
6

Pubblica Amministrazione                                                                                                 diritto pubblico

Diritto Pubblico

1) La forma di governo parlamentare in Italia prevede che:

❏ A) Il Parlamento goda della fiducia del corpo elettorale
❏ B) Il Presidente della Repubblica goda della fiducia del Parlamento
❏ C) Il Governo goda della fiducia del Parlamento
❏ D) Il Parlamento non abbia responsabilità politica

2) Secondo il principio della separazione dei poteri:

❏ A) Il parlamentare non è vincolato alle istruzioni  ricevute dagli elettori
❏ B) Il Capo dello Stato ha una posizione di terzietà ed indipendenza rispetto alle

forze politiche
❏ C) Esiste la separazione delle carriere tra magistratura inquirente e magistratu-

ra giudicante
❏ D) È possibile un sistema di controlli reciproci fra i poteri dello Stato

3) Per forma di governo si intende:

❏ A) La relazione che esiste tra le autorità dotate di potestà di imperio, la società
civile e l’insieme dei principi e dei valori a cui lo Stato si ispira

❏ B) Le modalità con cui vengono eletti i funzionari dello Stato
❏ C) Il modo in cui il potere è distribuito tra gli organi principali dello Stato e l’insie-

me dei rapporti che intercorrono tra essi
❏ D) La divisione delle competenze tra gli organi costituzionali e gli equilibri politi-

co-istituzionali che si realizzano nelle monarchie costituzionali o nelle repub-
bliche parlamentari contemporanee

4) Per forma di Stato si intende:

❏ A) Il rapporto tra le autorità dotate di potestà di imperio
❏ B) Il rapporto tra le autorità dotate di potestà di imperio e gli organi principali di

uno Stato
❏ C) Il rapporto tra corpo elettorale e organo rappresentativo
❏ D) Il rapporto tra le autorità dotate di potestà di imperio e la società civile

5) Secondo la Costituzione, il voto è:

❏ A) Un dovere giuridico
❏ B) Un dovere morale
❏ C) Un dovere civico
❏ D) Ammissibile per procura

6) La capacità di essere eletto viene definita:

❏ A) Elettorato attivo
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❏ B) Elettorato passivo
❏ C) Capacità politica
❏ D) Compatibilità elettorale

7) L’elettorato passivo per il Senato si acquista:

❏ A) A 18 anni
❏ B) A 25 anni
❏ C) A 40 anni
❏ D) A 50 anni

8) Secondo la Costituzione, quando le due Camere si riuniscono in seduta comune:

❏ A) Presiede il Presidente del Senato
❏ B) Presiede il Presidente del Senato e l’Ufficio di presidenza è quello della Came-

ra dei deputati
❏ C) Presiede il Presidente della Camera dei deputati e l’Ufficio di presidenza è quello

della Camera
❏ D) Presiede il Presidente della Repubblica

9) Secondo l’art. 64 della Costituzione:

❏ A) Ogni Camera adotta il suo regolamento a maggioranza relativa dei suoi com-
ponenti

❏ B) Ogni Camera adotta il suo regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri
❏ C) Ogni Camera adotta il suo regolamento a maggioranza semplice, previa con-

sultazione con il Presidente della Repubblica
❏ D) Ogni Camera adotta il suo regolamento a maggioranza assoluta dei presenti

10) Lo stato di guerra è deliberato:

❏ A) Dal Presidente della Repubblica, in qualità di comandante delle Forze armate
❏ B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del  Presidente della

Repubblica
❏ C) Dal Presidente della Repubblica, in qualità di Presidente del Consiglio supre-

mo di difesa
❏ D) Dalle Camere, che conferiscono al Governo i poteri necessari

11) L’amnistia e l’indulto:

❏ A) Si applicano in ogni caso ai reati commessi successivamente alla presenta-
zione del disegno di legge

❏ B) Possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione
del disegno di legge, se la presentazione dello stesso avviene almeno a mag-
gioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera

