EDUCAZIONE CIVICA
ID
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DOMANDA
Qual è l'attuale forma di governo in Italia?

3408

Da quante Camere è composto il Parlamento
italiano?
A chi spetta la nomina dei senatori a vita?

3460
1604
1585
3945

Risposta A
Monarchia
Costituzionale
Due

Risposta B
Monarchia assoluta

Al Parlamento

Al Senato

Chi, nel nostro Paese, esercita il "Potere
Il Parlamento
Giudiziario"?
Quale organo dello Stato, tra quelli elencati, è
Presidente della
preposto alla promulgazione delle leggi?
Repubblica
In Italia esiste un bicameralismo perfetto perché:
Parlamento e Senato
hanno identiche
funzioni ed identici
poteri

8035

Quale dei seguenti Organi non fa parte del Governo
della Repubblica?

Presidente della
Repubblica

8037

Quale, tra i seguenti soggetti, è titolare del potere
di iniziativa legislativa?
Nel nostro ordinamento, quali soggetti, tra i
seguenti, diventano Senatori a vita di diritto?

Popolo

8038

8040

Secondo l'articolo 60 della Costituzione, quanto
dura la legislatura di ciascuna Camera?

8047

Dopo quanti giorni dalla loro pubblicazione entrano
in vigore i regolamenti adottati dal Governo, salvo
diverse indicazioni?

Ex Presidenti del
Senato

Cinque anni per la
Camera e sei per il
Senato
1

Una

Il Presidente della
Repubblica
Consiglio dei Ministri
il Parlamento può
approvare una legge
solo dopo
l'approvazione da
parte del Senato
Presidente del
Consiglio dei Ministri

Risposta C
Repubblica
Presidenziale
Tre
Al Presidente della
Repubblica
Le Forze dell'ordine
Ministro di Grazia e
Giustizia
ogni Camera può
approvare le leggi
indipendentemente
dall'approvazione
dell'altra
Consiglio dei Ministri

Risposta D
Repubblica
Parlamentare
Una divisa in due
sezioni
Ai Senatori a vita già
nominati
La Magistratura

Risposta E
Repubblica
Semipresidenziale
Una per regione
Al Governo
Il Governo

Presidente del
Corte Costituzionale
Consiglio
il Governo può
ogni legge va discussa
approvare o meno le
in due sedute
leggi approvate dalle
successive
Camere
Ministro della
Giustizia

Vice Presidente del
Consiglio

Presidente della
Repubblica
ex Presidenti della
Camera

Corte Costituzionale

Consiglio di Stato

Corte dei Conti

parlamentari dopo
quattro legislature

ex Presidenti della
Repubblica

esponenti di spicco
del mondo economico
e culturale

quattro anni

cinque anni

sette anni

30

15

quattro anni per la
Camera e cinque per il
Senato
60

90
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DOMANDA
Quale carica spetta di diritto al Presidente della
Repubblica al termine del suo mandato?

Risposta A
Senatore

Risposta B
Presidente della
Camera dei Deputati

Risposta C
Giudice della Corte
Costituzionale

Risposta D
Presidente del Senato

Risposta E
Presidente del
Consiglio dei Ministri

8075

Chi è l'attuale Presidente del Parlamento Europeo?

Jerzy Buzek

Hans-Gert Poettering

Romano Prodi

Javier Solana

8189

Quale evento si celebra il 25 aprile?

La caduta del fascismo

Quale evento si celebra il 2 giugno?

La caduta del fascismo

8194

Quale evento si celebra il primo maggio?

La caduta del fascismo

1742

Quale, fra le seguenti nazioni, fa parte della
"Alleanza Atlantica" (NATO)?
Il Consiglio Supremo della Magistratura è
presieduto dal:
Rientra tra i poteri formali del Presidente della
Repubblica:

Lo sbarco in
Normandia
Lo sbarco in
Normandia
Lo sbarco in
Normandia
SPAGNA

La festa dei lavoratori

8190

La festa della
Repubblica
La festa della
Repubblica
La festa della
Repubblica
CINA

Valere Giscard
d'Estaing
La liberazione

1036
3944

IRLANDA
Presidente del
Consiglio
l'amministrazione
della giustizia

Presidente del Senato
il comando delle Forze
Armate

1887

In quale, dei seguenti casi, il Governo è obbligato a
Approvazione da
Entrata in guerra del
dimettersi?
parte del Parlamento
Paese
di una "mozione di
sfiducia" nei confronti
del Governo

3943

Una legge che, rinviata alle Camere dal Presidente
decade
della Repubblica, viene nuovamente approvata dal obbligatoriamente
Parlamento:
Quale Organo, tra quelli elencati, non fa parte Assemblea Generale
dell'O.N.U. (Organizzazione delle Nazioni Unite)?

2841

deve essere
promulgata
obbligatoriamente
Corte Internazionale
di Giustizia

La liberazione
La liberazione
GIAPPONE
Capo della
Magistratura
la nomina dei
Deputati a vita
Dimissioni del
Presidente della
Repubblica

è sottoposta al
giudizio della Corte
Costituzionale
Consiglio di Stato

La festa dei lavoratori
La festa dei lavoratori
SVIZZERA

Presidente della
Ministro degli Interni
Repubblica
la direzione dei
il controllo della
rapporti internazionali costituzionalità delle
leggi
Scandali di particolare
Dimissioni
gravità riguardanti più contemporanee dei
membri del Governo Ministri degli Interni e
della Difesa

diventa operante
deve essere ridiscussa
senza promulgazione
Segretariato Generale Consiglio di Sicurezza
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DOMANDA
Risposta A
Risposta B
Qual è il numero dei giudici ordinari che
10
14
compongono la Corte Costituzionale?
Come sono eletti i membri della Camera dei A suffragio universale Con una votazione del
Deputati?
Senato

Risposta C
15

Risposta D
16

Risposta E
18

3492

Con una votazione Con una votazione dei
degli aventi diritto di
Sindaci collegiali
sesso maschile
Qual è l’età minima richiesta per esercitare il diritto 18 anni per i membri 18 anni per il Senato, 18 anni per i membri 30 anni per i membri
37 anni sia per la
di voto nelle elezioni politiche?
della Camera dei
25 anni per la Camera
della Camera dei
della Camera dei
Camera che per il
Deputati, 21 anni per
dei Deputati
Deputati, 25 anni per Deputati, 47 per quelli
Senato
quelli del Senato
quelli del Senato
del Senato

4310

Cosa indica l’acronimo DPEF?

1619

Quale, tra quelle elencate, è una forma di
democrazia diretta?

1144

Dipartimento Pubblico
di Economia
Finanziaria
Approvazione delle
leggi

Documento di
Programmazione
Economica e
Finanziaria
Stipula dei trattati
internazionali

Attraverso i Collegi
regionali

Dipartimento per la
Previdenza e per la
Fiscalizzazione

Documento
Patrimoniale per
l'Esecuzione Forzata

Dipartimento di
Politica Economica
Finalizzata

Elezione del
Presidente della
Repubblica
U.E.O.

Referendum

Elezione del
Presidente del
Consiglio
O.N.U.

Da quale organismo internazionale, tra quelli
N.A.T.O.
C.E.E.
U.N.I.C.E.F.
elencati, dipendono i "Caschi Blu"?
802
Di quanti articoli si compone la Costituzione
142, più 18
126, più 13
119, più 13
139, più 18
172, più 15
Italiana?
disposizioni transitorie disposizioni transitorie disposizioni transitorie disposizioni transitorie disposizioni transitorie
e finali
e finali
e finali
e finali
e finali
2544 A chi compete l'esercizio del potere giudiziario, nel
Al Ministro della
al Parlamento
alla Magistratura
alla Corte dei Conti
al Presidente della
nostro ordinamento?
Giustizia
Repubblica
15185 Col termine "privatizzazione" si intende:
il trasferimento di
l'acquisizione e la
la trasformazione in la quotazione in borsa l'invasione della sfera
quote societarie o di gestione di imprese da società per azioni
delle società di calcio pubblicista da parte
interi pacchetti
parte dello Stato
delle società in nome
del diritto privato
azionari dallo Stato a
collettivo
soggetti privati
2505 Secondo la Costituzione italiana, a chi appartiene la
Parlamento
Popolo
Presidente della
Magistrati
Presidente del
"Sovranità" del Paese?
Repubblica
Consiglio
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DOMANDA
L'"elettorato attivo" è l'insieme dei:

1405

Quale, tra le seguenti nazioni, fa parte del Benelux?

14

Quale, dei seguenti Paesi, non ha adottato l'Euro
Spagna
dal primo gennaio 1999?
Quale, tra gli organi dello Stato elencati, ha
Assemblea
predisposto il testo della Costituzione italiana,
Costituente
entrata in vigore nel 1948?
Chi, in caso di impedimento del Capo dello Stato,
Presidente del
esercita le sue funzioni?
Consiglio dei Ministri

1114

1568

Risposta A
cittadini eleggibili
Olanda

Risposta B
cittadini senza diritto
di voto
Danimarca

Risposta C
voti annullati per
scheda bianca
Norvegia

Risposta D
cittadini con diritto di
voto
Austria

Risposta E
cittadini con più di
venticinque anni
Germania

Gran Bretagna

Austria

Francia

Portogallo

Corte Costituzionale

Camera dei Deputati

Presidente del
Consiglio dei Ministri

Senato della
Repubblica

Ministro degli Interni

Presidente della
Presidente del Senato Presidente della Corte
Camera dei Deputati
Costituzionale

Presidente della
Repubblica e
Presidente del
Consiglio
Friuli Venezia Giulia

Almeno 2.000.000 di
elettori

Almeno 500.000
elettori o 5 Consigli
Regionali

Almeno i 2/3 dei
deputati del
Parlamento

Liguria

Basilicata

Lazio

1753

Su richiesta di chi può essere indetto il
"referendum abrogativo" previsto dall'articolo 75
della Costituzione?

Almeno 100.000
elettori

1757

Quale, tra le seguenti, è una regione a "statuto
speciale"?
In quale caso il Presidente della Repubblica è
messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta
comune?

Molise
Alto tradimento e
attentato alla
Costituzione

Peculato e
malversazione

2510

Quale figura istituzionale, tra quelle elencate,
diventa di diritto senatore a vita?

Ex Presidente della
Repubblica

Chi è stato deputato
per oltre 10 anni

Ex Presidente del
Consiglio

Chi è stato magistrato
per due legislature
consecutive

Ex Presidente del
Senato

2700

Nell'attuale ordinamento dello Stato italiano, chi Presidente del Senato
nomina il Presidente del Consiglio?

Parlamento

Cittadini

Consiglio dei Ministri

Presidente della
Repubblica

2822

Quale funzione, tra quelle elencate, non è di
competenza del Parlamento?

Controllare la politica
del Governo

Approvare il bilancio
dello Stato

Far eseguire le leggi

Eleggere taluni organi
costituzionali

1860

Emanare leggi

Contrasti con la linea Critiche ingiustificate Assenza dal Paese per
politica sostenuta dal
ai Presidenti delle
oltre sei settimane
Governo
Camere
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DOMANDA
Quale, fra le seguenti affermazioni, non è corretta?

3103

Quale, dei seguenti tipi di legge, può essere
soggetta ad abrogazione tramite referendum?

