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Attualmente la Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea è pubblicata:
Qual è il nome di un importante esponente del
Partito d'Azione che fu anche Presidente del
Consiglio?
Secondo gli studi del Censis 2015, quale tra le
seguenti aree metropolitane italiane rientra tra le
quattro più grandi rispetto al numero degli
abitanti?
Chi è succeduto a Tiziano Treu alla Presidenza
dell'INPS?
Qual è l'organo che, nel 2007, ha sostituito il
SISDE?

La città metropolitana è uno degli enti locali
previsto anche nelle regioni a statuto speciale di
Sardegna e Sicilia?

La città metropolitana è uno degli enti locali
territoriali previsti nella Costituzione italiana,
all'articolo 114, con la riforma del:
Quando è stata istituita la CONSOB?
Quale tra questi è un organo di giurisdizione
ordinaria?
Chi giudica sulle accuse promosse contro il
Presidente della Repubblica?

nelle 24 lingue ufficiali
dell'UE

nelle sole tre lingue più
usate nell'UE (Inglese,
Francese e Tedesco)

solo in lingua Inglese

solo in lingua Francese

A

Ferruccio Parri

Palmiro Togliatti

Sandro Pertini

Alcide De Gasperi

A

L'area siciliana

L'area bolognese

L'area lombarda

L'area piemontese

C

Mario Monti

Mario Nava

Giulio Tremonti

Tito Boeri

D

Il DIS

L'AISI

Il COPASIR

Il CISR

B

Sì, in questi territori le
città metropolitane sono
normate con legge
regionale che deve
comunque adattarsi alle
direttive generali della
legge statale in materia

Sì, in questi territori le
città metropolitane sono
normate esclusivamente
con legge regionale e
non richiedono di
adattarsi alle direttive
generali della legge
statale in materia

Sì e in questi territori le
città metropolitane sono
normate esclusivamente
da legge nazionale

No, in questi territori le
città metropolitane non
sono contemplate e
quindi non possono
essere istituite

A

2007

2014

2001

2016

C

Nel 1974

Nel 1997

Nel 2010

A

La Corte d'Appello

La Corte dei Conti

Il Consiglio di Stato

La Corte Costituzionale

Il Parlamento

Il Consiglio di Stato

è una forma tollerata ma
non normata di
associazione tra comuni
della giornata dell'Unità
Nazionale e delle Forze
Armate

è una forma di fusione in
un unico organo
istituzionale

Nel 1948
Il Consiglio Superiore
della Magistratura
Il Consiglio Superiore
della Magistratura
è una forma istituzionale
di associazione tra
comuni

11

L'Unione dei Comuni:

è una associazione
informale tra comuni

12

Il 24 ottobre gli organi pubblici italiani organizzano
eventi collegati alla celebrazione:

dell'anniversario dei Patti
Lateranensi

della giornata dell'Europa

della giornata delle
Nazioni Unite

A
A
D

D
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Chi ha diritto all’educazione e all’avviamento
professionale, secondo l’articolo 38 della nostra
Costituzione?

Le donne lavoratrici

Gli anziani

Gli inabili e i minorati

I disoccupati

C

14

Come si accede in Italia al grado di ambasciatore?

Per concorso pubblico

Con decreto del
Presidente della
Repubblica

Per anzianità di servizio
nel corpo diplomatico

Per meriti ed
onorificenze acquisite

B

15

Come può essere definita la multa?

Una sanzione di tipo
detentivo

Una pena pecuniaria
prevista per alcuni tipi di
reato

Esclusivamente una pena
alternativa

C

16

Quante volte l'Ungheria ha detenuto la presidenza
di turno del Consiglio dell'UE?

Sette volte fra il 1975 e il
2013

Una volta nel 2011

17

In Italia i membri della giunta comunale:

sono scelti solo al di fuori
del consiglio

sono scelti solo
all'interno del consiglio

devono essere scelti
obbligatoriamente prima
delle elezioni

in inglese, francese e
tedesco

in inglese

in tutte le lingue parlate
nell’Unione

in inglese e francese

C

Polacca

Francese

Tedesca

Italiana

D

L'Ordine della Stella
d'Italia

L'Ordine al Merito della
Repubblica Italiana

La Stella al merito del
lavoro

La Medaglia al Merito
Civile

D

l'azione penale non è
obbligatoria

il Pubblico Ministero ha
l'obbligo di esercitare
l'azione penale

il Pubblico Ministero nel
processo penale
rappresenta le parti civili

il Pubblico Ministero ha
la facoltà di esercitare
l'azione penale

B

35 consiglieri

34 consiglieri

36 consiglieri

32 consiglieri

C

IV

III

V

VI

C

Il Presidente della
Repubblica
Tre anni e non è
rinnovabile

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri

Il Ministro degli Interni

Il Ministro della Difesa

A

Due anni

Tre anni ed è rinnovabile

Un anno

C

18
19

20

21
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Nell’Unione Europea, una legge comunitaria una
volta approvata viene pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale Europea:
Di che nazionalità è il Presidente del Parlamento
europeo eletto nel gennaio del 2017?
Quale Onorificenze ha finalità di 'premiare le
persone, gli Enti e i Corpi che si siano prodigati,
con eccezionale senso di abnegazione,
nell'alleviare le altrui sofferenze o, comunque, nel
soccorrere chi si trovi in stato di bisogno'?
Secondo l'art. 112 della Costituzione:
Il Consiglio comunale è composto, nei comuni con
popolazione superiore a 250.000 fino a 500.000
abitanti, dal Sindaco e da:
Quale Titolo della Costituzione si occupa degli Enti
Locali?
Chi è il Comandante in capo delle Forze armate
italiane?
Quanto dura il mandato del Presidente della Corte
dei Conti europea?