❏ C) Non possono mai applicarsi ai reati commessi dopo la presentazione del di-
segno di legge
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❏ D) Non possono applicarsi ai reati commessi anteriormente alla presentazione
del disegno di legge

12) Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica:

❏ A) Entro 1 mese dall’approvazione, a meno che le Camere, ciascuna a maggio-
ranza relativa dei propri componenti, non ne dichiarino l’urgenza, stabilendo
un diverso termine

❏ B) Entro quindici giorni dall’approvazione, salvo che le Camere, ciascuna a mag-
gioranza relativa dei propri componenti, ne dichiarino l’urgenza, stabilendo
un diverso termine

❏ C) Entro 1 mese dall’approvazione, a meno che le Camere, ciascuna a maggio-
ranza assoluta dei propri componenti, non ne dichiarino l’urgenza, stabilendo
un diverso termine

❏ D) Entro quindici giorni dall’approvazione, salvo che le Camere, ciascuna a mag-
gioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarino l’urgenza, stabilendo
un diverso termine

13) La normale procedura di esame e di approvazione diretta da parte della Ca-
mera:

❏ A) Viene adottata sempre per i disegni di legge in materia elettorale, penale e di
delegazione legislativa

❏ B) Viene adottata sempre per i disegni di legge in materia costituzionale, di am-
nistia e indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali

❏ C) Viene adottata nei casi stabiliti con legge ordinaria, cioè per i disegni di legge
in materia costituzionale, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare i
trattati internazionali

❏ D) Viene adottata sempre per i disegni di legge in materia costituzionale ed elet-
torale e per quelli di delegazione legislativa, di approvazione di bilanci e con-
suntivi, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali

14) Le votazioni in Parlamento avvengono:

❏ A) A voto segreto
❏ B) Salvo eccezioni, a voto palese
❏ C) Salvo eccezioni, a voto segreto
❏ D) A voto palese

15) Secondo l’art. 61 della Costituzione:

❏ A) Dopo lo scioglimento, fino all’insediamento dei nuovi eletti, le Camere non
possono più riunirsi e deliberare

❏ B) Dopo lo scioglimento, fino all’insediamento dei nuovi eletti, i poteri delle Ca-
mere sono prorogati e queste possono riunirsi e deliberare

❏ C) Dopo lo scioglimento, solo ove sia necessario deliberare lo stato di guerra, le Came-
re possono riunirsi nella vecchia composizione e prorogare la loro durata
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❏ D) Dopo lo scioglimento, fino all’insediamento dei nuovi eletti, le Camere non
possono riunirsi e deliberare, salvo i casi indicati dalla legge

16) L’Assemblea costituente era composta da:

❏ A) Membri eletti dal popolo
❏ B) Membri nominati dalla Consulta nazionale
❏ C) Membri designati dal CLN nel rispetto di un criterio proporzionale
❏ D) Membri nominati dalla Consulta nazionale, secondo un criterio censitario

17) Ogni membro del Parlamento:

❏ A) Rappresenta la Nazione
❏ B) Rappresenta una circoscrizione elettorale
❏ C) Rappresenta tutti gli elettori
❏ D) Rappresenta la Regione di appartenenza

18) La maggioranza assoluta dei membri della Camera è:

❏ A) 315
❏ B) 316
❏ C) 158 + 1
❏ D) 316 + 1

19) Chi ha il potere di concedere l’amnistia e l’indulto?

❏ A) Il Parlamento, con una legge approvata a maggioranza dei 2/3
❏ B) Il Presidente della Repubblica
❏ C) Il Governo, su delega delle Camere
❏ D) Il Presidente della Repubblica, su delega del Governo

20) Che cos’è la petizione?

