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1) Il Presidente della Repubblica:
A) Può nominare cinque senatori a vita.
B) Elegge il Presidente del Senato.
C) Convoca il Consiglio dei Ministri.
D) Presiede il Parlamento riunito in seduta comune.
2) Come definisce la Costituzione i Comuni italiani?
A) Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
B) Enti subordinati allo Stato, alle Regioni ed alle Province.
C) Organi di decentramento del Governo con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
D) Enti subordinati al Governo ed alle Regioni.
3) La Costituzione dispone che i giudici:
A) Sono soggetti soltanto alla legge.
B) Sono soggetti solo al Consiglio superiore della Magistratura.
C) Sono soggetti al Presidente della Repubblica.
D) Sono soggetti al Ministro della giustizia.
4) Da chi è eletto il Presidente del Senato?
A) Dallo stesso Senato.
B) Dal Parlamento in seduta comune.
C) Dal Presidente della Repubblica.
D) Dalla Conferenza dei Capi gruppo.
5) Chi presiede il Consiglio Superiore della Magistratura?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente della Corte costituzionale.
C) Il Presidente del Senato.
D) Il Presidente della Camera dei deputati.
6) Il Presidente della Repubblica:
A) Promulga le leggi.
B) Nomina tutti i membri del Senato.
C) Ha funzioni legislative e giudiziarie.
D) Autorizza il Parlamento a commutare le pene.
7) Quante Regioni sono espressamente previste dalla Costituzione italiana?
A) Cinque a statuto speciale e quindici a statuto ordinario.
B) Sei a statuto speciale e quattordici a statuto ordinario.
C) Sette a statuto speciale e tredici a statuto ordinario.
D) Otto a statuto speciale e dodici a statuto ordinario.
8) Ai sensi della Costituzione, chi emana i decreti aventi valore di legge?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Parlamento.
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Il Ministro dell'Interno.
9) Ai sensi della Costituzione, chi conferisce le onorificenze della Repubblica?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Ministro dell'interno.
C) Il Consiglio dei Ministri.
D) Il Presidente della Corte dei Conti.
10) Quali dei seguenti soggetti istituzionali, prima di assumere le proprie funzioni prestano giuramento nelle mani del
Presidente della Repubblica?
A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri.
B) Solo i Ministri titolari di un dicastero.
C) Tutti i Parlamentari.
D) I Senatori.
11) Da chi è nominato il Presidente del Consiglio dei Ministri?
A) Dal Presidente della Repubblica.
B) Dal Parlamento riunito in seduta comune.
C) Dal Presidente della Camera dei deputati.
D) Dal Presidente del Senato.
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12) A norma della Costituzione, chi ha il compito di mantenere l'unità di indirizzo politico ed amministrativo dello Stato?
A) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Il Parlamento.
C) Il Consiglio Superiore della Magistratura.
D) Il Ministro della Giustizia.
13) In base alla Costituzione, a chi è attribuito il potere di concedere la grazia?
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Parlamento.
C) Al Ministro dell'Interno, su proposta del Parlamento.
D) Al Consiglio Superiore della Magistratura.
14) Ai sensi della Costituzione il compito di promuovere l'attività dei Ministri compete:
A) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Al Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.
C) Al Presidente della Corte dei Conti.
D) Al Ministro dell'Interno.
15) Come sono denominati i provvedimenti emanati dal Governo con valore di legge ordinaria?
A) Decreti-legislativi.
B) Mozioni.
C) Ordinanze.
D) Testi Unici.
16) Il Governo deve presentare i decreti-legge:
A) Al Parlamento.
B) Alla Corte dei Conti.
C) Al Consiglio di Stato.
D) Alla Corte costituzionale.
17) La durata della "legislatura" è stabilita dalla Costituzione in:
A) Cinque anni.
B) Non meno di otto anni.
C) Sei anni.
D) Non meno di sette anni.
18) La funzione legislativa è esercitata:
A) Collettivamente dalle due Camere.
B) Disgiuntamente dalle due Camere.
C) Dal Presidente della Repubblica.
D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
19) Quale delle seguenti affermazioni non è un corretto «principio fondamentale» sancito dalla Costituzione
italiana?
A) La sovranità appartiene al Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
B) La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali.
C) La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
D) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
20) Di quale importante istituzione politica è sede il Viminale?
A) Del Ministero dell'Interno.
B) Del Ministero degli Affari Esteri.
C) Del Ministero della Giustizia.
D) Del Ministero della Difesa.
21) Chi può essere eletto Presidente della Repubblica?
A) Ogni cittadino che, oltre al possesso degli altri requisiti, abbia il godimento dei diritti civili e politici.
B) Ogni cittadino che, oltre al possesso degli altri requisiti, sia stato parlamentare per almeno tre legislature.
C) Ogni cittadino che abbia ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Nessuna delle risposte è corretta
22) Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde ad un principio sancito dalla Costituzione italiana, in materia di diritti e
doveri dei cittadini?
A) La libertà e la segretezza della corrispondenza sono inviolabili.
B) L'imputato è già considerato colpevole dopo la condanna in primo grado.
C) Le pene possono consistere in pene corporali.
D) La Repubblica ammette, ai fini del contributo pubblico, distinzioni tra i cittadini basate sulle opinioni politiche.
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23) Il Senato italiano ha la propria sede istituzionale:
A) A Palazzo Madama.
B) Al Viminale.
C) Alla Farnesina.
D) A Palazzo Montecitorio.
24) In che modo i cittadini possono rivolgersi al Parlamento per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni
necessità?
A) Con le petizioni.
B) Con esposti rivolti al Presidente della Corte costituzionale.
C) Con reclami rivolti ai Presidenti delle Camere.
D) In nessun modo.
25) Da chi è indetto il referendum popolare?
A) Dal Presidente della Repubblica.
B) Dal Presidente della Camera dei deputati.
C) Dal Presidente della Corte Costituzionale.
D) Dal Presidente della Corte dei Conti.
26) Chi assume la presidenza del Parlamento riunito in seduta comune?
A) Il Presidente della Camera dei deputati.
B) Il Presidente della Repubblica.
C) I Presidenti delle due Camere, congiuntamente.
D) Il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.
27) I decreti-legge devono essere convertiti in legge?
A) Si, entro sessanta giorni.
B) No
C) Si, ma solo se lo richiede il Presidente della Repubblica.
D) Si, ma solo se riguardano materie attinenti il lavoro.
28) La Costituzione afferma che la magistratura costituisce:
A) Un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
B) Un ordine posto alle dipendenze del Parlamento.
C) Un ordine soggetto alla direzione del Consiglio dei Ministri.
D) Un ordine sottoposto al potere di indirizzo del Presidente della Repubblica.
29) In quale famoso Palazzo di Roma ha sede la Camera dei Deputati?
A) Palazzo Montecitorio.
B) Palazzo Madama.
C) Palazzo Farnese.
D) Palazzo Barberini.
30) Quale delle seguenti affermazioni rientra nei «principi fondamentali» sanciti dalla Costituzione italiana?
A) Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
B) La Repubblica ammette, ai fini degli interventi pubblici, distinzioni tra i cittadini basate sulla religione.
C) La Repubblica non tutela il paesaggio.
D) É ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
31) Secondo quanto dispone la Costituzione la responsabilità della politica generale del Governo è attribuita....
A) Al Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Al Parlamento.
C) Al Presidente della Repubblica.
D) Al Ministro dell'economia e delle finanze.
32) Quale delle seguenti affermazioni rientra nei «principi fondamentali» sanciti dalla Costituzione italiana?
A) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge.
B) La Repubblica deve obbligatoriamente garantire a tutti i cittadini un lavoro.
C) Restrizioni alla circolazione dei cittadini sul territorio nazionale possono essere determinate solo da ragioni politiche.
D) La responsabilità penale è pubblica.
33) Quale non è elemento costitutivo dello Stato?
A) Costituzione.
B) Territorio;
C) Sovranità;
D) Popolo;
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34) Da chi è costituito il popolo?
A) Dai cittadini;
B) Dai cittadini e dagli stranieri;
C) Dai cittadini, dagli stranieri e dagli apolidi;
D) Dai sudditi.
35) Da chi è eletto il Presidente della Corte Costituzionale?
A) Dalla Corte a maggioranza assoluta;
B) Ministro del Consiglio;
C) Presidente della Repubblica;
D) Ministro degli Interni.
36) Quanti sono i giudici aggregati della Corte Costituzionale nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica?
A) 16;
B) 15;
C) 19;
D) 20.
37) Da quanti articoli è formata la Costituzione italiana?
A) 139 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie;
B) 139 articoli e XV disposizioni finali e transitorie;
C) 140 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie;
D) 149 articoli e XVIII disposizioni finali e transitorie.
38) Quale articolo della Costituzione Italiana tutela i rapporti tra Stato e Chiesa?
a) 7.
b) 3;
c) 4;
d) 15;
39) Qual è la funzione principale svolta dal Parlamento?
A) Funzione legislativa.
B) Funzione giurisdizionale;
C) Funzione amministrativa;
D) Funzione politica;
40) Chi promulga le leggi?
A) Presidente della Repubblica.
B) Parlamento;
C) Governo;
D) Corte Costituzionale;
41) Chi dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere?
A) Presidente della Repubblica;
B) Presidente del Consiglio dei Ministri;
C) Consiglio Superiore della Magistratura;
D) Consiglio Supremo di difesa.
42) A chi spetta la presidenza del Consiglio Supremo di Difesa?
A) Capo dello Stato;
B) Presidente del Consiglio dei Ministri;
C) Ministro degli Esteri;
D) Generale delle FF.AA..
43) Chi può concedere la grazia ?
A) Presidente della Repubblica.
B) Presidente del C. S. M.;
C) Presidente del Consiglio dei Ministri;
D) Ministro di Grazia e Giustizia;
44) Cosa tutela la Repubblica Italiana con apposite norme (art. 6 della Costituzione)?
A) Le minoranze linguistiche;
B) I diritti dei cittadini extra-comunitari;
C) I minori;
D) Le sette religiose.
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45) Quale articolo della Costituzione afferma che il domicilio è inviolabile?
A) Art. 14;
B) Art. 13;
C) Art. 12;
D) Art. 15.
46) Quale organo è preposto a mettere in stato d’accusa il Presidente della Repubblica?
A) Parlamento in seduta comune.
B) Camera dei Deputati;
C) Senato della Repubblica;
D) Corte Costituzionale;
47) Quale autorità garantisce l’unità di indirizzo politico all’interno del Governo?
A) Il Presidente del Consiglio;
B) Il Consiglio dei Ministri;
C) I Ministri con portafoglio;
D) I Ministri senza portafoglio.
48)
A)
B)
C)
D)

il referendum popolare:
Può essere indetto per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge.
Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di un atto avente valore di legge.
Può essere indetto quando lo richiedono tre consigli regionali.
É ammesso per le leggi di amnistia e di indulto.