Una sanzione per una
lieve violazione di un
regolamento
Dodici volte fra il 1958 e
il 2010

Cinque volte tra il 1977 e
il 2005
possono essere scelti
anche al di fuori del
consiglio

C
D
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Il Consiglio dell'Unione europea ha la sede
principale nell’edificio:
Nell’ordinamento italiano il numero massimo di
decreti-legge emanabili:

Justus Lipsius

Braszo Fons

Batlò

Bundesrat

A

è di 60 l’anno

è di 40 l’anno

non è soggetto a vincoli

è di 20 l’anno

C

Il Palazzo dei Marescialli a Roma è la sede:

del Consiglio Superiore
della Magistratura

della Corte
Costituzionale

del CNEL

del TAR del Lazio

A

29

Quale tra queste affermazioni è falsa?

Il Presidente della
Repubblica accredita e
riceve i rappresentanti
diplomatici

Il Presidente della
Repubblica ratifica i
trattati internazionali

In Italia le donne con età
superiore ai 50 anni non
possono essere elette
Presidente della
Repubblica

Il Presidente della
Repubblica ha il
comando delle Forze
armate

C

30

In quale anno si è avuto, per la prima volta in
un'elezione politica, il voto dei cittadini italiani
residenti all'estero?

Nel 2013

Nel 2006

Nel 2009

Nel 2008

B

Cosa si intende con il principio di non retroattività
della legge?

Che il giudice può
riconoscere come
attenuante la
retroattività di una legge

Che l'imputato non è
considerato colpevole
sino alla condanna
definitiva

Che la legge presume la
colpevolezza
dell'imputato

B

Dal Senato della
Repubblica

Dalle due Camere

D

dalla Corte dei Conti

dal Consiglio di Stato

B

organizzazione per il
Lavoro e la Pace

Organizzazione Libera
per il Progresso

B

la Scuola è aperta a tutti

la Costituzione tutela la
salute di tutti i cittadini

A

del Presidente della
Repubblica

D

Europe for Privacy
Security and Obligations

A

Nel 1879

B

27
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31

32
33

Secondo la Costituzione da chi deve ricevere la
fiducia il Governo?
Secondo il nostro ordinamento la giurisdizione
tributaria viene esercitata:

Dagli elettori
dai Tribunali
Amministrativi Regionali

Che nessuno può essere
punito se non in forza di
una legge che sia entrata
in vigore prima del fatto
commesso
Dal Presidente della
Repubblica
dalle Commissioni
regionali e provinciali
Organizzazione per la
Liberazione della
Palestina
la Repubblica riconosce e
promuove le autonomie
locali

34

La sigla OLP sta per:

Organizzazione per la
Liberazione e la Pace

35

Secondo l'articolo 31, secondo comma della
Costituzione:

la Repubblica protegge la
maternità, l'infanzia e la
gioventù

36

La ratifica dei Trattati internazionali è di
competenza:

del Presidente del
Consiglio

del Governo

37

Cosa significa l'acronimo EPSO?

European Personnel
Selection Office

European Protection
Security Office

della Corte
Costituzionale, sentito il
parere del Governo
European Public
Selection Organization

38

Quando fu esteso il diritto di voto alle donne in
Italia?

Nel 1948

Nel 1945

Nel 1929
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Ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione quanti
senatori può avere la Valle d'Aosta?
Quando è stata costituita la Comunità Economica
Europea?
Qual è l’associazione europea che si occupa del
libero scambio?

42

Il Codice della Strada classifica le strade nei
seguenti tipi:

43

Se lo statuto non prevede altrimenti, il sindaco
metropolitano è di diritto:

44
45
46

Quale tra queste organizzazioni non ha mai
ricevuto il premio Nobel per la pace?
Quale ex Magistrato del pool Mani Pulite si è
dedicato alla diffusione dell'educazione alla
legalità nelle scuole italiane?
Chi è stato incaricato nel 2014 di presiedere
l'Autorità Nazionale Anticorruzione?

Uno

Tre

Sette

Quattro

A

Nel 1993

Nel 1987

Nel 1957

Nel 1966

C

DRACMA

EFTA

CES

Emergency

B

autostrade, strade
extraurbane e urbane

autostrade, strade
extraurbane principali,
strade urbane di
scorrimento e itinerari
ciclopedonali

autostrade, strade
extraurbane a due corsie,
strade urbane e ciclabili

A

il prefetto del comune
capoluogo

il governatore della
regione in cui è situato il
capoluogo

il sindaco del comune
capoluogo

D

NATO

Medici senza frontiere

UNICEF

ONU

A

Antonio Di Pietro

Piercamillo Davigo

Ilda Boccassini

Gherardo Colombo

D

Ilda Boccassini

Gherardo Colombo

Raffaele Cantone

Antonio Catricalà

C

con sentenza della Corte
Costituzionale

con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi
dei componenti di
ciascuna Camera

con decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri

C

D

autostrade, strade
extraurbane principali,
strade extraurbane
secondarie, strade
urbane di scorrimento,
strade urbane di
quartiere, strade locali,
itinerari ciclopedonali
il presidente della
provincia in cui è situato
il capoluogo

47

L'amnistia è concessa:

con decreto del
Presidente della
Repubblica

48

Il primo politico della Repubblica ad introdurre
l'educazione civica nella scuola fu:

Amintore Fanfani

Giulio Andreotti

Antonio Segni

Aldo Moro

49

L'art. 115 del Codice della Strada elenca:

esclusivamente i requisiti
per la guida di veicoli

esclusivamente i requisiti
per la guida dei minori

50

Che cosa rappresenta la stella elemento
dell'emblema della Repubblica Italiana?

