a revisione costituzionale, se modificato  
C) dalle consuetudini  
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

270 I giudici della Corte costituzionale sono nominati, per un terzo: 
A) dal Parlamento in seduta comune 
B) dalla sola Camera dei deputati 
C) dal solo Senato 
D) dal Consiglio dei Ministri 

271 Attualmente la Spagna è: 

A) una Confederazione di Stati  
B) uno Stato federale  
C) uno Stato regionale  
D) uno Stato centralizzato  

272 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.26, Art.28, Art.24 
B) Art.12, Art.18, Art.23 
C) Art.89, Art.90, Art.91 
D) Nessuna delle precedenti 

273 Gli avvocati iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori possono per meriti insigni essere 
chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione? 

A) Sì ma solo con il consenso del Governo  
B) No, mai  
C) Sì, se abbiano 15 anni di esercizio  
D) Sì, se abbiano 10 anni di esercizio     

274 Esiste l'istituto della "grazia" nell'ordinamento italiano? 
A) No, la grazia era istituto proprio della Monarchia 
B) Si, il potere di concederla è conferito al Parlamento 
C) Si, il potere di concederla è conferito al Presidente della Repubblica 
D) Si, il potere di concederla è conferito al Ministro della Giustizia 

275 Chi è un Ministro senza portafoglio? 
A) Un Ministro non retribuito 
B) Un Ministro che sia stato destituito dal Presidente della Repubblica 
C) Un Ministro che non è a capo di un dicastero 
D) Un Ministro che ha rassegnato le proprie dimissioni  



276 L’art. 66 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

277 Quale di queste affermazioni è corretta? 
A) La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure, a meno che non minacci l’unità 

nazionale 
B) La stampa può essere soggetta ad autorizzazioni o censure solo in casi eccezionali 
C) La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

278 In base alla Costituzione italiana, il Senato è eletto su base: 
A) nazionale  
B) regionale  
C) provinciale 
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

279 Dispone espressamente la Costituzione all'art. 138 che non è ammesso il referendum popolare per le 
leggi costituzionali approvate nella seconda votazione.... 

A) A maggioranza di due terzi dei componenti di ciascuna Camera. 
B) A maggioranza del 55% dei componenti di ciascuna Camera. 
C) A maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

280 La Corte dei Conti, secondo la Costituzione italiana: 
A) ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica    
B) è organo di giustizia amministrativa di secondo grado   
C) non ha poteri giurisdizionali 
D) ha giurisdizione per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione  

281 Secondo la Costituzione italiana, il domicilio: 
A) è inviolabile e in nessun caso può essere interessato da ispezioni, perquisizioni o sequestri 
B) è inviolabile, con alcune eccezioni  
C) è inviolabile, anche se la violazione commessa da pubblici ufficiali non è punibile 
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

282 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.110, Art.116, Art.120 
B) Art.92, Art.98, Art.112 
C) Art.89, Art.108, Art.90 
D) Nessuna delle precedenti 

283 L’art. 35 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo III 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

284 Il popolo può partecipare direttamente all’amministrazione della giustizia, secondo la Costituzione 
italiana? 

A) No, mai   
B) Sì, nei soli casi in cui lo richieda il Consiglio superiore della Magistratura   
C) Sì, senza alcun limite  
D) Sì, nei modi stabiliti dalla legge   

285 L’art. 23 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 



286 Una legge di revisione costituzionale è sottoposta a referendum per essere: 
A) proposta  
B) approvata  
C) abrogata  
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta      

287 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.130, Art.131, Art.132 
B) Art.84, Art.85, Art.96 
C) Art.90, Art.91, Art.92 
D) Nessuna delle precedenti 

288 Il divorzio può essere concesso anche: 
A) per totale infermità mentale di uno dei due coniugi  
B) per cambio di residenza di uno dei due coniugi  
C) per differenze di religione tra i due coniugi  
D) per differenza di opinioni politiche tra i due coniugi 

289 L'art. 14 della Costituzione prevede che nelle limitazioni della libertà domiciliare: 
A) non si applicano garanzie se i soggetti titolari del domicilio sono sospettati di determinati reati 
B) debbano valere le stesse garanzie stabilite a tutela della libertà personale 
C) si applicano garanzie soltanto nei riguardi dei cittadini 
D) possano essere sospese tutte le garanzie per esigenze di ordine pubblico 

290 L’art. 85 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

291 I giudici della Corte costituzionale sono nominati, per un terzo: 
A) dal Presidente della Camera dei deputati 
B) dal Presidente del Senato 
C) dal Presidente del Consiglio 
D) dal Presidente della Repubblica 

292 Il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione comporta: 
A) che la legge non può riservare a parità di situazione un trattamento diverso. 
B) che la legge deve assicurare sempre lo stesso trattamento a qualunque cittadino anche davanti a 

diversità di situazioni. 
C) che la legge non può mai prendere in considerazioni particolari condizioni personali al fine di 

riconoscere a taluno un trattamento più favorevole. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

293 La prima riunione delle Camere ha luogo, ai sensi dell'art. 61 della Costituzione,.... 
A) Il tredicesimo giorno successivo alle elezioni 
B) Entro sessanta giorni dalla data delle elezioni 
C) Nessuna delle risposte è corretta  
D) Non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni 

294 Lo Statuto della Regione regola, tra l'altro, .... 
A) La durata in carica degli organi elettivi della Regione. 
B) Le competenze in materia di potestà legislative della Regione. 
C) Nessuna delle risposte è esatta  
D) La pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. 

295 Come sono regolati i rapporti tra lo Stato italiano e le confessioni religiose diverse da quella cattolica? 
A) Per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze  
B) Per decreto del Presidente della Repubblica  
C) Per legge, su mediazione del Papa  
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta      



296 Nelle disposizioni transitorie della Costituzione italiana si prescrive che: 
A) è ammessa la sussistenza del partito fascista purché non persegua fini politici mediante 

organizzazioni di tipo militare o para-militare  
B) è vietata la ricostituzione del partito fascista, sotto qualsiasi forma  
C) è vietato al partito fascista di concorrere alle competizioni elettorali  
D) sono abrogate tutte le leggi emanate durante il regime fascista 

297 L’art. 28 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo III 

298 Quali sono gli atti normativi per l’abrogazione totale o parziale, dei quali può essere indetto il 
referendum popolare? 

A) Esclusivamente i decreti legislativi 
B) Esclusivamente i regolamenti governativi 
C) Nessuna delle risposte è corretta  
D) Le leggi o gli atti aventi valore di legge 

299 La Costituzione afferma che l’imputato non è considerato colpevole fino: 
A) alla condanna di secondo grado 
B) ad una condanna di qualunque grado 
C) alla condanna definitiva 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

300 La Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo III (Il Governo) della Costituzione Italiana comprende i 
seguenti articoli: 

A) Artt. 92-100 
B) Artt. 10-30 
C) Artt. 35-47 
D) Artt. 83-91 

301 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.114, Art.115, Art.116 
B) Art.105, Art.107, Art.109 
C) Art.101, Art.102, Art.103 
D) Nessuna delle precedenti 

302 Il diritto di veto sulle decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU può sempre essere esercitato: 
A) da tutti gli Stati membri della NATO   
B) da tutti gli Stati membri dell'ONU   
C) esclusivamente dallo Stato che è di turno alla presidenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU   
D) da ciascuno dei cinque Stati membri permanenti del Consiglio di Sicurezza   

303 Le tre Comunità Economiche confluite nell'Unione europea sono: 
A) CEE, CECA, GATT  
B) CEE, CECA, CEEA  
C) nessuna delle risposte è corretta 
D) CEE, Euratom, CE   

304 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo II della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.88, Art.89, Art.90 
B) Art.78, Art.79, Art.80 
C) Art.68, Art.69, Art.70 
D) Nessuna delle precedenti 

305 I diritti dei lavoratori sono: 
A) stabiliti nei contratti di lavoro, che fissano l'orario di lavoro, il riposo e le ferie. 
B) oggetto di trattative sindacali al momento del rinnovo contrattuale  
C) fissati a livello di contrattazione aziendale  
D) pattuiti tra datore di lavoro e lavoratore all'atto della sottoscrizione del contratto 



306 L'ordinamento italiano tutela le minoranze linguistiche? 
A) No 
B) Si 
C) Si, purché non ostacolino la diffusione della lingua e cultura italiana 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

307 Secondo la Costituzione, il carattere ecclesiastico di un'associazione: 
A) non può essere causa di limitazioni legislative   
B) comporta la soggezione a speciali gravami fiscali per la sua costituzione   
C) è causa di limitazioni legislative solo per determinate attività   
D) deve essere riconosciuto e autorizzato dallo Stato Pontificio 

308 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.79, Art.81, Art.94 
B) Art.93, Art.98, Art.101 
C) Art.109, Art.110, Art.111 
D) Nessuna delle precedenti 

309 L’art. 131 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo V 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

310 Nel nostro ordinamento penale la corruzione è un delitto contro.... 
A) L'incolumità pubblica 
B) La Pubblica Amministrazione 
C) La famiglia 
D) L'amministrazione della giustizia 

311 L’art. 110 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo IV 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

312 All' elezione del Presidente della Repubblica partecipano tutte le Regioni? 
A) Si, con esclusione della Valle d'Aosta 
B) No 
C) Si, con esclusione della Valle d'Aosta e del Molise 
D) Si 

313 Nell’ordinamento costituzionale italiano, il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale ? 
A) No, ha soltanto la facoltà di esercitarla 
B) No, salvo che si tratti di reati contro la persona. 
C) Si 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

314 Come viene concesso l’indulto, secondo la Costituzione italiana? 
A) Con una sentenza della Corte costituzionale 
B) Con un decreto del Governo   
C) Con un decreto del Presidente della Repubblica   
D) Con una legge   

315 L’art. 80 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

316 Il lavoro minorile è: 
A) Proibito 
B) Scoraggiato 
C) Tutelato con speciali norme 
D) Nessuna delle risposte è esatta 



317 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo II della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.87, Art.88, Art.89 
B) Art.77, Art.78, Art.79 
C) Art.67, Art.68, Art.69 
D) Nessuna delle precedenti 

318 L’art. 95 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo III 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

319 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.69, Art.70, Art.81 
B) Art.42, Art.43, Art.44 
C) Art.68, Art.79, Art.100 
D) Nessuna delle precedenti 

320 In base alla Costituzione italiana, qual è la maggioranza necessaria affinché il Presidente della 
Repubblica venga eletto? 

A) Maggioranza dei due terzi dell'Assemblea per i primi tre scrutini, maggioranza assoluta dal quarto 
scrutinio  

B) Maggioranza assoluta dell'Assemblea per i primi tre scrutini, maggioranza di un terzo dal quarto 
scrutinio  

C) L'unanimità dell'Assemblea  
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

321 L’art. 64 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

322 Sugli statuti delle Regioni, il Governo della Repubblica: 
A) deve sentire la Commissione per le questioni regionali  
B) deve apporre il visto per la pubblicazione  
C) non può proporre la questione di legittimità costituzionale  
D) può proporre la questione di legittimità costituzionale     

323 Ai sensi della Costituzione, l’organizzazione sindacale è libera? 
A) Sì, purchè non sia in contrasto con l’utilità sociale. 
B) Sì, sempre 
C) No, è soggetta ad autorizzazione governativa. 
D) Nessuna delle risposte è corretta. 

324 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo II della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.86,Art.87, Art.88 
B) Art.76, Art.77, Art.78 
C) Art.66, Art.67, Art.68 
D) Nessuna delle precedenti 

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

A) conservati per i legittimi proprietari 
B) distrutti a spese dello Stato 
C) protetti dallo Stato 
D) trasferiti allo Stato 



326 L' art. 94 Parte II Titolo III della costituzione italiana recita: 
A) I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione 
B) Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere 
C) Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico -amministrativa e di tutela della giustizia 

nell’amministrazione 
D) Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre 

327 I giudici della Corte Costituzionale possono far parte di commissioni giudicatrici di concorso? 
A) Si, ma non nei concorsi indetti dalla magistratura. 
B) No, lo vieta espressamente la legge. 
C) Nessuna delle risposte è corretta  
D) No, salvo espressa autorizzazione del Presidente della Corte Costituzionale 

328 Ai sensi dell'art. 61 della Costituzione, le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro…. 
A) Novanta giorni dalla fine delle precedenti. 
B) Cinquanta giorni dalla fine delle precedenti. 
C) Settanta giorni dalla fine delle precedenti. 
D) Nessuna delle risposte è corretta. 