❏ A) Una richiesta non vincolante da parte dei cittadini al Parlamento
❏ B) L’esercizio della funzione legislativa da parte del corpo elettorale
❏ C) Una richiesta vincolante al Parlamento, se presentata da almeno cinquantamila

elettori
❏ D) Una richiesta vincolante da parte dei cittadini al Parlamento

21) La maggioranza assoluta è costituita da:

❏ A) La metà più uno dei membri del collegio
❏ B) La metà più uno dei votanti
❏ C) Una porzione considerevole dei membri del collegio
❏ D) La metà più uno dei presenti
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22) Secondo l’art. 68 della Costituzione:

❏ A) È prevista l’insindacabilità per le opinioni espresse dal parlamentare nell’eser-
cizio delle sue funzioni

❏ B) È prevista l’insindacabilità per le opinioni espresse dal parlamentare per la du-
rata della legislatura e l’immunità penale anche dopo la scadenza del man-
dato

❏ C) È prevista l’insindacabilità per le opinioni espresse dal parlamentare e l’immu-
nità penale solo per la durata della legislatura

❏ D) È prevista l’insindacabilità per le opinioni espresse dal parlamentare

23) Lo scioglimento delle Camere o di una di esse viene disposto con:

❏ A) Legge
❏ B) Decreto-legge
❏ C) Legge costituzionale
❏ D) Decreto del Presidente della Repubblica

24) Per essere eletto Presidente della Repubblica è necessario:

❏ A) Essere cittadino italiano, godere dei diritti civili e politici, aver compiuto 50 anni
❏ B) Essere cittadino italiano, essere membro della Camera, aver compiuto i 50

anni
❏ C) Essere cittadino italiano, godere dei diritti civili e politici, aver compiuto i 50

anni, non aver mai ricoperto la carica in precedenza
❏ D) Essere cittadino italiano, godere dei diritti civili e politici, aver compiuto i 40

anni, essere membro del senato

25) Quanto dura la carica di Presidente della Repubblica?

❏ A) 9 anni
❏ B) 7 anni
❏ C) 6 anni
❏ D) 5 anni

26) Il Presidente della Repubblica è eletto:

❏ A) Dal Parlamento in seduta comune
❏ B) Dal Parlamento in seduta comune a composizione integrata
❏ C) Dal corpo elettorale
❏ D) Dai membri della Corte costituzionale

27) Può essere rieletto il Presidente della Repubblica?

❏ A) Sì
❏ B) Non più di due volte
❏ C) Non consecutivamente
❏ D) No
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28) Il Presidente della Repubblica deve essere eletto:

❏ A) All’unanimità
❏ B) Con maggioranza dei 2/3
❏ C) Con maggioranze dei 2/3 nei primi tre scrutini, dal quarto in poi basta la mag-

gioranza assoluta
❏ D) Con la maggioranza assoluta

29) Quale carica non ricopre il Presidente della Repubblica?

❏ A) Presidente del CSM
❏ B) Presidente del Consiglio supremo di difesa
❏ C) Comandante supremo delle forze armate
❏ D) Presidente della Corte Costituzionale

30) Al Presidente del Consiglio spetta:

❏ A) Concedere grazia e commutare le pene
❏ B) Indire il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione
❏ C) Coordinare l’attività dei Ministri
❏ D) Indire le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione

31) Un Ministro ad interim:

❏ A) Non ha responsabilità di un dicastero
❏ B) Regge provvisoriamente un dicastero
❏ C) È un Ministro supplente
❏ D) È senza portafoglio

32) Secondo la Costituzione il compito di mantenere l’unità d’indirizzo politico
spetta:

❏ A) Al Consiglio dei Ministri
❏ B) Al Consiglio di Gabinetto
❏ C) A ciascun Ministro responsabile di un Dicastero
❏ D)  Al Presidente del Consiglio dei Ministri

33) Il nuovo Governo deve presentarsi alle Camere per ricevere la fiducia:

❏ A) Entro dieci giorni dalla formazione
❏ B) Entro cinque giorni dalla formazione
❏ C) Entro venti giorni dalla formazione
❏ D) Lo stesso giorno della formazione

34) Riguardo al procedimento di formazione del Governo:

❏ A) Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri



12

Pubblica Amministrazione                                                                                                 diritto pubblico

e, su proposta di questo, i Ministri
❏ B) Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri

e, su proposta delle Camere, i Ministri
❏ C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina i Ministri ma l’assunzione delle

loro funzioni è subordinata al giuramento nelle mani del Capo dello Stato
❏ D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina i Ministri ma l’assunzione delle

loro funzioni è subordinata al giuramento dinnanzi alle Camere riunite

35) Il Governo è immesso nell’esercizio delle sue funzioni:

❏ A) Dopo aver giurato davanti al Presidente della Repubblica
❏ B) Dopo aver giurato davanti alle Camere
❏ C) Dopo aver giurato davanti al Presidente della Repubblica e alle Camere in

seduta comune
❏ D) Dopo aver giurato davanti alle Camere in seduta comune e previa verifica dei

poteri da parte delle medesime

36) La Corte dei Conti:

❏ A) Ha funzioni giurisdizionali
❏ B) Non ha funzioni giurisdizionali
❏ C) È organo giurisdizionale d’appello della Giustizia amministrativa
❏ D) È organo giurisdizionale d’appello della Giustizia ordinaria

37) Secondo il nostro ordinamento, i provvedimenti giurisdizionali che debbono
essere motivati sono:

❏ A) Tutti
❏ B) Quelli restrittivi della libertà
❏ C) Quelli del giudice di secondo grado
❏ D) Quelli della Corte di Cassazione

38) Il Consiglio superiore della magistratura è l’organo:

❏ A) Posto al vertice della magistratura ordinaria
❏ B) Di autogoverno della magistratura amministrativa e garante della sua autono-

mia
❏ C) Di autogoverno della magistratura e garante della sua autonomia
❏ D) Di vertice della magistratura contabile

39) Il pubblico ministero:

❏ A) Non ha l’obbligo di esercitare l’azione penale
❏ B) Ha l’obbligo di esercitare l’azione penale
❏ C) Ha l’obbligo di esercitare l’azione penale entro le linee indicate dal Ministro
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della giustizia
❏ D) Esercita, discrezionalmente, l’azione penale

40) I giudici sono sottoposti:

❏ A) Soltanto alla legge
❏ B) Alle direttive del Ministro di grazia e giustizia
❏ C) Soltanto agli indirizzi posti dal potere esecutivo
❏ D)  Alla legge e agli indirizzi posti dal potere esecutivo

41) La Corte di cassazione è giudice:

❏ A) Di secondo grado nel processo penale
❏ B) Di legittimità sugli organi giurisdizionali di grado inferiore
❏ C) D’appello delle sentenze della Corte d’assise
❏ D) D’appello dei tribunali amministrativi regionali

42) Quanti anni dura in carica il Consiglio superiore della magistratura?

❏ A) 3
❏ B) 4
❏ C) 5
❏ D) 6

43) Nell’esercizio delle funzioni legislative, Stato e Regioni devono rispettare:

❏ A) Solo la Costituzione
❏ B) La Costituzione, i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e gli obblighi

internazionali
❏ C) Solo la Costituzione e le norme internazionali generalmente riconosciute
❏ D) Solo la Costituzione e i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario

44) Il nuovo articolo 117 della Costituzione sancisce:

❏ A) Una ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni ispirata al “parallelismo”
delle funzioni amministrative

❏ B) Una riserva di potestà legislativa generale a favore dello Stato
❏ C) Una elencazione delle materie riservate alla potestà legislativa esclusiva dello

Stato
❏ D) Una ripartizione generale delle competenze in base alla quale la determina-

zione di principi spetta allo Stato e le norme di dettaglio alla Regione

45) Ai sensi dell’art. 118 della Costituzione, le competenze amministrative spet-
tano:



14

Pubblica Amministrazione                                                                                                 diritto pubblico

❏ A) Allo Stato o alle Regioni, a seconda che su quella materia le competenze le-
gislative spettino allo Stato o alle Regioni.

❏ B) Ai Comuni, salvo che siano attribuite ad altri livelli in base ai principi di sussi-
diarietà, differenziazione ed adeguatezza.

