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001. Nei confronti degli enti che ricevono somme a carico di amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici la Corte dei conti 

esercita un controllo: 

A) Successivo. 

B) Preventivo di legittimità. 

C) Preventivo di legittimità e di merito. 

D) Sia preventivo che successivo. 
 

002. A norma del disposto di cui all'art. 100 Cost., sugli atti del Governo la Corte dei conti esercita un controllo: 

A) Preventivo di legittimità. 

B) Successivo di merito. 

C) Preventivo di merito. 

D) Preventivo di legittimità e successivo di merito. 
 

003. Presidente della Repubblica - Corte dei Conti - Corte Costituzionale - Parlamento. Indicare quale tra i precedenti è organo 

di rilievo costituzionale. 

A) Corte dei Conti. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Parlamento. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta; quelli indicati sono tutti organi costituzionali. 
 

004. Sui provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare, la Corte dei conti esercita un controllo (art. 3, 

l.n. 20/1994): 

A) Preventivo di legittimità. 

B) Successivo di legittimità. 

C) Preventivo di legittimità e di merito. 

D) Sia preventivo che successivo. 
 

005. Sulla gestione del bilancio dello Stato la Corte dei conti esercita un controllo (art. 100 Cost.): 

A) Successivo. 

B) Preventivo di legittimità. 

C) Preventivo di legittimità e di merito. 

D) Sia preventivo che successivo. 
 

006. Il controllo esercitato dalla Corte dei conti sulla gestione delle amministrazioni pubbliche previsto all'art. 3, comma 4, l. n. 

20/1994 è un controllo: 

A) Successivo. 

B) Preventivo di legittimità. 

C) Preventivo di legittimità e di merito. 

D) Sia preventivo che successivo. 
 

007. Quale organo giudica sulla responsabilità amministrativa dei pubblici dipendenti? 

A) La Corte dei Conti. 

B) Il Consiglio di Stato. 

C) La Corte costituzionale. 

D) Il CNEL. 
 

008. Sugli atti normativi a rilevanza esterna, sugli atti di programmazione comportanti spese ed sugli atti generali attuativi di 

norme dell’Unione europea, la Corte dei conti esercita un controllo (art. 3, l.n. 20/1994): 

A) Preventivo di legittimità. 

B) Successivo di legittimità. 

C) Preventivo di legittimità e di merito. 

D) Sia preventivo che successivo. 
 

009. Completare il comma 2 art. 100, Cost:  

 "_________ esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del bilancio 

dello Stato". 

A) La Corte dei Conti. 

B) Il Consiglio di Stato. 

C) La Corte costituzionale. 

D) Il Parlamento. 
 

010. Sui provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi, la Corte dei conti esercita un controllo 

(art. 3, l.n. 20/1994): 

A) Preventivo di legittimità. 

B) Successivo di legittimità. 

C) Preventivo di legittimità e di merito. 

D) Sia preventivo che successivo. 
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011. Completare il comma 2, art. 100, Cost:  

 "La Corte dei conti esercita ____________ sugli atti del Governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato". 

A) Il controllo preventivo di legittimità. 

B) Il controllo preventivo di merito. 

C) Il controllo successivo di legittimità. 

D) Il controllo successivo di merito. 
 

012. Completare il comma 2 art. 100, Cost:  

 " La Corte dei conti esercita ____________ (1) sugli atti del Governo e quello ___________ sulla gestione del bilancio dello 

Stato". 

A) Il controllo preventivo di legittimità (1) - successivo (2). 

B) Il controllo preventivo di legittimità (1) - merito (2). 

C) Il controllo successivo (1) - preventivo di legittimità (2). 

D) Il controllo successivo di merito (1) - successivo di legittimità (2). 
 

013. Quale organo è giudice unico in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato? 

A) La Corte dei Conti. 

B) Il Consiglio di Stato. 

C) La Corte costituzionale. 

D) Il CNEL. 
 

014. Sui provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri, la Corte dei conti esercita un controllo (art. 

3 l.n. 20/1994): 

A) Preventivo di legittimità. 

B) Successivo di legittimità. 

C) Preventivo di legittimità e di merito. 

D) Sia preventivo che successivo. 
 

015. Quale organo giudica sui danni patrimoniali cagionati dolosamente o colpevolmente all'amministrazione dai pubblici 

dipendenti? 

A) La Corte dei Conti. 

B) Il Consiglio di Stato. 

C) La Corte costituzionale. 

D) Il CNEL. 
 

016. Quale organo giudica sulla responsabilità contabile dei pubblici dipendenti? 

A) La Corte dei Conti. 

B) Il Consiglio di Stato. 

C) La Corte costituzionale. 

D) Il CNEL. 
 

017. Sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalle leggi delega, la 

Corte dei conti: 

A) Se richiesto dalle Commissioni parlamentari è chiamata a esprimere il proprio parere. 

B) Esprime per legge parere obbligatorio vincolante. 

C) Esprime per legge parere obbligatorio non vincolante. 

D) Non è in alcun caso tenuta ad esprimere un parere. 
 

018. Sugli atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e sugli atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante 

organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento 

dell'azione amministrativa, la Corte dei conti esercita un controllo (art. 3 l.n. 20/1994): 

A) Preventivo di legittimità. 

B) Successivo di legittimità. 

C) Preventivo di legittimità e di merito. 

D) Sia preventivo che successivo. 
 

019. Sulle modifiche alle legge di contabilità di Stato, la Corte dei conti: 

A) È chiamata esprimere il proprio parere. 

B) Se richiesto dalle Commissioni parlamentari è chiamata a esprimere il proprio parere. 

C) Se richiesto dal Governo è chiamata a esprimere il proprio parere. 

D) Non è in alcun caso tenuta ad esprimere un parere. 
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020. Il Presidente della Repubblica: 

A) Ratifica i Trattati internazionali, previa quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. 

B) Dirige la politica generale del Governo. 

C) Manifesta verso l'esterno gli indirizzi politici generali del Governo. 

D) Presiede i Comitati interministeriali. 
 

021. Ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, Cost. il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato da 

tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale ad eccezione: 

A) Della Valle d'Aosta che partecipa con un delegato. 

B) Della Sicilia che partecipa con due delegati. 

C) Delle Regioni a Statuto speciale che partecipano con cinque delegati. 

D) Della Valle d'Aosta e dell'Umbria che partecipano con due delegati. 
 

022. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo a scrutinio segreto; per il primo scrutinio è richiesta: 

A) La maggioranza qualificata di due terzi dell'assemblea. 

B) La maggioranza di tre quinti dell'assemblea. 

C) La maggioranza relativa dei componenti l'assemblea. 

D) La maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea. 
 

023. 1) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione - 2) Approva i bilanci dello Stato - 3) Dichiara lo stato di 

guerra deliberato dalle Camere - 4) Dà validità, con la propria controfirma, a tutti gli atti del Governo. Indicare quale/quali 

tra le precedenti affermazioni sono correttamente riferibili al Presidente della Repubblica. 

A) Le affermazioni 1) e 3). 

B) Le affermazioni 3) e 4). 

C) Le affermazioni 1) e 2). 

D) Le affermazioni 1), 3) e 4). 
 

024. Il Presidente della Repubblica: 

A) Può inviare messaggi alle Camere. 

B) Può concedere l’amnistia e l'indulto. 

C) Dichiara lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari. 

D) Adotta i Regolamenti delle Camere. 
 

025. Il Presidente della Repubblica: 

A) Nomina cinque giudici costituzionali. 

B) Controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri. 

C) È responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. 

D) Adotta il Regolamento del Senato della Repubblica. 
 

026. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito.  

 "___________ accredita e riceve i rappresentanti diplomatici". 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il Parlamento. 

D) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
 

027. In relazione al potere esecutivo il Presidente della Repubblica: 

A) Adotta, nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, i regolamenti governativi ed i decreti legge. 

B) Determina le linee di indirizzo della politica internazionale e comunitaria. 

C) Mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri. 

D) Presiede i Comitati di ministri. 
 

028. La Costituzione stabilisce un limite massimo di età per l'ufficio di Presidente della Repubblica? 

A) No, il comma 1, art. 84, Cost., in merito all'età fissa solo il limite minimo di età (50 anni). 

B) Sì, il comma 1, art. 84, Cost., in merito all'età fissa il limite minimo di età (50 anni) e il limite massimo (70 anni). 

C) Sì, il comma 1, art. 84, Cost., in merito all'età fissa solo il limite massimo (70 anni). 

D) No, il comma 1, art. 84, Cost., in merito all'età fissa solo il limite minimo di età (60 anni). 
 

029. Il Presidente della Repubblica: 

A) Adotta con proprio decreto il provvedimento con cui è deciso un ricorso straordinario al Capo dello Stato, su parere conforme del 

Consiglio di Stato. 

B) Determina le linee di indirizzo della politica internazionale e comunitaria. 

C) Presiede il Consiglio dei Ministri. 

D) È di diritto il Vicepresidente del Consiglio supremo di difesa. 
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030. Circa le garanzie di autonomia e la responsabilità del Presidente della Repubblica (art. 90 Cost.) è corretto affermare che: 

A) Non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. 

B) È responsabile in solido con chi ha controfirmato i suoi atti. 

C) È sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. 

D) È responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni solo se la responsabilità è dichiarata dal Parlamento. 
 

031. Il Presidente della Repubblica: 

A) Nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questi i Ministri. 

B) Fissa la prima riunione delle Camere elette non oltre il trentesimo giorno successivo alle elezioni. 

C) Può concedere la grazia e commutare le pene previa quando occorra l’autorizzazione delle Camere. 

D) Presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa. 
 

032. Il Presidente della Repubblica: 

A) Nomina otto esperti componenti il CNEL. 

B) Indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri. 

C) Può sospendere l’adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al 

Consiglio dei Ministri nella riunione immediatamente successiva. 

D) Concorda con i Ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale 

responsabilità ministeriale. 
 

033. In relazione al potere esecutivo il Presidente della Repubblica: 

A) Nomina i più alti funzionari dello Stato, nei casi stabiliti dalle legge. 

B) Delibera i progetti dei Trattati e degli accorsi internazionali. 

C) Controfirma tutti gli atti dei Ministri. 

D) Presiede le Conferenze permanenti per i rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali. 
 

034. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito.  

 "___________ promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti". 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il Parlamento. 

D) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
 

035. In relazione al potere legislativo il Presidente della Repubblica: 

A) Autorizza l'Esecutivo alla presentazione dei disegni di legge d'iniziativa governativa. 

B) Convoca le Camere in via ordinaria. 

C) Nomina i questori delle Camere. 

D) Autorizza le Camere a ratificare i Trattati internazionali di modificazioni di legge. 
 

036. Ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, Cost. il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato: 

A) Da tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta). 

B) Da due delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta). 

C) Da tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta, Umbria e Molise). 

D) Da quattro delegati per ogni Regione (due per la Valle d'Aosta). 
 

037. In relazione al potere legislativo, il Capo dello Stato può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di 

esse (art. 88 Cost). Tale facoltà: 

A) Non può essere esercitata negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano con il c.d. semestre bianco. 

B) Non può essere esercitata negli ultimi tre mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano con il c.d. trimestre bianco. 

C) Può essere esercitata in ogni momento del suo mandato. 

D) Può essere esercitata negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano con il c.d. semestre bianco. 
 

038. La durata in carica del Presidente della Repubblica è volta a garantire la posizione di indipendenza rispetto alle altre forze 

politiche; esso è eletto. 

A) Per sette anni. 

B) Per cinque anni. 

C) Per otto anni. 

D) Per sei anni. 
 

039. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito.  

 "___________ dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere". 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il Ministro della difesa. 

D) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
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040. I messaggi alle Camere costituiscono uno strumento di stimolo nei confronti del Parlamento al fine di orientare l'attività 

legislativa su questioni ed esigenze ritenute rilevanti per la vita del Paese. A chi la Costituzione conferisce il potere di 

inviare messaggi alle Camere? 

A) Presidente della Repubblica. 

B) Corpo elettorale. 

C) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D) Presidente del Senato della Repubblica. 
 

041. Il Presidente della Repubblica: 

A) Può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. 

B) Adotta il Regolamento della Camera dei deputati. 

C) Può concedere la grazia e commutare le pene previa deliberazione di ciascuna Camera adottata a maggioranza dei due terzi dei 

componenti. 

D) È messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. 
 

042. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito.  

 "___________ presiede il Consiglio superiore della magistratura". 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il Parlamento. 

D) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
 

043. Il Presidente della Repubblica: 

A) Nomina gli alti funzionari dello Stato. 

B) Coordina e promuove l’attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo. 

C) Dichiara lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari. 

D) Adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche 

necessarie. 
 

044. Nel caso in cui un atto del Presidente della Repubblica integri il reato di alto tradimento o di attentato alla Costituzione è 

messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune. Integra il reato di attentato alla Costituzione: 

A) Colpo di Stato. 

B) Ogni comportamento doloso concretizzatosi in una violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica. 

C) Attentato all'integrità e alla indipendenza dello Stato. 

D) Intelligenza con lo Stato nemico in caso di conflitto bellico. 
 

045. Ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, Cost. il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato 

dai delegati delle Regioni eletti: 

A) Dal Consiglio regionale. 

B) Dalla Giunta regionale. 

C) Dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali. 

D) Dal Corpo elettorale. 
 

046. In relazione al potere legislativo il Presidente della Repubblica: 

A) Convoca le Camere in via straordinaria. 

B) Provvede alla valutazione della procedibilità della consultazione referendaria. 

C) Nomina i Segretari delle Camere. 

D) Autorizza le Camere a ratificare i Trattati internazionali che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari. 
 

047. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito.  

 "___________ ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio superiore di difesa". 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il Parlamento. 

D) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
 

048. Il Presidente della Repubblica: 

A) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. 

B) Controfirma gli atti di promulgazione delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri. 

C) Può di propria iniziativa e senza alcuna formalità, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. 

D) Delibera lo stato di guerra e conferisce al Ministro della Difesa i poteri necessari. 
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049. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito.  

 "___________ conferisce le onorificenze della Repubblica". 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il Parlamento. 

D) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
 

050. Il Presidente della Repubblica: 

A) Emana i decreti relativi allo stato giuridico dei magistrati. 

B) È messo in stato di accusa dalle Camere con votazione separata. 

C) Segnala, anche su proposta dei Ministri competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità 

costituzionale pendenti, sia utile valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo. 

D) Può deferire al Consiglio dei Ministri la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a 

diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti. 
 

051. Il Presidente della Repubblica: 

A) Presiede il Consiglio supremo di difesa. 

B) Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. 

C) Nomina di propria iniziativa i titolari dei dicasteri. 

D) Presiede il Consiglio di Gabinetto. 
 

052. 1) Ha il comando delle Forze armate - 2) Autorizza il Parlamento a concedere la grazia - 3) Esercita un ufficio incompatibile 

con qualsiasi altra carica - 4) Può annullare gli atti dei Presidenti delle Camere. Indicare quale/quali tra le precedenti 

affermazioni sono correttamente riferibili al Presidente della Repubblica. 

A) Le affermazioni 1) e 3). 

B) Le affermazioni 3) e 4). 

C) Le affermazioni 1) e 2). 

D) Le affermazioni 1), 3) e 4). 
 

053. Il Presidente della Repubblica: 

A) Fissa la data della prima convocazione delle Camere rinnovate. 

B) Riscontra l'inesistenza di limiti impliciti o espliciti alla celebrazione del referendum. 

C) Nomina i questori delle Camere. 

D) Autorizza le Camere a ratificare i Trattati internazionali di modificazioni di legge. 
 

054. In relazione al potere legislativo il Presidente della Repubblica: 

A) Promulga le leggi. 

B) Riscontra l'inesistenza di limiti impliciti o espliciti alla celebrazione del referendum. 

C) Rappresenta la Camera dei deputati. 

D) Autorizza le Camere a ratificare i Trattati internazionali che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari. 
 

055. Il Presidente della Repubblica: 

A) Può nominare cinque senatori a vita. 

B) Dichiara lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari. 

C) Fissa la prima riunione delle Camere elette non oltre il decimo giorno successivo alle elezioni. 

D) Controfirma gli atti che hanno valore o forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge. 
 

056. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni (impedimento permanente) 

quale organo rispettivamente indice le elezioni e quale ne assume le funzioni? 

A) Rispettivamente il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica. 

B) Rispettivamente il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati. 

C) Rispettivamente il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D) Rispettivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente del Senato della Repubblica. 
 

057. In relazione al potere legislativo il Presidente della Repubblica: 

A) Indice il referendum abrogativo. 

B) Designa il Presidente della Camera dei deputati e i componenti dell'ufficio di presidenza. 

C) Rappresenta la Camera dei deputati. 

D) Autorizza le Camere a ratificare i Trattati internazionali che importano oneri alle finanze. 
 

058. In caso di cessazione anticipata della carica di Presidente della Repubblica le funzioni: 

A) Sono esercitate dal Presidente del Senato della Repubblica. 

B) Sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati. 

C) Sono esercitate dal Vicepresidente della Repubblica. 

D) Dal ministro precedentemente incaricato dallo stesso Presidente della Repubblica. 
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059. Con riferimento ai poteri del Presidente della Repubblica quale tra i seguenti fa parte degli atti formalmente presidenziali e 

sostanzialmente governativi? 

A) Nomina dei ministri. 

B) Promulgazione della legge. 

C) Invio di messaggi alla Camere. 

D) Nomina dei cinque senatoria a vita. 
 

060. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo a scrutinio segreto: 

A) A maggioranza di due terzi dell'assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. 

B) A maggioranza di due terzi dell'assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice. 

C) A maggioranza qualificata dell'assemblea; dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. 

D) A maggioranza di tre quarti dell'Assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi. 
 

061. Nel caso in cui un atto del Presidente della Repubblica integri il reato di alto tradimento o di attentato alla Costituzione è 

messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune. Integra il reato di alto tradimento: 

A) Intelligenza con lo Stato nemico in caso di conflitto bellico. 

B) Ogni comportamento doloso, diretto a sovvertire le istituzioni costituzionali. 

C) Colpo di Stato. 

D) Ogni comportamento doloso, diretto a violare deliberatamente la Costituzione. 
 

062. Il comma 1, art. 84, Cost. elenca i requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica; ovvero: 

A) Cittadinanza italiana; compimento di 50 anni di età; godimento dei diritti civili e politici. 

B) Cittadinanza italiana; compimento di 50 anni e non superamento di 70 anni di età; godimento dei diritti civili e politici. 

C) Cittadinanza italiana; compimento di 60 anni di età; godimento dei diritti civili e politici. 

D) Cittadinanza italiana; compimento di 50 anni di età; godimento dei diritti politici. 
 

063. Se mancano meno di tre mesi alla cessazione delle Camere, il Presidente della Repubblica è eletto: 

A) Dalle nuove Camere, entro 15 giorni dalla loro prima riunione. 

B) Dalle Camere in carica, alle quali sono prorogati tutti i poteri fini alla elezione del Presidente della Repubblica. 

C) Dalle nuove Camere, entro 45 giorni dalla loro prima riunione. 

D) Dalle Camere in carica, ma il tal caso è richiesta la maggioranza dei tre quarti per tutte le votazioni. 
 

064. Il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni che iniziano a decorrere dal giorni del giuramento; a norma del 

disposto di cui all'art. 91 Cost. presta giuramento innanzi: 

A) Al Parlamento in seduta comune. 

B) Ai Presidenti di Camera e Senato. 

C) Al Parlamento in seduta comune e ai delegati regionali. 

D) Al Presidente della Corte costituzionale. 
 

065. La convocazione del Parlamento in seduta comune e dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica è 

effettuata dal Presidente della Camera trenta giorni prima che scada il mandato presidenziale. In quale caso particolare 

l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere? 

A) Se mancano meno di tre mesi alla cessazione delle Camere. 

B) Se le Camere hanno votato la sfiducia al Governo. 

C) Se mancano meno di sei mesi alla cessazione delle Camere. 

D) Se mancano meno di nove mesi alla cessazione delle Camere. 
 

066. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni (impedimento permanente) il 

Presidente della Camera dei deputati: 

A) Indice l'elezione del nuovo Presidente entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca 

meno di tre mesi alla loro cessazione. 

B) Assume provvisoriamente le funzioni del Presidente. 

C) Attribuisce i poteri del Presidente provvisoriamente al Ministro guardasigilli. 

D) Indice l'elezione del nuovo Presidente immediatamente, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di 

due mesi alla loro cessazione. 
 

067. In relazione al potere esecutivo il Presidente della Repubblica: 

A) Comanda le Forze armate. 

B) Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. 

C) Presiede il Consiglio dei Ministri. 

D) Presiede i Comitati interministeriali,. 
 

068. Il Presidente della Repubblica: 

A) Dichiara lo Stato di guerra deliberato dalle Camere. 

B) Delibera i disegni di legge e adotta i decreti legislativi. 

C) Manifesta verso l'esterno gli indirizzi politici generali del Governo. 

D) Presiede i Comitati di ministri. 
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069. Il Presidente della Repubblica: 

A) Invia messaggi alle Camere. 

B) Designa il Presidente del Senato della Repubblica e i componenti dell'ufficio di presidenza. 

C) Rappresenta il Senato della Repubblica. 

D) Autorizza le Camere a ratificare i Trattati internazionali che importano variazioni del territorio. 
 

070. Il Presidente della Repubblica: 

A) Scioglie le Camere. 

B) Provvede alla valutazione della procedibilità della consultazione referendaria. 

C) Nomina i Vicepresidenti delle Camere. 

D) Autorizza le Camere a ratificare i Trattati internazionali che hanno natura politica. 
 

071. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito.  

 "___________ può concedere grazia e commutare le pene". 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il Parlamento. 

D) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
 

072. Il Presidente della Repubblica: 

A) Indice le elezioni delle Camere. 

B) Designa il Presidente della Camera dei deputati e i componenti dell'ufficio di presidenza. 

C) Nomina i Vicepresidenti delle Camere. 

D) Autorizza le Camere a ratificare i Trattati internazionali che importano oneri alle finanze. 
 

073. L’art. 88 Cost. attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di scioglimento delle Camere, precisando che: 

A) Può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. 

B) Prima di sciogliere le Camere o anche una sola di esse deve sentire il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Può esercitare tale facoltà in qualsiasi momento del suo mandato. 

D) Non può esercitare tale facoltà negli ultimi nove mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 

nove mesi della legislatura. 
 

074. Nel caso in cui un atto del Presidente della Repubblica integri il reato di alto tradimento o di attentato alla Costituzione è 

messo in stato di accusa: 

A) Dal Parlamento in seduta comune. 

B) Dalla Corte costituzionale. 

C) Dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

D) Dalla Presidenza della Repubblica. 
 

075. Con riferimento ai poteri del Presidente della Repubblica quale tra i seguenti fa parte degli atti formalmente e 

sostanzialmente presidenziali? 

A) Promulgazione della legge. 

B) Autorizzazione alla presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa. 

C) Nomina del Presidente del Consiglio. 

D) Istituzione delle Commissioni parlamentari di inchiesta. 
 

076. A norma del disposto di cui all’art. 87 Cost., chi autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del 

Governo? 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il Presidente della Corte costituzionale. 

D) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
 

077. L’art. 88 Cost. attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di scioglimento delle Camere, precisando che: 

A) Prima di sciogliere le Camere o anche una sola di esse deve sentire i loro Presidenti. 

B) Può sciogliere solo entrambe le Camere e non solo una di esse. 

C) Prima di sciogliere le Camere o anche una sola di esse deve sentire il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D) Non può esercitare tale facoltà negli ultimi nove mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi 

nove mesi della legislatura. 
 

078. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale; esso: 

A) Emana i regolamenti. 

B) Controfirma tutti gli atti del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) È responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. 

D) Designa i Presidenti e i vicepresidenti di Camera e Senato. 
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079. In relazione al potere giudiziario il Presidente della Repubblica: 

A) Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. 

B) Nomina il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. 

C) Autorizza il Parlamento a concedere la grazia ed a commutare le pene. 

D) Provvede alla risoluzione dei conflitti intersoggettivi tra Stato e Regioni. 
 

080. Da quale momento il Presidente della Repubblica eletto entra nell'esercizio delle sue funzioni (art. 91 Cost.)? 

A) Dal momento del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione, innanzi al Parlamento in seduta comune. 

B) Dal momento del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di lealtà alle Camere, innanzi al Governo. 

C) Dal momento dell'elezione da parte del Parlamento in seduta comune. 

D) Dal momento del giuramento di osservanza della Costituzione, innanzi al Parlamento in seduta comune e ai delegati delle Regioni. 
 

081. Con riferimento ai poteri del Presidente della Repubblica quale tra i seguenti fa parte degli atti formalmente presidenziali e 

sostanzialmente complessi? 

A) Nomina del Presidente del Consiglio. 

B) Nomina dei cinque giudici costituzionali. 

C) Promulgazione della legge. 

D) Concessione della grazia. 
 

082. Nel caso in cui un atto del Presidente della Repubblica integri il reato di alto tradimento o di attentato alla Costituzione è 

messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune. Integra il reato di alto tradimento: 

A) Attentato all'integrità e alla indipendenza dello Stato. 

B) Ogni comportamento doloso, diretto a sovvertire le istituzioni costituzionali. 

C) Colpo di Stato. 

D) Ogni comportamento doloso, diretto a violare deliberatamente la Costituzione. 
 

083. Quale funzione del Capo dello Stato configura un atto di iniziativa presidenziale? 

A) Nominare i giudici costituzionali. 

B) Autorizzare la ratifica dei trattati internazionali. 

C) Promulgare le leggi. 

D) Fissare la prima riunione delle Camere elette. 
 

084. L’art. 88 Cost. attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di scioglimento delle Camere, precisando che: 

A) Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei 

mesi della legislatura. 

B) Può sciogliere solo entrambe le Camere e non solo una di esse. 

C) Prima di sciogliere le Camere o anche una sola di esse deve sentire il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D) Può esercitare tale facoltà in qualsiasi momento del suo mandato. 
 

085. La convocazione del Parlamento in seduta comune e dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica è 

effettuata dal Presidente della Camere: 

A) Trenta giorni prima che scada il mandato presidenziale. 

B) Quaranta giorni prima che scada il mandato presidenziale. 

C) Non prima di venti giorni dalla scadenza del mandato presidenziale. 

D) Sessanta giorni prima che scada il mandato presidenziale. 
 

086. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia impossibilitato per impedimento temporaneo ad assolvere alle funzioni: 

A) Si ha la c.d. supplenza, le funzioni sono svolte dal Presidente del Senato. 

B) Si ha la c.d. sede vacante, le funzioni sono svolte dal Presidente del Senato. 

C) Si ha la c.d. supplenza, le funzioni sono svolte dal Presidente della Camera dei deputati. 

D) Si ha la c.d. sede vacante, le funzioni sono svolte dal Presidente della Camera dei deputati. 
 

087. 1) Presiede il Consiglio superiore della magistratura - 2) Delibera lo stato di guerra - 3) Accredita e riceve i rappresentanti 

diplomatici 4) Nomina il Presidente della Corte costituzionale. Indicare quale/quali tra le precedenti affermazioni sono 

correttamente riferibili al Presidente della Repubblica. 

A) Le affermazioni 1) e 3). 

B) Le affermazioni 3) e 4). 

C) Le affermazioni 1) e 2). 

D) Le affermazioni 1), 3) e 4). 
 

088. Il Presidente della Repubblica: 

A) Nomina cinque giudici della Corte costituzionale. 

B) Nomina il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. 

C) Autorizza il Parlamento a concedere la grazia ed a commutare le pene. 

D) Provvede alla risoluzione dei conflitti intersoggettivi tra Stato e Regioni. 
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089. In relazione al potere legislativo il Presidente della Repubblica: 

A) Attesta l'esito del referendum abrogativo con proprio decreto. 

B) Designa il Presidente del Senato della Repubblica e i componenti dell'ufficio di presidenza. 

C) Rappresenta il Senato della Repubblica. 

D) Autorizza le Camere a ratificare i Trattati internazionali che importano variazioni del territorio. 
 

090. Il Presidente della Repubblica: 

A) Concede la grazia e commuta le pene. 

B) Nomina il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. 

C) Nomina sette giudici della Corte costituzionale. 

D) Provvede alla risoluzione dei conflitti interorganici tra i poteri dello Stato. 
 

091. 1) Indice le elezioni delle nuove Camere 2) Nomina il Presidente del Consiglio superiore della magistratura - 3) Nomina, nei 

casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato - 4) È responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni. 

Indicare quale/quali tra le precedenti affermazioni sono correttamente riferibili al Presidente della Repubblica. 

A) Le affermazioni 1) e 3). 

B) Le affermazioni 3) e 4). 

C) Le affermazioni 1) e 2). 

D) Le affermazioni 1), 3) e 4). 
 

092. In relazione al potere legislativo il Presidente della Repubblica: 

A) Rinvia le delibere legislative alle Camere, accompagnando il rinvio con un suo messaggio. 

B) Convoca le Camere in via ordinaria. 

C) Approva le leggi. 

D) Autorizza le Camere a ratificare i Trattati internazionali che hanno natura politica. 
 

093. 1) Presiede il Consiglio supremo di difesa. 2) Autorizza la ratifica dei trattati internazionali - 3) Può commutare le pene - 4) 

Ratifica gli atti del Governo. Indicare quale/quali tra le precedenti affermazioni sono correttamente riferibili al Presidente 

della Repubblica. 

A) Le affermazioni 1) e 3). 

B) Le affermazioni 3) e 4). 

C) Le affermazioni 1) e 2). 

D) Le affermazioni 1), 3) e 4). 
 

094. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito.  

 "___________ autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo". 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il Parlamento. 

D) Il Presidente del Senato della Repubblica. 
 

095. Il Segretario generale della Presidenza della Repubblica: 

A) È nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il 

Consiglio dei Ministri. 

B) È nominato e revocato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, controfirmato dal Presidente della Repubblica, sentito il 

Consiglio dei Ministri. 

C) È nominato e revocato con provvedimento del Consiglio dei Ministri. 

D) È nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dai Presidenti delle Camere, sentito il Consiglio dei 

Ministri. 
 

096. Quando al terzo scrutinio non si è ancora provveduto all'elezione del Presidente della Repubblica, al successivo scrutinio è 

richiesta la maggioranza: 

A) Assoluta dell'assemblea. 

B) Dei due terzi dell'assemblea. 

C) La maggioranza relativa. 

D) La maggioranza qualificata. 
 

097. Quale organo rappresenta l'Amministrazione della Presidenza della Repubblica? 

A) Il Segretario generale della Presidenza della Repubblica. 

B) Il Consigliere delegato dal Presidente della Repubblica. 

C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D) Il Direttore dell'Ufficio della Segreteria generale. 
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098. Quale organo sovraintende a tutti gli uffici e servizi della Presidenza della Repubblica e propone al Presidente della 

Repubblica l'approvazione del regolamento interno e dei provvedimenti relativi al personale? 

A) Il Segretario generale della Presidenza della Repubblica. 

B) Il Consigliere delegato dal Presidente della Repubblica. 

C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D) Il Direttore dell'Ufficio della Segreteria generale. 
 

099. La convocazione del Parlamento in seduta comune e dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica è 

effettuata dal Presidente della Camere trenta giorni prima che scada il mandato presidenziale. In quale caso particolare 

l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere? 

A) Se le Camere sono sciolte. 

B) Se le Camere hanno votato la sfiducia al Governo. 

C) Se mancano meno di sei mesi alla cessazione delle Camere. 

D) Se mancano meno di nove mesi alla cessazione delle Camere. 
 

100. Il Presidente della Repubblica può sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Tale facoltà può essere esercitare in ogni 

momento? 

A) No, non può essere esercitata, di norma, negli ultimi sei mesi del suo mandato. 

B) Sì, può essere esercita in ogni momento, dopo aver sentito i loro presidenti. 

C) No, non può essere esercitata, di norma, negli ultimi tre mesi del suo mandato. 

D) Sì, può essere esercita in ogni momento, dopo aver sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

101. Quale funzione del Capo dello Stato configura un atto di iniziativa presidenziale? 

A) Sospendere la promulgazione e rinviare la legge alle camere. 

B) Ratificare i Trattati internazionali di natura politica. 

C) Promulgare le leggi. 

D) Indire le elezioni delle Camere. 
 

102. Quale funzione del Capo dello Stato configura un atto di iniziativa presidenziale? 

A) Nomina dei Senatori a vita. 

B) Autorizzare le Camere a conferire le onorificenze della Repubblica. 

C) Dichiarare lo stato di guerra. 

D) Indire le elezioni delle Camere. 
 

103. Quale funzione del Capo dello Stato configura atto giuridicamente dovuto? 

A) Indire l'elezione delle nuove Camere. 

B) Inviare messaggi alle Camere. 

C) Nominare i cinque Senatori a vita. 

D) Autorizzare la ratifica dei Trattati internazionali. 
 

104. Con riferimento ai poteri del Presidente della Repubblica quale tra i seguenti fa parte degli atti formalmente e 

sostanzialmente presidenziali? 

A) Concessione della grazia. 

B) Autorizzazione alla presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa. 

C) Nomina del Presidente del Consiglio. 

D) Istituzione delle Commissioni parlamentari di inchiesta. 
 

105. Quale organo presiede il Cipe? 

A) Presidente del Consiglio. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Ministro dell'economia e delle finanze. 

D) Sottosegretario di Stato. 
 

106. Con riferimento al quadro generale delle funzioni del Governo si distinguono funzioni: politico-costituzionali; legislative 

eccezionali; di alta amministrazione; amministrative in senso stretto. L'emanazione di atti legislativi per fronteggiare lo 

stato di guerra rientra tra le funzioni: 

A) Legislativa eccezionale. 

B) Di alta amministrazione. 

C) Politico-costituzionali. 

D) Amministrativa in senso stretto. 
 

107. La mozione di fiducia al Governo è l'atto instaurativo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; indicare quale 

affermazione in merito è corretta. 

A) Per la mozione di fiducia è richiesto il voto palese. 

B) La mozione non necessita di motivazione. 

C) La mozione di fiducia deve essere approvata a maggioranza assoluta. 

D) Il Governo entro quindici giorni dalla sua formazione deve presentarsi alla Camere per ottenere la fiducia. 
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108. Con riferimento al quadro generale delle funzioni del Governo si distinguono funzioni: politico-costituzionali; legislative 

eccezionali; di alta amministrazione; amministrative in senso stretto. La nomina e la revoca dei dirigenti o funzionari di 

enti pubblici o di organi dello Stato (es. C.N.E.L., Corte dei conti) rientrano tra le funzioni: 

A) Di alta amministrazione. 

B) Amministrativa in senso stretto. 

C) Politico-costituzionali. 

D) Legislativa eccezionale. 
 

109. Decreti aventi valore o forza di legge - Richiesta motivata di registrazione alla Corte dei conti. Quali tra i precedenti sono 

sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo la richiesta motivata di registrazione alla Corte dei conti. 

D) Solo i decreti aventi valore o forza di legge. 
 

110. Sui reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'esercizio delle sue funzioni, anche non più in carica giudica: 

A) La magistratura ordinaria. 

B) Il Consiglio di Stato. 

C) La magistratura amministrativa. 

D) La Corte costituzionale. 
 

111. La convocazione del Consiglio dei Ministri è competenza propria: 

A) Del Presidente del Consiglio. 

B) Del Vice presidente del Consiglio. 

C) Del segretario generale della Presidenza del Consiglio. 

D) Del Ministro più anziano di età. 
 

112. Progetti degli accordi internazionali di natura militare - Atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui 

all'art. 7 Cost. Quali tra i precedenti sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'art. 7 Cost. 

D) Solo i progetti degli accordi internazionali di natura militare. 
 

113. Se il Governo presenta una proposta alle Camere e questa viene respinta, il Governo: 

A) Non ha l'obbligo di dimettersi. 

B) Ha l'obbligo di dimettersi. 

C) Deve porre la questione di fiducia. 

D) Deve presentarsi alle Camere per la mozione di fiducia. 
 

114. Con riferimento al quadro generale delle funzioni del Governo si distinguono funzioni: politico-costituzionali; legislative 

eccezionali; di alta amministrazione; amministrative in senso stretto. Le decisioni con cui il Consiglio dei Ministri risolve i 

conflitti di competenza rientrano tra le funzioni: 

A) Di alta amministrazione. 

B) Amministrativa in senso stretto. 

C) Politico-costituzionali. 

D) Legislativa eccezionale. 
 

115. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di comunicare alle Camere la composizione del 

Governo e ogni mutamento in essa intervenuto? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Presidente del Senato della Repubblica. 

D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

116. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di chiedere la fiducia del Parlamento sulle 

dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici del Governo? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Consiglio dei Ministri. 

D) Sottosegretario di Stato. 
 

117. A norma del dettato costituzionale, il Consiglio dei Ministri si compone di: 

A) Presidente del Consiglio e Ministri. 

B) Presidente del Consiglio, Ministri e sottosegretari. 

C) Presidente del Consiglio, Ministri, Gabinetto e sottosegretari. 

D) Ministeri. 
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118. Con riferimento al quadro generale delle funzioni del Governo si distinguono funzioni: politico-costituzionali; legislative 

eccezionali; di alta amministrazione; amministrative in senso stretto. La proposizione della questione di fiducia innanzi le 

Camere è propria della funzione: 

A) Politico-costituzionale. 

B) Legislativa eccezionale. 

C) Di alta amministrazione. 

D) Amministrativa in senso stretto. 
 

119. 1) Progetti dei trattati di natura militare - 2) Richiesta motivata di registrazione alla Corte dei conti - 3) Disegni di legge. 

Quali tra i precedenti sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri? 

A) Tutti. 

B) Solo quelli di cui ai punti 1) e 3). 

C) Solo quelli di cui ai punti 2) e 3). 

D) Solo quelli di cui ai punti 1) e 2). 
 

120. I sottosegretari di Stato: 

A) Assumono le loro funzioni dopo aver prestato giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Non possono intervenire ai lavori parlamentari come rappresentanti del Governo. 

C) Fanno parte del Governo in senso stretto. 

D) Sono nominati dal Parlamento in seduta comune. 
 

121. La mozione di fiducia al Governo è l'atto instaurativo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; indicare quale 

affermazione in merito è corretta. 

A) La mozione di fiducia deve essere votata per appello nominale. 

B) Il Governo entro venti giorni dalla sua formazione deve presentarsi alla Camere per ottenere la fiducia. 

C) Nel caso di mancata fiducia iniziale il Governo non è obbligato a dimettersi. 

D) La mozione di fiducia deve essere approvata a maggioranza qualificata. 
 

122. Proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle 

province autonome - Progetti degli accordi internazionali di natura politica. Quali tra i precedenti sono sottoposti alla 

deliberazione del Consiglio dei ministri? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo i progetti degli accordi internazionali di natura politica. 

D) Solo le proposte di sollevare conflitti di attribuzione o di resistere nei confronti degli altri poteri dello Stato, delle regioni e delle 

province autonome. 
 

123. La mozione di sfiducia al Governo è l'atto interruttivo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; la mozione di 

sfiducia: 

A) Non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. 

B) È votata a scrutinio segreto. 

C) Non necessita di motivazione. 

D) Deve essere approvata con i voti favorevoli dei due terzi delle Camere. 
 

124. Con riferimento ai componenti del Consiglio dei Ministri la costituzione sancisce l'obbligo del giuramento nelle mani del 

Presidente della Repubblica: 

A) Del Presidente del Consiglio e dei Ministri. 

B) Del Presidente del Consiglio. 

C) Dei Ministri. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta; la Costituzione nulla dispone in merito al giuramento dei componenti il Consiglio dei Ministri. 
 

125. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di porre, direttamente o a mezzo di un 

Ministro espressamente delegato, la questione di fiducia al Parlamento? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Consiglio dei Ministri. 

D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

126. Con riferimento al quadro generale delle funzioni del Governo si distinguono funzioni: politico-costituzionali; legislative 

eccezionali; di alta amministrazione; amministrative in senso stretto. L'emanazione dei decreti-legge nei casi di necessità ed 

urgenza rientra tra le funzioni: 

A) Legislativa eccezionale. 

B) Di alta amministrazione. 

C) Politico-costituzionali. 

D) Amministrativa in senso stretto. 
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127. L'indirizzo generale dell'azione amministrativa del Governo è determinato (l. n. 400/1988): 

A) Dal Consiglio dei Ministri. 

B) Dalla Presidenza della Repubblica. 

C) Dal Parlamento in seduta comune. 

D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

128. La c.d. questione di fiducia: 

A) È l'istituto mediante il quale il Governo dichiara di far dipendere la propria permanenza in carica dall'approvazione di un determinato 

provvedimento all'esame delle Camere. 

B) È il procedimento per il conferimento della fiducia ad un nuovo Governo. 

C) Non provoca le dimissioni del Governo anche se ottiene un voto contrario. 

D) È un atto interruttivo della relazione fiduciaria tra Governo e Camere. 
 

129. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di controfirmare gli atti di promulgazione delle 

leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti che hanno valore o forza di 

legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Ministro guardasigilli. 

D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

130. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di presentare alle Camere i disegni di legge di 

iniziativa governativa e, anche attraverso il Ministro espressamente delegato, di esercitare le facoltà del Governo di cui 

all'art. 72 Cost.? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Consiglio dei Ministri. 

D) Sottosegretario di Stato. 
 

131. A norma del disposto di cui comma 2, art. 95, Cost. i Ministri sono responsabili: 

A) Collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. 

B) Collegialmente sia degli atti del Consiglio dei Ministri sia degli atti dei loro dicasteri. 

C) Individualmente sia degli atti del Consiglio dei Ministri sia degli atti dei loro dicasteri. 

D) Individualmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e collegialmente degli atti dei loro dicasteri. 
 

132. La mozione di fiducia al Governo è l'atto instaurativo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; indicare quale 

affermazione in merito è corretta. 

A) La mozione deve indicare le ragioni del consenso parlamentare all'indirizzo politico del governo. 

B) Il Governo entro cinque giorni dalla sua formazione deve presentarsi alla Camere per ottenere la fiducia. 

C) Per la mozione di fiducia è richiesto il voto segreto. 

D) La mozione di fiducia deve essere approvata a maggioranza qualificata. 
 

133. Il Governo della Repubblica è composto del: 

A) Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 

B) Presidente del Consiglio, dei ministri, dei sottosegretari, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 

C) Presidente del Consiglio, del vicepresidente del Consiglio, dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. 

D) Presidente del Consiglio, dei Ministeri, dei sottosegretari, del gabinetto, che costituiscono il Consiglio dei ministri. 
 

134. I sottosegretari di Stato: 

A) Possono intervenire ai lavori parlamentari come rappresentanti del Governo. 

B) Sono nominati dal Parlamento in seduta comune. 

C) Assumono le loro funzioni dopo aver prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. 

D) Sono membri del Consiglio dei Ministri. 
 

135. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di riferire periodicamente al Consiglio dei 

Ministri sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando le linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi nei 

giudizi dinanzi alla Corte costituzionale? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Ministro guardasigilli. 

D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

136. Quale organo dirige la politica generale del Governo? 

A) Presidente del Consiglio. 

B) Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Ministro guardasigilli. 

D) Sottosegretario di Stato. 
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137. Con riferimento al quadro generale delle funzioni del Governo si distinguono funzioni: politico-costituzionali; legislative 

eccezionali; di alta amministrazione; amministrative in senso stretto. Lo scioglimento dei Consigli comunali e provinciali e 

la rimozione dei Sindaci rientrano tra le funzioni: 

A) Amministrativa in senso stretto. 

B) Di alta amministrazione. 

C) Politico-costituzionali. 

D) Legislativa eccezionale. 
 

138. Completare il comma 3, art. 94 Cost: "__________ dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la 

fiducia". 

A) Entro dieci giorni. 

B) Entro quindici giorni. 

C) Entro sette giorni. 

D) Entro cinque giorni. 
 

139. Quale organo del Governo presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa? 

A) Presidente del Consiglio. 

B) Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Ministro guardasigilli. 

D) Sottosegretario di Stato. 
 

140. La mozione di sfiducia al Governo è l'atto interruttivo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; la mozione di 

sfiducia: 

A) Deve essere motivata. 

B) Deve essere necessariamente votata da entrambi i Presidenti delle Camere. 

C) Deve essere approvata a maggioranza assoluta. 

D) È votata a scrutinio segreto. 
 

141. La c.d. questione di fiducia: 

A) È posta su iniziativa del Presidente del Consiglio e richiede l'assenso del Consiglio di Ministri. 

B) È il procedimento per il conferimento della fiducia ad un nuovo Governo. 

C) È un atto interruttivo della relazione fiduciaria tra Governo e Camere. 

D) Non provoca le dimissioni del Governo anche se ottiene un voto contrario. 
 

142. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di segnalare, anche su proposta dei ministri 

competenti, i settori della legislazione nei quali, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale pendenti, sia utile 

valutare l'opportunità di iniziative legislative del Governo? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Consiglio dei Ministri. 

D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

143. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di indirizzare ai ministri le direttive politiche 

ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonché quelle connesse alla propria 

responsabilità di direzione della politica generale del Governo? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Allo stesso Consiglio dei Ministri. 

D) Presidente della Camera dei Deputati. 
 

144. Dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia 

del Parlamento - Linee di indirizzo del Governo in tema di politica internazionale. Quali tra i precedenti sono sottoposti alla 

deliberazione del Consiglio dei ministri? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo le linee di indirizzo del Governo in tema di politica internazionale. 

D) Solo le dichiarazioni relative all'indirizzo politico, agli impegni programmatici ed alle questioni su cui il Governo chiede la fiducia 

del Parlamento. 
 

145. I sottosegretari di Stato: 

A) Non fanno parte del Governo in senso stretto. 

B) Non seguono le vicende del Governo, e in caso di sfiducia non sono tenuti a dimettersi insieme ai membri del Governo. 

C) Hanno rilievo costituzionale. 

D) Sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro interessato. 
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146. Disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento - Progetti dei trattati di natura 

militare. Quali tra i precedenti sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo i progetti dei trattati di natura militare. 

D) Solo i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento. 
 

147. Con riferimento al quadro generale delle funzioni del Governo si distinguono funzioni: politico-costituzionali; legislative 

eccezionali; di alta amministrazione; amministrative in senso stretto. L'annullamento, d'ufficio o su denunzia, di atti 

amministrativi illegittimi emanati da organi statali rientra tra le funzioni: 

A) Di alta amministrazione. 

B) Amministrativa in senso stretto. 