329 A quale organo la Costituzione conferisce il potere di deliberare lo stato di guerra? 
A) Al Presidente della Repubblica 
B) Al Parlamento 
C) Al Governo 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

330 Il voto contrario del Consiglio provinciale su una proposta del Presidente della Provincia: 
A) non comporta le sue dimissioni   
B) comporta le sue dimissioni   
C) non comporta le sue dimissioni, salvo che sia stato votato da un terzo dei componenti il Consiglio   
D) comporta le sue dimissioni, se si tratti di proposta riguardante la materia edilizia 

331 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.42, Art.48, Art.50 
B) Art.44, Art.48, Art.49 
C) Art.64, Art.65, Art.66 
D) Nessuna delle precedenti 

332 Lo Statuto dei lavoratori è: 
A) Un documento redatto solo dai sindacati di alcune categorie  
B) Un decreto delegato  
C) Una legge costituzionale 
D) Una legge  

333 L’art. 132 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo V 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

334 I diritti pubblici consistono nelle pretese del cittadino: 
A) verso la collettività  
B) esclusivamente nei rapporti con gli enti locali territoriali autonomi  
C) verso lo Stato e gli altri Enti pubblici  
D) nei confronti dei privati 

335 L’art. 20 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 



336 Quale cerimonia si è svolta a Roma il 29 Ottobre del 2004? 
A) Quella per la firma della Costituzione europea 
B) L'elezione del nuovo Presidente della Repubblica 
C) L'elezione del nuovo Presidente del Consiglio  
D) L'assegnazione del premio Nobel 

337 L’art. 55 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

338 Il bicameralismo è: 
A) il sistema politico in cui prevalgono due partiti che si contendono la maggioranza dei voti e la 

possibilità di governare   
B) la votazione supplementare limitata ai candidati che alla prima tornata hanno ottenuto il maggior 

numero di voti  
C) la dichiarazione del cittadino a un ufficio pubblico con assicurazione della rispondenza al vero  
D) l'organizzazione dello Stato in cui il parlamento è formato da due camere  

339 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.86, Art.96, Art.106 
B) Art.66, Art.76, Art.86 
C) Art.56, Art.66, Art.76 
D) Nessuna delle precedenti 

340 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.131, Art.132, Art.133 
B) Art.85, Art.86, Art.97 
C) Art.91, Art.92, Art.93 
D) Nessuna delle precedenti 

341 Dispone la Costituzione che un terzo dei giudici costituzionali è nominato.... 
A) Dai Presidenti della Camera e del Senato. 
B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) Dal Parlamento in seduta comune. 
D) Da un Referendum Popolare 

342 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.43, Art.45, Art.40 
B) Art.41, Art.42, Art.44 
C) Art.73, Art.74, Art.75 
D) Nessuna delle precedenti 

343 Cosa si intende per “approvazione a maggioranza assoluta”? 
A) Approvazione intervenuta con il voto favorevole della metà più uno dei componenti l’organo 
B) Approvazione intervenuta con voto dei componenti favorevole di 1/3 
C) Approvazione intervenuta con voto favorevole di tutti i componenti l’organo 
D) Approvazione intervenuta con il voto favorevole di un quinto dei componenti l’organo 

344 L’art. 111 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo IV 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

345 I giudici della Corte costituzionale sono nominati per: 
A) 10 anni 
B) 3 anni 
C) 9 anni 
D) 7 anni 



346 Secondo la Costituzione italiana, il Consiglio superiore della Magistratura comprende: 
A) membri eletti dal Parlamento in misura di un terzo  
B) membri eletti dai magistrati stessi in misura di un terzo  
C) membri di diritto in misura di un terzo  
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta      

347 In caso di guerra: 
A) Il Presidente della Repubblica scioglie le camere 
B) Viene ristabilita la pena di morte 
C) La durata della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica è prorogata per legge 
D) La guida della Camera viene affidata al Presidente della Repubblica 

348 L'unità sindacale è utile: 

A) al fine di dare compattezza alle richieste dei lavoratori  
B) per dare voce alle categorie di lavoratori meno numerose  
C) allo scopo di ridurre il numero dei sindacati  
D) per consentire ai sindacati di ottenere l'intervento del Governo nelle trattative 

349 Chi può revocare, ai sensi dell'art. 122 della Costituzione un singolo assessore regionale? 
A) Il Presidente della Giunta regionale. 
B) La Giunta regionale. 
C) Il Consiglio regionale 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

350 In merito alle confessioni religiose, quali di queste affermazioni è corretta? 
A) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e il cattolicesimo è la 

religione di stato 
B) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge 
C) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge e il cristianesimo è 

religione di stato 
D) Nessuna delle altre affermazioni è corretta 

351 In quale dei seguenti casi lo statuto regionale può essere sottoposto a referendum? 
A) Qualora entro un anno dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un sesto dei componenti il 

Consiglio regionale  
B) Qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un quinto dei componenti il 

Consiglio regionale  
C) Qualora entro un anno dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un decimo dei componenti il 

Consiglio regionale  
D) Qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un decimo dei componenti il 

Consiglio regionale 

352 L'art.117 della Costituzione riconosce alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di: 
A) porti e aeroporti civili 
B) giustizia amministrativa   
C) giurisdizione e norme processuali  
D) ordinamento civile e penale       

353 Le associazioni segrete: 
A) sono proibite 
B) sono ammesse purché non contrarie al buon costume 
C) sono ammesse 
D) nessuna delle risposte è corretta 

354 La libertà di riunione è garantita ai cittadini dall'art. 17 della Costituzione. Si usa il termine 
assembramenti.... 

A) Per indicare, di norma, riunioni che danno luogo a manifestazioni per scopi civili o politici. 
B) Per indicare, di norma, riunioni in movimento dove l'identità del luogo è puramente relativa a 

soggetti riuniti e compresenti nello stesso spazio, sia che rimangano fermi, sia che si muovano. 
C) Per indicare, di norma, riunioni occasionali causate da una circostanza improvvisa ed imprevista. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 



355 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.89, Art.91, Art.94 
B) Art.91, Art.93, Art.101 
C) Art.65, Art.66, Art.69 
D) Nessuna delle precedenti 

356 Le leggi costituzionali sono adottate .... 
A) Da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non superiore a tre mesi. 
B) Dal Parlamento in seduta comune con due successive deliberazioni ad intervallo non superiore a 

tre mesi. 
C) Da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi. 
D) Nessuna delle risposte è corretta. 

357 I figli minori nei confronti dei genitori hanno: 

A) solo il dover di rispettarli  
B) diritti e doveri  
C) esclusivamente diritti  
D) solo doveri  

358 L’art. 104 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo IV 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

359 Dispone la Costituzione che i giudici della Corte costituzionale sono scelti anche. … 
A) Fra i dirigenti generali dello Stato dopo dieci anni di servizio. 
B) Fra gli avvocati dopo dieci anni di esercizio. 
C) Fra i professori ordinari di università in materie giuridiche. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

360 Dispone l'art. 123 della Costituzione che lo statuto regionale è sottoposto a referendum popolare 
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta… 

A) Il cinquanta per cento degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio 
regionale. 

B) Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. 
C) La metà degli elettori della Regione o il Presidente della Regione. 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

361 La proposta soggetta a referendum è approvata se: 
A) è raggiunta la maggioranza dei voti dei cittadini   
B) è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ed ha partecipato alla votazione la 

maggioranza degli aventi diritto  
C) ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto  
D) ha partecipato alla votazione la maggioranza dei cittadini 

362 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.16, Art.14, Art.33 
B) Art.12, Art.13, Art.14 
C) Art.104, Art.105, Art.106 
D) Nessuna delle precedenti 

363 A norma della sua Costituzione, l’Italia: 

A) promuove le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia tra le 
nazioni, ma solo in caso di guerra  

B) promuove le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia tra le 
nazioni  

C) nessuna delle risposte è corretta 
D) promuove le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia tra le 

nazioni, se non le derivano oneri economici 



364 In base alla Costituzione italiana, entro quanto tempo l'autorità giudiziaria deve approvare una misura 
di restrizione della libertà personale adottata dalle forze di pubblica sicurezza perché tale misura non sia 
revocata? 

A) Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'adozione  
B) Entro 15 giorni dall'adozione  
C) Entro 12 ore dall'adozione  
D) Entro 48 ore dalla comunicazione dell'adozione      

365 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.100, Art.101, Art.103 
B) Art.90, Art.92, Art.95 
C) Art.75, Art.79, Art.83 
D) Nessuna delle precedenti 

366 Un decreto legislativo è: 
A) uno specifico atto normativo avente forza di legge 
B) un ordine dato dal giudice al debitore di adempiere l'obbligazione assunta, entro un determinato 

periodo di tempo 
C) un documento che consente, di promuovere esecuzione forzata nei confronti di un soggetto 
D) un decreto emanato dal Parlamento, avente valore di legge 

367 La libertà di emigrazione: 
A) È riconosciuta dall’art. 35 della Costituzione salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse 

generale 
B) È riconosciuta dall’art. 35 della Costituzione salvo contrarietà a ordine pubblico e buon costume 
C) Non è prevista nella Costituzione italiana 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

368 La ricerca di paternità: 
A) è incoraggiata 
B) è disciplinata dalla legge 
C) è proibita 
D) nessuna delle risposte è corretta 

369 L' ambiente di lavoro è: 
A) un aspetto importante ai fini della migliore prestazione lavorativa  
B) imposto dal datore di lavoro  
C) ininfluente nel rapporto di lavoro  
D) un elemento marginale in caso di retribuzione elevata     

370 L’art. 121 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo V 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

371 Ai sensi della Costituzione, la giustizia è amministrata: 
A) in nome del popolo 
B) in nome del Governo 
C) in nome del Presidente della Repubblica 
D) in nome del Senato 

372 L’art. 50 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

373 A norma di quanto dispone I'art. 63 della Costituzione chi coordina i lavori del Parlamento quando si 
riunisce in seduta comune? 

A) Il Presidente e I'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati. 
B) Il Presidente della Camera dei deputati e l'Ufficio di presidenza del Senato. 
C) Il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 



374 Quando il Governo presenta una proposta alle Camere, e questa viene respinta, .... 
A) Il Governo non ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni. 
B) Il Presidente della Repubblica può revocare l'incarico al Presidente del Consiglio dei Ministri e 

conseguentemente il Governo decade. 
C) Il Governo ha l'obbligo di rassegnare le dimissioni. 
D) Nessuna delle risposte è esatta  

375 Le leggi di revisione della Costituzione sono adottate .... 
A) Dal Parlamento in seduta comune con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre 

mesi. 
B) Dal Parlamento in seduta comune con due successive deliberazioni ad intervallo non superiore a 

tre mesi. 
C) Da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi 
D) Nessuna delle risposte è corretta. 

376 I disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento. ... 
A) Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri. 
B) Non necessitano di deliberazione da parte del Consiglio dei ministri. 
C) Sono sottoposti alla deliberazione del Presidente del Consiglio dei ministri. 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

377 L'Unione europea ha sottoscritto accordi di cooperazione finanziaria e tecnica: 
A) solo con la Libia  
B) con i Paesi del bacino del Mediterraneo  
C) esclusivamente con i Paesi ex comunisti dell'Est europeo  
D) soltanto con Marocco e Algeria 

378 Le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare: 
A) sono proibite solo nel caso in cui siano segrete  
B) sono sempre proibite  
C) sono sempre ammesse  
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta      

379 Secondo la Costituzione italiana, ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per 
iniziativa, tra l’altro, : 

A) di un sesto dei suoi componenti 
B) del suo Presidente o del Presidente della Repubblica 
C) del Presidente dell’altra Camera 
D) del Presidente del Consiglio 

380 L' art. 29 Parte I Titolo II della costituzione italiana recita: 
A) L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento 
B) La scuola è aperta a tutti 
C) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio 
D) La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni 

381 Ai sensi dell'art. 30, è dovere e diritto dei genitori: 
A) mantenere, istruire ed educare i figli nati nel matrimonio. 
B) mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. 
C) mantenere, istruire ed educare i figli fino al diciottesimo anno di età. 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

382 La Costituzione.....  
A) Definisce la salute non fondamentale come diritto dell'individuo 
B) Definisce la salute un fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività 
C) Definisce la salute un dovere per l'interesse della collettività 
D) Definisce la salute un fondamentale diritto dell'individuo e non interesse della collettività 

383 La salute, ai sensi dell’art. 32, è: 
A) Fondamentale diritto del cittadino e interesse della collettività 
B) Fondamentale diritto del cittadino 
C) Fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività 
D) Nessuna delle risposte è corretta 



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

A) 10 
B) 5 
C) 13 
D) 7 

385 L’art. 96 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo III 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

386 Il referendum di cui all'art. 138 della Costituzione.... 
A) Può avere per oggetto solo l'abrogazione totale di una legge dello Stato. 
B) Può avere per oggetto una legge di revisione della Costituzione. 
C) Può avere per oggetto solo una legge costituzionale. 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

387 I regolamenti indipendenti.... 
A) Sono emanati in una materia in cui non vi sia una disciplina legislativa di grado primario. 
B) Sono destinati esclusivamente ad attuare una disciplina di rango legislativo con norme di dettaglio. 
C) Sono emanati dal Governo e volti ad attuare le direttive comunitarie 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

388 La formazione della famiglia di fatto: 
A) è una irregolare convivenza tra due persone del tutto priva di diritti e di doveri  
B) è disciplinata dalla legge  
C) ha avuto soltanto un riconoscimento a livello giurisprudenziale  
D) è in parte riconosciuta da un recente provvedimento legislativo   

389 Il Governo può presentare disegni di legge alle Camere, secondo la costituzione italiana? 
A) No, mai   
B) Sì, sempre 
C) Sì, purché siano sostenuti da 60.000 cittadini firmatari   
D) Sì, purché abbia il consenso di almeno 60 deputati o 30 senatori 

390 Indicare quale dei seguenti è organo della giurisdizione speciale. 
A) La Corte di Cassazione. 
B) Il Tribunale di sorveglianza. 
C) Il Tribunale militare. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

391 E’ ammesso il referendum popolare abrogativo per le leggi tributarie? 
A) Sì, sempre 
B) Sì, solo in caso di guerra 
C) No, mai 
D) No, salvo in caso di guerra civile 

392 Ai sensi dell’art. 111 della costituzione, tutti i provvedimenti giurisdizionali: 
A) Devono essere pubblici 
B) Devono essere resi nel più breve tempo possibile 
C) Devono essere motivati 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

393 L’art. 37 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo III 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

394 L’art. 39 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo III 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nella Parte II(Ordinamento della Repubblica), Titolo III 



395 La durata della vacatio legis: 
A) è di 15 giorni, ma la legge può aumentarla o diminuirla. 
B) è di 15 giorni, ma la legge può solamente aumentarla. 
C) è di 15 giorni e la legge non può né aumentarla né diminuirla. 
D) nessuna delle risposte è corretta 

396 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.30, Art.21, Art.13 
B) Art.37, Art.38, Art.39 
C) Art.11, Art.12, Art.13 
D) Nessuna delle precedenti 