3296

Per CCT si intende:

3403
3450
3456

3462
3711
3758
3794

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
I Decreti Legge
I Decreti Legislativi,
I Decreti Legislativi
I Decreti Legge
I Decreti Legge sono
deliberati dal Consiglio deliberati dal Governo
prima
devono essere
provvedimenti
dei Ministri, se non
su delega del
dell’emanazione
presentati alle Camere provvisori che hanno,
convertiti in legge
Parlamento, sono
devono essere
il giorno stesso della a tutti gli effetti, forza
entro 60 giorni dalla
emanati dal
sottoposti all’esame
loro emanazione
di legge
loro emanazione,
Presidente della
del Parlamento e non
perdono la loro
Repubblica
vi è necessità che
efficacia fin dall’inizio
siano pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale

Leggi tributarie

Leggi di bilancio

Carta di Credito
Certificato di Credito
Turistica
del Tesoro
Che tipo di struttura politica ha l’Italia?
Repubblica cattolica e
Repubblica
sociale
Parlamentare
Da quanti membri (sia senatori che deputati) è
315
630
composto il Parlamento?
Dinanzi a chi presta giuramento il Presidente della Al Presidente del
Al Parlamento riunito
Repubblica?
Senato
in seduta comune
Quante sono le regioni a Statuto speciale nel
nostro paese?
La nostra Costituzione sancisce che la Repubblica
Italiana si fonda:
Salvo scioglimento anticipato, le Camere durano in
carica:
La legge-delega è un atto effettuato, su delega del
Parlamento, dal:

Leggi di amnistia e
indulto

Leggi di autorizzazione
alla ratifica di trattati
internazionali

Leggi elettorali

Cassa Centrale di
Tesoreria
Repubblica
Presidenziale
945

Conto Corrente
Tributario
Repubblica popolare
615

Carta di Credito del
Tesoro
Repubblica
Costituzionale
300

Al Capo del Governo

Alla Bandiera

Al popolo

Nessuna

3

5

7

9

sulla libertà

sull'uguaglianza

sul lavoro

sul diritto

7 anni

5 anni

4 anni

1 anno

Governo

Capo dello Stato

Consiglio di Stato

Senato

sulla difesa del
territorio
non esiste un tempo
prefissato
Capo del Consiglio dei
Ministri
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DOMANDA
La Corte dei Conti è:

3996

Con l’espressione “Riserva di Legge” si intende:

4016

La monarchia assoluta è una forma di ordinamento
nel quale:

4075

Secondo la Costituzione, a chi spetta deliberare lo
stato di guerra?
A norma della Costituzione, l'organizzazione
sindacale è:

4087

4096

4164

4250

Risposta A
Risposta B
Risposta C
il massimo organo di
l'organo di
il massimo organo di
controllo
collegamento tra
consultazione
dell'Amministrazione
l'attività
giuridicodello Stato
amministrativa statale
costituzionale
e regionale
una espansione della
una espressa
un istituto attraverso
potestà normativa
limitazione della
cui il legislatore
operata dalla
potestà normativa per previene eventuali
Costituzione a favore determinate materie
lacune normative
del Parlamento per
operata dalla
determinate materie Costituzione a favore
del legislatore
il potere è
concentrato nelle
mani del Re
Al Prefetto
vietata

Le disposizioni transitorie e finali della Costituzione Si, ne rappresentano
sono comprese nei 139 articoli della Costituzione
una sezione
stessa?
Quali sono le finalità dell'ONU?
Sviluppare i rapporti
commerciali tra le
Nazioni

In base alla Costituzione italiana, quanto durano in
carica i senatori eletti dal popolo?

Tutta la vita

Risposta D
Risposta E
il massimo organo di il massimo organo di
consultazione in
consultazione in
materia di economia e materia di conflitti
lavoro
stato-regioni
una imposizione fatta
nessuna delle
al legislatore affinché precedenti risposte è
disciplini determinate
esatta
materie mediante atti
normativi diversi dalla
legge

il Re ha una funzione
rappresentativa

il Re è anche capo
religioso

Alla Corte
Costituzionale
libera

Alle Camere

Al Governo

Al Senato

tollerata

ammessa, tranne che
nel settore pubblico

perseguita

No

Si, ne rappresentano
un capo

Si, ne rappresentano
un titolo

Nessuna delle
precedenti

Mantenere la pace e
Unicamente
la sicurezza tra le
salvaguardare
Nazioni
l'infanzia nei Paesi del
Terzo Mondo

Cinque anni

Dieci anni

il Re ha potere di vita il Re detiene il potere
e di morte
esecutivo

Difendere
Sostenere
militarmente i paesi
finanziariamente i
usciti vincitori dal Paesi in via di sviluppo
secondo conflitto
mondiale
Un anno

Otto anni
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DOMANDA
La fedeltà alla Repubblica:

4282

In base alla Costituzione italiana, quale delle
seguenti è condizione di validità delle deliberazioni
di ciascuna Camera?

4301

Quale dei seguenti acronimi identifica l’Istituto
ISCO
ISPE
ISVAP
ISTAT
Nazionale di Statistica?
Secondo la Costituzione italiana, chi può agire in Chi in passato non ha Chi in passato non ha Chi in passato non ha
Tutti
giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
commesso reati
commesso reati
commesso reati
legittimi?
politici
contro la persona
contro la fede
pubblica
Secondo quanto stabilito dalla Costituzione Sì, per motivi di sanità
No, mai
Sì, ma solo per ragioni Sì, ma esclusivamente
italiana, la circolazione di un individuo sul territorio o di sicurezza stabiliti
politiche
nel caso in cui il
nazionale può essere limitata?
dalla legge
soggetto sia stato
dichiarato inabilitato

4311

4324

Risposta A
è un dovere a cui sono
sottoposti solo i
funzionari pubblici

Risposta B
è un dovere
espressamente
previsto dalla
Costituzione italiana

La presenza della
maggioranza dei
componenti

La presenza del
Presidente del
Consiglio dei Ministri

L’assenza di astenuti

4326

In base alla Costituzione italiana, quale dei seguenti
atti non è di competenza del Presidente della
Repubblica?

4331

In base alla Costituzione italiana, i giudici sono al Consiglio di Stato
alla legge
all'Avvocatura di Stato
soggetti:
Cosa indica l'acronimo CNR?
Comitato per le Nuove Centro Nazionale delle Comitato Nazionale
Risorse
Risorse
per le Regioni

4343

Promulgare le leggi

Risposta C
Risposta D
Risposta E
è un dovere
è un dovere a cui sono è un dovere previsto
espressamente
sottoposti solo i
solo per i militari
previsto dalla
cittadini maschi sopra
Costituzione italiana
i diciotto anni
solo per i parlamentari
L’unanimità

Presiedere il Consiglio Dirigere la politica
Nominare, nei casi
Superiore della
generale del Governo indicati dalla legge, i
Magistratura
funzionari dello Stato

L'assenza di voti nulli

INDAP
Nessuna delle
precedenti

Si, solo per ragioni
religiose

Comandare le Forze
Armate

al Governo

alla Magistratura

Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Consiglio Nazionale
della Ristrutturazione
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DOMANDA
A quante delle vecchie lire italiane equivale un
Euro?
I disegni di legge del Governo devono
necessariamente essere presentati in prima lettura
alla Camera dei Deputati?

5776

I Referendum sono:

5777

Chi nomina i ministri?

5780
5792

Qual è l'età per votare per il Senato?
Chi può concedere la grazia e commutare le pene?

5948

Come sono la libertà e la segretezza secondo lo
Stato Italiano?
Il proprio pensiero può essere manifestato
liberamente secondo la Costituzione Italiana?

5952

Risposta A
Circa 1.000

Risposta B
Circa 3.000

Risposta C
Circa 2.000

Risposta D
Circa 1.500

Risposta E
Circa 2.500

No

Si, sempre

No, sono sempre
presentati in prima
lettura al Senato

Tutte le risposte
precedenti sono
errate

direttive del Capo
dello Stato
Presidente del
Consiglio
50 anni
Corte di Cassazione

proposte di legge

consultazioni popolari

No, sono presentati
ad entrambe le
Camere
contestualmente
atti amministrativi

Parlamento

Consiglio dei Ministri

Popolo

25 anni
Ministro di Grazia e
Giustizia
soggette a restrizioni

21 anni
Tribunale
inviolabili

18 anni
Presidente della
Repubblica
violabili

No, mai

Si, sempre

Trattati
differentemente
Si, purché non sia
lesivo degli organi
costituzionali
Con particolari
incentivi economici

5958

Come la Repubblica Italiana garantisce e tutela la
salute?

5961

La Camera dei Deputati ed il Senato della
Repubblica Italiana per quanti anni sono eletti?

5969

In base all’Art. 8 della Costituzione i rapporti tra sono regolati dai Patti
sono regolati dai
sono regolati da legge
Stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica:
Lateranensi
trattati internazionali statale sulla base di
intese
Chi può emanare i Decreti Legge?
Popolo
Governo
Parlamento

5970
5982

Il potere legislativo è quello a cui spetta il compito
di:

4

perseguire i
trasgressori

Incentivando la stipula
Rimborsando
di assicurazioni sulla totalmente le spese
vita
mediche
7

giudicare le leggi

5

far rispettare le leggi

direttive del Governo
Presidente della
Repubblica
45 anni
Presidente del Senato
nessuna delle
precedenti
Nessuna delle
precedenti

Si, purché non sia
lesivo degli interessi
altrui
Con cure gratuite agli
indigenti

Attraverso una tassa
sulla salute

12

8

non sono regolati
espressamente

sono regolati dalla
stessa Costituzione

Presidente della
Camera
formare le leggi

Presidente del Senato
promulgare le leggi
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DOMANDA
Cosa si intende per "semestre bianco"?

6030

Ai sensi dell’Art. 98 della Costituzione tutti i militari
di carriera:

hanno diritto di
iscriversi ai partiti
politici senza limite
alcuno

6032

Quale dei seguenti gradi militari è gerarchicamente
più elevato?
La Costituzione prevede che:

Tenente

6044

Risposta A
Risposta B
Risposta C
I sei mesi prima della Gli ultimi sei mesi del I sei mesi prima della
elezione del capo del
mandato del Capo
elezione del
Consiglio dei Ministri
dello Stato
Parlamento

Risposta D
Risposta E
I sei mesi che
I sei mesi iniziali del
intercorrono tra la
mandato del Capo
presentazione di una
dello Stato
nuova legge e la sua
approvazione
hanno diritto di
non possono in
hanno diritto di
possono iscriversi ai
iscriversi ai partiti
nessun caso iscriversi
iscriversi solo a
partiti solo dopo aver
politici, ma se in
a partiti politici
determinati partiti
prestato servizio per
servizio attivo la legge
indicati dal Ministero
oltre 25 anni
può limitare tale
della Difesa
diritto
Capitano
Colonnello
Maggiore
Tenente Colonnello

i parlamentari
i parlamentari non
i parlamentari siano i parlamentari siano
possano essere
possano essere
puniti solo per i voti
puniti solo per le
perseguiti per le
perseguiti per le
espressi svolgendo le
opinioni espresse
opinioni o i voti
opinioni o i voti
loro funzioni,
svolgendo le loro
espressi svolgendo le espressi svolgendo le direttamente dalla funzioni, direttamente
loro funzioni
loro funzioni
Corte dei Conti
dal Capo dello Stato

6051

Il 7 febbraio 1992 è stato sottoscritto dai dodici
paesi della Comunità Economica Europea:

il trattato di Roma

lo SME

il trattato di
Maastricht

6082

In un processo penale da chi è rappresentato lo
Stato?
L'ostruzionismo parlamentare è:

Pubblico Ministero

Pretore

Giudice di pace

6090

una forma di
votazione
parlamentare

il trattato di
Amsterdam

Avvocato Generale
dello Stato
un provvedimento che una forma anomala di
un'azione
esclude dal voto
sciopero dei
dell'opposizione
determinati
parlamentari
condotta nel rispetto
parlamentari
del regolamento
parlamentare

i parlamentari siano
puniti solo per i voti
espressi svolgendo le
loro funzioni,
direttamente dal
Presidente del Senato

il trattato di Oslo

Giuria popolare
un'azione
dell'opposizione
condotta senza il
rispetto del
regolamento
parlamentare
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14830 I referendum sono?
14833 Qual è l'età minima necessaria per votare per il
Senato?
14834 Quanti anni deve avere una persona per essere
eletto Senatore ?
14835 Qual è l'età minima richiesta per essere candidati
alla Camera dei Deputati?
14845 Quanti anni deve avere un cittadino per poter
essere eletto Presidente della Repubblica ?