49)
A)
B)
C)
D)

il referendum popolare non è ammesso, tra l'altro:
Per le leggi di amnistia e di indulto.
Per le leggi in materia di bioetica.
Per le leggi in materia di capacità giuridica.
Per le leggi in materia di tutela dei dati personali.

50)
A)
B)
C)
D)

quali sono gli organi della regione?
Il consiglio regionale, la giunta ed il suo presidente
Solo la giunta regionale ed il suo presidente
Solo il consiglio regionale ed il suo presidente
Il consiglio regionale, la giunta e le asl

51) in quali casi può essere prorogata la durata di Ciascuna camera?
A) Solo in caso di guerra.
B) In nessun caso.
C) In caso di guerra o in caso di decisione condivisa dalla Maggioranza.
D) Solo in caso di guerra, tramite elezione.
52) secondo il dettato costituzionale, quali diritti ha la donna lavoratrice?
A) Parità di lavoro e identica retribuzione del lavoratore
B) Di assentarsi dal lavoro in qualsiasi caso
C) Di percepire un'indennità superiore al lavoratore
D) Di ottenere permessi straordinari
53) qual è l’organo esecutivo delle regioni?
A) La giunta regionale
B) Il consiglio regionale
C) Il consiglio provinciale
D) Il consiglio regionale e la giunta
54) secondo la costituzione, il diritto di sciopero si esercita:
A) Nell'ambito delle leggi che lo regolano.
B) Liberamente, senza nessun vincolo.
C) In base alle decisioni dei singoli lavoratori.
D) E' vietato scioperare.
55) a chi compete il potere legislativo?
A) Al parlamento
B) Ai cittadini
C) Al presidente della Repubblica
D) Allo stato
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56) secondo l’art. 7 della costituzione, lo stato e la chiesa sono:
A) Indipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine.
B) Interdipendenti e sovrani.
C) Dipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine.
D) Indipendenti e decentrate.
57) In Italia il consiglio dei ministri è un organo:
A) Collegiale.
B) Consultivo.
C) Delegato.
D) Elettivo.
58) dispone l’art. 91 della costituzione, che il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento, dinanzi al Parlamento in seduta comune:
A) Di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della costituzione.
B) Di fedeltà alla Repubblica e di lealtà al governo.
C) Di lealtà ai poteri dello stato.
D) Di lealtà verso tutti gli organi costituzionali.
59) in quale modo lo stato Italiano assicura ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti
degli studi?
A) Con borse di studio, assegni alle famiglie od altre previdenze attribuite per concorso
B) Con stipendi garantiti dagli enti locali
C) Con contributi assegnati liberamente dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado
D) Con borse di studio e alloggi attribuiti con graduatorie di merito
60) quale tipo di referendum è previsto dall'art 75 della costituzione?
A) Abrogativo
B) Propositivo
C) Costituzionale
D) Consultivo
61) in Italia, chi indice l'elezione delle nuove camere e ne fissa la prima riunione?
A) Il presidente della Repubblica.
B) Il presidente del senato.
C) Il capo del governo.
D) Il procuratore generale.
62) per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale, i cittadini hanno il diritto di libera associazione?
A) Si e senza nessuna autorizzazione.
B) Non hanno il diritto di libera associazione.
C) La libertà di associazione è prevista solo per i sindacati.
D) La libertà di associazione è libera solo per i partiti politici.
63) da quanti membri è composta la corte Costituzionale?
A) Da quindici giudici
B) Da trenta giudici
C) Da dieci giudici
D) Da venti giudici
64) secondo la costituzione, il lavoro è, per ogni cittadino:
A) Un dovere sociale.
B) Una norma.
C) Una regola.
D) Tutte le alternative sono corrette.
65) come può essere limitata la libertà di circolazione e soggiorno garantita dalla Costituzione?
A) Con legge, in via generale e per motivi di sanità o di sicurezza
B) Con legge, per ragioni politiche
C) Con atto amministrativo
D) Per regolamento per ragioni demografiche
66) a chi compete il potere giudiziario?
A) Alla magistratura
B) Al presidente della Repubblica
C) Allo stato
D) Ai cittadini

IZS - "Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto nel profilo Assistente Amministrativo" - TEST
DIRITTO COSTITUZIONALE PER LA PREPARAZIONE - La risposta esatta è sempre la "A" - NELLE BATTERIE DI
TEST I QUIZ VERRANNO RANDOMIZZATI
67) il presidente della Repubblica in quale dei seguenti modi viene eletto
A) A scrutinio segreto
B) Per alzata di mano
C) Per acclamazione
D) A scrutinio palese
68) nell'art. 3 della costituzione, è espresso il Principio fondamentale della:
A) Uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge
B) Solidarietà umana
C) Giustizia sociale
D) Libertà
69) chi ha giurisdizione nelle materie di contabilità Pubblica?
A) La corte dei conti
B) Il consiglio di stato
C) Il consiglio superiore della magistratura
D) Il ministro della giustizia
70) quale delle seguenti affermazioni rientra nei «principi fondamentali» sanciti dalla Costituzione Italiana?
A) L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli
B) La Repubblica non tutela le minoranze linguistiche
C) La Repubblica demanda ai privati la tutela del patrimonio artistico Della nazione
D) É ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici
71) per quanti anni vengono nominati i giudici della Corte costituzionale?
A) Nove anni
B) Quattro anni
C) Tre anni
D) Sei anni
72) secondo l'articolo 111 della costituzione, tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere:
A) Per legge motivati
B) Pubblicati
C) Notificati
D) Revisionati
73) dispone l’art. 36 della costituzione che: "il Lavoratore ha diritto ad una retribuzione Proporzionata alla quantità e qualità
del suo Lavoro". Inoltre stabilisce il diritto:
A) Al riposo settimanale e ferie annuali.
B) A smettere di lavorare, se così si desidera.
C) Alla rinunzia del riposo settimanale e alle ferie annuali.
D) Alla pensione anticipata.
74) la costituzione, a chi attribuisce il potere di accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici?
A) Al presidente della Repubblica.
B) Al ministro dell'interno.
C) Al presidente del consiglio dei ministri.
D) Al presidente della camera dei deputati.
75) l'ufficio di presidente della Repubblica con quale altra carica è compatibile?
A) E' incompatibile con qualsiasi altra carica
B) Può esercitare la carica di preside di facoltà universitarie
C) Può avere l'incarico di giudice della corte costituzionale
D) Può esercitare l'incarico di sindaco, purché nel comune di residenza
76) per quanti anni è eletto il presidente della Repubblica?
A) Sette anni
B) Cinque anni
C) Quattro anni
D) Nove anni
77) dispone la costituzione, che diventi senatore di diritto e a vita:
A) Chi è stato presidente della Repubblica.
B) Chi è stato presidente della camera.
C) Chi è stato eletto prima deputato e poi senatore.
D) Ogni cittadino per altissimi meriti in ambito militare, acquisiti difendendo la patria.
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78) chi ha, in Italia, il comando delle forze armate?
A) Il presidente della Repubblica.
B) Il presidente della corte di cassazione.
C) Il presidente della corte costituzionale.
D) Il presidente del senato.
79) secondo la costituzione, a chi sono soggetti i Giudici?
A) Soltanto alla legge
B) A niente e a nessuno
C) Al consiglio superiore della magistratura
D) Alle forze armate
80) chi svolge le funzioni del presidente della Repubblica in caso egli non possa adempierle ?
A) Il presidente del senato
B) Il presidente della camera dei deputati
C) Il presidente del consiglio
D) Il senatore più anziano
81) secondo la costituzione, la giustizia è amministrata
A) In nome del popolo
B) In nome di dio
C) In nome della legge
D) In nome dello stato
82) secondo l'art 13 della costituzione, la libertà personale può essere limitata?
A) Si, nei soli casi e modi previsti dalla legge e con atto motivato dell'autorità giudiziaria
B) No, mai
C) No, tranne che per decisione esclusiva ed arbitraria dell'autorità di pubblica sicurezza
D) No, tranne che per i ministri
83) le assegnazioni dei magistrati spettano
A) Al consiglio superiore della magistratura
B) Al ministro di grazia e giustizia
C) Al parlamento
D) Al consiglio di stato
84) il presidente della Repubblica può essere messo in stato d'accusa?
A) Si, per alto tradimento ed attentato alla costituzione
B) Si, se sorpreso in flagranza di reato
C) No
D) Si, per reati commessi fuori dall'esercizio delle sue funzioni
85) chi ha il potere di concedere la grazia o di mutare le pene ai condannati?
A) Il presidente della Repubblica
B) Il presidente del consiglio
C) Il consiglio superiore della magistratura
D) Il presidente della Repubblica congiuntamente al consiglio Superiore della magistratura
86) dispone l'art. 8 della costituzione che, "tutte le Confessioni religiose."?
A) Sono egualmente libere davanti alla legge.
B) Sono un fatto privato dei cittadini.
C) Sono tollerate dalla legge.
D) Non sono uguali.
87) chi conferisce le onorificenze della Repubblica?
A) Il presidente della Repubblica
B) Il presidente del consiglio dei ministri
C) Il presidente del senato
D) Il presidente della camera dei deputati
88) secondo la costituzione, come sono le sedute di Ciascuna camera?
A) Pubbliche.
B) Segrete.
C) Aperte solo per l'elezione del presidente della Repubblica.
D) Private.
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89) Sancisce l'art. 9 della Costituzione che: è compito della Repubblica in materia di cultura e di ricerca scientifica e tecnica:
A) Promuoverne lo sviluppo.
B) Disciplinarne l'accesso in tutte le sue forme e applicazioni.
C) Eliminare ogni causa di restrizione al riguardo.
D) Garantirne il libero accesso.
90) dispone l’art. 3 della costituzione che, “è Compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono.” ?
A) Il pieno sviluppo della persona umana.
B) Il diritto al lavoro.
C) Una scuola solo pubblica.
D) La libertà dei cittadini.
91) ai sensi dell'art. 59 della costituzione, quanti Senatori a vita possono essere nominati dal Presidente della Repubblica?
A) Cinque è il numero massimo previsto.
B) Tre sono il numero complessivo.
C) Sette sono il numero previsto
D) Uno, per ciascuna legislatura.
92) il parlamento in seduta comune nomina:
A) 5 giudici della corte costituzionale.
B) 10 giudici della corte costituzionale.
C) Tutti i giudici della corte costituzionale.
D) Il presidente della corte costituzionale.
93) chi nomina i ministri?
A) Il presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio.
B) La camera dei deputati.
C) Il consiglio di stato, su proposta del presidente della Repubblica.
D) Il popolo con il voto
94) In Italia l'organizzazione sindacale è:
A) Libera
B) Limitata
C) Personale
D) Obbligatoria
95) Quale articolo della Costituzione italiana, al quale nel 2003 viene aggiunto il principio delle "pari opportunità", recita
"Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari
opportunità tra donne e uomini. [...]"?
A) Art. 51.
B) Art. 6.
C) Art. 52.
D) Art. 40.
96) In quale delle seguenti materie le Regioni hanno la competenza che la Costituzione qualifica concorrente (comma 3,
art. 117, Cost.)?
A) Porti e aeroporti civili.
B) Dogane.
C) Sicurezza dello Stato.
D) Mercati finanziari.
97) Quale fonte dell'ordinamento italiano si pone al vertice delle fonti del diritto?
A) Costituzione.
B) Legge ordinaria dello Stato.
C) Decreto-legge.
D) Decreto legislativo.
98) In quale materia la Costituzione riconosce alle Regioni potestà legislativa concorrente?
A) Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.
B) Profilassi internazionale.
C) Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.
D) Munizioni ed esplosivi.