La forza e la dignità del
popolo italiano

La tradizione e la cultura
antica del popolo italiano

51

Emilio Colombo, uno dei più giovani padri
costituenti, è stato:

Presidente della
Repubblica

segretario del Partito
Repubblicano Italiano

i limiti massimi di età per
la conduzione di animali
La volontà di concordia
interna contro ogni
divisione
Presidente della Banca
Centrale Europea

anche i requisiti per la
conduzione di animali
La personificazione
dell'Italia, sul cui capo
essa splende raggiante
Presidente del Consiglio
dei Ministri

D
D
D
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Qualora il sindaco metropolitano cessa dalla
carica, fino all’insediamento del nuovo sindaco le
sue competenze passano:

al vicesindaco
metropolitano

al presidente del
Consiglio metropolitano

alla Conferenza
Metropolitana

all'Assemblea consultiva

A

53

Cos'è l'AISI?

L'Agenzia Italiana per la
Sicurezza Internazionale

L'Agenzia
Interministeriale per la
Sicurezza Interna

L'Associazione
Internazionale per le
Informazioni e la
Sicurezza

L'Agenzia di Informazioni
e Sicurezza Interna

D

54

Il turno di ballottaggio, laddove previsto per legge,
avviene dopo:

sette giorni

ventuno giorni

sei giorni

quattordici giorni

D

55

Chi vigila in Italia sulla tutela dei dati personali?

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri

Il Garante per la
protezione dei dati
personali

Il Ministro dell'Interno

Il Consiglio Superiore
della Magistratura

B

Le Forze Armate sono costituite da:

Esercito Italiano,
Aeronautica Militare e
Marina Militare.

Esercito Italiano e Arma
dei Carabinieri.

Esercito Italiano,
Aeronautica Militare,
Marina Militare e Arma
dei Carabinieri.

Esercito Italiano,
Aeronautica Militare e
Corpo Forestale dello
Stato.

C

Entro sessanta giorni

Entro quindici giorni

Entro un mese

Entro cinque giorni

C

dalla Corte dei conti

dal Tribunale di primo
grado

dalla Corte di Giustizia

C

A Parigi

In Lussemburgo

dal Tribunale della
Funzione Pubblica
dell'Unione Europea
A Strasburgo

A Berlino

C

a una politica interna
comune

a una politica
dell’istruzione comune

alla politica fiscale
comune

alla politica estera e di
sicurezza comune

D

l'abolizione dei comuni
limitrofi

la costituzione di altri
comuni dell'area

l'espansione delle
comunità montane
presenti sul territorio
dell'area

l'abolizione della relativa
provincia

D

cinque sono nominati dal
Presidente della
Repubblica e cinque sono
proposti dal Presidente
del Consiglio dei Ministri

cinque sono nominati dal
Presidente della
Repubblica, due sono
proposti dal Presidente
del Consiglio dei Ministri
e tre dal Senato

otto sono nominati dal
Presidente della
Repubblica e due sono
proposti dalla Corte
Costituzionale

otto sono nominati dal
Presidente della
Repubblica e due sono
proposti dal Presidente
del Consiglio dei Ministri

D

52

56

57

58
59
60

61

62

Ai sensi dell'articolo 73 della Costituzione, entro
quanto tempo dall'approvazione deve essere
promulgata una legge?
Le controversie in materia di pubblico impiego
dell’Unione Europea, cioè tra l’Unione europea e i
propri dipendenti, vengono giudicate:
Dove ha sede ufficiale il Parlamento europeo?
Uno dei "pilastri", secondo il trattato di
Maastricht, su cui si fonda l’Unione Europea fa
riferimento:
Secondo quanto disposto dalla legge sulle
"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni" (detta
anche "legge Delrio") la delimitazione territoriale
delle città metropolitane prevede:
Dei dieci esperti che compongono il Consiglio del
CNEL, in quanto esponenti qualificati della cultura
economica, sociale e giuridica:
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63
64
65

Quale articolo della Costituzione definisce
inviolabile il diritto alla difesa in ogni stato e grado
del procedimento?
In caso di impossibilità del Presidente della
Repubblica, chi lo sostituisce?
Quali sono le tipologie di procedura per
l'individuazione del contraente nei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture?

L'articolo 37

L'articolo 97

L'articolo 117

L'articolo 24

D

Il Presidente della
Camera dei Deputati

Il Presidente del
Consiglio di Stato

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri

Il Presidente del Senato

D

Procedura aperta,
ristretta e negoziata

Procedura abbreviata e
negoziata

Asta pubblica e
licitazione privata

Procedura negoziata e
dialogo competitivo

A

66

Quale tra questi non è un organo costituzionale?

La Corte costituzionale

Il Governo della
Repubblica

La CONSOB

Il Parlamento

C

67

Quale tra questi non è elemento costitutivo dello
Stato italiano?