Risposta A
Direttive del Capo
dello Stato
50 anni

Risposta B
Proposte di Legge

Risposta C
Consultazioni popolari

Risposta D
Atti amministrativi

Risposta E
Patti Lateranensi

25 anni

21 anni

18 anni

35 anni

18 anni

30 anni

25 anni

40 anni

35 anni

30 anni

35 anni

18 anni

21 anni

25 anni

45 anni

18 anni

50 anni

21 anni

65 anni

Si

No

30 giorni

90 giorni

Solo se ha compiuto
18 anni
15 giorni

Solo se ha compiuto
35 anni
60 giorni

14852 Un
cittadino
può
contemporaneamente Solo se ha compiuto
appartenere alle due Camere ?
50 anni
14853 Un Decreto Legge per non decadere deve essere
40 giorni
convertito in legge dal Parlamento entro ?
14854 Al termine della carica possono essere nuovamente
nominati i giudici della Corte Costituzionale ?

Si

No

Solo se hanno
compiuto 50 anni

Solo se hanno
compiuto 60 anni

Solo i giudici eletti al
Parlamento

14858 Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo
si presenta alle Camere per ottenere la fiducia?

30

10

15

1

60

CECA
Non necessarie

ONU
Violabili

NATO
Inviolabili

Nelle grandi città

Nel domicilio

Liberamente

Come una società
naturale
Attraverso mutui

Come una
associazione
Con cure garantite

Come una società di
persone
Con cure a pagamento

14863 Qual è la sigla del Patto Atlantico?
SME
CEE
14876 Come sono la libertà e la segretezza secondo lo
Trattati
A seconda dei casi
STATO ITALIANO?
differentemente
14877 Come può soggiornare ogni cittadino italiano nello
Nel comune di
Nel luogo dove risiede
Stato?
residenza
la famiglia
14887 La REPUBBLICA ITALIANA come riconosce la Come una società di Come una società per
famiglia?
capitali
azioni
14890 Come la Repubblica Italiana garantisce e tutela la
Come capita
Attraverso grosse
salute?
somme di denaro
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14894 I meritevoli, secondo la Costituzione, hanno il
diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi?

Risposta A
Si

Risposta B
No

Risposta C
Qualche volta

Risposta D
Secondo le scuole

Risposta E
Secondo la classe
sociale

14895 Qual è la posizione dello Stato Italiano nei confronti
del lavoratore?

Interviene solo nei
casi di morte sul
lavoro
No

Non si preoccupa

A volte interviene

E' sempre assente

Ne cura la formazione

Si

Mai

Qualche volta

Si, ma solo per gli
operai delle fabbriche

Si

Qualche volta

A seconda dei casi

Mai

Mozioni

Decreti Legge

Referendum

Decreti Legislativi

Solo dei minori sotto i
10 anni
Decreti delegati

1 anno
Perseguire i
trasgressori
Viminale
Ridistribuzione dei
posti nell’industria

3 anni
Giudicare le leggi

5 anni
Far rispettare le leggi

7 anni
Formare le leggi

Madama
Condizione di persone
che rifiutano il lavoro
manuale

Montecitorio
Condizione delle
persone che, pur
essendo idonee a
svolgere un'attività
lavorativa e
desiderose di
lavorare, non trovano
un'occupazione

Quirinale
Inutilizzo di forza
lavoro già occupata

solo associazioni di
datori di lavoro

associazioni sia di
lavoratori che di
datori di lavoro

14896 La legge italiana stabilisce il limite minimo di età
per il lavoro salariato?
14897 Il lavoro dei minori in Italia è regolato con speciali
norme?
14916 Quale strumento può adottare direttamente il
popolo italiano per abrogare una legge?
14925 Il Presidente della Repubblica dura in carica:
14930 Il potere legislativo è quello a cui spetta il compito
di?
14942 Presso quale palazzo ha sede il Senato?
14951 Quali delle seguenti definizioni di disoccupazione è
esatta?

15017 I sindacati sono:

solo associazioni di
lavoratori

9 anni
Preparazione del
bilancio dello Stato
Campidoglio
Situazione in cui tutte
le persone che
cercano lavoro lo
trovano

corporazioni miste di
associazioni di
lavoratori e datori di lavoratori disoccupati
lavoro
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15030 Il Regolamento Comunitario è:

15164 Il diritto-dovere dei genitori alla cura ed al
mantenimento dei figli si chiama:
15169 Il Consiglio di Stato esercita le seguenti attribuzioni:

15192 La legge n. 241 del 1990 ha rivisitato la disciplina
generale del procedimento amministrativo
introducendo:

15193 L'atto amministrativo è:

15219 Il negozio giuridico bilaterale è:
15220 Il negozio giuridico è definito tipico se:

Risposta A
un atto normativo
programmatico

onere
consultive e
giurisdizionali
i criteri di
aggravamento ed
inefficacia del
procedimento

Risposta B
Risposta C
Risposta D
un atto
un atto con cui gli
un atto normativo a
amministrativo
organi comunitari si
portata generale
obbligatorio diretto a esprimono in maniera
obbligatorio e
destinatari
non vincolante
direttamente
specificatamente
applicabile
individuati
curatela
potestà
obbligazione morale
esclusivamente
giurisdizionali

Risposta E
l’espressione
dell’orientamento di
un organo
comunitario in
relazione a specifiche
relazioni
educazione legale

consultive e politiche di vigilanza e controllo consultive, contabili e
di controllo

il principio in base al il principio in virtù del il principio in virtù del
quale gli interessati al quale il procedimento quale non esiste un
procedimento non vi non deve essere mai termine tassativo per
possono mai
motivato
la conclusione del
partecipare
procedimento

un semplice
comportamento della
Pubblica
Amministrazione

un atto giuridico
emanato dalla
Pubblica
Amministrazione

un contratto tra
privati e Pubblica
Amministrazione

quello avente due
cause
corrisponde ai tipi
fissati dalla legge

quello composto da
due parti
non corrisponde ai tipi
particolarmente
disciplinati dalla legge

quello avente due
forme alternative
è illecito

un atto privato
convalidato dalla
Pubblica
Amministrazione

i principi di
semplificazione,
trasparenza e giusto
procedimento

un atto informale
emanato dalla
Pubblica
Amministrazione in
carenza di una potestà
specifica
quello valido solo in
quello sottoposto a
due casi
due condizioni
realizza un interesse
è conforme
valutato
all'interesse del
negativamente dal contraente più debole
legislatore
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15224 Il divorzio è:

15245 Cosa si intende in diritto col termine "lodo"?
15249 Con il termine veto cosa si intende?

15256 Cosa si intende con il termine "inventario"?

Risposta A
una situazione di fatto
che prescinde dalla
sentenza del giudice

Risposta C
il venir meno
temporaneo e
provvisorio della
comunione tra i
coniugi
Un regolamento extra
un atto sorto su
la decisione degli
parlamentare
norme pattizie
arbitri
Il rifiuto del medico di La manifestazione di
Il diniego del
porre in essere
volontà di un soggetto Procuratore verso la
pratiche abortive
che determina il
grazia concessa dal
blocco di una
Capo dello Stato
decisione o il suo
rigetto
Un beneficio non più
Rilevazione
L'oggetto
vigente
quantitativa e
dell'invenzione
qualitativa, fisica e in coperto da brevetto
valore, delle giacenze
di magazzino

8230

Qual è l'Istituzione Europea responsabile della
politica monetaria dell'Unione Europea?

1564

Da chi è eletto il Presidente della Camera dei Dal Presidente della
Deputati?
Repubblica

2678

Quale, tra le seguenti, non è una delle nazioni
fondatrici della Comunità Economica Europea
(C.E.E.)?
Quale, tra i seguenti personaggi, non è mai stato
Presidente della Repubblica italiana?

1244

Corte dei Conti

Risposta B
una causa di
scioglimento del
matrimonio

Parlamento Europeo Banca Europea per gli
Investimenti

Risposta D
la separazione
personale dei coniugi

il patto vincolato da
giuramento
Il contratto di
trasporto redatto in
forma breve

Risposta E
un provvedimento
della curia avente
carattere
esclusivamente
religioso
il termine ultimo del
patto negoziale
L'opposizione avverso
l'atto amministrativo

Colui che è titolare di Insieme all'inventore,
un brevetto
è colui che sostiene il
(invenzione)
rischio imprenditoriale
dell'invenzione

Banca Centrale
Europea

Cassa di Deposito e
Prestito

Dal popolo

Dall'assemblea della
Camera dei Deputati

Dai capigruppo
parlamentari

Dal segretario del
partito di maggioranza
relativa

Italia

Lussemburgo

Portogallo

Francia

Olanda

Andreotti

Leone

Gronchi

De Nicola

Einaudi
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Cosa si intende con il termine inflazione?

Risposta A
Abbassamento
generalizzato dei
prezzi
Quale, tra quelli elencati, non è un organo
Presidente della
Costituzionale dello Stato?
Repubblica
Quale tra i seguenti non è compito del Prefetto?
La tutela dell'ordine
pubblico

Risposta B
Abbassamento dei
tassi di interesse

Risposta C
Aumento del prodotto
interno lordo (PIL)

Prefettura

Parlamento

La sospensione dei
Sindaci

Lo scioglimento dei
Consigli Comunali e
Provinciali

Risposta D
Aumento
generalizzato dei
prezzi
Governo

Risposta E
Aumento dei tassi di
interesse
Corte Costituzionale

La rappresentanza del La rappresentanza
Capo dello Stato
Generale del Governo
all'estero
nella Provincia

1173

A quale organo giudiziario, tra quelli elencati, può
ricorrere un cittadino per ottenere giustizia nei
confronti della Pubblica Amministrazione?

Tribunale
Amministrativo
Regionale

Corte d'Assise

Procura della
Repubblica

Corte di Cassazione

Giudice Conciliatore

6640

L’ultima volta che il Senatore Giulio Andreotti ha
ricoperto l’incarico di Presidente del Consiglio è
stato nel:
Quale delle seguenti materie può essere oggetto di
“referendum abrogativo”?

1977

1989

1994

1960

1980

Tributarie

Di bilancio

Di amnistia ed indulto

Di finanziamento
pubblico ai partiti

ISTAT

ICE

Di autorizzazione e
ratifica dei trattati
internazionali
ISVAP

946

4356

4360

1029

Quale dei seguenti Istituti ha come scopo
CNR
INAIL
principale quello di gestire l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni?
In base alla Costituzione italiana, quale delle
La Repubblica
la Repubblica tutela la
seguenti affermazioni è falsa?
riconosce i diritti della
salute come
famiglia come società fondamentale diritto
naturale fondata sul
dell'individuo
matrimonio
Quale delle seguenti nazioni aderì alla N.A.T.O. sin
dalla sua fondazione?

Repubblica Ceca

Lettonia

la proprietà privata
non può mai essere
espropriata

Polonia

l'iniziativa economica
l'Italia ripudia la
non può svolgersi in guerra come mezzo di
contrasto con l'utilità
risoluzione delle
sociale
controversie
internazionali
Danimarca

Ungheria
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Il Consiglio comunale è un organo:

846

Quale, tra le seguenti regioni, non è a statuto
Sicilia
speciale?
Quale, tra quelli elencati, non è un organo
Giunta
comunale?
L'Articolo 11 della Costituzione italiana prevede la Si, ma solo dopo una
"guerra preventiva" contro quei Paesi che
risoluzione a
minacciano la sicurezza di altre Nazioni?
maggioranza delle due
Camere riunite in
seduta comune
In base alla Costituzione italiana, quale delle Il Consiglio di Stato è
seguenti affermazioni è errata?
un organo di
consulenza giuridicoamministrativa

1359
2425

4367

448

Risposta A
di indirizzo

4029

Quale, tra le seguenti, è condizione necessaria
Essere stato in
affinché un cittadino italiano possa essere eletto precedenza deputato
Senatore?
In Germania il Cancelliere è:
Capo del Governo

3463

Il Giudice di pace è un Organo di giustizia:

8070

Ogni quanti anni vengono eletti i rappresentanti
del Parlamento Europeo?