C) Politico-costituzionali. 

D) Legislativa eccezionale. 
 

148. Quale organo promuove e coordina l'azione del Governo relativamente alle politiche dell'Unione europea ai rapporti con le 

Regioni e le provincie autonome? 

A) Presidente del Consiglio. 

B) Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Ministro guardasigilli. 

D) Sottosegretario di Stato. 
 

149. La mozione di fiducia al Governo è l'atto instaurativo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; indicare quale 

affermazione in merito è corretta. 

A) La mozione deve essere motivata. 

B) Il Governo entro quindici giorni dalla sua formazione deve presentarsi alla Camere per ottenere la fiducia. 

C) La mozione di fiducia deve essere approvata con i voti favorevoli dei due terzi delle Camere. 

D) Nel caso di mancata fiducia iniziale il Governo non è obbligato a dimettersi. 
 

150. Con riferimento al quadro generale delle funzioni del Governo si distinguono funzioni: politico-costituzionali; legislative 

eccezionali; di alta amministrazione; amministrative in senso stretto. La promozione della questione di legittimità 

costituzionale innanzi alla Corte costituzionale per le leggi regionali è propria della funzione: 

A) Politico-costituzionale. 

B) Legislativa eccezionale. 

C) Di alta amministrazione. 

D) Amministrativa in senso stretto. 
 

151. La mozione di sfiducia al Governo è l'atto interruttivo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; la mozione di 

sfiducia: 

A) È approvata a maggioranza semplice. 

B) Deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera. 

C) Non può essere messa in discussione prima di sette giorni dalla sua presentazione. 

D) Deve essere necessariamente votata da entrambi i Presidenti delle Camere. 
 

152. La fiducia al Governo deve essere: 

A) Motivata - votata per appello nominale - approvata a maggioranza semplice. 

B) Motivata - votata a scrutinio segreto - approvata a maggioranza semplice. 

C) Motivata - votata per appello nominale - approvata a maggioranza qualificata. 

D) Votata per appello nominale - approvata dalla maggioranza assoluta. 
 

153. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di coordinare e promuovere l'attività dei 

ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Sottosegretario di Stato. 

D) Presidente della Camera dei Deputati. 
 

154. I sottosegretari di Stato: 

A) Esercitano i compito loro delegati con decreto ministeriale. 

B) Sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro interessato. 

C) Non seguono le vicende del Governo, e in caso di sfiducia non sono tenuti a dimettersi insieme ai membri del Governo. 

D) Assumono le loro funzioni dopo aver prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. 
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155. Regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica - Linee di indirizzo del Governo in tema di politica 

comunitaria. Quali tra i precedenti sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo le linee di indirizzo del Governo in tema di politica comunitaria. 

D) Solo i regolamenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica. 
 

156. La mozione di fiducia al Governo è l'atto instaurativo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; indicare quale 

affermazione in merito è corretta. 

A) La mozione di fiducia deve essere approvata a maggioranza semplice (metà più uno dei presenti). 

B) Il Governo entro cinque giorni dalla sua formazione deve presentarsi alla Camere per ottenere la fiducia. 

C) La mozione di fiducia deve essere votata a scrutinio segreto. 

D) La mozione non necessita di motivazione. 
 

157. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di sospendere l'adozione di atti da parte dei 

ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Sottosegretario di Stato. 

D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

158. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di 

una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano 

emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e 

provvedimenti? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Presidente della Camera dei Deputati. 

D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

159. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di concordare con i ministri interessati le 

pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta, eccedendo la normale responsabilità ministeriale e che 

possano impegnare la politica generale del Governo? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Consiglio dei Ministri. 

D) Ministro guardasigilli. 
 

160. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di adottare le direttive per assicurare 

l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuovere le verifiche necessarie? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Sottosegretario di Stato. 

D) Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. 
 

161. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di promuovere l'azione dei ministri per 

assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi e in coerenza con 

gli indirizzi politici ed amministrativi del Governo? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Presidente della Camera dei Deputati. 

D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

162. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di disporre, con proprio decreto, l'istituzione di 

particolari Comitati di ministri, con il compito di esaminare in via preliminare questioni di comune competenza e/o di 

esprimere parere su direttive dell'attività del Governo e su problemi di rilevante importanza da sottoporre al Consiglio dei 

Ministri? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Ministro guardasigilli. 

D) Presidente della Camera dei Deputati. 
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163. Sui reati commessi dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, anche se non più in carica giudica la magistratura 

ordinaria. La procedibilità dell'azione penale: 

A) È subordinata all'autorizzazione da parte del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati. 

B) Non è subordinata ad autorizzazione dal parte delle Camere. 

C) È subordinata all'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri. 

D) È subordinata all'autorizzazione dalla Presidenza della Repubblica. 
 

164. Completare il comma 2 dell'art. 95 della Costituzione afferente la responsabilità dei Ministri:  

 I Ministri sono responsabili ___________ (1) degli atti del Consiglio dei Ministri, e ___________ (2) degli atti dei loro 

dicasteri. 

A) Collegialmente (1) - individualmente (2). 

B) Individualmente (1) - collegialmente (2). 

C) Collegialmente (1) - collegialmente (2). 

D) Individualmente (1) - individualmente (2). 
 

165. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di disporre la costituzione di gruppi di studio e 

di lavoro composti in modo da assicurare la presenza di tutte le competenze dicasteriali interessate ed eventualmente di 

esperti anche non appartenenti alla pubblica amministrazione? 

A) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Consiglio dei Ministri. 

D) Sottosegretario di Stato. 
 

166. Provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il Ministro 

competente non intende conformarsi a tale parere - Progetti dei trattati di natura politica. Quali tra i precedenti sono 

sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo i progetti dei trattati di natura politica. 

D) Solo i provvedimenti da emanare con decreto del Presidente della Repubblica previo parere del Consiglio di Stato, se il Ministro 

competente non intende conformarsi a tale parere. 
 

167. I sottosegretari di Stato: 

A) Sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 

Ministro interessato. 

B) Sono membri del Consiglio dei Ministri. 

C) Sono espressamente previsti dalla Costituzione Italiana. 

D) Non seguono le vicende del Governo, e in caso di sfiducia non sono tenuti a dimettersi insieme ai membri del Governo. 
 

168. Fissare l'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri è competenza propria: 

A) Del Presidente del Consiglio. 

B) Del Vice presidente del Consiglio. 

C) Del segretario generale della Presidenza del Consiglio. 

D) Del Ministro più anziano di età. 
 

169. I ministri possono essere scelti anche tra cittadini non appartenenti al Parlamento; a quale organo costituzionale è attribuita 

la nomina dei Ministri? 

A) Presidente della Repubblica. 

B) Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Parlamento riunito in seduta comune. 

D) Camere, con votazione separata. 
 

170. I sottosegretari di Stato: 

A) Non sono membri del Consiglio dei Ministri. 

B) Fanno parte del Governo in senso stretto. 

C) Non possono intervenire ai lavori parlamentari come rappresentanti del Governo. 

D) Sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro interessato. 
 

171. La politica generale del Governo è determinata (l. n. 400/1988): 

A) Dal Consiglio dei Ministri. 

B) Dalla Presidenza della Repubblica. 

C) Dal Parlamento in seduta comune. 

D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 



MINISTERO DELL’INTERNO 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE 

STRUMENTALI E FINANZIARIE 

CONCORSO PUBBLICO A 250 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO INDETTO CON D.M. 26 APRILE 2017 

 

ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO 

Pagina 19 

172. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di promuovere e coordinare l'azione del 

Governo relativa alle politiche comunitarie e di assicurare la coerenza e la tempestività dell'azione di Governo e della p.a. 

nell'attuazione delle politiche dell’Ue, riferendone periodicamente alle Camere? 

A) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Presidente della Camera dei Deputati. 

D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

173. La c.d. questione di fiducia: 

A) Provoca le dimissioni del Governo se ottiene un voto contrario. 

B) È l'atto instaurativo della relazione fiduciaria tra Governo e Camere. 

C) È posta su iniziativa del Presidente della Repubblica e richiede l'assenso del Presidente del Consiglio di Ministri. 

D) Pone fine al rapporto di fiducia tra Governo e Camere. 
 

174. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di promuovere gli adempimenti di competenza 

governativa conseguenti alle pronunce della Corte di giustizia dell’Ue? 

A) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Presidente della Camera dei Deputati. 

D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

175. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di curare la tempestiva comunicazione alle 

Camere dei procedimenti normativi in corso nell’Unione europea, informando il Parlamento delle iniziative e posizioni 

assunte dal Governo nelle specifiche materie? 

A) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Presidente della Camera dei Deputati. 

D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

176. La mozione di fiducia al Governo è l'atto instaurativo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; indicare quale 

affermazione in merito è corretta. 

A) Nel caso di mancata fiducia iniziale il Governo è obbligato a dimettersi. 

B) La mozione di fiducia deve essere approvata con i voti favorevoli dei due terzi delle Camere. 

C) Il Governo entro venti giorni dalla sua formazione deve presentarsi alla Camere per ottenere la fiducia. 

D) Per la mozione di fiducia è richiesto il voto segreto. 
 

177. Quale organo del Governo controfirma gli atti presidenziali che hanno valore legislativo? 

A) Presidente del Consiglio. 

B) Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Ministro delegato. 

D) Sottosegretario di Stato. 
 

178. Quale organo del Governo dirige l'ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri? 

A) Presidente del Consiglio. 

B) Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Ministro guardasigilli. 

D) Sottosegretario di Stato. 
 

179. La c.d. questione di fiducia: 

A) Trasforma il voto su un atto parlamentare in una conferma o meno del rapporto fiduciario con il Governo. 

B) È votata a scrutinio segreto. 

C) Pone fine al rapporto di fiducia tra Governo e Camere. 

D) Deve essere condivisa dai Presidenti delle Camere. 
 

180. A quale dei seguenti organi l’art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di promuovere gli adempimenti di competenza 

governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano? 

A) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, direttamente o conferendone delega ad un Ministro. 

B) Presidente della Repubblica. 

C) Presidente della Camera dei Deputati. 

D) Presidente della Corte costituzionale. 
 

181. I sottosegretari di Stato: 

A) Coadiuvano i Ministri o il Presidente del Consiglio. 

B) Assumono le loro funzioni dopo aver prestato giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. 

C) Sono espressamente previsti dalla Costituzione Italiana. 

D) Sono nominati dal Parlamento in seduta comune. 
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182. La mozione di sfiducia al Governo è l'atto interruttivo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; la mozione di 

sfiducia: 

A) Deve essere presentata da almeno un decimo dei componenti della Camera. 

B) Non può essere messa in discussione prima di dieci giorni dalla sua presentazione. 

C) Deve essere approvata a maggioranza qualificata. 

D) Non necessita di motivazione. 
 

183. A norma di quanto dispone l’art. 9 della l. n. 400/1988, il Presidente del Consiglio dei Ministri può conferire ai ministri 

incarichi speciali di Governo per un tempo determinato? 

A) Sì, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto di cui è data notizia nella Gazzetta Ufficiale. 

B) Sì, previa deliberazione del Parlamento in seduta comune. 

C) Sì, sentito il Presidente della Repubblica. 

D) No, il conferimento di incarichi speciali di Governo è attribuito al Presidente della Repubblica. 
 

184. La mozione di fiducia al Governo è l'atto instaurativo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; indicare quale 

affermazione in merito è corretta. 

A) Il Governo entro dieci giorni dalla sua formazione deve presentarsi alla Camere per ottenere la fiducia. 

B) La mozione di fiducia deve essere votata a scrutinio segreto. 

C) La mozione di fiducia deve essere approvata a maggioranza assoluta. 

D) La mozione non necessita di motivazione. 
 

185. A norma di quanto dispone la l. n. 400/1988, ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, 

compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio gli stessi si intendono comunque attribuiti: 

A) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato. 

B) Al Ministro guardasigilli. 

C) Al Presidente del Consiglio dei Ministri; detti compiti non possono essere delegati. 

D) Al Ministro dell’Interno. 
 

186. Sui reati commessi dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, anche se non più in carica giudica la magistratura 

ordinaria. La procedibilità dell'azione penale è subordinata ad autorizzazione? 

A) Sì, da parte del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati. 

B) No. 

C) Sì, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D) Sì, da parte del Presidente della Repubblica. 
 

187. 1) Proposte di ritiro dei disegni di legge già presentati al Parlamento - 2) Progetti degli accordi internazionali di natura 

militare - 3) Regolamenti da emanare con D.P.R. Quali tra i precedenti sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei 

ministri? 

A) Tutti. 

B) Solo quelli di cui ai punti 1) e 3). 

C) Solo quelli di cui ai punti 2) e 3). 

D) Solo quelli di cui ai punti 1) e 2). 
 

188. Quale organo del Governo può assumere, ad interim, la direzione di un Ministero che sia vacante? 

A) Presidente del Consiglio. 

B) Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Ministro guardasigilli. 

D) Sottosegretario di Stato. 
 

189. La mozione di sfiducia al Governo è l'atto interruttivo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; la mozione di 

sfiducia: 

A) È votata per appello nominale. 

B) Deve essere firmata da almeno un quarto dei componenti della Camera. 

C) Non può essere messa in discussione prima di dieci giorni dalla sua presentazione. 

D) Non necessita di motivazione. 
 

190. Sui reati commessi dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, anche se non più in carica giudica: 

A) La magistratura ordinaria. 

B) Il Consiglio di Stato. 

C) La magistratura amministrativa. 

D) La Corte costituzionale. 
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191. Con riferimento al quadro generale delle funzioni del Governo si distinguono funzioni: politico-costituzionali; legislative 

eccezionali; di alta amministrazione; amministrative in senso stretto. L'emanazione di regolamenti generali o di ordinanze 

di urgenza rientra tra le funzioni: 

A) Di alta amministrazione. 

B) Amministrativa in senso stretto. 

C) Politico-costituzionali. 

D) Legislativa eccezionale. 
 

192. A norma di quanto dispone la l. n. 400/1988, chi conferisce l’incarico di reggere ad interim un Dicastero? 

A) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri in autonomia. 

C) Il Presidente della Repubblica, previa consultazione dei Presidenti delle Camere. 

D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa consultazione dei Presidenti delle Camere. 
 

193. 1) Linee di indirizzo del Governo in tema di politica comunitaria - 2) Progetti dei trattati di natura politica - 3) Atti 

concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all'art. 7 Cost. Quali tra i precedenti sono sottoposti alla 

deliberazione del Consiglio dei ministri? 

A) Tutti. 

B) Solo quelli di cui ai punti 1) e 3). 

C) Solo quelli di cui ai punti 2) e 3). 

D) Solo quelli di cui ai punti 1) e 2). 
 

194. Quale organo del Governo esercita funzioni di direzione in materia di servizi per la sicurezza e segreto di Stato? 

A) Presidente del Consiglio. 

B) Vicepresidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Ministro guardasigilli. 

D) Sottosegretario di Stato. 
 

195. Con riferimento al quadro generale delle funzioni del Governo si distinguono funzioni: politico-costituzionali; legislative 

eccezionali; di alta amministrazione; amministrative in senso stretto. L'emanazione gli atti amministrativi relativi 

all'attività svolta dai singoli Ministeri (circolari, ordini, direttive etc.) rientra tra le funzioni: 

A) Amministrativa in senso stretto. 

B) Di alta amministrazione. 

C) Politico-costituzionali. 

D) Legislativa eccezionale. 
 

196. A norma di quanto dispone la l. n. 400/1988, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, può conferire l'incarico di reggere ad interim un Dicastero: 

A) Al Presidente del Consiglio stesso o ad un Ministro. 

B) Esclusivamente al Presidente del Consiglio stesso. 

C) Al Ministro della Giustizia o al Ministro dell’Interno. 

D) Esclusivamente ad un Ministro all’uopo nominato. 
 

197. Proposte motivate per lo scioglimento dei Consigli regionali - Decreti aventi valore o forza di legge. Quali tra i precedenti 

sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri? 

A) Entrambi. 

B) Nessuno. 

C) Solo i decreti aventi valore o forza di legge. 

D) Solo le proposte motivate per lo scioglimento dei consigli regionali. 
 

198. 1) Linee di indirizzo del Governo in tema di politica internazionale - 2) Proposte motivate per lo scioglimento dei Consigli 

regionali - 3) Progetti degli accordi internazionali di natura politica. Quali tra i precedenti sono sottoposti alla deliberazione 

del Consiglio dei ministri? 

A) Tutti. 

B) Solo quelli di cui ai punti 1) e 3). 

C) Solo quelli di cui ai punti 2) e 3). 

D) Solo quelli di cui ai punti 1) e 2). 
 

199. Il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo: 

A) Non importa obbligo di dimissioni. 

B) Importa obbligo di dimissioni. 

C) Importa la c.d. questione di fiducia. 

D) Comporta obbligo di una nuova mozione di fiducia. 
 
 

 



MINISTERO DELL’INTERNO 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE 

STRUMENTALI E FINANZIARIE 

CONCORSO PUBBLICO A 250 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO INDETTO CON D.M. 26 APRILE 2017 

 

ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO 

Pagina 22 

200. Indicare quale affermazione non è correttamente riferibile all’Avvocatura dello Stato. 

A) L’Avvocatura assiste, consiglia e difende in via esclusiva e organica le Amministrazioni Statali, ivi inclusi gli Organi Costituzionali e 

le Autorità Amministrative Indipendenti e può assumere, a determinate condizioni, il patrocinio delle Regioni a Statuto speciale ed a 

Statuto ordinario. 

B) L’Avvocatura può assumere, a determinate condizioni, il patrocinio delle Regioni a Statuto ordinario, degli enti pubblici non statali. 

C) L’Avvocatura è l’organo legale dello Stato al quale sono assegnati compiti di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni 

Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali. 

D) L'Avvocatura svolge da un lato un'attività contenziosa, rappresenta e difende in giudizio l'amministrazione statale in tutte le sue 

articolazioni, dall'altro un'attività consultiva, presta la propria consulenza senza limiti di materia all'amministrazione dello Stato e 

agli altri enti ammessi al patrocinio. 
 

201. Indicare quale affermazione sul Consiglio di Stato è corretta. 

A) Il Consiglio di Stato è organo di ultimo grado della giurisdizione amministrativa. 

B) Il Consiglio di Stato decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. 

C) Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di sette magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro 

consiglieri. 

D) L'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da sei magistrati del Consiglio di Stato, 

assegnati alle sezioni giurisdizionali. 
 

202. A norma del disposto di cui all'art. 17, comma 25, l. n. 127/1997, il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via 

obbligatoria: 

A) Per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (regolamenti 

dell'esecutivo). 

B) Sui contratti con valenza pluriennale, ovvero che impegnano il bilancio dello Stato per più esercizi finanziari. 

C) Sui contratti di importo superiore alla soglia comunitaria stipulati dello Stato. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta; a far data dell'entrata in vigore della l. n. 127/1997, il Consiglio di Stato esprime pareri 

facoltativi. 
 

203. Emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988 - Decisione dei 

ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Su quali dei precedenti deve essere acquisito il parere obbligatorio del 

Consiglio di Stato (art. 17, co. 25, l. n. 127/1997)? 

A) Su entrambi. 

B) Solo per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988. 

C) Solo per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta; il Consiglio di Stato esprime parere obbligatorio solo sugli schemi generali di contratti-tipo, 

accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri. 
 

204. Completare il primo comma dell'art. 100 Cost. : "____________ è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela 

della giustizia nell'amministrazione ". 

A) Il Consiglio di Stato. 

B) La Corte dei Conti. 

C) Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro. 

D) Il Consiglio supremo di difesa. 
 

205. A norma del disposto di cui all'art. 17, comma 25, l. n. 127/1997, il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via 

obbligatoria: 

A) Per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. 

B) Sui contratti con valenza pluriennale, ovvero che impegnano il bilancio dello Stato per più esercizi finanziari. 

C) Sui contratti di importo superiore alla soglia comunitaria stipulati dello Stato. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta; a far data dell'entrata in vigore della l. n. 127/1997, il Consiglio di Stato esprime pareri 

facoltativi. 
 

206. Indicare quale affermazione sul Consiglio di Stato è corretta. 

A) Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di cinque magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro 

consiglieri. 

B) Il Consiglio di Stato è organo di giurisdizione amministrativa di primo grado. 

C) Il Consiglio di Stato decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. 

D) L'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da sei magistrati del Consiglio di Stato, 

assegnati alle sezioni giurisdizionali. 
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207. Indicare quale affermazione non è correttamente riferibile all’Avvocatura dello Stato. 

A) L’Avvocatura assiste, consiglia e difende in via esclusiva e organica le Amministrazioni Statali, ivi inclusi gli Organi Costituzionali e 

può assumere, a determinate condizioni, il patrocinio delle Autorità Amministrative Indipendenti e delle Regioni a Statuto speciale. 

B) L'Avvocatura svolge da un lato un'attività contenziosa, rappresenta e difende in giudizio l'amministrazione statale in tutte le sue 

articolazioni, dall'altro un'attività consultiva, presta la propria consulenza senza limiti di materia all'amministrazione dello Stato e agli 

altri enti ammessi al patrocinio. 

C) L’Avvocatura può assumere, a determinate condizioni, il patrocinio delle Organizzazioni Internazionali, degli Stati esteri, nonché dei 

dipendenti chiamati in giudizio per fatti e cause di servizio. 

D) L’Avvocatura dello Stato è organizzata sul territorio attraverso una struttura centrale, l’Avvocatura Generale, e articolazioni 

periferiche, le Avvocature Distrettuali. 
 

208. Il Consiglio di Stato organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione è 

articolato: 

A) In sette sezioni. 

B) In sei sezioni. 

C) In cinque sezioni. 

D) In otto sezioni. 
 

209. A norma del disposto di cui all'art. 17, comma 25, l. n. 127/1997, il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via 

obbligatoria: 

A) Sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri. 

B) Sui provvedimenti di approvazione delle dotazioni organiche degli organi dell'amministrazione dello Stato. 

C) Sui contratti con valenza pluriennale, ovvero che impegnano il bilancio dello Stato per più esercizi finanziari. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta; a far data dell'entrata in vigore della l. n. 127/1997, il Consiglio di Stato esprime pareri 

facoltativi. 
 

210. Decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica - Schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni 

predisposti da uno o più ministri. Su quali dei precedenti deve essere acquisito il parere obbligatorio del Consiglio di Stato 

(art. 17, co. 25, l. n. 127/1997)? 

A) Su entrambi. 

B) Solo per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. 

C) Solo sugli Schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta; il Consiglio di Stato esprime parere obbligatorio solo per l'emanazione degli atti normativi del 

Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 400/1988 . 
 

211. Indicare quale affermazione sul Consiglio di Stato è corretta. 

A) L'adunanza plenaria è composta dal presidente del Consiglio di Stato che la presiede e da dodici magistrati del Consiglio di Stato, 

assegnati alle sezioni giurisdizionali. 

B) Il Consiglio di Stato è organo di giurisdizione amministrativa di primo grado. 

C) Il Consiglio di Stato decide con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. 

D) Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale decide con l'intervento di sette magistrati, di cui un presidente di sezione e quattro 

consiglieri. 
 

212. In seguito alla l. n. 127/1997, che ha costituito un'altra sezione, il Consiglio di Stato è articolato: 

A) In sette sezioni, di cui quattro con attribuzioni consultive e tre con funzioni giurisdizionali. 

B) In sei sezioni, di cui tre con attribuzioni consultive e tre con funzioni giurisdizionali. 

C) In otto sezioni, di cui quattro con attribuzioni consultive e quattro con funzioni giurisdizionali. 

D) In cinque sezioni, di cui tre con attribuzioni consultive e due con funzioni giurisdizionali. 
 

213. Con riferimento all'elettorato attivo della Corte costituzionale, quanti giudici sono di nomina parlamentare? 

A) Un terzo. 

B) Un quarto. 

C) Metà. 

D) Due terzi. 
 

214. Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato giudica: 

A) La Corte costituzionale. 

B) Il Presidente della Repubblica. 

C) La Suprema Corte di Cassazione. 

D) Il Parlamento in seduta comune integrato da cinque membri della Corte costituzionale. 
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215. Per quanto attiene ai cinque giudici della Corte costituzionale di elezione parlamentare è corretto affermare che: 

A) Sono eletti in seduta comune a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea nei primi tre turni, 

ridotta a tre quinti a partire dal quarto. 

B) Sono eletti in seduta comune a scrutinio palese, con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea nei primi tre turni, 

ridotta a tre quinti a partire dal quarto. 

C) Sono eletti a scrutinio palese, con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea nei primi due turni, ridotta a tre quinti a 

partire dal terzo. 

D) Sono eletti in seduta comune a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea nei primi quattro turni, 

ridotta a un terzo a partire dal quarto. 
 

216. Sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni giudica: 

A) La Corte Costituzionale. 

B) Il Parlamento in seduta comune. 

C) Il Consiglio di Stato. 

D) Il Consiglio dei Ministri. 
 

217. A norma del disposto di cui all'art. 135 Cost. la Corte costituzionale si compone di: 

A) 15 giudici compreso il Presidente. 

B) 15 giudici escluso il Presidente. 

C) 17 giudici compreso il Presidente. 

D) 17 giudici escluso il Presidente. 
 

218. Un membro del parlamento può ricoprire la carica di giudice costituzionale? 

A) No, per espressa esclusione della Costituzione. 

B) Sì, l'ufficio di giudice costituzionale è incompatibile solo con la professione di avvocato. 

C) Sì, in qualità di membro designato dal Parlamento in seduta comune. 

D) Sì, se espressamente autorizzato dal Presidente della Corte costituzionale. 
 

219. Alla scadenza del novennato un giudice costituzionale nominato dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative 

può essere nuovamente nominato alla scadenza del novennato? 

A) No, nessun giudice della Corte costituzionale può essere nuovamente nominato. 

B) Sì, lo prevede espressamente l'art. 135 Cost. 

C) Sì, solo i giudici nominati del Presidente della Repubblica, a differenza degli altri componenti della Corte costituzionale, non possono 

essere nuovamente rinominati. 

D) No, i giudici nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, a differenza degli altri componenti della Corte 

costituzionale, non possono essere nuovamente rinominati. 
 

220. Con riferimento all'elettorato attivo della Corte costituzionale, quanti giudici sono di nomina presidenziale? 

A) Cinque giudici. 

B) Cinque giudici più il Presidente. 

C) Sette giudici. 

D) Sette giudici più il Presidente. 
 

221. Con riferimento alla status di giudice costituzionale, l'ufficio è incompatibile: 

A) Tra l'altro, con tutte le cariche/attività indicate nelle altre risposte. 

B) Con la carica di consigliere regionale. 

C) Con la carica di parlamentare. 

D) Con l'esercizio della professione di avvocato. 
 

222. Con riferimento all'elettorato attivo della Corte costituzionale, un terzo dei giudici è nominato: 

A) Dal Presidente della Repubblica. 

B) Dalle Supreme magistrature amministrative. 

C) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D) Dal Consiglio di Stato. 
 

223. Con riferimento all'elettorato attivo della Corte costituzionale, l'art. 135 Cost. prevede che cinque giudici costituzionali 

siano nominati dalle Supreme magistrature ordinaria ed amministrative , di questi: 

A) Tre sono eletti dai magistrati della Corte di Cassazione, uno dal Consiglio di Stato ed uno dalla Corte dei conti. 

B) Due sono eletti dai magistrati della Corte di Cassazione, due dal Consiglio di Stato ed uno dalla Corte dei conti. 

C) Quattro sono eletti dai magistrati della Corte di Cassazione, uno dal Consiglio di Stato. 

D) Due sono eletti dal magistrati della Corte di Cassazione, due dalla Corte dei conti e uno dal Consiglio di Stato. 
 

224. Quando alla Corte costituzionale spetta il compito di risolvere una vera e propria controversia svolge funzioni: 

A) Giurisdizionali. 

B) Arbitrali. 

C) Amministrative. 

D) Legislative. 
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225. Prevede l'art. 135 Cost. che la Corte Costituzione sia composta di: 

A) Quindici giudici. 

B) Diciotto giudici. 

C) Tredici giudici. 

D) Ventuno giudici. 
 

226. L'art. 135, comma 7, Cost. prevede un caso di variazione nella composizione della Corte costituzionale nei giudizi d'accusa 

contro il Presidente della Repubblica; in tale caso, oltre ai giudici ordinari intervengono: 

A) Sedici membri, i c.d. giudici non togati. 

B) Sedici membri nominati con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri. 

C) Diciotto membri, i c.d. giudici aggregati. 

D) Sedici giudici di nomina delle Supreme Magistrature ordinaria ed amministrative. 
 

227. I cinque giudici della Corte costituzionale di nomina presidenziale: 

A) Sono nominati con decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri; tale nomina rientra tra gli atti presidenziali in 

senso stretto, sul cui merito il Governo non ha poteri di intervento. 

B) Sono nominati con decreto che non necessita di firma del Presidente del Consiglio dei ministri in quanto tale nomina rientra tra gli atti 

presidenziali in senso stretto, sul cui merito il Governo non ha poteri di intervento. 

C) Sono nominati con decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri; tale nomina rientra tra gli atti presidenziali di alta 

amministrazione, sul cui merito il Governo ha poteri di intervento. 

D) Sono nominati con decreto controfirmato dal Ministro guardasigilli; tale nomina rientra tra gli atti presidenziali in senso stretto, sul 

cui merito il Governo ha poteri di intervento. 
 

228. Ai sensi dell'art. 135 Cost. la Corte Costituzionale è composta da quindici giudici scelti: 

A) Tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie 

giuridiche, gli avvocati dopo venti anni di esercizio. 

B) Tra i magistrati a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie 

giuridiche, gli avvocati dopo dieci di esercizio. 

C) Tra i magistrati in servizio della giurisdizione superiore ordinaria, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli 

avvocati dopo venti anni di esercizio. 

D) Tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie 

giuridiche dopo venti anni di esercizio e gli avvocati dopo trenta anni di esercizio. 
 

229. Ai sensi dell'art. 135 Cost. la Corte Costituzionale è composta da quindici giudici scelti: 

A) Anche fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio. 

B) Anche fra i dirigenti dello Stato dopo venticinque anni di servizio. 

C) Anche tra i Senatori a vita di nomina Presidenziale. 

D) Anche tra gli ex Presidenti della Repubblica. 
 

230. L'art. 135, comma 7, Cost. prevede un caso di variazione nella composizione della Corte costituzionale nei giudizi d'accusa 

contro il Presidente della Repubblica; in tale caso, oltre ai giudici ordinari intervengono: 

A) Sedici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 

nove anni. 

B) Da sedici membri del Parlamento, designati in seduta comune del Parlamento. 

C) Sedici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputati, che il Consiglio dei Ministri 

compila ogni cinque anni. 

D) Dodici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni 

nove anni, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 

231. Riguardo all'elettorato attivo della Corte costituzionale, l'art. 135 Cost. prevede che i quindici giudici siano nominati: 

A) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalle supreme magistrature 

ordinaria ed amministrative. 

B) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per un terzo dalle Supreme 

magistrature ordinaria ed amministrative. 

C) Per un terzo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalla Suprema 

magistratura ordinaria. 

D) Per due terzi dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune. 
 

232. Sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni giudica: 

A) La Corte costituzionale. 

B) Il Presidente della Repubblica. 

C) Il Parlamento in seduta comune integrato dai membri della Corte costituzionale. 

D) La Corte costituzionale integrata dai giudici non togati. 
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233. Ai sensi dell'art. 135 Cost. la Corte Costituzionale è composta da quindici giudici scelti: 

A) Anche fra i professori ordinari di università in materie giuridiche. 

B) Anche fra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio. 

C) Anche tra gli ex Senatori che hanno ricoperto la carica per almeno tre legislature. 

D) Anche tra gli ex Presidenti della Repubblica. 
 

234. Alla scadenza del novennato, un giudice della Corte costituzionale può essere nuovamente nominato? 

A) No. 

B) Sì, ma per non più di quattro anni e mezzo. 

C) Solo il Presidente della Corte e il vice presidente possono essere nuovamente nominati. 

D) Sì, fino a quanto l'organo competente non provvede alla sostituzione. 
 

235. Quando la Corte Costituzionale giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi 

forza di legge dello Stato e delle Regioni svolge una funzione: 

A) Giurisdizionale. 

B) Di garanzia. 

C) Amministrativa. 

D) Arbitrale. 
 

236. Un membro del Consiglio regionale può ricoprire la carica di giudice costituzionale? 

A) No, per espressa esclusione della Costituzione. 

B) Sì, l'ufficio di giudice costituzionale è incompatibile solo con la professione di avvocato. 

C) Sì, in qualità di membro designato dal Presidente della Repubblica. 

D) Sì, previa autorizzazione espressa del Presidente della Corte costituzionale e del Presidente della Regione. 
 

237. Quale organo è competente a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni (art. 

134 Cost.)? 

A) Corte costituzionale. 

B) Suprema Corte di Cassazione. 

C) Consiglio dei Ministri. 

D) Corte costituzionale integrata dai giudici non togati. 
 

238. L'art. 135, comma 7, Cost. prevede un caso di variazione nella composizione della Corte costituzionale nei giudizi d'accusa 

contro il Presidente della Repubblica; in tale caso, oltre ai giudici ordinari intervengono sedici membri estratti a sorte da 

un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore. Chi compila tale elenco? 

A) Il Parlamento, ogni nove anni, con le stesse modalità elettive utilizzate per la nomina dei giudici ordinari. 

B) Il Presidente del Consiglio dei ministri, ogni cinque anni, con le stesse modalità elettiva dei giudici di nomina presidenziale. 

C) Le Supreme Magistrature ordinaria e amministrative, ogni sette anni. 

D) Il Ministro della Giustizia, ogni cinque anni. 
 

239. L'art. 135 Cost. prevede una durata in carica dei giudici costituzionali pari a: 

A) Nove anni. 

B) Sette anni. 

C) Cinque anni. 

D) Dieci anni. 
 

240. Con riferimento alla status di giudice costituzionale, l'ufficio è incompatibile: 

A) Tra l'altro, con tutte le cariche/attività indicate nelle altre risposte. 

B) Con l'esercizio di qualsiasi ufficio o impiego pubblico. 

C) Con l'esercizio di funzioni di sindaco di società commerciali con fine di lucro. 

D) Con la presenza attiva in un partito politico. 
 

241. Con riferimento alla status di giudice costituzionale, l'ufficio è incompatibile: 

A) Tra l'altro, con tutte le cariche/attività indicate nelle altre risposte. 

B) Con la candidatura in elezioni politiche. 

C) Con lo svolgimento di qualsiasi attività per conto di un partito politico. 

D) Con l'esercizio di qualsiasi ufficio o impiego pubblico. 
 

242. Con riferimento all'elettorato attivo della Corte costituzionale, un terzo dei giudici è nominato: 

A) Dalle Supreme magistrature ordinaria ed amministrative. 

B) Dalla Corte di Cassazione. 

C) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D) Dal Consiglio di Stato. 
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243. Il Presidente della Corte costituzionale è eletto dalla stessa Corte tra i suoi componenti per un periodo: 

A) Di tre anni ed è rieleggibile. 

B) Di tre anni e non è rieleggibile. 

C) Di nove anni ed è rieleggibile. 

D) Di nove anni e non è rieleggibile. 
 

244. A norma dell’art. 134 Cost., i giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei decreti legislativi, sono 

attribuiti: 

A) Alla Corte costituzionale. 

B) Al Consiglio di Stato. 

C) Alla Corte dei conti. 

D) Alla Corte costituzionale integrata dai giudici aggregati. 
 

245. Con riferimento all'elettorato attivo della Corte costituzionale, un terzo dei giudici è nominato: 

A) Dal Parlamento in seduta comune. 

B) Dalla Suprema magistratura ordinaria. 

C) Dalla Corte di Cassazione. 

D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

246. Ai sensi dell'art. 135 Cost. la Corte Costituzionale è composta da quindici giudici scelti: 

A) Anche fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative. 

B) Anche fra gli avvocati dopo venticinque anni di esercizio. 

C) Anche fra i dirigenti dello Stato dopo venticinque anni di servizio. 

D) Anche tra gli ex Senatori che hanno ricoperto la carica per almeno tre legislature. 
 

247. Con riferimento all'elettorato attivo della Corte costituzionale, l'art. 135 Cost. prevede che un terzo dei giudici costituzionali 

sia nominato dalle Supreme magistrature ordinaria ed amministrative; ovvero: 

A) Corte di Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei conti. 

B) Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, T.A.R., Corte dei conti. 

C) Corte di Cassazione, Consiglio di Stato. 

D) Consiglio di Stato, Corte dei conti, T.A.R. 
 

248. A quale organo è attribuito il potere di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi 

forza di legge dello Stato? 

A) Corte costituzionale. 

B) Consiglio di Stato. 

C) Presidenti della Camera e del Senato, congiuntamente. 

D) Corte costituzionale integrata dai giudici aggregati. 
 

249. Con riferimento alla status di giudice costituzionale, l'ufficio è incompatibile: 

A) Tra l'altro, con tutte le cariche/attività indicate nelle altre risposte. 

B) Con l'esercizio di qualsiasi ufficio o impiego privato. 

C) Con l'esercizio di funzioni di amministratore di società commerciali con fine di lucro. 

D) Con la candidatura in elezioni amministrative. 
 

250. L'art. 135, comma 7, Cost. prevede un caso di variazione nella composizione della Corte costituzionale nei giudizi d'accusa 

contro il Presidente della Repubblica; in tale caso, oltre ai giudici ordinari intervengono sedici membri estratti a sorte da 

un elenco che il Parlamento compila ogni nove anni. L'elenco si compone: 

A) Di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore. 

B) Di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato. 

C) Di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a Presidente della Repubblica. 

D) Di giudici con esperienza almeno decennale. 
 

251. Il CSM: 

A) Non costituisce il vertice gerarchico della Magistratura. 

B) Costituisce il vertice gerarchico della Magistratura. 

C) È gerarchicamente dipendente dal potere esecutivo. 

D) In qualità di organo di vertice della Magistratura ha il compito di assicurare l'unità del diritto oggettivo. 
 

252. Due terzi del membri elettivi del CSM sono eletti dai magistrati investiti delle funzioni giudiziarie in un collegio unico 

nazionale tra i magistrati esercenti funzioni requirenti e giudicanti. Quanti membri sono eletti dai ranghi della 

magistratura (requirenti o giudicanti) della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa? 

A) Due membri. 

B) Dieci membri. 

C) Sedici membri. 

D) Cinque membri. 
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253. Con riferimento ai rapporti tra CSM e Ministro della giustizia è corretto affermare che il Ministro: 

A) È titolare di un potere di intervento alle adunanze del CSM. 

B) Provvede al governo della Magistratura e adotta tutti gli atti amministrativi riguardanti la carriera e le funzioni dei magistrati. 

C) Partecipa con diritto di voto alle deliberazioni del CSM. 

D) È competente in merito alle assegnazioni e ai mutamenti di sedi e funzioni ai magistrati. 
 

254. Quale organo è competente in merito alla nomina e revoca dei magistrati onorari e dei giudici laici addetti alle sezioni 

specializzate dei tribunali? 

A) CSM. 

B) Ministro della giustizia. 

C) Corte suprema di cassazione. 

D) Consiglio di Stato. 
 

255. Quale organo provvede al governo della Magistratura e adotta gli atti amministrativi riguardanti la carriera e le funzioni 

dei magistrati? 

A) CSM. 

B) Ministro della giustizia. 

C) Consiglio dei Ministri. 

D) Consiglio di Stato. 
 

256. La potestà, prevista dalla legge, di scioglimento del CSM è attribuita al Presidente della Repubblica, sentito il parere: 

A) Dei Presidenti del Senato e della Camera e del Comitato di Presidenza. 

B) Vincolante del Ministro della giustizia. 

C) Vincolante del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta; lo scioglimento del CSM è un atto di iniziativa Presidenziale che non necessità di alcun parere. 
 

257. Tra i sedici componenti del CSM eletti dai magistrati ordinari, due sono eletti: 

A) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa. 

B) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di merito presso la Corte suprema di cassazione. 

C) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, 

ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione. 

D) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati alla Corte suprema di 

cassazione. 
 

258. Un terzo dei componenti del CSM sono eletti: 

A) Dal Parlamento in seduta comune. 

B) Dal Consiglio dei Ministri tra i componenti la Camere dei deputati. 

C) Dal Consiglio di Stato. 

D) Dalla Corte suprema di cassazione. 
 

259. Con riferimento ai rapporti tra CSM e Ministro della giustizia è corretto affermare che il Ministro: 

A) È titolare di un potere di richiesta circa i trasferimenti e le promozioni dei magistrati. 

B) È membro di diritto del CSM. 

C) Provvede alle designazioni per l'assunzione in magistratura di professori o avvocati forniti di meriti insigni. 

D) È titolare del potere di nomina e revoca dei magistrati onorari e dei giudici laici addetti alle sezioni specializzate dei tribunali. 
 

260. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è 

nominato: 

A) Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio 

dei Ministri. 

B) Con provvedimento del Ministro delle attività produttive. 

C) Dagli stessi componenti del CNEL. 

D) Con legge del Parlamento. 
 

261. Due terzi dei componenti elettivi del CSM sono eletti: 

A) Da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie. 

B) Dal Consiglio dei Ministri. 

C) Dal Parlamento in seduta comune. 

D) Dalla Corte di Cassazione. 
 

262. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto: 

A) Da esperti e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle 

organizzazioni di volontariato. 

B) Dai rappresenti del Parlamento e da esponenti della cultura economica, sociale e giuridica. 

C) Dai rappresentanti delle categorie produttive, eletti dalle Camere. 

D) Dai rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dai rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di 

volontariato, designati dai Sindacati maggiormente rappresentativi. 
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263. Con riferimento ai rapporti tra CSM e Ministro della giustizia è corretto affermare che il Ministro: 

A) È titolare del potere di promuovere l'azione disciplinare innanzi alla sezione disciplinare del CSM. 

B) Provvede alle designazioni per l'assunzione in magistratura di professori o avvocati forniti di meriti insigni. 

C) È titolare del potere di nomina e revoca dei magistrati onorari e dei giudici laici addetti alle sezioni specializzate dei tribunali. 

D) È titolare del potere di irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati, a seguito di apposito procedimento. 
 

264. Tra i sedici componenti del CSM eletti dai magistrati ordinari, quattro sono eletti: 

A) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, 

ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione. 

B) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso la Direzione nazionale antimafia. 

C) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa. 

D) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati alla Corte suprema di 

cassazione. 
 

265. Quanto durano in carica i membri elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)? 

A) Quattro anni. 

B) Nove anni. 

C) Cinque anni. 

D) Tre anni. 
 

266. Quale organo è competente in merito alle designazioni per l'assunzione in magistratura di professori o avvocati forniti di 

meriti insigni? 

A) CSM. 

B) Ministro della giustizia. 

C) Corte suprema di cassazione. 

D) Consiglio di Stato. 
 

267. Per quanto attiene la composizione, quanti sono i membri elettivi del CSM? 

A) Ventiquattro. 

B) Sedici. 

C) Ventinove. 

D) Diciotto. 
 

268. Con riferimento ai rapporti tra CSM e Ministro della giustizia è corretto affermare che il Ministro: 

A) È titolare di un potere di proposta, relativamente al conferimento degli uffici giudiziari direttivi. 

B) È competente in merito alle assegnazioni e ai mutamenti di sedi e funzioni ai magistrati. 

C) Provvede sulle promozioni e sui trasferimenti dei magistrati e su ogni altro provvedimento relativo allo stato giuridico. 

D) È membro di diritto del CSM. 
 

269. Con riferimento ai rapporti tra CSM e Ministro della giustizia è corretto affermare che il Ministro: 

A) È titolare di un potere di formulare osservazioni. 

B) È titolare del potere di irrogazione delle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati, a seguito di apposito procedimento. 

C) Provvede al governo della Magistratura e adotta tutti gli atti amministrativi riguardanti la carriera e le funzioni dei magistrati. 

D) Partecipa con diritto di voto alle deliberazioni del CSM. 
 

270. A norma di quanto dispone la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, tra 

l'altro: 

A) Da qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica. 

B) Dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. 

C) Dai magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa. 

D) Dai rappresentati degli Enti locali. 
 

271. Quale organo è competente in merito alle assegnazioni e ai mutamenti di sedi e funzioni ai magistrati? 

A) CSM. 

B) Ministro della giustizia. 

C) Corte suprema di cassazione. 

D) Consiglio di Stato. 
 

272. Con riferimento ai rapporti tra CSM e Ministro della giustizia è corretto affermare che il Ministro: 

A) È titolare di un potere di richiesta quanto alle assunzioni, assegnazioni di sedi e funzioni dei magistrati. 

B) Partecipa con diritto di voto alle deliberazioni del CSM. 

C) È competente in merito alle assegnazioni e ai mutamenti di sedi e funzioni ai magistrati. 

D) Provvede sulle promozioni e sui trasferimenti dei magistrati e su ogni altro provvedimento relativo allo stato giuridico. 
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273. Il CSM è presieduto: 

A) Dal Presidente della Repubblica. 

B) Dal primo presidente della Corte suprema di cassazione. 

C) Dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione. 

D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

274. Tra i sedici componenti del CSM eletti dai magistrati ordinari, dieci sono eletti: 

A) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito ovvero che sono destinati alla Corte suprema di 

cassazione. 

B) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito. 

C) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa. 

D) Tra i magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, 

ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione. 
 

275. Quale organo è competente in merito alle promozioni e trasferimenti dei magistrati e di ogni altro provvedimento relativo 

allo stato giuridico ? 

A) CSM. 

B) Ministro della giustizia. 

C) Corte suprema di cassazione. 

D) Consiglio di Stato. 
 

276. Quale organo è competente in merito all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei magistrati, a seguito di apposito 

procedimento? 

A) CSM. 

B) Ministro della giustizia. 

C) Corte suprema di cassazione. 

D) Consiglio di Stato. 
 

277. Due terzi del membri elettivi del CSM sono eletti dai magistrati investiti delle funzioni giudiziarie in un collegio unico 

nazionale tra i magistrati esercenti funzioni requirenti e giudicanti. Quanti membri sono tratti dai ranghi della 

magistratura requirente presso gli uffici di giudiziari di merito? 

A) Quattro membri. 

B) Dieci membri. 

C) Sedici membri. 

D) Due membri. 
 

278. La legislazione vigente prevede lo scioglimento del CSM? 

A) Sì, in caso di impossibilità di funzionamento dell'organo, e il potere è attribuito al Presidente della Repubblica. 