Popolo

Territorio

Governo

Sovranità

C

68

Sono eleggibili a senatori:

69

In che anno l'Italia ha aderito alla NATO?
Quanti sono stati i governi italiani che si sono
susseguiti dall'inizio della Repubblica fino al
governo Gentiloni incluso (gennaio 2017)?
Chi tra questi non è mai stato segretario della
Democrazia Cristiana?
Per quante volte gli italiani votarono con il
"Mattarellum", legge elettorale scritta da Sergio
Mattarella che prevedeva un sistema elettorale
misto maggioritario e proporzionale?
Quanti sono i membri della Corte dei Conti
europea?

gli elettori che hanno
compiuto 25 anni
Nel 1949

gli elettori che hanno
compiuto 30 anni
Nel 1956

gli elettori che hanno
compiuto 60 anni
Nel 1948

gli elettori che hanno
compiuto 40 anni
Nel 1958

A

64

27

30

59

A

Paolo Emilio Taviani

Amintore Fanfani

Don Luigi Sturzo

Aldo Moro

C

Quattro volte: nel 2001
nel 2006 nel 2008 e nel
2013

Due volte: nel 1987 e
1992

Una sola volta nel 1994

Tre volte: nel 1994, nel
1996 e nel 2001

D

10

15

Uno per ogni Stato
aderente all'UE

9

C

70
71

72

73

74

Cosa si intende con “funzione nomofilattica” della
legge?

Compito di gestire in
maniera appropriata le
entrate dei cittadini allo
Stato

Tendenza di far valere,
nel processo, l’interesse
della collettività

Compito di garantirne
l’esatta osservanza e
l’uniforme
interpretazione

75

La più recente Carta dei Diritti fondamentali
dell'Unione europea:

è stata proclamata a
Roma nel 2005

è stata proclamata a
Lisbona nel 1999

è stata proclamata a
Strasburgo nel 2007

Compito di coordinare e
garantire l’attività
investigativa e
accusatoria nell’ambito
della criminalità
organizzata
è stata proclamata a Oslo
nel 2011

D

C

C
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sono proibite solo le
associazioni segrete

sono proibite le
associazioni segrete e
quelle che perseguono,
anche indirettamente,
scopi politici mediante
organizzazioni di
carattere militare

sono proibite le
associazioni di carattere
politico, salvo quelle
autorizzate dalle autorità
di pubblica sicurezza

C

76

Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione:

sono consentiti tutti i tipi
di associazione, anche
quelle segrete e di
carattere militare

77

Con la Presidenza Ciampi, il Demanio consegna in
uso alla Presidenza della Repubblica come sede
idonea per l’Archivio storico:

Palazzo Chigi, in piazza
Colonna a Roma

Palazzo Sant’Andrea, in
via del Quirinale a Roma

Palazzo Farnese, in piazza
Farnese a Roma

Palazzo Spada, in piazza
Capodiferro a Roma

B

78

Da chi è presieduta la Giunta comunale?

Dal Presidente della
Regione

Dal Sindaco

Dai membri del Consiglio

Da un assessore
comunale

B

79

Che funzioni ha il Consiglio direttivo della BCE?

Facilita il contatto tra le
istituzioni dell’Unione
europea, le autorità
nazionali e le imprese

Coordina la gestione
quotidiana della BCE

Formula la politica
monetaria dell’eurozona
e fissa i tassi di interesse
applicabili ai prestiti
erogati dalla BCE alle
banche commerciali

Effettua i preparativi
necessari per
l’allargamento futuro
dell'area dell’euro

C

80

L'inno nazionale italiano è stato scritto da Goffredo
Mameli e musicato da:

Michele Novaro

E. A. Mario

Giovanni Ermete Gaeta

Liberio Bovo

A

81

Ai sensi dell'art. 55 della Costituzione da chi è
composto il Parlamento?

Dalla Camera dei
deputati, dal Senato
della Repubblica e dai
Presidenti delle Regioni

Dalla Camera dei
deputati e dal Senato
della Repubblica

Dalla Camera dei
deputati, dal Senato della
Repubblica e dal
Presidente della
Repubblica

Dalla Camera dei
deputati, dal Senato
della Repubblica e dal
Presidente del Consiglio
dei Ministri

B

82

Oltre che alla naturale decadenza dei sette anni di
mandato, per quale motivo può essere interrotto
l’incarico del Presidente della Repubblica?

Per viaggi all’estero

Per motivi transitori di
salute

Per dimissioni volontarie

Per un incarico privato

C

83

Cos'è il Comitato dei 18 rispetto al progetto di
elaborazione della Costituzione italiana del 1946?

Comitato di redazione a
cui fu affidato il compito
di coordinare ed
armonizzare il lavoro
prodotto dalle tre
sottocommissioni

Collegio di riflessione a
cui fu affidato il compito
di controllare e giudicare
il lavoro prodotto dalle
tre sottocommissioni

Consiglio di giuristi a cui
fu affidato il compito di
redigere la seconda parte
della Costituzione

Comitato di
rappresentanti della
cultura a cui fu affidato il
compito di redigere la
prima parte della
Costituzione

A

84

Quale articolo della Costituzione definisce la
famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio?