Risposta B
di controllo politicotributario

Risposta D
di indirizzo e di
controllo politicoamministrativo
Molise

Risposta E
di controllo legislativo

Valle d’Aosta

Risposta C
di indirizzo e di
controllo politicotributario
Friuli Venezia Giulia

Sindaco

Consiglio

Segretario

Prefetto

No, mai

Si, ma solo su delibera
del Presidente della
Repubblica

Si, sempre

Il Consiglio di Stato
giudica sulle accuse
promosse contro il
Presidente della
Repubblica a norma
della Costituzione

Trentino Alto Adige

Si, ma solo nel caso in
cui a deliberare
l'intervento armato
sia direttamente
l'O.N.U.
Il Consiglio di Stato ha L'indipendenza del
Il Presidente della
giurisdizione per la
Consiglio di Stato nei
Repubblica presta
tutela degli interessi confronti del Governo giuramento di fedeltà
legittimi nei confronti
è assicurata dalla
dinanzi al Parlamento
della pubblica
legge
in seduta comune
amministrazione

Essere iscritto ad un
partito politico

Avere prestato
servizio militare

Avere compiuto il
Essere residente in
quarantesimo anno di Italia da almeno 5 anni
età
Segretario di Stato Capo dell'opposizione

Capo dello Stato

Capo del Bundestag

penale

civile

sia penale che civile

militare

5

8

7

6

nessuna delle
precedenti
4
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Risposta A
L’articolo 121 della Costituzione afferma che gli Consiglio regionale,
organi della Regione sono:
Consiglio dei sindaci

174

Come è denominato l'organo di autogoverno della
Magistratura italiana?
Quale, tra quelli elencati, non è un organo del
Governo italiano?

1098

6054

Durante il semestre bianco il Presidente della non può sciogliere le
Repubblica:
Camere

15184 L'espropriazione per pubblica utilità è:

1084
481

484

Consiglio Superiore
della Magistratura
Presidente della
Repubblica

Risposta B
Consiglio regionale,
Giunta regionale

Risposta C
Risposta D
Giunta regionale,
Giunta regionale, TAR,
Presidente della
Consiglio regionale
Giunta regionale,
Consiglio dei sindaci

Risposta E
Consiglio regionale,
Giunta regionale,
Presidente della
Giunta regionale

Corte dei Conti

Corte di Cassazione

Corte Costituzionale

Consiglio dei Ministri

Ministro degli Interni

Magistratura
Democratica
Presidente del
Consiglio dei Ministri

può sciogliere solo la
Camera dei Deputati

può sciogliere solo il
Senato

non può andare
all'estero

non può deliberare lo
stato di guerra

un istituto di diritto
pubblico non più in
vigore

un potere che lo Stato
esercita senza limiti
ed in modo
discrezionale
ogniqualvolta occorre
acquisire beni mobili
ed immobili

il mezzo con cui lo un istituto col quale lo lo strumento che lo
Stato si appropria dei
Stato, previa
Stato usa per
beni di un soggetto
corresponsione di
realizzare opere di
per tutelare gli
giusta indennità, priva pubblica utilità senza
interessi di un altro un soggetto di un suo
l'onere di dover
bene per una causa di
pagare alcuna
pubblico interesse
indennità né
risarcimento

Ministro degli Esteri

In quale anno venne data, per la prima volta, la
possibilità di votare alle donne italiane?
Quale, tra le seguenti organizzazioni, non fa capo
all’ONU?

1919

1952

1908

1946

1898

FAO

UNESCO

Banca Internazionale
per la Ricostruzione e
lo Sviluppo

Commonwealth

UNICEF

Con quale sigla viene indicata l’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato?

Antitrust

Garante

AIPA

ISVAP

INAIL
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La Corte Costituzionale non giudica:

490

A quale partito apparteneva l'ex Presidente della Democrazia Cristiana
Repubblica Sandro Pertini?

Partito Repubblicano
Italiano

Partito Socialista
Italiano

623

Può un membro del Parlamento essere sottoposto
ad indagini da parte della Magistratura?

Si, ma con
l’autorizzazione della
Camera alla quale
appartiene

Si, sempre

5767

Con le leggi di revisione costituzionale previste abrogare, sostituire o abrogare e sostituire, modificare, ma non
dall'articolo 138 della Costituzione si può:
modificare gli articoli ma non modificare gli abrogare e sostituire
della Costituzione, ad
articoli della
gli articoli della
esclusione del 139
Costituzione
Costituzione

5768

Secondo la Costituzione, a chi è affidata la Al Presidente della
presidenza quando il Parlamento si riunisce in Camera dei Deputati
seduta comune?
In quale data fu promulgata la Costituzione 22 dicembre 1946
italiana?
Qual è l'Organo esecutivo della Regione?
Il Presidente della
Giunta Regionale

5770
5773

5779
5784

Il Consiglio dei Ministri è un Organo:
In ogni Provincia le forze di Polizia dipendono dal:

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
sulle controversie
sui reati presidenziali sull’ammissibilità delle sui reati commessi dai
relative alla legittimità
di competenza
richieste di
membri del Governo
costituzionale delle
costituzionale
referendum
leggi
abrogativo

No, mai

collegiale
Prefetto

Partito Social
Democratico Italiano

Risposta E
sui conflitti di
attribuzione fra i
poteri dello Stato e
delle Regioni
Partito Liberale
Italiano

Si, ma solo se colto Si, ma solo negli ultimi
nell’atto di
sei mesi del mandato
commettere un
parlamentare
delitto per il quale è
previsto l’arresto
obbligatorio in
flagranza
solo abrogare gli
tutte le risposte
articoli della
precedenti sono
Costituzione
errate

Al Presidente della
Repubblica

Al Presidente del
Senato

Al Presidente di
Al Presidente del
assemblea più anziano Consiglio dei Ministri
per età
1 gennaio 1947
15 dicembre 1947

27 dicembre 1947

1 gennaio 1948

Il Consiglio Regionale

Il Presidente del
Consiglio Regionale

La Giunta Regionale

consultivo
Questore

delegato
Commissario di P.S.

elettivo
Comandante dei
Carabinieri

Tutte le risposte
precedenti sono
corrette
giuridico
Presidente della
Provincia
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Chi esercita il controllo successivo sulla gestione
del bilancio dello Stato?
Chi approva ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo?

Risposta A
Guardia di Finanza

Risposta B
Corte dei Conti

Risposta C
Ministero del Tesoro

Risposta D
Consiglio di Stato

Risposta E
Consiglio dei Ministri

Il Ministro delle
Finanze

Il Presidente della
Repubblica

Il Ministro del Tesoro

Le Camere

La Corte dei Conti

Consiglio di Stato

Corte Costituzionale

Un triennio

Un biennio

Presidente della
Repubblica
Un anno

Presidente del
Consiglio
Un quadriennio

Private

Aperte a pochi

Pubbliche

Il Presidente del
C.N.E.L.
Montecitorio

Il Partito Radicale
Quirinale

Il Presidente della
Repubblica
Madama

27

15

30

Nessuna delle
precedenti
Il Presidente del
Consiglio
Nessuno dei
precedenti
10

Stabilire
l'orientamento
politico dell'Unione

Vigilare sulla corretta
applicazione dei
trattati europei

Concludere accordi
con Stati terzi

Controllo geografico
dei confini europei

I.N.P.S.

Ministero del Tesoro

Banca d'Italia

Corte dei Conti

3

5

Sindacato dei
lavoratori
10

12

Non esiste un numero
prestabilito

Chi garantisce la rispondenza delle leggi alla Consiglio Superiore
Costituzione?
della Magistratura
Quanto dura in carica il Presidente della Corte
Un quinquennio
Costituzionale
secondo
l'Art.
135
della
Costituzione?
Come sono, di norma, le sedute delle Camere del
Riservate
Parlamento Italiano?
Chi indice i Referendum Popolari nei casi previsti I Comuni organizzati
dalla Costituzione?
Presso quale palazzo ha sede la Camera dei
Viminale
Deputati?
La Commissione Europea di quanti membri è
20
composta?
Quale delle seguenti funzioni spetta alla Controllo generale
Commissione Europea?
sulle entrate e sulle
spese
A chi è affidata la gestione della Cassa Integrazione
Guadagni?
Quanti sono i Senatori a vita che può nominare il
Capo dello Stato secondo l'Art. 59 della
Costituzione?
Se nessun candidato a presidente della provincia
ottiene la maggioranza assoluta dei voti:

si rielegge il
presidente uscente

si procede al
si procede ad una
viene eletto il
viene eletto il
ballottaggio tra i due nuova elezione di tutti
candidato che ha
candidato più anziano
candidati che hanno
i candidati
ottenuto la
ottenuto più suffragi
maggioranza relativa
dei voti
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Chi non partecipa all'elezione della Corte
Costituzionale?
Chi si occupa delle controversie tra il Presidente
della Repubblica ed il Presidente del Senato?

Risposta A
Il Presidente della
Repubblica
La Corte d'Assise

Chi decide sulle controversie in materia di pubblico
Il TAR
impiego?
Qual è l'Organo responsabile dell'amministrazione
Prefetto
del Comune?
Quale, tra i seguenti, è l'Organo giuridico che si
Il Pretore
occupa dei reati più gravi?
I membri del Parlamento possono essere del Capo dello Stato
sottoposti a procedimento penale solo su
autorizzazione:
Cos'è il CNEL?
Comitato Nazionale
degli Enti Legali

Risposta B
Il Parlamento
Il Parlamento

Il Giudice Conciliatore
Sindaco

6059

Palazzo Chigi è la sede del:

6073

Il Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo
dipende da:

Il Sindaco

Il Presidente del
Consiglio
Consigliere Comunale Segretario Comunale

La Corte dei Conti
Giunta Comunale

Il Giudice di Pace

Il TAR

del Ministro di Grazia
e Giustizia

della Camera alla
quale appartengono

del Governo

del Capo del Governo

Comitato Nazionale
degli Enti Locali

Consiglio Nazionale
dell'Economia e del
Lavoro
il fondo monetario
internazionale

Consiglio di Nuovi Enti
Legislativi

i collaboratori del
Capo dello Stato

i portavoce del
Presidente del
Consiglio
Ministero degli Esteri Ministero degli Interni
Giunta Comunale

Il Consiglio Superiore
della Magistratura

Risposta E
Nessuna delle
precedenti
Il Presidente della
Camera

La Corte d'Assise

l'organizzazione delle l'organizzazione delle
Nazioni Unite per la
Nazioni Unite per
cultura e l'istruzione
l'alimentazione e
l'agricoltura
Le leggi sono sottoposte a referendum popolare 3 Consigli regionali o un quinto dei membri
quando ne facciano richiesta:
500.000 elettori
di entrambe le
Camere
I Sottosegretari di Stato sono:

Risposta D
Il Governo

Il Tribunale

La FAO è:

6058

Risposta C
Le più alte cariche
della magistratura
La Corte
Costituzionale

Consiglio Comunale

Consiglio Nazionale
dell'Energia e del
Lavoro
l'organizzazione delle l'organizzazione delle
Nazioni Unite per la
Nazioni Unite per le
tutela dell'infanzia
riserve auree

500.000 elettori o 5 metà dei membri della metà dei membri della
consigli regionali
Camera dei Deputati o Camera dei Deputati
700.000 elettori
i collaboratori dei
Ministri

i portavoce dei
Senatori

Parlamento

Presidente del
Consiglio
Prefetto

Presidente del
Consiglio

i collaboratori dei due
Presidenti delle
Camere
Senato
Ministro degli Interni
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La revisione della Costituzione Italiana è possibile:

6080

La Corte d'Assise è composta:

6089

Il Giudice di Pace è:

6094

Chi non può far parte del Consiglio Superiore della
Magistratura?
L'imputato che sceglie il "Patteggiamento":

6096

8010
8019
8024
8026
8034

8045

Risposta A
solo mediante leggi
ordinarie

Risposta B
solo mediante leggi
costituzionali

da Magistrati e Giudici da sei Giudici Popolari
Popolari in ugual
e da due Magistrati
misura
un Magistrato
un Magistrato di
onorario
carriera
Il Presidente della
Repubblica
può ricorrere in
appello

Quando si svolsero le elezioni politiche per il primo Nel giugno del 1946
Parlamento della Repubblica italiana?
In quale anno fu approvata la legge che fissava a
1948
diciotto anni la maggiore età?
Quali sono gli Organi essenziali che compongono la Il Re e la Magistratura
Monarchia costituzionale?
Quale era la forma di governo in Italia nel 1861?
Monarchia
Costituzionale
La carica di Presidente del Consiglio può essere
No, mai
ricoperta per più di una volta dalla stessa persona?