❏ C) Alle Regioni, salvo che siano attribuite allo Stato o agli enti locali in base ai
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

❏ D) Allo Stato, salvo che siano attribuite alle Regioni o agli enti locali in base ai
principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

46) Da chi può essere richiesto il referendum abrogativo?

❏ A) Da un quinto dei componenti di una Camera o da 500.000 elettori
❏ B) Da 500.000 elettori o da cinque Presidenti di giunta regionale
❏ C) Da cinque consigli regionali o da un quinto dei membri di una Camera
❏ D) Da cinque consigli regionali o da 500.000 elettori

47) La libertà personale:

❏ A) È inviolabile
❏ B) Non può essere mai limitata
❏ C) È sacra
❏ D) È diritto inviolabile in ogni parte del procedimento penale

48) La presunzione di non colpevolezza è un principio che:

❏ A) Stabilisce che un soggetto è da considerarsi innocente sino alla condanna
nei suoi confronti da parte di un’autorità giurisdizionale.

❏ B) Non opera nei confronti di chi sia accusato di reati contro lo Stato.
❏ C) Non opera nei confronti del reo confesso o di colui che sia stato colto in fla-

granza di reato.
❏ D) Stabilisce che un soggetto deve considerarsi non colpevole sino alla condan-

na definitiva.

49) Il diritto alla difesa:

❏ A) Stabilisce che il processo si svolga sempre alla presenza di tutte le parti coinvolte
❏ B) È diritto inviolabile di qualunque persona sottoposta a giudizio
❏ C) È garantito solo dal secondo grado di giudizio
❏ D) È garantito soltanto ai non abbienti

50) Nell’ordinamento giudiziario italiano, la pena:

❏ A) Ha funzione retributiva
❏ B) Tende alla rieducazione del condannato
❏ C) Ha funzione preventiva e deve tendere alla rieducazione del condannato
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❏ D) È ammissibile solo in quanto il condannato sia passibile di rieducazione

51) L’inviolabilità e la segretezza della corrispondenza può venire limitata:

❏ A) Solo con atto motivato dall’Autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla
legge

❏ B) Solo al fine di sopprimere gravi reati
❏ C) Mai, per quanto riguarda le conversazioni fatte di persona
❏ D) In nessun caso

52) Le limitazioni al diritto di circolare liberamente sono ammissibili:

❏ A) Solo per avere apertamente contestato l’ordinamento democratico della Re-
pubblica

❏ B) Solo se avvengono per atto dell’autorità
❏ C) Mai, qualora abbiano l’effetto di separare le aree dove si svolgono incontri

politici di primo piano dal percorso di cortei e manifestazioni pacifiche
❏ D) Solo in via generale e per motivi di sanità e sicurezza

53) Le riunioni in luoghi pubblici:

❏ A) Richiedono un preavviso di almeno tre giorni all’autorità giudiziaria
❏ B) Non possono effettuarsi nelle ore notturne dei giorni feriali
❏ C) Sono libere, ma i promotori devono richiedere la presenza dell’autorità di

pubblica sicurezza
❏ D) Sono libere, purché si svolgano pacificamente e senz’armi

54) Ai sensi dell’art. 22 della Costituzione, non è possibile essere privati della
cittadinanza per motivi:

❏ A) Ideologici
❏ B) Religiosi
❏ C) Razziali
❏ D) Politici

55) Il quinto comma dell’art. 21 della Costituzione prevede che:

❏ A) La legge può sancire che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stam-
pa periodica

❏ B) Il governo può disporre che una o più testate pubblichino un rendiconto infor-
mativo sui soggetti che le finanziano

❏ C) La legge può imporre limitazioni alla libertà di stampa per quei soggetti che
abbiano usato tale mezzo di espressione del pensiero per interferire illecita-
mente con l’attività degli organi costituzionali
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❏ D) Il sequestro preventivo della stampa può essere disposto solo per violazione
delle norme sull’indicazione dei mezzi di finanziamento