99) Le fonti del diritto soggette soltanto alla Costituzione costituiscono le fonti primarie. Indicare quali tra le seguenti
sono fonti primarie.
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A) Decreti legge e decreti legislativi.
B) Statuti comunali e regolamenti provinciali.
C) Statuti comunali e leggi ordinarie dello Stato.
D) Bandi militari e piani regolatori generali.
100) Quale principio in materia amministrativa è sancito dall'art. 5 della Costituzione?
A) Della tutela delle autonomie locali.
B) Della programmazione economica.
C) Della indipendenza dei giudici amministrativi.
D) Del diritto alla tutela giurisdizionale.
101) Ai sensi della Costituzione della Repubblica Italiana, quale delle seguenti materie, tra le altre, è attribuita alla
potestà legislativa concorrente delle Regioni?
A) Porti civili.
B) Funzioni fondamentali delle province.
C) Legislazione elettorale dei comuni.
D) Immigrazione.
103) La Costituzione riconosce alle Regioni una potestà legislativa concorrente nelle materie elencate al comma 3
dell'art. 117, tra le quale è ricompresa:
A) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
B) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato.
C) Immigrazione.
D) Tutela della concorrenza e sistema valutario.
104) A norma della Costituzione, sono consentite ispezioni domiciliari per motivi sanitari?
A) Sì, nei casi previsti dalle leggi speciali.
B) No, salvo quanto previsto dalla legislazione sulla privacy.
C) No, nei casi stabiliti dal Ministero della Sanità.
D) Sì, nei casi indicati dalle disposizioni sanitarie regionali.
105) Secondo l'art. 94 della Costituzione, il Governo deve avere la fiducia:
A) Delle due Camere.
B) Di almeno una delle due Camere.
C) Del Presidente della Repubblica.
D) Del Presidente della Repubblica e del Senato.
106) Secondo la Costituzione, il Presidente della Repubblica può sciogliere una sola Camera?
A) Si, salvo che nelle ipotesi di cui al comma 2, art. 88 Cost.
B) No.
C) Si, ma solo nel c.d. semestre bianco.
D) Si, in qualsiasi momento del suo mandato.
107) A norma della Costituzione, a chi possono appartenere i beni economici?
A) Allo Stato, ad enti o a privati.
B) Esclusivamente allo Stato.
C) Esclusivamente allo Stato e agli enti.
D) Esclusivamente allo Stato e ai privati.
108) A norma della Costituzione, il diritto di voto può essere limitato:
A) Per effetto di sentenza penale irrevocabile.
B) Per motivi di censo.
C) In caso di guerra.
D) In caso di anzianità.
109) Ai sensi dell'art. 84 Cost., come sono determinati l'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica?
A) Con legge.
B) Con decreto ministeriale.
C) Con regolamento.
D) Con atto del Presidente della Repubblica uscente.
110) Recita l'art. 84 della Costituzione che: "L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile:
A) Con qualsiasi altra carica.
B) Con l'appartenenza ad una Camera.
C) Con qualsiasi altra attività.
D) Con l'appartenenza ad un partito politico.
111) Quale dei seguenti organi è definito dalla Costituzione "organo di consulenza giuridico-amministrativa"?
A) Consiglio di Stato.
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B) Corte dei Conti.
C) Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.
D) Consiglio supremo di difesa.
112) Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione:
A) Può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un atto avente valore di legge.
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di un atto avente valore di legge.
C) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un decreto-legge.
D) Può essere indetto solo per deliberare l'abrogazione parziale di una legge.
113) In merito alle garanzie costituzionali, chi giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri delle Regioni?
A) Corte Costituzionale.
B) Parlamento in seduta congiunta.
C) Consiglio di Stato.
D) Corte Costituzionale integrata da 2 membri del Parlamento e 2 del Governo.
114) La Costituzione italiana ammette la revisione della forma repubblicana dello Stato italiano?
A) No, l'art. 139 della Costituzione lo esclude espressamente.
B) Si, la Costituzione attribuisce tale facoltà al Parlamento.
C) Si, la richiesta in tal senso deve essere avanzata da almeno 5.000.000 di elettori.
D) Si, attraverso il referendum istituzionale, la cui indizione deve essere approvata dal Parlamento con la maggioranza dei
quattro quinti dei votanti.
115) Il potere di mettere in stato di accusa il Presidente della Repubblica è attribuito dalla Costituzione:
A) Al Parlamento in seduta comune.
B) Alla Corte costituzionale.
C) Alla Corte suprema di Cassazione.
D) A qualunque organo costituzionale.
116) La Costituzione italiana sancisce il diritto dei cittadini a riunirsi. Perché l'esercizio di tale diritto sia conforme al dettato
costituzionale, le riunioni:
A) Devono essere pacifiche e senza armi.
B) Devono essere democratiche e senza armi.
C) Devono essere pacifiche e democratiche.
D) Devono svolgersi in luogo pubblico.
117) É ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici?
A) No, la Costituzione italiana non ammette l'estradizione dello straniero per reati politici.
B) La Costituzione non ammette alcuna forma di estradizione.
C) Si, l'estradizione è ammessa per i reati comuni e per quelli politici.
D) Si, la Costituzione italiana ammette l'estradizione dello straniero anche per i reati politici.
118) Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione:
A) Può essere indetto quando lo richiedono cinquecentomila elettori.
B) Può essere indetto quando lo richiedono un milione di elettori in rappresentanza di almeno 5 Regioni
C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno un milione di elettori.
D) Può essere indetto quando lo richiedono cinquantamila elettori.
119) Il Presidente della Repubblica:
A) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
B) Delibera lo stato di guerra.
C) Può annullare gli atti dei Presidenti delle Camere.
D) Autorizza il Parlamento a concedere la grazia.
120) La Repubblica tutela la salute come:
A) Fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
B) Fondamentale interesse dell'individuo e della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
C) Fondamentale diritto dell'individuo e della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
D) Fondamentale dovere dello Stato.