Quale sistema è adottato per l'elezione del Maggioritario, ad un
Parlamento Europeo?
turno

Risposta C
solo per concessione
del Capo dello Stato

solamente da
Magistrati
un membro del
Parlamento

Membri eletti dai
Membri eletti dal
Magistrati
Parlamento
può chiedere un
rinuncia a ricorrere in
giudizio di secondo
appello
grado
Nel gennaio del 1949 Nell'aprile del 1948

Risposta D
solo per concessione
della Corte
Costituzionale

da due Giudici
solamente da Giudici
Popolari e da sei
Popolari
Magistrati
un componente della un semplice cittadino
Corte Costituzionale
senza alcuna carica

1975

1956

Membri eletti dal
Governo
viene condannato
all'intera pena
prevista dalla legge
Nel settembre del
1943
1911

Il Re e il Parlamento

Il Re e il Governo

Il Re e la Camera alta

Repubblica
Presidenziale
Si, sempre

Monarchia assoluta

Governo direttoriale

Proporzionale
semplice

Si, ma per non più di
Si, purché siano
due volte
trascorsi 12 mesi dalla
fine del precedente
incarico
Maggioritario, a
doppio turno

Risposta E
non è in nessun caso
possibile

Sistema misto

Nessuno dei
precedenti
non può ricorrere in
Cassazione
Nel gennaio del 1952
1965
Il Re e il Consiglio di
Stato
Repubblica
Semipresidenziale
Si, ma non
consecutivamente

Proporzionale con
soglia di sbarramento
superiore al 7%
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Risposta A
In quale anno si è svolto in Italia il primo
1980
referendum abrogativo?
Quale è l'Organo titolare della funzione legislativa La Giunta Regionale
della Regione?
Qual è l'organo esecutivo della Regione?
La Giunta Regionale

8064

Dove ha sede il Consiglio di Stato?

8071

Da chi è composto il Consiglio Europeo?

8077

In quale città ha sede la Banca Centrale Europea
(BCE)?
Che cosa prevede l'"Accordo di Schengen"?

8062

8079

8084
8086
8211
8213

8215

Chi era il Presidente della Convenzione per la
preparazione della Costituzione Europea?
Quale, tra i seguenti Stati, ha aderito all'Unione
Europea nel 2007?
Da quanti Giudici è composta la Corte di Giustizia
Europea?
Con la sigla "OCSE" si intende:

Le associazioni segrete sono libere secondo la
Costituzione Italiana?

Risposta B
1978

Risposta C
1981

Risposta D
1974

Risposta E
1970

Il Presidente della
Regione
Il Consiglio Regionale

Il Commissario di
Governo
Il Presidente del
Consiglio Regionale
Roma

Il Prefetto

Il Consiglio Regionale

Il Prefetto

Torino

Napoli

Dai Ministri degli
Esteri e dal Presidente
della Commissione
Europea

Dai Ministri degli
Esteri

Dai Capi di Stato e di
Governo e dal
Presidente della
Commissione Europea

Da un Ministro per
ogni Stato membro

Il Presidente della
Giunta Regionale
In tutti i capoluoghi di
Regione
Da tutti i Deputati
eletti

Francoforte

Bruxelles

Roma

Strasburgo

Parigi

Milano

Una procedura per
L'eliminazione dei
Il controllo delle
Una comune politica
rendere più flessibile controlli alle frontiere risorse energetiche
economica di
la politica estera e di
tra i Paesi che vi
nei Paesi che vi hanno controllo della spesa
sicurezza comune
hanno aderito
aderito
pubblica
Jacques Santer

Romano Prodi

Polonia
10

Javier Solana

Pat Cox

Romania

Valere Giscard
d'Estaing
Ungheria

Lettonia

Turchia

27

30

8

37

Organismo
Comunitario per lo
Sviluppo
dell'Economia
Si, tranne quelle
politiche

Organizzazione di
Controllo dello
Sviluppo Economico

Organismo di
Organizzazione delle Organizzazione per la
Controllo delle Spese Chiese Secolari Estere Cooperazione e lo
Economiche
Sviluppo Economico
No, mai

Un accordo mondiale
sulla riduzione
dell'inquinamento
atmosferico

A seconda dei casi

Si, sempre

Si, tranne quelle a
scopo di lucro
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Con il "Referendum abrogativo" si può:

Risposta A
promulgare una legge

Risposta B
Risposta C
Risposta D
modificare la
abrogare una legge
dare la sfiducia al
Costituzione
Governo
Secondo la Costituzione Europea, quale, tra quelli
La bandiera
L'"Inno alla Gioia" Il Parlamento Europeo Il motto "Unità nella
elencati, non è un simbolo dell'Unione Europea?
rappresentata da un della nona sinfonia di
diversità"
cerchio di dodici stelle
Beethoven
dorate su sfondo blu

Risposta E
modificare il sistema
fiscale
L'Euro

8222

Secondo la Costituzione Europea il Parlamento è
composto da un numero di rappresentanti dei
cittadini dell'Unione , non superiore a:

550

350

400

785

650

8229

Bulgaria e Romania

Turchia e Cipro

Turchia e Romania

8231
8235

Quali sono i Paesi entrati nell'U.E. nel corso del
2007?
Chi è l'autore dell'inno dell'Unione Europea?
Quante stelle ci sono nella bandiera europea?

Mozart
15

Verdi
10

Beethoven
12

Cipro, Turchia,
Romania e Bulgaria
Vivaldi
25

Bulgaria, Romania e
Turchia
Mameli
30

8236

Qual è il Paese più piccolo dell'Unione Europea?

Cipro

Malta

Belgio

Lussemburgo

Svizzera

8237

Qual è il Paese più grande dell'Unione Europea?

Germania

Spagna

Russia

Francia

Italia

8238

Qual è la lingua ufficiale dell'Unione Europea?

Inglese

Francese

Spagnolo

Portoghese

8239

Chi, in rappresentanza dell'Italia, ha firmato la
nuova Costituzione Europea?
Secondo la Costituzione Italiana, il matrimonio è
basato sul principio della:
Le Università Italiane possono avere ordinamenti
autonomi?
Quale tipo di personalità hanno le organizzazioni
sindacali registrate in Italia?
In Italia, il diritto di voto può essere limitato?

Ciampi - Berlusconi

Berlusconi - Frattini

Berlusconi - Fini

Ciampi

Le lingue ufficiali sono
23
Frattini - Fini

Volontà dei coniugi
No

disuguaglianza
giuridica
Si

Penale

Civile

Internazionale

Amministrativa

No

Si

Sempre

Volontariamente

14888
14893
14899
14901

disuguaglianza morale uguaglianza morale e
giuridica
Qualche volta
A seconda dei casi

volontà di un solo
coniuge
Solo le università
cattoliche
Giuridica
Solo dal Presidente
della Repubblica
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Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
14914 Chi indice i Referendum Popolari nei casi previsti I comuni organizzati Presidente del C.N.E.L.
Partito Radicale
Presidente della
Il Senato
dalla Costituzione Italiana?
Repubblica
14962 I magistrati possono essere dispensati o destinati
No, mai
Sì, ma solo per volere Sì, ma solo in seguito Sì, ma solo per volere Sì, ma solo per volere
ad altre sedi?
del Parlamento
a decisione del
del Governo
del Presidente della
Consiglio Superiore
Repubblica
della Magistratura
14979 Quale dei seguenti è l’organo giurisdizionale di
La Corte d'Assise
secondo grado che esamina le cause già
sentenziate in prima istanza?
14994 Da chi è presieduto il Consiglio Superiore della
Da un qualsiasi
Magistratura?
magistrato
15011 La revisione della Costituzione italiana è possibile:
solo mediante leggi
ordinarie
15018 La funzione giurisdizionale è esercitata da:
15026 Le Regioni hanno:

avvocati
solo potestà
amministrative

15031 Amnesty International:

ha come fine
l'incremento e il
progresso
dell'agricoltura e il
generale
miglioramento delle
condizioni alimentari
dell'umanità

15040 Come definisce il voto la Costituzione italiana?

Un diritto inalienabile

La Corte di Cassazione

La Corte
Costituzionale

Dal Ministro di Grazia Dal Giudice di Pace
e Giustizia
solo mediante leggi solo per concessione
penali
del Capo dello Stato
magistrati
solo potestà
legislative

ministri
potestà tributaria

Un dovere civico

Un dovere
irrinunciabile

La Corte d’Appello

La Corte dei Conti

Dal Presidente del
Consiglio
non è possibile

Dal Presidente della
Repubblica
solo mediante leggi
costituzionali

parlamentari
sottosegretari
né potestà
sia potestà
amministrative né
amministrative che
potestà legislative
legislative
promuove la
promuove interventi a
lotta contro le
mantiene la pace e la
collaborazione
favore dell'infanzia,
violazioni fisiche e
sicurezza
internazionale nei
soprattutto nei Paesi morali della dignità
internazionale
campi dell'educazione
meno sviluppati
della persona umana
scientifica e culturale

Una facoltà

Un dovere penale
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Risposta A
Risposta B
15044 La riforma del servizio militare, approvata nel 2000,
un unico servizio
un unico servizio
prevede:
militare facoltativo ed militare facoltativo ed
a pagamento di durata a pagamento di durata
non inferiore a dieci non inferiore a sette
anni
anni

15162 In base al codice civile non è una prova semplice:

Risposta C
Risposta D
Risposta E
l'abolizione completa
la sospensione del il prolungamento della
del servizio militare
servizio militare
durata del servizio
obbligatorio, che verrà
obbligatorio,
militare obbligatorio
reistituito solo in caso prevedendolo solo in
da uno a tre anni
di guerra o in
caso di guerra o in
particolari casi di crisi particolari casi di crisi
del Paese
del Paese

la confessione

la testimonianza

la scrittura privata

il giuramento

l'atto pubblico

15165 La successione legittima:

ha titolo nella legge

ha titolo nel
testamento

si fonda sull'accordo
delle parti

è predisposta dal
curatore

è predisposta dal de
cuius

15178 Le comunità montane sono:

unioni di regioni
finalizzate a
valorizzare le zone
montane

unioni di province,
anche di regioni
diverse, finalizzate a
valorizzare le zone
montane

unioni di comuni,
anche di province
diverse, finalizzate a
valorizzare le zone
montane

associazioni private
che valorizzano e
promuovono il
turismo nelle zone
montane

servizi sociali operanti
esclusivamente nelle
zone montane con
scarsa densità
abitativa