56) Tutti hanno diritto di esercitare il culto della propria religione, purché non si
tratti di riti:

❏ A) Che violano la legge penale
❏ B) Che collidono con la libertà di culto altrui
❏ C) Che sono contrari al buon costume
❏ D) Che sono contrari al comune senso di umanità

57) La libertà di religione è:

❏ A) Uno dei fondamenti dello Stato di diritto
❏ B) Già presente nello statuto Albertino
❏ C) Comprensiva anche della libertà di ateismo
❏ D) Incompatibile con la laicità dello Stato

58) Il diritto alla salute:

❏ A) È garantito dalla Costituzione, in subordine alle esigenze di bilancio dello
Stato

❏ B) Richiede la predisposizione da parte della Repubblica di adeguate strutture
sanitarie pubbliche

❏ C) Impone che le cure sanitarie siano efficaci e gratuite
❏ D) Ha il duplice valore di diritto sociale e di diritto di libertà

59) La libertà di insegnamento:

❏ A) Garantisce al singolo docente di poter svolgere le sue funzioni senza doversi
conformare ad alcuna verità ufficiale

❏ B) È incompatibile con l’esistenza dei programmi ministeriali che pertanto van-
no intesi quali mere indicazioni di massima, senza carattere vincolante

❏ C) È valida solo per la docenza di scuole e università pubbliche
❏ D) Incontra il limite delle verità generalmente riconosciute

60) In base all’art. 30 della Costituzione, i genitori devono mantenere, istruire ed
educare i figli:

❏ A) Solo se legittimi
❏ B) Solo nel periodo previsto dall’obbligo scolastico
❏ C) Anche se nati fuori del matrimonio
❏ D) A meno che non siano divorziati
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Risposte Commentate

1) Risposta esatta: C
In base all’articolo 94 della Costituzione: “Il Governo deve avere la fiducia delle
due Camere. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione
motivata e votata per appello nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il
Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contrario di una
o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di
dimissioni. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei
componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione”.

2) Risposta esatta: D
Il principio della separazione dei poteri, teorizzato nel Settecento da Montesquieu,
è alla base dello Stato di diritto. Esso consiste nell’attribuzione delle tre funzioni
pubbliche (legislazione, amministrazione e giurisdizione) a tre distinti poteri del-
lo Stato, indipendenti dagli altri: il potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

3) Risposta esatta: C
La forma di governo identifica la modalità con cui le principali funzioni dello Sta-
to sono ripartite e attribuite ai diversi organi costituzionali. Le forme di governo
possono essere classificate in base alla natura dell’organo cui è affidato il pote-
re sovrano (es.: dittatura, repubblica, monarchia ecc.).

4) Risposta esatta: D
La forma di Stato identifica la modalità in cui lo Stato è strutturato nel suo insie-
me, e in particolare il modo in cui sono organizzati i rapporti tra i suoi elementi
costitutivi: popolo, territorio e sovranità. In relazione a questi elementi uno Stato
può essere: assoluto, liberale, di polizia, di diritto ecc.

5) Risposta esatta: C
L’art. 48 Cost. stabilisce che “Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il
suo esercizio è dovere civico”.

6) Risposta esatta: B
L’Italia è una democrazia rappresentativa: il potere dello Stato, cioè, si fonda sul-
la volontà dei cittadini, rappresentati in Parlamento da deputati e senatori. Ogni
cittadino ha il diritto di eleggere i suoi rappresentanti (elettorato attivo) e di esse-
re a sua volta eletto (elettorato passivo).

7) Risposta esatta: C
L’art. 58 Cost. stabilisce che: “I senatori sono eletti a suffragio universale e diret-
to dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili
a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno”.

8) Risposta esatta: C
Ai sensi dell’art. 63 Cost.: “Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il
Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati”.



18

Pubblica Amministrazione                                                                                                 diritto pubblico

9) Risposta esatta: B
Ai sensi dell’art. 64 Cost.: “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

10) Risposta esatta: D
“Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri ne-
cessari” (art. 78 Cost.).