397 Ai sensi dell’art. 13 della Costituzione: 
A) È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà 
B) L’ergastolo è ammesso solo per certi tipi di reati previsti dalla legge 
C) La carcerazione preventiva è proibita 
D) Nessuna delle risposte è esatta  

398 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.70, Art.71, Art.82 
B) Art.43, Art.44, Art.45 
C) Art.69, Art.80, Art.101 
D) Nessuna delle precedenti 

399 Chi può concedere la grazia? 
A) Il Ministro di Grazia e Giustizia 
B) Il Presidente della Corte Costituzionale 
C) Il Presidente della Repubblica 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

400 L' art. 55 Parte II Titolo I della costituzione italiana recita: 
A) I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il 

venticinquesimo anno di età 
B) È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica 
C) Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre 
D) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 
 

401 La famiglia è:  
A) tale allorquando è costituita da più di tre persone  
B) costituita da un gruppo di persone conviventi per ragioni di interesse  
C) la società naturale e il nucleo fondamentale della società  
D) una istituzione ormai superata  

402 Dispone l'art. 22 della Costituzione che nessuno può essere privato, per motivi politici,.... 
A) della capacità di agire 
B) della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome 
C) della capacità giuridica e della cittadinanza 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

403 Chi giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e i poteri delle Regioni? 
A) Presidente della Repubblica 
B) Presidenti della Camera e del Senato, congiuntamente 
C) Corte costituzionale. 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

404 La Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo VI (Garanzie costituzionali) della Costituzione Italiana 
comprende i seguenti articoli: 

A) Artt. 92-100 
B) Artt. 10-30 
C) Artt. 114-133 
D) Artt. 134-139 



405 A norma della Costituzione, devono contribuire alle spese pubbliche: 
A) tutti i cittadini nella stessa misura   
B) tutti i cittadini in ragione della loro capacità contributiva   
C) i soli cittadini che abbiano un impiego pubblico   
D) solo i cittadini che utilizzano beni e servizi pubblici in ragione del loro utilizzo 

406 La Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I (Il Parlamento) della Costituzione Italiana comprende 
i seguenti articoli: 

A) Artt. 55-82 
B) Artt. 35-47 
C) Artt. 48-54 
D) Artt. 10-30 

407 La Costituzione distingue il regime cui sono sottoposte le riunioni in luogo privato da quello delle 
riunioni in luogo aperto al pubblico? 

A) Si, soltanto per le seconde deve essere dato preavviso all'autorità di pubblica sicurezza 
B) Si, le prime possono anche svolgersi con l'uso delle armi 
C) No 
D) Si, le prime possono esse sciolte 

408 La Costituzione designa il Presidente della Repubblica quale... 
A) Rappresentante dei poteri dello Stato 
B) Capo dello Stato e rappresentante internazionale dello Stato italiano 
C) Capo dello Stato e rappresentante dell'unità nazionale 
D) Capo del Governo 

409 Secondo la Costituzione italiana, ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per 
vivere:  

A) ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale 
B) ha diritto a un'abitazione popolare 
C) ha diritto all'assistenza sanitaria a domicilio 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

410 La carica di Presidente della Repubblica è incompatibile: 
A) solo con quella di parlamentare europeo   
B) esclusivamente con cariche di Governo   
C) solo con cariche dell'ordine giudiziario   
D) con qualsiasi altra carica     

411 L’art. 139 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo VI 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

412 L’art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo V 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

413 L’art. 135 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo VI 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

414 Un avvocato può essere nominato membro della Corte Costituzionale? 
A) No  
B) Sì, senza limitazioni  
C) Sì, purché non eserciti durante il mandato  
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 



415 L’art. 83 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

416 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.101, Art.102, Art.103 
B) Art.92, Art.93, Art.94 
C) Art.70, Art.71, Art.82 
D) Nessuna delle precedenti 

417 L’art. 56 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

418 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.103, Art.104, Art.105 
B) Art.96, Art.97, Art.98 
C) Art.72, Art.73, Art.74 
D) Nessuna delle precedenti 

419 La nascita della democrazia in Italia è: 
A) da riferirsi al 1946 con la fondazione della Repubblica e la successiva prolungazione della 

Costituzione  
B) dimostrata dall'esistenza di una pluralità di partiti  
C) da ritenersi un processo ancora in corso  
D) ancora da sottoporsi alla verifica di un referendum popolare 

420 In base alla Costituzione italiana: 
A) è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana  
B) nessuna delle risposte è corretta 
C) è compito dei singoli rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana  
D) è facoltà della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il 

pieno sviluppo della persona umana     

421 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.131, Art.132, Art.135 
B) Art.125, Art.126, Art.134 
C) Art.92, Art.95, Art.105 
D) Nessuna delle precedenti 

422 Qual è stato il primo passo che ha dato inizio al lungo cammino per la creazione dell'Unione Europea? 
A) L'istituzione della CECA (Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio)  
B) L'istituzione del Consiglio d'Europa  
C) L'istituzione dell'OCSE (Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) 
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

423 Nel nostro ordinamento costituzionale, è ammessa la formazione di associazioni segrete? 
A) Sì, se il fine è lecito  
B) No, mai  
C) Sì, previa autorizzazione dell'autorità governativa competente  
D) Sì, sempre       



424 Quali tra queste affermazioni è corretta?  
A) Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di 

mandato.  
B) Ogni membro del Parlamento rappresenta il suo partito politico ed esercita le sue funzioni senza 

vincolo di mandato. 
C) Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni con vincolo di 

mandato.  
D) Nessuna delle altre risposte è corrette 

425 Gli organi di una Regione italiana sono: 
A) Il Capo della Regione 
B) Il Consiglio regionale e il suo Presidente   
C) Il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente   
D) La consulta regionale, la Giunta regionale e il capo della Regione 

426 A norma del disposto di cui all'art. 62 della Costituzione, quando è riunita in via straordinaria una 
Camera.... 

A) Il Parlamento si riunisce in seduta comune. 
B) E’ convocata di diritto anche l'altra Camera. 
C) Le decisioni possono essere assunte solo a maggioranza assoluta. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

427 A chi devono essere presentate le proposte di legge di iniziativa popolare? 
A) Alla Corte di Cassazione. 
B) Al Presidente della Camera dei deputati. 
C) Al Presidente di una delle due Camere. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

428 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.80, Art.90, Art.100 
B) Art.60, Art.70, Art.80 
C) Art.40, Art.50, Art.60 
D) Nessuna delle precedenti 

429 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.51, Art.54, Art.55 
B) Art.58, Art.56, Art.54 
C) Art.76, Art.77, Art.78 
D) Nessuna delle precedenti 

430 Il principio di uguaglianza previsto dalla costituzione impone la non discriminazione in base a: 
A) Sesso, razza, lingua, religione, capacità contributiva 
B) Sesso, razza, religione, stato civile, condizioni di salute 
C) Nessuna delle risposte è esatta  
D) Sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali 

431 Il numero dei Paesi fondatori della Comunità economica europea è: 
A) sei  
B) sette  
C) otto  
D) nove  

432 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo II della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.85, Art.86, Art.87 
B) Art.75, Art.76, Art.77 
C) Art.65, Art.66, Art.67 
D) Nessuna delle precedenti 



433 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.81, Art.82, Art.94 
B) Art.99, Art.100, Art.101 
C) Art.106, Art.107, Art.108 
D) Nessuna delle precedenti 

434 Le Province hanno compiti: 
A) inerenti al controllo dei Comuni ricadenti nel territorio di loro competenza  
B) limitati ad alcune specifiche materie stabilite dalla legge  
C) connessi soltanto alla gestione economica e alla verifica dei bilanci dei Comuni compresi nell'area 

geografica di loro pertinenza  
D) intermedi tra Regioni e Comuni  

435 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo II della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.33, Art.34, Art.35 
B) Art.29, Art.32, Art.34 
C) Art.20, Art.24, Art.13 
D) Nessuna delle precedenti 

436 I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore: 
A)  sono giudicati dal presidente del Senato  
B) sono definiti  esclusivamente dal presidente della Camera dei Deputati  
C) sono definiti dalla legge  
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

437 In base alla Costituzione italiana, un membro del Parlamento può essere arrestato: 
A) senza particolari formalità, salvo che sia colto nell'atto di commettere un reato per il quale è 

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

l'arresto obbligatorio in flagranza o in esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna  
C) previa autorizzazione della Camera d'appartenenza, salvo che sia colto nell'atto di commettere un 

reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza o in esecuzione di sentenza 
irrevocabile di condanna  

D) nessuna delle risposte precedenti è corretta    

438 Il Presidente della Repubblica promulga la legge: 
A) entro un mese dall’approvazione 
B) entro quindici giorni dall’approvazione 
C) dopo la vacatio legis  
D) Nessuna delle risposte è corretta 

439 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.33, Art.32, Art.31 
B) Art.33, Art.34, Art.37 
C) Art.36, Art.39, Art.46 
D) Nessuna delle precedenti 

440 L’art. 94 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo III 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

441 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.121, Art.122, Art.123 
B) Art.86, Art.89, Art.91 
C) Art.79, Art.69, Art.65 
D) Nessuna delle precedenti 



442 Gli atti amministrativi delle Regioni: 
A) sono approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri   
B) sono sottoposti al controllo di legittimità da parte del Ministero delle Regioni   
C) non sono soggetti ad alcun controllo di legittimità o di merito a seguito dell'emanazione di 

apposita legge costituzionale   
D) vengono sottoposti al controllo formale e sostanziale di una Commissione nominata annualmente 

dal Ministro dell'Interno   

443 La libertà personale viene espressamente qualificata dalla Costituzione come: 
A) fondamentale B) inviolabile  C) inappellabile  D) irrinunciabile    

444 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.67, Art.78, Art.79 
B) Art.97, Art.98, Art.100 
C) Art.101, Art.103, Art.105 
D) Nessuna delle precedenti 

445 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.114, Art.116, Art.118 
B) Art.86, Art.87, Art.98 
C) Art.92, Art.93, Art.94 
D) Nessuna delle precedenti 

446 La Costituzione fissa la durata massima della giornata lavorativa? 
A) No, la durata è stabilita dalla legge 
B) Sì, non può eccedere le 9 ore lavorative 
C) Sì, la durata massima è di 10 ore 
D) Sì, la durata massima è di 7 ore 

447 La Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo III (Rapporti economici) della Costituzione Italiana 
comprende i seguenti articoli: 

A) Artt. 13-28 
B) Artt. 1-12 
C) Artt. 35-47 
D) Artt. 10-30 

448 In base alla Costituzione italiana, il Governo può esercitare la funzione legislativa:  
A) Sì, su delega del Parlamento o in casi straordinari di necessità e urgenza  
B) Sì, ma solo ed esclusivamente in casi eccezionali di necessità e urgenza  
C) No, mai  
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

449 L’art. 92 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo III 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

450 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.45, Art.46, Art.47 
B) Art.55, Art.56, Art.57 
C) Art.33, Art.34, Art.35 
D) Nessuna delle precedenti 

451 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.16, Art.28, Art.38 
B) Art.18, Art.29, Art.30 
C) Art.86, Art.87, Art.88 
D) Nessuna delle precedenti 



452 La Costituzione: 
A) Garantisce cure gratuite a tutti i cittadini 
B) Definisce la salute un dovere della collettività 
C) Definisce la salute un fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività 
D) Definisce la salute un interesse dei singoli 

453 Gli art. 35-47 della Costituzione dedicati ai rapporti economici: 
A) non hanno carattere precettivo, ma definiscono i criteri generali cui deve attenersi il legislatore 

nell'elaborazione delle specifiche leggi di attuazione  
B) espongono le linee di tendenza dell'economia nazionale  
C) fissano i principi fondamentali dell' economia italiana  
D) descrivono le relazioni intercorrenti tra i vari operatori economici   

454 Il popolo può esercitare l’iniziativa legislativa? 
A) Sì, mediante  la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto redatto in articoli. 
B) Sì, mediante il diritto di petizione popolare. 
C) Sì, mediante il referendum costituzionale. 
D) Nessuna delle risposte è corretta. 

455 Secondo la Costituzione italiana, ciascuna Camera  elegge il Presidente e l'Ufficio di presidenza: 
A) fra i suoi componenti 
B) fra i componenti dell’altra Camera 
C) fra i membri del Consiglio dei Ministri 
D) fra i membri della Corte Costituzionale 

456 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.28, Art.21, Art.12 
B) Art.37, Art.38, Art.29 
C) Art.90, Art.92, Art.93 
D) Nessuna delle precedenti 

457 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.83, Art.93, Art.103 
B) Art.63, Art.73, Art.82 
C) Art.43, Art.53, Art.62 
D) Nessuna delle precedenti 

458 Le leggi dello Stato di diritto sono: 
A) efficaci, anche se approvate solo dalla Camera dei Deputati  
B) illegittime nell'arco di tempo in cui avverso di esse viene proposto ricorso  
C) sottoposte al preventivo controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale 
D) legittime, se approvate nel rispetto della Costituzione e della normativa vigente in materia 

459 La Corte dei conti, in base alla costituzione italiana: 
A) è indipendente di fronte al Governo   
B) dipende dalle Camere  
C) riferisce alla Corte costituzionale 
D) riferisce al Governo   

 

460 L’art. 21 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

461 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.36, Art.37, Art.38 
B) Art.43, Art.44, Art.49 
C) Art.52, Art.53, Art.55 
D) Nessuna delle precedenti 



462 Quando il Governo emana i decreti-legislativi su legge di delegazione del Parlamento, esercita una 
funzione .... 

A) Politico-costituzionale 
B) Di alta amministrazione 
C) Legislativa eccezionale 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

463 La regione può imporre dei dazi sulle merci provenienti da altre regioni? 
A) Si, ma solo per otto mesi 
B) Si, ma solo per tre mesi 
C) No, mai 
D) Si, ma solo per tutelare i prodotti agricoli 

 

464 Il  referendum popolare .... 
A) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di un atto avente valore di 

legge. 
B) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di 

autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 
C) Può essere indetto quando lo richiedono tre Consigli regionali. 
D) Nessuna delle risposte è esatta  

465 Partecipano alle votazioni per un referendum popolare i  
cittadini che abbiano compiuto, secondo la costituzione italiana: 

A) 30 anni 
B) 21 anni 
C) 18 anni 
D) 40 anni 

466 La Costituzione prevede un limite alla libera professione di fede religiosa? 
A) Sì, sempre 
B) Sì, nel caso in cui si tratti di riti contrari al buon costume 
C) Sì, nel caso in cui si tratti di riti contrari all’ordine pubblico 
D) No, mai 

467 In base alla Costituzione italiana, i componenti delle Camere possono essere chiamati a rispondere delle 
opinioni espresse nell'esercizio della loro funzione? 