L'articolo 5

L'articolo 19

L'articolo 117

L'articolo 29

D
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85

L'espletamento dei servizi di polizia stradale
previsti dal Codice della strada spetta:

in via principale alla
specialità Polizia Stradale
della Polizia di Stato

86

In Italia Capo dello Stato è:

il Presidente del
Consiglio

87

La Costituzione italiana è suddivisa in:

Parte Prima, Parte
Seconda e Disposizioni
Finali

88

Ai sensi dell'art. 70 della Costituzione la funzione
legislativa:

è esercitata
collettivamente dalle due
Camere

esclusivamente alla
Polizia Locale
il Presidente della
Repubblica
Principi Fondamentali,
Parte Prima, Parte
Seconda, Parte Terza e
Disposizioni Finali

solo ai Corpi e ai servizi di
polizia municipale

Il Presidente del Senato

in autostrada alla Polizia
stradale e nelle altre
tipologie di strade solo ai
servizi di polizia
municipale
Il Presidente della Corte
Costituzionale

A

B

Principi Fondamentali,
Parte prima, Parte
Seconda, Disposizioni
Transitorie e Finali

Principi Fondamentali,
Parte Prima, Parte
Seconda e Parte Terza

C

è esercitata
esclusivamente dalla
Camera dei Deputati

è esercitata dalle due
Camere e dal Governo

è esercitata
collettivamente dal
Governo e dalla Camera
dei Deputati

A

L'indulto è concesso:

con legge deliberata a
maggioranza dei due
terzi dei componenti di
ciascuna Camera

con decreto del
Presidente della
Repubblica

con sentenza della Corte
Costituzionale

con decreto del
Presidente del Consiglio
dei Ministri

A

90

La Polizia municipale può essere definita come:

il corpo di polizia della
Provincia

qualunque
organizzazione di
vigilanza sul territorio

un corpo di polizia locale
ad ordinamento civile

il soggetto privato che in
appalto dall'ente
territoriale gestisce il
servizio di polizia locale

C

91

Chi giudica sulle accuse mosse contro il Capo dello
Stato?

La Corte d’Appello

La Corte Costituzionale in
composizione integrata

La magistratura

La Corte di Cassazione

B

92

In base alla Riforma Gelmini quali sono i cicli della
scuola italiana?

Scuola elementare,
scuola media inferiore e
superiore

Scuola primaria e
secondaria superiore

Scuola elementare e
scuola secondaria media

Scuola primaria, scuola
secondaria di primo e
secondo grado

D

93

Chi tra questi è stato Presidente della Repubblica e
più volte anche Presidente del Consiglio?

Giulio Andreotti

Mariano Rumor

Giorgio Napolitano

Antonio Segni

D

94

Qual è la lingua ufficiale dell'Unione Europea?

La lingua del Presidente
della Commissione in
carica in quel momento

E' scelta con una
turnazione ciclica

Solo l'inglese

95

Come può essere definito il matrimonio
concordatario?

Matrimonio civile

Matrimonio canonico
trascritto al quale lo
Stato riconosce effetti
civili

Matrimonio tra due
persone di religione
diversa celebrato
secondo uno dei due riti

89

Sono lingue ufficiali
quelle di tutti gli Stati
membri
Matrimonio tra due
persone con cittadinanza
di due stati comunitari
diversi

D

B
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97

98
99
100

101

102
103
104
105

Quando sono state istituite le Regioni a statuto
ordinario?

Nel 1947

Nel 1980

Nel 1965

Nel 1970

D

I membri del Parlamento, ai sensi dell'art. 67 della
Costituzione:

esercitano le loro
funzioni con vincolo di
mandato

possono essere chiamati
a rispondere delle
opinioni espresse
nell'esercizio delle loro
funzioni

possono essere chiamati
a rispondere dei voti dati
nell'esercizio delle loro
funzioni

esercitano le loro
funzioni senza vincolo di
mandato

D

Quattordici anni

Quindici anni

Sedici anni

Diciotto anni

A

Anatocismo

Arricchimento senza
causa

Anticresi

Aggiotaggio

D

La gestione dei rifiuti è legata:

allo sviluppo sostenibile

allo sviluppo
insostenibile

alla devolution

alla decrescita

A

Secondo la Costituzione il CNEL (Consiglio
Nazionale della Economia e del Lavoro) ha
iniziativa legislativa?

No, è solo organo di
consulenza delle Camere
e del Governo per le
materie e secondo le
funzioni che gli sono
attribuite dalla legge

No, ha solo il compito di
promulgare le leggi per le
materie e secondo le
funzioni che gli sono
attribuite

Sì, per la legislazione
economica e sociale
secondo i principi ed
entro i limiti stabiliti dalla
legge

Sì, per la legislazione
economica e sociale e
possono non essere
discusse alle camere e
passare subito
all'approvazione del
Presidente della
Repubblica

C

La Repubblica Ceca

La Romania

I Paesi Bassi

L'Austria

A

Renato Ruggiero

Gabriele Cagliari

Roberto Poli

Emma Marcegaglia

D

apolitica

straniera

apolide

richiedente

C

Per sette anni

Per quattro anni

Per due anni

C

può essere espropriata
per motivi di interesse
generale

D

32 consiglieri

D

Qual è l'età minima per conseguire oggi la patente
AM in Italia?
Come è definito il rialzo e ribasso fraudolento di
prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di
commercio?

Quale tra i seguenti Paesi ha aderito all'Unione
Europea nel 2004?
Chi è stato designato come presidente di ENI nel
maggio 2014?
Una persona priva di qualunque cittadinanza si
definisce:
Per quanto tempo rimane in carica la Giunta
regionale?

106

Ai sensi dell'art. 42 della Costituzione la proprietà
privata:

non può essere
espropriata per motivi di
interesse pubblico

non può mai essere
espropriata

107

Il Consiglio comunale è composto, nei comuni con
popolazione superiore 100.000 fino a 250.000
abitanti (o capoluogo di provincia se inferiori a
100.000), dal Sindaco e da:

31 consiglieri

30 consiglieri

Per il tempo in cui rimane
in carica il Presidente
può essere espropriata
per tutelare diritti
soggettivi di un privato
17 consiglieri
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108

Nell'era repubblicana, qual è stato, tra i seguenti,
il Presidente del Consiglio rimasto in carica meno
tempo?