11) Risposta esatta: C
“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. La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro
applicazione. In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati com-
messi successivamente alla presentazione del disegno di legge” (art. 79 Cost.).

12) Risposta esatta: C
“Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall’ap-
provazione. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri compo-
nenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabi-
lito” (art. 73 Cost.).

13) Risposta esatta: D
Ai sensi dell’articolo 72: “La procedura normale di esame e di approvazione di-
retta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia
costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazio-
ne a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi”.

14) Risposta esatta: B
I rispettivi regolamenti di Camera e Senato prevedono che le votazioni siano ef-
fettuate a scrutino palese, tranne i casi in cui sia espressamente richiesto il voto
a scrutinio segreto.

15) Risposta esatta: B
L’articolo 61, a tale proposito, stabilisce che: “Finché non siano riunite le nuove
Camere sono prorogati i poteri delle precedenti”.

16) Risposta esatta: A
I 556 deputati dell’Assemblea costituente vennero eletti il 2 giugno 1946, conte-
stualmente al referendum istituzionale tra monarchia e repubblica, da tutti gli ita-
liani (maschi e femmine) che avevano compiuto i 21 anni di età. La Costituente
fu attiva dal 1946 al 1948.

17) Risposta esatta: A
“Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzio-
ni senza vincolo di mandato” (art. 67 Cost.).

18) Risposta esatta: B
Alla Camera la maggioranza assoluta è di 316, ovvero la metà più uno dei mem-
bri.
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19) Risposta esatta: 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” (art. 79 Cost.).

20) Risposta esatta: A
La petizione è una richiesta non vincolante al Parlamento da parte dei cittadini.
Secondo l’art. 50 Cost.: “Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere
per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”.

21) Risposta esatta: A
Per maggioranza assoluta si intende la metà più uno dei membri di un collegio.

22) Risposta esatta: A
Secondo l’articolo 68 della Costituzione: “I membri del Parlamento non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’eserci-
zio delle loro funzioni”.

23) Risposta esatta: D
“Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Came-
re o anche una sola di esse” (art. 88 Cost.).

24) Risposta esatta: A
“Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiu-
to cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici” (art. 84 Cost.).

25) Risposta esatta: B
“Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni” (art. 85 Cost.).

26) Risposta esatta: B
L’art. 83 della Costituzione stabilisce che: “Il Presidente della Repubblica è elet-
to dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All’elezione partecipano
tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assi-
curata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato”.

27) Risposta esatta: A
Il Presidente della Repubblica italiana, allo scadere della sua carica, può essere
rieletto senza limiti.

28) Risposta esatta: C
“L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a mag-
gioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la mag-
gioranza assoluta” (art. 83 Cost.).

29) Risposta esatta: D
Secondo l’art. 87 Cost., il Presidente della Repubblica “ha il comando delle For-
ze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge
[…]. Presiede il Consiglio superiore della magistratura”.

30) Risposta esatta: C
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo l’art. 95 della Costituzione, co-
ordina l’attività dei Ministri.

31) Risposta esatta: B
Il Ministro ad interim assume la carica per un breve periodo e in modo provviso-
rio.

32) Risposta esatta: D
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo l’art. 95 della Costituzione, diri-
ge la politica generale del Governo e mantiene l’unità di indirizzo politico ed am-
ministrativo.

33) Risposta esatta: A
Secondo l’art. 94 della Costituzione: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il
Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia”.

34) Risposta esatta: A
“Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e,
su proposta di questo, i Ministri” (art. 92 Cost.).

35) Risposta esatta: A
“Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica” (art. 93 Cost.).

36) Risposta esatta: A
“La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle
altre specificate dalla legge” (art. 103 Cost.).

37) Risposta esatta: A
“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati” (art. 111 Cost.).

38) Risposta esatta: C
Secondo l’art. 104 Cost.: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e in-
dipendente da ogni altro potere”. “Spettano al Consiglio superiore della magistra-
tura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni
ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei ma-
gistrati” (art. 105 Cost.).