B) Sì, in caso mozione di sfiducia votata dal parlamento in seduta comune, e il potere è attribuito al Presidente della Repubblica. 

C) No, per espressa previsione costituzionale. 

D) Sì, in caso di decesso del suo Presidente. 
 

279. La potestà, prevista dalla legge, di scioglimento del CSM è attribuita: 

A) Al Presidente della Repubblica. 

B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Al Presidente della Corte suprema di cassazione. 

D) Al Ministro della giustizia. 
 

280. Due terzi del membri elettivi del CSM sono eletti dai magistrati investiti delle funzioni giudiziarie in un collegio unico 

nazionale tra i magistrati esercenti funzioni requirenti e giudicanti. Quanti membri sono tratti dai ranghi della 

magistratura giudicante presso gli uffici giudiziari di merito? 

A) Dieci membri. 

B) Sedici membri. 

C) Due membri. 

D) Cinque membri. 
 

281. A norma di quanto dispone la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, tra 

l'altro: 

A) Dai rappresentanti delle categorie produttive, ovvero rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei dirigenti e quadri pubblici e privati, 

dei lavoratori autonomi e delle professioni nonché dai rappresentanti delle imprese. 

B) Dal Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno e il Ministro per gli Affari generali. 

C) Dai professori ordinari di università in materie giuridiche. 

D) Dai rappresentati degli Enti locali. 
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282. La responsabilità civile del magistrati si instaura in caso di dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego 

di giustizia; costituisce colpa grave: 

A) L'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento. 

B) Il rifiuto del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio. 

C) L'omissione del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio. 

D) Il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio 
 

283. Con riferimento alle garanzie in tema di esercizio della funzione giurisdizionale, quale affermazione esprime il principio 

dell'inamovibilità del giudice di cui all'art. 107 Cost.? 

A) La rimozione del giudice può essere disposta soltanto dal CSM. 

B) Tutti possono agire in giudizio per la tutela di propri diritti e interessi legittimi. 

C) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 

D) La giustizia è amministrata in nome del popolo. 
 

284. La responsabilità civile del magistrati si instaura in caso di dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego 

di giustizia; Costituisce diniego di giustizia: 

A) Il rifiuto del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio. 

B) La negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. 

C) L'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge. 

D) La violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Ue. 
 

285. La responsabilità civile del magistrati si instaura in caso di dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego 

di giustizia; costituisce colpa grave: 

A) La violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Ue. 

B) Il rifiuto del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio. 

C) L'omissione del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio. 

D) il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio. 
 

286. La responsabilità civile del magistrati si instaura in caso di dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego 

di giustizia; costituisce colpa grave: 

A) L'emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dai casi consentiti dalla legge. 

B) Il rifiuto del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio. 

C) L'omissione del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio. 

D) il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio. 
 

287. Gli organi giudiziari - complesso degli organi dello Stato che esercitano le funzioni giurisdizionali civili e penali - si 

distinguono in organi giudicanti e organi requirenti. Indicare quale affermazione in merito non è corretta. 

A) Gli organi giudicanti agiscono come pubblico ministero, e sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale 

svolgono le loro funzioni. 

B) la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione sono organi giudicanti. 

C) Gli organi giudicanti sono giudici in posizione imparziale, "al di sopra delle parti" che esercitano le funzioni giurisdizionali spettanti 

alla magistratura ordinaria. 

D) il Tribunale per i Minorenni e la Corte d'Assise sono organi giudicanti. 
 

288. La giurisdizione amministrativa è competente: 

A) Di norma, per le controversie che insorgono tra pp.aa. o tra pp.aa. e privati, relative a rapporti di diritto amministrativo. 

B) A valutare anche i reati commessi da soggetti appartenenti alle Forze armate. 

C) per la tutela giurisdizionale dei diritti dei privati e si svolge su iniziativa dei soggetti privati. 

D) A valutare i reati commessi dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 
 

289. Quale principio cardine dell'ordinamento italiano è contenuto al comma 1, art. 101 Cost.? 

A) La giustizia è amministrata in nome del popolo. 

B) La giustizia è amministrata in nome della Nazione. 

C) La giustizia è amministrata in nome delle magistrature ordinarie e amministrative. 

D) La giustizia è amministrata in nome della Repubblica. 
 

290. Gli organi giudiziari - complesso degli organi dello Stato che esercitano le funzioni giurisdizionali civili e penali - si 

distinguono in organi giudicanti e organi requirenti. Indicare quale affermazione in merito non è corretta. 

A) La Corte d'Appello e la Corte di Cassazione sono organi requirenti. 

B) Gli organi requirenti agiscono come pubblico ministero, e sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale 

svolgono le loro funzioni. 

C) La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di 

pronunciarsi sugli affari di loro competenza. 

D) il Giudice di Pace e il Tribunale sono organi giudicanti. 
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291. L'art. 111 della Costituzione è stato profondamente rivisitato al fine di ricondurre sotto l'egida della Costituzione i principi 

in materia di giusto processo. Quale principio stabilisce che il processo sia regolato dalla legge in modo che ne sia assicurato 

l'equilibrato svolgimento? 

A) Principio di legalità. 

B) Principio del contraddittorio. 

C) Principio di necessaria motivazione. 

D) Principio della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale. 
 

292. La giurisdizione speciale è composta da giudici la cui attività è regolata da norme speciali, in quanto esercitano la 

giurisdizione in settori particolari. Indicare quali tra i seguenti sono organi della giurisdizione speciale. 

A) Consiglio di Stato - Commissione tributaria regionale. 

B) TAR - Corte d'assise. 

C) Tribunale superiore delle acque pubbliche - Giudice di Pace. 

D) Corte d'assise - Tribunale per i minorenni. 
 

293. A norma di quanto dispone la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, tra 

l'altro: 

A) Dai rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. 

B) Dal Ministro dell'Economia e delle Finanze e dal Ministro dello Sviluppo Economico. 

C) Dai magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa. 

D) Dai rappresentanti delle Regioni. 
 

294. Il Tribunale: 

A) È un organo giudiziario con competenza civile e penale, che dopo la riforma del 1998 è un organo prevalentemente monocratico che 

giudica come istanza d'appello delle decisioni del Giudice di Pace. 

B) Giudica sull'impugnativa delle decisioni emanate dai vari organi d'appello. 

C) È un giudice monocratico scelto dal CSM che ha competenze sia penali che civili. 

D) È giudice di secondo grado che giudica sulle sentenze del Tribunale, in materia civile e penale. 
 

295. La giurisdizione contabile è esercitata: 

A) Esclusivamente della Corte dei conti. 

B) Dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato. 

C) Dalla Corte dei conti e dalla Corte di cassazione. 

D) Dalla Corte dei conti e dai TAR. 
 

296. Con riferimento alle garanzie in tema di esercizio della funzione giurisdizionale, quale affermazione esprime il principio del 

giudice naturale di cui all'art. 25, comma 1, Cost.? 

A) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 

B) La rimozione del giudice può essere disposta soltanto dal CSM. 

C) I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 

D) La giustizia è amministrata in nome del popolo. 
 

297. Gli organi giurisdizionali, salvo la Corte di cassazione non sono previsti espressamente dalla Costituzione, ma dalla 

legislazione sull'ordinamento giudiziario. Indicare quali tra i seguenti sono organi della giurisdizione ordinaria. 

A) Il Tribunale di sorveglianza - Giudice di Pace. 

B) TAR - Giudice di pace. 

C) Tribunale superiore delle acque pubbliche - Corte d'Appello. 

D) Corte dei Conti – Tribunale. 
 

298. Gli organi giudiziari - complesso degli organi dello Stato che esercitano le funzioni giurisdizionali civili e penali - si 

distinguono in organi giudicanti e organi requirenti. Indicare quale affermazione in merito non è corretta. 

A) Il Giudice di Pace e il Tribunale sono organi requirenti. 

B) Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il procuratore generale della Repubblica presso la corte di 

cassazione sono organi requirenti. 

C) Gli organi giudicanti sono giudici in posizione imparziale, "al di sopra delle parti" che esercitano le funzioni giurisdizionali spettanti 

alla magistratura ordinaria. 

D) La funzione requirente è esercitata dai magistrati che svolgono attività di pubblico ministero e hanno il compito di esprimere richieste 

o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti. 
 

299. Gli organi giurisdizionali, salvo la Corte di cassazione non sono previsti espressamente dalla Costituzione, ma dalla 

legislazione sull'ordinamento giudiziario. Indicare quali tra i seguenti sono organi della giurisdizione ordinaria. 

A) Tribunale - Corte d'assise d'appello. 

B) Corte dei Conti - Giudice di pace. 

C) Tribunale militare - Tribunale per i minorenni. 

D) Commissione tributaria provinciale - Corte d'Appello. 
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300. Con riferimento alle garanzie in tema di esercizio della funzione giurisdizionale, quale affermazione esprime il principio di 

cui all'art. 112 Cost. che sancisce l'obbligatorietà dell'azione penale? 

A) obbligo del p.m. di promuovere gli accertamenti necessari a verificare la verosimile integrazione di un reato e l'identificazione del 

colpevole. 

B) L'ordinamento non ammette che terzi soggetti subiscano, in vece dei diritti interessati, la sanzione criminale stabilita dalla legge. 

C) Il ripudio di qualsiasi sbilanciamento preventivo in favore della tesi accusatoria e la parità dei mezzi processuali impiegati dagli 

organi requirenti e dalla difesa dell'imputato. 

D) Il ripudio della sanzione criminale intesa come mezzo di ghettizzazione del condannato a favore di una proiezione rieducativa e 

risocializzante, che consenta al reo di prendere cognizione di proprio comportamento. 
 

301. L'art. 111 della Costituzione è stato profondamente rivisitato al fine di ricondurre sotto l'egida della Costituzione i principi 

in materia di giusto processo. Secondo quale principio le parti processuali devono essere poste nelle condizioni di 

contraddire le pretese, le affermazioni e le allegazioni della parte avversa? 

A) Principio del contraddittorio. 

B) Principio di legalità. 

C) Principio di necessaria motivazione. 

D) Principio della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale. 
 

302. La giurisdizione speciale è composta da giudici la cui attività è regolata da norme speciali, in quanto esercitano la 

giurisdizione in settori particolari. Indicare quali tra i seguenti sono organi della giurisdizione speciale. 

A) Tribunale militare - Commissione tributaria provinciale. 

B) Corte dei Conti - Corte d'assise d'appello. 

C) Tribunale regionale delle acque pubbliche - Tribunale di sorveglianza. 

D) Giudice di pace - Corte d'Appello. 
 

303. A norma di quanto dispone la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., la qualità di Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e 

del lavoro: 

A) È incompatibile, tra l'altro, con quella di membro del Parlamento nazionale ed europeo. 

B) È incompatibile solo con quella di membro del Governo e di consigli o assemblee regionali. 

C) È compatibile con qualsiasi incarico pubblico o privato. 

D) È incompatibile con qualsiasi altra attività. 
 

304. Gli organi giudiziari - complesso degli organi dello Stato che esercitano le funzioni giurisdizionali civili e penali - si 

distinguono in organi giudicanti e organi requirenti. Indicare quale affermazione in merito non è corretta. 

A) Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello sono organi 

giudicanti. 

B) La funzione requirente è esercitata dai magistrati che svolgono attività di pubblico ministero e hanno il compito di esprimere richieste 

o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti. 

C) il Giudice di Pace e il Tribunale sono organi giudicanti. 

D) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il procuratore generale della Repubblica presso la corte di 

cassazione sono organi requirenti. 
 

305. A norma di quanto dispone la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., la qualità di Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e 

del lavoro: 

A) È incompatibile, tra l'altro, con quella di membro del Governo e di consigli o assemblee regionali. 

B) È incompatibile solo con quella di membro del Parlamento nazionale ed europeo. 

C) È compatibile con qualsiasi incarico pubblico o privato. 

D) È incompatibile, tra l'altro, con l'esercizio di un'impresa. 
 

306. La giurisdizione speciale è composta da giudici la cui attività è regolata da norme speciali, in quanto esercitano la 

giurisdizione in settori particolari. Indicare quali tra i seguenti sono organi della giurisdizione speciale. 

A) TAR - Tribunale superiore delle acque pubbliche. 

B) Consiglio di Stato - Corte d'Appello. 

C) Commissione tributaria regionale – Tribunale. 

D) Tribunale di sorveglianza - Giudice di Pace. 
 

307. Gli organi giudiziari - complesso degli organi dello Stato che esercitano le funzioni giurisdizionali civili e penali - si 

distinguono in organi giudicanti e organi requirenti. Indicare quale affermazione in merito non è corretta. 

A) il Tribunale per i Minorenni e la Corte d'Assise sono organi requirenti. 

B) La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di 

pronunciarsi sugli affari di loro competenza. 

C) Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello sono organi 

requirenti. 

D) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il procuratore generale della Repubblica presso la corte di 

cassazione sono organi requirenti. 
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308. I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica: 

A) Cinque anni e possono essere confermati. 

B) Sette anni e non possono essere confermati. 

C) Due anni e possono essere confermati. 

D) Dieci anni e non possono essere confermati. 
 

309. Con riferimento alle garanzie in tema di esercizio della funzione giurisdizionale, quale affermazione esprime il principio di 

cui all'art. 24 Cost. che sancisce il diritto di azione e di difesa? 

A) Tutti possono agire in giudizio per la tutela di propri diritti e interessi legittimi. 

B) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 

C) La rimozione del giudice può essere disposta soltanto dal CSM. 

D) I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 
 

310. La giurisdizione penale è competente: 

A) Per le violazioni che hanno come conseguenza l'applicazione di una sanzione penale. 

B) A valutare anche i reati commessi da soggetti appartenenti alle Forze armate. 

C) Per le violazioni che hanno come conseguenza l'applicazione di una sanzione penale superiore nel minimo a cinque anni. 

D) Per le violazioni che hanno come conseguenza l'applicazione di una sanzione penale, se è prevista la reclusione. 
 

311. Con riferimento alle garanzie in tema di esercizio della funzione giurisdizionale, quale affermazione esprime il principio di 

legittimazione democratica del potere giudiziario di cui all'art. 101 Cost.? 

A) La giustizia è amministrata in nome del popolo. 

B) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 

C) La rimozione del giudice può essere disposta soltanto dal CSM. 

D) I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 
 

312. L'art. 102 Cost., dispone che la giurisdizione ordinaria è esercitata da magistrati ordinari, istituiti e regolati secondo le 

norme sull'ordinamento giudiziario. La giurisdizione ordinaria si distingue in: 

A) Penale e civile. 

B) Penale, civile e amministrativa. 

C) Penale, civile e contabile. 

D) Civile e amministrativa. 
 

313. La responsabilità civile dei magistrati si instaura in caso di dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego 

di giustizia; costituisce diniego di giustizia: 

A) L'omissione del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio. 

B) Il travisamento del fatto o delle prove. 

C) L'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento. 

D) La negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento. 
 

314. Gli organi giudiziari - complesso degli organi dello Stato che esercitano le funzioni giurisdizionali civili e penali - si 

distinguono in organi giudicanti e organi requirenti. Indicare quale affermazione in merito non è corretta. 

A) La funzione giudicante è esercitata dai magistrati che svolgono attività di pubblico ministero e hanno il compito di esprimere richieste 

o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti. 

B) La funzione giudicante è la funzione svolta dagli organi giudiziari a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di 

pronunciarsi sugli affari di loro competenza. 

C) Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello sono organi 

requirenti. 

D) il Tribunale per i Minorenni e la Corte d'Assise sono organi giudicanti. 
 

315. Gli organi giurisdizionali, salvo la Corte di cassazione, non sono previsti espressamente dalla Costituzione, ma dalla 

legislazione sull'ordinamento giudiziario. Indicare quali tra i seguenti sono organi della giurisdizione ordinaria. 

A) Corte d'assise - Il Tribunale per i minorenni. 

B) TAR - Giudice di Pace. 

C) Tribunale superiore delle acque pubbliche - Tribunale di sorveglianza. 

D) Corte dei Conti - Corte d'assise d'appello. 
 

316. La Corte d'Appello: 

A) È giudice di secondo grado che giudica sulle sentenze del Tribunale, in materia civile e penale. 

B) È giudice penale di primo grado a partecipazione popolare, che giudica sui reati più gravi. 

C) Decide sulle controversie che si verificano durante l'esecuzione penale e dispongono in materia di misure alternative o misure di 

sicurezza. 

D) È un organo giudiziario con competenza civile e penale, che dopo la riforma del 1998 è un organo prevalentemente monocratico che 

giudica come istanza d'appello delle decisioni del Giudice di Pace. 
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317. Completare il comma 2, art. 102 della Costituzione: "________ giudici straordinari o giudici speciali" 

A) Non possono essere istituiti. 

B) Possono essere istituiti. 

C) Il CSM può istituire. 

D) Possono soltanto istituirsi. 
 

318. La magistratura è un ordine: 

A) Indipendente da ogni altro potere. 

B) Dipendente dall'Esecutivo. 

C) dipendente dal CSM. 

D) Dipendente dal Ministro della giustizia. 
 

319. I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e il suo Presidente durano in carica: 

A) Tutti cinque anni. 

B) Rispettivamente otto anni e quattro anni. 

C) Tutti due anni. 

D) Rispettivamente quattro anni e due anni. 
 

320. La responsabilità civile dei magistrati si instaura in caso di dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni o per diniego 

di giustizia; costituisce diniego di giustizia: 

A) Il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio. 

B) La violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Ue. 

C) Il travisamento del fatto o delle prove. 

D) L'affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento. 
 

321. Il Tribunale di sorveglianza: 

A) Decide sulle controversie che si verificano durante l'esecuzione penale e dispone in materia di misure alternative o misure di 

sicurezza. 

B) È un giudice monocratico scelto dal CSM che ha competenze sia penali che civili. 

C) È un organo giudiziario con competenza civile e penale, che dopo la riforma del 1998 è un organo prevalentemente monocratico che 

giudica come istanza d'appello delle decisioni del Giudice di Pace. 

D) È giudice penale di primo grado a partecipazione popolare, che giudica sui reati più gravi. 
 

322. Gli organi giudiziari - complesso degli organi dello Stato che esercitano le funzioni giurisdizionali civili e penali - si 

distinguono in organi giudicanti e organi requirenti. Indicare quale affermazione in merito non è corretta. 

A) La funzione requirente è la funzione svolta dagli organi giudiziari a cui è attribuito il compito di decidere le controversie o di 

pronunciarsi sugli affari di loro competenza. 

B) La funzione requirente è esercitata dai magistrati che svolgono attività di pubblico ministero e hanno il compito di esprimere richieste 

o pareri in vista delle decisioni degli organi giudicanti. 

C) Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello sono organi 

requirenti. 

D) la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione sono organi giudicanti 
 

323. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 

A) Esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di programmazione 

economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie. 

B) Contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo 

studi e indagini su richiesta delle autorità indipendenti o degli enti locali. 

C) Partecipa a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale. 

D) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in rappresentanza dello Stato. 
 

324. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 

A) Esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica. 

B) È l'autorità garante in materia di contratti di lavoro. 

C) Svolge principalmente compiti istruttori al fine di approfondire singole questioni destinate ad essere discusse in seno al Consiglio dei 

Ministri. 

D) Esprime, su richiesta degli enti anche non economici, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di 

programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie. 
 

325. La giurisdizione speciale è composta da giudici la cui attività è regolata da norme speciali, in quanto esercitano la 

giurisdizione in settori particolari. Indicare quali tra i seguenti sono organi della giurisdizione speciale. 

A) Corte dei Conti - Tribunale regionale delle acque pubbliche. 

B) Tribunale militare - Giudice di pace. 

C) Commissione tributaria provinciale - Tribunale per i minorenni. 

D) Tribunale - Corte d'assise d'appello. 
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326. La Corte di Cassazione: 

A) giudica sull'impugnativa delle decisioni emanate dai vari organi d'appello. 

B) È giudice penale di primo grado a partecipazione popolare, che giudica sui reati più gravi. 

C) Decide sulle controversie che si verificano durante l'esecuzione penale e dispongono in materia di misure alternative o misure di 

sicurezza. 

D) È giudice di secondo grado che giudica sulle sentenze del Tribunale, in materia civile e penale. 
 

327. Con riferimento alle garanzie in tema di esercizio della funzione giurisdizionale, quale affermazione esprime il principio di 

cui all'art. 24 Cost. che sancisce il diritto di azione e di difesa? 

A) La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

B) La rimozione del giudice può essere disposta soltanto dal CSM. 

C) I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 

D) La giustizia è amministrata in nome del popolo. 
 

328. L'art. 111 della Costituzione è stato profondamente rivisitato al fine di ricondurre sotto l'egida della Costituzione i principi 

in materia di giusto processo. Secondo quale principio la Corte suprema è costituita quale organo sempre suscettibile di 

annullare, ad istanza di parte e per violazione di legge, i provvedimenti che restringono la libertà personale? 

A) Principio della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale. 

B) Principio di legalità. 

C) Principio del contraddittorio. 

D) Principio di necessaria motivazione. 
 

329. Con riferimento alle garanzie in tema di esercizio della funzione giurisdizionale, quale affermazione esprime il principio di 

autonomia e indipendenza del giudice di cui all'art. 101 Cost.? 

A) I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 

B) Tutti possono agire in giudizio per la tutela di propri diritti e interessi legittimi. 

C) La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

D) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 
 

330. L'art. 111 della Costituzione è stato profondamente rivisitato al fine di ricondurre sotto l'egida della Costituzione i principi 

in materia di giusto processo. Quale principio assicura la ricostruibilità del percorso logico e giuridico osservato dal giudice 

in sede decisoria? 

A) Principio di necessaria motivazione. 

B) Principio di legalità. 

C) Principio del contraddittorio. 

D) Principio della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti incidenti sulla libertà personale. 
 

331. La giurisdizione civile è competente: 

A) per la tutela giurisdizionale dei diritti dei privati e si svolge su iniziativa dei soggetti privati. 

B) A valutare anche i reati commessi da soggetti appartenenti alle Forze armate. 

C) Per le controversie, relative a rapporti di diritto amministrativo, che insorgono tra pubbliche amministrazioni. 

D) Per le controversie, relative a rapporti di diritto amministrativo, che insorgono tra pubbliche amministrazioni e privati. 
 

332. Gli organi giudiziari - complesso degli organi dello Stato che esercitano le funzioni giurisdizionali civili e penali - si 

distinguono in organi giudicanti e organi requirenti. Indicare quale affermazione in merito non è corretta. 

A) Gli organi requirenti sono giudici in posizione imparziale, "al di sopra delle parti" che esercitano le funzioni giurisdizionali spettanti 

alla magistratura ordinaria. 

B) Gli organi requirenti agiscono come pubblico ministero, e sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale 

svolgono le loro funzioni. 

C) il Giudice di Pace e il Tribunale sono organi giudicanti. 

D) il Tribunale per i Minorenni e la Corte d'Assise sono organi giudicanti. 
 

333. La responsabilità civile dei magistrati si instaura in caso di dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni o per diniego 

di giustizia; costituisce colpa grave: 

A) Il travisamento del fatto o delle prove. 

B) Il rifiuto del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio. 

C) L'omissione del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio. 

D) il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio. 
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334. Gli organi giudiziari - complesso degli organi dello Stato che esercitano le funzioni giurisdizionali civili e penali - si 

distinguono in organi giudicanti e organi requirenti. Indicare quale affermazione in merito non è corretta. 

A) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il procuratore generale della Repubblica presso la corte di 

cassazione sono organi giudicanti. 

B) Gli organi requirenti agiscono come pubblico ministero, e sono distinti ed autonomi dall'organo giurisdizionale presso il quale 

svolgono le loro funzioni. 

C) la Corte d'Appello e la Corte di Cassazione sono organi giudicanti. 

D) Gli organi giudicanti sono giudici in posizione imparziale, "al di sopra delle parti" che esercitano le funzioni giurisdizionali spettanti 

alla magistratura ordinaria. 
 

335. Completare il comma 1, art. 102 della Costituzione: "La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati _________ 

istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario". 

A) Ordinari. 

B) Ordinari e speciali. 

C) Speciali. 

D) ordinari e amministrativi. 
 

336. La Corte d'assise: 

A) È giudice penale di primo grado a partecipazione popolare, che giudica sui reati più gravi. 

B) È un giudice monocratico scelto dal CSM che ha competenze sia penali che civili. 

C) È un organo giudiziario con competenza civile e penale, che dopo la riforma del 1998 è un organo prevalentemente monocratico che 

giudica come istanza d'appello delle decisioni del Giudice di Pace. 

D) giudica sull'impugnativa delle decisioni emanate dai vari organi d'appello. 
 

337. Quale principio cardine dell'ordinamento italiano è contenuto al comma 2, art. 101 Cost.? 

A) I giudici sono soggetti soltanto alla legge. 

B) I giudici sono soggetti alla Presidenza della Repubblica. 

C) I giudici sono soggetti al CSM. 

D) I giudici sono soggetti al Ministro della giustizia. 
 

338. Con riferimento alle garanzie in tema di esercizio della funzione giurisdizionale, quale affermazione esprime il principio di 

cui all'art. 27 Cost. che sancisce la personalità della responsabilità penale? 

A) L'ordinamento non ammette che terzi soggetti subiscano, in vece dei diretti interessati, la sanzione criminale stabilita dalla legge. 

B) obbligo del p.m. di promuovere gli accertamenti necessari a verificare la verosimile integrazione di un reato e l'identificazione del 

colpevole. 

C) La preferenza ordinamentale per un epilogo processuale di tipo assolutorio, ove risulti anche parzialmente mancante o contraddittoria 

la prova della colpevolezza dell'imputato. 

D) La sottrazione del cittadino all'ordinamento di appartenenza e la sua consegna ad uno Stato estero, è ammessa soltanto ove 

contemplata da convenzioni internazionali. 
 

339. Gli organi giurisdizionali, salvo la Corte di cassazione non sono previsti espressamente dalla Costituzione, ma dalla 

legislazione sull'ordinamento giudiziario. Indicare quali tra i seguenti sono organi della giurisdizione ordinaria. 

A) Giudice di pace - Corte d'Appello. 

B) Consiglio di Stato - Tribunale di sorveglianza. 

C) Tribunale regionale delle acque pubbliche - Corte d'assise. 

D) Commissione tributaria regionale – Tribunale. 
 

340. Il Giudice di pace: 

A) È un giudice monocratico che ha competenze sia penali che civili. 

B) È giudice di secondo grado che giudica sulle sentenze del Tribunale, in materia civile e penale. 

C) giudica sull'impugnativa delle decisioni emanate dai vari organi d'appello. 

D) Decide sulle controversie che si verificano durante l'esecuzione penale e dispongono in materia di misure alternative o misure di 

sicurezza. 
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341. Potere giuridico - Diritto potestativo - Onere. Quali tra le precedenti costituiscono situazione giuridiche soggettive attive? 

A) Potere giuridico - Diritto potestativo. 

B) Onere - Potere giuridico. 

C) Diritto potestativo - Onere. 

D) Tutte quelle indicate. 
 

342. Quale diritto costituzionale è riconosciuto dalla Costituzione solo ai cittadini? 

A) La libertà di circolazione. 

B) La libertà personale. 

C) La libertà della corrispondenza. 

D) La libertà di religione. 
 

343. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive passive, la soggezione: 

A) È la sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell'esercizio dell'altrui diritto potestativo. 

B) È il complesso dei compiti riguardanti una determinata condizione giuridica nei confronti della collettività. 

C) È la situazione giuridica di un soggetto tenuto a specifici e determinati comportamenti. 

D) È il comportamento da tenere in relazione a un potere condizionando così il suo esercizio. 
 

344. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. 

B) La scuola è aperta solo ai capaci e ai meritevoli. 

C) I sindacati registrati non hanno personalità giuridica. 

D) Gli accertamenti domiciliari per motivi di sanità sono tassativamente vietati. 
 

345. Diritto soggettivo - Obbligo - Onere. Quali tra le precedenti costituiscono situazioni giuridiche soggettive passive? 

A) Obbligo - Onere. 

B) Diritto soggettivo - Onere. 

C) Obbligo - Diritto soggettivo. 

D) Tutte quelle indicate. 
 

346. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, il diritto soggettivo: 

A) È il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico in modo pieno e diretto. 

B) È l'interesse giuridicamente qualificato che fa capo ad un determinato soggetto nei confronti dell'ordinamento volto al conseguimento 

di un risultato favorevole in occasione dell'esercizio della potestà pubblica. 

C) È la manifestazione dell'autonomia di un soggetto nella titolarità di specifiche situazioni giuridiche attive. 

D) È il potere di determinare mutamenti nella situazione giuridica di un altro soggetto. 
 

347. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, costituisce esemplificazione di diritto potestativo: 

A) Il diritto del singolo proprietario di decidere o non decidere la divisione del bene che possiede in comunione con altri. 

B) Il diritto di chi partecipa ad un concorso pubblico che le prove si svolgano secondo le regole. 

C) La condizione di un proprietario in relazione ai poteri che gli sono concessi nell'uso del suo bene. 

D) I genitori che esercitano collettivamente determinati poteri nell'interesse del minore. 
 

348. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive passive, l'obbligo: 

A) È la situazione giuridica di un soggetto tenuto a specifici e determinati comportamenti. 

B) È il complesso dei compiti riguardanti una determinata condizione giuridica nei confronti della collettività. 

C) È il comportamento da tenere in relazione a un potere condizionando così il suo esercizio. 

D) È la sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell'esercizio dell'altrui diritto potestativo. 
 

349. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive passive, costituisce esemplificazione di dovere: 

A) La difesa della patria. 

B) Il pagamento del debitore di una determinata somma al creditore. 

C) La redazione di una domanda per ottenere una autorizzazione. 

D) La posizione di una persona che riceve una disdetta e deve abbandonare un bene o un diritto. 
 

350. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, costituisce esemplificazione di onere: 

A) La redazione di una domanda per ottenere una autorizzazione. 

B) Il pagamento del debitore di una determinata somma al creditore. 

C) La difesa della patria. 

D) La posizione di una persona che riceve una disdetta e deve abbandonare un bene o un diritto. 
 

351. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, la facoltà: 

A) È la modalità con cui può o meno realizzarsi il godimento e l'utilizzo di una situazione giuridica attiva, come quelle concesse al 

proprietario che può anche non utilizzare il suo bene. 

B) È il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico in modo pieno e diretto. 

C) È il potere di determinare mutamenti nella situazione giuridica di un altro soggetto. 

D) È il potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di uno specifico interesse che non fa capo al solo titolare della potestà. 
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352. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, il diritto potestativo: 

A) È il potere di determinare mutamenti nella situazione giuridica di un altro soggetto. 

B) È il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico in modo pieno e diretto. 

C) È l'interesse giuridicamente qualificato che fa capo ad un determinato soggetto nei confronti dell'ordinamento volto al conseguimento 

di un risultato favorevole in occasione dell'esercizio della potestà pubblica. 

D) È la manifestazione dell'autonomia di un soggetto nella titolarità di specifiche situazioni giuridiche attive. 
 

353. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, costituisce esemplificazione di potere giuridico: 

A) La condizione di un proprietario in relazione ai poteri che gli sono concessi nell'uso del suo bene. 

B) Il diritto di chi partecipa ad un concorso pubblico che le prove si svolgano secondo le regole. 

C) Il diritto del singolo proprietario di decidere o non decidere la divisione del bene che possiede in comunione con altri. 

D) I genitori che esercitano collettivamente determinati poteri nell'interesse del minore. 
 

354. Dovere - Interesse legittimo - Soggezione. Quali tra le precedenti costituiscono situazioni giuridiche soggettive passive? 

A) Dovere - Soggezione. 

B) Dovere - Interesse legittimo. 

C) Interesse legittimo - Soggezione. 

D) Tutte quelle indicate. 
 

355. Onere - Potere giuridico - Dovere. Quali tra le precedenti costituiscono situazioni giuridiche soggettive passive? 

A) Onere - Dovere. 

B) Onere - Potere giuridico. 

C) Potere giuridico - Dovere. 

D) Tutte quelle indicate. 
 

356. La libertà personale: 

A) È una libertà riconosciuta sia ai cittadini sia agli stranieri sia agli apolidi. 

B) Può essere limitata solo con atto motivato dalla Autorità giudiziaria o amministrativa nei soli casi e modi previsti dalla legge. 

C) È un diritto disponibile, intrasmissibile e inviolabile. 

D) Non è un diritto tutelato erga omnes. 
 

357. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, l'interesse legittimo: 

A) È l'interesse giuridicamente qualificato che fa capo ad un determinato soggetto nei confronti dell'ordinamento volto al conseguimento 

di un risultato favorevole in occasione dell'esercizio della potestà pubblica. 

B) È il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico in modo pieno e diretto. 

C) È il potere di determinare mutamenti nella situazione giuridica di un altro soggetto. 

D) È il potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di uno specifico interesse che non fa capo al solo titolare della potestà. 
 

358. Quale diritto costituzionale è riconosciuto dalla Costituzione solo ai cittadini? 

A) La libertà di riunione. 

B) La libertà personale. 

C) La libertà di religione. 

D) La libertà di manifestazione del pensiero. 
 

359. Quale diritto costituzionale è riconosciuto dalla Costituzione solo ai cittadini? 

A) La libertà di soggiorno. 

B) La libertà personale. 

C) La libertà della corrispondenza. 

D) La libertà di manifestazione del pensiero. 
 

360. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, il potere giuridico: 

A) È la manifestazione dell'autonomia di un soggetto nella titolarità di specifiche situazioni giuridiche attive. 

B) È il potere di agire per il soddisfacimento del proprio interesse, protetto dall'ordinamento giuridico in modo pieno e diretto. 

C) È l'interesse giuridicamente qualificato che fa capo ad un determinato soggetto nei confronti dell'ordinamento volto al conseguimento 

di un risultato favorevole in occasione dell'esercizio della potestà pubblica. 

D) È il potere di determinare mutamenti nella situazione giuridica di un altro soggetto. 
 

361. Obbligo - Soggezione - Diritto potestativo. Quali tra le precedenti costituiscono situazioni giuridiche soggettive passive? 

A) Obbligo - Soggezione. 

B) Diritto potestativo - Obbligo. 

C) Soggezione - Diritto potestativo. 

D) Tutte quelle indicate. 
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362. Con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive attive, la potestà: 

A) È il potere attribuito ad un soggetto per la realizzazione di uno specifico interesse che non fa capo al solo titolare della potestà. 

B) È la manifestazione dell'autonomia di un soggetto nella titolarità di specifiche situazioni giuridiche attive. 

C) È il potere di determinare mutamenti nella situazione giuridica di un altro soggetto. 

D) È la modalità con cui può o meno realizzarsi il godimento e l'utilizzo di una situazione giuridica attiva, come quelle concesse al 

proprietario che può anche non utilizzare il suo bene. 
 

363. Diritto soggettivo - Interesse legittimo - Dovere. Quali tra le precedenti costituiscono situazione giuridiche soggettive attive? 

A) Diritto soggettivo - Interesse legittimo. 

B) Interesse legittimo - Dovere. 

C) Dovere - Diritto soggettivo. 

D) Tutte quelle indicate. 
 

364. A norma di quanto dispone l'art. 17 della Costituzione, sulla libertà di riunione, è corretto affermare che: 

A) Le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. 

B) Per le riunioni in luogo aperto al pubblico deve essere dato preavviso alle autorità. 

C) Le riunioni in luogo aperto al pubblico possono essere vietate soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. 

D) Per le riunioni in luogo pubblico non è richiesto preavviso. 
 

365. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 

A) Esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti 

con i corrispondenti organismi dell'Ue e degli altri Stati membri. 

B) Con riferimento alla sua funzione ispettiva può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. 

C) Determina i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni. 

D) È la suprema magistratura di controllo. 
 

366. Diritto soggettivo - Facoltà - Soggezione. Quali tra le precedenti costituiscono situazione giuridiche soggettive attive? 

A) Diritto soggettivo - Facoltà. 

B) Diritto soggettivo - Soggezione. 

C) Facoltà - Soggezione. 

D) Tutte quelle indicate. 
 

367. La distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi è rilevante ai fini del riparto tra G.O e G.A; la tutela dei diritti 

soggettivi: 

A) Normalmente è rimessa al G.O. 

B) Normalmente è rimessa al G.A. 

C) É rimessa sempre al G.O. 

D) É rimessa sempre al G.A. 
 

368. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti e doveri costituzionali è corretta? 

A) I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi 

stabiliti dalla legge. 

B) Il cittadino può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 

C) È consentita la violenza morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà, nei limiti fissati dalle leggi. 

D) La Repubblica attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio accentramento amministrativo. 
 

369. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 

A) Contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo 

studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome. 

B) Può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato. 

C) Svolge funzioni istruttorie e deliberative sostituendosi al Consiglio dei Ministri. 

D) È organo di consulenza degli organi periferici dello Stato. 
 

370. Potestà - Facoltà - Obbligo. Quali tra le precedenti costituiscono situazione giuridiche soggettive attive? 

A) Potestà - Facoltà. 

B) Obbligo - Potestà. 

C) Facoltà - Obbligo. 

D) Tutte quelle indicate. 
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371. Dal punto di vista sostanziale è possibile distinguere le Costituzioni-bilancio e le Costituzioni-programma; indicare quale 

affermazione in merito è corretta. 

A) Le Costituzioni-bilancio sono dirette alla regolamentazione di una realtà pre-esistente. 

B) Le Costituzioni-programma cristallizzano l’assetto costituzionale esistente. 

C) Le Costituzioni-bilancio si propongono l’obiettivo di promuovere la trasformazione della realtà attuale, indicando i fini da perseguire 

e gli strumenti idonei a tale scopo. 

D) Le Costituzioni-bilancio prospettano un mutamento, e provvedono alla pianificazione delle attività. 
 

372. Quando l'attività interpretativa della fonte è compiuta dai giudici quali organi incaricati dallo Stato di applicare il diritto si 

parla di: 

A) Interpretazione giudiziale. 

B) Interpretazione autentica. 

C) Interpretazione burocratica. 

D) Interpretazione estensiva. 
 

373. Con riferimento al criterio utilizzato per l'interpretazione delle fonti, quando l'attività è volta a leggere la disposizione e ad 

interpretarla alla luce della volontà del legislatore al momento in cui è stata emanata si parla di: 

A) Interpretazione storica. 

B) Interpretazione evolutiva. 

C) Interpretazione adeguatrice. 

D) Interpretazione restrittiva. 
 

374. Le riserve di legge rinforzate per contenuto: 

A) Prevedono che una determinata materia possa essere regolata solo da leggi aventi un contenuto particolare (es. art. 16 Cost.). 

B) Sono istituite nel momento in cui una certa materia può essere disciplinata solo con un procedimento aggravato (es. rapporti Stato-

Chiesa). 

C) Si riferiscono solo alla legge formale, approvata dalle Camere, e non anche agli atti equiparati alla legge. 

D) Non sono espressamente previste dalla Costituzione (es. art. 72 Cost.). 
 

375. Con riferimento al criterio utilizzato per l'interpretazione delle fonti, quando l'attività è operata al fine di adattare la norma 

al contesto storico, sociale e culturale nel quale deve essere applicata si parla di: 

A) Interpretazione evolutiva. 

B) Interpretazione storica. 

C) Interpretazione letterale. 

D) Interpretazione sistematica. 
 

376. L'attività di interpretazione delle fonti può essere distinta secondo il soggetto che compie l'attività o secondo il criterio con 

cui è svolta. Nel secondo caso l'interpretazione può essere: 

A) Letterale, sistematica, adeguatrice, restrittiva, estensiva, evolutiva, storica. 

B) Letterale, giudiziale, autentica, restrittiva, estensiva, evolutiva, storica. 

C) Letterale, sistematica, adeguatrice, autentica, burocratica, evolutiva, storica. 

D) Giudiziale, sistematica, adeguatrice, restrittiva, autentica, evolutiva, storica. 
 

377. Dal punto di vista sostanziale è possibile distinguere le Costituzioni-bilancio e le Costituzioni-programma; indicare quale 

affermazione in merito è corretta. 

A) Le Costituzioni-bilancio cristallizzano l’assetto costituzionale esistente. 

B) Le Costituzioni-programma sono dirette alla regolamentazione di una realtà pre-esistente. 

C) Le Costituzioni-bilancio si propongono l’obiettivo di promuovere la trasformazione della realtà attuale, indicando i fini da perseguire 

e gli strumenti idonei a tale scopo. 

D) Le Costituzioni-bilancio prospettano un mutamento, e provvedono alla pianificazione delle attività. 
 

378. Le riserve di legge come istituto rappresentano una "forma di monopolio legislativo" anche se non omogeneo né unitario, 

potendo distinguersi vari tipi di riserve. Quando  la materia può essere disciplinata, oltre che dalle leggi formali (e dagli atti 

ad esse equiparati), anche da altre fonti , le riserve sono: 

A) Relative. 

B) Rinforzate per contenuto. 

C) Formali. 

D) Rinforzate per procedimento. 
 

379. Le riserve di legge come istituto rappresentano una "forma di monopolio legislativo" anche se non omogeneo né unitario, 

potendo distinguersi vari tipi di riserve. Quando la Costituzione nel riservare la materia alla legge, determina anche 

ulteriori limiti le riserve sono: 

A) Rinforzate. 

B) Assolute. 

C) Costituzionali. 

D) Implicite. 
 



MINISTERO DELL’INTERNO 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE 

STRUMENTALI E FINANZIARIE 

CONCORSO PUBBLICO A 250 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO INDETTO CON D.M. 26 APRILE 2017 

 

ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO 

Pagina 42 

380. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 

A) Può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di competenza. 

B) Svolge principalmente compiti istruttori al fine di approfondire singole questioni destinate ad essere discusse in seno al Consiglio dei 

Ministri. 

C) Svolge funzioni istruttorie e deliberative sostituendosi al Consiglio dei Ministri. 

D) È l'organo legale dello Stato al quale sono assegnati compiti di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali. 
 

381. Con riferimento al criterio con cui è svolta l'azione interpretativa delle fonti, per interpretazione evolutiva si intende: 

A) Quella operata al fine di adattare la norma al contesto storico, sociale e culturale nel quale deve essere applicata. 

B) Quella volta a leggere la disposizione e ad interpretarla alla luce della volontà del legislatore al momento in cui è stata emanata. 

C) Quella attività che attribuisce alle disposizioni il significato proprio delle parole come risulta dall'uso comune e dalle connessioni 

sintattiche tra le stesse. 

D) Quella che estende la portata applicativa della norma, in base al principio per cui lex minus dixit quam voluit. 
 

382. Con riferimento al criterio con cui è svolta l'azione interpretativa delle fonti, per interpretazione letterale si intende: 

A) Quella attività che attribuisce alle disposizioni il significato proprio delle parole come risulta dall'uso comune e dalle connessioni 

sintattiche tra le stesse. 

B) Quella che è volta ad inserire la disposizione da interpretare in connessione con le altre disposizioni ed in relazione ai principi 

fondamentali dell'ordinamento. 

C) Quella che estende la portata applicativa della norma, in base al principio per cui lex minus dixit quam voluit. 

D) Quella operata al fine di adattare la norma al contesto storico, sociale e culturale nel quale deve essere applicata. 
 

383. Le riserve di legge rinforzate: 

A) Sono quelle rispetto alle quali la Costituzione, nel riservare la materia alla legge, determina anche ulteriori limiti. 

B) Escludono la possibilità di regolare certe materie con fonti di grado secondario, riservando tale disciplina alla legge o ad atti aventi 

forza di legge. 

C) Prevedono che l'intervento della legge sia previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali della disciplina, lasciando spazio 

alle fonti secondarie di intervenire per definirla compiutamente. 

D) Prevedono che la materia sia affidata a leggi costituzionali (es. artt. 71, 116, ecc. Cost.); in tal caso la riserva è sempre assoluta. 
 

384. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 

A) Compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle materie di competenza. 

B) È l'autorità garante in materia di contratti di lavoro. 

C) Assicura lo scambio di dati e informazioni tra il Governo e le Regioni. 

D) È l'organo legale dello Stato al quale sono assegnati compiti di consulenza giuridica e di difesa delle p.a. in tutti i giudizi civili, 

penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali. 
 

385. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 

A) Ha l'iniziativa legislativa. 

B) Con riferimento alla sua funzione ispettiva può richiedere la collaborazione della Guardia di finanza. 

C) Determina i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle Regioni. 

D) Svolge da un lato un'attività contenziosa, rappresenta e difende in giudizio l'amministrazione statale in tutte le sue articolazioni, 

dall'altro un'attività consultiva, in quanto presta la propria consulenza senza limiti di materia all'amministrazione dello Stato e agli 

altri enti ammessi al patrocinio. 
 

386. Le riserve di legge assolute: 

A) Escludono la possibilità di regolare certe materie con fonti di grado secondario, riservando tale disciplina alla legge o ad atti aventi 

forza di legge. 

B) Prevedono che l'intervento della legge sia previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali della disciplina, lasciando spazio 

alle fonti secondarie di intervenire per definirla compiutamente. 

C) Sono quelle che la Costituzione, nel riservare la materia alla legge, determina anche ulteriori limiti. 

D) Prevedono che una determinata materia possa essere regolata solo da leggi aventi un contenuto particolare (es. art. 16 Cost.). 
 

387. Le riserve di legge come istituto rappresentano una "forma di monopolio legislativo" anche se non omogeneo né unitario, 

potendo distinguere vari tipi di riserve. Quando non sono espressamente previste dalla Costituzione (es. art. 72 Cost.) le 

riserve sono: 

A) Implicite. 

B) Rinforzate per procedimento. 

C) Assolute. 

D) Costituzionali. 
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388. Con riferimento al criterio con cui è svolta l'azione interpretativa delle fonti, per interpretazione sistematica si intende: 

A) Quella che è volta ad inserire la disposizione da interpretare in connessione con le altre disposizioni ed in relazione ai principi 

fondamentali dell'ordinamento. 

B) Quella attività che attribuisce alle disposizioni il significato proprio delle parole come risulta dall'uso comune e dalle connessioni 

sintattiche tra le stesse. 

C) Quella compiuta dalla Corte costituzionale qualora si ravvisino dei contrasti tra norme prodotte da fonti gerarchicamente 

differenziate. 

D) Quella volta a leggere la disposizione e ad interpretarla alla luce della volontà del legislatore al momento in cui è stata emanata. 
 

389. Le riserve di legge come istituto rappresentano una "forma di monopolio legislativo" anche se non omogeneo né unitario, 

potendo distinguere vari tipi di riserve. Quando escludono la possibilità di regolare certe materie con fonti di grado 

secondario, riservando tale disciplina alla legge o ad atti aventi forza di legge le riserve sono: 

A) Assolute. 