121) Cosa si intende per capacità elettorale passiva?
A) La capacità di essere eletto
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B) La capacità di votare
C) La capacità di presentarsi nelle liste di un partito
D) La capacità di votare ai referendum
122) A norma della Costituzione di quali garanzie gode il pubblico ministero?
A) Di quelle stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
B) Di quelle previste dal Governo, all'atto della nomina.
C) Di quelle previste dal testo unico sulla giustizia.
D) Di quelle stabilite dal Governo.
123) A norma dell'art.109 della Costituzione, chi dispone direttamente della polizia giudiziaria?
A) L'autorità giudiziaria.
B) Il Presidente della Repubblica.
C) Il Presidente del Consiglio dei ministri.
D) Il Guardasigilli.
124) Quale dei seguenti è un compito del Presidente della Repubblica?
A) La promulgazione delle leggi.
B) La pubblicazione delle leggi.
C) La concessione dell'indulto.
D) La concessione dell'amnistia.
125) A norma della Costituzione, i cittadini residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto per l'elezione delle
Camere?
A) Sì, secondo requisiti previsti dalla legge.
B) No, mai.
C) No, salvo quelli residenti nell'Unione Europea.
D) No, salvo quelli residenti all'estero da meno di 10 anni.
126) Ai sensi dell'art. 106 Cost., in che modo hanno luogo le nomine dei magistrati?
A) Per concorso.
B) Per designazione da parte del CSM.
C) Per designazione da parte della Corte costituzionale.
D) Per elezione da parte del Parlamento.
127) Nel nostro ordinamento costituzionale, è ammessa la formazione di associazioni segrete?
A) No, mai.
B) Sì, sempre.
C) Sì, previa autorizzazione dell'autorità governativa competente.
D) Sì, previa dimostrazione del perseguimento dello scopo politico di carattere militare.
128) Secondo la Costituzione, chi è il Capo dello Stato?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Capo del Governo.
C) Il Presidente del Senato.
D) Il Capo dell'Esecutivo.
129) Secondo quanto disposto dalla Costituzione, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere:
A) Sentiti i loro Presidenti.
B) Sentita la Corte costituzionale.
C) Sentito il Governo.
D) Sentiti i capi gruppo dei partiti più rappresentativi in Parlamento.
130) A norma della Costituzione, possono essere istituiti giudici speciali?
A) No.
B) Sì, in caso di necessità ed urgenza.
C) Sì, su proposta del Presidente della Repubblica.
D) Sì, su proposta del Ministro della Giustizia.
131) A norma della Costituzione, quale organo è competente a disporre le assunzioni dei magistrati?
A) Il Consiglio superiore della magistratura.
B) Il Parlamento.
C) Il Ministero della Giustizia.
D) Il Presidente della Repubblica.

132) A norma della Costituzione, la retribuzione percepita dal lavoratore deve essere:
A) Sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
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B) Proporzionata alle esigenze della famiglia media, e comunque non inferiore ai sussidi di disoccupazione.
C) Non inferiore al minimo individuato ogni anno con decreto del Ministro del Lavoro.
D) Non inferiore alle aspettative del lavoratore.
133) A norma della Costituzione, il Consiglio di Stato è organo di giustizia amministrativa?
A) Sì.
B) No, poiché svolge soltanto funzioni di consulenza giuridico amministrativa.
C) No, poiché è solo organo di controllo contabile.
D) No, poiché svolge soltanto funzione di consulenza economica.
134) Secondo la Costituzione, quale giurisdizione hanno i tribunali militari in tempo di guerra?
A) Quella stabilita dalla legge.
B) Solo per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.
C) Per tutti i reati commessi da appartenenti alle forze armate.
D) Quelle stabilite congiuntamente alla Nato.
135) A norma della Costituzione, il diritto dei cittadini di associarsi in partiti politici è:
A) Libero.
B) Subordinato all'autorizzazione del Governo.
C) Libero, se lo statuto del partito preveda un ordinamento interno a base democratica.
D) Subordinato all'autorizzazione del Presidente della Regione in cui si è residenti.
136) Secondo la Costituzione, può il lavoratore rinunziare alle ferie annuali retribuite?
A) No, mai.
B) No, salvo che la rinunzia sia espressamente pattuita.
C) Sì, salvo equo indennizzo.
D) Sì, a condizione che la rinunzia sia espressamente manifestata nel contratto di lavoro subordinato.
137) A norma della Costituzione, in quale dei seguenti casi, tra gli altri, il diritto di voto può essere limitato?
A) In caso di incapacità civile.
B) In caso di assenza prolungata dall'Italia per un periodo di almeno venti anni.
C) In caso di mancato esercizio del voto per un periodo non inferiore ai cinque anni.
D) In caso di mancato esercizio di voto per un periodo superiore a tre anni.
138) Secondo l'art.1 della Costituzione, in che modo è esercitata la sovranità?
A) Nelle forme e nei limiti della Costituzione.
B) Secondo quanto stabilito dal Parlamento.
C) Senza restrizione alcuna.
D) Secondo quanto stabilito dal Presidente della Repubblica.
139) Quale dei seguenti organi non fa parte del Consiglio dei Ministri?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Il Ministro degli Affari Esteri.
D) Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
140) A norma della Costituzione, devono contribuire alle spese pubbliche:
A) Tutti i cittadini in ragione della loro capacità contributiva.
B) Tutti i cittadini nella stessa misura.
C) Solo i cittadini che utilizzano beni e servizi pubblici in ragione del loro utilizzo.
D) Solo i cittadini che ne abbiano la possibilità..
141) L'articolo 139 della Costituzione sancisce l'immodificabilità:
A) Della forma repubblicana dello Stato italiano.
B) Della Costituzione.
C) Del numero dei parlamentari.
D) Esclusivamente dei diritti e delle libertà riconosciuti ai cittadini.
142) Dispone l'art. 22 della Costituzione che nessuno può essere privato, per motivi politici:
A) Della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
B) Della capacità giuridica e della cittadinanza.
C) Della capacità giuridica e del nome.
D) Della capacità di agire.

143) L'art. 101 della Costituzione dispone che:.
A) La giustizia è amministrata in nome del popolo.
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B) La giustizia è amministrata in nome della Repubblica.
C) La giustizia è amministrata in nome dell'ordinamento giuridico.
D) La giustizia è amministrata in nome della Nazione.
144) Secondo l'art.10 della Costituzione, l'ordinamento giuridico italiano:
A) Si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
B) Si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, solo se recepite con legge costituzionale.
C) Non si conforma mai alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
D) Si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, solo se recepite dalle Regioni.
145) La Costituzione prevede che la fiducia al Governo sia votata:
A) Per appello nominale.
B) A scrutinio segreto.
C) Per divisione.
D) Nessuna delle altre risposte è valida.
146) Ai sensi dell'art. 42 della Costituzione, per quali dei seguenti motivi la proprietà privata può essere espropriata?
A) Per motivi di interesse generale, nei casi previsti dalla legge.
B) Per motivi di interesse privato.
C) Per motivi di interesse collettivo.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta. La costituzione vieta l'espropriazione.
147) In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche?
A) Nell'art. 6.
B) Nell'art. 118.
C) Nell'art. 21.
D) Nell'art. 34.
148) Con riferimento ai principi amministrativi sanciti dalla Costituzione, quale articolo sancisce il principio della
indipendenza dei giudici amministrativi?
A) Articolo 104.
B) Articolo 5.
C) Articolo 117.
D) Articolo 125.
149) Per che cosa si distinguono tra loro i magistrati, a norma della Costituzione?
A) Per la diversità di funzioni.
B) Per la posizione gerarchica.
C) Per la durata in carica.
D) Per la posizione in graduatoria.
150) Ai sensi della Costituzione, le università hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi?
A) Sì, nei limiti stabiliti da leggi dello Stato.
B) Sì, in quanto amministrazioni indipendenti.
C) No, dipendono dal Ministero della Pubblica Istruzione.
D) Si ma esclusivamente quelle interamente private.
151) Quale dei seguenti principi è sancito dalla Costituzione?
A) L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
B) L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna in primo grado.
C) L'imputato non è considerato colpevole sino al rinvio a giudizio.
D) L'imputato è considerato colpevole sino alla pronuncia della sentenza definitiva.
152) In quale articolo della Costituzione è sancito il principio di eguaglianza?
A) Nell'articolo 3.
B) Nell'articolo 101.
C) Nell'articolo 5.
D) Nell'articolo 30.
153) Secondo la Costituzione, le sedute del Parlamento a Camere riunite:
A) Sono pubbliche, salvo diversa deliberazione.
B) Sono sempre pubbliche.
C) Sono pubbliche solo se il Parlamento adotti apposita deliberazione.
D) Si svolgono sempre a porte chiuse.

154) Secondo quanto disposto dalla Costituzione, i Ministri devono prestare giuramento:
A) Prima di assumere le loro funzioni.

IZS - "Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto nel profilo Assistente Amministrativo" - TEST
DIRITTO COSTITUZIONALE PER LA PREPARAZIONE - La risposta esatta è sempre la "A" - NELLE BATTERIE DI
TEST I QUIZ VERRANNO RANDOMIZZATI
B) Entro cinque giorni dall'assunzione delle loro funzioni.
C) Entro dieci giorni dal giuramento di fronte al Capo del Governo.
D) Entro dieci giorni dalla fiducia delle Camere.
155) Secondo la Costituzione, quale dei seguenti soggetti ha il potere di sciogliere le Camere?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Ministro della Giustizia.
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Il Presidente della Corte costituzionale.
156) A norma della Costituzione, le pene:
A) Devono tendere alla rieducazione del condannato.
B) Devono punire il condannato.
C) Devono necessariamente essere decise dalla giuria popolare.
D) Devono essere commisurate alla sanzione.
157) A norma della Costituzione, chi può decidere la sospensione dei magistrati dal servizio?
A) Il CSM.
B) Il CSM, su proposta del Governo.
C) Il CSM, su proposta del Parlamento.
D) Il CSM, su proposta del Presidente della Repubblica.
158) Quale norma sancisce il diritto a tutelare i propri interessi legittimi?
A) Art. 24 Cost.
B) Art. 81 Cost.
C) Art. 2043 c.c.
D) Nessuna delle risposte è corretta
159) Nell'ordinamento italiano sono ammesse associazioni che perseguono scopi politici?
A) Sì, se tali scopi non vengono perseguiti mediante organizzazioni di carattere militare.
B) Sì, sempre.
C) No, salvo autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza.
D) Sì, se tali scopi vengono perseguiti mediante organizzazioni di carattere militare.
160) Cittadini possono rivolgere petizioni alle camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità?
a) Si, come disposto dall'art. 50 della Costituzione italiana
b) No, come disposto dall'art. 50 della Costituzione italiana
c) Si, ma solo i cittadini di sesso maschile
d) Si, ma solo i cittadini di religione cattolica
161) La costituzione prescrive che per la loro validità gli atti del presidente della repubblica:
a) Siano controfirmati dai ministri proponenti.
b) Siano approvati dal Parlamento e controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
c) Siano muniti del parere del Consiglio di Stato.
d) Siano controfirmati da un qualsiasi altro organo costituzionale.
162) É corretto, in materia costituzionale, affermare che:
a) Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
b) Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della sentenza.
c) Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà sono
disciplinate dalla legge.
d) L'istruzione inferiore, impartita per almeno nove anni, è obbligatoria e gratuita.
163) Quale organo costituzionale autorizza il Governo all'esercizio provvisorio del bilancio per un periodo di tempo
limitato?
a) Il Parlamento con legge.
b) La Corte dei Conti con decreto.
c) Il Consiglio di Stato con ordinanza.
d) Il Presidente del Consiglio dei ministri con decreto
164) Quale organo emana i decreti aventi valore di legge?
a) Il Presidente della Repubblica.
b) Il Governo.
c) La Presidenza del Consiglio dei ministri.
d) Il Presidente della Camera che per ultima approva la legge.