A) Sì, sempre  
B) Solo in caso di alto tradimento  
C) No, mai  
D) Solo in caso di attentato alla Costituzione      

468 Chi è il segretario del Consiglio dei Ministri? 
A) Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
B) Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
C) Il Ministro senza portafoglio più giovane d'età. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

469 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.98, Art.95, Art.98 
B) Art.75, Art.76, Art.89 
C) Art.112, Art.113, Art.115 
D) Nessuna delle precedenti 

470 Il principio in base al quale lo Stato ha il compito di rimuovere gli ostacoli di carattere economico-sociale 
fra i cittadini si definisce: 

A) principio di legalità  
B) principio di uguaglianza formale 
C) principio di uguaglianza sostanziale 
D) Nessuna delle risposte è corretta 



471 Quale compito, tra i seguenti, svolge la Corte costituzionale? 
A) Giudica sui conflitti di attribuzione dei poteri tra lo Stato e le Regioni 
B) Giudica sui conflitti di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario 
C) E’ organo di alta consulenza giuridica 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

472 L’amnistia e l’indulto, nel nostro ordinamento, sono concessi: 
A) con legge approvata con quorum particolare. 
B) con legge costituzionale 
C) con decreto del Presidente della Repubblica. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

473 Le leggi di revisione della Costituzione possono essere sottoposte a referendum quando ne facciano 
domanda, tra l'altro, un quinto dei membri di una Camera. Il referendum deve essere richiesto 
entro.... 

A) Trenta giorni dalla definitiva approvazione della legge 
B) Tre mesi dalla pubblicazione della legge 
C) Nessuna delle risposte è corretta  
D) Due mesi dalla data di entrata in vigore della legge 

474 Che cosa è l'indulto? 
A) Una misura che concede la grazia   
B) Una misura concessa del Presidente della Repubblica in casi eccezionali previsti dalla legge   
C) Una misura che condona in tutto o in parte la pena   
D) Una misura che estingue il reato 

475 Secondo l'art. 51 della Costituzione, chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive: 
A) ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo 

posto di lavoro per i primi 6 mesi 
B) ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento. Può conservare il suo 

posto di lavoro a discrezionalità del datore di lavoro 
C) ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo 

posto di lavoro 
D) ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo 

posto di lavoro solo se l’incarico assegnatogli è di durata inferiore a 6 mesi 

476 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo VI della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.102, Art.109, Art.117 
B) Art.135, Art.137, Art.139 
C) Art.112, Art.116, Art.120 
D) Nessuna delle precedenti 

477 L’art. 16 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo III 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

478 Secondo la Costituzione italiana, l'organizzazione sindacale è: 
A) libera 
B) proibita 
C) obbligata a rispettare il credo politico di appartenenza 
D) sempre legata alle disposizioni del Consiglio dei Ministri in carica 

479 Secondo la Costituzione, con quale atto normativo può essere disposta la creazione di nuove Regioni? 
A) Con legge regionale    
B) Con ordinanza del Presidente della Regione  
C) Con legge costituzionale  
D) Con legge ordinaria     



480 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.83, Art.94, Art.105 
B) Art.68, Art.79, Art.90 
C) Art.59, Art.60, Art.71 
D) Nessuna delle precedenti 

481 Indicare quale, tra i seguenti Comuni, è un capoluogo di Provincia: 
A) Ortona    B) Spoleto    C) Prato    D) Imola      

482 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.81, Art.85, Art.87, Art.89 
B) Art.95, Art.96, Art.97, Art.98 
C) Art.64, Art.68, Art.72, Art.74 
D) Nessuna delle precedenti 

483 Come si chiama il fondo internazionale preposto alle emergenze per l'infanzia? 
A) UNESCO  
B) UNICEF  
C) FAO  
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

484 Chi nomina i ministri, in base alla costituzione italiana? 
A) Il Presidente del Consiglio, su proposta del Presidente della Repubblica   
B) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio 
C) Il Presidente del Consiglio   
D) Il Presidente del Senato, su proposta del Presidente della Camera dei deputati   

 

485 L'ufficio di giudice della Corte Costituzionale è compatibile con quello di membro di un Consiglio 
Regionale? 

A) Si 
B) Solo se non si ricopre la carica di Presidente 
C) No 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

486 Quale tra i seguenti è un obbligo imposto ai sindacati? 
A) Il versamento di un contributo annuo, secondo le norme di legge 
B) È responsabile degli atti compiuti in violazione di diritti 
C) La registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

487 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.119, Art.120, Art.121 
B) Art.107, Art.109, Art.112 
C) Art.97, Art.96, Art.106 
D) Nessuna delle precedenti 

488 L’art. 74 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

489 Lo Stato autoritario è: 

A) una forma di governo in auge esclusivamente nell'età medievale  
B) una forma di Stato tuttora esistente in alcune parti del mondo  
C) esclusivamente espressione delle forze militari nei Paesi in cui esse si insediano al 

potere  
D) una costruzione teorica del tutto inesistente 



490 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.27, Art.20, Art.21 
B) Art.38, Art.29, Art.30 
C) Art.86, Art.87, Art.88 
D) Nessuna delle precedenti 

491 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.61, Art.52, Art.55 
B) Art.80, Art.83, Art.71 
C) Art.79, Art.80, Art.81 
D) Nessuna delle precedenti 

492 Per quali motivi è ammesso il ricorso in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato? 

A) Per gli stessi motivi previsti per l'impugnazione in Cassazione delle sentenze civili 
B) Esclusivamente per motivi inerenti alla competenza  
C) Solo per motivi inerenti il merito della causa  
D) Esclusivamente per motivi inerenti alla giurisdizione     

493 Quale delle personalità politiche italiane di seguito indicate ha rivestito la carica di Presidente del 
Consiglio dei Ministri? 

A) Giovanni Agnelli 
B) Irene Pivetti 
C) Giuliano Amato 
D) Antonio Maccanico 

494 La Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di sciogliere le Camere in qualsiasi 
momento del suo mandato? 

A) No, egli non può esercitare tale facoltà, di norma, nell'ultimo anno del suo mandato. 
B) No, egli non può esercitare tale facoltà, di norma, negli ultimi sei mesi del suo 

mandato. 
C) No, egli non può esercitare tale facoltà, di norma, negli ultimi nove mesi del suo 

mandato. 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

495 L’art. 17 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 

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

A) Il cittadino può essere punito solo in forza di una legge entrata in vigore dopo del fatto 
commesso 

B) La Repubblica ammette distinzioni tra i cittadini basate sulla razza 
C) La libertà personale è inviolabile  
D) La Repubblica non può garantire cure gratuite agli indigenti 

497 I membri di una Camera possono essere sottoposti a perquisizione personale? 
A) No, senza l'autorizzazione dell'altra Camera   
B) No, senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono   
C) Sì, con l'autorizzazione del Presidente della Repubblica   
D) No, in nessun caso 

498 Da chi vengono nominati i ministri? 
A) dal Presidente del Consiglio   
B) dal Presidente della Repubblica   
C) dalle Camere 
D) dal popolo   



499 Può essere eletto Presidente della Repubblica: 
A) Ogni cittadino che abbia compiuto 45 anni 
B) Ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni 
C) Ogni cittadino che non abbia più di 85 anni 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

500 Da chi possono essere eletti i senatori? 
A) da tutti gli elettori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età 
B) da tutti gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età 
C) da tutti gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età 
D) da tutti gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età 

 

501 In base all'art. 51 della Costituzione, gli uomini e le donne possono accedere in condizioni di eguaglianza 
agli uffici pubblici? 

A) sì, purché siano cittadini  
B) sì, in ogni caso  
C) possono accedervi, ma non in condizioni di eguaglianza  
D) no  

502 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.16, Art.14, Art.13 
B) Art.10, Art.11, Art.13 
C) Art.101, Art.102, Art.103 
D) Nessuna delle precedenti 

503 Ai sensi dell’art. 44 della Costituzione, la legge dispone provvedimenti a favore: 
A) delle zone montane 
B) delle zone rurali 
C) delle zone costiere 
D) nessuna delle risposte è corretta 

504 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.29, Art.22, Art.13 
B) Art.27, Art.18, Art.22 
C) Art.101, Art.99, Art.103 
D) Nessuna delle precedenti 

505 Secondo l’art. 36 della Costituzione, il lavoratore può rinunciare al riposo settimanale e a ferie annuali 
retribuite? 

A) No 
B) Si, dietro pagamento di un corrispettivo 
C) Sì, se il contratto di lavoro lo prevede 
D) Sì, a discrezione del datore di lavoro 

506 Secondo quanto disposto dalla Costituzione, i membri del Senato possono essere sottoposti ad 
intercettazione di conversazioni? 

A) Sì, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria  
B) No, in nessun caso  
C) No, senza autorizzazione della Camera dei Deputati  
D) No, senza autorizzazione del Senato stesso    

507 L'istituto della riserva di legge non è omogeneo né unitario. Le riserve, infatti, si distinguono in: 
riserve assolute, relative, di legge costituzionale, ecc. Si parla di riserve rafforzate... . 

A) Quando la Costituzione, nel riservare la materia alla legge, determina anche ulteriori 
limiti di contenuto (ad es.: articolo 16 Cost.). 

B) Quando escludono la possibilità di disciplinare certe materie con fonti di grado 
secondario, lasciando tale determinazione solo alla legge o a atti aventi forza di legge. 

C) Quando prevedono che l'intervento della legge è disposto solo per definire le 
caratteristiche fondamentali della disciplina, lasciando spazio alle fonti secondarie di 
intervenire per definirla compiutamente. 

D) Nessuna delle risposte è corretta 



508 Quale dei seguenti abbinamenti è corretto? 
A) Consiglio di Stato - consiglio istituito in ogni circoscrizione in cui sono divise le maggiori città   
B) Consiglio comunale - organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune   
C) Consiglio circoscrizionale - organo collegiale delle società per azioni a cui compete il compito di 

amministrare   
D) Consiglio di amministrazione - organo costituzionale che dà pareri al governo e alle Regioni su 

questioni di tipo giuridico - amministrativo 

509 Per le riunioni in luogo aperto al pubblico, l'art. 17 della Costituzione richiede un preavviso? 
A) No 
B) Solo se è previsto l'uso di armi 
C) Solo se si tratta di un numero superiore alle 15 unità 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

510 Che cosa è il concordato? 
A) L'abbassamento dei prezzi deciso dallo Stato  
B) L'avvio delle trattative di pace  
C) L'accordo stipulato tra due parti o due stati per regolamentare i rapporti  
D) La ratifica di un trattato di pace       

511 Con il termine "anarchia" si intende: 
A) assenza di libertà 
B) assenza di governo 
C) assenza di solidarietà 
D) potere dei partiti politici 

512 Le Commissioni parlamentari possono approvare progetti di legge? 
A) No, possono solo esaminarli. 
B) No, devono solo fare una relazione al Parlamento. 
C) Sì, se agiscono in sede deliberante. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

513 L’art. 30 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo II 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nella Parte II(Ordinamento della Repubblica), Titolo III 

514 Una Regione può istituire dazi di esportazione o di transito tra le Regioni? 
A) Si, senza alcuna limitazione. 
B) No. La Costituzione pone al riguardo un esplicito divieto 
C) Si, ma solo nell'esercizio dei poteri ad essa delegati dallo Stato. 
D) Nessuna delle risposte è esatta  

515 Il Presidente della Repubblica NON può sciogliere le Camere: 
A) nell'ultimo anno del suo mandato  
B) negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei 

mesi della legislatura  
C) in nessun caso  
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

516 La pena di morte: 
A) È ammessa 
B) Non è ammessa se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra 
C) Nessuna delle risposte è esatta  
D) Non è ammessa 

517 Quando i decreti-legge non siano convertiti in legge - - entro il termine stabilito dall'art. 77 della 
Costituzione .... 