B) Relative. 

C) Implicite. 

D) Rinforzate per contenuto. 
 

390. Le riserve di legge formale: 

A) Si riferiscono solo alla legge formale, approvata dalle Camere, e non anche agli atti equiparati alla legge o alla legge regionale. 

B) Non sono espressamente previste dalla Costituzione (es. art. 72 Cost.). 

C) Sono quelle che la Costituzione, nel riservare la materia alla legge, determina anche ulteriori limiti. 

D) Sono istituite nel momento in cui una certa materia può essere disciplinata solo con un procedimento aggravato (es. rapporti Stato-

Chiesa). 
 

391. L'attività di interpretazione delle fonti può essere distinta secondo il soggetto che compie l'attività o secondo il criterio con 

cui è svolta. Nel primo caso l'interpretazione può essere: 

A) Giudiziale, autentica, burocratica. 

B) Giudiziale, sistematica, burocratica. 

C) Giudiziale, autentica, restrittiva. 

D) Letterale, autentica, adeguatrice. 
 

392. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 

A) Esamina, in apposite sessioni, il DEF e la Nota di aggiornamento del DEF. 

B) Può disporre lo svolgimento di ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della 

Ragioneria generale dello Stato. 

C) Partecipa a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale. 

D) Partecipa alla stipulazione dei contratti di lavoro in rappresentanza dello Stato. 
 

393. Con riferimento al criterio con cui è svolta l'azione interpretativa delle fonti, per interpretazione storica si intende: 

A) Quella volta a leggere la disposizione e ad interpretarla alla luce della volontà del legislatore al momento in cui è stata emanata. 

B) Quella che riduce la portata applicativa della norma sul presupposto che lex magis dixit quam voluit. 

C) Quella compiuta dalla Corte costituzionale qualora si ravvisino dei contrasti tra norme prodotte da fonti gerarchicamente 

differenziate. 

D) Quella operata al fine di adattare la norma al contesto storico, sociale e culturale nel quale deve essere applicata. 
 

394. Con riferimento al criterio utilizzato per l'interpretazione delle fonti, quando l'attività attribuisce alle disposizioni il 

significato proprio delle parole così come risulta dall'uso comune e dalle connessioni sintattiche tra le stesse si parla di: 

A) Interpretazione letterale. 

B) Interpretazione restrittiva. 

C) Interpretazione estensiva. 

D) Interpretazione evolutiva. 
 

395. Con riferimento al criterio utilizzato per l'interpretazione delle fonti, quando l'attività è volta ad inserire la disposizione da 

interpretare in connessione con le altre disposizioni ed in relazione ai principi fondamentali dell'ordinamento si parla di: 

A) Interpretazione sistematica. 

B) Interpretazione letterale. 

C) Interpretazione estensiva. 

D) Interpretazione evolutiva. 
 

396. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 

A) Redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle p.a. centrali e locali alle 

imprese e ai cittadini. 

B) Si occupa principalmente di coordinare l'azione del Governo e le politiche svolte. 

C) Assicura lo scambio di dati e informazioni tra il Governo e le Regioni. 

D) Esprime, su richiesta degli enti anche non economici, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di 

programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie. 
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397. Le riserve di legge come istituto rappresentano una "forma di monopolio legislativo" anche se non omogeneo né unitario, 

potendo distinguere vari tipi di riserve. Quando sono istituite nel momento in cui una certa materia può essere disciplinata 

solo con un procedimento aggravato (es. rapporti Stato-Chiesa) le riserve sono: 

A) Rinforzate per procedimento. 

B) Rinforzate per contenuto. 

C) Assolute. 

D) Costituzionali. 
 

398. Con riferimento al criterio con cui è svolta l'azione interpretativa delle fonti, per interpretazione estensiva si intende: 

A) Quella che estende la portata applicativa della norma. 

B) Quella che riduce la portata applicativa della norma. 

C) Quella operata al fine di adattare la norma al contesto storico, sociale e culturale nel quale deve essere applicata. 

D) Quella che è volta ad inserire la disposizione da interpretare in connessione con le altre disposizioni ed in relazione ai principi 

fondamentali dell'ordinamento. 
 

399. Con riferimento al soggetto che compie l'azione interpretativa delle fonti, per interpretazione giudiziale si intende: 

A) L'attività interpretativa compiuta dai giudici quali organi incaricati dallo Stato di applicare il diritto. 

B) Quella operata dal legislatore che interviene per specificare il significato delle disposizioni normative contenute in leggi precedenti. 

C) Quella compiuta dal Ministro e che vincola, in via burocratica tutti gli uffici del Ministero, nonché i soggetti esterni che vengono a 

contatto con tali uffici. 

D) Quella che è volta ad inserire la disposizione da interpretare in connessione con le altre disposizioni ed in relazione ai principi 

fondamentali dell'ordinamento. 
 

400. Le riserve di legge come istituto rappresentano una "forma di monopolio legislativo" anche se non omogeneo né unitario, 

potendo distinguere vari tipi di riserve. Quando si riferiscono solo alla legge formale, approvata dalle Camere, e non anche 

agli atti equiparati alla legge o alla legge regionale le riserve sono: 

A) Formali. 

B) Costituzionali. 

C) Relative. 

D) Rinforzate per contenuto. 
 

401. Quando l'azione interpretativa è operata dal legislatore che interviene per specificare il significato delle disposizioni 

normative contenute in leggi precedenti si parla di: 

A) Interpretazione autentica. 

B) Interpretazione giudiziale. 

C) Interpretazione burocratica. 

D) Interpretazione restrittiva. 
 

402. Le riserve di legge relative: 

A) Prevedono che l'intervento della legge sia previsto solo per definire le caratteristiche fondamentali della disciplina, lasciando spazio 

alle fonti secondarie di intervenire per definirla compiutamente. 

B) Prevedono che una determinata materia possa essere regolata solo da leggi aventi un contenuto particolare (es. art. 16 Cost.). 

C) Prevedono che la materia sia affidata a leggi costituzionali (es. artt. 71, 116, ecc. Cost.); in tal caso la riserva è sempre assoluta. 

D) Si riferiscono solo alla legge formale, approvata dalle Camere, e non anche agli atti equiparati alla legge o alla legge regionale. 
 

403. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 

A) Raccoglie e aggiorna l'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico. 

B) Svolge esclusivamente attività informativa e conoscitiva. 

C) Svolge principalmente compiti istruttori al fine di approfondire singole questioni destinate ad essere discusse in seno al Consiglio dei 

Ministri. 

D) È la suprema magistratura di controllo. 
 

404. Le riserve di legge rinforzate per procedimento: 

A) Sono istituite nel momento in cui una certa materia può essere disciplinata solo con un procedimento aggravato (es. rapporti Stato-

Chiesa). 

B) Prevedono che una determinata materia possa essere regolata solo da leggi aventi un contenuto particolare (es. art. 16 Cost.). 

C) Si riferiscono solo alla legge formale, approvata dalle Camere, e non anche agli atti equiparati alla legge o alla legge regionale. 

D) Non sono espressamente previste dalla Costituzione (es. art. 72 Cost.). 
 

405. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro: 

A) Promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale sull'attività compiuta dalle p.a., con la partecipazione di 

rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori, ecc. per la discussione e il confronto 

sull'andamento dei servizi delle p.a. e sui problemi emergenti. 

B) Si occupa principalmente di coordinare l'azione del Governo e le politiche svolte. 

C) Svolge funzioni istruttorie e deliberative sostituendosi al Consiglio dei Ministri. 

D) Può assumere il patrocinio delle Regioni a statuto ordinario, degli enti pubblici non statali. 
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406. Le riserve di legge come istituto rappresentano una "forma di monopolio legislativo" anche se non omogeneo né unitario, 

potendo distinguere vari tipi di riserve. Quando prevedono che la materia sia affidata a leggi costituzionali (es. artt. 71, 116, 

ecc. Cost.) le riserve sono: 

A) Costituzionali. 

B) Relative. 

C) Implicite. 

D) Rinforzate per contenuto. 
 

407. Quando l'attività interpretativa della fonte è compiuta dal Ministro che vincola, tutti gli uffici del Ministero, nonché i 

soggetti esterni che vengono a contatto con tali uffici si parla di: 

A) Interpretazione burocratica. 

B) Interpretazione autentica. 

C) Interpretazione giudiziale. 

D) Interpretazione sistematica. 
 

408. Le riserve di legge come istituto rappresentano una "forma di monopolio legislativo" anche se non omogeneo né unitario, 

potendo distinguere vari tipi di riserve. Quando prevedono che una determinata materia possa essere regolata solo da leggi 

aventi un contenuto particolare (es. art. 16 Cost.) le riserve sono: 

A) Rinforzate per contenuto. 

B) Rinforzate per procedimento. 

C) Assolute. 

D) Costituzionali. 
 

409. I regolamenti dell'Esecutivo: 

A) Sono deliberarti dal Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato. 

B) Possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori. 

C) Non sono atti sostanzialmente legislativi in quanto non capaci di innovare l'ordinamento giuridico. 

D) Non sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti. 
 

410. I regolamenti dell'Esecutivo: 

A) Sono deliberarti dal Consiglio dei Ministri ed emanati con DPR. 

B) A differenza delle fonti legislative non sono dotate del carattere dell'innovatività. 

C) Possono regolare anche istituti fondamentali dell'ordinamento. 

D) Sono deliberarti dal Presidente della Repubblica ed emanati con DPR. 
 

411. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al Consiglio 

Nazionale dell'Economia e del Lavoro? 

A) Il Governo. 

B) I Comuni. 

C) Le amministrazioni centrali dello Stato. 

D) Le organizzazioni degli imprenditori. 
 

412. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al Consiglio 

Nazionale dell'Economia e del Lavoro? 

A) Il Senato della Repubblica. 

B) Le Città metropolitane. 

C) Gli enti pubblici anche non economici. 

D) Le organizzazioni sindacali. 
 

413. I regolamenti di esecuzione (art. 17, co. 1, l. n. 400/1988): 

A) Disciplinano l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari. 

B) Disciplinano autonomamente, senza essere collegati ad una previa legge, una certa materia, non disciplinata dalla legge o da atti 

aventi forza di legge e non coperta di riserva. 

C) Sono emanati per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge e per le quali le norme ordinarie autorizzano 

l'esercizio della potestà regolamentare al Governo. 

D) Sono emanati dal Governo ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Ue. 
 

414. I regolamenti di esecuzione (art. 17, co. 1, l. n. 400/1988): 

A) Sono diretti ad apporre norme secondarie e complementari rispetto alle leggi cui si riferiscono. 

B) Possono intervenire nelle materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di 

materie comunque riservate alla legge. 

C) Determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in 

vigore delle norme regolamentari. 

D) Sono abilitati al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che hanno esaurito la loro 

funzione. 
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415. I regolamenti dell'Esecutivo: 

A) Non possono disciplinare materie di competenza delle Regioni, a meno che l'intervento statale regolamentare non sia previsto 

nell'ambito dell'esercizio di poteri sostitutivi, della Costituzione e relative norme di attuazione. 

B) Sono fonti di rango super-primario. 

C) Entrano di norma in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione. 

D) Non sono atti formalmente amministrativi in quanto atti legislativi. 
 

416. Quando la stessa materia è disciplinata da due norme, una generale e una speciale, il criterio applicativo per eliminare le 

antinomie è quello: 

A) Della specialità. 

B) Cronologico. 

C) Gerarchico. 

D) Della competenza. 
 

417. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al Consiglio 

Nazionale dell'Economia e del Lavoro? 

A) La Camera dei deputati. 

B) Le Provincie. 

C) Le amministrazioni dello Stato. 

D) Le organizzazioni degli imprenditori. 
 

418. I regolamenti dell'Esecutivo: 

A) Non possono derogare o contrastare con la Costituzione, né con i principi in essa contenuti. 

B) Si inquadrano al primo livello nella gerarchia delle fonti. 

C) A differenza delle fonti legislative non sono dotate del carattere delle generalità. 

D) Possono regolare anche istituti fondamentali dell'ordinamento. 
 

419. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al Consiglio 

Nazionale dell'Economia e del Lavoro? 

A) Le Regioni. 

B) Gli enti locali. 

C) Le amministrazioni pubbliche. 

D) Le organizzazioni sindacali. 
 

420. A norma di quanto prevede la legge n. 936/1986 ss.mm.ii., quale dei seguenti soggetti può chiedere pareri al Consiglio 

Nazionale dell'Economia e del Lavoro? 

A) Le province autonome di Trento e di Bolzano. 

B) Le Regioni, le Provincie ed i Comuni. 

C) Gli enti pubblici anche non economici. 

D) Le organizzazioni degli imprenditori. 
 

421. Completare il primo comma dell'art. 99, Cost.: "_________ è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di 

rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa". 

A) Il CNEL. 

B) Il CICR. 

C) Il CIPE. 

D) Il Consiglio di Stato. 
 

422. Indicare quale organo è definito dal comma 2, art. 99, Cost. "organo di consulenza delle Camere e del Governo per le 

materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge". 

A) Il CNEL. 

B) Il CICR. 

C) Il CIPE. 

D) La Corte dei conti. 
 

423. Indicare quale organo, a norma del disposto di cui all'art. 99, Cost., ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla 

elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge. 

A) Il CNEL. 

B) Il CIPE. 

C) La Corte dei conti. 

D) Il Consiglio di Stato. 
 

424. La banca dei dati sul mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro è istituita presso: 

A) Il CNEL. 

B) Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

C) La Corte di cassazione. 

D) Il Ministero dell'Interno. 
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425. I regolamenti indipendenti (art. 17, co. 1, l. n. 400/1988): 

A) Disciplinano autonomamente, senza essere collegati ad una previa legge, una certa materia, non disciplinata dalla legge o da atti 

aventi forza di legge e non coperta di riserva. 

B) Sono diretti ad apporre norme secondarie e complementari rispetto alle leggi cui si riferiscono. 

C) Determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in 

vigore delle norme regolamentari. 

D) Sono emanati dal Governo ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Ue. 
 

426. Con riferimento alle antinomie ed ai criteri di risoluzione, indicare l'affermazione corretta. 

A) Quando la stessa materia è disciplinata da due norme, una generale e una speciale, il criterio applicativo per eliminare le antinomie è 

quello della specialità. 

B) Quando la stessa materia è disciplinata da due norme, una generale e una speciale, la speciale prevale sulla generale, salvo l'ipotesi in 

cui la norma generale sia successiva a quella speciale. 

C) Prioritario è il criterio cronologico. 

D) Quando due norme confliggenti sono poste dalla stessa fonte, il criterio applicativo per eliminare le antinomie è quello della 

competenza. 
 

427. L'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro è istituito presso: 

A) CNEL. 

B) Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

C) La Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

D) La Presidenza della Repubblica. 
 

428. I regolamenti dell'Esecutivo: 

A) Devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale. 

B) Si inquadrano al primo livello nella gerarchia delle fonti. 

C) A differenza delle fonti legislative non sono dotate del carattere delle generalità. 

D) Sono deliberati dal Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio dei Ministri. 
 

429. Con riferimento alle antinomie ed ai criteri di risoluzione, indicare l'affermazione corretta. 

A) Quando due norme confliggenti sono poste dalla stessa fonte, il criterio applicativo per eliminare le antinomie è quello cronologico. 

B) Quando la stessa materia è disciplinata da due norme, una generale e una speciale, la generale prevale sulla speciale. 

C) Prioritario è il criterio gerarchico. 

D) Quando le norme confliggenti provengono da fonti diverse (Costituzione e legge ordinaria), per la risoluzione dell'antinomia si 

applica criterio cronologico. 
 

430. I regolamenti dell'Esecutivo: 

A) Non possono contenere sanzioni penali, per il principio della riserva di legge in materia penale. 

B) Sono fonti di rango primario. 

C) A differenza delle fonti legislative non sono dotate del carattere dell'innovatività. 

D) Sono deliberati dal Consiglio di Stato, previo parere della Corte dei Conti. 
 

431. I regolamenti dell'Esecutivo: 

A) Si inquadrano al secondo livello nella gerarchia delle fonti. 

B) Non sono dotati dei caratteri della generalità, astrattezza e innovatività. 

C) Sono deliberati dal Consiglio di Stato, previo parere della Corte dei Conti. 

D) Sono deliberati dal Presidente della Repubblica ed emanati con DPR. 
 

432. Con riferimento ai regolamenti delegati (art. 17, co. 2, l. n. 400/1988) si distinguono regolamenti: sostitutivi, modificativi, 

derogatori; i secondi: 

A) Sono abilitati ad aggiungere elenchi o tabelle allegati alla legge abilitante. 

B) Sono abilitati a subentrare in via definitiva alla preesistente disciplina legislativa di una determinata materia. 

C) Sono abilitati a derogare, con riguardo ad uno specifico soggetto e all'attività da esso svolta, alla disciplina legislativa di una 

determinata materia. 

D) Disciplinano l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari. 
 

433. I regolamenti dell'Esecutivo: 

A) Vengono inseriti nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 

B) Non sono atti sostanzialmente legislativi in quanto non capaci di innovare l'ordinamento giuridico. 

C) Entrano di norma il giorno successivo alla pubblicazione. 

D) Possono contenere anche sanzioni penali, in quanto non trova applicazione il principio della riserva di legge in materia penale. 
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434. I regolamenti indipendenti (art. 17, co. 1, l. n. 400/1988): 

A) Possono intervenire nelle materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di 

materie comunque riservate alla legge. 

B) Sono volti all'attuazione e all'interpretazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a 

materie riservate alla competenza regionale. 

C) Sono emanati per la disciplina di materie non coperte da riserva assoluta di legge e per le quali le norme ordinarie autorizzano 

l'esercizio della potestà regolamentare al Governo. 

D) Sono abilitati al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che hanno esaurito la loro 

funzione. 
 

435. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e 

coordinata a fini sociali. 

B) Sono vietate le organizzazioni sindacali. 

C) I sindacati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro. 

D) Il cittadino non può essere sottoposto, in nessun caso, a misure di sicurezza. 
 

436. Con riferimento ai regolamenti delegati (art. 17, co. 2, l. n. 400/1988) si distinguono regolamenti: sostitutivi, modificativi, 

derogatori; i primi: 

A) Sono abilitati a subentrare in via definitiva alla preesistente disciplina legislativa di una determinata materia. 

B) Sono abilitati ad aggiungere elenchi o tabelle allegati alla legge abilitante. 

C) Sono abilitati a derogare, con riguardo ad uno specifico soggetto e all'attività da esso svolta, alla disciplina legislativa di una 

determinata materia. 

D) Disciplinano l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari. 
 

437. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. 

B) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal datore di lavoro. 

C) I sindacati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro. 

D) In nessun caso possono essere vietate le riunioni dei cittadini se avvengono pacificamente e con le armi. 
 

438. I regolamenti delegati (art. 17, co. 2, l. n. 400/1988): 

A) Si sostituiscono alle precedenti disposizioni contenute nelle leggi o in atti aventi forza di legge, sulla base di una legge c.d. di 

autorizzazione. 

B) Disciplinano l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari. 

C) Possono intervenire nelle materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di 

materie comunque riservate alla legge. 

D) Sono volti all'attuazione e all'interpretazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a 

materie riservate alla competenza regionale. 
 

439. I regolamenti dell'Esecutivo: 

A) Non possono regolare istituti fondamentali dell'ordinamento. 

B) Non sono dotati dei caratteri della generalità, astrattezza e innovatività. 

C) In quanto atti amministrativi non devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale. 

D) Possono in ogni caso disciplinare materie di competenza delle Regioni. 
 

440. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE): 

A) È un organo collegiale presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dai Ministri con rilevanti competenze in 

materia di crescita economica. 

B) Redige i documenti di finanza pubblica. 

C) Ha compiti di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. 

D) Vigila sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, sulla 

trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui mercati finanziari. 
 

441. I regolamenti dell'Esecutivo: 

A) Sono atti sostanzialmente legislativi in quanto capaci di innovare l'ordinamento giuridico. 

B) Possono in ogni caso disciplinare materie di competenza delle Regioni. 

C) Non sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti. 

D) In quanto atti amministrativi non vengono inseriti nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. 
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442. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE): 

A) Istituito nell'anno 1967, è un organo di decisione politica in ambito economico e finanziario che svolge funzioni di coordinamento in 

materia di programmazione della politica economica da perseguire a livello nazionale, comunitario ed internazionale. 

B) Predispone i conti finanziari ed economici delle p.a. e gestisce le fasi del bilancio dello Stato. 

C) Interviene sulla regolamentazione dell'attività delle banche e degli intermediari finanziari, deliberando i criteri che regolano l'attività 

di vigilanza della Banca d'Italia, su proposta della Banca d'Italia stessa, e sulla trasparenza delle condizioni contenute nei contratti per 

servizi bancari e finanziari. 

D) Regolamenta la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle 

società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio. 
 

443. I regolamenti dell'Esecutivo: 

A) Sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei conti. 

B) Non sono atti formalmente amministrativi in quanto atti legislativi. 

C) A differenza delle fonti legislative non sono dotati del carattere dell'astrattezza. 

D) Non possono in nessun caso disciplinare materie di competenza delle Regioni. 
 

444. I regolamenti di attuazione e di integrazione (art. 17, co. 1, l. n. 400/1988): 

A) Sono volti all'attuazione e all'interpretazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a 

materie riservate alla competenza regionale. 

B) Disciplinano l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari. 

C) Si sostituiscono alle precedenti disposizioni contenute nelle leggi o in atti aventi forza di legge, sulla base di una legge c.d. di 

autorizzazione. 

D) Sono emanati dal Governo ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Ue. 
 

445. I regolamenti dell'Esecutivo: 

A) Entrano di norma in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione. 

B) Sono atti formalmente legislativi, anche se sostanzialmente amministrativi. 

C) Possono contrastare con i regolamenti emanati da autorità gerarchicamente superiori. 

D) Non possono in nessun caso disciplinare materie di competenza delle Regioni. 
 

446. Con riferimento alle antinomie ed ai criteri di risoluzione, indicare l'affermazione corretta. 

A) Quando la stessa materia è disciplinata da due norme, una generale e una speciale, la speciale prevale sulla generale. 

B) Secondo il criterio cronologico quando due norme confliggenti sono poste dalla stessa fonte, si applica la norma precedente. 

C) Prioritario è il criterio gerarchico. 

D) Quando due norme confliggenti sono poste dalla stessa fonte, il criterio applicativo per eliminare le antinomie è quello della 

competenza. 
 

447. I regolamenti di riordino (art. 17, co. 4, l. n. 400/1988): 

A) Sono abilitati al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che hanno esaurito la loro 

funzione. 

B) Si sostituiscono alle precedenti disposizioni contenute nelle leggi o in atti aventi forza di legge, sulla base di una legge c.d. di 

autorizzazione. 

C) Sono volti all'attuazione e all'interpretazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a 

materie riservate alla competenza regionale. 

D) Disciplinano autonomamente, senza essere collegati ad una previa legge, una certa materia, non disciplinata dalla legge o da atti 

aventi forza di legge e non coperta di riserva. 
 

448. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di secondo grado, ovvero quelli destinati a incidere su provvedimenti 

precedentemente emessi dalla p.a., con la rinnovazione: 

A) La p.a., a seguito di una nuova ponderazione degli interessi, emana un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello 

ormai scaduto. 

B) La p.a. elimina il vizio di incompetenza, con effetto retroattivo. 

C) La p.a. attua la conservazione del provvedimento invalido. 

D) La p.a. revisiona il provvedimento senza produrne una totale eliminazione. 
 

449. Con riferimento all'esercizio del potere di autotutela, il riesame con esito conservativo costituisce espressione del principio 

di conservazione degli atti giuridici della P.A., che prima di rimuovere un provvedimento viziato, verifica la possibilità di 

adottare una misura conservativa, atteggiandosi la rimozione dell'atto quale extrema ratio. Quale tra i seguenti è un 

riesame con esito conservativo? 

A) Conversione. 

B) Revoca. 

C) Sospensione dell'efficacia. 

D) Conferma propria. 
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450. Con riferimento all'esercizio del potere di autotutela, il riesame con esito conservativo costituisce espressione del principio 

di conservazione degli atti giuridici della P.A., che prima di rimuovere un provvedimento viziato, verifica la possibilità di 

adottare una misura conservativa, atteggiandosi la rimozione dell'atto quale extrema ratio. Quale tra i seguenti è un 

riesame con esito conservativo? 

A) Rettifica. 

B) Revoca. 

C) Sospensione dell'efficacia. 

D) Conferma propria. 
 

451. Con riferimento all'esercizio del potere di autotutela, il riesame con esito conservativo costituisce espressione del principio 

di conservazione degli atti giuridici della P.A., che prima di rimuovere un provvedimento viziato, verifica la possibilità di 

adottare una misura conservativa, atteggiandosi la rimozione dell'atto quale extrema ratio. Quale tra i seguenti è un 

riesame con esito conservativo? 

A) Rinnovazione. 

B) Revoca. 

C) Sospensione dell'efficacia. 

D) Conferma. 
 

452. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di secondo grado, ovvero quelli destinati a incidere su provvedimenti 

precedentemente emessi dalla p.a., la conversione: 

A) Conserva gli effetti del provvedimento invalido, attraverso un processo interpretativo che "trasforma" l'atto viziato in un 

provvedimento ulteriore di cui ha i requisiti di forma e sostanza. 

B) Elimina il vizio di incompetenza assoluta, con effetto retroattivo. 

C) Consente alla p.a. di corregge gli errori di provvedimento valido ma irregolare. 

D) Elimina un vizio di legittimità dell'atto. 
 

453. La conferma racchiude l'insieme delle ipotesi in cui il procedimento di riesame si conclude con l'affermazione della piena 

validità del provvedimento che ne costituisce oggetto. Quale tra i seguenti è un riesame con esito confermativo. 

A) Conferma. 

B) Convalida. 

C) Ratifica. 

D) Sanatoria. 
 

454. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE): 

A) Esamina la situazione socio-economica generale ai fini dell'adozione di provvedimenti congiunturali. 

B) Elabora le previsioni economiche e finanziarie e controlla gli andamenti generali delle spese e delle entrate. 

C) È presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze. 

D) Controlla dati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio con l'obiettivo 

di assicurare un'adeguata e trasparente informativa. 
 

455. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di secondo grado, ovvero quelli destinati a incidere su provvedimenti 

precedentemente emessi dalla p.a., la riforma: 

A) Revisiona il provvedimento senza produrne una totale eliminazione. 

B) Elimina il vizio di incompetenza, con effetto retroattivo. 

C) Attua la conservazione del provvedimento invalido. 

D) Conserva gli effetti del provvedimento invalido, attraverso un processo interpretativo che "trasforma" l'atto viziato in un 

provvedimento ulteriore di cui ha i requisiti di forma e sostanza. 
 

456. Con riferimento all'esercizio del potere di autotutela, il riesame con esito demolitorio si qualifica come podestà della P.A. di 

incidere su precedenti determinazioni provvedimentali, elidendone o sospendendone in tutto o in parte gli effetti. Quale tra 

i seguenti è un riesame con esito demolitorio? 

A) Revoca. 

B) Conversione. 

C) Riforma. 

D) Rettifica. 
 

457. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di secondo grado, ovvero quelli destinati a incidere su provvedimenti 

precedentemente emessi dalla p.a., con la rettifica: 

A) Il provvedimento valido ma irregolare viene corretto, con la conseguente eliminazione degli errori. 

B) Viene eliminato un vizio di incompetenza assoluta, con effetto retroattivo. 

C) Si attua la conservazione del provvedimento invalido. 

D) La p.a., a seguito di una nuova ponderazione degli interessi, emana un nuovo provvedimento che sostituisce integralmente quello 

ormai scaduto. 
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458. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE): 

A) Individua gli indirizzi e le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi di politica economica. 

B) Nessuna delle altre risposte è corretta. 

C) Gestisce le partecipazioni azionarie dello Stato. 

D) Vigila sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, sulla 

trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui mercati finanziari. 
 

459. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR): 

A) È presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze. 

B) Esamina la situazione socio-economica generale ai fini dell'adozione di provvedimenti congiunturali ed individua gli indirizzi e le 

azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi di politica economica. 

C) È parte integrante dell'Eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali dell'area dell'euro e dalla Banca centrale europea. 

D) Formula le linee di programmazione economica-finanziaria e coordina gli interventi di finanza pubblica considerati i vincoli di 

convergenza e di stabilità definiti dall'Ue. 
 

460. La conferma racchiude l'insieme delle ipotesi in cui il procedimento di riesame si conclude con l'affermazione della piena 

validità del provvedimento che ne costituisce oggetto. Quale tra i seguenti è un riesame con esito confermativo. 

A) Conferma propria. 

B) Rinnovazione. 

C) Convalida. 

D) Ratifica. 
 

461. Con riferimento ai provvedimenti amministrativi di secondo grado, ovvero quelli destinati a incidere su provvedimenti 

precedentemente emessi dalla p.a., la conferma: 

A) Racchiude l'insieme delle ipotesi in cui il procedimento di riesame si conclude con l'affermazione della piena validità del 

provvedimento che ne costituisce oggetto. 

B) Revisiona il provvedimento senza produrne una totale eliminazione. 

C) Elimina il vizio di incompetenza, con effetto retroattivo. 

D) Attua la conservazione del provvedimento invalido. 
 

462. Con riferimento all'esercizio del potere di autotutela, il riesame con esito conservativo costituisce espressione del principio 

di conservazione degli atti giuridici della P.A., che prima di rimuovere un provvedimento viziato, verifica la possibilità di 

adottare una misura conservativa, atteggiandosi la rimozione dell'atto quale extrema ratio. Quale tra i seguenti è un 

riesame con esito conservativo? 

A) Riforma. 

B) Revoca. 

C) Sospensione dell'efficacia. 

D) Conferma. 
 

463. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR): 

A) Ha compiti di alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. 

B) Istituito nell'anno 1967, è un organo di decisione politica in ambito economico e finanziario che svolge funzioni di coordinamento in 

materia di programmazione della politica economica da perseguire a livello nazionale, comunitario ed internazionale. 

C) Persegue finalità d'interesse generale nel settore monetario e finanziario al fine del mantenimento della stabilità dei prezzi. 

D) Predispone i conti finanziari ed economici delle p.a. e gestisce le fasi del bilancio dello Stato. 
 

464. Quale diritto costituzionale è riconosciuto dalla Costituzione sia ai cittadini che ai non cittadini? 

A) La libertà di manifestazione del pensiero. 

B) La libertà di circolazione. 

C) La libertà di soggiorno. 

D) La libertà di riunione. 
 

465. Con riferimento all'esercizio del potere di autotutela, il riesame con esito demolitorio si qualifica come podestà della P.A. di 

incidere su precedenti determinazioni provvedimentali, elidendone o sospendendone in tutto o in parte gli effetti. Quale tra 

i seguenti è un riesame con esito demolitorio? 

A) Annullamento d'ufficio. 

B) Convalida. 

C) Ratifica. 

D) Sanatoria. 
 

466. La conferma racchiude l'insieme delle ipotesi in cui il procedimento di riesame si conclude con l'affermazione della piena 

validità del provvedimento che ne costituisce oggetto. Quale tra i seguenti è un riesame con esito confermativo. 

A) Conferma impropria. 

B) Conversione. 

C) Riforma. 

D) Rettifica. 
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467. Con riferimento all'esercizio del potere di autotutela, il riesame con esito conservativo costituisce espressione del principio 

di conservazione degli atti giuridici della P.A., che prima di rimuovere un provvedimento viziato, verifica la possibilità di 

adottare una misura conservativa, atteggiandosi la rimozione dell'atto quale extrema ratio. Quale tra i seguenti è un 

riesame con esito conservativo? 

A) Convalida. 

B) Revoca. 

C) Sospensione dell'efficacia. 

D) Conferma. 
 

468. La Consob: 

A) Vigila sulle società di gestione dei mercati regolamentati, sulla trasparenza e l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, sulla 

trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sui mercati finanziari. 

B) Ha il compito di assicurare la programmazione e il coordinamento di tutte le attività in materia di cooperazione allo sviluppo, nonché 

la coerenza tra queste e le politiche nazionali. 

C) Definisce la programmazione annuale della cooperazione allo sviluppo con particolare riferimento a Paesi ed a aree di intervento. 

D) Redige i documenti di finanza pubblica. 
 

469. La Consob: 

A) Regolamenta la prestazione dei servizi e delle attività di investimento da parte degli intermediari, gli obblighi informativi delle 

società quotate nei mercati regolamentati e le operazioni di appello al pubblico risparmio. 

B) Persegue finalità d'interesse generale nel settore monetario e finanziario al fine del mantenimento della stabilità dei prezzi. 

C) Formula le linee di programmazione economica-finanziaria e coordina gli interventi di finanza pubblica considerati i vincoli di 

convergenza e di stabilità definiti dall'Ue. 

D) Valuta gli effetti delle politiche e delle normative in materia economico-fiscale. 
 

470. La Consob: 

A) Controlla dati e notizie fornite al mercato dagli emittenti quotati e dai soggetti che fanno appello al pubblico risparmio con l'obiettivo 

di assicurare un'adeguata e trasparente informativa. 

B) È parte integrante dell'Eurosistema, composto dalle banche centrali nazionali dell'area dell'euro e dalla Banca centrale europea. 

C) Elabora le previsioni economiche e finanziarie e controlla gli andamenti generali delle spese e delle entrate. 

D) Predispone i conti finanziari ed economici delle p.a. e gestisce le fasi del bilancio dello Stato. 
 

471. L'art. 15 Cost. sancisce l'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 

comunicazione. Il citato articolo: 

A) Salvaguardia le comunicazioni indirizzate a persone determinate a differenza dell'art. 21 Cost., che tutela, nell'ambito della libertà di 

manifestazione del pensiero, le comunicazioni pubbliche. 

B) Salvaguardia sia le comunicazioni indirizzate a persone determinate che le comunicazioni pubbliche. 

C) Salvaguardia le comunicazioni pubbliche nell'ambito della libertà di manifestazione del pensiero. 

D) Salvaguardia anche la libertà di stampa. 
 

472. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali non è corretta? 

A) La libertà di domicilio è riconosciuta solo ai cittadini. 

B) La libertà di domicilio implica anche la libertà di scegliere il luogo dove stabilire il proprio domicilio. 

C) La libertà di domicilio implica anche la libertà di svolgere all'interno del domicilio qualsiasi attività lecita. 

D) Il diritto di impedire a chiunque di violare il proprio domicilio, se non autorizzato ai sensi di legge. 
 

473. A norma di quanto dispone l'art. 17 della Costituzione, sulla libertà di riunione, è corretto affermare che: 

A) Per le riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità. 

B) Per le riunioni in luogo aperto al pubblico deve essere dato preavviso alle autorità. 

C) Le riunioni in luogo aperto al pubblico possono essere vietate soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. 

D) Per le riunioni in luogo pubblico non è richiesto preavviso. 
 

474. La libertà personale: 

A) È un diritto indisponibile, intrasmissibile e inviolabile. 

B) È una libertà assoluta positiva. 

C) Non è un diritto tutelato erga omnes. 

D) È una libertà assoluta negativa riconosciuta solo ai cittadini. 
 

475. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. 

B) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal datore di lavoro. 

C) Sono consentite le associazioni segrete. 

D) Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in egual misura. 
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476. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali non è corretta? 

A) La libertà di domicilio non implica anche la libertà di svolgere all'interno del domicilio qualsiasi attività. 

B) La libertà di domicilio è riconosciuta anche agli stranieri e agli apolidi. 

C) La libertà di domicilio implica anche la libertà di scegliere il luogo dove stabilire il proprio domicilio. 

D) Il diritto di impedire a chiunque di violare il proprio domicilio, se non autorizzato ai sensi di legge. 
 

477. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali non è corretta? 

A) La libertà di domicilio implica solo la libertà di scegliere il luogo dove stabilire il proprio domicilio. 

B) La libertà di domicilio è riconosciuta anche agli stranieri e agli apolidi. 

C) La libertà di domicilio implica anche la libertà di svolgere all'interno del domicilio qualsiasi attività lecita. 

D) Il diritto di impedire a chiunque di violare il proprio domicilio, se non autorizzato ai sensi di legge. 
 

478. L'art. 17 della Costituzione riconosce il diritto inviolabile della libertà di riunione, specificando che delle riunioni in luogo 

pubblico deve essere dato preavviso. Il preavviso: 

A) Costituisce una mera comunicazione e non presuppone un atto d'assenso dell'autorità di pubblica sicurezza. 

B) Deve essere dato al Prefetto titolare della Prefettura-U.T.G. 

C) Deve essere dato dai promotori almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione. 

D) Non costituisce una mera comunicazione in quanto presuppone un atto d'assenso dell'autorità di pubblica sicurezza. 
 

479. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. 

B) Gli accertamenti domiciliari per motivi di sanità sono regolati dalle autorità sanitarie. 

C) Le ispezioni domiciliari per motivi di sanità sono regolate da provvedimenti dell'autorità sanitaria. 

D) Il lavoratore ha diritto a ferie annuali, ma può rinunziarvi. 
 

480. Quale principio di matrice europeistica è legato all'esercizio del potere "nella giusta misura" in modo da assicurare 

un'azione idonea ed adeguata alle circostanze che non alteri il giusto equilibrio tra i valori, gli interessi e le situazioni 

giuridiche coinvolti nell'azione amministrativa? 

A) Principio di proporzionalità. 

B) Principio di motivazione. 

C) Principio di efficientismo. 

D) Principio di non aggravamento. 
 

481. Quale principio previsto a livello costituzionale prevede una responsabilità diretta dei funzionari e dei dipendenti dello Stato 

e degli enti pubblici, per gli atti compiuti in violazione di diritti? 

A) Principio di responsabilità. 

B) Principio di finalizzazione dell'attività amministrativa. 

C) Principio di ragionevolezza. 

D) Principio di buona amministrazione. 
 

482. Quale principio rappresenta il criterio cardine nella ripartizione delle funzioni amministrative fra enti rappresentativi di 

diversi livelli territoriali? 

A) Principio di sussidiarietà. 

B) Principio di proporzionalità. 

C) Principio di efficientismo. 

D) Principio di non aggravamento. 
 

483. Quale principio è stato elevato al rango di principio costituzionale a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione 

operata nel 2001? 

A) Principio di sussidiarietà. 

B) Principio del parallelismo. 

C) Principio del contraddittorio. 

D) Principio di efficientismo. 
 

484. La monarchia costituzionale: 

A) Ricorre in presenza di un ordinamento la cui sovranità appartenga al monarca, ma sia esercitata in conformità ad una Costituzione, 

concessa dal sovrano o negoziata da costui con le restanti classi sociali; il sovrano è ancora formalmente l'unico titolare delle funzioni 

statuali. 

B) Si contraddistingue nell'accentramento del potere esecutivo in capo ad un organo monocratico eletto dall'intero corpo elettorale, cui 

seguono alcuni corollari, individuabili nell'impossibilità parlamentare di sfiduciare il Presidente. 

C) È caratterizzato dall'inesistenza di un autentico dualismo tra Parlamento e Governo e dall'esigenza che quest'ultimo goda, per tutta la 

durata del suo mandato, della fiducia parlamentare. 

D) È caratterizzata dall'esistenza di un Governo nominato ad inizio legislatura ma non successivamente revocabile, che esplica le 

funzioni di Capo dello Stato collegiale. 
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485. Lo Stato democratico: 

A) Si identifica lo Stato più avanzato del processo evolutivo coinvolgente lo Stato liberale, e ad esso si perviene con l'avvento dei partiti 

di massa d'inizio Novecento, la connessa realizzazione del suffragio, e lo sviluppo dell'industrializzazione, con la correlata 

proletarizzazione di ampie fasce di ceti sociali più bassi. 

B) Si configura quale evoluzione in senso garantistico ed assistenziale dello Stato democratico, e si afferma parallelamente alla crescente 

istanza di protezione sociale proveniente dalle componenti meno abbienti e meno tutelate della popolazione. 

C) Si caratterizza per l'irresponsabilità politica dei governanti, la militarizzazione e gerarchizzazione dell'apparato di governo, la 

repressione del dissenso e la frequente tendenza cesaristica all'affidamento del potere nelle mani di un leader carismatico. 

D) Approfondisce le occasioni di condizionamento ideologico delle masse, mobilitandone in funzione del perseguimento di fini specifici, 

attraverso la manipolazione delle coscienze, l'annientamento delle idee politiche, sociali e culturali difformi e la mistificazione 

sistematica della realtà storica, a beneficio del partito unico al potere. 
 

486. Quale forma di Stato costituisce il perfezionamento dello Stato moderno e si fonda sull’inesistenza di zone sottratte 

all’influenza della legge e all’ossequio ad essa dovuto? 

A) Lo Stato di diritto. 

B) Lo Stato democratico. 

C) Lo Stato socialista. 

D) Lo Stato feudale. 
 

487. Quale forma di Stato costituisce un'evoluzione dello Stato assoluto, fondato sulla paternalistica propensione del sovrano al 

miglioramento delle condizioni di vita dei sudditi? 

A) Lo Stato di polizia. 

B) Lo Stato di diritto. 

C) Lo Stato feudale. 

D) Lo Stato federale. 
 

488. Lo Stato sociale: 

A) Si configura quale evoluzione in senso garantistico ed assistenziale dello Stato democratico, e si afferma parallelamente alla crescente 

istanza di protezione sociale proveniente dalle componenti meno abbienti e meno tutelate della popolazione. 

B) Costituisce un'evoluzione dello Stato assoluto, fondato sulla paternalistica propensione del sovrano al miglioramento delle condizioni 

di vita dei sudditi. 

C) È ispirato ai principi del marxismo-leninismo, e dominato da un partito unico, è caratterizzato dalla realizzazione del socialismo di 

Stato, della dittatura del proletariato, della pianificazione dell'economia, della nazionalizzazione dei mezzi di produzione e della 

soppressione della proprietà privata. 

D) Si caratterizza per la parcellizzazione del potere, la carenza di un'autentica potestà sovrana, il fondamento della legittimazione del 

potere nel patto vassallatico intercorrente fra il re e il signore locale, e l'identificazione della giurisdizione nel diritto dominicale 

esercitato dal feudatario sul territorio di sua appartenenza. 
 

489. Lo Stato assoluto: 

A) È caratterizzato dalla concentrazione del potere nelle mani del sovrano, "legibus solutus"; da tale assetto del potere deriva 

l'inesistenza di limiti alla potestà d'imperio del monarca. 

B) Si caratterizza per la parcellizzazione del potere, la carenza di un'autentica potestà sovrana, il fondamento della legittimazione del 

potere nel patto vassallatico intercorrente fra il re e il signore locale, e l'identificazione della giurisdizione nel diritto dominicale 

esercitato dal feudatario sul territorio di sua appartenenza. 

C) Rappresenta la reazione ai soprusi perpetrati in seno allo Stato assoluto ed è caratterizzato per la teorizzazione della separazione dei 

poteri, per il concepimento delle prime forme di democrazia rappresentativa, e per la prevalenza attribuita alla fonte legislativa, 

siccome espressiva della volontà della base elettorale, investita dal suffragio. 

D) Si identifica lo Stato più avanzato del processo evolutivo coinvolgente lo Stato liberale, e ad esso si perviene con l'avvento dei partiti 

di massa d'inizio Novecento, la connessa realizzazione del suffragio, e lo sviluppo dell'industrializzazione, con la correlata 

proletarizzazione di ampie fasce di ceti sociali più bassi. 
 

490. Lo Stato federale: 

A) In cui le articolazioni, dotate di sovranità, acconsentono alla creazione di un'entità superiore, cui cedono una porzione della propria 

potestà sovrana, al fine di esplicare più efficacemente determinate funzioni; in realtà, può anche assistersi all'ipotesi inversa, in cui 

uno Stato unitario si trasformi in Stato federale. 

B) Quanto all'articolazione dello Stato, questo può presentarsi come Stato unitario, ove la sovranità sia accentrata in capo ad un unico 

ente centrale, oppure come Stato composto, in cui la sovranità è condivisa con enti ulteriori. 

C) Costituisce un'evoluzione dello Stato assoluto, fondato sulla paternalistica propensione del sovrano al miglioramento delle condizioni 

di vita dei sudditi. 

D) Si configura quale evoluzione in senso garantistico ed assistenziale dello Stato democratico, e si afferma parallelamente alla crescente 

istanza di protezione sociale proveniente dalle componenti meno abbienti e meno tutelate della popolazione. 
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491. Lo stato feudale: 

A) Si caratterizza per la parcellizzazione del potere, la carenza di un'autentica potestà sovrana, il fondamento della legittimazione del 

potere nel patto vassallatico intercorrente fra il re e il signore locale, e l'identificazione della giurisdizione nel diritto dominicale 

esercitato dal feudatario sul territorio di sua appartenenza. 

B) È caratterizzato dalla concentrazione del potere nelle mani del sovrano, "legibus solutus"; da tale assetto del potere deriva 

l'inesistenza di limiti alla potestà d'imperio del monarca. 

C) Costituisce un'evoluzione dello Stato assoluto, fondato sulla paternalistica propensione del sovrano al miglioramento delle condizioni 

di vita dei sudditi. 

D) Rappresenta la reazione ai soprusi perpetrati in seno allo Stato assoluto ed è caratterizzato per la teorizzazione della separazione dei 

poteri, per il concepimento delle prime forme di democrazia rappresentativa, e per la prevalenza attribuita alla fonte legislativa, 

siccome espressiva della volontà della base elettorale, investita dal suffragio. 
 

492. Lo Stato socialista: 

A) È ispirato ai principi del marxismo-leninismo e dominato da un partito unico, è caratterizzato dalla realizzazione del socialismo di 

Stato, della dittatura del proletariato, della pianificazione dell'economia, della nazionalizzazione dei mezzi di produzione e della 

soppressione della proprietà privata. 

B) Quanto alle articolazioni, dotate di sovranità, acconsentono alla creazione di un'entità superiore, cui cedono una porzione della 

propria potestà sovrana, al fine di esplicare più efficacemente determinate funzioni; in realtà, può anche assistersi all'ipotesi inversa, in 

cui uno Stato unitario si trasformi in Stato federale. 

C) Rappresenta la reazione ai soprusi perpetrati in seno allo Stato assoluto ed è caratterizzato per la teorizzazione della separazione dei 

poteri, per il concepimento delle prime forme di democrazia rappresentativa, e per la prevalenza attribuita alla fonte legislativa, 

siccome espressiva della volontà della base elettorale, investita dal suffragio. 