165) Ai sensi dell'art. 84 della Costituzione, quale dei seguenti requisiti deve possedere, tra gli altri, il cittadino per essere
eletto Presidente della Repubblica?
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a) Il godimento dei diritti civili e politici.
b) L'appartenenza ad una delle Camere.
c) Il sesso maschile.
d) Una età minima di sessanta anni.
166) L'ufficio di giudice della Corte costituzionale è compatibile con l'esercizio della professione di avvocato?
a) No.
b) Si, sempre.
c) Solo su autorizzazione concessa dalla stessa Corte costituzionale.
d) Si. Con riferimento alla incompatibilità con la funzione di giudice la Costituzione nulla dispone.
167) A quale dei seguenti organi compete, per dettato costituzionale (art. 87), l'emanazione dei regolamenti?
a) Al Presidente della Repubblica.
b) Al Consiglio dei ministri.
c) Al Parlamento.
d) Al Presidente della Camera dei Deputati.
168) Quale organo nomina con decreto il Commissario Straordinario del Governo?
a) Il Presidente della Repubblica.
b) Il Consiglio dei ministri.
c) Il Presidente del Consiglio dei ministri.
d) Il Parlamento in seduta comune.
169) Alle udienze della Corte costituzionale è sempre ammesso il pubblico?
a) Si, tranne in alcuni casi previsti dalla legge.
b) No, in nessun caso.
c) Si, sempre.
d) No, tranne in alcuni casi previsti dalla legge.
170) Si può appartenere contemporaneamente alle due Camere?
a) No, per espressa disposizione della Costituzione.
b) Si, secondo il dettato costituzionale.
c) No, salva deliberazione della Corte costituzionale.
d) Si, previa autorizzazione dei Presidenti delle Camere.
171) Quali atti del Capo dello Stato sono validi anche in assenza della controfirma del Ministro proponente, ai sensi
dell'art. 89 della Costituzione?
a) Nessuno.
b) Solo quelli aventi valore legislativo.
c) Solo quelli aventi valore amministrativo.
d) Tutti; gli atti del Capo dello Stato non necessitano di controfirma del Ministro proponente.
172) La funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità è riconosciuta dalla Costituzione italiana?
a) Si, all'articolo 45.
b) No, è riconosciuta da leggi ordinarie.
c) No, è riconosciuta da decreti prefettizi.
d) No, è riconosciuta da leggi speciali.
173) Quale fonte normativa stabilisce le norme volte a garantire l'indipendenza dei giudici della Corte costituzionale?
a) Legge costituzionale.
b) Legge ordinaria.
c) Regolamento di organizzazione della stessa Corte costituzionale.
d) Legge di delega.
174) I componenti del Consiglio superiore della magistratura sono punibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle
loro funzioni, e concernenti l'oggetto della discussione?
a) No, per espressa previsione legislativa.
b) Si, per espressa previsione legislativa.
c) Dipende dall'oggetto della discussione.
d) Si, ma solo su richiesta del Ministro della giustizia.
175) Quanti giudici di Corte costituzionale sono nominati dalla Corte di Cassazione?
a) Tre.
b) Quattro.
c) Cinque.
d) Uno.
176) Per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica l'art. 90, Cost. richiede:
a) La maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento in seduta comune.
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b) La maggioranza dei due terzi dei componenti il Parlamento in seduta comune.
c) La maggioranza dei componenti il Parlamento in seduta comune presenti alla votazione.
d) La maggioranza dei tre quarti dei componenti il Parlamento in seduta comune.
177) A quale organo è attribuito il compito di dirimere i conflitti di attribuzione tra i ministri?
a) Al Consiglio dei ministri.
b) Al Presidente della Repubblica.
c) Al Presidente della Corte costituzionale.
d) Al Presidente del Senato della Repubblica.
178) Con quale atto la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge?
a) Con sentenza.
b) Con ordinanza.
c) Con decreto.
d) Con provvedimento.
179) Quale tipo di organo dello Stato è il Presidente della Repubblica?
A) È un organo costituzionale.
B) È un organo sovra costituzionale.
C) È un organo ausiliare.
D) È un organo di rilevanza costituzionale.
180) Secondo l'art. 88 comma 2 della Costituzione, salvo eccezioni espressamente previste, nel c.d. semestre bianco il
Presidente della Repubblica:
A) Non può sciogliere le Camere o una sola di esse.
B) Può sciogliere una sola Camera.
C) Deve sciogliere le Camere anticipatamente.
D) Se decide di procedere allo scioglimento delle Camere deve necessariamente scioglierle entrambe.
181) Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria, oltre che per iniziativa del suo Presidente o del
Presidente della Repubblica, per iniziativa (art. 62, Cost.):
A) Di un terzo dei suoi componenti.
B) Di un quarto dei suoi componenti.
C) Del Presidente del Consiglio dei ministri.
D) Di un quinto dei suoi componenti.
182) Il Capo dello Stato provvede alla designazione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura?
A) No.
B) Si, provvede alla designazione di tre membri del CSM.
C) Si, su proposta del Parlamento in seduta comune.
D) Si, provvede alla designazione di cinque membri del CSM.
183) L’art. 13 della Costituzione proclama l’inviolabilità della libertà personale e ne ammette la limitazione per atto
motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Le misure cautelari personali della libertà:
a) Hanno come presupposto l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza.
b) Sono interdittive quando incidono sulla libertà fisica.
c) Sono coercitive quando incidono sulla sfera giuridica del soggetto, limitandone l’esercizio di diritti e facoltà.
d) Hanno ad oggetto anche il patrimonio della persona.
184) La durata in carica della Camera dei Deputati può essere prorogata?
a) No, se non per legge e solo in caso di guerra.
b) Si, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di guerra.
c) Si, su disposizione del Presidente della Repubblica, in caso di crisi di Governo.
d) Si, in caso di grave pregiudizio per la Repubblica e qualora la richiesta sia avanzata dal Presidente della Repubblica.
185) Indicare quale tra i seguenti è organo costituzionale.
a) Corte costituzionale.
b) Consiglio di Stato.
c) CNEL.
d) Consiglio supremo di Difesa.
186) In quale caso la Corte costituzionale giudica con l'intervento di sedici cittadini che si aggiungono ai componenti
ordinari?
a) Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica.
b) Nei giudizio di legittimità costituzionale.
c) Nei giudizi di accusa contro i Ministri.
d) Nei giudizi di attribuzione tra i poteri dello Stato.
187) Quali dei seguenti conflitti di attribuzione, tra gli altri, devono essere giudicati dalla Corte costituzionale?
a) I conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni.
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b) I conflitti di attribuzione tra le Regioni e gli enti locali.
c) I conflitti di attribuzione tra gli enti locali.
d) I conflitti di attribuzione tra i vari rami della Pubblica Amministrazione.
188) In quale delle seguenti ipotesi, il Parlamento si riunisce in seduta comune?
a) Per il giuramento del Presidente della Repubblica.
b) Per l'approvazione di una legge costituzionale.
c) Per l'approvazione di un decreto legge.
d) Per la ratificazione dei trattati internazionali.
189) Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte?
a) Si, lo dispone espressamente l'art. 81 Cost.
b) No, salvo che il Parlamento non lo preveda espressamente nella legge.
c) Solo ogni legge che importi nuovi oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte.
d) Solo ogni legge che importi maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte.
190) Quali Ministri costituiscono la categoria dei Ministri senza Portafoglio?
a) Quelli privi di dicastero.
b) Quelli che hanno delegato ad altri le proprie competenze.
c) Quelli impossibilitati a svolgere le proprie funzioni.
d) Quelli di nomina della Presidenza della Repubblica.
191) Il Presidente della Repubblica:
a) Non presiede il Parlamento.
b) Non presiede il Consiglio supremo di difesa.
c) Non presiede il Consiglio superiore della magistratura.
d) Presiede il CNEL.
192) In base all'art. 95 della Costituzione, a quale organo spetta mantenere l'unità di indirizzo politico ed amministrativo
del Governo?
a) Al Presidente del Consiglio dei ministri.
b) Al Consiglio dei ministri.
c) Al Parlamento della Repubblica.
d) Al Presidente della Repubblica.
193) Quale organo giudica sui conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato?
a) La Corte costituzionale.
b) La Presidenza del Consiglio dei ministri.
c) Il Parlamento in seduta comune.
d) Il Presidente della Repubblica.
194) Un cittadino di uno Stato estero può essere eletto Presidente della Repubblica Italiana?
a) No, mai.
b) Si, qualunque sia la sua nazionalità.
c) Solo se cittadino di un paese appartenente alla CEE.
d) Solo se cittadino di un paese appartenente alla UE.
195) I provvedimenti provvisori con forza di legge adottati dal Governo in casi straordinari di necessità ed urgenza come
sono altrimenti definiti?
a) Decreti legge.
b) Leggi eccezionali ed urgenti.
c) Leggi di delegazione.
d) Legge quadro.
196) Quale organo indice, nell'ordinamento italiano, le elezioni delle nuove Camere?
a) Il Presidente della Repubblica.
b) Il Presidente del Senato.
c) Il Presidente della Camera.
d) Il Presidente del Consiglio dei ministri.