15189 La giurisdizione amministrativa generale si articola
nei seguenti due gradi di giudizio:

TAR - Consiglio di
Stato

TAR - Corte dei Conti

TAR - Cassazione

15225 La comunione dei beni è:

Giudice di Pace - Corte
Corte dei Conti d'Assise
Tribunale delle Acque
Pubbliche
l'unico regime
il regime patrimoniale una situazione di fatto il regime legale dei
una convenzione
previsto dalla legge che subentra dopo la
che importa
rapporti patrimoniali
matrimoniale
per regolare i rapporti
separazione tra i
contitolarità e
tra i coniugi in
immodificabile ed
patrimoniali tra i
coniugi
cogestione dei beni
mancanza di diversa
inderogabile
coniugi
acquistati in costanza
convenzione
di matrimonio
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15228 Il rapporto di affinità è:

15229 La persona giuridica è:

15230 Le potestà costituiscono:

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
quello che lega tra
quello che lega due quello che lega marito
quello che lega le una situazione di fatto
loro il coniuge ed i
persone simili
e moglie
persone che
non prevista dal
parenti dell'altro
discendono da un
codice civile
coniuge
comune capostipite
la persona fisica con il
un complesso
un ente di fatto
un complesso
un'associazione non
complesso di diritti e organizzato di persone
organizzato di soli
riconosciuta
doveri che le sono
e di beni rivolto ad
beni senza scopo a cui
propri
uno scopo al quale la
la legge riconosce
legge riconosce la
alcune prerogative di
qualifica di soggetto di
diritto
diritto
situazioni giuridiche
le posizioni in cui si
appartenenti ad una
trova il soggetto a
collettività
favore del quale viene
indeterminata
maturando un diritto
soggettivo
le imitazioni vietate
dalla normativa sul
diritto d'autore

situazioni giuridiche
passive

dei poteri attribuiti ad il potere di modificare
un soggetto per la
a proprio vantaggio i
realizzazione di
diritti di un altro
interessi che non
fanno capo
direttamente a lui
quelli che hanno il
una categoria non
quelli antitetici alle
solo scopo di nuocere
disciplinata
potestà
ad altri

15231 In diritto gli atti emulativi sono:

quelli con cui si
simulano i diritti altrui

15237 Cosa si intende per dottrina?

L'insieme delle
La raccolta sistematica Il complesso delle
La specifica corrente
sentenze pubblicate delle consuetudini e
opinioni,
di filosofia del diritto
su un certo
degli usi
considerazioni, giudizi sulla quale poggia un
argomento o materia
elaborati dagli studiosi
istituto
oggetto del giudizio
del diritto, svolti in
trattati, commentari,
monografie e articoli

La raccolta delle
enunciazioni formali
del Consiglio
Superiore della
Magistratura
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15243 Cosa si intende con il termine catasto?

15265 Che cos'è il "dispositivo"?

17477 I decreti legislativi sono gerarchicamente:

Risposta A
L'estimo dei beni
produttivi di redditi

La parte conclusiva del
provvedimento
giurisdizionale nella
quale viene espresso il
comando del giudice
dopo lo svolgimento
della motivazione

subordinati ai
regolamenti
17479 In Italia il sistema dei partiti politici è:
polarizzato
17498 Le correnti politiche rappresentate in Parlamento gruppi parlamentari
sono raggruppate in :
17967 Con l’espressione Lodo Alfano si intende:
una legge dichiarata
incostituzionale che
prevedeva la
generalizzata
sospensione del
processo penale;

Risposta B
Risposta C
Risposta D
Il catalogo generale Il protocollo capitolare L'elencazione generale
delle rendite
degli estimi
dei beni immobili
immobiliari
immobiliari di edifici e censiti nell'ambito di
terreni
uno Stato

Risposta E
La collezione delle
particelle in cui è
diviso il territorio
dello Stato Italiano

La parte conclusiva del
La parte del
L'atto formale con cui
provvedimento
provvedimento
il Pubblico Ministero
giurisdizionale nella giurisdizionale in cui si deposita in cancelleria
quale viene espresso il illustrano le ragioni
atti istruttori
comando del giudice
del giudice
prima della
motivazione

L'insieme delle
disposizioni da
trascrivere presso i
registri immobiliari

equiparati alla legge
monopartitico
commissioni
permanenti
una legge dichiarata
costituzionale che
prevedeva la
sospensione del
processo penale nei
confronti delle alte
cariche dello Stato;

sovraordinati alla
subordinati alla legge
equiparati alla
legge
consuetudine
multipartitico
bipartisan
tripartitico
commissioni
commissioni
direttivi di partito
bicamerali
d'inchiesta
una legge dichiarata una legge dichiarata una legge dichiarata
incostituzionale che incostituzionale che incostituzionale che
prevedeva la
prevedeva la
prevedeva la
sospensione del
sospensione di tutti i
sospensione dei
processo penale nei processi nei confronti processi penali nei
confronti di Silvio delle alte cariche dello confronti delle alte
Berlusconi;
Stato;
cariche delle Stato.

17968 Nel 2009 nell’ambito del c.d. pacchetto sicurezza pene particolarmente pene e multe per tutti
associazioni di
sono state introdotte:
afflittive per gli
gli immigrati
cittadini organizzate in
immigrati
ronde

strutture carcerarie
esclusive per i
clandestini

leggi ad personam per
combattere il reato di
clandestinità
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17969 PDL è:

17970 Quale tra i seguenti è stato Segretario del Partito
Democratico?
17972 Il venditore che vende la nuda proprietà di un
immobile mantiene:
17973 Con il termine “Stalking” si intende:

17976 Con l’espressione diritto ecclesiastico si intende:

17977 Il diritto penale militare;

17978 Nel processo civile si definisce attore:

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
la sigla di un sindacato l’acronimo di un patto un acronimo privo di l’acronimo del Partito l’acronimo del Patto di
di centrodestra
sociale siglato da
significato
delle Libertà nato nel Libertà nato nel 2007
Berlusconi con
2008 dalla fusione tra
dalla fusione tra
Confindustria
Forza Italia e Alleanza Comunisti Italiani e
Nazionale
Unione di Centro
Occhetto

Cicchitto

Veltroni

Bersani

la proprietà dello
stesso

l’usufrutto
dell’abitazione

non mantiene nulla

un medicinale;

un programma
televisivo;

l’uso a tempo
indeterminato del
bene
un’ingiuria;

una figura di reato;

C e D sono entrambi
vere
Il diritto di prelazione
sullo stesso
una rappresentazione
teatrale.

l’insieme delle norme l’insieme delle norme l’insieme delle norme l’insieme delle norme l’insieme delle norme
che regolano i
che regolano i
che regolano i
dette di diritto
che regolano i
rapporti tra Stato
rapporti tra Stato
rapporti tra Stati e
canonico
rapporti fra i membri
italiano e Chiesa
italiano e religioni
religioni a livello
del clero
diverse dalla cattolica
internazionale
è stato abolito

vige solo in tempo di
guerra

si occupa dei reati
si occupa dei reati
commessi dai militari commessi dai militari
nell’esercizio delle
loro funzioni

il soggetto chiamato il soggetto chiamato a il soggetto che agisce
in causa
decidere
presentando una
domanda giudiziale

il convenuto

si occupa dei reati
commessi contro i
militari

l’avvocato di colui che
inizia il processo
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Risposta A
17979 Nel diritto civile, con il termine accessione si un modo di acquisto
intende:
della proprietà;

Risposta B
una garanzia
personale;

Risposta C
un accordo privato;

17980 Nel processo civile con il termine acquiescenza si il processo davanti al Un modo di acquistare una servitù coattiva
intende:
tribunale delle Acque
delle proprietà
Pubbliche

Risposta D
un’eccezione rispetto
a quanto previsto dal
codice civile;

Risposta E
un accertamento
tecnico previsto nei
processi.

una garanzia reale

l’accettazione della
sentenza da parte di
colui che ha il diritto
di impugnarla

17982 Il divieto di alienazione, in diritto civile è:

una clausola
contrattuale con cui
un soggetto si
impegna con altri a
non vendere una
proprietà o un diritto

una limitazione
contrattuale con
effetti limitati tra le
parti del contratto

A e B sono entrambe
vere

A e B sono entrambe un divieto valido erga
false
ommes

17983 L’amnistia:

è una causa di
estinzione del reato

è un provvedimento
emanato dal
Presidente della
Repubblica

A e B sono entrambi
vere

un provvedimento
eccezionale emanato
dal Presidente del
Consiglio su delega
delle Camere riunite
in seduta comune

è uguale a quello
bancario

è un titolo di credito
abolito con la riforma
del 2002

Ha una copertura
precostituita

17985 L’assegno circolare:

è un decreto del
Ministro di Grazia e
Giustizia finalizzato a
svuotare le carceri
sovraffollate

è un titolo di credito a C e D sono entrambi
vista
valide
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17987 Il cancelliere è:

Risposta A
un organo politico

Risposta B
una persona di fiducia
del giudice penale

Risposta C
una figura desueta
prevista solo nel
Regno Sabaudo

Risposta D
Risposta E
un funzionario che
un funzionario di
svolge attività di
nomina governativa
supporto alla funzione che svolge attività di
giudiziaria
controllo nei confronti
dei magistrati

447

Secondo l'articolo 68 della Costituzione, in quale Flagranza di reato per accusa di reati che accusa di reati contro assenza ingiustificata
ipotesi un membro del Parlamento può essere il quale è obbligatorio prevedono l'ergastolo
il patrimonio
dalle sedute
arrestato senza una precedente autorizzazione
l'arresto
parlamentari per oltre
della Camera a cui appartiene?
un mese

2567

Quale organo, tra quelli elencati, rappresenta Consiglio di Sicurezza Consiglio di Mutua
l'O.N.U.?
Assistenza Economica

Segretario Generale Consiglio Economico e Assemblea Generale
Sociale

3659

In Italia i Deputati vengono eletti:

dal Presidente della
Repubblica

857

In base alla Costituzione italiana, quale delle La Repubblica tutela La libertà personale è
L’organizzazione
L’Italia è una
seguenti affermazioni è falsa?
con apposite norme le
inviolabile
sindacale è soggetta a
Repubblica
minoranze linguistiche
particolari restrizioni democratica fondata
sul lavoro

Tutte le confessioni
religiose sono
egualmente libere
davanti alla legge

8049

Da quale giorno decorre la carica del Presidente
Dal giorno del
della Repubblica?
giuramento
Quale, delle seguenti attribuzioni, non spetta al Presiedere il Consiglio
Presidente della Repubblica?
Superiore della
Magistratura
Come si chiama l'Organo di autogoverno della
Corte dei Conti
Magistratura?

2805

2516

858

In che anno fu costituita l’O.N.U.?

a suffragio universale a suffragio universale
e diretto
speciale

1928

dal Presidente del
Senato

accusa di alto
tradimento

dal Presidente del
Consiglio dei Ministri

Dal giorno
dell'elezione
concedere la grazia

Dal giorno dopo il
giuramento
indire le elezioni

Dal giorno dopo
l'elezione
dichiarare lo stato di
guerra

Quindici giorni dopo
l'elezione
modificare la
Costituzione

Tribunale Regionale
Amministrativo

Corte Costituzionale

Corte d'Assise

Consiglio Superiore
della Magistratura

1934

1941

1945

1949
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14910 Può il Presidente della Repubblica Italiana chiedere
una nuova deliberazione di una legge alle Camere?
1473
816

Di quale organismo internazionale, tra quelli
elencati, fa parte l'U.N.I.C.E.F.?
Nella Camera dei Deputati, oltre ai 630 eletti,
quanti possono essere i deputati a vita?

Risposta A
Si

Risposta B
No

Risposta C
Sempre

Risposta D
Qualche volta

O.N.U.

N.A.T.O.

C.E.E.