109

Qual è il ruolo principale della Corte dei Conti
europea?

110

Nella nostra Costituzione, nella parte dedicata ai
Diritti e doveri dei cittadini, vengono trattati:

111
112
113
114

Quale tra questi può essere definito organo di
controllo del mercato finanziario italiano?
Chi è stato l'ultimo presidente del Consiglio dei
ministri del Regno d'Italia e il primo della
Repubblica Italiana?
Chi è succeduto a Jüri Ratas come Presidente del
Consiglio dell'Unione Europea?
Secondo la Costituzione e le successive leggi
costituzionali in quali casi non è ammessa
l'estradizione dello straniero?

Arnaldo Forlani

Aldo Moro

Fernando Tambroni

Giulio Andreotti

C

Verificare la corretta
applicazione dei prezzi
nel mercato UE
i rapporti civili, eticosociali, economici e quelli
politici

Fornire garanzie e
capitali di rischio alle PMI
europee

Vigilare sulla corretta
utilizzazione dei fondi UE

Controllare l'applicazione
delle tariffe doganali
negli Stati aderenti all'UE

C

esclusivamente i rapporti
civili e quelli etico-sociali

esclusivamente i rapporti
civili e quelli politici

esclusivamente i rapporti
politici

A

La BCE

L'ABI

La CONSOB

La FED

C

Alcide de Gasperi

Luigi Facta

Pietro Badoglio

Amintore Fanfani

A

Donald Tusk

Antonio Tajani

Bojko Borisov

Mario Monti

C

Nei casi di delitti comuni

Nel caso di reati politici,
con eccezione per i delitti
di genocidio

la Corte dei Conti e la
Corte d’appello

il Tribunale e il Tar

Esclusivamente per tutti i
casi di reati contro il
patrimonio
la Corte dei Conti e il
Tribunale

In tutti i casi di reati
politici, inclusa l'ipotesi
dei delitti di genocidio
la Corte d’Assise e il
Giudice di Pace

115

Rientrano fra gli organi di giurisdizione ordinaria:

116

Nell'era repubblicana, qual è stato il Governo più
duraturo?

Fanfani ter

Moro

Andreotti quater

117

Che cosa rappresenta la ruota dentata elemento
dell'emblema della Repubblica Italiana?

L'attività lavorativa

L'esercito italiano

L'ingegno italico

Reggio Emilia

Padova

Sedici

120

Alla presenza di un ospite straniero appartenente
all'Unione Europea sugli edifici Pubblici la bandiera
italiana:

121

Il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco dipende dal:

118
119

In quale città nasce il tricolore?
Quante sono in Italia le Regioni a statuto
ordinario?

Berlusconi bis

C
A
D

Chivasso

Il tempo che misura la
grandezza del popolo
italico
Forlì

A

Undici

Quindici

Cinque

C

non viene esposta

cede la posizione
centrale alla bandiera
ospite e la bandiera
europea occupa la prima
posizione a destra

cede la posizione
centrale alla bandiera
europea e la bandiera
ospite occupa la prima
posizione a destra

cede la prima posizione a
destra alla bandiera
ospite e viene posta nella
posizione centrale

C

Ministero dell'Ambiente,
Tutela del territorio e del
Mare

Ministero dell'Interno

Ministero della Difesa

Ministero della Salute

B

A
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Secondo la nostra Costituzione la giustizia è
amministrata:

in nome della Repubblica

in nome della
democrazia

in nome dell'uguaglianza

in nome del popolo

D

123

Chi può porre la questione di fiducia?

La Camera dei Deputati

Il Senato

Il Presidente della
Repubblica

Il Governo

D

dal Club di Roma

da Greenpeace

dal Rotary Club

dal WWF

A

Carlo Azeglio Ciampi

Roberto Maroni

Umberto Bossi

Raffaele Lombardo

C

Nel 2000, con Legge
costituzionale

Nel 2002, con un Decreto
legislativo

Nel 2010 con Legge
ordinaria

Nel 2003, con Legge
costituzionale

A

Quali sono gli elementi distintivi dell'emblema
della Repubblica italiana?

La croce, due stelle, il
tricolore

La vittoria alata, la stella,
il ramo di quercia

La stella, la croce, due
rami di ulivo

C

128

Il Presidente della Corte Costituzionale:

rimane in carica per
cinque anni e non è
rieleggibile

rimane in carica per tre
anni ed è rieleggibile per
un solo ulteriore
mandato

rimane in carica per sette
anni e non è rieleggibile

C

129

Secondo la XIV Disposizione Transitoria e Finale
della Costituzione i titoli nobiliari:

valgono come parte del
nome

non sono riconosciuti

D

Dove ha sede il Consiglio d'Europa?
Secondo il codice civile, il contratto con il quale
una parte consegna all'altra una determinata
quantità di denaro o di altre cose fungibili e l'altra
si obbliga a restituire altrettante cose della stessa
specie e qualità si chiama:
Nella Costituzione italiana, cos'è che viene definito
"sacro dovere del cittadino"?
Secondo l'articolo 61 della Costituzione, entro
quanti giorni hanno luogo le elezioni delle Camere
dalla fine delle precedenti?

A L'Aja

C

124

125

126

127

130

131

132
133

Lo storico studio sui Limiti dello sviluppo degli anni
70, per determinare le conseguenze della continua
crescita della popolazione sull'ecosistema terrestre
e sulla stessa sopravvivenza della specie umana, fu
commissionato al Mit:
Tra i seguenti personaggi politici, quale fu
condannato per vilipendio alla bandiera?
In quale anno è stato introdotto nella Costituzione
il terzo comma dell'art. 48 ovvero il diritto
all'esercizio di voto da parte dei cittadini residenti
all'estero?