197) Il Capo dello Stato può sciogliere il Consiglio regionale che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione?
a) Si, con decreto motivato.
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b) Si, con decreto motivato, previa deliberazione delle Camere.
c) No, a seguito delle modifiche apportate all'art. 126 dalla l. Cost. 1/1999, il potere di scioglimento è stato trasferito al
Presidente del Consiglio dei ministri.
d) No, il Capo dello Stato non ha alcuna competenza in materia.
198) I giudici della Corte costituzionale possono essere scelti tra i professori universitari?
a) Si, se insegnano materie giuridiche e se ordinari.
b) Si, solo per meriti insigni.
c) No, mai.
d) Si, tutti i giudici sono scelti tra i professori universitari.
199) Secondo la Costituzione, i membri del Governo possono richiedere di essere sentiti dalle Camere?
a) Si, ogni volta che lo richiedono.
b) Si, ma è discrezione delle Camere sentirli.
c) No, possono solo assistere alle sedute.
d) Si, previa autorizzazione del Presidente della Camera.
200) Quale organo costituzionale può convocare il Consiglio del ministri?
a) Il Presidente del Consiglio.
b) Il Presidente della Repubblica.
c) Ogni singolo ministro.
d) Il Guardasigilli.
201) Quale tra le seguenti affermazioni è espressamente contenuta nella Costituzione con riferimento al Presidente della
Repubblica?
a) Rappresenta l'unità nazionale.
b) È il garante della Costituzione.
c) È il simbolo della Costituzione.
d) Rappresenta l'esecutivo.
202) Quali dei seguenti organi dello Stato, tra gli altri, è chiamato a nominare un terzo dei componenti della Corte
costituzionale?
a) Il Presidente della Repubblica.
b) Il capo del Governo.
c) Il Governo collegialmente.
d) Il Ministro dell'Interno.
203) La Costituzione prevede l'indizione di un referendum popolare:
a) Per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge.
b) Per deliberare l'approvazione di un decreto-legge.
c) Solo per deliberare l'abrogazione di un regolamento governativo.
d) Solo per deliberare l'abrogazione totale di una legge o di un atto avente valore di legge.
204) Quanti giudici della Corte costituzionale sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative?
a) Cinque.
b) Tre.
c) Otto.
d) Nove.
205) A quale dei seguenti organi il Parlamento può delegare l'esercizio della funzione legislativa, determinando principi e
criteri direttivi, oggetto e limiti di tempo?
a) Governo.
b) Commissione parlamentare competente per materia in sede deliberante.
c) CNEL.
d) Presidente della Repubblica
206) In base all'art. 95 della Costituzione, a quale organo è affidata la direzione della politica generale del Governo?
a) Al Presidente del Consiglio dei ministri.
b) Al Consiglio dei ministri.
c) Al Presidente della Repubblica.
d) Al ministro anziano.

207) Entro quale termine, sancito dalla Costituzione, i decreti leggi, adottati dal Governo, devono essere convertiti in
legge dal Parlamento?
a) Entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

IZS - "Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto nel profilo Assistente Amministrativo" - TEST
DIRITTO COSTITUZIONALE PER LA PREPARAZIONE - La risposta esatta è sempre la "A" - NELLE BATTERIE DI
TEST I QUIZ VERRANNO RANDOMIZZATI
b) Entro novanta giorni dalla loro pubblicazione.
c) Entro centoventi giorni dalla loro pubblicazione.
d) Entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
208) Chi assume la presidenza del Parlamento riunito in seduta comune?
a) Il Presidente della Camera dei Deputati.
b) Il Presidente del Senato della Repubblica.
c) Il Presidente della Repubblica.
d) Nessuna delle risposte è corretta
209) Secondo la Costituzione, chi fissa la prima riunione delle nuove Camere?
a) Il Presidente della Repubblica.
b) Il Presidente del Consiglio dei ministri.
c) Il Presidente della Camera dei Deputati.
d) Il Presidente del Senato della Repubblica.
210) Come viene definita la Repubblica italiana secondo l'articolo 5 della Costituzione?
a) Una ed indivisibile.
b) Sovrana ed autonoma.
c) Libera ed inviolabile.
d) Democratica e fondata sul lavoro.
211) Quale organo giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato
alla Costituzione?
a) La Corte costituzionale.
b) Il Consiglio di Stato.
c) Il Parlamento in seduta comune.
d) La Presidenza del Consiglio dei ministri.
212) Da quale organo dello Stato viene eletto il Presidente della Repubblica?
a) Dal Parlamento in seduta comune integrato dai delegati regionali.
b) Dal Governo.
c) Dalla Corte Costituzionale.
d) Dal Parlamento in seduta comune integrato dai componenti la Conferenza unificata Stato-Regione-autonomie locali.
213) A norma della Costituzione, le leggi regionali possono essere sottoposte al giudizio di legittimità costituzionale?
a) Si.
b) No, poiché le competenze regionali sono intangibili.
c) No, salvo le eccezioni previste dal regolamento interno della Corte costituzionale.
d) No, può essere sottoposto al giudizio di legittimità solo lo Statuto Regionale.
214) A norma della Costituzione, la nomina dei giudici costituzionali decorre:
a) Dal giorno del giuramento.
b) Dal giorno della nomina.
c) Dal mese successivo alla nomina.
d) Trascorsi sette giorni dal giuramento.
215) La Costituzione stabilisce un limite massimo di età tra i requisiti di eleggibilità a Presidente della Repubblica?
a) No, fissa solo un limite minimo di età a cinquanta anni.
b) No, fissa solo un limite mimino di età a sessanta anni.
c) Si, fissa un limite massimo di età a ottanta anni.
d) No, ma tale limite è assunto per consuetudine uguale al limite massimo di età per l'ufficio di Presidente della Corte
costituzionale.
216) Ha il Capo dello Stato il potere autonomo di dichiarazione di guerra?
a) No, è vincolato alla deliberazione delle Camere.
b) Si.
c) Solo in risposta ad un attacco armato di un Paese nemico.
d) No, è vincolato alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
217) Quale dei seguenti organi costituzionali è chiamato ad eleggere otto dei ventiquattro membri elettivi del Consiglio
superiore della magistratura?
a) Parlamento, in seduta comune delle due Camere.
b) Governo in seduta plenaria.
c) Presidenza del Consiglio dei ministri.
d) Presidente della Repubblica
218) Al corpo elettorale spetta l’iniziativa legislativa?
a) Sì.
b) No, mai.

IZS - "Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 1 posto nel profilo Assistente Amministrativo" - TEST
DIRITTO COSTITUZIONALE PER LA PREPARAZIONE - La risposta esatta è sempre la "A" - NELLE BATTERIE DI
TEST I QUIZ VERRANNO RANDOMIZZATI
c) Soltanto nelle materie indicate dalla Costituzione.
d) Non è previsto nulla a riguardo
219) Come sono denominati i conflitti tra poteri dello Stato suscettibili di essere giudicati dalla Corte costituzionale?
a) Conflitti di attribuzione.
b) Conflitti di giurisdizione.
c) Conflitti di legislazione.
d) Conflitti di legittimazione.
220) In base alla Costituzione le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono determinate con:
a) Legge.
b) Regolamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
c) Costituzione.
d) Legge costituzionale.
221) I membri del Parlamento possono essere sottoposti a perquisizione personale (art. 68 Cost.)?
a) No, senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartengono.
b) Si, con l'autorizzazione del Presidente della Repubblica.
c) No, in nessun caso.
d) No, senza l'autorizzazione delle Camere in seduta comune.
222) Che cosa è il "semestre bianco"?
a) Il semestre precedente il termine del mandato presidenziale.
b) Il primo semestre del mandato presidenziale.
c) Il semestre che precede lo scioglimento delle Camere.
d) Il semestre che precede lo scioglimento del Governo.
223) Chi può nominare i Ministri senza portafoglio?
a) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
b) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei Ministri.
c) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio dei Ministri.
d) Nessuna delle risposte è corretta
224) I decreti legislativi sono emanati dal governo sulla base di:
a) Una legge delega del Parlamento
b) Una mozione
c) Un regolamento
d) Una circolare
225) Della nomina dei commissari straordinari del Governo deve essere data notizia nella Gazzetta Ufficiale?
a) Si, lo prevede espressamente la legge n. 400/1988.
b) No, è sufficiente che della nomina sia data immediata comunicazione al Parlamento.
c) No, della nomina deve essere data comunicazione solo al Presidente della Repubblica
d) Non è previsto nulla a riguardo
226) Dov’è istituito l’Ufficio centrale per il referendum?
a) Presso la Corte di Cassazione.
b) Presso il Consiglio di Stato.
c) Presso la Corte Costituzionale.
d) Presso il Parlamento
227) Dove sono pubblicate le decisioni della Corte Costituzionale?
a) Nel bollettino del Ministero della Giustizia.
b) Nel bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti.
c) Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
d) Nessuna delle risposte è corretta
228) Dove sono pubblicate le ordinanze della Corte Costituzionale?
a) Nel bollettino del Ministero della Giustizia.
b) Nel bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti.
c) Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
d) Nessuna delle risposte è corretta