D) Si fonda sull'inesistenza di zone sottratte all'influenza della legge e all'ossequio ad essa dovuto; ogni potere dello Stato è soggetto 

all'osservanza dei precetti legislativi, e questo implica che ciascun potere si ponga quale limite di operatività di quelli restanti, in un 

meccanismo di reciproco controllo e contenimento. 
 

493. Il presidenzialismo: 

A) Si contraddistingue nell'accentramento del potere esecutivo in capo ad un organo monocratico eletto dal popolo, cui seguono alcuni 

corollari, individuabili nell'impossibilità parlamentare di sfiduciare il Presidente, e nella correlata preclusione per costui di sciogliere 

le Assemblee eletto dal popolo. 

B) È caratterizzato dall'inesistenza di un autentico dualismo tra Parlamento e Governo e dall'esigenza che quest'ultimo goda, per tutta la 

durata del suo mandato, della fiducia parlamentare. 

C) È caratterizzato dalla derivazione elettorale del Presidente e delle Assemblee parlamentari, in uno all'esistenza di un Governo il quale, 

pur essendo nominato dal Presidente, deve risentire della fiducia del Parlamento; quest'ultimo può essere sciolto dal Presidente, a 

differenza di quanto accade nella forma di governo presidenziale. 

D) È caratterizzato dall'esistenza di un Governo nominato ad inizio legislatura ma non successivamente revocabile, che esplica le 

funzioni di Capo dello Stato collegiale. 
 

494. Lo Stato di diritto: 

A) Si fonda sull'inesistenza di zone sottratte all'influenza della legge e all'ossequio ad essa dovuto; ogni potere dello Stato è soggetto 

all'osservanza dei precetti legislativi, e questo implica che ciascun potere si ponga quale limite di operatività di quelli restanti, in un 

meccanismo di reciproco controllo e contenimento. 

B) Si caratterizza per la parcellizzazione del potere, la carenza di un'autentica potestà sovrana, il fondamento della legittimazione del 

potere nel patto vassallatico intercorrente fra il re e il signore locale, e l'identificazione della giurisdizione nel diritto dominicale 

esercitato dal feudatario sul territorio di sua appartenenza. 

C) È caratterizzato dalla concentrazione del potere nelle mani del sovrano, "legibus solutus"; da tale assetto del potere deriva 

l'inesistenza di limiti alla potestà d'imperio del monarca. 

D) Costituisce un'evoluzione dello Stato assoluto, fondato sulla paternalistica propensione del sovrano al miglioramento delle condizioni 

di vita dei sudditi. 
 

495. Lo Stato autoritario: 

A) Si caratterizza per l'irresponsabilità politica dei governanti, la militarizzazione e gerarchizzazione dell'apparato di governo, la 

repressione del dissenso e la frequente tendenza cesaristica all'affidamento del potere nelle mani di un leader carismatico. 

B) È caratterizzato dalla concentrazione del potere nelle mani del sovrano, "legibus solutus"; da tale assetto del potere deriva 

l'inesistenza di limiti alla potestà d'imperio del monarca. 

C) Costituisce un'evoluzione dello Stato assoluto, fondato sulla paternalistica propensione del sovrano al miglioramento delle condizioni 

di vita dei sudditi. 

D) Si fonda sull'inesistenza di zone sottratte all'influenza della legge e all'ossequio ad essa dovuto; ogni potere dello Stato è soggetto 

all'osservanza dei precetti legislativi, e questo implica che ciascun potere si ponga quale limite di operatività di quelli restanti, in un 

meccanismo di reciproco controllo e contenimento. 
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496. Lo Stato di polizia: 

A) Costituisce un'evoluzione dello Stato assoluto, fondato sulla paternalistica propensione del sovrano al miglioramento delle condizioni 

di vita dei sudditi. 

B) È caratterizzato dalla concentrazione del potere nelle mani del sovrano, "legibus solutus"; da tale assetto del potere deriva 

l'inesistenza di limiti alla potestà d'imperio del monarca. 

C) Rappresenta la reazione ai soprusi perpetrati in seno allo Stato assoluto ed è caratterizzato per la teorizzazione della separazione dei 

poteri, per il concepimento delle prime forme di democrazia rappresentativa, e per la prevalenza attribuita alla fonte legislativa, 

siccome espressiva della volontà della base elettorale, investita dal suffragio. 

D) Si identifica lo Stato più avanzato del processo evolutivo coinvolgente lo Stato liberale, e ad esso si perviene con l'avvento dei partiti 

di massa d'inizio Novecento, la connessa realizzazione del suffragio, e lo sviluppo dell'industrializzazione, con la correlata 

proletarizzazione di ampie fasce di ceti sociali più bassi. 
 

497. La forma di governo direttoriale: 

A) È caratterizzata dall'esistenza di un Governo nominato ad inizio legislatura ma non successivamente revocabile, che esplica le 

funzioni di Capo dello Stato collegiale. 

B) È caratterizzata dall'inesistenza di un autentico dualismo tra Parlamento e Governo e dall'esigenza che quest'ultimo goda, per tutta la 

durata del suo mandato, della fiducia parlamentare. 

C) Si contraddistingue nell'accentramento del potere esecutivo in capo ad un organo monocratico eletto dall'intero corpo elettorale, cui 

seguono alcuni corollari, individuabili nell'impossibilità parlamentare di sfiduciare il Presidente. 

D) Ricorre in presenza di un ordinamento la cui sovranità appartenga al monarca, ma sia esercitata in conformità ad una Costituzione, 

concessa dal sovrano o negoziata da costui con le restanti classi sociali. 
 

498. Lo Stato totalitario: 

A) Approfondisce le occasioni di condizionamento ideologico delle masse, mobilitandone in funzione del perseguimento di fini specifici, 

attraverso la manipolazione delle coscienze, l'annientamento delle idee politiche, sociali e culturali difformi e la mistificazione 

sistematica della realtà storica, a beneficio del partito unico al potere. 

B) Si fonda sull'inesistenza di zone sottratte all'influenza della legge e all'ossequio ad essa dovuto. 

C) Si caratterizza per l'irresponsabilità politica dei governanti, la militarizzazione e gerarchizzazione dell'apparato di governo, la 

repressione del dissenso e la frequente tendenza cesaristica all'affidamento del potere nelle mani di un leader carismatico. 

D) È caratterizzato dalla concentrazione del potere nelle mani del sovrano, "legibus solutus"; da tale assetto del potere deriva 

l'inesistenza di limiti alla potestà d'imperio del monarca. 
 

499. Lo Stato moderno: 

A) Rappresenta la reazione ai soprusi perpetrati in seno allo Stato assoluto ed è caratterizzato per la teorizzazione della separazione dei 

poteri, per il concepimento delle prime forme di democrazia rappresentativa, e per la prevalenza attribuita alla fonte legislativa, 

siccome espressiva della volontà della base elettorale, investita dal suffragio. 

B) È caratterizzato dalla concentrazione del potere nelle mani del sovrano, "legibus solutus"; da tale assetto del potere deriva 

l'inesistenza di limiti alla potestà d'imperio del monarca. 

C) Costituisce un'evoluzione dello Stato assoluto, fondato sulla paternalistica propensione del sovrano al miglioramento delle condizioni 

di vita dei sudditi. 

D) Si caratterizza per la parcellizzazione del potere, la carenza di un'autentica potestà sovrana, il fondamento della legittimazione del 

potere nel patto vassallatico intercorrente fra il re e il signore locale, e l'identificazione della giurisdizione nel diritto dominicale 

esercitato dal feudatario sul territorio di sua appartenenza. 
 

500. Il parlamentarismo: 

A) È caratterizzato dall'inesistenza di un autentico dualismo tra Parlamento e Governo e dall'esigenza che quest'ultimo goda, per tutta la 

durata del suo mandato, della fiducia parlamentare. 

B) Si contraddistingue nell'accentramento del potere esecutivo in capo ad un organo monocratico eletto dall'intero corpo elettorale, cui 

seguono alcuni corollari, individuabili nell'impossibilità parlamentare di sfiduciare il Presidente. 

C) È caratterizzato dall'esistenza di un Governo nominato ad inizio legislatura ma non successivamente revocabile, che esplica le 

funzioni di Capo dello Stato collegiale. 

D) Deve risentire della fiducia del Parlamento; quest'ultimo può essere sciolto dal Presidente, a differenza di quanto accade nella forma 

di governo presidenziale. 

 

501. Il Rendiconto Generale dello Stato consente di verificare le modalità e la misura in cui ciascuna Amministrazione ha dato 

attuazione alle previsioni del bilancio; esso è presentato alle Camere al fine dell'approvazione: 

A) Dal Governo. 

B) Dalle Camere. 

C) Dalla Corte dei conti. 

D) Dalla Ragioneria generale dello Stato. 
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502. L'art. 81, comma 1, Cost. dispone che lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo 

conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Ne deriva che il ricorso all'indebitamento: 

A) È consentito, alle condizioni previste al citato articolo previa autorizzazione delle Camere. 

B) È espressamente vietato dall'art. 81 Cost. 

C) È consentito solo previa autorizzazione dell'Ue. 

D) È consentito, alle condizioni previste al citato articolo previa autorizzazione del Governo. 
 

503. Con riferimento all'organizzazione del Governo, i Dipartimenti: 

A) Svolgono compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali ivi compresi quelli di indirizzo e 

coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano. 

B) Svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, operando al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese 

anche quelle regionali e locali. 

C) Coordinano le attività che interessano aree di intervento e competenze di più ministeri. 

D) Svolgono compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali con esclusione dei compiti di 

indirizzo delle unità di gestione in cui si articolano, che sono attribuiti al Ministro. 
 

504. La Nota di aggiornamento del DEF è presentata dal Governo alle Camere entro: 

A) Il 20 settembre. 

B) Il 10 aprile. 

C) Il 15 ottobre. 

D) Il 31 dicembre. 
 

505. Il Documento di Economia e Finanza (DEF): 

A) Espone il quadro della programmazione economico-finanziaria su base almeno triennale. 

B) È presentato alle Camere entro il 20 settembre. 

C) Permette di correggere gli obbiettivi programmatici anche alla luce delle eventuali raccomandazioni provenienti dal Consiglio 

dell'Ue. 

D) È presentato dalla Corte dei Conti al Governo. 
 

506. Il disegno di legge di bilancio è presentato alle Camere dal Governo entro: 

A) Il 15 ottobre. 

B) Il 30 settembre. 

C) Il 10 aprile. 

D) Il 30 giugno. 
 

507. Con riferimento ai saldi di finanza pubblica, il saldo netto da finanziare (o da impiegare): 

A) È il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi due titoli delle spese). 

B) Evidenzia il saldo della parte corrente del conto economico, ottenuto come differenza tra le entrate correnti (tributarie ed extra-

tributarie) e le spese correnti. 

C) Evidenzia il saldo del conto economico, originato dalla differenza tra le entrate finali, al netto della riscossione dei crediti, e le spese 

finali, al netto delle acquisizioni di attività finanziarie. 

D) È pari alla differenza tra le entrate finali e le spese complessive (comprensive, perciò, delle spese per rimborso prestiti). 
 

508. Nell'ambito dell'organizzazione del Governo i Dipartimenti: 

A) Assicurano l'organico ed integrato esercizio delle funzioni del ministero. 

B) Sono strutture preposte alle attività esterne. 

C) Sono strutture amministrative di primo livello delle Agenzie. 

D) Svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, operando al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese 

anche quelle regionali e locali. 
 

509. Con riferimento ai saldi di finanza pubblica, il risparmio pubblico: 

A) Evidenzia il saldo della parte corrente del conto economico, ottenuto come differenza tra le entrate correnti (tributarie ed extra-

tributarie) e le spese correnti. 

B) Evidenzia il saldo del conto economico, originato dalla differenza tra le entrate finali, al netto della riscossione dei crediti, e le spese 

finali, al netto delle acquisizioni di attività finanziarie. 

C) È il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi due titoli delle spese). 

D) È pari alla differenza tra le entrate finali e le spese complessive (comprensive, perciò, delle spese per rimborso prestiti). 
 

510. Al fine di rilevare e riassumere i risultati ottenuti nel corso della gestione del bilancio pubblico dell'anno precedente, il 

Governo predispone il Rendiconto generale dello Stato che, parificato dalla Corte dei Conti, è trasmesso: 

A) Entro il 30 giugno al Parlamento per la sua approvazione. 

B) Entro il 31 luglio al Parlamento per la sua approvazione. 

C) Entro il 30 giugno al Ministro dell'economia e delle finanze per la sua approvazione. 

D) Entro il 31 luglio al Ministro dell'economia e delle finanze per la sua approvazione. 
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511. L'approvazione del bilancio dello Stato deve avvenire entro l'anno. Qualora non si rispetti il termine del 31 dicembre: 

A) Le Camere possono, con legge, autorizzare il Governo all'esercizio provvisorio. 

B) La Corte dei conti può autorizzare il Governo all'esercizio provvisorio. 

C) Il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare il Governo all'esercizio provvisorio. 

D) Il Governo può, con decreto, autorizzare il Ministro dell'economica e delle finanze all'esercizio provvisorio. 
 

512. Il Documento di Economia e Finanza (DEF) espone il quadro della programmazione economico-finanziaria su base: 

A) Almeno triennale. 

B) Almeno biennale. 

C) Annuale. 

D) Almeno quinquennale. 
 

513. Il Rendiconto Generale dello Stato è un conto consuntivo disciplinato dalla legge di contabilità e finanza pubblica formato 

da due distinte parti: il conto del bilancio ed il conto generale del patrimonio; esso è approvato annualmente: 

A) Con legge. 

B) Con decreto legislativo. 

C) Con decreto-legge. 

D) Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 

514. Ai fini dell'approvazione chi presenta alle Camere il Documento di Economia e Finanza (DEF)? 

A) Il Governo. 

B) La Corte dei Conti. 

C) La Ragioneria generale dello Stato. 

D) Il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 

515. La Nota di aggiornamento del DEF: 

A) Permette di correggere gli obbiettivi programmatici anche alla luce delle eventuali raccomandazioni provenienti dal Consiglio 

dell'Ue. 

B) Espone il quadro della programmazione economico-finanziaria su base almeno triennale. 

C) È presentata dalla Corte dei Conti al Governo. 

D) È presentata alle Camere entro il 15 ottobre. 
 

516. Il Documento di Economia e Finanza (DEF): 

A) È presentato dal Governo alle Camere. 

B) Consente di aggiornare le previsioni economiche e di finanza in relazione alla maggiore affidabilità delle informazioni disponibili. 

C) È presentato alle Camere entro il 15 ottobre. 

D) Espone il quadro della programmazione economico-finanziaria su base almeno quinquennale. 
 

517. Con riferimento ai saldi di finanza pubblica, l'indebitamento (o accreditamento) netto: 

A) Evidenzia il saldo del conto economico, originato dalla differenza tra le entrate finali, al netto della riscossione dei crediti, e le spese 

finali, al netto delle acquisizioni di attività finanziarie. 

B) Evidenzia il saldo della parte corrente del conto economico, ottenuto come differenza tra le entrate correnti (tributarie ed extra-

tributarie) e le spese correnti. 

C) È il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate) e le spese finali (i primi due titoli delle spese). 

D) È pari alla differenza tra le entrate finali e le spese complessive (comprensive, perciò, delle spese per rimborso prestiti). 
 

518. La Nota di aggiornamento del DEF: 

A) Consente di aggiornare le previsioni economiche e di finanza in relazione alla maggiore affidabilità delle informazioni disponibili. 

B) È presentata alle Camere entro il 10 aprile. 

C) Espone il quadro della programmazione economico-finanziaria su base almeno triennale. 

D) Contiene due tipi di programmi da presentare alle istituzioni europee entro il 30 aprile: il Programma di stabilità e il Programma 

nazionale di riforma. 
 

519. I Dipartimenti sono strutture di primo livello: 

A) Dei Ministeri. 

B) Delle Agenzie. 

C) Delle strutture decentrate dello Stato. 

D) Delle Questure. 
 

520. Il Documento di Economia e Finanza (DEF) è presentato: 

A) Dal Governo alle Camere. 

B) Dalle Camere al Governo. 

C) Dal Governo alla Corte dei Conti. 

D) Dalla Corte dei Conti alle Camere. 
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521. I risultati della gestione del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre sono esposti nel Rendiconto 

Generale dello Stato; esso è approvato: 

A) Dalle Camere. 

B) Dal Governo. 

C) Dalla Corte dei conti. 

D) Dalla Ragioneria generale dello Stato. 
 

522. La Nota di aggiornamento del DEF: 

A) È presentata dal Governo alle Camere. 

B) È presentata alle Camere entro il 31 dicembre. 

C) Contiene due tipi di programmi da presentare alle istituzioni europee entro il 30 aprile: il Programma di stabilità e il Programma 

nazionale di riforma. 

D) È presentata alle Camere entro il 10 aprile. 
 

523. La Nota di aggiornamento del DEF: 

A) È presentata alle Camere entro il 20 settembre. 

B) È presentata dal Governo alla Corte dei Conti. 

C) Espone il quadro della programmazione economico-finanziaria su base almeno triennale. 

D) Contiene due tipi di programmi da presentare alle istituzioni europee entro il 30 aprile: il Programma di stabilità e il Programma 

nazionale di riforma. 
 

524. Chi presenta alle Camere la Nota di aggiornamento del DEF? 

A) Il Governo. 

B) La Corte dei Conti. 

C) La Ragioneria generale dello Stato. 

D) Il Ministro dell'economia e delle finanze. 
 

525. La Nota di aggiornamento del DEF è presentata: 

A) Dal Governo alle Camere. 

B) Dalle Camere al Governo. 

C) Dal Governo alla Corte dei Conti. 

D) Dalla Corte dei Conti alle Camere. 
 

526. Le Direzioni Generali sono strutture di primo livello: 

A) Dei Ministeri. 

B) Delle Agenzie. 

C) Delle strutture decentrate dello Stato. 

D) Delle Prefetture. 
 

527. Il Documento di Economia e Finanza (DEF) è presentato dal Governo alle Camere entro: 

A) Il 10 aprile. 

B) Il 20 settembre. 

C) Il 15 ottobre. 

D) Il 31 dicembre. 
 

528. Il Documento di Economia e Finanza (DEF): 

A) È presentato alle Camere entro il 10 aprile. 

B) Permette di correggere gli obbiettivi programmatici anche alla luce delle eventuali raccomandazioni provenienti dal Consiglio 

dell'Ue. 

C) Espone il quadro della programmazione economico-finanziaria su base almeno biennale. 

D) È presentato dalla Corte dei Conti al Governo. 
 

529. Quale fonte legislativa ha istituito l'Agenzia delle Entrate? 

A) Il D.Lgs. n. 300/1999. 

B) Il D.M. 22/03/1996, n. 327. 

C) Il D.Lgs. n. 173/2003. 

D) Il D.P.R. n. 102/1996. 
 

530. Ai fini dell'approvazione a quale organo il Governo presenta il Documento di Economia e Finanza (DEF)? 

A) Alle Camere. 

B) Alla Presidenza della Repubblica. 

C) Alla Corte dei conti. 

D) Al Ministro dell'economia e delle finanze. 
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531. Le Agenzie di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 300/1999: 

A) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge, sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed ai poteri di indirizzo e di 

vigilanza del Ministro. 

B) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge, sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed ai poteri di indirizzo e di 

vigilanza del Parlamento. 

C) Hanno piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge e non sono sottoposte al controllo della Corte dei conti. 

D) Operano al servizio esclusivo degli organi centrali dello Stato. 
 

532. Chi presenta al Parlamento entro il mese di giugno di ciascun anno il Rendiconto generale dello Stato? 

A) Il Governo. 

B) La Corte dei conti. 

C) La Ragioneria generale dello Stato. 

D) Il Consiglio di Stato. 
 

533. Il Documento di Economia e Finanza (DEF): 

A) Illustra la situazione economico-finanziaria del Paese e gli obiettivi che il Governo intende raggiungere. 

B) È presentato dal Governo alla Corte dei Conti. 

C) Espone il quadro della programmazione economico-finanziaria su base almeno biennale. 

D) È presentato alle Camere entro il 15 ottobre. 
 

534. L'approvazione del bilancio dello Stato deve avvenire entro l'anno. Qualora non si rispetti il termine del 31 dicembre le 

Camere possono, con legge, autorizzare il Governo all'esercizio provvisorio per periodi: 

A) Non superiori complessivamente a quattro mesi. 

B) Non superiori complessivamente a tre mesi. 

C) Non superiori complessivamente a due mesi. 

D) Non superiori complessivamente a sei mesi. 
 

535. L'art. 81, comma 1, Cost. dispone che lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo 

conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Ne deriva che il ricorso all'indebitamento: 

A) È consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico. 

B) È espressamente vietato dall'art. 81 Cost. 

C) È consentito solo previa autorizzazione dell'Ue. 

D) È consentito, alle condizioni previste al citato articolo previa autorizzazione del Governo. 
 

536. L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, prevista dalla legge 11-8-2014 n. 125, opera nell'ambito: 

A) Del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. 

B) Del Ministero dell'Interno. 

C) Del Ministero dell'economia e delle finanze. 

D) Il ministero delle attività produttive. 
 

537. L'autorizzazione delle Camere al ricorso all'indebitamento è adottata (art. 81 Cost.): 

A) A maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 

B) A maggioranza qualificata. 

C) A maggioranza semplice. 

D) A maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti. 
 

538. A quale organo il Governo presenta la Nota di aggiornamento del DEF? 

A) Alle Camere. 

B) Alla Presidenza della Repubblica. 

C) Alla Corte dei conti. 

D) Al Ministro dell'economia e delle finanze. 
 

539. Il Documento di Economia e Finanza (DEF): 

A) Contiene due tipi di programmi da presentare alle istituzioni europee entro il 30 aprile: il Programma di stabilità e il Programma 

nazionale di riforma. 

B) È presentato dalla Corte dei Conti al Governo. 

C) È presentato alle Camere entro il 31 dicembre. 

D) Espone il quadro della programmazione economico-finanziaria su base almeno quinquennale. 
 

540. La norma giuridica deve descrivere una fattispecie astratta, prescindente da riferimenti a vicende concrete, disponendo in 

via preventiva ed ipotetica, in virtù del carattere: 

A) Dell’astrattezza. 

B) Della positività. 

C) Della coattività. 

D) Della generalità. 
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541. Il divieto è: 

A) Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 

giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto negativo. 

B) Un provvedimento amministrativo tramite il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione preventiva, 

provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà 

pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario. 

C) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 

D) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. consente l'esercizio di determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci ed 

eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti. 
 

542. Le norme giuridiche sono dotate del carattere della "astrattezza” in quanto: 

A) La norma deve descrivere una fattispecie astratta, prescindente da riferimenti a vicende concrete, disponendo in via preventiva ed 

ipotetica. 

B) La norma deve rivolgersi alla totalità dei consociati o ad una collettività determinata. 

C) La norma deve prestarsi, nell’ipotesi in cui dalla sua violazione discenda un vulnus per il gruppo sociale, alla produzione di 

conseguenze sanzionatorie dei suoi destinatari. 

D) La norma giuridica, per essere tale, deve risultare mediamente rispettata, poiché -ove così non fosse- la norma stessa perderebbe la 

propria attitudine a disciplinare efficacemente la vita della comunità. 
 

543. La denuncia è: 

A) Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, con 

l'emanazione di un provvedimento. 

B) Una manifestazione di giudizio dell'organo propulsivo circa il contenuto da dare all'atto, che genera obblighi per la P.A. 

C) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore. 

D) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 

interessi legittimi. 
 

544. La norma giuridica deve rivolgersi alla totalità dei consociati o ad una collettività determinata, in virtù del carattere: 

A) Della generalità. 

B) Della coattività. 

C) Dell’effettività. 

D) Dell’astrattezza. 
 

545. Dal punto di vista sostanziale è possibile distinguere le Costituzioni-bilancio e le Costituzioni-programma; indicare quale 

affermazione in merito è corretta. 

A) Le Costituzioni-programma prospettano un mutamento, e provvedono alla pianificazione delle attività. 

B) Le Costituzioni-programma sono dirette alla regolamentazione di una realtà pre-esistente. 

C) Le Costituzioni-programma cristallizzano l’assetto costituzionale esistente. 

D) Le Costituzioni-bilancio si propongono l’obiettivo di promuovere la trasformazione della realtà attuale, indicando i fini da perseguire 

e gli strumenti idonei a tale scopo. 
 

546. Le norme giuridiche sono dotate del carattere della "esteriorità” in quanto: 

A) La norma giuridica disciplina il foro esterno della persona, ossia la sua dimensione intersoggettiva e relazionale, in adesione al 

brocardo romano “nemo cogitationis poena patitur”. 

B) La norma giuridica, per essere tale, deve risultare mediamente rispettata, poiché -ove così non fosse- la norma stessa perderebbe la 

propria attitudine a disciplinare efficacemente la vita della comunità. 

C) La norma deve enunciare un interesse vigente in seno alla comunità dei suoi destinatari. 

D) La norma deve prestarsi, nell’ipotesi in cui dalla sua violazione discenda un vulnus per il gruppo sociale, alla produzione di 

conseguenze sanzionatorie dei suoi destinatari. 
 

547. Le norme giuridiche sono dotate del carattere della "generalità” in quanto: 

A) La norma deve rivolgersi alla totalità dei consociati o ad una collettività determinata. 

B) La norma deve enunciare un interesse vigente in seno alla comunità dei suoi destinatari. 

C) La norma deve descrivere una fattispecie astratta, prescindente da riferimenti a vicende concrete, disponendo in via preventiva ed 

ipotetica. 

D) La norma giuridica disciplina il foro esterno della persona, ossia la sua dimensione intersoggettiva e relazionale, in adesione al 

brocardo romano “nemo cogitationis poena patitur”. 
 

548. La richiesta è: 

A) Un atto amministrativo con cui l'autorità amministrativa competente si rivolge ad altra autorità per sollecitare l'emanazione di un atto 

che altrimenti non potrebbe essere emanato. 

B) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 

interessi legittimi. 

C) Una dichiarazione che viene presentata dai privati ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, con 

l'emanazione di un provvedimento. 

D) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore. 
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549. Il ricorso è: 

A) Un reclamo dell'interessato inteso a provocare un riesame di legittimità o di merito degli atti della P.A. ritenuti lesivi di diritti o 

interessi legittimi. 

B) Una dichiarazione che viene presentata ad un'autorità amministrativa, al fine di provocare l'esercizio dei suoi poteri, con l'emanazione 

di un provvedimento. 

C) Una domanda dei privati, tendente ad ottenere un provvedimento, che non genera obblighi per la P.A. 

D) Una domanda dei privati interessati, tendente ad ottenere un provvedimento a loro favore. 
 

550. Le norme giuridiche sono dotate del carattere della "effettività” in quanto: 

A) La norma giuridica, per essere tale, deve risultare mediamente rispettata, poiché -ove così non fosse- la norma stessa perderebbe la 

propria attitudine a disciplinare efficacemente la vita della comunità. 

B) La norma deve enunciare un interesse vigente in seno alla comunità dei suoi destinatari. 

C) La norma deve descrivere una fattispecie astratta, prescindente da riferimenti a vicende concrete, disponendo in via preventiva ed 

ipotetica. 

D) La norma deve rivolgersi alla totalità dei consociati o ad una collettività determinata. 
 

551. Il comando è: 

A) Un provvedimento mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere nuovi obblighi 

giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto positivo. 

B) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 

C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. consente l'esercizio di determinati diritti o facoltà, rendendo efficaci ed 

eseguibili atti giuridici già compiuti e perfetti. 

D) Un atto con cui l'autorità amministrativa dichiara di non aver osservazioni da fare in ordine all'adozione di un provvedimento da parte 

di un'altra autorità. 
 

552. La norma giuridica, per essere tale, deve risultare mediamente rispettata, poiché -ove così non fosse- la norma stessa 

perderebbe la propria attitudine a disciplinare efficacemente la vita della comunità, in virtù del carattere: 

A) Dell’effettività. 

B) Della coattività. 

C) Dell’esteriorità. 

D) Della positività. 
 

553. Qualora lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il Governo può 

sostituirsi a organi della Provincia? 

A) Sì, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. 

B) No, può sostituirsi ad essi nel solo caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria. 

C) No, può sostituirsi ad essi nel solo caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. 

D) No, può sostituirsi ad essi nel solo caso in cui lo richieda la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica. 
 

554. La delega è: 

A) Un provvedimento mediante il quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti suoi propri. 

B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un semplice accertamento, fa 

sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti. 

C) Un provvedimento amministrativo tramite il quale la P.A., nell'esercizio di una attività discrezionale tecnica in funzione preventiva, 

provvede alla rimozione di un limite legale che si frappone all'esercizio di un'attività inerente ad un diritto soggettivo o ad una potestà 

pubblica che devono necessariamente preesistere in capo al destinatario. 

D) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
 

555. Dispone la Costituzione, che lo statuto della Regione è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a 

maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo: 

A) Non minore di due mesi. 

B) Non minore di venti giorni. 

C) Non minore di sette mesi. 

D) Non superiore a trenta giorni. 
 

556. Il travisamento dei fatti e dei presupposti - ipotesi di eccesso di potere - costituisce presupposto per l'annullabilità di un atto 

amministrativo; esso: 

A) Comporta un provvedimento assunto sulla base di presupposti erronei. 

B) Comporta l'assoluta incongruità del provvedimento. 

C) Emerge in presenza di provvedimenti che colpiscono in materia diversa destinatari che si trovano in un'identica posizione. 

D) Emerge qualora si verifichi una evidente sproporzione tra le esigenze dell'interesse pubblico perseguito e le limitazioni imposte ai 

privati. 
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557. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto, può riguardare la materia, il valore, il grado, il territorio. Quando la 

potestà è distribuita fra organi inferiori e superiori si configura incompetenza per: 

A) Grado. 

B) Valore. 

C) Materia. 

D) Territorio. 
 

558. A norma del dettato costituzionale, il Governo è legittimato a promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli 

statuti regionali? 

A) Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. 

B) Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro quaranta giorni dalla loro pubblicazione. 

C) No, la questione di legittimità costituzionale sugli statuti può essere promossa dinanzi alla Corte costituzionale solo dalle Regioni. 

D) Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. 
 

559. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto, può riguardare la materia (1), il valore (2), il grado (3), il territorio (4). Il 

caso (1) si configura: 

A) Quando l'organo agente dispone del tipo di potere esercitato, ma la specifica materia appartiene ad altro organo. 

B) Quando una autorità emana un provvedimento attribuito ad altra autorità in ragione del suo valore economico e della spesa che esso 

dispone. 

C) Quando la potestà è distribuita fra organi inferiori e superiori. 

D) Quando un organo eserciti la competenza di un altro organo delle stesso ente, ma di diversa competenza territoriale. 
 

560. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto, può riguardare la materia (1), il valore (2), il grado (3), il territorio (4). Il 

caso (2) si configura: 

A) Quando una autorità emana un provvedimento attribuito ad altra autorità in ragione del suo valore economico e della spesa che esso 

dispone. 

B) Quando la potestà è distribuita fra organi inferiori e superiori. 

C) Quando l'organo agente dispone del tipo di potere esercitato, ma la specifica materia appartiene ad altro organo. 

D) Quando un organo eserciti la competenza di un altro organo delle stesso ente, ma di diversa competenza territoriale. 
 

561. Dispone l'art. 123 della Costituzione che lo statuto regionale è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi 

dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta: 

A) Un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. 

B) Due cinquantesimi degli elettori della Regione o un quinto dei componenti la Giunta regionale. 

C) La metà degli elettori della Regione o il Presidente della Regione. 

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

562. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto, può riguardare la materia (1), il valore (2), il grado (3), il territorio (4). Il 

caso (4) si configura: 

A) Quando un organo eserciti la competenza di un altro organo delle stesso ente, ma di diversa competenza territoriale. 

B) Quando la potestà è distribuita fra organi inferiori e superiori. 

C) Quando una autorità emana un provvedimento attribuito ad altra autorità in ragione del suo valore economico e della spesa che esso 

dispone. 

D) Quando l'organo agente dispone del tipo di potere esercitato, ma la specifica materia appartiene ad altro organo. 
 

563. Dispone l'art. 123 della Costituzione che lo statuto regionale sottoposto a referendum popolare non è promulgato: 

A) Se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. 

B) Se non è approvato dalla maggioranza dei 3/4 dei voti validi. 

C) Se non è approvato dalla maggioranza dei 2/3 dei voti validi. 

D) Se non è approvato dalla maggioranza dei 4/5 dei voti validi. 
 

564. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto, può riguardare la materia, il valore, il grado, il territorio. Quando 

l'organo agente dispone del tipo di potere esercitato, ma la specifica materia appartiene ad altro organo si configura 

incompetenza per: 

A) Materia. 

B) Grado. 

C) Valore. 

D) Territorio. 
 

565. L'eccesso di potere costituisce presupposto per l'annullabilità di un atto amministrativo; quale figura di eccesso di potere si 

configura in caso di motivazioni tra loro confliggenti? 

A) Illogicità manifesta. 

B) Omessa valutazione e comparazione degli interessi. 

C) Violazione del principio di proporzionalità. 

D) Disparità di trattamento. 
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566. L'illogicità manifesta - ipotesi di eccesso di potere - costituisce presupposto per l'annullabilità di un atto amministrativo; 

essa: 

A) Emerge per esempio in caso di motivazioni tra loro confliggenti. 

B) Comporta l'assoluta incongruità del provvedimento. 

C) Emerge in presenza di provvedimenti che colpiscono in materia diversa destinatari che si trovano in un'identica posizione. 

D) Presuppone un'amministrazione che abbia finito per ignorare un interesse collettivo rilevante ed evidente per privilegiarne uno 

pubblico e di dubbia consistenza. 
 

567. Ingiustizia manifesta - Disparità di trattamento. Quale/quali tra le precedenti costituisce ipotesi di eccesso di potere? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Ingiustizia manifesta. 

D) Disparità di trattamento. 
 

568. La violazione del principio di proporzionalità - ipotesi di eccesso di potere - costituisce presupposto per l'annullabilità di un 

atto amministrativo. Essa: 

A) Emerge qualora si verifichi una evidente sproporzione tra le esigenze dell'interesse pubblico perseguito e le limitazioni imposte ai 

privati. 

B) Comporta l'assoluta incongruità del provvedimento. 

C) Comporta un provvedimento assunto sulla base di conseguenze erronee. 

D) Emerge per esempio in caso di motivazioni tra loro confliggenti. 
 

569. Per violazione di legge si intende la violazione di qualunque norma vigente che l'amministrazione è tenuta ad osservare. 

Quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di violazione di legge? 

A) Violazione dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. 

B) Disparità di trattamento. 

C) Ingiustizia manifesta. 

D) Contraddittorietà tra più atti. 
 

570. L'eccesso di potere costituisce presupposto per l'annullabilità di un atto amministrativo; quale figura di eccesso di potere si 

configura in presenza di provvedimenti che colpiscono in maniera diversa destinatari che si trovano in un'identica 

posizione? 

A) Disparità di trattamento. 

B) Illogicità manifesta. 

C) Omessa valutazione e comparazione degli interessi. 

D) Violazione del principio di proporzionalità. 
 

571. Entro quale termine una Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale concernente una legge di 

un'altra Regione, qualora ritenga che essa leda la sua sfera di competenza? 

A) Sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 

B) Trenta giorni dalla sua pubblicazione. 

C) Cinquanta giorni dalla sua comunicazione. 

D) Novanta giorni dalla sua pubblicazione. 
 

572. Per violazione di legge si intende la violazione di qualunque norma vigente che l'amministrazione è tenuta ad osservare. 

Quale tra le seguenti costituisce un'ipotesi di violazione di legge? 

A) Mancanza totale o parziale della motivazione. 

B) Disparità di trattamento. 

C) Travisamento dei fatti. 

D) Ingiustizia manifesta. 
 

573. La disparità di trattamento - ipotesi di eccesso di potere - costituisce presupposto per l'annullabilità di un atto 

amministrativo; essa: 

A) Emerge in presenza di provvedimenti che colpiscono in maniera diversa destinatari che si trovano in un'identica posizione. 

B) Emerge per esempio in caso di motivazioni tra loro confliggenti. 

C) Presuppone un'amministrazione che abbia finito per ignorare un interesse collettivo rilevante ed evidente per privilegiarne uno 

pubblico e di dubbia consistenza. 

D) Emerge qualora si verifichi una evidente sproporzione tra le esigenze dell'interesse pubblico perseguito e le limitazioni imposte ai 

privati. 
 

574. Con eccesso di potere si fa riferimento a tutti quei casi in cui la p.a. abbia esercitato un potere pur attribuitole con finalità 

diverse da quelle stabilite dalla legge; quale tra le seguenti costituisce un’ipotesi di eccesso di potere? 

A) Omessa valutazione e comparazione degli interessi in gioco, che presuppone un'amministrazione che abbia finito per ignorare un 

interesse collettivo rilevante ed evidente per privilegiarne uno pubblico e di dubbia consistenza. 

B) Mancanza totale della motivazione. 

C) Violazione dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. 

D) Difetto di presupposti legali. 
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575. Travisamento dei fatti - Illogicità manifesta. Quale/quali tra le precedenti costituisce ipotesi di eccesso di potere? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Travisamento dei fatti. 

D) Illogicità manifesta. 
 

576. L'eccesso di potere costituisce presupposto per l'annullabilità di un atto amministrativo; quale figura di eccesso di potere si 

configura qualora si verifichi una evidente sproporzione tra le esigenze dell'interesse pubblico perseguito e le limitazioni 

imposte ai privati? 

A) Violazione del principio di proporzionalità. 

B) Disparità di trattamento. 

C) Ingiustizia manifesta. 

D) Illogicità manifesta. 
 

577. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto, può riguardare la materia, il valore, il grado, il territorio. Quando un 

organo eserciti la competenza di un altro organo delle stesso ente, ma di diversa competenza territoriale si configura 

incompetenza per: 

A) Territorio. 

B) Grado. 

C) Materia. 

D) Valore. 
 

578. Con eccesso di potere si fa riferimento a tutti quei casi in cui la p.a. abbia esercitato un potere pur attribuitole con finalità 

diverse da quelle stabilite dalla legge; quale tra le seguenti costituisce un’ipotesi di eccesso di potere? 

A) Disparità di trattamento, che emerge in presenza di provvedimenti che colpiscono in maniera diversa destinatari che si trovano in 

un'identica posizione. 

B) Mancanza totale o parziale della motivazione. 

C) Violazione dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. 

D) Difetto di presupposti legali. 
 

579. Omessa valutazione e comparazione degli interessi in gioco - Violazione del principio di proporzionalità. Quale/quali tra le 

precedenti costituisce ipotesi di eccesso di potere? 

A) Entrambe. 

B) Nessuna. 

C) Omessa valutazione e comparazione degli interessi in gioco. 

D) Violazione del principio di proporzionalità. 
 

580. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto, può riguardare la materia (1), il valore (2), il grado (3), il territorio (4). Il 

caso (3) si configura: 

A) Quando la potestà è distribuita fra organi inferiori e superiori. 

B) Quando una autorità emana un provvedimento attribuito ad altra autorità in ragione del suo valore economico e della spesa che esso 

dispone. 

C) Quando l'organo agente dispone del tipo di potere esercitato, ma la specifica materia appartiene ad altro organo. 

D) Quando un organo eserciti la competenza di un altro organo delle stesso ente, ma di diversa competenza territoriale. 
 

581. Con eccesso di potere si fa riferimento a tutti quei casi in cui la p.a. abbia esercitato un potere pur attribuitole con finalità 

diverse da quelle stabilite dalla legge; quale tra le seguenti costituisce un’ipotesi di eccesso di potere? 

A) Travisamento dei fatti e dei presupposti. 

B) Mancanza totale della motivazione. 

C) Violazione dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa. 

D) Vizio di forma. 
 

582. Con eccesso di potere si fa riferimento a tutti quei casi in cui la p.a. abbia esercitato un potere pur attribuitole con finalità 

diverse da quelle stabilite dalla legge; quale tra le seguenti costituisce un’ipotesi di eccesso di potere? 

A) Ingiustizia manifesta. 

B) Mancanza totale della motivazione. 

C) Contenuto illegittimo. 

D) Inosservanza delle regole prescritte per la manifestazione della volontà. 
 

583. L'incompetenza, quale vizio di legittimità dell'atto, può riguardare la materia, il valore, il grado, il territorio. Quando una 

autorità emana un provvedimento attribuito ad altra autorità in ragione del suo valore economico e della spesa che esso 

dispone si configura incompetenza per: 

A) Valore. 

B) Grado. 

C) Materia. 

D) Territorio. 
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584. L'ordine è: 

A) Un provvedimento restrittivo della sfera giuridica del destinatario mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di 

un semplice accertamento, fa sorgere nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti. 

B) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A. attribuisce ad altri potestà o facoltà inerenti a diritti suoi propri. 

C) Un provvedimento amministrativo mediante il quale la P.A., a seguito di una scelta discrezionale o di un accertamento, fa sorgere 

nuovi obblighi giuridici a carico dei destinatari, imponendo loro determinati comportamenti a contenuto sempre positivo. 

D) Un atto amministrativo diverso dai provvedimenti. 
 

585. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 117 Cost. individuano i campi d'azione della competenza legislativa dello Stato e della Regione. In 

quale materia è riconosciuta la competenza esclusiva dello Stato? 

A) Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 

B) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 

C) Previdenza complementare e integrativa. 

D) Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni. 
 

586. A norma del dettato costituzionale, il Governo è legittimato a promuovere la questione di legittimità di una legge della 

Regione qualora eccede la competenza della Regione stessa? 

A) Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. 

B) Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro quaranta giorni dalla sua pubblicazione. 

C) No, il Governo può promuovere la questione di legittimità solo su atti amministrativi della Regione aventi valore di legge. 

D) No, solo il Presidente della Repubblica può promuovere la questione di legittimità su una legge regionale. 
 

587. Quale tra i seguenti è uno dei pilastri sui cui si fonda principalmente la riforma del Titolo V della Costituzione operata a 

partite dal 2001? 

A) Il nuovo riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni (art. 117 Cost.). 

B) L’introduzione del controllo di legittimità sugli atti degli enti locali (art. 130 Cost.). 

C) La possibilità per le Regioni di disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni (art. 132 Cost.). 

D) La possibilità per le Regioni di istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni (art. 120 Cost.). 
 

588. Recita l'art. 132 della Costituzione, che si può con legge costituzionale, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione 

di nuove Regioni. Chi può legittimamente avanzare la richiesta? 

A) Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate. 

B) Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quarto delle popolazioni interessate. 

C) Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno la metà delle popolazioni interessate. 

D) Tanti Consigli comunali e provinciali che rappresentino almeno la metà delle popolazioni interessate. 
 

589. Dispone l’art. 119, Cost., che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento 

alle condizioni ivi indicate, specificando che: 

A) È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. 

B) È in facoltà dello Stato prestare garanzie sui prestiti dagli stessi contratti. 

C) È dovere dello Stato prestare garanzie sui prestiti dagli stessi contratti. 

D) È in facoltà dello Stato, in caso di dissesto economico-finanziario dell’ente, prestare garanzie sui prestiti dagli stessi contratti. 
 

590. Il Titolo V della Costituzione opera una netta distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa 

concorrente delle Regioni. Per quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà legislativa esclusiva e piena? 

A) Condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. 

B) Porti e aeroporti civili. 

C) Grandi reti di trasporto e di navigazione. 

D) Previdenza complementare e integrativa. 
 

591. Recita l'art. 132 della Costituzione che si può con legge costituzionale, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione 

di nuove Regioni, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni 

interessate, e la proposta: 

A) Sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. 

B) Sia approvata con referendum almeno dai due terzi delle popolazioni stesse. 

C) Sia approvata con referendum dalla maggioranza dei Consigli provinciali. 

D) Sia approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione del Comune capoluogo di Regione. 
 

592. Quante sono le regioni che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali 

adottati con legge costituzionale (art. 116, Cost.)? 

A) Cinque. 

B) Sei. 

C) Tre. 

D) Sette. 
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593. È possibile staccare una Provincia o un Comune da una Regione ed aggregarli ad un'altra? 

A) Sì, con referendum e con legge della Repubblica. 

B) Sì, con referendum e con legge costituzionale. 

C) No. 

D) Sì, con referendum e con legge regionale. 
 

594. La Costituzione riconosce allo Stato una potestà legislativa esclusiva nelle materie enumerate al comma 2 dell'art. 117, tra le 

quali è ricompresa: 

A) Tutela della concorrenza. 

B) Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni. 

C) Alimentazione. 

D) Protezione civile. 
 

595. Spetta alle Regioni la potestà legislativa (art. 117, Cost.): 

A) Nelle materie di legislazione concorrente e in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. 

B) Nelle sole materie espressamente elencate all’art. 117, Cost. 

C) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle attinenti la cittadinanza, e i diritti tutelati dalla Costituzione. 

D) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle attinenti l'ordinamento civile, penale e amministrativo. 
 

596. La Costituzione riconosce allo Stato una potestà legislativa esclusiva nelle materie enumerate al comma 2 dell'art. 117, tra le 

quali è ricompresa: 

A) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato. 

B) Commercio con l'estero. 

C) Ordinamento della comunicazione. 

D) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 
 

597. La disciplina sull'autonomia legislativa dello Stato e delle Regioni è contenuta nell'art. 117 Cost., il quale attribuisce alle 

Regioni competenza concorrente in materia di: 

A) Tutela e sicurezza del lavoro. 

B) Mercati finanziari. 

C) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale. 

D) Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
 

598. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l’art. 117, Cost., in merito al potere di regolamentare dello Stato e 

delle Regioni. 

A) La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. 

B) Le Regioni sono titolari di potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione concorrente ad esse riservate. 

C) Le Regioni non sono titolari di potestà regolamentare nelle materie di legislazione residuale. 

D) Le Regioni non possono essere in nessun caso titolari di potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale, in 

quanto non è ammesso l’istituto della delega. 
 

599. A norma di quanto dispone l’art. 120, Cost., il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, 

delle Province e dei Comuni? 

A) Sì, tra l'altro, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali. 

B) Sì, ma solo, nel caso in cui lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica. 

C) Sì, ma solo, nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. 

D) Per espressa previsione di cui al citato articolo il Governo può sostituirsi solo a organi delle Città metropolitane, delle Province e dei 

Comuni, ma mai a organi della Regione. 
 