A) Perdono efficacia a decorrere dal 61" giorno. 
B) La loro validità è automaticamente prorogata di  30 giorni. 
C) Perdono efficacia sin dall'inizio 
D) Nessuna delle risposte è esatta 



518 Chi autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio dello Stato? 
A) Il Parlamento 
B) Il Ragioniere Capo dello Stato 
C) Il Ministro dei Trasporti  
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

519 Chi autorizza la ratifica di trattati internazionali che importano variazioni del territorio? 
A) La Commissione per gli affari costituzionali. 
B) Il Ministro dell'Interno, previo parere conforme del Ministro degli affari esteri. 
C) Il Parlamento, con legge dello Stato. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

520 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.121, Art.122, Art.123 
B) Art.90, Art.93, Art.102 
C) Art.96, Art.104, Art.106 
D) Nessuna delle precedenti 

521 I giudici della Corte costituzionale sono nominati, per un terzo: 
A) dai senatori a vita 
B) dal ministro dell’Economia e delle Finanze 
C) dal ministero dell’Interno 
D) dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative 

522 L’art. 93 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo III 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

523 Qual è il numero dei senatori elettivi, secondo la costituzione italiana? 
A) 235 
B) 200 
C) 315 
D) 415 

 

524 Chi presenta alle Camere ogni anno il bilancio dello Stato? 
A) Il Presidente della Repubblica   
B) La Corte dei conti 
C) Il Governo   
D) I parlamentari   

 

525 Quale delle seguenti funzioni, tra le altre, è attribuita dalla Costituzione al Consiglio di Stato? 
A) legislativa, limitatamente all'organizzazione della Pubblica Amministrazione   
B) esecutiva in concorso con il Governo   
C) tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione   
D) di controllo di legittimità sugli atti del Governo 

526 Quale tra le seguenti affermazioni è corretta? 
A) Tra i membri permanenti del consiglio di sicurezza dell'ONU non c'è la Francia   
B) Tra i membri permanenti del consiglio di sicurezza dell'ONU non c'è la Russia   
C) Tra i membri permanenti del consiglio di sicurezza dell'ONU non c'è la Spagna   
D) Tra i membri permanenti del consiglio di sicurezza dell'ONU non c'è la Gran Bretagna 

527 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.48, Art.51, Art.53 
B) Art.22, Art.24, Art.27 
C) Art.46, Art.44, Art.43 
D) Nessuna delle precedenti 



528 I diritti e i doveri del nucleo familiare sono: 
A) fondati sulla autorità del capofamiglia  
B) prescritti esclusivamente dalla Costituzione  
C) esercitati dalle persone più autorevoli del gruppo familiare  
D) sanciti dalla Costituzione, dal codice civile e dalle leggi speciali in materia  

529 Il Parlamento può delegare al Governo la revisione della Costituzione? 
A) Sì, può farlo quando sussistono casi straordinari di necessità ed urgenza 
B) Sì, ma solo previa determinazione dei principi costituzionali inderogabili 
C) Nessuna delle risposte è corretta  
D) No, non può farlo 

530 La libertà di riunione è garantita ai cittadini dall'art. 17 della Costituzione. Si usa il termine cortei.... 
A) Per indicare, di norma, riunioni in movimento dove l'identità del luogo è puramente relativa 

a soggetti riuniti e compresenti nello stesso spazio, sia che rimangano fermi, sia che si 
muovano. 

B) Per indicare, di norma, una riunione occasionale causata da una circostanza improvvisa ed 
imprevista. 

C) Per indicare, di norma, riunioni che danno luogo a manifestazioni per scopi civili o politici. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

531 Lo stato di natura è: 

A) tuttora presente nella nostra società  
B) una pura astrazione  
C) quello che caratterizzò gli uomini ai loro primordi  
D) tipico degli animali selvaggi  

532 Può essere nominato membro del Governo un cittadino non parlamentare? 
A) No, la Costituzione prevede che i membri del Governo debbano essere necessariamente 

parlamentari. 
B) Si, ma in tal caso è necessaria la preventiva autorizzazione del Parlamento. 
C) Si, la Costituzione non prevede che i membri del Governo debbano essere 

necessariamente parlamentari. 
D) Nessuna delle risposte è corretta. 

533 Chi ha il compito di assistere e difendere lo Stato in giudizio? 
A) I Tribunali Amministrativi  
B) La Corte di cassazione  
C) Il Consiglio di Stato  
D) L'Avvocatura dello Stato       

534 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.82, Art.90, Art.100 
B) Art.45, Art.73, Art.87 
C) Art.54, Art.55, Art.62 
D) Nessuna delle precedenti 

535 L'art. 89 della Costituzione prescrive che per la loro validità gli atti del Presidente della Repubblica .... 
A) Siano approvati dal Parlamento e controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Siano controfirmati dai ministri proponenti. 
C) Siano muniti del parere del Consiglio di Stato. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

536 A quale dei seguenti organi la Costituzione conferisce la presidenza del Consiglio superiore della 
Magistratura? 

A) Presidente della Repubblica 
B) Presidente della Camera dei deputati 
C) Presidenti delle Camere congiuntamente 
D) Nessuna delle risposte è corretta 



537 Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, chi ne dichiara l'avvenuta 
abrogazione? 

A) Il Presidente della Repubblica 
B) Il Presidente del Senato. 
C) Il Presidente della Corte costituzionale. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

538 A norma di quanto dispone l'art. 76 della Costituzione, l'esercizio della funzione legislativa può essere 
delegata al Governo? 

A) Si, tale esercizio è limitato ai casi di necessità ed urgenza. 
B) La funzione legislativa è prerogativa propria del Parlamento e pertanto non può 

assolutamente essere delegata in ossequio al principio della divisione dei poteri. 
C) No, se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e 

per oggetti definiti. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

539 Da chi viene concessa l’amnistia secondo la Costituzione italiana? 
A) Dal Papa 
B) Con un decreto del Governo   
C) Dalle Camere, con legge 
D) Dal Presidente delle Repubblica 

540 L’art. 126 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo V 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

541 Le regioni possono emanare le leggi? 
A) Si, in tutte le materie riguardanti la regione 
B) Sì, in tutte le materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato 
C) No, mai 
D) No, la potestà legislativa è esercitata solo dallo Stato 

542 L’art. 19 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 

543 Chi giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di 
legge, dello Stato e delle Regioni? 

A) Il Parlamento  
B) La Corte dei Conti 
C) La Corte Costituzionale 
D) La Magistratura ordinaria 

544 Palazzo Chigi è la sede: 
A) della Presidenza del Consiglio   
B) del ministero degli Esteri   
C) della Presidenza della Repubblica 
D) del ministero degli Interni   

545 Il Governo può presentare alle Camere proposte di legge? 
A) No, mai  
B) No, tranne in casi eccezionali   
C) Sì, purché sottoscritte dal Presidente della Corte costituzionale   
D) Sì, sempre 

546 Dispone la Costituzione che la seduta comune del Parlamento per l'elezione del Presidente della 
Repubblica è convocata .... 

A) Non prima di tre mesi dalla scadenza del termine del settennato presidenziale. 
B) Trenta giorni prima che scada il termine del settennato presidenziale. 
C) Sessanta giorni prima che scada il termine del settennato presidenziale. 
D) Nessuna delle risposte è corretta. 



547 Lo Stato italiano:  
A) si limita di volta in volta a emanare norme sul rapporto di lavoro sulla base delle istanze 

provenienti dai lavoratori e dalle imprese  
B) affida la gestione del rapporto di lavoro esclusivamente alla libera contrattazione tra le parti sociali

  
C) aderisce alle convenzioni internazionali aventi per argomento la tutela di lavoro 
D) interviene sempre in forma autoritativa nei conflitti tra datori di lavoro e lavoratori 

548 La registrazione del sindacato è:    
A) prescritta dall'art. 39 della Costituzione, ma a tutt'oggi tale obbligo è rimasto inattuato 
B) obbligatoria dopo un periodo almeno biennale di esercizio dell'attività  
C) facoltativa  
D) richiesta alle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale  

549 Il diritto ha una funzione di tutela: 
A) allorquando protegge i più deboli   
B) poiché protegge la persona nei diritti della personalità, di famiglia, di cittadinanza e 

patrimoniali   
C) solo perché favorisce le classi più abbienti   
D) esclusivamente nei casi espressamente previsti dalla singola norma 

550 In base alla Costituzione italiana, un requisito necessario per essere eletti Presidente della Repubblica è 
avere compiuto: 

A) 50 anni 
B) 60 anni  
C) 18 anni  
D) 25 anni       

551 L’art. 46 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo III 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nella Parte II(Ordinamento della Repubblica), Titolo III 

552 Chi giudica sui titoli di ammissione degli eletti a Deputato? 
A) Il Consiglio Superiore della Magistratura  
B) La Corte Costituzionale  
C) La Camera dei Deputati  
D) Il Consiglio di Stato       

553 Il Consiglio dei Ministri è: 

A) un organo costituzionale dotato di poteri deliberativi  
B) la sede del dibattito tra gli esponenti dei partiti della maggioranza  
C) un organo politico  
D) un organo la cui funzione è esclusivamente propositiva, nel senso che si limita a 

formulare proposte di legge da inviare alle Camere per la loro definitiva approvazione
  

554 La Costituzione italiana è entrata in vigore: 
A) il 1° gennaio 1946 
B) il 1° gennaio 1947 
C) il 1° gennaio 1948 
D) il 30 giugno 1948 

555 La residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana è.... 
A) Palazzo del Quirinale 
B) Palazzo del Viminale  
C) Palazzo Grazioli 
D) Palazzo Madama 

556 L’art. 2 della Costituzione riconosce: 
A) I diritti inviolabili del cittadino 
B) Le libertà del cittadino 
C) I diritti inviolabili dell’uomo 
D) Nessuna delle risposte è esatta 



557 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo II della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.89, Art.90, Art.91 
B) Art.79, Art.80, Art.81 
C) Art.69, Art.70, Art.71 
D) Nessuna delle precedenti 

558 Nell'ordinamento italiano, il Consiglio di Stato: 

A) ha giurisdizione in materia penale come corte di legittimità e in materia civile come 
corte d'appello per le cause di cui è parte lo Stato  

B) ha giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli 
interessi legittimi e, in particolari materie, anche dei diritti soggettivi  

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

D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 
559 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della Costituzione 

Italiana:  
A) Art.87, Art.89, Art.99 
B) Art.98, Art.101, Art.104 
C) Art.107, Art.108, Art.109 
D) Nessuna delle precedenti 

560 A norma della Costituzione italiana, tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere: 
A) sottoscritti dal giudice e dalle parti  
B) soggetti a rettifica, dietro richiesta degli interessati  
C) motivati 
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

561 Afferma solennemente l'art. 1 della Costituzione italiana che.... 
A) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 
B) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età 
C) Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione 

e le leggi 
D) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 

562 I decreti legge sono emessi: 

A) dal Governo  
B) dal Consiglio superiore della magistratura  
C) dal Parlamento  
D) dal Capo dello Stato  

563 Da chi è composta il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro? 
A) membri eletti dal popolo   
B) esperti e rappresentanti delle categorie produttive   
C) sindacalisti eletti dagli operai delle fabbriche con più di 1000 dipendenti 
D) rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori eletti su tutti i luoghi di lavoro   
 

564 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.47, Art.49, Art.51 
B) Art.53, Art.55, Art.54 
C) Art.41, Art.40, Art.39 
D) Nessuna delle precedenti 

565 Il Presidente della Repubblica può essere messo in stato d’accusa ? 
A) Si, per reati commessi fuori dall’esercizio delle sue funzioni 
B) No. 
C) Nessuna delle risposte è corretta. 
D) Solo per alto tradimento ed attentato alla Costituzione. 



566 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.48, Art.50, Art.52 
B) Art.46, Art.35, Art.38 
C) Art.55, Art.52, Art.50 
D) Nessuna delle precedenti 

567 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.22, Art.20, Art.18 
B) Art.7, Art.9, Art.10 
C) Art.98, Art.99, Art.100 
D) Nessuna delle precedenti 

568 Quale dei seguenti organi dello Stato, tra gli altri, è chiamato ad eleggere un terzo dei componenti del 
CSM? 

A) La Conferenza dei Presidenti delle Regioni  
B) Il Governo in seduta plenaria  
C) I Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti  
D) Il Parlamento in seduta comune       

569 A quale organo compete, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica di trattati 
internazionali che importano modificazioni di leggi? 

A) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme dei presidenti delle due 
Camere. 

B) Al Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell’Unione europea. 
C) Alle Camere, con legge dello Stato. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

570 Il Presidente della Repubblica viene eletto: 
A) per appello nominale 
B) a scrutinio palese mediante procedimento elettronico 
C) a scrutinio segreto 
D) nessuna delle risposte è corretta 

571 A norma delle disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 137 della Costituzione, come sono 
stabilite le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte costituzionale? 

A) Sono stabilite con decreto legislativo. 
B) Sono stabilite da una legge costituzionale. 
C) Sono stabilite da una legge ordinaria della Repubblica. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

572 Secondo la Costituzione, il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere: 
A) nei soli casi stabiliti dalla Costituzione 
B) ogni qualvolta lo richieda il Presidente di una delle due Camere 
C) quando la richiesta è approvata dalla maggioranza assoluta delle due Camere 
D) solamente quanto il Presidente della Repubblica lo ritiene opportuno 

573 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.35, Art.36, Art.37 
B) Art.48, Art.36, Art.43 
C) Art.53, Art.55, Art.56 
D) Nessuna delle precedenti 

574 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.120, Art.122, Art.124 
B) Art.89, Art.92, Art.101 
C) Art.95, Art.103, Art.105 
D) Nessuna delle precedenti 



575 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.127, Art.128, Art.136 
B) Art.89, Art.97, Art.105 
C) Art.87, Art.89, Art.101 
D) Nessuna delle precedenti 

576 L’art. 43 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo III 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nella Parte II(Ordinamento della Repubblica), Titolo III 

577 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.40, Art.43, Art.48 
B) Art.39, Art.34, Art.35 
C) Art.19, Art.25, Art.27 
D) Nessuna delle precedenti 

578 Come si definisce il sistema politico nel quale vi sono più partiti? 
A) Pluripartitismo  
B) Plebiscitario  
C) Pluralismo  
D) Popolare       

579 Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto: 
A) dal Presidente della Repubblica  
B) dal Presidente del Consiglio di Stato  
C) da un magistrato della Corte di Cassazione eletto dai suoi colleghi con incarico triennale 
D) dal Presidente della Suprema Corte di Cassazione     

580 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.102, Art.104, Art.106 
B) Art.92, Art.94, Art.96 
C) Art.72, Art.77, Art.74 
D) Nessuna delle precedenti 

581 L’art. 78 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

582 In base alla Costituzione italiana, la Repubblica riconosce allo straniero cui nel proprio Paese sono 
negate le libertà democratiche: 

A) il diritto d'asilo  
B) il diritto a un sussidio  
C) la cittadinanza italiana  
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

583 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.38, Art.39, Art.40 
B) Art.42, Art.43, Art.44 
C) Art.45, Art.46, Art.48 
D) Nessuna delle precedenti 

584 A norma dell'art. 119 della Costituzione, la Regione può avere un proprio patrimonio? 
A) Si, può avere un patrimonio, ma la proprietà e la gestione del demanio sono esclusivi dello 

Stato. 
B) Si, secondo la disciplina dell'art. 822 del Codice Civile. 
C) Nessuna delle risposte è esatta  
D) Si, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. 