A Bruxelles

sono riconosciuti se già
esistenti al momento
dell'Unità d'Italia
Ad Amsterdam

La stella, la ruota
dentata, i rami di ulivo e
di quercia
rimane in carica per tre
anni ed è rieleggibile,
salvo in ogni caso i
termini di scadenza
dall'ufficio di giudice
valgono come parte del
nome se riconosciuti
dopo il 1° gennaio 1938
A Strasburgo

enfiteusi

ipoteca

mutuo

vendita con riserva di
proprietà

C

La difesa della Patria

L’inviolabilità della
libertà personale

La difesa dell’ambiente

La lotta alla
disoccupazione

A

Entro 15 giorni

Entro 70 giorni

Entro 20 giorni

Entro 90 giorni

B
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Deriva dal colore delle
maglie della Nazionale
italiana di calcio, nella
partita di esordio del
1910 in onore del club
italiano più forte del
momento, la Pro Vercelli
i principi di sudditanza,
differenza e di
inadeguatezza

Deriva dal colore delle
divise degli atleti che
parteciparono alle I
Olimpiadi moderne, che
si svolsero nel 1896 ad
Atene

Deriva dal colore del
drappo di tela azzurra
adottato da casa Savoia
anche nel loro stemma
nobiliare

Deriva dal colore delle
maglie della squadra
italiana che partecipò
alla prima gara di
ciclismo in Italia del 1870
(Firenze - Pistoia)

C

principi di sussidiarietà,
omologazione ed
adeguatezza

principi di sussidiarietà,
differenziazione ed
armonia

i principi di sussidiarietà,
differenziazione ed
adeguatezza

D

134

Qual è l'origine del colore azzurro, uno dei simboli
patri italiani non ufficiali?

135

L'articolo 118 della Costituzione ha introdotto nel
nostro ordinamento:

136

Chi è succeduto a Mario Draghi come Governatore
della Banca d'Italia?

Antonio Fazio

Ignazio Visco

Mario Monti

Giulio Tremonti

B

137

Qual è la funzione dell’Ufficio delle pubblicazioni
dell’Unione europea?

Pubblica annunci di
assunzioni di vario
genere all’interno dei
diversi Stati membri

Realizza e distribuisce
tutte le pubblicazioni
dell’Unione europea, in
formato sia cartaceo che
digitale

Offre al personale
dell’Unione europea una
formazione in settori
specifici

Seleziona il personale
delle istituzioni e degli
altri organi dell’Unione
europea

B

138

Tra le giornate celebrative nazionali e
internazionali dove gli organi pubblici organizzano
eventi, rientra la Giornata della Memoria in ricordo
dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, che
ricorre:

il 21 febbraio

il 27 gennaio

l'11 marzo

il 24 marzo

B

139

Alla vigilanza di quale organo è sottoposta
l’Agenzia delle Entrate?

Al Presidente del
Consiglio

140

In che anno è stato firmato il Trattato di Lisbona?

141

I Ministri sono nominati:

Nel 1995
su proposta del
Presidente del Consiglio,
dal Presidente della
Camera

142

In quale articolo della Costituzione si dice: "Sono
elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età"?

Nell'articolo 11

143

Fra gli strumenti per l'attuazione dello sviluppo
sostenibile, cosa significa la sigla VIA?

Visibilità dell'impatto
ambientale

Alla Guardia di Finanza

Al Ministero dell’Interno

Nel 2007

Nel 2011
su proposta del
Presidente del Consiglio,
dal Presidente della
Repubblica

Al Ministero
dell’Economia e delle
Finanze
Nel 1997
Dal Presidente della
Corte Costituzionale, su
proposta del Presidente
della Repubblica

Nell'articolo 2

Nell'articolo 48

Nell'articolo 117

C

Valutazione
dell'impedenza
ambientale

Valutazione d'impatto
ambientale

Visione della impedenza
ambientale

C

Dal Presidente del
Consiglio

D
B
C
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144

145
146
147
148
149
150
151

152

Il primo Presidente del Consiglio della Repubblica
Italiana non democristiano fu:
Come si può definire un titolo di credito che ha la
funzione di rimandare il pagamento di una somma
di denaro?
Qual è la seconda carica più importante della
Repubblica italiana?
Chi tra questi non è stato Presidente della Corte
Costituzionale?
Nell’attuale ordinamento italiano (2009), quella di
Pubblico Ministero è una funzione a cui si accede:
La nostra Costituzione definisce l'Italia:
Qual è l'età minima per essere eletti alla Camera
dei Deputati?
Chi è succeduto a Herman Van Rompuy alla
Presidenza del Consiglio europeo?
Il Consiglio metropolitano, nelle città
metropolitane con popolazione residente
superiore a 800.000 e inferiore o pari a 3 milioni di
abitanti, è composto dal sindaco metropolitano e
da:

Bettino Craxi, Partito
Socialista Italiano

Giovanni Spadolini,
Partito Repubblicano
Italiano

Marco Pannella, Partito
Radicale

Emilio Borzino, Partito
Liberale Italiano

B

Azione

Cambiale

Quota

Canone

B

Il Presidente della Corte
Costituzionale

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri

Il Presidente della
Camera dei Deputati

Il Presidente del Senato

D

Ugo De Siervo

Gustavo Zagrebelsky

Giuliano Vassalli

Giuliano Amato

D

per elezione

per anzianità

d'ufficio

per concorso

D

una repubblica
confessionale

una repubblica
democratica

una repubblica
presidenziale

una repubblica fondata
sulla religione cattolica

B

30 anni

25 anni

40 anni

21 anni

B

Antonio Tajani

Donald Tusk

Romano Prodi

Bojko Borisov

B

sessantacinque
consiglieri

diciotto consiglieri

otto consiglieri

ventiquattro consiglieri

B

Prendersi cura della
raccolta e dello
smaltimento rifiuti
Presidente della
Repubblica, Camera dei
Deputati, Senato, Corte
dei Conti
Organization for People
of the European
Countries

Occuparsi delle farmacie
comunali

A

153

Quale dei seguenti non è un compito del Comune?