U.E.O.

Risposta E
Quando lo ritiene
opportuno il
Parlamento
Patto di Varsavia

Non più di 5

Non più di 3

Non più di 10

Non c’è un limite

Nessuno

2639

Quale fase, tra quelle elencate, non è prevista nel
procedimento di formazione delle leggi?

Discussione e
approvazione

Mozione

Proposta

Pubblicazione

Promulgazione

8036

Quale, tra i seguenti soggetti, è titolare del potere
di iniziativa legislativa?
L’organismo internazionale definito “Società delle
Nazioni” fu creato:

Presidente della
Repubblica
dopo la fine della
prima guerra
mondiale

Consiglio di Stato

Governo

Prefetti

Presidente del Senato

dopo la fine della
seconda guerra
mondiale

dopo la conclusione
del congresso di
Vienna

dopo la fine della
guerra FrancoPrussiana del 1870

dopo la conclusione
della guerra dei sette
anni

6063

I membri del Governo possono assistere alle
sedute delle due Camere?

No

Si, ne hanno diritto

Si, se il Capo dello
Stato approva

1787

Svizzera

Norvegia

Russia

Si, ma solo su
autorizzazione dei
Presidenti delle
rispettive Camere
Danimarca

Presidente della
Repubblica

Ministro di Grazia e
Giustizia

Consiglio Superiore
della Magistratura

Corte dei Conti

Corte Costituzionale

3539

Quale, tra le seguenti nazioni, fa parte dell'
"Unione Europea"?
A chi, in base all'articolo 105 della Costituzione,
competono
trasferimenti,
promozioni,
e
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei
magistrati?
Il Prefetto è nominato mediante:

Si, ma solo su
autorizzazione del
Presidente del
Consiglio
Albania

designazione del
Ministro degli Interni

designazione del
Parlamento

elezioni
amministrative

elezioni politiche

elezioni provinciali

5790

Da chi viene promulgata una legge?

Governo

Presidente del
Consiglio

Presidente della
Repubblica

Parlamento

Corte dei Conti

638

441
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A chi, nel nostro Paese, compete la presidenza del
Consiglio Supremo di Difesa?
Il Presidente della Repubblica non può:

Risposta A
Al Presidente del
Consiglio
concedere la grazia

4321

Quale tra i seguenti Paesi è stato uno dei fondatori
della Comunità Economica Europea?

Lussemburgo

Irlanda

Gran Bretagna

Danimarca

Svezia

1057

Quale, tra i seguenti uomini politici europei, può
essere annoverato tra i più strenui sostenitori
dell'Unione Europea di Maastricht?

Charles De Gaulle

Helmut Kohl

Romano Prodi

Jaques Santer

Javier Solana

3925

Di quale organizzazioni internazionali non fa parte
l'Italia?
Hanno fondato la C.E.E. tutti i Paesi aderenti a:

UE

OPEC

UNESCO

NATO

UNICEF

NATO

UNESCO

CECA

ONU

UEO

Le disposizioni sul
Governo

La forma
Repubblicana

Le prerogative del
Senato

1363

3998
4154

4249

4257

Risposta B
Risposta C
Risposta D
Al Capo di Stato
Al Presidente della
Al Ministro della
Maggiore Difesa
Repubblica
Difesa
dirigere la politica
inviare messaggi alle nominare il Presidente
generale del Governo
Camere
del Consiglio

Che cosa non può essere oggetto di revisione
costituzionale?

Le attribuzioni del
Le garanzie dei
Presidente della
Parlamentari
Repubblica
Secondo la Costituzione italiana, l’estradizione di è sempre ammessa, è consentita solo per
un cittadino:
anche per reati politici
reati politici
Secondo la Costituzione italiana, la libertà e la
segretezza della corrispondenza:

non possono mai
subire limitazioni

non sono diritti che
possono essere
tutelati
costituzionalmente

Risposta E
Al Presidente del
Senato
sciogliere il
Parlamento

è consentita solo per non è ammessa per non è consentita per
reati politici e contro
reati politici
crimini di guerra
la persona
possono subire
possono subire
nessuna delle
limitazioni soltanto limitazioni solo in caso
precedenti
per atto motivato
di pericolo per la
dell'autorità
Nazione
giudiziaria con le
garanzie stabilite dalla
legge
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Secondo la Costituzione italiana, è possibile
eseguire perquisizioni nei confronti di una
persona?

Risposta A
No

Risposta B
Risposta C
Risposta D
Solo nei casi e modi
Ogni qual volta
Si, ma solo per motivi
stabiliti dalla legge e l’autorità di pubblica
di tutela
secondo le garanzie
sicurezza lo ritenga
dell’incolumità
prescritte per la tutela
utile
pubblica
della libertà personale

4272

Secondo la Costituzione italiana:

4287

In base alla Costituzione italiana, contro le decisioni
è ammessa
non è ammessa
è ammessa
è ammessa
è ammessa
della Corte Costituzionale:
impugnazione presso alcuna impugnazione impugnazione presso impugnazione presso impugnazione tramite
la Corte di Cassazione
il Presidente della
il Consiglio Superiore
referendum
Repubblica
della Magistratura

4296

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

L’unanimità
dell’Assemblea

4303

Secondo la Costituzione italiana, si può essere
privati per motivi politici della capacità giuridica?

No, mai

è possibile che le
è possibile che
Province siano
Province e Comuni
staccate da una
siano staccati da una
Regione e aggregate a Regione e aggregati a
un'altra, ma la stessa
un'altra
cosa non è possibile
per singoli Comuni

è possibile che singoli non è possibile che
Comuni siano staccati Province o Comuni
da una Regione e
siano staccati da una
aggregati a un'altra, Regione e aggregati a
ma la stessa cosa non
un'altra
è possibile per intere
Regioni

Risposta E
Nessuna delle
precedenti

nessuna delle
precedenti

Maggioranza assoluta Maggioranza dei due
Sempre la
Maggioranza assoluta
dell’Assemblea per i terzi dell’Assemblea maggioranza dei due dell'Assemblea per il
primi tre scrutini,
per i primi tre scrutini, terzi dell’Assemblea
primo scrutinio
maggioranza di un maggioranza assoluta
terzo dal quarto
per gli scrutini
scrutinio
successivi
Sì, se già interdetti in
passato

Sì, se già dichiarati
falliti in passato

Sì, sempre

Si, per i motivi previsti
dal codice civile
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Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
La mozione di sfiducia contro il Governo presentata deve essere firmata
deve essere firmata
deve essere firmata
deve essere firmata
deve essere firmata
da una Camera:
dalla maggioranza dei dalla maggioranza dei da un ventesimo dei da almeno un decimo da almeno un quinto
componenti della
componenti di un
componenti della
dei componenti della dei componenti della
Camera
gruppo parlamentare Camera e almeno tre
Camera
Camera
Ministri

4362

Quali delle seguenti alternative riporta le materie Per le leggi tributarie, In materia di assetto
In materia di diritti
per le quali, in base alla Costituzione italiana, non è
di bilancio, di
organizzativo della umani, di bilancio e di
ammesso il referendum?
amnistia, di indulto e
pubblica
diritto privato
di autorizzazione a
amministrazione, di
ratificare trattati
bilancio e in questioni
internazionali
inerenti le libertà
fondamentali
dell'uomo

4941
5976

Dove si trova la Banca Centrale Europea?
In quale anno entrò in vigore la legge sull'aborto?

Parigi
1973

Milano
1978

5981

Quale articolo della Costituzione stabilisce le
caratteristiche della bandiera della Repubblica
Italiana?
Chi esegue quanto deciso dal Consiglio dell'Unione
Europea?
Il Consiglio Regionale ha:

Art.3

6068
6087

In materia penale

Nessuna delle
precedenti

Londra
1970

Francoforte
1969

Monaco
1980

Art.1

Art.12

Art.140

Art.110

Il Consiglio stesso

La Commissione

Il Parlamento

I Comitati

potestà legislativa

potestà esecutiva

funzioni di giustizia

1965

1948

funzioni
amministrative
1955

Nessuno degli organi
citati
potestà giuridica

entrata in vigore
almeno dieci anni
prima del fatto
commesso

entrata in vigore
almeno due anni
prima del fatto
commesso

entrata in vigore
almeno cinque anni
prima del fatto
commesso

14869 In che anno l'Italia è stata ammessa a far parte
1970
dell'ONU?
14998 Si può punire in forza di una legge solo se questa è: formulata in seguito al
fatto commesso

1975
entrata in vigore
prima del fatto
commesso
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Quale, tra le seguenti città europee, ospita le
principali sedi degli organismi dell'Unione Europea
(U.E.)?
Quale, tra le seguenti figure politiche, è eletta
direttamente dal popolo?

Risposta A
Parigi

Risposta B
Venezia

Risposta C
Amsterdam

Risposta D
Strasburgo

Risposta E
Dublino

Senatore

Presidente del
Consiglio dei Ministri

Magistrato

Senatore a vita

Ministro

La difesa è una
"facoltà" che può
essere accordata
all'imputato in ogni
stato e grado del
procedimento
Italia

E' ammessa qualsiasi
forma di detenzione

1950

1990

15045 Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad
La libertà e la
Gli accertamenti
Sono proibite le
un principio sancito dalla Costituzione italiana, in
segretezza della
domiciliari a fini fiscali associazioni segrete
materia di diritti e doveri dei cittadini?
corrispondenza sono
possono essere
violabili
regolati solo
dall'autorità
amministrativa
14933 Quale di questi non è un paese fondatore della
Germania
Francia
Spagna
C.E.E.?
886
In che anno è stata approvata la legge sul divorzio
1970
1980
1960
in Italia?
8232 Qual è l'Organo giurisdizionale che si occupa delle La Corte dei Conti
La Corte di Giustizia Il Tribunale Europeo
controversie legate all'applicazione del diritto dell'Unione Europea
della Comunità
per i diritti civili
comunitario?
Europea
14958 Cosa si intende per "semestre bianco"?
I sei mesi prima della gli ultimi sei mesi del i sei mesi prima della
elezione del
mandato del Capo
elezione del
Presidente del
dello Stato
Parlamento
Consiglio
5989

Il Commissario del Governo è:

il Capo del
Commissariato di
Palazzo Chigi

l’organo periferico
istituito presso
ciascuna Provincia

Belgio

La Corte
La Corte Europea dei
Internazionale di
diritti dell'uomo
Giustizia
i sei mesi che
i sei mesi necessari a
intercorrono tra la
formare un nuovo
presentazione di una
Governo, dopo la
nuova legge e la sua
sfiducia di quello
approvazione
precedente
l’organo straordinario
l’organo di
Il Capo della
nominato dal
rappresentanza
Protezione Civile a
Presidente del
governativa sostituito
livello regionale
Consiglio in caso di dal Prefetto a seguito
calamità naturali
dell’abrogazione
dell’Art. 124 della
Costituzione
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Il Difensore Civico è:

14987 La Regione può emanare norme legislative:

15167 I vice-ministri sono:

15173 Il CONI (Comitato Olimpico Nazionale) è:

Risposta A
un organo
monocratico che ha la
funzione di assicurare
il regolare
svolgimento delle
pratiche dei cittadini
presso
l’Amministrazione in
cui opera

Risposta B
un organo collegiale
che ha la funzione di
assicurare il regolare
svolgimento delle
pratiche dei cittadini
presso
l’Amministrazione in
cui opera

Risposta C
un avvocato che
fornisce gratuito
patrocinio ai cittadini
nelle controversie
contro lo Stato

Risposta D
un giudice speciale
che tutela i cittadini
contro gli abusi dei
funzionari statali