585 Come definisce il voto la Costituzione italiana? 
A) Un dovere civico 
B) Una facoltà 
C) Un diritto inalienabile 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

586 La previdenza e l'assistenza sono: 
A) riservate a particolari categorie di lavoratori a rischio del settore industriale  
B) affidate direttamente ai sindacati del lavoratori  
C) demandate ad enti gestiti dai datori di lavoro  
D) un diritto di tutti i lavoratori  

587 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.124, Art.125, Art.126 
B) Art.97, Art.108, Art.119 
C) Art.103, Art.104, Art.105 
D) Nessuna delle precedenti 

588 Dispone la Costituzione all'art. 135, ultimo comma, che nei giudizi d'accusa contro il Presidente della 
Repubblica la Corte costituzionale è integrata da. ... 

A) Sedici membri del Parlamento, designati dallo stesso Parlamento. 
B) Otto deputati e otto senatori designati dalle rispettive Camere. 
C) Sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a 

senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni. 
D) Nessuna delle risposte è corretta. 

589 Secondo la Costituzione qual è l’organo ausiliario che esercita il controllo preventivo di legittimità sugli 
atti del Governo ? 

A) Il Consiglio di Stato 
B) Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
C) La Corte dei Conti 
D) Il ministero dell’Economia e delle Finanze 

590 In base alla Costituzione italiana, avverso le decisioni della Corte Costituzionale: 
A) è ammesso l'appello presso la Corte di Cassazione  
B) non è ammessa alcuna impugnazione  
C) è ammesso il ricorso presso il Consiglio d'Europa 
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

591 Il Capo del Governo in Italia è: 
A) Il Presidente del Senato 
B) Il Presidente della Repubblica 
C) Il Presidente del consiglio dei ministri 
D) Il Presidente della camera dei Deputati 
 

592 Il Presidente della Corte costituzionale.... 
A) É nominato dal CSM 
B) É eletto dalla Corte tra i componenti di nomina del Parlamento. 
C) Nessuna delle risposte è corretta  
D) É eletto dalla Corte tra i suoi componenti 

593 La famiglia fondata sul matrimonio è detta: 
A) famiglia costituzionale  
B) famiglia legittima  
C) famiglia legale  
D) famiglia lecita 

594 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.122, Art.123, Art.124 
B) Art.91, Art.94, Art.103 
C) Art.97, Art.105, Art.107 
D) Nessuna delle precedenti 



595 La giustizia è:  
A) un desiderio dell'uomo moralmente sano  
B) l'attività che realizza il diritto mediante l'interpretazione e l'applicazione delle leggi 
C) un ideale non realizzabile  
D) un termine burocratico, che designa esclusivamente le strutture dell'ordinamento giudiziario 

       

596 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.28, Art.19, Art.21 
B) Art.40, Art.43, Art.38 
C) Art.28, Art.22, Art.23 
D) Nessuna delle precedenti 

597 Completare l’art. 67 della Costituzione: Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita 
le sue funzioni: 

A) Senza vincolo di mandato 
B) Con fedeltà e onore 
C) Senza alcuna responsabilità penale e amministrativa 
D) Nessuna delle risposte è corretta  

598 L’art. 26 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo V 

599 L’art. 106 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo IV 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

600 L’art. 89 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

601 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.28, Art.21, Art.13 
B) Art.7, Art.8, Art.9 
C) Art.19, Art.92, Art.83 
D) Nessuna delle precedenti 

602 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.50, Art.65, Art.64 
B) Art.83, Art.78, Art.69 
C) Art.82, Art.80, Art.78 
D) Nessuna delle precedenti 

603 Chi giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le 
Regioni? 

A) La Magistratura ordinaria 
B) Il Parlamento  
C) Il Governo 
D) La Corte Costituzionale 



604 Alle riunioni del Consiglio dei Ministri partecipano: 
A) il Capo del Governo e i Ministri e i Sottosegretari  
B) il Capo del Governo e i Ministri, compresi quelli senza portafoglio, alla presenza dei Presidenti 

delle Regioni interessate in caso di deliberazioni relative ad argomenti di loro specifico interesse
  

C) il Capo del Governo e i Ministri, ad esclusione di quelli senza portafoglio  
D) il Capo del Governo, tutti i Ministri e i Presidenti delle Regioni a statuto speciale 

605 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.104, Art.105, Art.106 
B) Art.97, Art.98, Art.99 
C) Art.73, Art.74, Art.75 
D) Nessuna delle precedenti 

606 L’art. 86 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

607 I partiti politici sono:  
A) associazioni private di cittadini che propongono un programma per la soluzione dei problemi dello 

Stato e della collettività  
B) associazioni di gruppi di interesse  
C) emanazione diretta dei sindacati più rappresentativi  
D) espressione esclusiva della classe media      

608 In Italia l'organizzazione sindacale: 
A) è soggetta a registrazione, come prescritto dalla Costituzione  
B) è sottoposta ad autorizzazione e a vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

  
C) è volontaria e libera  
D) è soggetta ad autorizzazione da formalizzarsi mediante decreto del Capo dello Stato 

609 Dispone la Costituzione in merito alla fiducia al Governo che..... 
A) Il Governo deve avere la fiducia di almeno una delle due Camere. 
B) La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna 

Camera. 
C) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la 

fiducia. 
D) Nessuna delle risposte è corretta. 

610 Dispone espressamente l'art. 62 della Costituzione che ciascuna Camera può essere convocata in via 
straordinaria per iniziativa, .... 

A) Del suo Presidente, del Presidente della Corte costituzionale, di un terzo dei suoi componenti o 
del Presidente della Repubblica. 

B) Del suo Presidente, di un terzo dei suoi componenti o del Presidente della Repubblica. 
C) Del suo Presidente, di un quarto dei suoi componenti o del Presidente della Repubblica. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

611 L’art. 88 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

612 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo II della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.83, Art.87, Art.91 
B) Art.61, Art.63, Art.65 
C) Art.55, Art.57, Art.59 
D) Nessuna delle precedenti 



613 L’art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo V 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

614 Le minoranze linguistiche: 
A) sono tollerate 
B) sono disciplinate da usi e consuetudini 
C) sono tutelate con apposite norme 
D) nessuna delle risposte è corretta 

615 Il pubblico ministero in Italia è: 
A) un prefetto 
B) un avvocato, iscritto a una camera penale da almeno 10 anni  
C) un magistrato  
D) un funzionario dei carabinieri 

616 Le leggi sanciscono:  

A) la posizione di preminenza dello Stato nei confronti dei cittadini  
B) esclusivamente i doveri  
C) i diritti e i doveri dei cittadini  
D) solo i diritti     

617 Da chi vengono emanati i decreti legge? 
A) Regione 
B) Governo 
C) Senato 
D) Camera 

618 Secondo la Costituzione italiana, pubblicazioni, spettacoli e altre manifestazioni contrarie al buon 
costume: 

A) sono permesse 
B) sono permesse solo dietro autorizzazione dell'autorità giudiziaria 
C) sono proibite 
D) sono permesse solo dietro pagamento di apposita tassa 

619 L’inviolabilità della segretezza e libertà della corrispondenza può essere limitata? 
A) Soltanto per atto motivato dall’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge 
B) No 
C) Soltanto previa autorizzazione del Garante della Privacy 
D) Solamente nei casi di sospetto alto tradimento 

620 Lo Stato definito come Leviatano è: 
A) una espressione tratta dalla Bibbia senza alcun riferimento specifico alla organizzazione statale  
B) una teoria elaborata dal filosofo inglese Th. Hobbes  
C) una mera utopia  
D) una locuzione ormai caduta in totale disuso      

621 A norma della Costituzione italiana, contro le sentenze sulla libertà personale pronunciate dagli organi 
giurisdizionali ordinari è sempre ammesso ricorso: 

A) in Cassazione per violazione di legge  
B) straordinario davanti al Presidente della Repubblica per violazione di legge  
C) nessuna delle risposte è corretta 
D) al competente Tribunale Amministrativo Regionale per violazione di legge  

622 Il servizio sanitario nazionale fu istituito in Italia: 
A) nel 1848 
B) nel 1945 
C) nel 1948 
D) negli anni '70 



623 Quale dei seguenti abbinamenti è errato? 
A) Età per essere eletti alla Camera - 25 anni   
B) Età per partecipare alle votazioni per l'elezione del Senato - 25 anni   
C) Età per partecipare alle votazioni per l'elezione della Camera - 25 anni   
D) Età per essere eletti al Senato - 40 anni   

624 Il Consiglio di Stato esprime: 
A) pareri esclusivamente obbligatori  
B) pareri obbligatori o facoltativi  
C) pareri soltanto facoltativi  
D) le sue decisioni esclusivamente mediante atti aventi valore giuridico 

625 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.118, Art.120, Art.122 
B) Art.88, Art.89, Art.100 
C) Art.94, Art.95, Art.104 
D) Nessuna delle precedenti 

626 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo II della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.84, Art.85, Art.86 
B) Art.74, Art.75, Art.76 
C) Art.64, Art.65, Art.66 
D) Nessuna delle precedenti 

627 Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, il Capo dello Stato può sciogliere il Consiglio regionale che abbia 
compiuto atti contrari alla Costituzione? 

A) No, tale caso non rientra tra le ipotesi di scioglimento o rimozione previste dalla Costituzione. 
B) Si, previa deliberazione del Parlamento in seduta congiunta. 
C) Si, con decreto motivato. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

628 In base alla Costituzione italiana, la legge dispone provvedimenti a favore delle zone: 

A) desertiche  
B) paludose  
C) montane  
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta  

629 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.38, Art.49, Art.41 
B) Art.40, Art.48, Art.44 
C) Art.28, Art.22, Art.23 
D) Nessuna delle precedenti 

630 In base alla Costituzione, in Italia l'istruzione inferiore è impartita per almeno: 
A) tre anni  
B) otto anni  
C) dieci anni  
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta 

631 L' art. 35 Parte I Titolo III della costituzione italiana recita: 
A) L’organizzazione sindacale è libera 
B) La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni 
C) La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato 
D) La responsabilità penale è personale 

632 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo II della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.29, Art.26, Art.27 
B) Art.22, Art.23, Art.24 
C) Art.10, Art.14, Art.13 
D) Nessuna delle precedenti 



633 Ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una 
norma di legge o di atto avente forza di legge: 

A) La norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. 
B) La norma cessa immediatamente di avere efficacia. 
C) La norma cessa di avere efficacia dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

634 Il Presidente della Corte Costituzionale è rieleggibile? 
A) Sì, in caso di necessità ed urgenza   
B) Sì, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice   
C) Sì, ma non consecutivamente   
D) No, mai   

635 Come è intitolata la Parte Seconda della Costituzione italiana? 
A) Ordinamento della Repubblica 
B) Diritti e doveri dei cittadini   
C) Rapporti politici civili 
D) Rapporti civili  

636 Le commissioni d’inchiesta parlamentare sono nominate,secondo la costituzione italiana: 
A) dal popolo   
B) da ciascuna Camera   
C) dalla Corte costituzionale 
D) dal Governo   

637 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo II della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.87, Art.89, Art.91 
B) Art.71, Art.73, Art.75 
C) Art.75, Art.77, Art.79 
D) Nessuna delle precedenti 

638 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.79, Art.80, Art.82 
B) Art.96, Art.99, Art.104 
C) Art.100, Art.101, Art.103 
D) Nessuna delle precedenti 

639 L’art. 120 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo V 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

640 L’art. 49 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nella Parte II(Ordinamento della Repubblica), Titolo III 

641 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.76, Art.74, Art.79 
B) Art.92, Art.97, Art.99 
C) Art.104, Art.105, Art.106 
D) Nessuna delle precedenti 

642 Secondo la Costituzione, la tutela giurisdizionale amministrativa: 
A) non può essere esclusa per determinate categorie di atti   
B) può essere esclusa per i pareri   
C) può essere esclusa per le espropriazioni   
D) può essere esclusa per le autorizzazioni   



643 In base alla Costituzione italiana, le Camere possono deferire ad altri l'approvazione dei disegni di legge? 
A)    No, mai                                                     B)    Sì, alle commissioni parlamentari   
C)   Sì, al Governo                                           D)    Sì, al Presidente della Repubblica    

644 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.49, Art.48, Art.53 
B) Art.42, Art.41, Art.46 
C) Art.31, Art.33, Art.35 
D) Nessuna delle precedenti 

645 L’art. 45 della Costituzione dispone che la legge provvede alla tutela e allo sviluppo: 
A) Dell’agricoltura 
B) Del commercio 
C) Nessuna delle risposte è corretta  
D) Dell’artigianato 

646 Il dovere giuridico è: 
A) un atto imposto caso per caso mediante sentenza della magistratura competente 
B) un atto facoltativo  
C) un comportamento dipendente dalla volontà dell'individuo  
D) un obbligo di obbedire ad una norma giuridica, che regola i rapporti tra gli uomini 

647 La Commissione europea è: 
A) l'organo esecutivo dell' Unione europea  
B) un comitato formato dagli ambasciatori dei Paesi aderenti i  
C) un comitato ristretto di Ministri dell'U.E.  
D) costituita dai Capi di Governo degli Stati membri     