229) Dove sono pubblicate le sentenze della Corte Costituzionale?
a) Nel bollettino del Ministero della Giustizia.
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b) Nel bollettino ufficiale delle leggi e dei decreti.
c) Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
d) Nessuna delle risposte è corretta
230) È possibile prendere visione e ottenere copia delle decisioni della Corte Costituzionale?
a) Sì.
b) No.
c) Sì, è possibile prendere visione ma non ottenere copia delle decisioni.
d) Non è previsto nulla a riguardo
231) Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi:
a) mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
b) mediante la proposta, da parte di almeno cinquecentomila elettori, di un progetto redatto in articoli.
c) mediante la proposta, da parte di almeno trentamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
d) Nessuna delle risposte è corretta
232) l Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita:
a) Cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.
b) Tre cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico,
artistico e letterario.
c) Cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti soltanto nel campo sociale e scientifico
d) Nessuna delle risposte è corretta
233) Qualora il Governo decida di adottare provvedimenti provvisori dotati di forza di legge deve:
a) Il giorno stesso presentarli alle Camere.
b) Entro trenta giorni presentarli alle Camere.
c) Entro dieci giorni presentarli al Presidente della Repubblica.
d) Il giorno stesso presentarli al Presidente della Repubblica.
234) A quale organo compete la scelta dei ministri che in seguito verranno nominati formalmente?
a) Al Presidente del Consiglio dei ministri.
b) Al Presidente della Repubblica.
c) Al Parlamento della Repubblica Italiana.
d) Alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.
235) Come è definito l'atto avente valore di legge adottato dal Governo su legge di delegazione del Parlamento?
a) Decreto legislativo.
b) Legge delegata legislativa.
c) Decreto legge legislativo.
d) Legge quadro.
236) In quale dei seguenti articoli la Costituzione stabilisce che il domicilio è inviolabile?
a) Nell’articolo 14.
b) Nell’articolo 11.
c) Nell’articolo 13.
d) Nell’articolo 15.
237) In quale titolo della parte prima della Costituzione sono disciplinati i rapporti civili?
a) Nel Titolo I.
b) Nel Titolo II.
c) Nel Titolo V.
d) Nel Titolo VI
238) In quale titolo della parte prima della Costituzione sono disciplinati i rapporti economici?
a) Nel Titolo III.
b) Nel Titolo II.
c) Nel Titolo V.
d) Nel Titolo VI

239) L’art 2 della Costituzione stabilisce che:
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a) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
b) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo come singolo e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
c) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’attuazione del principio di uguaglianza.
d) Nessuna delle risposte è corretta
240) La Corte Costituzionale può disporre l’audizione di testimoni?
a) Sì.
b) No.
c) Sì, ma soltanto se si tratta di parlamentari.
d) Non è previsto nulla a riguardo
241) Secondo la Costituzione, chi ha il compito di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge di
iniziativa del Governo?
a) Il Presidente della Repubblica.
b) Il Presidente della Camera dei Deputati.
c) Il Presidente della Corte costituzionale.
d) Il Presidente del Consiglio dei ministri.
242) Quale delle seguenti attribuzioni spetta al Presidente della Repubblica?
a) Nominare, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
b) Determinare il numero dei Ministeri.
c) Proporre i Ministri per la nomina.
d) Nominare sette Senatori a vita.
243) Quale fonte stabilisce i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale?
a) La legge costituzionale.
b) La legge ordinaria.
c) Il regolamento interno della Corte costituzionale.
d) La legge di delega.
244) Da quale organo deve essere autorizzata, a norma della Costituzione, la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo?
a) Dal Presidente della Repubblica.
b) Dal Consiglio dei ministri.
c) Dal Presidente del Consiglio dei ministri.
d) Dal Presidente del Senato della Repubblica.
245) Quale dei seguenti requisiti non è necessario per essere candidato alla Presidenza della Repubblica?
a) Essere un Parlamentare.
b) Avere compiuto i 50 anni di età.
c) Godere dei diritti civili e politici.
d) Essere cittadino italiano.
246) Salvo eccezioni, entro quanto tempo dall'approvazione si deve procedere alla promulgazione delle leggi?
a) Entro un mese dall'approvazione.
b) Entro quindici giorni dall'approvazione.
c) Entro dieci giorni dall'approvazione.
d) Entro due mesi dall'approvazione.
247) La Costituzione italiana è una costituzione formale, vale a dire scritta, che si caratterizza inoltre per essere:
a) Rigida, lunga e votata.
b) Rigida, breve e votata.
c) Flessibile, lunga e votata.
d) Nessuna delle risposte è corretta
248) La Costituzione prevede che i Presidenti delle Regioni hanno il potere di richiedere un referendum?
a) No.
b) Sì.
c) Sì, soltanto in alcune materie.
d) Non è previsto nulla a riguardo

249) Le sentenze della Corte Costituzionale sono impugnabili?
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a) No, mai.
b) Sì, in ogni caso.
c) Sì, solo per i motivi inerenti la giurisdizione.
d) Non è previsto nulla a riguardo
250) A norma del dettato costituzionale, quali caratteristiche presenta l'istruzione inferiore?
a) È obbligatoria e gratuita.
b) È obbligatoria ed a titolo oneroso.
c) È facoltativa e gratuita.
d) È obbligatoria e gratuita per i capaci e meritevoli.
251) Con riferimento ai membri non elettivi del Senato della Repubblica (art. 59 Cost.), il Presidente della Repubblica:
a) Ne è membro di diritto a vita.
b) Nomina il Presidente del Senato.
c) Può nominare tre Senatori a vita.
d) Non ha alcuna competenza.
252) Quale atto consente al decreto legge di non decadere dopo 60 giorni dalla sua pubblicazione?
a) La legge di conversione.
b) Il decreto di approvazione del Presidente della Repubblica.
c) L'ordinanza di conversione adottata dal Governo stesso.
d) Il decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
253) Secondo la Costituzione, quali dei seguenti soggetti hanno diritto di assistere alle sedute delle Camere?
a) I membri del Governo.
b) I giudici della Corte costituzionale.
c) I Presidenti delle Regioni.
d) I membri degli organi di rilevanza Costituzionali.
254) Secondo la Costituzione, il referendum popolare è ammesso:
a) Sugli atti aventi valore di legge.
b) Sulle leggi di amnistia.
c) Sulle leggi tributarie.
d) Sulle leggi di bilancio.
255) Secondo la Costituzione, quando sono pubblicate le leggi?
a) Subito dopo la promulgazione.
b) Subito dopo l'approvazione.
c) Prima della promulgazione.
d) Entro sette giorni dalla promulgazione per consentire l'eventuale esercizio del potere di rinvio da parte del Presidente
della Repubblica.
256) Il Senato può autonomamente disporre inchieste su materie di pubblico interesse?
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 82, comma I, Cost
B) No, lo esclude espressamente l'art. 82, comma I, Cost.
C) No, lo esclude espressamente l'art. 82, comma I, Cost., le inchieste su iniziativa di una sola Camera devono essere
autorizzate dal Presidente della Repubblica.
D) Non è previsto nulla a riguardo
257) A norma della Costituzione, il Consiglio di Stato nei confronti del Governo è in posizione di:
A) Indipendenza, assicurata da legge.
B) Soggezione.
C) Indipendenza, assicurata e disciplinata direttamente dalla Costituzione.
D) Dipendenza.
258) Secondo la Costituzione, in quale dei seguenti casi non possono tenersi riunioni, senza preavviso alle autorità?
A) In caso di riunioni in luogo pubblico.
B) In caso di riunioni in luogo aperto al pubblico.
C) In caso di riunioni in luogo privato non aperto al pubblico.
D) La Costituzione nulla dispone sulle riunioni dei cittadini.
259) A quali criteri, a norma della Costituzione, è informato il sistema tributario italiano?
A) A criteri di progressività.
B) A criteri di proporzionalità.
C) A criteri di uguaglianza.
D) A criteri di stabilità.
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260) A norma della Costituzione, gli inabili al lavoro hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale?
A) Sì, se sprovvisti dei mezzi necessari per vivere.
B) Sì, senza eccezioni.
C) Sì, solo se abbiano una famiglia a carico.
D) Hanno diritto alla sola assistenza sociale.
261) Secondo la Costituzione, quale dei seguenti doveri, tra gli altri, deve essere adempiuto dai cittadini?
A) Il dovere di solidarietà politica.
B) Il dovere di fedeltà al Presidente della Repubblica.
C) Il dovere di fedeltà al Parlamento.
D) Il dovere di fedeltà al Presidente del Consiglio.
262) Ogni senatore rappresenta:
A) L'intera Nazione.
B) Il territorio nel quale è stato eletto.
C) Il gruppo parlamentare al quale ha aderito.
D) Il suo partito politico.
263) Dispone la Costituzione che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il
voto è:
A) Personale ed eguale, libero e segreto.
B) Collettivo ed eguale, libero e segreto.
C) Personale ed eguale, libero ma non segreto.
D) Un obbligo.
264) A norma dell'art. 109 della Costituzione, chi dispone direttamente della polizia giudiziaria?
A) L'Autorità giudiziaria.
B) Il Presidente della Repubblica.
C) Il Presidente del Consiglio dei ministri.
D) Il Ministero degli esteri.
265) A norma della Costituzione, la Corte dei conti è:
A) Organo giurisdizionale in materia di contabilità pubblica e nelle altre indicate dalla legge.
B) Organo giurisdizionale solo in materia di contabilità pubblica.
C) Organo di consulenza del Governo in materia economica.
D) Organo di consulenza giuridico-amministrativa.
266) La Costituzione stabilisce un limite massimo di età tra i requisiti di eleggibilità a Presidente della Repubblica?
A) No, fissa solo un limite minimo di età a cinquanta anni.
B) No, fissa solo un limite mimino di età a sessanta anni.
C) Si, fissa un limite massimo di età a ottanta anni.
D) No, ma tale limite è assunto per consuetudine uguale al limite massimo di età per l'ufficio di Presidente della Corte
costituzionale.
267) Per quale delle seguenti categorie la Costituzione prevede che si possano stabilire limitazioni al diritto di iscriversi a
partiti politici?
A) Per i magistrati.
B) Per i dipendenti delle amministrazioni locali.
C) Per gli avvocati.
D) Per i sacerdoti.
268) A norma della Costituzione, a chi sono soggetti i giudici?
A) Esclusivamente alla legge.
B) Esclusivamente al Parlamento che rappresenta la volontà popolare.
C) Esclusivamente al Governo.
D) Esclusivamente al Presidente della Repubblica.
269) A norma dell'art. 29 della Costituzione, in che rapporto sono i coniugi nell'ambito del matrimonio?
A) In rapporto di eguaglianza morale e giuridica.
B) In rapporto di eguaglianza morale, ma non giuridica.
C) In rapporto di eguaglianza esclusivamente giuridica.
D) In rapporto di subordinazione reciproca.