39) Risposta esatta: B
Come recita l’articolo 112 della Costituzione: “Il Pubblico ministero ha l’obbligo
di esercitare l’azione penale”.

40) Risposta esatta: A
“La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto
alla legge” (art. 101 Cost.).

41) Risposta esatta: B
La competenza della Corte di Cassazione è limitata alle questioni di diritto (“pro-
nuncia di legittimità”), cioè non riesamina il merito della questione. Il regio de-
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creto 30 gennaio 1941, n° 12 (art. 65) definisce così i compiti della Corte di Cas-
sazione: “La corte suprema di cassazione assicura l’esatta osservanza e l’uni-
forme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto
dei limiti delle diverse giurisdizioni; regola i conflitti di competenza e di attribuzioni
ed adempie gli altri compiti ad essa conferiti dalla legge”.

42) Risposta esatta: B
“I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono imme-
diatamente rieleggibili” (art. 104 Cost.).

43) Risposta esatta: B
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali” (art. 117 Cost.).

44) Risposta esatta: C
Secondo l’art. 117 della Costituzione, lo Stato ha legislazione esclusiva nelle se-
guenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con

l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati
non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; si-

stema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del
Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia am-

ministrativa;
m)determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili

e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni,

Province e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statisti-

co e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale; ope-
re dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.

45) Risposta esatta: B
L’articolo 118 stabilisce che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
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salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città
metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differen-
ziazione ed adeguatezza.

46) Risposta esatta: D
“È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di
una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecen-
tomila elettori o cinque Consigli regionali” (art. 75 Cost.).

47) Risposta esatta: A
L’articolo 13 della Costituzione recita: “La libertà personale è inviolabile. Non è
ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,
né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dall’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge”.

48) Risposta esatta: D
Secondo l’articolo 27 della Costituzione, l’imputato non è considerato colpevole
sino alla condanna definitiva.

49) Risposta esatta: B
Secondo l’articolo 24 della Costituzione, la difesa è diritto inviolabile in ogni sta-
to e grado del procedimento.

50) Risposta esatta: C
“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e
devono tendere alla rieducazione del condannato” (art. 27 Cost.).

51) Risposta esatta: A
“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comuni-
cazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto moti-
vato dell’Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge” (art. 15 Cost.).

52) Risposta esatta: D
L’articolo 16 della Costituzione sancisce che: “Ogni cittadino può circolare e sog-
giornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazio-
ni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.

53) Risposta esatta: D
“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, an-
che in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo
pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto
per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica” (art. 17 Cost.).

54) Risposta esatta: D
Ai sensi dell’articolo 22 della Costituzione, nessuno può essere privato, per motivi
politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome.

55) Risposta esatta: A
Il quinto comma dell'articolo 21 della Costituzione italiana precisa che: "La leg-
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ge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di
finanziamento della stampa periodica".

56) Risposta esatta: C
Secondo l’articolo 19 della Costituzione: “Tutti hanno diritto di professare libera-
mente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di far-
ne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si trat-
ti di riti contrari al buon costume”.

57) Risposta esatta: C
L’ateismo è considerato protetto dall’art. 19 Cost.: “Tutti hanno diritto di profes-
sare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o asso-
ciata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché
non si tratti di riti contrari al buon costume”.
Tale articolo, infatti, è garante non solo della libertà di scegliere la propria profes-
sione di fede, ma, più in generale, della libertà di coscienza, inclusiva della liber-
tà di ateismo.

58) Risposta esatta: D
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interes-
se della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti” (art. 32 Cost.).

59) Risposta esatta: A
L’art. 33 della Costituzione infatti stabilisce che: “L’arte e la scienza sono libere e
libero ne è l’insegnamento”.

60) Risposta esatta: C
“È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se
nati fuori del matrimonio. […] La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia
legittima” (art. 30 Cost.).