648 La designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri compete: 
A) ai segretari dei partiti che formano la coalizione governativa   
B) al Presidente della Repubblica   
C) al Ministro dei Rapporti con il Parlamento   
D) al partito di maggioranza assoluta o relativa 

649 L’art. 15 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo III 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

650 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.100, Art.101, Art.102 
B) Art.91, Art.92, Art.93 
C) Art.110, Art.111, Art.112 
D) Nessuna delle precedenti 

651 I professori ordinari di università in materie giuridiche possono essere eletti membri del CSM? 
A) No, se non vantano un'anzianità di servizio di almeno 10 anni  
B) Sì, sempre  
C) No, mai  
D) No, se non vantano un'anzianità di servizio di almeno 5 anni    

652 L’art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo III 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nella Parte II(Ordinamento della Repubblica), Titolo III 

653 A norma del dettato costituzionale, è corretto affermare che il Presidente della Repubblica .... 
A) Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
B) E sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. 
C) Non è tenuto a prestare giuramento prima di assumere le sue funzioni. 
D) Nessuna delle risposte è corretta 



654 Un ente o un privato può istituire scuole e istituti di educazione? 
A) No, mai 
B) Sì, purchè lo stato finanzi la scuola o l’istituto di educazione 
C) Sì, ma senza oneri per lo stato 
D) Solo se non si tratta di istituti d’arte 

655 A norma del dettato costituzionale chi fissa la data della prima riunione del Parlamento neoeletto? 
A) Il Presidente della Repubblica 
B) Il Presidente della Camera dei deputati 
C) I Presidenti delle Camere congiuntamente 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

656 Quale fonte legislativa fissa il numero dei deputati? 
A) La specifica legge che disciplina le modalità di elezione della Camera, cui la Costituzione 

demanda la determinazione del numero dei deputati. 
B) La Costituzione. 
C) Il Regolamento parlamentare, che stabilisce sia il numero dei deputati che quello dei 

senatori 
D) nessuna delle risposte è esatta 

657 La potestà dei genitori è esercitata: 
A) da entrambi  
B) da uno dei due genitori appositamente delegato dal giudice  
C) dal genitore più anziano  
D) dal Tribunale dei minorenni  

658 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.16, Art.28, Art.13 
B) Art.27, Art.28, Art.30 
C) Art.10, Art.13, Art.14 
D) Nessuna delle precedenti 

659 L’art. 69 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

660 Una pena detentiva a vita si dice: 
A) pena capitale 
B) arresto 
C) ergastolo 
D) pena civile 

661 Secondo le norme del Testo Unico degli enti locali, il Comune può adottare regolamenti? 
A) No, salvo delega da parte della Regione  
B) Sì, nelle materie di propria competenza 
C) No, in nessun caso   
D) No, salvo delega da parte della Provincia      

662 Per l'approvazione della mozione di sfiducia espressa dal Consiglio nei confronti del Presidente della 
Giunta regionale quale maggioranza è richiesta dalla Costituzione ? 

A) La maggioranza di un quinto dei componenti il Consiglio  
B) La maggioranza di un terzo dei componenti il Consiglio  
C) La maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio  
D) La maggioranza semplice dei presenti alla votazione     

663 I membri del Parlamento possono essere giudicati per voti dati nell'esercizio delle loro funzioni? 
A) Solo se il voto ha contribuito all'approvazione di una legge incostituzionale 
B) No, mai 
C) Solo se vi è un'autorizzazione della Camera di appartenenza 
D) Solo dopo la fine del mandato 



664 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.65, Art.66, Art.77 
B) Art.89, Art.100, Art.111 
C) Art.64, Art.75, Art.96 
D) Nessuna delle precedenti 

665 L’art. 70 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

666 Secondo la Costituzione, la Camera dei Deputati può adunarsi in seduta segreta? 
A) No, è vietato                                                                 
B) Sì, ma solo se il Senato vi consenta   
C) Sì, con propria deliberazione   
D) Sì, su deliberazione della Commissione per le riforme costituzionali 

667 Per votare a un referendum abrogativo: 
A) Occorre aver compiuto 25 anni 
B) Occorre aver compiuto 18 anni 
C) Occorre avere l’elettorato attivo del Senato 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

668 Come si definisce il rifiuto di sottostare a una legge dello Stato perché in grave contrasto con le proprie 
convinzioni? 

A) Apolitica  
B) Ostruzionismo  
C) Anarchia  
D) Obiezione di coscienza       

669 Afferma la Costituzione che la Repubblica italiana, una e indivisibile, riconosce e promuove le 
autonomie locali. Quale, tra le seguenti, è un' autonomia locale? 

A) Esercito 
B) Provincia 
C) Stato 
D) Nazione 

670 Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto 
avente forza di legge, la norma: 

A) cessa di avere efficacia dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione della decisione 
B) cessa di avere efficacia dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della decisione 
C) cessa di avere efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della 

decisione 
D) cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione 

671 Da chi è nominato il Presidente del Consiglio? 
A) Governo   
B) Presidente della Corte costituzionale  
C) Consiglio dei ministri   
D) Presidente della Repubblica 

672 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.87, Art.98, Art.109 
B) Art.62, Art.73, Art.94 
C) Art.63, Art.64, Art.75 
D) Nessuna delle precedenti 

673 L’art. 130 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo V 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 



674 A seguito di sfiducia delle Camere le dimissioni del Governo sono: 
A) facoltative. 
B) politicamente opportune, ma non obbligatorie. 
C) obbligatorie. 
D) nessuna delle risposte è corretta 

675 Quale tra queste affermazioni è corretta? 
A) L’art. 37 della Costituzione italiana dispone che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a 

parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. 
B) L’art. 37 della  Costituzione italiana dispone che l’età minima per il lavoro salariato è 16 anni. 
C) L’art. 37 della Costituzione italiana dispone che la madre lavoratrice ha diritto a 5 mesi di 

congedo obbligatorio. 
D) Tutte le altre risposte sono corrette 

676 L'espropriazione di un terreno agricolo: 
A) è assolutamente vietata dalla legge  
B) può essere disposta solo con provvedimento motivato del Ministero delle Politiche agricole 
C) è possibile, a condizione che il proprietario concordi preventivamente con la pubblica 

amministrazione il prezzo di vendita  
D) è consentita per motivi di pubblica utilità  

677 Alla scadenza del mandato un giudice costituzionale nominato dal Presidente della Repubblica può 
essere nuovamente nominato? 

A) Si, per un'altra volta soltanto 
B) No 
C) Si 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

678 Il referendum è ammissibile per: 
A) l’abrogazione di leggi costituzionali  
B) l’abrogazione di atti aventi valore di legge   
C) la proposizione di una nuova legge di iniziativa popolare 
D) l’abrogazione di decreti ministeriali   
 

679 Chi promulga le leggi dello Stato? 
A) Il Presidente della Repubblica 
B) Il Presidente della Camera dei deputati 
C) Presidente del Consiglio dei Ministri 
D) Il Parlamento 

680 In quale caso la Costituzione consente limitazioni alla sovranità della Repubblica italiana? 
A) nel caso in cui siano necessarie a formare un ordinamento che rafforzi il prestigio internazionale 

dell'Italia  
B) in nessun caso  
C) nel caso in cui siano necessarie a dar vita ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni  
D) nel caso in cui si pongano come indispensabili per rafforzare gli scambi culturali internazionali  

681 Il consenso contrattuale è: 
A) un contratto posto in essere esclusivamente al momento dell'acquisto di un bene immobile  
B) soltanto quello manifestato da un individuo all'atto della vendita di un bene mobile 
C) l'incontro della volontà di due individui  
D) un contratto da sottoscrivere necessariamente    

682 Qual è il compito della Corte Costituzionale? 
A) mettere in stato d'accusa il Presidente del Consiglio dei ministri   
B) controllare la rispondenza delle leggi ai principi stabiliti dalla Costituzione   
C) verificare la regolarità dell'elezione dei parlamentari 
D) verificare la copertura finanziaria delle proposte di legge   
 



683 Le leggi di revisione della Costituzione e le leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum 
popolare quando ne facciano domanda.... 

A) Il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio 
B) Cinquecentomila elettori 
C) Almeno sei Consigli regionali in rappresentanza di 250.000 elettori 
D) Nessuna delle risposte è corretta  

684 L’art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo III 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nella Parte II(Ordinamento della Repubblica), Titolo III 

685 L’art. 91 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

686 I doveri di solidarietà economica, politica e sociale sono qualificati dall'art. 2 della Costituzione italiana 
come doveri: 

A) improcrastinabili  
B) inalienabili  
C) insopprimibili  
D) inderogabili      

687 Tra gli organi della giurisdizione ordinaria rientra... . 
A) Il Consiglio di Stato 
B) La Corte d’Appello 
C) Il Tribunale superiore delle acque pubbliche 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

688 Cos è il Consiglio di Stato italiano? 
A) un organo di autogoverno della Magistratura   
B) un organo di controllo della contabilità pubblica   
C) un organo di giustizia civile   
D) un organo di tutela nei confronti della giustizia amministrativa 
 

689 Secondo la Costituzione qual è l’organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia 
nell'amministrazione? 

A) Il Consiglio di Stato 
B) Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
C) Il ministero dello Sviluppo Economico  
D) La Corte dei Conti 

690 Qualora un pubblico impiegato sia anche membro del Parlamento: 
A) può conseguire promozioni solo con il consenso del Governo e del partito politico cui appartiene   
B) non può conseguire promozioni se non per anzianità   
C) non può conseguire promozioni in alcun caso   
D)  può conseguire promozioni anche per merito 

691 Il Consiglio Superiore della Magistratura è: 
A) l'organo di autogoverno della magistratura  
B) il massimo organo giudiziario della magistratura  
C) l'organo che esprime pareri al governo in materia di amministrazione e della giustizia 
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

692 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.125, Art.126, Art.127 
B) Art.95, Art.98, Art.107 
C) Art.100, Art.108, Art.110 
D) Nessuna delle precedenti 



693 L' art. 14 Parte I Titolo I della costituzione italiana recita: 
A) La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono 

inviolabili 
B) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi 
C) Il domicilio è inviolabile 
D) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma 
 

694 L’art. 105 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo IV 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

695 Le leggi sono promulgate: 
A) dal Presidente della Repubblica 
B) dal popolo  
C) dal Parlamento  
D) dal Presidente del Consiglio dei ministri   
 

696 Il potere di accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici è attribuito dalla Costituzione.... 
A) 2012 
B) 2013 
C) 2014 
D) 2011 

697 Il Parlamento Europeo... 
A) È eletto a suffragio universale ed indiretto, per cinque anni 
B) È stato soppresso con il Trattato di Nizza firmato il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1 

febbraio 2003 
C) È eletto a suffragio universale e diretto, per sette anni 
D) È eletto a suffragio universale e diretto, per cinque anni 

698 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.44, Art.38, Art.32 
B) Art.54, Art.53, Art.54 
C) Art.55, Art.51, Art.56 
D) Nessuna delle precedenti 

699 Si possono fondere due regioni già esistenti per crearne una sola, secondo la costituzione italiana? 
A) Sì, rispettando la procedura prevista dalla stessa Costituzione 
B) No, mai 
C) No, in nessun caso 
D) Sì, senza alcun vincolo 
 

700 La NATO è stata istituita nel 1949 con il: 
A) Trattato di Varsavia   
B) Trattato di Jalta   
C) Trattato di Washington   
D) Trattato di Maastricht       

701 L’art. 63 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 



702 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.20, Art.23, Art.26 
B) Art.47, Art.36, Art.39 
C) Art.54, Art.53, Art.51 
D) Nessuna delle precedenti 

703 Indicare quale delle seguenti affermazioni è coerente con quanto dispone l'art. 79 della Costituzione in 
materia di amnistia e di indulto. 

A) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei 
componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. 

B) L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati che prevedono una pena superiore a dieci 
anni. 

C) Nessuna delle risposte è esatta  
D) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei 

componenti di ciascuna Camera, su proposta del Presidente della Repubblica. 

704 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.104, Art.106, Art.108 
B) Art.94, Art.96, Art.98 
C) Art.74, Art.76, Art.78 
D) Nessuna delle precedenti 

705 Per quale fine, tra gli altri, la Costituzione consente alla legge di imporre vincoli alla proprietà terriera 
privata? 

A) Per stabilire equi rapporti sociali  
B) Per favorire la coltivazione delle colture sovvenzionate dalla U.E.  
C) Per favorire il latifondo  
D) Per garantire la piena copertura del fabbisogno agricolo nazionale  

706 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo VI della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.99, Art.100, Art.105 
B) Art.133, Art.134, Art.135 
C) Art.122, Art.125, Art.126 
D) Nessuna delle precedenti 

707 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.86, Art.84, Art.87 
B) Art.95, Art.97, Art.100 
C) Art.103, Art.104, Art.105 
D) Nessuna delle precedenti 

708 Cosa si intende per diritto elettorale passivo? 
A) Il diritto di eleggere  
B) Il diritto di promuovere il referendum  
C) Il diritto di essere eletti  
D) il diritto di votare       

709 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.56, Art.58, Art.47 
B) Art.50, Art.58, Art.56 
C) Art.53, Art.48, Art.49 
D) Nessuna delle precedenti 



710 Le Camere possono delegare al Governo l’esercizio della  
funzione legislativa? 

A) Si, sempre 
B) No 
C) No, tranne che in caso di leggi costituzionali 
D) Sì, con un’apposita legge di delega, secondo principi e criteri direttivi predeterminati e per un 

tempo definito 

711 Dispone l'art. 64 della Costituzione che il Regolamento della Camera dei deputati .... 
A) E’ adottato dalla stessa Camera. 
B) E’ adottato con provvedimento del suo Presidente. 
C) E’ adottato con decreto del Presidente della Repubblica. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

712 In base a quanto sancito dalla Costituzione italiana, è ammesso il ricorso alla guerra come strumento di 
offesa alla libertà degli altri popoli? 