270) Qualora le Camere siano sciolte e il Governo debba adottare decreti legge:
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a) Le Camere sono convocate appositamente e si riuniscono entro cinque giorni.
b) Le Camere sono convocate appositamente e si riuniscono entro dieci giorni.
c) Le Camere sono convocate appositamente e si riuniscono entro quindici giorni.
d) Le Camere sono convocate appositamente e si riuniscono entro tre giorni.
271) I sottosegretari di Stato prima di assumere le funzioni devono prestare giuramento?
a) Si, nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri.
b) Si, nelle mani del Guardasigilli.
c) No.
d) Si, nelle mani dei Presidenti delle Camere.
272) La commutazione delle pene è un potere che la Costituzione attribuisce al:
A) Presidente della Repubblica.
B) Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Presidente della Camera dei Deputati.
D) Presidente del Senato della Repubblica.
273) In quale dei seguenti casi il Presidente della Repubblica è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue
funzioni?
A) Qualora commetta il reato di alto tradimento e attentato alla Costituzione.
B) Qualora commetta un qualsiasi reato.
C) Qualora sia iscritto nel registro degli indagati.
D) Qualora non faccia controfirmare i suoi atti dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
274) Secondo l'art. 75, co. 3, Cost. hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini:
a) Chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati.
b) Chiamati ad eleggere il Senato della Repubblica.
c) Che abbiano compiuto almeno i venticinque anni.
d) Che possono essere eletti alla Camera dei Deputati.
275) A norma del disposto di cui all'art. 67 Cost., ogni membro del Parlamento rappresenta:
a) La Nazione.
b) La Camera a cui appartiene.
c) Il collegio elettorale che lo ha votato.
d) Il proprio collegio nominale.
276) Secondo la Costituzione per quale delle seguenti categorie si possono stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai
partiti politici?
a) Per i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.
b) Per i militari di carriera cessati dall'impiego.
c) Per i giornalisti.
d) Per i dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato.
277) Secondo la Costituzione, quale fonte regola la condizione giuridica dello straniero?
A) La legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
B) La consuetudine.
C) La prassi internazionale.
D) Il Trattato.
278) Secondo la Costituzione, i Ministri sono responsabili dell'attività dei loro dicasteri?
A) Sì, individualmente.
B) No.
C) Sì, collegialmente.
D) Nessuna delle altre risposte è corretta.
279) Quale delle seguenti ipotesi non implica la cessazione dalla carica di Senatore?
A) Dissensi insanabili con il proprio partito politico.
B) Sopravvenuta condanna penale passata in giudicato.
C) Scioglimento anticipato del Senato della Repubblica.
D) Perdita della cittadinanza.
280) Ai sensi dell'art. 85 Cost., quale organo convoca il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali per eleggere
il nuovo Presidente della Repubblica?
A) Il Presidente della Camera dei Deputati.
B) Il Presidente del Consiglio dei ministri.
C) Il Presidente del Senato.
D) Il Presidente della Corte costituzionale.
281) La Costituzione prevede che le norme sull'ordinamento giudiziario sono stabilite:
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A) Con legge dello Stato.
B) Con provvedimento del Presidente della Repubblica.
C) Con provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura.
D) Con decreto del Consiglio Superiore della Magistratura.
282) Secondo la Costituzione, i disegni di legge presentati ad una Camera:
A) Sono prima esaminati da una Commissione e poi dalla Camera stessa secondo le norme del suo regolamento.
B) Sono prima esaminati dalla Camera stessa e poi da una Commissione, secondo le norme del suo regolamento.
C) Sono esaminati esclusivamente da una Commissione interna alla Camera.
D) Sono prima esaminati dal Senato della Repubblica, poi dalla Camera dei Deputati e successivamente da una
Commissione, secondo le norme del suo regolamento.
283) A norma della Costituzione, la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale?
A) Sì, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo.
B) No, mai.
C) Sì, nei casi previsti dalla legge senza indennizzo.
D) Sì, salvo consenso dell'avente diritto.
284) I giudici costituzionali di nomina presidenziale sono indicati dal Governo?
A) No, il Capo dello Stato agisce in piena autonomia.
B) Si.
C) Si, nella percentuale dei 2/3 di quelli di competenza.
D) Si, nella percentuale di 1/3 di quelli di competenza.
285) Secondo la Costituzione, il Presidente della Repubblica:
A) Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.
B) Delibera lo stato di guerra.
C) Nomina i Presidenti delle Commissioni parlamentari.
D) Riceve il giuramento dei componenti del Parlamento.
286) A norma della Costituzione, l'insegnamento dell'arte e della scienza è:
A) Libero.
B) Libero, salvo quando ragioni di Stato ne vietino l'esercizio.
C) Libero, nei limiti degli interessi politici ed economici del paese.
D) Libero, ma da espletarsi in linea con i principi fondamentali della religione cattolica.
287) A norma della Costituzione, i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali sono stabiliti:
A) Dalla legge.
B) Dai regolamenti governativi.
C) Dagli usi.
D) Da leggi costituzionali.
288) Indicare quale tra i seguenti può considerarsi organo di rilievo costituzionale.
A) Consiglio di Stato.
B) Presidente della Repubblica.
C) Senato della Repubblica.
D) Governo.
289) Quale organo può affidare ad un ministro incarichi speciali di Governo, a tempo determinato?
A) Il Presidente del Consiglio dei ministri.
B) Il Consiglio dei ministri.
C) Il Presidente della Repubblica.
D) Il Parlamento in seduta comune.
290) La composizione del Governo e ogni suo mutamento è comunicata alle Camere:
A) Dal Presidente del Consiglio dei ministri.
B) Dal Segretario generale.
C) Dal Presidente della Repubblica.
D) Dal Ministro dell'Interno.
291) I decreti legge possono essere oggetto di giudizio di legittimità costituzionale?
A) Si, sempre.
B) No, in nessun caso.
C) Solo quando il Governo lo consenta.
D) Solo in alcuni casi espressamente previsti dalla l. n. 87/1953.

292) In quale delle seguenti ipotesi, costituzionalmente prevista, il Parlamento si riunisce in seduta comune?
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a) Per eleggere 1/3 dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura.
b) Per eleggere 1/3 dei componenti del Consiglio di Stato.
c) Per eleggere 1/3 dei componenti della Conte dei conti.
d) Per eleggere 1/3 dei componenti del Consiglio dei ministri.
293) A norma del disposto di cui all'art. 78 Cost.:
A) Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.
B) Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Capo dello Stato i poteri necessari.
C) Il Governo delibera lo stato di guerra e conferisce alle Camere i poteri necessari.
D) Il Governo delibera lo stato di guerra e conferisce al Capo dello Stato i poteri necessari.
294) Qualora un Senatore sia eletto alla Presidenza della Repubblica:
A) Cessa immediatamente dall'ufficio di Senatore.
B) Deve sempre mantenere l'ufficio di Senatore per non più di sei mesi.
C) Può mantenere l'ufficio di Senatore.
D) Deve optare per una delle due cariche entro tre mesi.
295) Ai sensi dell'art.32 della Costituzione, può un cittadino essere obbligato a un determinato trattamento sanitario?
A) No, se non per legge e nel rispetto della persona umana.
B) No, mai.
C) No, se non per ordine del Ministro della Sanità.
D) Si, tutte le volte in cui si rende necessario per l'incolumità personale.
296) Una volta scaduto il mandato, i membri elettivi del CSM possono essere immediatamente rieletti?
A) No.
B) Sì.
C) No, salvo autorizzazione del Presidente della Repubblica.
D) No, salvo autorizzazione del Presidente della Corte di Cassazione.
297) A norma della Costituzione, i cittadini possono essere distolti dal giudice naturale precostituito per legge?
A) No, mai.
B) Sì, in casi eccezionali su richiesta del Presidente della Repubblica.
C) Sì, nei casi previsti dalla legge ordinaria.
D) Sì, in quanto la scelta del giudice rappresenta un diritto inviolabile costituzionalmente garantito.
298) In quale dei seguenti casi il referendum è valido?
A) Se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.
B) Se ha partecipato alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto.
C) Se ha partecipato alla votazione almeno un quinto degli aventi diritto.
D) Se ha partecipato alla votazione almeno due terzi degli aventi diritto.
299) In base all'art. 77 della Costituzione, quale fonte normativa può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti legge non convertiti?
A) Legge del Parlamento.
B) Decreto del Presidente della Repubblica.
C) Ordinanza del Governo.
D) Decreto del Consiglio dei ministri.
300) Quando il Presidente della Repubblica sia impedito temporaneamente di adempiere le proprie funzioni è sostituito
nel suo ufficio:
A) Dal Presidente del Senato.
B) Dal Presidente della Camera.
C) Dal Presidente della Corte costituzionale.
D) Dalla vice-Presidenza.