600. Mancata tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Mancato rispetto di norme e trattati 

internazionali. A norma di quanto dispone l’art. 120, Cost., in quale/quali dei precedenti casi il Governo può sostituirsi a 

organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni? 

A) In entrambi i casi. 

B) In nessuno dei casi. 

C) Solo in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta; il Governo non può mai sostituirsi a organi della Regione, per espressa previsione 

costituzionale. 
 

601. Indicare quale affermazione sull’autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni non è consona 

al disposto di cui all’art. 119, Cost. 

A) Possono ricorrere all'indebitamento per finanziare qualsiasi spesa, con la contestuale definizione di piani di ammortamento. 

B) Concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. 

C) Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza 

pubblica e del sistema tributario. 

D) Per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di 

determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 
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602. A norma dell'art. 117 della Costituzione, in quale delle seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva? 

A) Difesa e Forze armate. 

B) Ordinamento della comunicazione. 

C) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. 

D) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 
 

603. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l’art. 117, Cost., in merito al potere di regolamentare dello Stato e 

delle Regioni. 

A) Le Regioni sono titolari di potestà regolamentare nelle materie di legislazione residuale. 

B) Le Regioni sono titolari di potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione concorrente ad esse riservate. 

C) Le Regioni non sono titolari di potestà regolamentare nelle materie di legislazione residuale. 

D) Le Regioni non possono essere in nessun caso titolari di potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale, in 

quanto non è ammesso l’istituto della delega. 
 

604. L'art. 117 della Costituzione, a seguito dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, ha portato ad un totale rinnovamento della 

suddivisione della potestà legislativa. In quale materia le Regioni esercitano una potestà legislativa concorrente? 

A) Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale. 

B) Mercati finanziari. 

C) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale. 

D) Difesa e Forze armate. 
 

605. Quale organo regionale è legittimato dalla Costituzione a fare proposte di legge alle Camere? 

A) Il Consiglio regionale. 

B) Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, congiuntamente. 

C) Il Presidente della Giunta regionale, su parere conforme del Commissario del Governo. 

D) La Giunta regionale, su iniziativa di almeno due Assessori. 
 

606. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in 

materia di protezione civile esercita una potestà legislativa che la Costituzione qualifica: 

A) Concorrente. 

B) Residuale. 

C) Esclusiva. 

D) Integrativo-attuativa. 
 

607. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 117 Cost. individuano i campi d'azione della competenza legislativa dello Stato e della Regione. In 

quale materia è riconosciuta la competenza esclusiva dello Stato? 

A) Opere dell'ingegno. 

B) Protezione civile. 

C) Governo del territorio. 

D) Commercio con l'estero. 
 

608. Il Titolo V della Costituzione è stato profondamente modificato dalla L. Cost. 3/2001, che ha suddiviso la potestà legislativa 

tra Stato e Regione. Per quale delle seguenti materie lo Stato esercita una potestà legislativa esclusiva? 

A) Sicurezza dello Stato. 

B) Tutela della salute. 

C) Alimentazione. 

D) Ordinamento della comunicazione. 
 

609. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l’art. 117, Cost., in merito al potere di regolamentazione dello Stato 

e delle Regioni. 

A) La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni materia non riservata alla legislazione esclusiva dello Stato. 

B) Le Regioni sono titolari di potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione concorrente ad esse riservate. 

C) Le Regioni non sono titolari di potestà regolamentare nelle materie di legislazione residuale. 

D) Le Regioni non possono essere in nessun caso titolari di potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale, in 

quanto non è ammesso l’istituto della delega. 
 

610. Con riferimento all’organizzazione regionale, l’art. 121, Cost. individua le tre figure fondamentali; ovvero: 

A) Consiglio, Giunta e suo Presidente. 

B) Consiglio, Giunta e Presidente del Consiglio. 

C) Consiglio, suo presidente e presidente del Consiglio. 

D) Giunta, suo Presidente e presidente del Consiglio. 
 

611. Valle d'Aosta – Umbria - Sardegna – Trentino-Alto Adige. Quali tra le citate sono Regioni a Statuto speciale? 

A) Valle d'Aosta – Sardegna – Trentino-Alto Adige. 

B) Tutte quelle indicate. 

C) Valle d'Aosta – Umbria - Sardegna. 

D) Umbria - Sardegna – Trentino-Alto Adige. 
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612. A norma dell'art. 117 della Costituzione, in quale delle seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva? 

A) Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale. 

B) Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni. 

C) Tutela della salute. 

D) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 
 

613. La disciplina sull'autonomia legislativa dello Stato e delle Regioni è contenuta nell'art. 117 Cost., il quale attribuisce alle 

Regioni competenza concorrente in materia di: 

A) Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale. 

B) Mercati finanziari. 

C) Stato civile e anagrafi. 

D) Ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa. 
 

614. A quali enti si riferisce espressamente l’art. 114, Cost., quando dispone che sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e 

funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione? 

A) Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 

B) Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 

C) Comuni, Unioni di Comuni, Comunità isolane e Comunità montane. 

D) Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane e Regioni. 
 

615. A norma di quanto dispone l’art. 120, Cost., il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, 

delle Province e dei Comuni? 

A) Sì, tra, l’altro, nel caso in cui sia necessario tutelare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 

B) Sì, ma solo, nel caso di mancato rispetto della normativa dell’Ue. 

C) Sì, ma solo, nel caso in cui lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica. 

D) Per espressa previsione di cui al citato articolo il Governo può sostituirsi solo a organi delle Città metropolitane, delle Province e dei 

Comuni, ma mai a organi della Regione. 
 

616. Si indichi in quale/quali materie la Costituzione riconosce allo Stato potestà legislativa esclusiva. 

A) Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. 

B) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 

C) Tutela della salute. 

D) Previdenza complementare e integrativa. 
 

617. In quale delle seguenti materie, l'art. 117 della Costituzione attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva? 

A) Armi, munizioni ed esplosivi. 

B) Tutela e sicurezza del lavoro. 

C) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 

D) Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale. 
 

618. Quali delle seguenti regioni dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali 

adottati con legge costituzionale (art. 116, Cost.)? 

A) Sicilia - Trentino-Alto Adige. 

B) Friuli Venezia Giulia - Lazio. 

C) Valle d'Aosta - Marche. 

D) Sardegna - Abruzzi. 
 

619. Il Titolo V della Costituzione è stato profondamente modificato dalla Legge Costituzionale 3/2001, che ha suddiviso la 

potestà legislativa tra Stato e Regione. Per quale delle seguenti materie lo Stato esercita una potestà legislativa esclusiva? 

A) Norme generali sull'istruzione. 

B) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

C) Tutela e sicurezza del lavoro. 

D) Governo del territorio. 
 

620. Indicare quale affermazione sull’autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni non è consona 

al disposto di cui all’art. 119, Cost. 

A) Non possono in nessun caso far ricorso all'indebitamento per finanziare spese. 

B) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per 

abitante. 

C) Hanno risorse autonome. 

D) Per rimuovere gli squilibri economici e sociali lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di 

determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 
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621. Ai sensi dell’art. 120 della Costituzione, le Regioni non possono: 

A) Adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle cose tra le Regioni. 

B) Emanare regolamenti in materia di porti e aeroporti civili. 

C) Modificare le circoscrizioni e le denominazioni dei Comuni. 

D) Né stabilire né applicare propri tributi. 
 

622. In quale delle seguenti materie l'art. 117 della Costituzione attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva? 

A) Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari. 

B) Tutela e sicurezza del lavoro. 

C) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. 

D) Governo del territorio. 
 

623. Le Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie al pari dei Comuni? 

A) Sì, per espressa previsione di cui all’art. 118, Cost. 

B) No, solo i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie. 

C) No, solo i Comuni, le Province e le Regioni sono titolari di funzioni amministrative proprie. 

D) No, nessun ente locale è titolare di funzioni amministrative proprie. 
 

624. Il Titolo V della Costituzione opera una netta distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa 

concorrente delle Regioni. Per quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà legislativa esclusiva e piena? 

A) Rapporti dello Stato con l'Unione europea. 

B) Porti e aeroporti civili. 

C) Grandi reti di trasporto e di navigazione. 

D) Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale. 
 

625. A norma di quanto dispone l’art. 120, Cost., il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, 

delle Province e dei Comuni? 

A) Sì, tra l’altro, nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. 

B) Sì, ma solo, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali. 

C) Sì, ma solo nel caso in cui sia necessario tutelare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 

D) Per espressa previsione di cui al citato articolo il Governo può sostituirsi solo a organi delle Città metropolitane, delle Province e dei 

Comuni, ma mai a organi della Regione. 
 

626. Quale tra i seguenti è uno dei pilastri sui cui si fonda principalmente la riforma del Titolo V della Costituzione operata a 

partite dal 2001? 

A) L’equiparazione tra i diversi livelli di governo territoriale. 

B) Il nuovo riparto di funzioni tra gli organi di governo della Regione. 

C) L’introduzione del sistema dei controlli. 

D) Il nuovo sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta. 
 

627. Il Titolo V della Costituzione è stato profondamente modificato dalla Legge Costituzionale 3/2001, che ha suddiviso la 

potestà legislativa tra Stato e Regione. Per quale delle seguenti materie lo Stato esercita una potestà legislativa esclusiva? 

A) Perequazione delle risorse finanziarie. 

B) Governo del territorio. 

C) Porti e aeroporti civili. 

D) Ordinamento sportivo. 
 

628. La Costituzione ha conferito il potere di emanare i regolamenti regionali: 

A) Al Presidente della Giunta regionale. 

B) All'Assessore competente per materia. 

C) Al Presidente della Giunta regionale, su parere conforme del Commissario del Governo. 

D) Al Presidente del Consiglio regionale. 
 

629. Dispone il comma 3, art. 118, Cost., che la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie 

di cui alle lett. b) e h), comma 2, art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei 

beni culturali. A quale tra le seguenti materie si riferisce, tra l’altro, il comma 2? 

A) Immigrazione. 

B) Grandi reti di trasporto e di navigazione. 

C) Ordinamento della comunicazione. 

D) Ordinamento civile e penale. 
 

630. Il Titolo V della Costituzione opera una netta distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa 

concorrente delle Regioni. Per quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà legislativa esclusiva e piena? 

A) Giurisdizione e norme processuali. 

B) Previdenza complementare e integrativa. 

C) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

D) Commercio con l'estero. 
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631. Mancato rispetto di norme e trattati internazionali - Pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. A norma di 

quanto dispone l’art. 120, Cost., in quale/quali dei precedenti casi il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle 

Città metropolitane, delle Province e dei Comuni? 

A) In entrambi i casi. 

B) In nessuno dei casi. 

C) Solo in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta; il Governo non può mai sostituirsi a organi della Regione, per espressa previsione 

costituzionale. 
 

632. Il fondo perequativo di cui al comma 3, art. 119, Cost.: 

A) È un fondo senza vincoli di destinazione, destinato ai territori con minore capacità fiscale per abitante. 

B) È un fondo con vincolo di destinazione per interventi non procrastinabili causati da eventi avversi. 

C) È un fondo con vincolo di destinazione agricola, per i territori del mezzogiorno e del sud. 

D) È un fondo con vincolo di destinazione per le attività nei territori montani e in quelli depressi. 
 

633. Ai sensi dell’art. 114, Cost. Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni sono: 

A) Enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. 

B) Enti sovrani con propri statuti, con competenza limitata al loro territorio. 

C) Enti territoriali con propri statuti adottati con legge costituzionale. 

D) Enti non economici con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione. 
 

634. In quale delle seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva (comma 2, art. 117 Cost.)? 

A) Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il 

territorio nazionale. 

B) Alimentazione. 

C) Commercio con l'estero. 

D) Porti e aeroporti civili. 
 

635. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in 

materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi esercita una potestà legislativa 

che la Costituzione qualifica: 

A) Concorrente. 

B) Residuale. 

C) Esclusiva. 

D) Integrativo-attuativa. 
 

636. Il Titolo V della Costituzione è stato profondamente modificato dalla L. Cost. 3/2001, che ha suddiviso la potestà legislativa 

tra Stato e Regione. Per quale delle seguenti materie lo Stato esercita una potestà legislativa esclusiva? 

A) Organi dello Stato e relative leggi elettorali. 

B) Ordinamento della comunicazione. 

C) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. 

D) Grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione. 
 

637. Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le Regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di: 

A) Porti e aeroporti civili. 

B) Pesi e misure e determinazione del tempo. 

C) Dogane. 

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

638. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in 

materia di tutela della salute esercita una potestà legislativa che la Costituzione qualifica: 

A) Concorrente. 

B) Residuale. 

C) Esclusiva. 

D) Integrativo-attuativa. 
 

639. A norma dell'art. 117 della Costituzione, in quale delle seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva? 

A) Armonizzazione dei bilanci pubblici. 

B) Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 

C) Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale. 

D) Porti e aeroporti civili. 
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640. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in 

materia di rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni esercita una potestà legislativa che la Costituzione 

qualifica: 

A) Concorrente. 

B) Residuale. 

C) Esclusiva. 

D) Integrativo-attuativa. 
 

641. Il Titolo V della Costituzione opera una netta distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa 

concorrente delle Regioni. Per quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà legislativa esclusiva e piena? 

A) Sistema valutario. 

B) Commercio con l'estero. 

C) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

D) Tutela della salute e alimentazione. 
 

642. Il Titolo V della Costituzione è stato profondamente modificato dalla Legge Costituzionale 3/2001, che ha suddiviso la 

potestà legislativa tra Stato e Regione. Per quale delle seguenti materie lo Stato esercita una potestà legislativa esclusiva? 

A) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale. 

B) Alimentazione. 

C) Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 

D) Protezione civile. 
 

643. Indicare quale affermazione sull’autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni non è consona 

al disposto di cui all’art. 119, Cost. 

A) Non sono obbligati a concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione 

europea. 

B) Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. 

C) Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di 

ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. 

D) Per promuovere lo sviluppo economico lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati 

Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 
 

644. Gravi violazioni di legge - Compimento di atti contrari alla Costituzione. Quale/quali tra le precedenti ragioni costituiscono 

causa di scioglimento del Consiglio regionale? 

A) Entrambe costituiscono causa di scioglimento del Consiglio. 

B) Nessuna costituisce causa di scioglimento del Consiglio. 

C) Il compimento di atti contrari alla Costituzione. 

D) Le gravi violazioni di legge. 
 

645. A norma di quanto dispone l’art. 120, Cost., il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, 

delle Province e dei Comuni? 

A) Sì, tra l'altro, nel caso di mancato rispetto della normativa dell’Ue. 

B) Sì, ma solo, nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica. 

C) Sì, ma solo nel caso in cui sia necessario tutelare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 

D) Per espressa previsione di cui al citato articolo il Governo può sostituirsi solo a organi delle Città metropolitane, delle Province e dei 

Comuni, ma mai a organi della Regione. 
 

646. Il Titolo V della Costituzione è stato profondamente modificato dalla L. Cost. 3/2001, che ha suddiviso la potestà legislativa 

tra Stato e Regione. Per quale delle seguenti materie lo Stato esercita una potestà legislativa esclusiva? 

A) Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. 

B) Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 

C) Previdenza complementare e integrativa. 

D) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 
 

647. Quali delle seguenti regioni dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali 

adottati con legge costituzionale (art. 116, Cost.)? 

A) Valle d'Aosta - Sardegna. 

B) Friuli Venezia Giulia - Liguria. 

C) Sicilia - Veneto. 

D) Trentino-Alto Adige - Umbria. 
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648. Dispone il comma 3, art. 118, Cost., che la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie 

di cui alle lett. b) e h), comma 2, art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei 

beni culturali. A quali materie si riferisce il comma 2? 

A) Immigrazione e ordine pubblico e sicurezza. 

B) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato. 

C) Previdenza complementare e integrativa e tutela della salute. 

D) Ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa. 
 

649. Dispone l'art. 122 della Costituzione che il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale 

è disciplinato: 

A) Con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli 

organi elettivi. 

B) In completa autonomia con legge della Regione. 

C) Con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi. 

D) Con legge regionale sottoposta ad approvazione del Parlamento. 
 

650. Il comma 1, art. 118, Cost., attribuisce la titolarità generale delle funzioni amministrative in capo: 

A) Ai Comuni. 

B) Alle Regioni. 

C) Alle Province. 

D) Allo Stato. 
 

651. L'art. 117 Cost. opera una distinzione tra potestà legislativa che qualifica esclusiva (comma 2), potestà legislativa che 

qualifica concorrente (comma 3) e potestà legislativa residuale (comma 4). Indicare per quale materia lo Stato ha potestà 

legislativa esclusiva. 

A) Diritto di asilo. 

B) Porti e aeroporti civili. 

C) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

D) Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. 
 

652. Come sono adottati gli statuti speciali delle regioni che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia (art. 116, 

Cost.)? 

A) Con legge costituzionale. 

B) Con legge ordinaria dello Stato. 

C) Con legge adottata dal Consiglio regionale. 

D) Con legge adottata dalla Giunta regionale. 
 

653. Il Titolo V della Costituzione è stato profondamente modificato dalla L. Cost. 3/2001, che ha suddiviso la potestà legislativa 

tra Stato e Regione. Per quale delle seguenti materie lo Stato esercita una potestà legislativa esclusiva? 

A) Pesi, misure e determinazione del tempo. 

B) Professioni. 

C) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 

D) Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale. 
 

654. Quale tra i seguenti è uno dei pilastri sui cui si fonda principalmente la riforma del Titolo V della Costituzione operata a 

partite dal 2001? 

A) Il nuovo sistema di finanza locale (art. 119 Cost.). 

B) Il nuovo riparto di funzioni tra gli organi di governo della Regione (art. 121 Cost.). 

C) La possibilità per le Regioni di disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni (art. 132 Cost.). 

D) La possibilità per le Regioni di istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni (art. 120 Cost.). 
 

655. L'art. 117 Cost. opera una distinzione tra potestà legislativa che qualifica esclusiva (comma 2), potestà legislativa che 

qualifica concorrente (comma 3) e potestà legislativa residuale (comma 4). Indicare per quale materia lo Stato ha potestà 

legislativa esclusiva. 

A) Sistema tributario e contabile dello Stato. 

B) Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. 

C) Previdenza complementare e integrativa. 

D) Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale. 
 

656. Lo Stato ha competenza, che la Costituzione qualifica esclusiva, nelle materie enumerate al comma 2 dell'art. 117, tra le 

quali rientra/rientrano: 

A) Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale. 

B) Ordinamento sportivo. 

C) Protezione civile. 

D) Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. 
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657. Indicare quale affermazione sull’autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni non è consona 

al disposto di cui all’art. 119, Cost. 

A) Non hanno risorse autonome. 

B) Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di 

ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. 

C) Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza 

pubblica e del sistema tributario. 

D) Per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi 

speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 
 

658. In quale delle seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva (comma 2, dall’art. 117 Cost.)? 

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

B) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

C) Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni. 

D) Ordinamento sportivo. 
 

659. Cosa dispone l'art. 122 della Costituzione in ordine ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali? 

A) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi 

fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. 

B) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati in completa autonomia con legge della Regione. 

C) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Repubblica. 

D) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge costituzionale. 
 

660. Oltre al Consiglio, quali sono gli organi regionali espressamente previsti all’art. 121, Cost.? 

A) Giunta e Presidente della Giunta. 

B) Presidente del Consiglio e Giunta. 

C) Giunta, Presidente della Regione e Prefetto. 

D) Giunta, Presidente della Giunta, Presidente del Consiglio e Prefetto. 
 

661. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l’art. 117, Cost., in merito al potere regolamentare dello Stato e 

delle Regioni. 

A) Le Regioni sono titolari di potestà regolamentare nelle materie di legislazione concorrente ad esse riservate. 

B) Le Regioni sono titolari di potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione residuale. 

C) Le Regioni non possono essere in nessun caso titolari di potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale, in 

quanto non è ammesso l’istituto della delega. 

D) Le Regioni sono titolari di potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione concorrente ad esse riservate. 
 

662. La Repubblica è costituita (art.114, comma 1, Cost.): 

A) Dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. 

B) Dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Unioni di Comuni, dalle Regioni e dallo Stato. 

C) Dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. 

D) Dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Unioni di Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. 
 

663. Mancato rispetto della normativa dell’Ue - Mancata tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica. A norma di quanto 

dispone l’art. 120, Cost., in quale/quali dei precedenti casi il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città 

metropolitane, delle Province e dei Comuni? 

A) In entrambi i casi. 

B) In nessuno dei casi. 

C) Solo in caso di mancato rispetto della normativa dell’Ue. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta; il Governo non può mai sostituirsi a organi della Regione, per espressa previsione 

costituzionale. 
 

664. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in 

materia di enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale esercita una potestà legislativa che la Costituzione 

qualifica: 

A) Concorrente. 

B) Residuale. 

C) Esclusiva. 

D) Integrativo-attuativa. 
 



MINISTERO DELL’INTERNO 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE 

STRUMENTALI E FINANZIARIE 

CONCORSO PUBBLICO A 250 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO INDETTO CON D.M. 26 APRILE 2017 

 

ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO 

Pagina 75 

665. Indicare quale affermazione sull’autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni non è consona 

al disposto di cui all’art. 119, Cost. 

A) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, con vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per 

abitante. 

B) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per 

abitante. 

C) Hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci. 

D) Per promuovere la coesione e la solidarietà sociale lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di 

determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 
 

666. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in 

materia di commercio con l'estero esercita una potestà legislativa che la Costituzione qualifica: 

A) Concorrente. 

B) Residuale. 

C) Esclusiva. 

D) Integrativo-attuativa. 
 

667. Dispone l'art. 117, Cost. che nelle materie di legislazione concorrente Stato-Regioni spetta alle Regioni: 

A) La potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 

B) La potestà legislativa, compresa la determinazione dei principi fondamentali, riservati agli Statuti Regionali. 

C) Una potestà legislativa di tipo primario, ossia limitata soltanto al rispetto delle norme costituzionali e dell’Ue. 

D) La sola potestà regolamentare. 
 

668. Il Titolo V della Costituzione opera una netta distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa 

concorrente delle Regioni. In quale materia è riconosciuta alle Regioni potestà legislativa concorrente? 

A) Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 

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

C) Ordine pubblico e sicurezza, compresa la polizia amministrativa locale. 

D) Tutela della concorrenza e perequazione delle risorse finanziarie. 
 

669. Il Consiglio regionale può essere sciolto, ed il Presidente della Giunta rimosso, con decreto motivato del Presidente della 

Repubblica, dopo aver sentito: 

A) La Commissione di deputati e di senatori costituita per le questioni regionali. 

B) La Conferenza Stato-Regioni. 

C) Il Parlamento in seduta comune. 

D) Il Ministro dell’interno. 
 

670. Ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, le Regioni hanno potestà legislativa concorrente in materia di: 

A) Governo del territorio. 

B) Norme generali sull'istruzione. 

C) Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. 

D) Previdenza sociale. 
 

671. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in 

materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali esercita una 

potestà legislativa che la Costituzione qualifica: 

A) Concorrente. 

B) Residuale. 

C) Esclusiva. 

D) Integrativo-attuativa. 
 

672. Dimissioni contestuali di un terzo della maggioranza dei componenti il Consiglio - Ragioni di sicurezza nazionale. 

Quale/quali tra le precedenti ragioni costituiscono causa di scioglimento del Consiglio regionale? 

A) Le ragioni di sicurezza nazionale. 

B) Le dimissioni contestuali di un terzo della maggioranza dei componenti il Consiglio. 

C) Entrambe costituiscono causa di scioglimento del Consiglio. 

D) Nessuna costituisce causa di scioglimento del Consiglio. 
 

673. A norma dell'art. 117 della Costituzione, in quale delle seguenti materie lo Stato ha legislazione esclusiva? 

A) Immigrazione. 

B) Ordinamento della comunicazione. 

C) Previdenza complementare e integrativa. 

D) Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. 
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674. Costituiscono ripartizioni del territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 114 della Costituzione: 

A) Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. 

B) Regioni, Province e Comuni. 

C) Regioni, Province e Città metropolitane. 

D) Comunità montane, Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato. 
 

675. Ai sensi dell'art. 126 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può sciogliere il Consiglio regionale che abbia 

compiuto gravi violazioni di legge? 

A) Sì, con decreto motivato. 

B) No, tale caso non rientra tra le ipotesi di scioglimento o rimozione previste dalla Costituzione. 

C) Sì, previa deliberazione del Parlamento in seduta congiunta. 

D) No, il potere di sciogliere il Consiglio regionale è attribuito al Presidente della Corte costituzionale. 
 

676. Indicare quale affermazione sull’autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni non è consona 

al disposto di cui all’art. 119, Cost. 

A) Non hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci. 

B) Hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. 

C) Hanno risorse autonome. 

D) Per promuovere la coesione e la solidarietà sociale lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di 

determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. 
 

677. In quale delle seguenti materie, l'art. 117 della Cost. attribuisce alle Regioni potestà legislativa concorrente? 

A) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 

B) Immigrazione. 

C) Tutela della concorrenza e sistema valutario. 

D) Cittadinanza, stato civile e anagrafi. 
 

678. Si indichi in quale/quali materie la Costituzione riconosce allo Stato potestà legislativa esclusiva. 

A) Giustizia amministrativa. 

B) Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale. 

C) Previdenza complementare e integrativa. 

D) Tutela e sicurezza del lavoro. 
 

679. Quale tra i seguenti è uno dei pilastri sui cui si fonda principalmente la riforma del Titolo V della Costituzione operata a 

partite dal 2001? 

A) Il nuovo assetto delle competenze amministrative (art. 118 Cost.). 

B) L’introduzione del controllo di legittimità sugli atti degli enti locali (art. 130 Cost.). 

C) La possibilità per le Regioni di disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni (art. 132 Cost.). 

D) La possibilità per le Regioni di istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni (art. 120 Cost.). 
 

680. A norma di quanto dispone l’art. 120 della Costituzione, le Regioni non possono: 

A) Limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. 

B) Emanare regolamenti in materia di governo del territorio. 

C) Istituire nel proprio territorio nuovi Comuni. 

D) Farsi portatrici di orientamenti politici diversi da quello nazionale. 
 

681. Il Consiglio regionale può sfiduciare il Presidente della Giunta regionale mediante una mozione che, ai sensi dell’art. 126, 

co. 2, Cost.: 

A) Deve essere motivata. 

B) Deve essere sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti. 

C) Deve essere votata a scrutinio segreto. 

D) Deve essere approvata a maggioranza relativa dei suoi componenti. 
 

682. Il Consiglio regionale può sfiduciare il Presidente della Giunta regionale mediante una mozione che, ai sensi dell’art. 126, 

co. 2, Cost.: 

A) Deve essere votata per appello nominale. 

B) Deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni dalla sua presentazione. 

C) Deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. 

D) Deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti. 
 

683. A norma di quanto dispone l’art. 120 della Costituzione, le Regioni non possono: 

A) Istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni. 

B) Emanare regolamenti in materia di protezione civile. 

C) Modificare le circoscrizioni e le denominazioni dei Comuni. 

D) Né stabilire né applicare propri tributi. 
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684. A norma di quanto dispone l’art. 120, Cost., il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, 

delle Province e dei Comuni? 

A) Sì, tra l’altro, nel caso in cui lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica. 

B) Sì, ma solo, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali. 

C) Sì, ma solo nel caso in cui sia necessario tutelare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. 

D) Per espressa previsione di cui al citato articolo il Governo può sostituirsi solo a organi delle Città metropolitane, delle Province e dei 

Comuni, ma mai a organi della Regione. 
 

685. Dispone l'art. 118, Cost., che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio 

unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato: 

A) Sulla base dei principi di: sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

B) Sulla base dei principi di: buona amministrazione, differenziazione ed adeguatezza. 

C) Sulla base dei principi di: sussidiarietà, economicità ed adeguatezza. 

D) Sulla base dei principi di: efficacia, efficienza e ed economicità. 
 

686. A norma del disposto di cui all'art. 126, Cost., si può sciogliere un Consiglio regionale: 

A) Tra l'altro, in caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio. 

B) Tra l'altro, in caso di dimissioni contestuali di un terzo dei componenti il Consiglio. 

C) Tra l'altro in caso di dimissioni o decadenza contestuali di due quinti dei componenti la Giunta. 

D) Solo nel caso di atti contrari alla Costituzione. 
 

687. Il Titolo V della Costituzione opera una netta distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa 

concorrente delle Regioni. Per quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà legislativa esclusiva e piena? 

A) Ordinamento civile e penale. 

B) Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale. 

C) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

D) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 
 

688. Il Titolo V della Costituzione opera una netta distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa 

concorrente delle Regioni. Per quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà legislativa esclusiva e piena? 

A) Elezione del Parlamento europeo. 

B) Tutela e sicurezza del lavoro. 

C) Professioni. 

D) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi. 
 

689. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in 

materia di ordinamento della comunicazione esercita una potestà legislativa che la Costituzione qualifica: 

A) Concorrente. 

B) Residuale. 

C) Esclusiva. 

D) Integrativo-attuativa. 
 

690. Con riferimento all’esercizio delle funzioni amministrative, l’ordine dimensionale inverso dei centri decisionali codificato 

dalla Costituzione (art. 118, Cost.) rappresenta l’applicazione del principio: 

A) Di sussidiarietà verticale. 

B) Di sussidiarietà orizzontale. 

C) Di adeguatezza. 

D) Buona amministrazione. 
 

691. A norma di quanto dispone l’art. 120 della Costituzione, le Regioni non possono: 

A) Adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone tra le Regioni. 

B) Emanare regolamenti in materia di tutela della salute. 

C) Istituire nel proprio territorio nuovi Comuni. 

D) Farsi portatrici di orientamenti politici diversi da quello nazionale. 
 

692. Lo Stato ha competenza, che la Costituzione qualifica esclusiva, nelle materie enumerate al comma 2 dell'art. 117, tra le 

quali rientra/rientrano: 

A) Previdenza sociale. 

B) Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 

C) Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. 

D) Tutela della salute e alimentazione. 
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693. Indicare quale affermazione è consona a quanto dispone l’art. 117, Cost., in merito al potere di regolamentare dello Stato e 

delle Regioni. 

A) Le Regioni sono titolari di potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale per le quali lo Stato abbia delegato alle 

Regioni la normazione secondaria. 

B) Le Regioni sono titolari di potestà regolamentare solo nelle materie di legislazione concorrente ad esse riservate. 

C) Le Regioni non sono titolari di potestà regolamentare nelle materie di legislazione residuale. 

D) Le Regioni non possono essere in nessun caso titolari di potestà regolamentare nelle materie di legislazione esclusiva statale, in 

quanto non è ammesso l’istituto della delega. 
 

694. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in 

materia di previdenza complementare e integrativa esercita una potestà legislativa che la Costituzione qualifica: 

A) Concorrente. 

B) Residuale. 

C) Esclusiva. 

D) Integrativo-attuativa. 
 

695. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale: 

A) È eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti. 

B) È eletto a suffragio universale e diretto tra gli elettori della Regione che abbiano compiuto i quarant'anni d'età e che abbiano ricoperto 

cariche istituzionali. 

C) È formato dai Consiglieri più anziani d'età. 

D) È eletto dal Presidente del Consiglio regionale. 
 

696. Il Titolo V della Costituzione è stato profondamente modificato dalla Legge Costituzionale 3/2001, che ha suddiviso la 

potestà legislativa tra Stato e Regione. Per quale delle seguenti materie lo Stato esercita una potestà legislativa esclusiva? 

A) Cittadinanza, stato civile e anagrafi. 

B) Enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. 

C) Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni. 

D) Grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione. 
 

697. Dispone il comma 3, art. 118, Cost., che la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie 

di cui alle lett. b) e h), comma 2, art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei 

beni culturali. A quale tra le seguenti materie si riferisce, tra l’altro, il comma 2? 

A) Ordine pubblico e sicurezza. 

B) Commercio con l'estero. 

C) Ordinamento della comunicazione. 

D) Porti e aeroporti civili. 
 

698. Quali delle seguenti regioni dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali 

adottati con legge costituzionale (art. 116, Cost.)? 

A) Friuli Venezia Giulia - Valle d'Aosta. 

B) Sardegna - Molise. 

C) Sicilia - Basilicata. 

D) Trentino-Alto Adige - Marche. 
 

699. Friuli Venezia Giulia - Sicilia – Molise - Trentino-Alto Adige. Quali tra le citate sono Regioni a Statuto speciale? 

A) Friuli Venezia Giulia - Sicilia – Trentino-Alto Adige. 

B) Nessuna di quelle indicate. 

C) Friuli Venezia Giulia - Molise - Trentino-Alto Adige. 

D) Sicilia – Molise - Trentino-Alto Adige. 
 

700. A norma del disposto di cui all’art. 118, Cost., le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie? 

A) Sì, nonché di quelle conferite con legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze. 

B) No, sono titolari di funzioni amministrative conferite con legge statale. 

C) No, sono titolari di funzioni amministrative conferite con legge regionale. 

D) No, nessun ente locale è titolare di funzioni amministrative proprie. 
 

701. Il Titolo V della Costituzione opera una netta distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa 

concorrente delle Regioni. Per quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà legislativa esclusiva e piena? 

A) Referendum statali. 

B) Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale. 

C) Grandi reti di trasporto e di navigazione. 

D) Tutela e sicurezza del lavoro. 
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702. Quali delle seguenti regioni dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali 

adottati con legge costituzionale (art. 116, Cost.)? 

A) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. 

B) Abruzzo, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e le Marche. 

C) La Basilicata, il Molise, la Sardegna, la Sicilia e la Valle d'Aostae. 

D) La Calabria, il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta. 
 

703. Quale Autorità amministrativa indipendente, è deputata a svolgere una specifica attività di controllo, di prevenzione e di 

contrasto della corruzione e dell'illegalità nella p.a.? 

A) ANAC. 

B) AVCP. 

C) OIV. 

D) CIVIT. 
 

704. La COVIP: 

A) È una Autorità amministrativa indipendente che ha il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione a 

tutela degli aderenti e dei loro risparmi destinati a previdenza complementare. 

B) È una autorità di vigilanza e non di regolazione. 

C) È l'unica Autorità amministrativa indipendente a godere di un penetrante potere sanzionatorio. 

D) Non è una Autorità amministrativa indipendente in quanto il potere di nomina dei suoi organi apicali è attribuito al Governo e al 

Parlamento. 
 

705. Le autorità amministrative indipendenti: 

A) Non sono giudici. 

B) Sono organi dell'amministrazione statale. 

C) Sono strutture del Parlamento. 

D) Sono caratterizzate da una posizione di neutralità rispetto agli interessi coinvolti, ma da dipendenza rispetto ai poteri statali ed 

economici. 
 

706. I soggetti o enti pubblici, istituiti con legge, che esercitano in prevalenza funzioni amministrative in ambiti considerati 

sensibili o di alto contenuto tecnico, tali da esigere una peculiare posizione di autonomia e di indipendenza nei confronti del 

Governo, allo scopo di garantire una maggiore imparzialità rispetto agli interessi coinvolti costituiscono: 

A) Le Autorità amministrative indipendenti. 

B) I Dipartimenti. 

C) I Comitati tecnici. 

D) Le Agenzie governative. 
 

707. Sono Autorità amministrative indipendenti: 

A) Garante della privacy - COVIP. 

B) Commissione di garanzia sciopero - Scuola della Difesa. 

C) COVIP - Garante per l'editoria. 

D) Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - CNEL. 
 

708. Le autorità amministrative indipendenti: 

A) Sono caratterizzate da una posizione di neutralità rispetto agli interessi coinvolti ed indipendenza rispetto ai poteri statali ed 

economici. 

B) Sono organi dell'amministrazione statale. 

C) Sono strutture del Parlamento. 

D) Quanto a poteri sanzionatori sono equiparate ai giudici. 
 

709. Quale autorità è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo 

e la tutela del consumatore? 

A) IVASS. 

B) ISVAP. 

C) CONSOB. 

D) AVCP. 
 

710. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico: 

A) Assicura la fruibilità e la diffusione dei servizi in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario 

certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori. 

B) Non è una Autorità amministrativa indipendente in quanto il potere di nomina dei suoi organi apicali è attribuito al Governo. 

C) È un organo collegiale preposto alla tutela di interessi particolarmente sensibili di rilievo costituzionale, che non rientra nel panorama 

delle autorità indipendenti dal potere politico. 

D) È l'unica Autorità amministrativa indipendente a non godere di potere sanzionatorio. 
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711. Il Garante per la protezione dei dati personali: 

A) È titolare di un generale potere di controllo, a complemento del quale dispone di penetranti potestà inibitorie esercitabili quante volte 

il trattamento dei dati possa generare un concreto nocumento in capo ai soggetti interessati. 

B) Non è una Autorità amministrativa indipendente in quanto il potere di nomina dei suoi organi apicali è attribuito al Governo. 

C) È una autorità amministrativa che svolge la sua attività sotto le direttive del Ministro da cui dipende. 

D) È titolare di un generale potere di controllo, ma non ha potestà inibitorie. 
 

712. Il Garante per la protezione dei dati personali: 

A) È una Autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ha attuato nell'ordinamento giuridico 

italiano la direttiva comunitaria 95/46/CE. 

B) Non è una Autorità amministrativa indipendente in quanto il potere di nomina dei suoi organi apicali è attribuito al Governo. 

C) È una autorità amministrativa che svolge la sua attività sotto le direttive del Ministro da cui dipende. 

D) È titolare di un generale potere di controllo, ma non ha potestà inibitorie. 
 

713. Sono autorità amministrative indipendenti: 

A) Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali  - Autorità garante per l'infanzia e 

l'adolescenza. 

B) Garante per la protezione dei dati personali  - OIV. 

C) Agcom - Scuola Nazionale dell'Amministrazione. 

D) CONSOB - AVCP. 
 

714. L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: 

A) È un organo monocratico che rientra nel panorama delle autorità indipendenti dal potere politico, preposte alla tutela di interessi 

particolarmente sensibili, di rilievo costituzionale. 

B) Non è una Autorità amministrativa indipendente in quanto il potere di nomina dei suoi organi apicali è attribuito al Governo. 

C) È un organo collegiale preposto alla tutela di interessi particolarmente sensibili di rilievo costituzionale, che non rientra nel panorama 

delle autorità indipendenti dal potere politico. 

D) È l'unica Autorità amministrativa indipendente a godere di un penetrante potere sanzionatorio. 
 

715. Sono autorità amministrative indipendenti: 

A) Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali  - COVIP - Autorità garante per 

l'infanzia e l'adolescenza. 

B) Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali  - CIVIT - Autorità garante per 

l'infanzia e l'adolescenza. 

C) Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali  - COVIP - CIVIT. 

D) CIVIT - COVIP - Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. 
 

716. Quale autorità è subentrata all'ISVAP e mira a tutelare il corretto esplicarsi del mercato assicurativo, vegliando attraverso 

penetranti poteri di indagine ed ispezione? 

A) IVASS. 

B) CONSOB. 

C) AVCP. 

D) COVIP. 
 

717. Quali, tra le seguenti, sono autorità amministrative indipendenti? 

A) CONSOB - Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. 

B) Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza - CNEL. 

C) Antitrust - ISVAP. 

D) COVIP - Garante per l'editoria. 
 

718. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato: 

A) Ha il potere di agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi p.a. che violino le 

norme a tutela della concorrenza del mercato. 

B) Non è una Autorità amministrativa indipendente in quanto il potere di nomina dei suoi organi apicali è attribuito al Governo. 

C) È una autorità amministrativa che svolge la sua attività sotto le direttive del Ministro da cui dipende. 

D) Ha il potere, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, di accertare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti, ma 

non ha il potere di applicare sanzioni pecuniarie. 
 

719. Ai sensi dell'art. 122 della Costituzione, chi nomina i singoli assessori della Regione? 

A) Il Presidente della Giunta regionale. 

B) Il Presidente del Consiglio regionale su parere del Ministro dell'Interno. 

C) Il Consiglio regionale. 

D) Il Presidente del Consiglio regionale tra i Consiglieri eletti. 
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720. L' Autorità garante della concorrenza e del mercato: 

A) Ha il potere, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, di accertare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti 

consumeristici conclusi tramite adesione o sottoscrizione di moduli o formulari, con il potere di applicare sanzioni pecuniarie. 

B) Non è una Autorità amministrativa indipendente in quanto il potere di nomina dei suoi organi apicali è attribuito al Governo. 

C) È una autorità amministrativa che svolge la sua attività sotto le direttive del Ministro da cui dipende. 

D) Non ha il potere di agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti delle p.a. 
 

721. Quale Autorità amministrativa indipendente, ha compiti di indirizzo, coordinamento e supervisione in relazione all'esercizio 

indipendente delle funzioni di valutazione e garantisce la trasparenza dei sistemi di valutazione? 

A) ANAC. 

B) AVCP. 

C) OIV. 

D) CIVIT. 
 

722. Quale Autorità amministrativa indipendente è votata alla regolamentazione e alla vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, 

esercitando penetranti poteri di indagine ed ispezione? 

A) CONSOB. 

B) Antitrust. 

C) Banca d'Italia. 

D) ANAC. 
 

723. Quale Autorità amministrativa indipendente, coordina e sovraintende all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte 

degli Organismi Indipendenti di Valutazione delle performance? 

A) ANAC. 

B) AVCP. 

C) CIVIT. 

D) COVIP. 
 

724. Quale tra le seguenti autorità amministrative indipendenti, svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle 

telecomunicazioni, dell'audiovisivo, dell'editoria e delle poste? 

A) AGCOM. 

B) Garante per la protezione dei dati personali. 

C) Garante per l'editoria. 

D) Antitrust. 
 

725. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 122 della Costituzione? 

A) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un 

altro Consiglio regionale o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. 

B) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse ma possono essere chiamati a rispondere dei 

voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. 

C) Il presidente delle Regione è eletto dal Consiglio regionale tra coloro che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali nell'amministrazione 

regionale per almeno 20 anni. 

D) Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è designato dal Consiglio regionale. 
 

726. L'AGCOM: 

A) Ha penetranti poteri interdittivi e/o sanzionatori irrogabili a carico delle imprese radiotelevisive. 

B) Svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza esclusivamente nei settori delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo. 

C) Non è una Autorità amministrativa indipendente in quanto il potere di nomina dei suoi organi apicali è attribuito al Governo. 

D) Svolge tutte le funzioni di vigilanza in materia di contratti pubblici in precedenza attribuiti all'AVCP. 
 

727. Le autorità amministrative indipendenti: 

A) Sono soggetti o enti pubblici, istituiti con legge, che esercitano in prevalenza funzioni amministrative in ambiti considerati sensibili o 

di alto contenuto tecnico, tali da esigere una peculiare posizione di autonomia e di indipendenza nei confronti del Governo, allo scopo 

di garantire una maggiore imparzialità rispetto agli interessi coinvolti. 

B) Sono organi strumentali dello Stato, soggetti ai controlli e alle direttive del Ministro cui fanno capo. 

C) Sono enti od organismi che svolgono funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale. 

D) Sono pubbliche amministrazioni che svolgono funzioni di alta vigilanza in materia creditizia e valutaria. 
 

728. L' Autorità garante della concorrenza e del mercato: 

A) È una Autorità amministrativa indipendente che svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere 

esecutivo. 

B) Non è una Autorità amministrativa indipendente in quanto il potere di nomina dei suoi organi apicali è attribuito al Governo. 

C) Ha il potere, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, di accertare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti, ma 

non ha il potere di applicare sanzioni pecuniarie. 

D) Non ha il potere di agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti delle p.a. 
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729. Le autorità amministrative indipendenti: 

A) Sono caratterizzate da un elevato livello di competenze tecniche. 

B) Sono organi dell'amministrazione statale. 

C) Quanto a poteri sanzionatori sono equiparate ai giudici. 

D) Sono caratterizzate da una posizione di neutralità rispetto agli interessi coinvolti, ma da dipendenza rispetto ai poteri statali ed 

economici. 
 

730. L'AGCOM: 

A) Ha un duplice compito quello di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e quello di tutelare i consumi di 

libertà fondamentali degli utenti. 

B) Svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza esclusivamente nei settori delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo. 

C) Non ha né poteri interdittivi né sanzionatori. 

D) Non è una Autorità amministrativa indipendente in quanto il potere di nomina dei suoi organi apicali è attribuito al Governo. 
 

731. La Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: 

A) È una amministrazione indipendente, istituita dalla l. n. 146/1990. 

B) Non è una Autorità amministrativa indipendente in quanto il potere di nomina dei suoi organi apicali è attribuito al Parlamento. 

C) È una Autorità amministrativa indipendente, istituita al fine di vigilare sul corretto esercizio del diritto di sciopero, ad esclusione dei 

settori c.d. essenziali. 

D) È una autorità di regolazione e non di vigilanza. 
 

732. Come sono denominate le pubbliche amministrazioni, dotate di particolari competenze, che esercitano diverse funzioni, 

anche a carattere giusdicente, in posizione di neutralità ed indipendenza rispetto al potere politico? 

A) Autorità amministrative indipendenti. 

B) Agenzie fiscali. 

C) Comitati interministeriali. 

D) Direzioni. 
 

733. Quale autorità indipendente, tra quelle indicate, è stata costituita per ultima? 

A) Autorità nazionale anticorruzione. 

B) CONSOB. 

C) Autorità di regolazione dei trasporti. 

D) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 
 

734. Le autorità amministrative indipendenti: 

A) Non sono strutture del Parlamento. 

B) Sono organi dell'amministrazione statale. 

C) Quanto a poteri sanzionatori sono equiparate ai giudici. 

D) Sono caratterizzate da una posizione di neutralità rispetto agli interessi coinvolti, ma da dipendenza rispetto ai poteri statali ed 

economici. 
 

735. Le autorità amministrative indipendenti: 

A) Non sono organi dell'amministrazione statale. 

B) Sono strutture del Parlamento. 

C) Quanto a poteri sanzionatori sono equiparate ai giudici. 

D) Sono caratterizzate da una posizione di neutralità rispetto agli interessi coinvolti, ma da dipendenza rispetto ai poteri statali ed 

economici. 
 

736. Quale delle seguenti affermazioni è conforme alle disposizioni dettate dall'art. 122 della Costituzione? 

A) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro 

funzioni. 

B) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un 

altro Consiglio regionale o ad altra Giunta regionale, ma può appartenere al Parlamento europeo. 

C) Il presidente delle Regione è eletto dal Consiglio regionale tra coloro che abbiano ricoperto funzioni dirigenziali nell'amministrazione 

regionale per almeno 20 anni. 

D) Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo Statuto regionale disponga diversamente, è designato dal Consiglio regionale. 
 

737. La Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: 

A) È una Autorità amministrativa indipendente, istituita al fine di vigilare sul corretto esercizio del diritto di sciopero in particolare nei 

settori c.d. essenziali. 

B) Non è una Autorità amministrativa indipendente in quanto il potere di nomina dei suoi organi apicali è attribuito al Parlamento. 

C) È l'unica Autorità amministrativa indipendente a godere di un penetrante potere sanzionatorio. 

D) È una autorità amministrazione indipendente, istituita nel 2010. 
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738. L' Autorità garante della concorrenza e del mercato: 

A) Garantisce le libertà concorrenziali e l'ottimale esplicarsi del mercato attraverso poteri di indagine e denuncia. 

B) Non è una Autorità amministrativa indipendente in quanto il potere di nomina dei suoi organi apicali è attribuito al Governo. 

C) Non ha il potere di agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti delle p.a. 

D) Ha il potere, d'ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, di accertare la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti, ma 

non ha il potere di applicare sanzioni pecuniarie. 
 

739. Quale Autorità amministrativa indipendente, svolge tutte le funzioni di vigilanza in materia di contratti pubblici in 

precedenza attribuiti all'AVCP? 

A) ANAC. 

B) OIV. 

C) CIVIT. 

D) AVCP. 
 

740. Dispone la Costituzione che il Presidente della Giunta regionale: 

A) È eletto a suffragio universale e diretto, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente. 

B) È eletto dal Consiglio regionale tra coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente di una delle Provincie della Regione per 

almeno 10 anni. 

C) È designato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni. 

D) È designato dal Consiglio regionale, tra i Consiglieri che hanno riportato un maggior numero di preferenze. 
 

741. Quale tra le seguenti istituzioni è una autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del 1997 che ha sostituito il Garante per 

l'editoria? 

A) AGCOM. 

B) Garante della privacy. 

C) Antitrust. 

D) CIVIT. 
 

742. Quale Autorità amministrativa indipendente, è stata istituita dalla legge anticorruzione del 2012? 

A) ANAC. 

B) AVCP. 

C) OIV. 

D) CIVIT. 
 

743. Le autorità amministrative indipendenti: 

A) Sono pubbliche amministrazioni, dotate di particolari competenze, che esercitano diverse funzioni, anche a carattere giusdicente, in 

posizione di neutralità ed indipendenza rispetto al potere politico. 

B) Sono organi strumentali dello Stato, soggetti ai controlli e alle direttive del Ministro cui fanno capo. 

C) Sono enti od organismi che svolgono funzioni di coordinamento in materia di programmazione e di politica economica nazionale. 

D) Sono pubbliche amministrazioni che svolgono funzioni di alta vigilanza in materia creditizia e valutaria. 
 

744. La Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali: 

A) Valuta l´idoneità delle prestazioni indispensabili, individuate negli accordi tra le parti sociali e nei codici di autoregolamentazione, a 

garantire il contemperamento dell´esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. 

B) È una autorità di vigilanza e non di regolazione. 

C) È una Autorità amministrativa indipendente, istituita al fine di vigilare sul corretto esercizio del diritto di sciopero, ad esclusione dei 

settori c.d. essenziali. 

D) È una amministrazione indipendente, istituita nel 2012. 
 

745. Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di Governo e i principi 

fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo Statuto della Regione regola, tra l'altro: 

A) L'esercizio del diritto di iniziativa del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione. 

B) La determinazione delle materie nelle quali la Regione può emanare norme legislative. 

C) Le particolari forme e condizioni di autonomia di cui la Regione a statuto ordinario è dotata. 

D) La durata in carica degli organi elettivi della Regione. 
 

746. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato leda la sua sfera di competenza, può 

promuovere la questione di legittimità costituzionale? 

A) Sì, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla pubblicazione 

della legge o dell'atto avente valore di legge. 

B) No, dispone l'art. 127 della Costituzione che la Regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un 

atto avente valore di legge solo nei confronti di altra Regione. 

C) No, è solo il Governo a poter promuovere la questione di legittimità di una legge o di un altro atto avente valore di legge su richiesta 

della Conferenza Stato-Regioni. 

D) No, è solo il Parlamento a poter promuovere la questione di legittimità di una legge o di un altro atto avente valore di legge. 
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747. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge di un'altra Regione leda la sua sfera di 

competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale? 

A) Sì, dinanzi alla Corte costituzionale. 

B) Sì, dinanzi al Consiglio di Stato. 

C) Sì, dinanzi al T.A.R del Lazio. 

D) Sì, dinanzi al Tribunale ordinario. 
 

748. Chi dirige, nell'ambito della Regione, le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle 

istruzioni del Governo della Repubblica, secondo quanto dispone la Costituzione? 

A) Il Presidente della Giunta regionale. 

B) L'assessore delegato dal Presidente della Giunta regionale. 

C) Il Presidente della Conferenza permanente Stato-Regioni. 

D) Il Presidente del Consiglio regionale. 
 

749. La COVIP: 

A) È stata istituita con decreto legislativo del 1993, con il compito di regolare il mercato della previdenza complementare. 

B) È una autorità di regolazione e non di vigilanza. 

C) È l'unica Autorità amministrativa indipendente a godere di un penetrante potere sanzionatorio. 

D) Non è una Autorità amministrativa indipendente in quanto il potere di nomina dei suoi organi apicali è attribuito al Governo e al 

Parlamento. 
 

750. Quale autorità indipendente, tra quelle indicate, è stata costituita per ultima? 

A) Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. 

B) Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

C) Autorità garante della concorrenza e del mercato. 

D) CONSOB. 
 
 

751. Gli atti tipici della funzione di controllo del Parlamento sono: le interrogazioni, le interpellanze e le inchieste. Le 

interpellanze: 

A) Sono domande scritte rivolte al Governo per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo. 

B) Sono tipici atti con i quali il Parlamento fa conoscere al Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto determinato. 

C) Sono dirette a manifestare orientamenti o a determinare indirizzi su specifici argomenti. 

D) Possono essere attivate da ciascuna Camera su materie di pubblico interesse, tramite la costituzione di apposite Commissioni di 

inchiesta. 
 

752. La disciplina del funzionamento e dell'organizzazione del Parlamento: 

A) È contenuta principalmente nella Costituzione e nei regolamenti parlamentari. 

B) È contenuta principalmente nella Costituzione e nei regolamenti governativi. 

C) È contenuta esclusivamente nella Costituzione. 

D) È contenuta esclusivamente nei regolamenti parlamentari. 
 

753. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. 

B) La stampa è sempre soggetta ad autorizzazioni o censure. 

C) Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà sono disciplinate dalla legge. 

D) Il domicilio è inviolabile. Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolate dall'A.G., mentre sono vietati gli 

accertamenti per motivi sanitari. 
 

754. Sancisce l'art. 64 della Costituzione che: 

A) Le sedute delle Camere e del Parlamento a Camere riunite sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a 

Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. 

B) Le sedute delle due Camere e del Parlamento a Camere riunite sono pubbliche salvi i casi espressamente previsti dalla Costituzione. 

C) Le sedute delle Camere sono pubbliche, salvo che i rispettivi Presidenti non prevedano diversamente, mentre le sedute del Parlamento 

a Camere riunite sono segrete, tuttavia il Parlamento a Camere riunite può deliberare di adunarsi in seduta pubblica. 

D) Le sedute delle Camere e del Parlamento a Camere riunite sono segrete: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere 

riunite possono deliberare di adunarsi in seduta pubblica. 
 

755. Chi giudica delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei componenti la Camera dei deputati? 

A) La stessa Camera. 

B) La Corte costituzionale. 

C) Il Parlamento in seduta comune. 

D) La Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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756. Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per un diverso 

elettorato passivo; infatti: 

A) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno compiuto i 25 anni, mentre possono essere eletti membri del Senato solo coloro 

che hanno compiuto i 40 anni. 

B) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno compiuto i 21 anni, mentre possono essere eletti membri del Senato solo coloro 

che hanno compiuto i 35 anni. 

C) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno compiuto i 25 anni, mentre possono essere eletti membri del Senato solo coloro 

che hanno compiuto i 41 anni. 

D) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno compiuto i 21 anni, mentre possono essere eletti membri del Senato solo coloro 

che hanno compiuto i 40 anni. 
 

757. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa, tra l'altro: 

A) Di un terzo dei suoi componenti. 

B) Di un quarto dei suoi componenti. 

C) Di un quinto dei suoi componenti. 

D) Anche di un solo suo componente. 
 

758. Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per la presenza di 

membri non elettivi; infatti: 

A) Al Senato esistono due categorie di membri non elettivi: i senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di diritto, cioè gli ex 

Presidenti della Repubblica. 

B) Al Senato esiste una categoria di membri non elettivi ovvero i senatori a vita di nomina presidenziale. 

C) Al Senato esiste una categoria di membri non elettivi ovvero i senatori a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica. 

D) Al Senato esistono due categorie di membri non elettivi: i senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di diritto, cioè gli ex 

Presidenti della Repubblica e gli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri. 
 

759. Le votazioni delle Camere possono essere palesi o segrete e il modo più frequentemente usato in entrambe è il procedimento 

elettronico. In quale dei seguenti casi è prevista la votazione palese? 

A) Per le votazioni che abbiano conseguenze finanziarie. 

B) Per le votazioni riguardanti persone. 

C) Solo per le votazioni che attengono alle materie di coscienza. 

D) Per tutte le votazioni che incidono sui diritti di libertà e sui diritti della famiglia. 
 

760. È possibile sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni? 

A) Sì, previa autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene. 

B) Sì, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica. 

C) No. La Costituzione vieta espressamente qualsiasi intercettazione. 

D) Sì, previa autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura. 
 

761. La ripartizione territoriale dei deputati avviene con riferimento proporzionale alla popolazione: 

A) Delle circoscrizioni. 

B) Delle Province. 

C) Delle Regioni. 

D) Dei Comuni. 
 

762. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei casi stabiliti dalla Costituzione; uno di tali casi 

è rappresentato: 

A) Dalla compilazione dell'elenco di cittadini tra cui devono essere sorteggiati i giudici aggregati che intervengono nei giudizi di accusa 

contro il Presidente della Repubblica. 

B) Dalla ratifica dei trattati internazionali che importano variazioni del territorio. 

C) Dall'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio. 

D) Dall'autorizzazione a procedere contro i membri del Parlamento. 
 

763. Compilazione dell'elenco di cittadini tra cui devono essere sorteggiati i giudici aggregati che intervengono nei giudizi di 

accusa contro il Presidente della Repubblica (1) - Delega dell'esercizio della funzione legislativa (2) - Elezione di un terzo dei 

membri del CSM (3). In quale/quali dei citati casi il Parlamento si riunisce in seduta comune? 

A) Nei casi indicati con i numeri (1) e (3). 

B) Nel caso indicato con il numero (3). 

C) Nei casi indicati con i numeri (1) e (2). 

D) Nei casi indicati con i numeri (2) e (3). 
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764. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione di controllo? 

A) Sì, oltre ad atti che rivestono natura formalmente legislativa, svolge anche atti tipici della funzione di controllo (interrogazioni, 

interpellanze, inchieste). 

B) No, il Parlamento non svolge atti tipici della funzione di controllo. 

C) No, il Parlamento oltre agli atti che rivestono natura formalmente legislativa, svolge atti tipici della funzione di indirizzo politico 

(mozioni e risoluzioni). 

D) No, oltre agli atti che rivestono natura formalmente legislativa, provvede alla messa in stato di accusa del Presidente della 

Repubblica. 
 

765. Se non diversamente stabilito, le Camere votano: 

A) Con scrutinio palese. 

B) Sempre per schede. 

C) Con scrutinio segreto. 

D) Sempre con procedura manuale. 
 

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

A) Dalle precedenti Camere, alle quali sono prorogati i poteri. 

B) Dai Presidenti delle due Camere. 

C) Dal Governo, che può sempre emanare i decreti-legge. 

D) Dalle Commissioni permanenti della Camera e del Senato. 
 

767. Ai fini della tutela del funzionamento delle Camere, l'art. 62 Cost. prevede due convocazioni ordinarie di diritto: 

A) Il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. 

B) L'ultimo giorno non festivo di gennaio e di giugno. 

C) Il primo giorno non festivo di marzo e di novembre. 

D) L'ultimo giorno non festivo di febbraio e di settembre. 
 

768. Per quanto attiene ai regolamenti parlamentari, l'art. 64 Cost. dispone che: 

A) Ciascuna Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta il proprio regolamento. 

B) Il Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta un regolamento unico per entrambe le Camere. 

C) La Camera dei deputati, previa consultazione del Presidente del Senato della Repubblica, adotta un regolamento unico per entrambe 

le Camere. 

D) Il Senato della Repubblica, previa consultazione del Presidente della Camera dei deputati, adotta un regolamento unico per entrambe 

le Camere. 
 

769. Completare correttamente il primo comma dell'art. 61 Cost.: "Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro ______ (1) 

giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ______ (2) giorno dalle elezioni. 

A) Settanta (1) - ventesimo (2). 

B) Cinquanta (1) - trentesimo (2). 

C) Novanta (1) - ventesimo (2). 

D) Settanta (1) - trentesimo (2). 
 

770. Quanti sono i senatori eletti nella circoscrizione Estero? 

A) Sei. 

B) Nove. 

C) Tre. 

D) Dodici. 
 

771. Per la validità delle deliberazioni di ciascuna Camera occorre il numero legale e la maggioranza semplice ovvero assoluta o 

qualificata. La maggioranza assoluta: 

A) È una maggioranza superiore a quella semplice. 

B) Richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

C) Richiede la maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera. 

D) È una maggioranza superiore a quella qualificata. 
 

772. Con riferimento alla durata delle Camere i termini proroga e prorogatio esprimono lo stesso concetto? 

A) No, il secondo è riferito alla continuità delle funzioni attraverso la proroga dei poteri delle Camere scadute o anticipatamente sciolte 

finché non sono riunite le nuove Camere. 

B) Sì, esprimono lo spesso concetto. 

C) No, il primo si verifica solo nel caso di decesso del Presidente della Repubblica, il secondo si verifica solo nel caso di decesso di uno 

dei due Presidenti delle Camere. 

D) Sì, e si verificano solo in caso di successiva dichiarazione del Presidente della Repubblica dello stato di guerra. 
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773. Chi coordina i lavori del Parlamento quando si riunisce in seduta comune? 

A) Il Presidente e l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati. 

B) Il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica. 

C) Il Presidente della Camera dei deputati e l'Ufficio di presidenza del Senato. 

D) Alternativamente il Presidente e l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati e del Senato. 
 

774. Quanti e quali tipi di riunione prevede la Costituzione per le Camere, oltre alla prima riunione? 

A) Due: di diritto e in via straordinaria. 

B) Una: di diritto. 

C) Una: in via straordinaria. 

D) Tre: di diritto, in via straordinaria e per iniziativa del Presidente della Repubblica. 
 

775. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o senatore sono: 

A) Determinati con legge dello Stato. 

B) Stabiliti dal regolamento parlamentare. 

C) Stabiliti dalla Corte di Cassazione. 

D) Stabiliti con legge costituzionale. 
 

776. Quali dei seguenti atti sono espressione della funzione di controllo del Parlamento? 

A) Le interrogazioni, le interpellanze e le inchieste. 

B) Le mozioni e le risoluzioni. 

C) Le inchieste politiche, le inchieste legislative e l'autodichia. 

D) Le elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura e la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. 
 

777. Indicare quale affermazione sulla composizione del Parlamento è corretta. 

A) La composizione elettiva del Senato è integrata dalla presenza dei senatori a vita. 

B) I deputati sono eletti a suffragio universale e diretto dai cittadini che hanno superato il venticinquesimo anno di età. 

C) Nessuna Regione può avere un numero di deputati inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. 

D) Il numero dei senatori è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. 
 

778. Per la validità delle deliberazioni di ciascuna Camera occorre il numero legale e la maggioranza semplice ovvero assoluta o 

qualificata. La maggioranza semplice: 

A) Richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

B) Richiede la maggioranza dei componenti di ciascuna Camera. 

C) È una maggioranza superiore a quella assoluta. 

D) È una maggioranza superiore a quella qualificata. 
 

779. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione di indirizzo politico, ovvero mozioni e risoluzioni. Le mozioni: 

A) Sono tipici atti di indirizzo, con i quali il Parlamento fa conoscere al Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto 

determinato. 

B) Sono domande rivolte al Governo per conoscere qualche cosa. 

C) Sono semplici domande rivolte al Governo su una circostanza determinata, come ad esempio se un fatto è veramente accaduto. 

D) Sono gli atti che precedono la messa in stato d'accusa dei membri delle Camere. 
 

780. Un Ministro non parlamentare ha l'obbligo, se richiesto, di assistere alle sedute delle Camere? 

A) Sì, i membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesto obbligo, di assistere alle sedute e 

inoltre devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. 

B) No, i membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e non obbligo di assistere alle sedute e inoltre 

devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. 

C) No, i membri del Governo, che fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesto obbligo, di assistere alle sedute e inoltre devono 

essere sentiti ogni volta che lo richiedono. 

D) No, i membri del Governo, che fanno parte delle Camere, hanno diritto e non obbligo, di assistere alle sedute e inoltre devono essere 

sentiti ogni volta che lo richiedono. 
 

781. Quale organo è investito del potere di giudicare dei titoli di ammissione e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di 

incompatibilità dei componenti delle Camere? 

A) Ciascuna Camera per i propri componenti. 

B) I Presidenti delle Camere congiuntamente. 

C) La Suprema Corte di Cassazione. 

D) Il Parlamento in seduta comune. 
 

782. La durata della legislatura può essere inferiore a cinque anni? 

A) Sì, l'ipotesi ricorre in caso di scioglimento anticipato. 

B) No, lo esclude espressamente la Costituzione. 

C) Sì, in caso di decesso del Presidente del Senato della Repubblica. 

D) Sì, ma solo nel caso in cui il Presidente della Repubblica dichiari lo Stato di guerra. 
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783. Che differenza c'è tra "proroga" e "prorogatio" delle Camere? 

A) La proroga può essere consentita con legge soltanto in caso di guerra mentre la prorogatio consente la continuità delle funzioni delle 

Camere una volta sciolte. 

B) Nessuna, sono la stessa cosa. 

C) La proroga consente la continuità delle funzioni delle Camere una volta sciolte mentre la prorogatio può essere consentita con legge 

soltanto in casi di guerra. 

D) La proroga è decisa dalle Camere con legge mentre la prorogatio dal Presidente della Repubblica. 
 

784. Nei lavori della Camera, il "calendario": 

A) È lo strumento con cui si indicano quali argomenti verranno trattati nelle sedute. 

B) È lo strumento con cui si indicano gli argomenti che verranno esaminati nei prossimi mesi (almeno due) con le relative priorità. 

C) È lo strumento con cui si organizzano i lavori della singola seduta. 

D) È approvato dalla Conferenza dei capigruppo a maggioranza assoluta. 
 

785. Sancisce la Costituzione che senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento: 

A) Può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o 

mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere 

un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del 

Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. 

B) Può essere sottoposto a perquisizione personale, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in 

detenzione, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga 

autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o 

comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. 

C) Può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o 

mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere 

un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Non occorre autorizzazione per sottoporre i membri del Parlamento 

ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. 

D) Può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o 

mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere 

un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. È comunque fatto tassativo divieto di sottoporre i membri del 

Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza. 
 

786. Dispone la Costituzione che ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa: 

A) Del suo Presidente, di un terzo dei suoi componenti o del Presidente della Repubblica. 

B) Del suo Presidente, del Presidente della Corte costituzionale, di un terzo dei suoi componenti o del Presidente della Repubblica. 

C) Del suo Presidente, di un quarto dei suoi componenti o del Presidente della Repubblica. 

D) Del suo Presidente, di un terzo dei suoi componenti, del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

787. Gli atti tipici della funzione di controllo del Parlamento sono: le interrogazioni, le interpellanze e le inchieste. Le 

interrogazioni: 

A) Sono semplici domande formulate per iscritto al Governo per sapere se un fatto è vero e per conoscere se il Governo è a conoscenza 

di qualche informazione a tal proposito. 

B) Sono tipici atti con i quali il Parlamento fa conoscere al Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto determinato. 

C) Sono dirette a manifestare orientamenti o a determinare indirizzi su specifici argomenti. 

D) Possono essere attivate da ciascuna Camera su materie di pubblico interesse, tramite la Costituzione di apposite Commissioni di 

inchiesta. 
 

788. Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per un diverso 

numero dei componenti; infatti: 

A) I deputati sono 630, i senatori 315, più i senatori non elettivi. 

B) I deputati sono 630, più quelli eletti nella circoscrizione Estero, i senatori 315, più i senatori non elettivi. 

C) I deputati sono 630, i senatori 315, compresi i senatori a vita. 

D) I deputati sono 630, più quelli eletti nella circoscrizione Estero, i senatori 315, compresi quelli non elettivi. 
 

789. Quanti sono i deputati eletti nella circoscrizione Estero? 

A) Dodici. 

B) Sei. 

C) Sedici. 

D) Nove. 
 

790. Per la validità delle deliberazioni di ciascuna Camera occorre il numero legale e la maggioranza semplice ovvero assoluta o 

qualificata. La maggioranza qualificata: 

A) È una maggioranza superiore a quella assoluta. 

B) Richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 

C) Richiede la maggioranza (metà più uno) dei componenti di ciascuna Camera. 

D) È una maggioranza inferiore a quella assoluta. 
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791. L'ordine del giorno, il programma e il calendario sono gli atti espressivi dell'organizzazione della programmazione dei 

lavori: 

A) Delle Camere. 

B) Del Governo. 

C) Del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D) Della Magistratura. 
 

792. Con riferimento alle garanzie delle Camere, in che cosa consiste la c.d. "immunità della sede"? 

A) Nel divieto posto alla forza pubblica di accedere alle sedi delle Camere, ovvero ai locali degli organi e uffici delle Camere, se non 

autorizzati ovvero per ordine del Presidente, dopo aver sospeso o tolto la seduta. 

B) Nel divieto di eseguire intercettazioni ambientali e telefoniche nei confronti dei membri delle due Camere. 

C) Nell'impossibilità per il pubblico di accedere alle sedi delle Camere, ovvero ai locali degli organi e uffici delle Camere, senza 

autorizzazione di uno dei due Presidenti. 

D) Nel fatto che le sedute delle Camere si svolgono sempre a porte chiuse. 
 

793. Il Parlamento si riunisce in seduta comune per l'esercizio delle funzioni espressamente previste dalla Costituzione, tra le 

quali è ricompresa: 

A) L'elezione di un terzo dei giudici costituzionali. 

B) La ratifica dei trattati internazionali che prevedono oneri alle finanze o modificazioni di leggi. 

C) L'autorizzazione alla concessione dell'amnistia e dell'indulto. 

D) L'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza di ciascuna Camera. 
 

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

A) Circoscrizioni elettorali. 

B) Collegi elettorali. 

C) Regioni elettorali. 

D) Macro-Regioni elettorali. 
 

795. I membri del Governo hanno l'obbligo, se richiesti, di assistere alle sedute delle Camere? 

A) Sì, anche se non fanno parte delle Camere. 

B) No, se non fanno parte delle Camere. 

C) Sì, se l'oggetto della seduta sia la discussione di un disegno di legge d'iniziativa governativa. 

D) No, i membri del Governo hanno il diritto e non l'obbligo di partecipare alle sedute della Camere. 
 

796. Un senatore può essere arrestato in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, senza autorizzazione del Senato? 

A) Sì, lo prevede espressamente la Costituzione. 

B) No, tale arresto è illegittimo. 

C) No. Un senatore può essere arrestato senza autorizzazione del Senato, solo nel caso in cui sia colto nell'atto di commettere un delitto 

per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. 

D) Sì, qualora l'autorizzazione sia concessa dal Presidente della Repubblica. 
 

797. I membri del Parlamento possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro 

funzioni? 

A) No, in alcun caso. 

B) Sì, limitatamente ai casi previsti dalla Costituzione. 

C) Sì, previa autorizzazione della Commissione interparlamentare. 

D) Sì, previa autorizzazione del Parlamento. 
 

798. A norma del disposto di cui all'art. 64 Cost., salvo che la stessa preveda una maggioranza speciale, le deliberazioni di 

ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente: 

A) La maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti. 

B) La maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei due terzi dei presenti. 

C) La maggioranza dei due terzi dei componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti. 

D) Almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti. 
 

799. Il potere legislativo, nell'intervallo di tempo tra la fine della legislatura e la riunione delle nuove Camere, è esercitato: 

A) Dalle precedenti Camere, alle quali sono prorogati i poteri. 

B) È esercitato dal Governo, che può sempre emanare i decreti-legge e i decreti legislativi. 

C) Da nessun organo. L'attività legislativa è sospesa. 

D) Da una sola delle due Camere, alla quale sono delegati provvisoriamente tutti i poteri. 
 

800. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro: 

A) Settanta giorni dalla fine della precedente legislatura. 

B) Sessanta giorni dalla fine della precedente legislatura. 

C) Venti giorni dalla fine della precedente legislatura. 

D) I termini stabiliti dalla legge che indice le elezioni. 
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801. Il Senato della Repubblica è eletto: 

A) A base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. 

B) A base circoscrizionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. 

C) A base regionale. 

D) A base comunale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. 
 

802. Quando è riunita in via straordinaria una Camera: 

A) È convocata di diritto anche l'altra Camera. 

B) Il Parlamento si riunisce in seduta comune. 

C) Le decisioni possono essere assunte solo a maggioranza assoluta. 

D) Non possono essere discussi progetti o disegni di legge. 
 

803. Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano per: 

A) Un diverso elettorato attivo, un diverso elettorato passivo, il numero dei componenti, la presenza di membri non elettivi al Senato. 

B) Un diverso elettorato attivo e un diverso elettorato passivo. 

C) Il numero dei componenti, la presenza di membri non elettivi al Senato. 

D) Un diverso elettorato attivo, il numero dei componenti, la presenza di membri non elettivi al Senato. 
 

804. Le votazioni delle Camere possono essere palesi o segrete e il modo più frequentemente usato in entrambe è il procedimento 

elettronico. In quale dei seguenti casi può essere prevista la votazione segreta? 

A) Per le votazioni che incidono sui diritti di libertà e sui diritti della famiglia. 

B) Per le votazioni concernenti la legge di bilancio. 

C) Per le votazioni che abbiano conseguenze finanziarie. 

D) Solo per votare la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. 
 

805. Elezione di un terzo dei membri del CSM (1) - Approvazione di leggi di revisione della Costituzione (2) - Messa in stato di 

accusa del Presidente della Repubblica (3). In quale/quali dei citati casi il Parlamento si riunisce in seduta comune? 

A) Nei casi indicati con i numeri (1) e (3). 

B) Nel caso indicato con il numero (3). 

C) Nei casi indicati con i numeri (1) e (2). 

D) Nei casi indicati con i numeri (2) e (3). 
 

806. Il "question time" è: 

A) Il tempo dedicato alle interrogazioni a risposta immediata. 

B) Il tempo dedicato alle interpellanze urgenti. 

C) Il tempo dedicato a interrogazioni, interpellanze e mozioni. 

D) Il tempo dedicato alle mozioni. 
 

807. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, l'Ufficio di presidenza è costituito: 

A) Dal Presidente e dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati. 

B) Dal Presidente della Camera dei deputati e dall'Ufficio di presidenza del Senato. 

C) Dal Presidente del Senato e dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati. 

D) Alternativamente dal Presidente e dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati e del Senato. 
 

808. In quale dei seguenti casi il Parlamento delibera in seduta comune? 

A) Elezione di un terzo dei membri elettivi del CSM. 

B) Ratifica dei trattati internazionali che importano variazioni del territorio. 

C) Approvazione degli Statuti delle Regioni dotate di autonomia speciale. 

D) Autorizzazione a procedere contro il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

809. Gli atti tipici della funzione di controllo del Parlamento sono: le interrogazioni, le interpellanze e le inchieste. Le inchieste: 

A) Possono essere attivate da ciascuna Camera su materie di pubblico interesse, tramite la costituzione di apposite Commissioni. 

B) Sono tipici atti con i quali il Parlamento fa conoscere al Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto determinato. 

C) Sono dirette a manifestare orientamenti o a determinare indirizzi su specifici argomenti. 

D) Sono atti che danno la possibilità al Parlamento di decidere sui ricorsi relativi allo stato giuridico, al trattamento economico e di 

quiescenza dei parlamentari. 
 



MINISTERO DELL’INTERNO 

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE 

STRUMENTALI E FINANZIARIE 

CONCORSO PUBBLICO A 250 POSTI DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO INDETTO CON D.M. 26 APRILE 2017 

 

ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO 

Pagina 91 

810. Non può essere depositata richiesta di referendum popolare: 

A) Nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere. 

B) Nei due anni anteriori alla scadenza di una delle due Camere. 

C) Nei nove mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere. 

D) Nei tre mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere. 
 

811. La libertà personale: 

A) Può essere limitata solo con atto motivato dalla Autorità giudiziaria nel soli casi e modi previsti dalla legge. 

B) È una libertà assoluta negativa riconosciuta solo ai cittadini. 

C) Non è un diritto tutelato erga omnes. 

D) È un diritto intrasmissibile, inviolabile e prescrittibile. 
 

812. La Costituzione esclude l'esame e l'approvazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni parlamentari quando si 

tratti di: 

A) Disegni di legge in materia costituzionale. 

B) Disegni di legge in materia di testi unici. 

C) Disegni di legge in materia fiscale e tributaria. 

D) Disegni di legge in materia di decentramento di attribuzioni dello Stato. 
 

813. A norma del dettato costituzionale, a quale organo compete l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali che 

importano variazioni del territorio? 

A) Alle Camere, con legge dello Stato. 

B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto. 

C) Al Presidente del Consiglio e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. 

D) Al Presidente dalla Repubblica, con D.P.R. 
 

814. Il Presidente della Repubblica: 

A) Indice il referendum popolare abrogativo. 

B) Decide l'ammissibilità del referendum popolare abrogativo. 

C) Decide la legittimità del referendum popolare abrogativo. 

D) Decide il rigetto del referendum popolare abrogativo. 
 

815. Ricevuta comunicazione della sentenza della Corte costituzionale in merito al referendum di cui all'art. 75 della 

Costituzione, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri: 

A) Indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 

giugno. 

B) Indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 

settembre. 

C) Indice il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in un giorno festivo compreso tra il 15 marzo e il 15 giugno. 

D) Indice con decreto il referendum, demandando alla Corte costituzionale la fissazione della data di convocazione degli elettori in una 

domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. 
 

816. Nel caso di richiesta del referendum (art. 75 Costituzione) da parte di non meno di cinque Consigli regionali, la 

deliberazione di richiedere referendum deve essere approvata: 

A) Dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri regionali e deve contenere l'indicazione della legge o della 

norma della quale si propone l'abrogazione. 

B) Dal Consiglio e dalla Giunta regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri e degli assessori assegnati alla Regione e deve 

contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione. 

C) Dal Consiglio regionale con il voto espresso da almeno 2/3 dei consiglieri assegnati alla Regione e deve contenere l'indicazione della 

legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione. 

D) Dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione e deve essere sottoscritta da tutti i 

consiglieri e dagli assessori. 
 

817. Quando i disegni di legge parlamentari sono deferiti a commissioni, fino al momento della loro approvazione definitiva, 

possono essere rimessi alla Camera. Chi può legittimamente avanzare richiesta in tal senso? 

A) Il Consiglio dei Ministri. 

B) La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni parlamentari. 

C) Il Presidente di una delle due Camere. 

D) Il Presidente della Camera. 
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818. La proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, dei progetti di legge ai sensi dell'art. 71, comma secondo, della 

Costituzione, deve essere presentata, corredata delle firme degli elettori proponenti, al Presidente di una delle due Camere; 

a chi spetta provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti? 

A) Spetta a tale Camera provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della richiesta. 

B) Spetta alla Camera dei deputati provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della 

richiesta. 

C) Spetta al Senato della Repubblica provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità 

della richiesta. 

D) Spetta alla Corte costituzionale provvedere alla verifica ed al computo delle firme dei richiedenti al fine di accertare la regolarità della 

richiesta. 
 

819. Quando i disegni di legge sono deferiti a commissioni parlamentari, fino al momento della loro approvazione definitiva, 

possono essere rimessi alla Camera. Chi può legittimamente avanzare tale richiesta? 

A) Il Governo. 

B) La Conferenza dei Capigruppo. 

C) Il Presidente della Repubblica. 

D) Il Presidente della Camera. 
 

820. 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. 
 

821. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione di indirizzo politico? 

A) Sì, oltre ad atti che rivestono natura formalmente legislativa, svolge anche atti tipici della funzione di indirizzo politico (mozioni e 

risoluzioni). 

B) No, il Parlamento non svolge atti tipici della funzione di indirizzo politico. 

C) No, il Parlamento oltre agli atti che rivestono natura formalmente legislativa, svolge atti tipici della funzione di controllo 

(interpellanze e inchieste). 

D) No, oltre agli atti che rivestono natura formalmente legislativa, provvede alla messa in stato di accusa del Presidente della 

Repubblica. 
 

822. Quale diritto costituzionale è riconosciuto dalla Costituzione sia ai cittadini che ai non cittadini? 

A) La libertà personale. 

B) La libertà di circolazione. 

C) La libertà di soggiorno. 

D) La libertà di riunione. 
 

823. L'emanazione di un decreto legislativo deve avvenire: 

A) Entro il termine fissato dalla legge di delegazione. 

B) Non oltre due anni dall'approvazione della legge di delegazione. 

C) Entro sedici mesi dall'approvazione della legge di delegazione. 

D) Entro dodici mesi dall'approvazione della legge di delegazione. 
 

824. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una 

nuova deliberazione. Se queste approvano nuovamente la legge nel medesimo testo, egli: 

A) Ha l'obbligo di promulgarla. 

B) Può sospendere la promulgazione ed indire un referendum popolare. 

C) Può sospendere la promulgazione e chiedere un pronunciamento delle "supreme magistrature". 

D) Deve autorizzare la pubblicazione della legge, omettendo la promulgazione. 
 

825. Il Senato della Repubblica può autonomamente disporre inchieste su materie di pubblico interesse? 

A) Sì, lo prevede espressamente la Costituzione. 

B) No. La Costituzione non consente che siano disposte inchieste su materie di pubblico interesse in mancanza di un'intesa tra i due rami 

del Parlamento. 

C) No. Le inchieste su iniziativa di una sola Camera devono essere autorizzate dal Presidente della Repubblica. 

D) Il Senato della Repubblica può autonomamente disporre solo inchieste politiche, nel senso più stretto del termine, in quanto rivolte ad 

indagare sui comportamenti dell'esecutivo, al fine di eventuali misure sanzionatorie. 
 

826. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione di indirizzo politico, ovvero le mozioni e le risoluzioni. Indicare quale 

delle seguenti affermazioni in merito è corretta. 

A) Le risoluzioni sono dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi su specifici argomenti. 

B) Le risoluzioni sono domande rivolte al Governo per conoscere qualche cosa. 

C) Le risoluzioni sono semplici domande rivolte al Governo su una circostanza determinata, come ad esempio se un fatto è veramente 

accaduto. 

D) Le risoluzioni sono gli atti che precedono la messa in stato d'accusa dei membri delle Camere. 
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827. Quando i disegni di legge sono deferiti a Commissioni, fino al momento della loro approvazione definitiva, possono essere 

rimessi alla Camera. Chi può legittimamente avanzare richiesta in tal senso? 

A) Un quinto della Commissione. 

B) La Conferenza dei Capigruppo. 

C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

D) Il Ministro della giustizia. 
 

828. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione: 

A) Non è ammesso per le leggi di amnistia e di indulto. 

B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di una legge. 

C) Può essere indetto quando lo richiedono un milione di elettori in rappresentanza di almeno una Regione a statuto speciale. 

D) È ammesso per le leggi tributarie. 
 

829. Dispone l'art. 13 Cost. che in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di 

Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori diretti a limitare la libertà personale, che devono essere 

comunicati all'Autorità giudiziaria entro il termine tassativo di: 

A) Quarantotto ore. 

B) Ventiquattro ore. 

C) Trentasei ore. 

D) Tredici ore. 
 

830. È possibile affidare ad una Commissione parlamentare, in sede legislativa, l'approvazione di un disegno di legge di 

delegazione legislativa? 

A) No. I disegni di legge di delegazione legislativa devono essere approvati adottando la procedura normale di esame e di approvazione 

diretta da parte della Camera. 

B) Sì, ma deve essere intervenuta una preventiva autorizzazione da parte della Camera. 

C) Sì, relativamente alle materie nelle quali la Costituzione non preveda riserve di legge. 

D) È la stessa Costituzione ad indicare relativamente a quali materie l'approvazione dei disegni di legge di delegazione legislativa può 

essere demandata ad una Commissione. 
 

831. Perché, quando il Governo adotta i decreti-legge, deve presentarli alle Camere? 

A) Per la loro conversione in legge. 

B) Per ottenerne l'autorizzazione. 

C) Per dare esecutività al provvedimento. 

D) Per la promulgazione. 
 

832. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione di controllo? 

A) Sì, oltre ad atti che rivestono natura formalmente legislativa, svolge anche atti tipici della funzione di controllo (interrogazioni, 

interpellanze, inchieste). 

B) No, il Parlamento non svolge atti tipici della funzione di controllo. 

C) No, il Parlamento oltre agli atti che rivestono natura formalmente legislativa, svolge atti tipici della funzione di indirizzo politico 

(mozioni e risoluzioni). 

D) No, oltre agli atti che rivestono natura formalmente legislativa, provvede alla messa in stato di accusa del Presidente della 

Repubblica. 
 

833. Il Governo adotta i decreti-legge: 

A) In casi straordinari di necessità ed urgenza. 

B) Solo su delegazione delle Camere. 

C) Solo durante lo stato di guerra. 

D) Previa autorizzazione del Parlamento. 
 

834. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, chi ne dichiara l'avvenuta abrogazione? 

A) Il Presidente della Repubblica. 

B) Il Presidente del Senato. 

C) Il Presidente della Corte costituzionale. 

D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

835. A norma di quanto dispone l'art. 14 Cost., quando, tra l'altro, sono ammessi gli accertamenti e le ispezioni domiciliari? 

A) Per ragioni di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali. 

B) Ai fini economici e fiscali e per motivi politici. 

C) Per ragioni di incolumità pubblica e per motivi religiosi. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta, la Costituzione esclude tassativamente gli accertamenti e le ispezioni domiciliari. 
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836. Quali poteri attribuisce la Costituzione ad una commissione parlamentare d'inchiesta? 

A) La commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria. 

B) La commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità 

amministrativa. 

C) La commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con poteri conoscitivi, con i limiti che derivano dalle competenze di 

altri organi dello Stato. 

D) La commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri del Parlamento, con esclusione dei poteri propri 

dell'Autorità giudiziaria. 
 

837. Come sono formate le commissioni parlamentari d'inchiesta? 

A) Sono formate in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. 

B) Sono formate garantendo la presenza di almeno tre gruppi di opposizione. 

C) Sono demandate, in quanto a composizione, alla discrezionalità del Presidente di ciascuna Camera. 

D) Sono demandate, in quanto a composizione, alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Presidenti delle 

Camere. 
 

838. La Costituzione stabilisce che i decreti-legge perdono efficacia se non sono convertiti in legge entro 60 giorni. Quale data è 

assunta a riferimento ai fini della decorrenza dei 60 giorni? 

A) La data della pubblicazione. 

B) La data della presentazione al Parlamento. 

C) La data dell'approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri. 

D) La data di inizio della discussione del Parlamento. 
 

839. Una legge deliberata dai due rami del Parlamento, deve essere necessariamente promulgata dal Presidente della 

Repubblica? 

A) Sì, ma il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova 

deliberazione. 

B) No, il Presidente della Repubblica non ha alcun obbligo di promulgazione di una legge di cui non condivida lo spirito e la sostanza. 

C) No, la promulgazione non è un atto dovuto dal Presidente della Repubblica. 

D) No, il Presidente della Repubblica ha solo l'obbligo di promulgare le leggi costituzionali. 
 

840. Quale delle indicazioni che seguono corrisponde alle prescrizioni dell'art. 79 della Costituzione in materia di indulto? 

A) La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. 

B) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge costituzionale. 

C) L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Corte costituzionale. 

D) L'amnistia e l'indulto non possono essere concessi nell'ultimo anno di durata della legislatura. 
 

841. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione: 

A) Può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di una legge. 

B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un decreto-legge. 

C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno sei Consigli regionali. 

D) È ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 
 

842. L'art. 17 della Costituzione riconosce il diritto inviolabile della libertà di riunione, specificando che delle riunioni in luogo 

pubblico deve essere dato preavviso. Il preavviso: 

A) Deve essere dato dai promotori almeno tre giorni prima dello svolgimento della riunione. 

B) Deve essere dato al Prefetto titolare della Prefettura-U.T.G. avente sede nel capoluogo della Regione. 

C) Deve essere dato dai promotori almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione. 

D) Non costituisce una mera comunicazione in quanto presuppone un atto d'assenso dell'autorità di pubblica sicurezza. 
 

843. A chi presenta il Governo un decreto-legge quando le Camere sono sciolte? 

A) Alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. 

B) Al Presidente della Repubblica. 

C) Al Presidente della Corte costituzionale. 

D) Ai Presidenti delle due Camere. 
 

844. È corretto affermare che le Camere, autorizzano con legge, la ratifica di trattati internazionali che sono di natura politica? 

A) Sì, tale autorizzazione è espressamente prevista dall'art. 80 della Costituzione. 

B) Sì, l'art. 80 della Costituzione prevede infatti l'autorizzazione delle Camere per la ratifica di tutti i trattati internazionali. 

C) No, le autorizzazioni previste dall'art. 80 della Costituzione riguardano i soli trattati internazionali che prevedono arbitrati o 

regolamenti giudiziari. 

D) Sì, l'art. 80 della Costituzione prevede infatti l'autorizzazione delle Camere per la ratifica dei soli trattati internazionali che sono di 

natura politica. 
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845. Quale delle indicazioni che seguono corrisponde alle prescrizioni dell'art. 79 della Costituzione in materia di indulto? 

A) L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge. 

B) Non possono applicarsi ai reati che prevedono una pena superiore a cinque anni. 

C) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, su proposta 

del Presidente della Repubblica. 

D) L'amnistia e l'indulto non possono essere concessi nell'ultimo anno di durata della legislatura. 
 

846. Quando i decreti-legge non siano convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione: 

A) Perdono efficacia sin dall'inizio. 

B) Vengono sottoposti per la promulgazione al Presidente della Repubblica. 

C) Perdono efficacia dal 15° giorno successivo alla pubblicazione. 

D) Sono automaticamente prorogati di ulteriori 60 giorni. 
 

847. Nel caso che il risultato del referendum di cui all'art. 75 della Costituzione sia contrario all'abrogazione di una legge, o di un 

atto avente forza di legge, o di singole disposizioni di essi: 

A) Non può proporsi referendum per l'abrogazione del quesito prima che siano trascorsi cinque anni. 

B) Non può proporsi referendum per l'abrogazione del quesito prima che siano trascorsi due anni. 

C) Non si può più proporre referendum per lo stesso quesito. 

D) Può nuovamente proporsi referendum per l'abrogazione del quesito ma i minimi previsti per l'indizione (firme degli elettori e Consigli 

regionali) devono essere raddoppiati. 
 

848. A quale organo compete autorizzare la ratifica dei trattati internazionali che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari? 

A) Alle Camere, con legge dello Stato. 

B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione. 

C) Al Presidente della Camera dei Deputati e al Ministro degli affari esteri, congiuntamente. 

D) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto. 
 

849. A quale organo compete, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali che 

importano oneri alle finanze? 

A) Parlamento, con legge dello Stato. 

B) Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e 

delle finanze. 

C) Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri, congiuntamente. 

D) Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Corte dei Conti dell'Unione Europea. 
 

850. È possibile che una legge sia promulgata dal Presidente della Repubblica entro il termine stabilito dal Parlamento? 

A) Sì. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine 

da essa stabilito. 

B) No. I termini di promulgazione sono stabiliti dal Presidente della Repubblica. 

C) Sì. Devono essere promulgate entro i termini stabiliti dal Parlamento le leggi costituzionali. 

D) Sì. Deve essere promulgata nel termine stabilito dal Parlamento la legge di approvazione del bilancio. 
 

851. La Costituzione esclude l'esame e l’approvazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni parlamentari quando si 

tratti di: 

A) Disegni di legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 

B) Disegni di legge in materia di giurisdizione. 

C) Disegni di legge in materia di organizzazione e disciplina dei poteri dello Stato. 

D) Disegni di legge in materia di stato giuridico ed ordinamento del personale militare dello Stato. 
 

852. La Costituzione definisce i decreti-legge: 

A) Provvedimenti provvisori con forza di legge. 

B) Leggi approvate dal Parlamento su proposta del Governo. 

C) Leggi emanate dal Governo su delega del Parlamento. 

D) Leggi con efficacia limitata nel tempo. 
 

853. Qualora il referendum di cui all'art. 75 della Costituzione abbia esito positivo il Presidente della Repubblica dichiara 

l'avvenuta abrogazione della legge, o dell'atto avente forza di legge, o delle disposizioni oggetto del referendum che ha 

effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella G.U. Il Presidente della Repubblica 

può ritardare l'entrata in vigore della abrogazione? 

A) Sì, per un termine non superiore a 60 giorni dalla data della pubblicazione. 

B) Sì, per un termine non superiore a 30 giorni dalla data della pubblicazione. 

C) No, il ritardo dell'entrata in vigore costituisce grave violazione del dettato costituzionale. 

D) Sì, ma solo nei sei mesi antecedenti la scadenza di una delle due Camere ovvero in caso di scioglimento anticipato. 
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854. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata: 

A) Per i disegni di legge di delegazione legislativa. 

B) Per i disegni di legge in materia di organizzazione e disciplina dei poteri dello Stato. 

C) Per i disegni di legge in materia pensionistica. 

D) Per i disegni di legge in materia di pari opportunità. 
 

855. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro 

pubblicazione, salvo che sia stabilito un termine diverso. Chi stabilisce il diverso termine? 

A) La stessa legge. 

B) Il Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. 

C) Il Presidente della Camera che ha approvato la legge definitivamente. 

D) Il Presidente della Repubblica su proposta di uno dei Presidenti delle Camere. 
 

856. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. 

B) L'Italia è una Repubblica democratica fondata sulle sue istituzioni. 

C) La Repubblica attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio accentramento amministrativo. 

D) La difesa della patria è sacro diritto del cittadino. 
 

857. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, 

invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 

B) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi civili, degli atti compiuti in violazione di diritti. 

C) La tutela della salute è demandata alla libera iniziativa privata. 

D) Il cittadino può essere punito solo in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto commesso. 
 

858. Nel procedimento legislativo la fase integrativa dell'efficacia: 

A) Si articola in due fasi: la promulgazione e la pubblicazione. 

B) È un momento eventuale che ricorre nelle sole ipotesi previste dalla Costituzione. 

C) Consiste nella lettura, da parte del Presidente di una delle Camere, del testo legislativo. 

D) È la fase finale con la quale viene votato il provvedimento legislativo. 
 

859. Un membro del Governo può presentare al Parlamento, in tale sua veste, un disegno di legge? 

A) No. Il potere di presentare disegni di legge è conferito al Governo e non ai singoli Ministri. 

B) Sì, i Ministri sono assimilati a tutti gli effetti ai parlamentari e in tale loro veste possono presentare disegni di legge. 

C) Sì, ma è necessaria un'espressa autorizzazione del Presidente della Repubblica. 

D) Sì, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

860. Quale delle indicazioni che seguono corrisponde alle prescrizioni dell'art. 79 della Costituzione in materia di indulto? 

A) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo 

articolo e nella votazione finale. 

B) L'amnista e l'indulto non possono applicarsi ai reati che prevedono una pena superiore a dieci anni. 

C) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, su proposta 

del Presidente della Repubblica. 

D) L'amnistia e l'indulto non possono essere concessi nell'ultimo anno di durata della legislatura. 
 

861. Mediante decreto-legge il Governo: 

A) Non può ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento. 

B) Può conferire deleghe legislative. 

C) Può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti. 

D) Può rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con voto di una delle due Camere. 
 

862. A chi devono essere presentate le proposte di legge di iniziativa popolare? 

A) Al Presidente di una delle due Camere. 

B) Alla Corte di Cassazione. 

C) Presidente della Camera dei deputati. 

D) Presidente del Senato della Repubblica. 
 

863. Per i disegni di legge in materia elettorale: 

A) È sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera. 

B) È sempre adottata la procedura normale di esame e di approvazione attraverso un'apposita commissione permanente in sede 

legislativa. 

C) Può essere indifferentemente adottata la procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera o quella della 

commissione permanente in sede legislativa. 

D) È adottata la procedura prevista per l'approvazione dei decreti legge. 
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864. L'indulto, come dispone l'art. 79 della Costituzione, è concesso: 

A) Con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. 

B) Dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto. 

C) Dal Ministro della giustizia previo parere del Presidente della Repubblica. 

D) Con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, su proposta del Presidente della Repubblica. 
 

865. Quale diritto costituzionale è riconosciuto dalla Costituzione sia ai cittadini che ai non cittadini? 

A) La libertà della corrispondenza. 

B) La libertà di circolazione. 

C) La libertà di soggiorno. 

D) La libertà di riunione. 
 

866. Non può essere depositata richiesta di referendum popolare (art. 75 della Costituzione): 

A) Nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere. 

B) Nei due anni anteriori alla scadenza di una delle due Camere. 

C) Nei tre mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere. 

D) Nei sei mesi anteriori alla scadenza di una delle due Camere. 
 

867. Il deposito delle firme per la richiesta di indizione del referendum abrogativo deve avvenire presso: 

A) La Corte di Cassazione. 

B) La Corte costituzionale. 

C) Il Consiglio di Stato. 

D) L'apposito ufficio del Ministero delle Riforme istituzionali. 
 

868. Può essere conferita l'iniziativa legislativa, in materia di leggi dello Stato, ad organi ed enti diversi da quelli previsti dalla 

Costituzione? 

A) Sì, lo prevede l'art. 71 della Costituzione, ma il potere di iniziativa deve essere conferito con legge costituzionale. 

B) Sì, lo prevede l'art. 71 della Costituzione. Il potere di iniziativa può essere conferito con legge ordinaria. 

C) No. L'iniziativa legislativa compete esclusivamente ai soggetti espressamente indicati dalla Costituzione. 

D) Sì, per casi eccezionali, materie definite e periodi di tempo limitati. 
 

869. L'amnistia e l'indulto: 

A) Sono concessi con legge che stabilisce il termine per la loro applicazione. 

B) Possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge, ma non dopo la sua approvazione. 

C) Sono concessi dal Parlamento previo parere favorevole del Ministro della giustizia. 

D) Sono concessi solo su proposta del Ministro dell'interno. 
 

870. Quando i disegni di legge sono deferiti a Commissioni, fino al momento della loro approvazione definitiva, possono essere 

rimessi alla Camera. Chi può legittimamente avanzare richiesta in tal senso? 

A) Un decimo dei componenti della Camera. 

B) La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni parlamentari. 

C) Il Presidente di una delle due Camere. 

D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri. 
 

871. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, le richieste di referendum di cui all'art. 75 della Costituzione devono essere 

depositate in ciascun anno: 

A) Dal 1° gennaio al 30 settembre. 

B) Entro il 31 ottobre. 

C) Dal 1° febbraio al 30 giugno. 

D) Entro il 30 novembre. 
 

872. La Costituzione esclude l'esame ed approvazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni parlamentari quando si 

tratti di: 

A) Disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi. 

B) Disegni di legge in materia pensionistica. 

C) Disegni di legge in materia di pari opportunità. 

D) Disegni di legge in materia di testi unici. 
 

873. Un disegno di legge assegnato ad una commissione permanente in sede legislativa può essere ritirato ed esaminato 

direttamente dalla Camera? 

A) Sì, esso può essere rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione 

richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa. 

B) Sì, esso può essere rimesso alla Camera, se un quinto dei componenti della Camera o un quarto della commissione richiedono che sia 

discusso e votato dalla Camera stessa. 

C) No. Una volta assegnato ad una commissione in sede legislativa, il disegno di legge deve ultimare il suo iter. 

D) Sì, qualora la richiesta sia avanzata dal Presidente della Repubblica. 
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874. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione: 

A) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio. 

B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un decreto-legge. 

C) Può essere indetto quando lo richiedono due Consigli provinciali. 

D) È ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 
 

875. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione: 

A) Non è ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 

B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un decreto-legge. 

C) Può essere indetto quando lo richiedono sette Consigli regionali e sette Sindaci. 

D) È ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 
 

876. In quale modo la Costituzione ha conferito al popolo l'esercizio dell'iniziativa legislativa? 

A) Prevedendo la possibilità, da parte di almeno 50.000 elettori, di presentare un progetto di legge redatto in articoli. 

B) Prevedendo la possibilità per tutti i cittadini di presentare petizioni alle Camere. 

C) La Costituzione non attribuisce direttamente al popolo l'esercizio dell'iniziativa legislativa, ma al Parlamento, che è diretta 

espressione del popolo. 

D) Prevedendo la possibilità, da parte di almeno 500.000 elettori, di presentare un progetto di legge redatto in articoli. 
 

877. Una legge deliberata dai due rami del Parlamento deve essere necessariamente promulgata dal Presidente della 

Repubblica? 

A) Sì, esiste un obbligo di promulgazione, ma il Presidente della Repubblica, prima di promulgarla, può con messaggio motivato alle 

Camere chiedere una nuova deliberazione. 

B) Il Presidente della Repubblica non ha alcun obbligo di promulgazione di una legge di cui non condivida lo spirito. 

C) Sì, esiste un obbligo di promulgazione, ma il Presidente della Repubblica, prima di promulgarla, può chiedere che sia discussa dal 

Consiglio dei Ministri. 

D) No. Il Presidente della Repubblica può sospendere la promulgazione ed indire un referendum popolare. 
 

878. Quali dei seguenti atti sono espressione della funzione di indirizzo politico del Parlamento? 

A) Le mozioni e le risoluzioni. 

B) Le inchieste politiche e le inchieste legislative. 

C) Le interrogazioni e le interpellanze. 

D) Le elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura e la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica. 
 

879. La Corte costituzionale: 

A) Decide l'ammissibilità del referendum popolare abrogativo. 

B) Decide la conformità alle norme di legge del referendum popolare abrogativo. 

C) Indice il referendum popolare abrogativo. 

D) Fissa la data di indizione del referendum popolare abrogativo. 
 

880. Le Commissioni parlamentari d'inchiesta chiamate ad indagare su comportamenti del Governo, di settori 

dell'amministrazione o anche di gruppi di privati aventi incidenza sul pubblico interesse: 

A) Possono richiedere alla magistratura copia di atti o documenti relativi ad istruttorie o procedimenti in corso. 

B) Devono essere costituite secondo il criterio della pari rappresentanza di maggioranza e opposizione. 

C) Sono formate in modo da rispettare la maggioranza, in quanto tipici strumenti di governo. 

D) Devono concludere i loro lavori con una relazione di maggioranza. 
 

881. Dispone l'art. 13 Cost. che in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di 

Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori diretti a limitare la libertà personale, che devono essere 

comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria, la quale deve successivamente convalidarli entro il termine 

tassativo di: 

A) Quarantotto ore. 

B) Ventiquattro ore. 

C) Trentasei ore. 

D) Tredici ore. 
 

882. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione: 

A) Può essere indetto quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. 

B) Può essere indetto quando lo richiedono cinquecentomila elettori o tre Consigli regionali. 

C) Può essere indetto quando lo richiedono almeno un milione di elettori o cinque Consigli regionali. 

D) Può essere indetto quando lo richiedono cinquantamila elettori o quattro Consigli regionali. 
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883. Dispone la Costituzione che il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di 

legge ordinaria. A quali fonti normative si riferisce il precetto costituzionale? 

A) Ai decreti legislativi. 

B) Ai decreti-legge. 

C) Ai decreti legislativi e ai decreti-legge. 

D) Ai regolamenti governativi. 
 

884. L'art. 17 della Costituzione riconosce il diritto inviolabile della libertà di riunione, specificando che delle riunioni in luogo 

pubblico deve essere dato preavviso. Il preavviso: 

A) Deve essere dato al Questore. 

B) Deve essere dato al Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo. 

C) Deve essere dato dai promotori almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione. 

D) Non costituisce una mera comunicazione in quanto presuppone un atto d'assenso dell'autorità di pubblica sicurezza. 
 

885. È possibile affidare ad una Commissione parlamentare, in sede legislativa, l'esame e l'approvazione di un disegno di legge di 

approvazione del bilancio dello Stato? 

A) No. I disegni di legge di approvazione del bilancio dello Stato devono essere approvati adottando la procedura normale di esame e di 

approvazione diretta da parte della Camera. 

B) Sì. I disegni di legge di approvazione del bilancio dello Stato non rientrano tra le materie escluse dalla procedura di approvazione da 

parte delle Commissioni parlamentari in sede legislativa. 

C) Sì, relativamente alle materie nelle quali la Costituzione non preveda riserve di legge. 

D) Sì, qualora intervenga la preventiva autorizzazione della Camera. 
 

886. Quando il Governo adotta i decreti-legge, deve presentarli alle Camere per la conversione: 

A) Il giorno stesso. 

B) Entro tre giorni. 

C) Entro cinque giorni. 

D) Entro trenta giorni. 
 

887. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione: 

A) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 

B) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di urbanistica, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati 

internazionali. 

C) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di diritti civili e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. 

D) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di capacità giuridica e di autorizzazione a ratificare 

trattati internazionali. 
 

888. La ratifica dei trattati internazionali che importano modificazioni di leggi: 

A) È autorizzata dalle Camere. 

B) È autorizzata dal Ministro dell'economia e delle finanze. 

C) È autorizzata dal Presidente del Consiglio sentiti il Ministro degli affari esteri e il Ministro per le politiche comunitarie. 

D) È autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa controfirma del Capo dello Stato. 
 

889. Come sono formate le Commissioni parlamentari? 

A) Sono formate in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. 

B) Sono formate garantendo la presenza di almeno tre gruppi di opposizione. 

C) Sono demandate, in quanto a composizione, alla discrezionalità del Presidente di ciascuna Camera. 

D) Sono formate secondo criteri stabiliti di volta in volta. 
 

890. A norma del dettato costituzionale, i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti 

legislativi? 

A) Sì, lo dispone espressamente l'art. 50 della Costituzione. 

B) No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere l'amnistia. 

C) Sì, è l'unica ipotesi prevista dalla Costituzione. 

D) No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere l'abrogazione di una legge. 
 

891. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Gli accertamenti e le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolati da leggi speciali. 

B) Gli accertamenti domiciliari per motivi di sanità sono tassativamente vietati. 

C) Il cittadino non può essere sottoposto, in nessun caso, a misure di sicurezza. 

D) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria. 
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892. Il diritto di voto spetta a tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età; esso è personale, eguale, 

libero, segreto e il suo esercizio è un dovere civico. L'uguaglianza: 

A) Significa che è vietato attribuire a ciascun voto un valore superiore all'unità. 

B) Indica che il voto deve essere esercitato personalmente, quindi non è ammesso il voto per procura. 

C) Esclude la legittimità di qualunque coazione fisica o di condizionamento psichico nel suo esercizio. 

D) Stabilisce che è tutelata la libertà di voto al fine di garantire l'elettore da possibili pressioni esterne. 
 

893. È corretto, in materia costituzionale, affermare che: 

A) Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità 

familiare. 

B) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal datore di lavoro. 

C) I sindacati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro. 

D) La legge non assicura ai figli nati fuori dal matrimonio tutele giuridiche e sociali. 
 

894. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Nessuna restrizione alla libera circolazione dei cittadini sul territorio nazionale può essere determinata da ragioni politiche. 

B) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. 

C) Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolate dall'Autorità giudiziaria. 

D) Solo il giudice può stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva. 
 

895. In base al principio della separazione dei poteri: 

A) Il parlamento ha il compito di creare la norma giuridica, il governo di dare ad essa esecuzione, la magistratura di applicare le sanzioni 

previste nel caso in cui la norma sia violata. 

B) Il governo ha il compito di creare la norma giuridica, il parlamento di dare ad essa esecuzione, la magistratura di applicare le sanzioni 

previste nel caso in cui la norma sia violata. 

C) La magistratura ha il compito di creare la norma giuridica, il governo di dare ad essa esecuzione, il parlamento di applicare le 

sanzioni previste nel caso in cui la norma sia violata. 

D) Il parlamento ha il compito di creare la norma giuridica, la magistratura di dare ad essa esecuzione, il governo di applicare le sanzioni 

previste nel caso in cui la norma sia violata. 
 

896. La disciplina costituzionale, in merito al diritto di riunione dei cittadini, distingue espressamente tra luoghi aperti al 

pubblico e luoghi pubblici. Sono luoghi pubblici: 

A) Quelli ammessi al libero transito delle persone come vie e piazze. 

B) Quei luoghi materialmente chiusi o comunque, separati dall'esterno, in cui il libero accesso del pubblico è subordinato all'osservanza 

di determinate modalità e condizioni poste da chi di quel luogo ha la disponibilità. 

C) Le sedi delle pubbliche istituzioni. 

D) Solo le sedi e gli uffici della pubblica amministrazione. 
 

897. A chi si rivolge la Costituzione italiana quando richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 

economica e sociale? 

A) A tutti i cittadini. 

B) Ai cittadini, durante lo svolgimento del servizio militare. 

C) Ai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche. 

D) Ai cittadini cui sono affidate funzioni istituzionali. 
 

898. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) La libertà personale è inviolabile. 

B) Il cittadino può essere punito solo in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto commesso. 

C) Il domicilio è inviolabile. Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolate dall'Autorità giudiziaria, mentre 

sono vietati gli accertamenti per motivi sanitari. 

D) Delle riunioni in luogo pubblico e in luogo aperto al pubblico deve essere sempre dato preavviso alle autorità. 
 

899. 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. 
 

900. Conformemente a quanto affermato dalla Costituzione italiana: 

A) La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di 

retribuzione. 

B) La scuola è aperta solo ai capaci e ai meritevoli. 

C) I sindacati registrati non hanno personalità giuridica. 

D) Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà sono disciplinate dalla legge. 
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901. L'espressione "Forma di Stato" indica: 

A) Il rapporto che corre tra le autorità dotate di potestà di imperio e la società civile, nonché l'insieme dei principi e dei valori a cui lo 

Stato ispira la sua azione. 

B) Il carattere repubblicano o monarchico dell'ordinamento. 

C) Il rapporto che corre tra il Parlamento e il Governo. 

D) L'esistenza o meno di una Costituzione scritta e la tipologia di Costituzione. 
 

902. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi. 

B) Gli accertamenti domiciliari a fini economici sono direttamente regolati dall'autorità fiscale. 

C) Per le riunioni, anche in luogo pubblico, non è richiesto preavviso. 

D) Le ispezioni domiciliari a fini economici sono tassativamente vietate. 
 

903. 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. 
 

904. Afferma solennemente l'art. 1 della Costituzione italiana che: 

A) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. 

B) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulle sue istituzioni. 

C) La sovranità appartiene al Parlamento e alle autonomie locali. 

D) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla giustizia, la libertà e il lavoro. 
 

905. A cosa si riferisce la Costituzione quando afferma che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per concorrere 

con metodo democratico a determinare la politica nazionale? 

A) Ai partiti. 

B) Alle associazioni. 

C) Alle delegazioni. 

D) Alle cooperative. 
 

906. La libertà personale: 

A) È un diritto imprescrittibile e irrinunciabile. 

B) È una libertà assoluta positiva riconosciuta solo ai cittadini. 

C) Può essere limitata solo con atto motivato dalla Autorità giudiziaria o amministrativa nel soli casi e modi previsti dalla legge. 

D) È una libertà assoluta negativa riconosciuta solo ai cittadini. 
 

907. Quale di questi principi è caratteristico dello Stato di diritto? 

A) Il principio di legalità e la tutela dei diritti individuali. 

B) La solidarietà sociale. 

C) Il liberismo economico. 

D) L'abrogabilità delle leggi per referendum. 
 

908. Il diritto di voto, secondo la Costituzione: 

A) Può essere limitato per effetto di sentenza penale irrevocabile. 

B) Non può in alcun caso essere limitato. 

C) Può essere limitato solo per incapacità civile. 

D) Può essere limitato solo nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. 
 

909. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Il domicilio è inviolabile. 

B) La Repubblica ammette, ai fini degli interventi pubblici, distinzioni tra i cittadini basati sulla religione. 

C) Il domicilio è inviolabile. Gli accertamenti e le ispezioni ai fini economici e fiscali sono in tutti i casi vietati. 

D) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, previa autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. 
 

910. Conformemente a quanto affermato dalla Costituzione italiana: 

A) Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. 

B) Nessuna legge può imporre prestazioni personali o patrimoniali. 

C) Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà sono disciplinate dalla legge. 

D) Tutti i lavoratori hanno diritto, per ciascun anno, ad almeno 10 giorni di ferie retribuite e continuative. 
 

911. Gli "organi costituzionali" sono: 

A) Organi la cui disciplina è dettata direttamente dalla Costituzione. 

B) Organi che sono eletti democraticamente. 

C) Organi che determinano l'indirizzo politico. 

D) Organi nominati o presieduti dal Presidente della Repubblica. 
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912. 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. 
 

913. Sancisce l'art. 3 della Costituzione che "È compito della Repubblica italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e 

sociale che limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori: 

A) All'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

B) All'attività economica del Paese. 

C) Alle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. 

D) Alle attività sindacali. 
 

914. Dispone l'art. 13 Cost. che in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di 

Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale, che devono essere comunicati 

entro 48 ore all'Autorità giudiziaria, se questa non convalida i provvedimenti nelle successive 48 ore: 

A) I provvedimenti provvisori si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. 

B) I provvedimenti provvisori si intendono prorogati per le successive 48. 

C) I provvedimenti provvisori si intendono sospesi fino alla pronuncia dell'Autorità gerarchicamente superiore. 

D) I provvedimenti provvisori non si intendono revocati ma i relativi effetti sono sospesi. 
 

915. L'espressione "forma di governo" indica: 

A) L'insieme dei rapporti che intercorrono tra gli organi costituzionali ed i modi in cui il potere è distribuito tra gli stessi. 

B) Il modello di sistema elettorale. 

C) Il modo in cui è organizzato il potere esecutivo. 

D) Il carattere repubblicano o monarchico dell'ordinamento. 
 

916. Come definisce il voto la Costituzione italiana? 

A) Un dovere civico. 

B) Un diritto inalienabile. 

C) Un dovere irrinunciabile. 

D) Una facoltà. 
 

917. 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. 
 

918. Che diritto riconosce la Costituzione a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive? 

A) Il diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il posto di lavoro. 

B) Il diritto ad una retribuzione. 

C) Il diritto alle prestazioni previdenziali. 

D) Nessuno. 
 

919. Il sistema tributario italiano - dispone l'art. 53 della Costituzione - è informato a criteri: 

A) Di progressività. 

B) Di proporzionalità. 

C) Di pari opportunità. 

D) Di economicità. 
 

920. La disciplina costituzionale, in merito al diritto di riunione dei cittadini, distingue espressamente tra luoghi aperti al 

pubblico e luoghi pubblici. Sono aperti al pubblico: 

A) Quei luoghi materialmente chiusi o comunque, separati dall'esterno, in cui il libero accesso del pubblico è subordinato all'osservanza 

di determinate modalità e condizioni poste da chi di quel luogo ha la disponibilità. 

B) Quei luoghi riservati ad un uso privato da parte di soggetti determinati che ne dispongono, in quanto proprietari o per altro titolo 

legittimo in modo esclusivo. 

C) Tutti i luoghi in cui le persone possono accedere senza alcuna condizione o modalità particolare. 

D) Solo le sedi e gli uffici della pubblica amministrazione. 
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921. A norma del dettato costituzionale, è corretto affermare che i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere solo per 

esporre comuni necessità? 

A) No, la Costituzione dispone che tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o 

esporre comuni necessità. 

B) No, la Costituzione dispone che tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere solo per chiedere provvedimenti legislativi. 

C) Sì, è l'unica ipotesi prevista dalla Costituzione. 

D) No, la Costituzione dispone che tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere solo per chiedere l'indulto. 
 

922. A norma di quanto dispone l'art. 14 Cost., quando, tra l'altro, sono ammessi gli accertamenti e le ispezioni domiciliari? 

A) Ai fini economici e fiscali o per motivi di sanità pubblica. 

B) Per motivi di sanità pubblica e per l'aver manifestato orientamenti contrari alla politica del Governo. 

C) Ai fini economici e fiscali, per motivi politici e per motivi religiosi. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta, la Costituzione esclude tassativamente gli accertamenti e le ispezioni domiciliari. 
 

923. L'incompatibilità è un impedimento giuridico che: 

A) Il soggetto deve rimuovere dopo essere stato eletto. 

B) Il soggetto deve rimuovere prima di essere eletto. 

C) Non impedisce al soggetto di ricoprire la carica ma lo obbliga soltanto ad astenersi in alcune circostanze. 

D) Impedisce al soggetto di presentarsi alle elezioni. 
 

924. Recita l'art. 14 della Costituzione: "Il domicilio è inviolabile". Per la Costituzione il domicilio: 

A) Va inteso come il diritto dell'uomo ad avere un propria sfera privata spazialmente delimitata. 

B) Va inteso nell'accezione civilistica. 

C) Va inteso come luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. 

D) Va inteso come la sede delle persone giuridiche o degli enti di fatto. 
 

925. Che cosa significa che "la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione" (art. 1 

Cost.)? 

A) Che le decisioni politiche devono essere prese da organi rappresentativi del popolo. 

B) Che il popolo ha il diritto di esercitare direttamente il potere decisionale. 

C) Che il popolo deve essere consultato su tutte le decisioni importanti. 

D) Che tutti gli organi costituzionali devono essere eletti direttamente dai cittadini. 
 

926. Le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate, ai sensi della Costituzione: 

A) Per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. 

B) Per evitare ostacoli alla circolazione. 

C) Solo se non autorizzate. 

D) Solo per ragioni di sanità pubblica. 
 

927. Quale tra quelle proposte non determina la nullità delle elezioni, ma obbliga l'eletto a effettuare una opzione, tra due 

cariche? 

A) L'incompatibilità. 

B) L'incapacità elettorale. 

C) L'ineleggibilità assoluta. 

D) L'ineleggibilità relativa. 
 

928. Ogni cittadino - sancisce l'art. 4 della Costituzione - ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 

scelta, una attività o una funzione che: 

A) Concorra al progresso materiale o spirituale della società. 

B) Concorra al progresso economico e sociale della società. 

C) Concorra al benessere della Nazione. 

D) Concorra al progresso spirituale della società e degli individui. 
 

929. 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. 
 

930. Quale fattispecie è una causa che impedisce l'esercizio del diritto di elettorato passivo su tutto il territorio nazionale? 

A) L'ineleggibilità assoluta. 

B) Solo l'incapacità elettorale. 

C) L'ineleggibilità relativa. 

D) L'incompatibilità assoluta. 
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931. L'art. 54 della Costituzione italiana sancisce il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le 

leggi. Chi riguarda tale dovere? 

A) Tutti i cittadini italiani. 

B) I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche. 

C) Tutte le persone presenti sul territorio nazionale. 

D) I cittadini cui sono affidate funzioni politiche. 
 

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

A) Per indicare, di norma, riunioni occasionali causate da una circostanza improvvisa ed imprevista. 

B) Per indicare, di norma, riunioni che danno luogo a manifestazioni per scopi civili o politici. 

C) Per indicare, di norma, riunioni che richiedono autorizzazione all’Ufficio territoriale del Governo. 

D) Per indicare tutte le riunioni che si svolgono senza la preventiva autorizzazione del questore, quindi non autorizzate. 
 

933. 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. 
 

934. Afferma solennemente l'art. 1 della Costituzione italiana che: 

A) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 

B) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulle sue istituzioni. 

C) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla giustizia, la libertà e il lavoro. 

D) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla libertà. 
 

935. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro 

esigenze di vita. Ciò: 

A) In caso di invalidità e vecchiaia. 

B) In ogni caso. 

C) Solo in caso di disoccupazione involontaria. 

D) Solo in caso di malattia. 
 

936. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Non è ammessa alcuna forma di detenzione, di ispezione o di perquisizione personale, se non per atto motivato dell'Autorità 

Giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 

B) Non si possono eseguire perquisizioni domiciliari, se non nei casi e nei modi stabiliti dall'autorità amministrativa. 

C) Il cittadino non può essere punito in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. 

D) Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, senza alcun obbligo di legge. 
 

937. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro 

esigenze di vita. Ciò: 

A) In caso di malattia. 

B) In ogni caso. 

C) Solo in caso di disoccupazione involontaria. 

D) Solo in caso di vecchiaia. 
 

938. È compito dello Stato in materia di patrimonio artistico della Nazione: 

A) Garantirne la tutela. 

B) Garantirne l'accesso gratuitamente. 

C) Garantirne sempre ed in ogni caso il libero accesso. 

D) Impedirne sempre l'accesso. 
 

939. Che protezione accorda la Repubblica italiana, secondo il dettato costituzionale, ai diritti inviolabili dell'uomo, sia come 

singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità? 

A) Li riconosce e li garantisce. 

B) Richiede a tutti l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

C) Rimuove gli ostacoli che li limitano di fatto. 

D) Li garantisce ai cittadini. 
 

940. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro 

esigenze di vita. Ciò: 

A) In caso di disoccupazione involontaria. 

B) In ogni caso. 

C) Solo in caso di malattia. 

D) Solo in caso di vecchiaia. 
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941. Tra le cause che limitano, impediscono, ecc. il diritto all'elettorato passivo, l'ineleggibilità: 

A) È una causa che impedisce o limita l'esercizio del diritto di elettorato passivo. 

B) È una causa che impedisce il diritto di elettorato e che comporta la cancellazione dalle liste elettorali. 

C) È la condizione in cui si trovano i cittadini minorenni. 

D) Determina, come l'incompatibilità, la nullità delle elezioni. 
 

942. Ogni cittadino svolge, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso 

materiale o spirituale della società. Ciò costituisce secondo la Costituzione: 

A) Un dovere. 

B) Un diritto. 

C) Un'aspirazione. 

D) Una opportunità. 
 

943. Quale o quali dei seguenti diritti sono riconosciuti dalla Repubblica italiana agli stranieri, ai quali sia impedito nel loro 

Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana? 

A) Il diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. 

B) Il diritto al lavoro. 

C) La libertà e l'uguaglianza dei cittadini. 

D) Il diritto alla cittadinanza italiana. 
 

944. Conformemente a quanto affermato dalla Costituzione italiana: 

A) La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 

B) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal datore di lavoro. 

C) Sono consentite le associazioni segrete. 

D) Nessuna legge può imporre prestazioni personali o patrimoniali. 
 

945. È compito della Repubblica realizzare la libertà e l'uguaglianza dei cittadini. In che modo la Repubblica svolge tale suo 

compito? 

A) Rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale. 

B) Rimuovendo qualunque tipo di ostacolo. 

C) Rimuovendo ostacoli religiosi e di lingua. 

D) Rimuovendo gli ostacoli di sesso e di condizioni economiche. 
 

946. Tra le cause che limitano, impediscono, ecc. il diritto all'elettorato passivo, l'incompatibilità: 

A) È una causa ostativa alla contemporanea titolarità della carica con altra carica elettiva o meno. 

B) Determina, come l'invalidità, la nullità delle elezioni. 

C) È la condizione in cui si trovano i cittadini minorenni. 

D) È una causa che impedisce il diritto di elettorato e che comporta la cancellazione dalle liste elettorali. 
 

947. La Costituzione: 

A) Definisce la salute un fondamentale diritto dell'individuo e un interesse della collettività. 

B) Definisce la salute un interesse dei singoli. 

C) Definisce la salute un dovere della collettività. 

D) Garantisce cure gratuite a tutti i cittadini. 
 

948. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge 

stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. 

B) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi civili, degli atti compiuti in violazione di diritti. 

C) Solo il giudice può stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva. 

D) L'estradizione del cittadino è sempre consentita. 
 

949. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e 

di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. 

B) La difesa è una facoltà accordata all'imputato in ogni stato e grado del procedimento. 

C) Lo straniero non può essere sottoposto, in nessun caso, a misure di sicurezza. 

D) Il cittadino può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 
 

950. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge. 

B) Il domicilio è inviolabile. Gli accertamenti e le ispezioni solo per motivi di incolumità pubblica sono in tutti i casi vietati. 

C) In nessun caso possono essere vietate le riunioni dei cittadini se avvengono pacificamente e con le armi. 

D) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, ma non di farne 

propaganda. 
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951. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 

B) Non si possono eseguire sequestri domiciliari, se non nei casi e nei modi stabiliti dall'Autorità amministrativa. 

C) Il limite minimo di età per il lavoro salariato è lasciato alla contrattazione delle parti sociali. 

D) L'esercizio del voto è un obbligo del cittadino. 
 

952. A norma di quanto dispone l’art. 21, gli ufficiali di Polizia giudiziaria possono procedere, senza la prescritta autorizzazione, 

al sequestro della stampa periodica? 

A) Sì, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria alla quale deve essere fatta 

immediatamente denunzia. 

B) Sì, in tutti i casi in cui vi sia necessità. 

C) No mai. 

D) Nessuna delle altre risposte è corretta; la Costituzione nulla dispone sul sequestro della stampa periodica. 
 

953. Dispone il co. 3, art. 21, Cost. che quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità 

giudiziaria, il sequestro della stampa periodica: 

A) Può essere eseguito da ufficiali di polizia che devono entro ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. 

B) Può essere eseguito da ufficiali di polizia che devono entro dodici ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. 

C) Può essere eseguito da ufficiali di polizia che devono entro trentasei ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. 

D) Può essere eseguito da ufficiali di polizia che devono entro diciotto ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. 
 

954. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. 

B) I cittadini possono essere obbligati, senza alcun limite, a determinati trattamenti sanitari con disposizioni amministrative. 

C) Ai sindacati non può essere imposto alcun limite o obbligo di registrazione. 

D) Gli accertamenti domiciliari per motivi di sanità sono tassativamente vietati. 
 

955. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) 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. 

B) La Repubblica non riconosce le autonomie locali. 

C) I cittadini hanno diritto di riunirsi, anche con le armi. 

D) Il lavoratore ha diritto a ferie annuali, ma può rinunziarvi. 
 

956. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. 

B) I limiti massimi della carcerazione preventiva sono stabiliti dall'Autorità giudiziaria. 

C) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla libera contrattazione fra le parti. 

D) La scuola è aperta solo ai capaci e ai meritevoli. 
 

957. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, 

alla libertà, alla dignità umana. 

B) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. 

C) La Repubblica ammette distinzioni tra i cittadini basati sulle condizioni personali. 

D) Il domicilio è inviolabile. Gli accertamenti e le ispezioni solo per motivi di incolumità pubblica sono in tutti i casi vietati. 
 

958. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica. 

B) Nessuna delle altre tre risposte è corretta. 

C) È consentita la violenza fisica sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà, nei limiti fissati dalle leggi. 

D) Gli inabili e i minorati possono essere avviati all'educazione e all'avviamento professionale. 
 

959. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di 

indegnità morale indicati dalla legge. 

B) Nessuna delle altre tre risposte è corretta. 

C) Lo straniero è normalmente sottoposto a misure di sicurezza. 

D) La tutela della salute è demandata alla libera iniziativa privata. 
 

960. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) L'organizzazione sindacale è libera. 

B) La Repubblica non può rimuovere gli ostacoli di ordine politico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona. 

C) Le ispezioni domiciliari a fini fiscali sono regolate dall'autorità fiscale. 

D) Il domicilio è inviolabile. Gli accertamenti e le ispezioni ai fini economici e fiscali sono in tutti i casi vietati. 
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961. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. 

B) La Repubblica attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio accentramento amministrativo. 

C) Per le riunioni, anche in luogo pubblico, non è richiesto preavviso. 

D) La scienza non è libera ed è sottoposta ai controlli dello Stato. 
 

962. Quale tra le seguenti affermazioni in materia costituzionale non è corretta? 

A) Sono ammesse forme di ispezione o perquisizione personale ma solo per atto motivato dall'Autorità amministrativa. 

B) Non è ammessa forma alcuna di restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e 

modi previsti dalla legge. 

C) In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'Autorità di Pubblica sicurezza può adottare 

provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale. 

D) È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 
 

963. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. 

B) Gli accertamenti domiciliari a fini economici sono regolati dall'autorità fiscale. 

C) Per le riunioni, anche in luogo pubblico, non è richiesto preavviso. 

D) Il diritto di sciopero non può essere soggetto a limitazioni. 
 

964. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica 

nazionale. 

B) La difesa è una facoltà accordata all'imputato in ogni stato e grado del procedimento. 

C) Sono consentite le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni militari. 

D) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal datore di lavoro. 
 

965. Dispone l'art. 22 Cost. 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 cittadinanza e del nome. 
 

966. La libertà personale: 

A) È un diritto tutelato erga omnes. 

B) È un diritto disponibile e intrasmissibile. 

C) È un diritto inviolabile e prescrittibile. 

D) È una libertà assoluta negativa riconosciuta solo ai cittadini. 
 

967. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. 

B) Ogni cittadino ha il diritto di svolgere un'attività che concorra al progresso della società. 

C) Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica, ma non di rientrarvi. 

D) L'estradizione del cittadino è sempre consentita. 
 

968. Quale tra le seguenti affermazioni corrisponde a quanto stabilito dalla Costituzione italiana? 

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

B) Sono ammesse le associazioni segrete, purché non abbiano scopi di carattere militare. 

C) Sono ammesse le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, previa autorizzazione del 

Questore. 

D) Sono ammesse le associazioni segrete, purché non abbiano scopi vietati dalla legge penale. 
 

969. Quale tra le seguenti affermazioni in materia costituzionale non è corretta? 

A) Sono ammesse forme di detenzione personale ma solo per atto motivato dall'Autorità amministrativa. 

B) In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'Autorità di Pubblica sicurezza può adottare 

provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria. 

C) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 

D) È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 
 

970. Con riferimento alla libertà di stampa, l’art. 21 della Costituzione: 

A) Prevede la possibilità di stabilire, con legge, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. 

B) Prevede l’obbligo dell’autorizzazione preventiva alla pubblicazione a stampa. 

C) Prevede forme di censura successiva alla redazione dello stampato. 

D) Esclude ogni ipotesi di sequestro dello stampato. 
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971. Con riferimento alla libertà di stampa, l’art. 21 della Costituzione: 

A) Esclude ogni forma di autorizzazione preventiva alla pubblicazione a stampa. 

B) Prevede forme di censura successiva alla redazione dello stampato. 

C) Esclude i controlli sui mezzi di finanziamento della stampa periodica. 

D) Esclude ogni ipotesi di sequestro dello stampato. 
 

972. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di 

legge. 

B) Gli accertamenti domiciliari a fini fiscali sono regolati dall'autorità fiscale. 

C) Il diritto di sciopero non può essere soggetto a limitazioni. 

D) La libertà e la segretezza di ogni forma di comunicazione non sono inviolabili. 
 

973. A norma delle disposizioni contenute all’art. 21 della Costituzione: 

A) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. 

B) La stampa può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. 

C) L’Autorità amministrativa può procedere al sequestro degli stampati soltanto per atto motivato nel caso di violazione delle norme che 

la legge prescriva per l'indicazione dei responsabili. 

D) La Repubblica si impegna a che i mezzi di finanziamento della stampa periodica non siano resi noti. 
 

974. Quale tra le seguenti affermazioni in materia costituzionale non è corretta? 

A) In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'Autorità di Pubblica sicurezza può adottare 

provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale, che devono essere comunicati tassativamente entro dodici ore all'Autorità 

giudiziaria. 

B) Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria 

e nei soli casi e modi previsti dalla legge. 

C) È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. 

D) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. 
 

975. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione possono essere causa di speciali 

gravami fiscali per la sua capacità giuridica? 

A) No, per espressa previsione di cui all'art. 20 della Costituzione. 

B) Sì, per espressa previsione di cui all'art. 20 della Costituzione. 

C) Sì, e possono essere causa anche di speciali limitazioni legislative. 

D) No, ma possono essere causa di speciali limitazioni legislative. 
 

976. L'art. 21, Cost. prescrive che quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità 

giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia che devono immediatamente, e non 

oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria; entro quale termine deve essere convalidato il sequestro, pena 

la revoca? 

A) Ventiquattro ore. 

B) Trentasei ore. 

C) Quarantotto ore. 

D) Dodici ore. 
 

977. Le associazioni espressamente vietate dalla Costituzione sono: 

A) Quelle segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni aventi scopi militari. 

B) Quelle segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici. 

C) Quelle segrete e quelle che occultano le vere finalità e attività sociali. 

D) Le associazioni non riconosciute e/o non registrate. 
 

978. Quale diritto costituzionale è riconosciuto dalla Costituzione sia ai cittadini che ai non cittadini? 

A) La libertà di religione. 

B) La libertà di circolazione. 

C) La libertà di soggiorno. 

D) La libertà di riunione. 
 

979. Con riferimento alla libertà di stampa, l’art. 21 della Costituzione: 

A) Prevede che si possa procedere al sequestro dello stampato. 

B) Prevede l’obbligo dell’autorizzazione preventiva alla pubblicazione a stampa. 

C) Prevede forme di censura successiva alla redazione dello stampato. 

D) Esclude che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. 
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980. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo 

posto di lavoro. 

B) Il domicilio non è inviolabile. 

C) Si possono eseguire ispezioni domiciliari nei casi e nei modi stabiliti dall'Autorità amministrativa. 

D) La stampa è sempre soggetta ad autorizzazioni o censure. 
 

981. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il 

diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende. 

B) La Repubblica non tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 

C) L'insegnamento dell'arte non è libero. 

D) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi civili, degli atti compiuti in violazione di diritti. 
 

982. A norma di quanto dispone l’art. 21, Cost., si può procedere al sequestro degli stampati? 

A) Sì, con atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel 

caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 

B) Sì, con atto motivato dell'Autorità amministrativa nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel 

caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 

C) Sì, con atto motivato dell'Autorità giudiziaria o amministrativa nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo 

autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. 

D) No. 
 

983. A norma di quanto dispone l'art. 17 della Costituzione, sulla libertà di riunione, è corretto affermare che: 

A) Per le riunioni in luogo aperto al pubblico non è richiesto preavviso. 

B) Per le riunioni in luogo aperto al pubblico deve essere dato preavviso alle autorità. 

C) Per le riunioni in luogo pubblico non è richiesto preavviso. 

D) Le riunioni in luogo pubblico possono essere vietate soltanto per comprovati motivi di sicurezza, di incolumità pubblica o di 

circolazione stradale. 
 

984. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. 

B) La libertà personale non è inviolabile. 

C) Delle riunioni in luogo aperto al pubblico deve essere dato preavviso alle autorità. 

D) Sono vietate le organizzazioni sindacali. 
 

985. La Costituzione, nel disciplinare i rapporti fra i singoli ed i pubblici poteri, prevede una serie di prestazioni puntuali e di 

comportamento qualificanti, il cui adempimento, per la sua necessarietà e rilevanza sociale viene considerato un dovere. 

Quale dovere è imposto dalla Costituzione ai cittadini? 

A) Dovere di prestazioni patrimoniali. 

B) Dovere di riunirsi pacificamente e senz'armi. 

C) Dovere di associarsi liberamente. 

D) Dovere di professare liberamente la propria fede religiosa. 
 

986. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. 

B) La scienza non è libera ed è sottoposta ai controlli dello Stato. 

C) Il diritto di sciopero non può essere sottoposto ad alcuna restrizione. 

D) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi civili, degli atti compiuti in violazione di diritti. 
 

987. La Costituzione, nel disciplinare i rapporti fra i singoli ed i pubblici poteri, prevede una serie di prestazioni puntuali e di 

comportamento qualificanti, il cui adempimento, per la sua necessarietà e rilevanza sociale viene considerato un dovere. 

Quale dovere è imposto dalla Costituzione ai cittadini? 

A) Dovere del lavoro. 

B) Dovere di riunirsi pacificamente e senz'armi. 

C) Dovere di associarsi liberamente. 

D) Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola. 
 

988. La Costituzione, nel disciplinare i rapporti fra i singoli ed i pubblici poteri, prevede una serie di prestazioni puntuali e di 

comportamento qualificanti, il cui adempimento, per la sua necessarietà e rilevanza sociale viene considerato un dovere. 

Quale dovere è imposto dalla Costituzione ai cittadini? 

A) Dovere di essere fedele alla Repubblica. 

B) Dovere di riunirsi pacificamente e senz'armi. 

C) Dovere di professare liberamente la propria fede religiosa. 

D) Diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola. 
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989. Il co. 2, art. 3, Cost. quando dispone che "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 

che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese", pone il principio: 

A) Dell'uguaglianza sostanziale. 

B) Dell'uguaglianza formale. 

C) Dell'uguaglianza giuridica. 

D) Dell'uguaglianza sociale. 
 

990. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. 

B) La difesa è una facoltà accordata all'imputato in ogni stato e grado del procedimento. 

C) Lo straniero non può essere sottoposto, in nessun caso, a misure di sicurezza. 

D) La Repubblica non può garantire cure gratuite agli indigenti. 
 

991. La Costituzione, nel disciplinare i rapporti fra i singoli ed i pubblici poteri, prevede una serie di prestazioni puntuali e di 

comportamento qualificanti, il cui adempimento, per la sua necessarietà e rilevanza sociale viene considerato un dovere. 

Quale dovere è imposto dalla Costituzione ai cittadini? 

A) Dovere di difendere la Patria. 

B) Dovere di associarsi liberamente. 

C) Dovere di professare liberamente la propria fede religiosa. 

D) Dovere di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola. 
 

992. Quale articolo della Costituzione tutela la libertà di iniziativa economica privata? 

A) Articolo 41. 

B) Articolo 5. 

C) Articolo 104. 

D) Articolo 131. 
 

993. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta? 

A) La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di 

assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. 

B) Nessuna legge può imporre prestazioni personali o patrimoniali. 

C) Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà sono disciplinate dalla legge. 

D) Gli accertamenti domiciliari per motivi di sanità sono regolati dalle autorità sanitarie. 
 

994. La Costituzione, nel disciplinare i rapporti fra i singoli ed i pubblici poteri, prevede una serie di prestazioni puntuali e di 

comportamento qualificanti, il cui adempimento, per la sua necessarietà e rilevanza sociale viene considerato un dovere. 

Quale dovere è imposto dalla Costituzione ai cittadini? 

A) Dovere di voto. 

B) Dovere di riunirsi pacificamente e senz'armi. 

C) Dovere di associarsi liberamente. 

D) Dovere di professare liberamente la propria fede religiosa. 
 

995. In quale articolo della Costituzione è sancito il principio di eguaglianza? 

A) Nell'articolo 3. 

B) Nell'articolo 1. 

C) Nell'articolo 5. 

D) Nell'articolo 7. 
 

996. Gli articoli da 1 a 12 della Costituzione contengono i principi fondamentali cui si ispira la nostra Carta costituzionale; in 

quale articolo è contenuto il principio secondo cui la Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo? 

A) Nell'articolo 2. 

B) Nell'articolo 3. 

C) Nell'articolo 1. 

D) Nell'articolo 5. 
 

997. Il co.1, art. 3, Cost. quando dispone che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali", pone il principio: 

A) Dell'uguaglianza formale. 

B) Dell'uguaglianza di fatto. 

C) Dell'uguaglianza sostanziale. 

D) Dell'uguaglianza sociale. 
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998. L'art. 29 Cost. definisce la famiglia come: 

A) Una società naturale fondata sul matrimonio. 

B) Una comunità semplice idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona. 

C) Una comunità complessa, idonea a favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. 

D) Una società naturale fondata sulla unione di due persone. 
 

999. Cosa stabilisce l'art. 53 della Costituzione in materia tributaria? 

A) L'obbligo di tutti a concorrere alle spese pubbliche. 

B) L’espropriabilità della proprietà privata per fini di pubblica utilità e salvo indennizzo. 

C) L’indipendenza dei giudici amministrativi. 

D) Il diritto alla tutela giurisdizionale. 
 

1000. Quale principio in materia amministrativa è sancito dall'art. 97 della Costituzione? 

A) Il principio dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso. 

B) Il principio della programmazione economica. 

C) Il principio di concorrere alle spese pubbliche. 

D) Il principio della leale collaborazione. 

 

 

 

 

 