Risposta E
il dirigente pubblico
incaricato di
reprimere i fenomeni
di corruzione nella
Pubblica
Amministrazione

nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti
dalle leggi dello Stato

in contrasto con
l’interesse nazionale

in contrasto con
l’interesse delle altre
regioni

in materia penale

in materia
amministrativa

i presidenti delle
commissioni
parlamentari

organi non ufficiali
previsti solamente
nella prassi
parlamentare
un ente autarchico
un ente soppresso a
con funzioni di
seguito del
promozione e
commissariamento
sostegno al
disposto dal governo
commercio italiano
nel 2006 per lo
con l'estero durante le
scandalo di
olimpiadi
"calciopoli"

organi a rilevanza
costituzionale

sottosegretari di Stato organi costituzionali
con particolari
deleghe

una federazione di
un ente ausiliario
associazioni sportive dello Stato sottoposto
riconosciuta dallo
alla vigilanza
Stato
ministeriale

un ente privato,
indipendente ed
autonomo
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15176 Il segretario comunale è:

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Risposta E
il portaborse del
un funzionario privato
un funzionario
una figura scomparsa colui che presiede il
sindaco scelto in
iscritto ad un apposito pubblico dipendente dai comuni a seguito consiglio comunale in
modo assolutamente
albo regionale
da un'agenzia
della entrata in vigore assenza del sindaco
discrezionale
nazionale ed iscritto
della legge sulla
ad un apposito albo
semplificazione
nazionale
amministrativa

15251 Quale ruolo svolge il Prefetto nell'ambito della E' il rappresentante
provincia di competenza?
del governo
17515 L'economia collettivistica è tipica:
1955

dello Stato liberale

E' il giudice supremo

dell'ordinamento
patrimoniale
In base all'articolo 88 della Costituzione, in quale Nei primi sei mesi del nel periodo di tempo
nei sei mesi che
caso al Presidente della Repubblica non è proprio mandato
in cui è vacante la
precedono le elezioni
consentito esercitare la facoltà di sciogliere le
presidenza della
per il nuovo
Camere?
Camera da sciogliere
Parlamento

15187 La CONSOB è:

dello Stato di polizia

E' il revisore dei conti

E' il presidente della
giunta provinciale

E' il capo della polizia

dello Stato socialista dello Stato autoritario
in caso di parere
contrario del
Presidente del
Consiglio

negli ultimi sei mesi
del proprio mandato

lo strumento
un organo del
l'autorità che
una amministrazione una commissione di
attraverso il quale lo Ministero dell'Interno stabilisce le quotazioni indipendente che ha
inchiesta
Stato amministra le
che tutela le società
in borsa
la funzione di
parlamentare che si
società a
per azioni
regolamentare e
occupa di investimenti
partecipazione statale
vigilare sul mercato
azionari sospetti
dei valori mobiliari
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Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
Ai sensi dell’Art. 123 della Costituzione lo statuto non può mai essere può essere sottoposto può essere sottoposto
le risposte B. e C.
regionale:
sottoposto a
a referendum solo se a referendum solo se sono entrambe esatte
referendum popolare
entro 3 mesi dalla
entro 3 mesi dalla
pubblicazione ne
pubblicazione ne
faccia richiesta 1/3 faccia richiesta 1/6 dei
degli elettori
componenti il
Consiglio Regionale

8014

Quale ente pubblico fu costituito nel 1953, sotto la
L'ENEL
L'IRI
L'EURATOM
guida di Enrico Mattei?
In che anno si svolsero le prime elezioni nelle
1975
1978
1970
Regioni a statuto ordinario?
Nell'aprile del 1993 ebbe luogo un referendum L'abolizione dei partiti La riforma della legge La responsabilità civile
proposto, tra gli altri, da Mario Segni. Quale ne era
elettorale del Senato
dei Magistrati
l'oggetto?
In quale anno si sono svolte le prime elezioni a
1965
1979
1958
suffragio universale diretto per l'elezione dei
membri del Parlamento Europeo?

8016
8022

8081

8220

Secondo la Costituzione Europea, quale, tra i
seguenti settori, non è di competenza esclusiva
dell'Unione?

Protezione dei
consumatori

488

Quale, tra i seguenti personaggi, non è mai stato
eletto Presidente della Repubblica Italiana?

Giovanni Gronchi

Politica monetaria per Politica commerciale
gli Stati membri la cui
comune
moneta è l'Euro

Giuseppe Saragat

Giovanni Leone

Risposta E
è approvato e
modificato dal
Consiglio Regionale a
maggioranza assoluta
con due deliberazioni
successive adottate ad
intervallo non minore
di 2 mesi

L'ALITALIA

L'ENI

1965

1960

L'abolizione del
Ministero
dell'Agricoltura
1885

L'abolizione della
caccia

Unione doganale

Definizione delle
regole di concorrenza
necessarie al
funzionamento del
mercato interno

Alcide De Gasperi

Luigi Einaudi

2000
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Risposta A
In quale dei casi elencati, non è prevista la riunione L'elezione di un terzo
del Parlamento in seduta comune?
dei Giudici
Costituzionali

6053

Fa parte di diritto del Consiglio Superiore della
Magistratura:

15198 Quando l'obbligazione è alternativa:

il Ministro della
Giustizia

Risposta B
Procedura di
approvazione della
legge Finanziaria

Risposta C
L'elezione di un terzo
dei membri del
Consiglio Superiore
della Magistratura

Risposta D
L'elezione del
Presidente della
Repubblica

il Ministro degli Interni

il Procuratore
il Procuratore
Generale della Corte Generale della Corte
d'Assise
di Cassazione
il creditore rinuncia ex
il debitore può
il debitore ha un mero il debitore si libera
legge agli interessi di liberarsi eseguendo
dovere morale di
eseguendo una sola
mora
una qualunque
adempimento
delle due o più
prestazione anche se
prestazioni previste
non prevista

Risposta E
Messa in stato
d'accusa del
Presidente della
Repubblica
il Capo del Governo

tutte le prestazioni
previste vanno
comunque eseguite

15196 Il creditore può rifiutare un adempimento parziale
dell'obbligazione?

Si, ma deve fornire si, salvo che la legge o
un'adeguata
gli usi dispongano
giustificazione scritta
diversamente

no, mai

si, ma in tal caso
perde il diritto agli
interessi di mora

no, può solo decidere
di posticiparlo

15204 Le servitù sono dette prediali perché:

sono esclusivamente
sono poste a
coattive
vantaggio del fondo e
non del proprietario

non sono mai
volontarie

non si estinguono in
nessun caso

non sono tutelate
dall'ordinamento
giuridico

15227 Il matrimonio concordatario:

è quello celebrato è quello che un tempo è quello religioso che è quello celebrato per
davanti all'ufficiale di
veniva concordato
produce effetti civili
procura
stato civile
dalle famiglie
all'insaputa dei futuri
coniugi

4295

In base alla Costituzione, da quando perdono Dal 61° giorno dopo la
efficacia i decreti legge non convertiti in legge dalle loro pubblicazione
Camere entro 60 giorni dalla loro pubblicazione?

Sin dall’inizio

Non perdono mai
efficacia

è quello canonico
senza effetti civili

Dopo quindici giorni Dopo 30 giorni dalla
dalla pubblicazione
pubblicazione sulla
sulla Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale
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15199 L'obbligazione solidale comporta che:

Risposta A
Risposta B
Risposta C
Risposta D
in caso di più debitori il creditore è obbligato in caso di più creditori il debitore ha diritto
ognuno di questi ha
a fare uno sconto al il diritto di pretendere
ad essere aiutato
l'obbligo di eseguire
debitore
la prestazione va
nell'eseguire la
l'obbligazione per
esercitato
prestazione
intero estinguendola
congiuntamente,
ognuno per la quota di
spettanza

15244 Nel campo medico-legale cosa si intende per
"docimasia"?

Accertamenti per
accertamenti per
accertamenti per
accertamenti per
accertamenti per
stabilire lo stato di stabilire la presenza di stabilire la presenza di stabilire la presenza di stabilire se un feto sia
tossicità della vittima epistasi sulla vittima ecchimosi sulla vittima lesioni epiteliali sulla nato e quanto tempo
vittima
sia sopravvissuto
oppure se una morte
sia stata repentina o
lenta

15239 Cosa si intende per colonia agricola?

Il luogo al quale sono
la società in
assegnati, dopo aver accomandita semplice
scontato la pena, i
sorta dal latifondo
condannati
socialmente pericolosi
per un periodo
minimo di 1 anno

15240 Chi provvede ad assegnare il cognome al figlio di
genitori ignoti?

Il prefetto

l'organo di Polizia
Giudiziaria
competente per
territorio

l'azienda agricola in
nome collettivo

Risposta E
in caso di più debitori,
ognuno è obbligato
solo per la sua parte

uno stabilimento
un'impresa agricola a
agricolo produttivo
scopo commerciale
controllato dallo Stato

il giudice tutelare dei l'ufficiale di stato civile
la cancelleria del
minori
tribunale competente
per territorio
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Risposta A
In base alla Costituzione italiana, l'esercizio non può mai essere
provvisorio del bilancio:
concesso

8017 Lo statuto dei lavoratori fu approvato nel:
15021 I giudici sono organi:

1975
monocratici

15222 I figli naturali sono:

15250 Cosa si intende
successorio"?

quelli nati in costanza
di matrimonio
con

il

termine

15259 Come può definirsi il Giudice di Pace?

"retratto

Risposta B
non può essere
concesso se non per
legge

Risposta C
Risposta D
Risposta E
può essere concesso è l'unico sistema che il può essere concesso
solo per periodi
Parlamento può
solo per periodi
superiori a otto mesi adottare per stabilire superiori a 12 anni
nuovi tributi e nuove
spese

1978
collegiali

1965
1960
1970
monocratici e
né monocratici né
pubblici
collegiali
collegiali
quelli nati con parto quelli riconoscibili solo quelli nati da genitori quelli sempre legittimi
naturale
dal padre
non sposati tra loro

L'assegno di conto
l'effetto cambiario
corrente emesso
privo di mallevadore
senza copertura dal de
cuius

l'atto concluso nei
termini "contratti"
(inferiori a 30 giorni)

l'istituto giuridico che
ha per presupposto
l'acquisto di un bene
ereditario da parte di
più eredi

l'atto di successione
oggetto di rigetto
oppositivo

Un magistrato di ruolo
un magistrato
istituito da una legge supplente istituito da
del 1980
una legge regionale

un magistrato legato
da un rapporto di
consulenza con lo
Stato

un magistrato
onorario istituito da
una legge del 1991

un consulente del
tribunale

15061 Quanto sancito dall'art. 11 della Costituzione Statuto delle Nazione Seconda Convenzione
Repubblicana riprende un analogo principio Unite, approvato alla dell'Aja del 18 ottobre
contenuto in quale delle seguenti fonti?
Conferenza di San
1907
Francisco del 16
giugno 1945

Statuto Albertino

Convenzione di
Trattato di Maastricht
Ginevra del 17 luglio
1929

EDUCAZIONE CIVICA
ID
DOMANDA
15218 Il negozio giuridico è definito recettizio:

15166 Il giudizio di ottemperanza,
amministrativo, è finalizzato a:

in

Risposta A
Risposta B
Risposta C
quando produce
quando incide
quando deve essere
effetti in virtù della sfavorevolmente nella portato a conoscenza
sola manifestazioni di
sfera giuridica del
di una determinata
volontà
proponente
persona per produrre
effetti

Risposta D
quando non ha
bisogno dell'altrui
accettazione

Risposta E
quando produce
effetti a tempo
determinato

ambito ottenere l'esecuzione ottenere una sentenza ottenere una sentenza
risolvere la
evitare che il cittadino
da parte della
di condanna della
di archiviazione per la controversia con la
abbia un
Pubblica
Pubblica
Pubblica
Pubblica
comportamento
Amministrazione di
Amministrazione
Amministrazione
Amministrazione per omissivo ed inerte nei
una sentenza
mezzo di un arbitrato
confronti della
Pubblica
Amministrazione