A) No 
B) Solo se autorizzato dal Parlamento in seduta comune 
C) Sì, solo in casi eccezionali stabiliti dalla legge 
D) Solo se autorizzato dal Presidente della Repubblica unitamente al Parlamento 

713 Quando il Governo presenta una proposta alle Camere e questa viene respinta ha l'obbligo di 
dimettersi? 

A) Si, il Governo ha l'obbligo di dimettersi 
B) Non è necessario: in tal caso il Governo è a tutti gli effetti considerato cessato dalle funzioni. 
C) No, il Governo non ha l'obbligo di dimettersi. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

714 A norma della Costituzione, le condizioni di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale sono 
stabilite con: 

A) regolamento della Presidenza del consiglio dei Ministri  
B) legge ordinaria  
C) legge costituzionale  
D) legge ordinaria e leggi regionali, in concorso tra loro     

715 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.79, Art.85, Art.90, Art.96 
B) Art.92, Art.93, Art.95, Art.96 
C) Art.77, Art.84, Art.87, Art.88 
D) Nessuna delle precedenti 

716 Qual è, ai sensi della Costituzione, l’organo di consulenza giuridico amministrativa e di tutela della 
giustizia nell’amministrazione ? 

A) Il Consiglio di Stato 
B) L’Avvocatura dello Stato 
C) La Corte dei Conti 
D) Nessuna delle risposte è corretta  

717 Sancisce l'art. 9 della Costituzione che: è compito della Repubblica in materia di cultura e di ricerca 
scientifica e tecnica.... 

A) Promuoverne lo sviluppo 
B) Disciplinarne l'accesso in tutte le sue forme e applicazioni 
C) Garantirne il libero accesso 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

718 In base alla Costituzione, si possono espropriare determinate imprese per trasferirle ad un ente 
pubblico? 

A) sì, a fini di utilità generale  
B) no, tali espropriazioni possono essere fatte soltanto per trasferirle ad un soggetto privato  
C) no, tali espropriazioni sono vietate, chiunque ne sia il beneficiario  
D) sì, purché non abbiano carattere di preminente interesse generale  



719 Secondo la Costituzione la proprietà:  
A) è pubblica o privata 
B) è solo pubblica 
C) è solo privata 
D) sia essa pubblica o privata, appartiene sempre allo Stato 

720 Ai non abbienti, in base alla Costituzione, è assicurato il diritto di: 
A) ottenere i mezzi per difendersi, ma non per agire, davanti ad ogni giurisdizione  
B) ottenere i mezzi per difendersi davanti alle giurisdizioni inferiori  
C) ottenere i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione  
D) ottenere i mezzi per difendersi davanti alle giurisdizioni superiori   

721 I collegi delle arti e dei mestieri risalgono ai tempi: 
A) della antica Grecia  
B) della civiltà assiro- babilonese  
C) della Rivoluzione francese  
D) dell'antica Roma  

722 In quale articolo la Costituzione stabilisce che il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che 
lo regolano ? 

A) Nell’art. 39 
B) Nell’art. 40 
C) Nell’art. 42 
D) Nell’art. 43 

723 Chi giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione? 
A) La Corte dei Conti 
B) La Corte Costituzionale 
C) La Magistratura ordinaria 
D) Il Parlamento 

724 Quali di queste affermazioni è corretta. 
A) L’art. 34 della Costituzione dispone che lo Stato può incentivare la formazione di scuole private 

parificate 
B) L’art. 34 della Costituzione dispone che la scuola è aperta a tutti 
C) L’art. 34 della Costituzione dispone che ogni confessione religiosa può avere la sua scuola di 

riferimento 
D) Nessuna delle risposte è corretta 

725 I regolamenti comunitari: 
A) hanno portata generale e diretta negli Stati membri 
B) non sono fonti del diritto 
C) possono riguardare soltanto alcuni degli Stati membri 
D) debbono essere recepiti da tutti gli Stati membri 

726 In base alla nuova formulazione dell'art.117 della Costituzione, su quale delle seguenti materie lo Stato 
ha legislazione esclusiva? 

A) Alimentazione  
B) Tutela e sicurezza del lavoro 
C) Cittadinanza  
D) Tutela della salute       

727 La proprietà dei beni economici può essere: 
A) solo privata  
B) esclusivamente statale  
C) privata unitamente ad una partecipazione anche minima dello Stato a tutela dell'interesse 

pubblico  
D) pubblica e privata     

728 E’ ammessa l’estradizione per reati politici ? 
A) No 
B) Si, ma solo tra Paesi aderenti all'ONU 
C) Si 
D) Nessuna delle risposte è esatta 



729 Le parti normative del contratto di lavoro sono: 
A) oggetto di accordo tra il singolo datore di lavoro e il lavoratore  
B) prescritte dalla legge e dai contratti collettivi di categoria  
C) fissate unilateralmente dal datore di lavoro  
D) imposte mediante apposita legge 

730 Il rapporto di lavoro può essere: 
A) solo autonomo  
B) esclusivamente subordinato  
C) regolato soltanto dalla volontà del datore di lavoro  
D) subordinato o autonomo  

731 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.70, Art.80, Art.90 
B) Art.55, Art.65, Art.75 
C) Art.40, Art.50, Art.60 
D) Nessuna delle precedenti 

732 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo II della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.29, Art.26, Art.27 
B) Art.30, Art.29, Art.33 
C) Art.40, Art.42, Art.41 
D) Nessuna delle precedenti 

733 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo II della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.84, Art.90, Art.91 
B) Art.71, Art.74, Art.67 
C) Art.40, Art.41, Art.44 
D) Nessuna delle precedenti 

734 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo III della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.28, Art.29, Art.31 
B) Art.36, Art.35, Art.34 
C) Art.27, Art.22, Art.23 
D) Nessuna delle precedenti 

735 I figli nei riguardi dei genitori hanno: 
A) pari diritti, eccezion fatta per il primogenito cui competono più ampi diritti patrimoniali 
B) soltanto doveri  
C) esclusivamente diritti con esclusione assoluta del dovere di contribuire economicamente 

all'andamento della vita familiare  
D) tutti pari diritti  

736 Lo stato di guerra.... 
A) È’ deliberato dalle Camere e dichiarato dal Presidente della Repubblica. 
B) È’deliberato dal Consiglio dei Ministri e dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
C) È’ deliberato dalle Camere e dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

737 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte I,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.54, Art.53, Art.52 
B) Art.37, Art.36, Art.35 
C) Art.46, Art.45, Art.44 
D) Nessuna delle precedenti 

738 Cosa indica l'espressione "giudice naturale precostituito per legge", sancita dalla Costituzione italiana? 
A) Il giudice già costituito, secondo la legge, nel luogo in cui il reato è stato commesso 
B) La giuria formata dai cittadini scelti dal giudice e dal pubblico ministero  
C) Il giudice di pace  
D) nessuna delle precedenti risposte è corretta      



739 E' possibile istituire giudici speciali o straordinari, secondo la costituzione italiana? 
A) Sì, sempre  
B) Sì, ogni qual volta risulti necessario   
C) No, mai   
D) Sì, ma solo i tribunali militari   

740 A chi spetta provvedere all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia? 

A) Al Ministro della Giustizia, ferme le competenze del CSM 
B) Al Presidente della Repubblica  
C) Al Governo  
D) Alla Corte di cassazione        

741 Ai sensi della legge n. 400/1988, chi determina l'indirizzo generale dell'azione amministrativa del 
Governo? 

A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
B) Il Consiglio dei Ministri. 
C) Il Parlamento 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

742 La promulgazione di una legge: 
A) precede la sua pubblicazione  
B) fa seguito alla sua pubblicazione 
C) fa seguito, di norma, alla sua pubblicazione, salvi i casi di dichiarazione d’urgenza della legge 
D) fa seguito, di norma, alla sua pubblicazione, salvo in caso di  dichiarazione di guerra 

743 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II, Titolo V della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.115, Art.116, Art.117 
B) Art.98, Art.105, Art.106 
C) Art.90, Art.92, Art.97 
D) Nessuna delle precedenti 

744 Quale dei seguenti compiti spetta al Presidente della  
Giunta regionale, secondo la costituzione italiana? 

A) Decidere i ricorsi giurisdizionali   
B) Istituire nuove Province   
C) Emanare i regolamenti regionali   
D) Nominare i consiglieri regionali a vita 

745 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.82, Art.55, Art.83 
B) Art.67, Art.74, Art.84 
C) Art.69, Art.81, Art.89 
D) Nessuna delle precedenti 

746 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo II della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.83, Art.85, Art.87 
B) Art.79, Art.81, Art.83 
C) Art.69, Art.71, Art.73 
D) Nessuna delle precedenti 

747 Il matrimonio fondato su vincoli di natura affettiva risale: 
A) al cristianesimo  
B) al Medioevo  
C) al Rinascimento  
D) all'età contemporanea  

748 La Costituzione definisce la struttura dello Stato italiano, indicandolo come «democratico», perché .... 
A) Lo Stato si realizza nel governo del popolo attraverso strumenti tipici della democrazia, quali il 

Parlamento ed i referendum. 
B) Il Governo deve avere e conservare la fiducia del Parlamento. 
C) Garantisce a tutti i cittadini la libera professione di qualsiasi fede religiosa. 
D) Nessuna delle risposte è esatta  



749 Secondo la Costituzione italiana, le leggi entrano in vigore: 
A) il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un 

termine diverso 
B) il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un 

termine diverso 
C) il quindicesimo giorno precedente la loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un 

termine diverso 
D) il trentesimo giorno successivo alla loro promulgazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un 

termine diverso 

750 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo I della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.88, Art.98, Art.108 
B) Art.68, Art.78, Art.88 
C) Art.58, Art.68, Art.78 
D) Nessuna delle precedenti 

751 L' art. 85 Parte II Titolo II della costituzione italiana recita: 
A) Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre 
B) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 
C) Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale 
D) Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni 

752 Le forme di Stato basate sulla collettivizzazione: 
A) hanno avuto successo solo nell'ex - URSS  
B) sono fallite quasi ovunque e sopravvivono con difficoltà, laddove resistono  
C) hanno tuttora seguito in alcuni Paesi dell' Est europeo  
D) non si sono mai concretamente realizzate in nessun Paese  

753 L’art. 25 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

754 Ai sensi della Costituzione a quale fine devono tendere le pene inflitte con una sentenza di condanna 
penale ? 

A) Al fine esclusivo di prevenire la commissione di altri reati. 
B) Al fine esclusivo di dimostrare la forza punitiva dello Stato. 
C) Nessuna delle risposte è esatta  
D) Alla rieducazione del condannato. 

755 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo II della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.91, Art.87, Art.83 
B) Art.61, Art.54, Art.50 
C) Art.50, Art.48, Art.49 
D) Nessuna delle precedenti 

756 La Costituzione italiana prevede che il voto contrario anche di una sola Camera su una proposta del 
Governo comporti le sue dimissioni? 

A) No  
B) No, infatti le dimissioni del Governo possono seguire solo l'approvazione di una mozione di 

sfiducia  
C) Sì 
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

757 L’art. 12 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini) 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica) 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 



758 Indicare quali dei seguenti gruppi di articoli sono contenuti nella Parte II,Titolo IV della Costituzione 
Italiana:  

A) Art.81, Art.82, Art.83 
B) Art.91, Art.92, Art.93 
C) Art.101, Art.102, Art.103 
D) Nessuna delle precedenti 

759 L’art. 52 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

760 L'art. 6 della Costituzione si occupa di tutelare espressamente: 

A) il rispetto degli stranieri  
B) la lingua italiana  
C) le minoranze linguistiche  
D) le minoranze etniche 

761 "I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi": 
dove sta scritta questa affermazione? 

A) Nella Costituzione Italiana  
B) Nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo  
C) Nella Costituzione Europea  
D) Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

762 L’art. 47 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo III 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo II 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

763 I regolamenti di attuazione e di integrazione .... 
A) Sono destinati a specificare una disciplina di rango legislativo con norme di dettaglio. 
B) Sono emanati dal Governo, volti ad attuare le direttive comunitarie. 
C) Sono volti a completare la trama di principi fissati da leggi e decreti legislativi. 
D) Nessuna delle risposte è esatta 

764 L’art. 61 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

765 Quando la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle 
leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni.... 

A) Svolge un controllo di merito. 
B) Svolge una funzione amministrativa. 
C) Svolge una funzione di garanzia. 
D) Nessuna delle altre risposte è corretta 

766 L'Ufficio centrale per il referendum verifica che la richiesta sia conforme alle norme dell'art. 138 della 
Costituzione e della legge e decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta... 

A) Entro 60 giorni dalla sua presentazione 
B) Entro 15 giorni dalla sua presentazione 
C) Entro 30 giorni dalla sua presentazione 
D) Entro 45 giorni dalla sua presentazione 

767 L’art. 76 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 



768 L’art. 79 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo I 
D) nelle Disposizioni Transitorie e Finali 

769 L’art. 123 della Costituzione della Repubblica Italiana si trova: 
A) nei Principi Fondamentali 
B) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo IV 
C) nella Parte II (Ordinamento della Repubblica), Titolo V 
D) nella Parte I (Diritti e doveri dei cittadini), Titolo I 

770 La sicurezza sul luogo di lavoro è: 
A) soltanto oggetto di trattative ed accordi nell'ambito della singola azienda  
B) affidata alla discrezionalità del datore di lavoro  
C) regolata esclusivamente dalla contrattazione collettiva  
D) disciplinata da apposite norme  

771 A norma della Costituzione, possono essere chiamati all'ufficio di consigliere di cassazione i professori 
ordinari di università in materie giuridiche? 

A) Sì ma solo con il consenso del Governo  
B) Sì, per meriti insigni e su designazione parlamentare  
C) Sì, per meriti insigni e su designazione del CSM  
D) No        

 