Istituire dazi di
esportazione per le merci

Promuovere attività
culturali, artistiche e
sportive

154

Quali sono organi costituzionali tra quelli di
seguito proposti?

Presidente della
Repubblica, Parlamento,
Corte Costituzionale

Presidente della
Repubblica, Camera dei
Deputati, CNEL

155

La sigla OPEC sta per:

Organizzazione dei Paesi
ad Economia
Comunitaria

Organization of the
Petroleum Exporting
Countries

156

Per il nostro ordinamento sono fonti del diritto:

esclusivamente le leggi e
i regolamenti

le leggi e gli usi scritti

le leggi, i regolamenti e
gli usi

Presidente della
Repubblica, Governo,
Magistratura, Consiglio
di Stato
Organizzazione dei Paesi
in Economia del
Commonwealth
le leggi e le disposizioni
delle autorità
amministrative

A

B

C
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L'arruolamento femminile volontario è stato
introdotto in Italia con legge:

del 1999

del 2005

del 1985

del 2009

A

158

Che cos'è l'OMS?

Organizzazione Mondiale
dello Sport

Organizzazione Mondiale
per lo Spettacolo

Organizzazione Mondiale
per lo Spazio

Organizzazione Mondiale
per la Sanità

D

159

In che anno ci sono state le prime elezioni europee
a suffragio universale?

Nel 1970

Nel 1992

Nel 1989

Nel 1979

D

160

Chi presiede il Consiglio Supremo di Difesa?

Il Ministro della Difesa

161

Nel sistema giudiziario italiano la sigla DDA sta per:

Direzione Distrettuale
Antimafia

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento Direzione
Antiriciclaggio

Il Presidente della
Repubblica
Direzione Dipartimentale
dell'Amministrazione

Il Capo di Stato maggiore
della Difesa
Dipartimento Diritti e
Autonomie

162

Chi è stato il secondo Presidente dell'Assemblea
Costituente?

Carlo Sforza

Umberto Terracini

Brunetto Bucciarelli Ducci

Giuseppe Saragat

163

L'art. 131 della Costituzione:

164

Cosa si intende nel diritto di famiglia con il termine
affinità?

165

Quale organo istituzionale esprime un parere sui
bilanci dell'ente metropolitano?

contiene l'elenco di tutte
le Regioni, a Statuto
ordinario e speciale
Il vincolo tra persone che
discendono dallo stesso
stipite
Il Consiglio
metropolitano

166

Come vengono scelti i membri della Commissione
europea?

contiene l'elenco delle
sole Regioni a Statuto
speciale
Il vincolo tra un coniuge
ed i parenti dell'altro
coniuge
La Conferenza
metropolitana
Vengono scelti dal
Presidente della
Commissione in base ad
una rosa di nomi
proposta dalla
Commissione uscente

Sono scelti tra le
personalità di spicco
dello Stato membro di
appartenenza

169

Chi svolge il ruolo di Presidente del Consiglio
Superiore della Magistratura?
L'ufficio di giudice popolare delle Corti di Assise di
appello può essere assunto da:
Quanti Governi ha presieduto Alcide De Gasperi?

170

Cosa significa l'acronimo URP?

Uffici per i rapporti
privati con il pubblico

171

Da quale Ministero dipende l'Ente Nazionale per
l'Aviazione Civile?

Dal Ministero della
Difesa

167
168

prevede l'istituzione di
nuove regioni
Il vincolo tra cugini
Il Collegio dei Conti
metropolitano

contiene l'elenco delle
sole Regioni a Statuto
ordinario
Il vincolo tra i coniugi con
il matrimonio
concordatario
Il Governatore
metropolitano

C
A
B
A

B
B

Sono scelti dal
Parlamento europeo tra i
suoi componenti e con
votazione palese

Sono scelti dal Consiglio
europeo tra i suoi
membri

A

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri

Il Presidente del Senato

Il Presidente della
Repubblica

Il Ministro della Giustizia

C

sacerdoti

avvocati

magistrati

militari

B

9

8
Uffici per le relazioni con
la piccola e media
impresa

6

2

B

Uffici per i rapporti con i
passanti

Uffici per le relazioni con
il pubblico

D

Direttamente dalla
Presidenza del Consiglio

Dal Ministero del Lavoro
e della Previdenza sociale

Dal Ministero delle
Infrastrutture e dei
Trasporti

D
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172

La Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze
Armate, istituita nel 1919 per commemorare la
vittoria italiana nella prima guerra mondiale, si
festeggia:
Quale tra le seguenti è una regione a Statuto
speciale?
Con che tipo di atto viene disposta la fusione di
Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni?

ogni 7 gennaio

ogni 17 marzo

ogni 4 novembre

ogni 9 novembre

C

Molise

Valle d'Aosta

Basilicata

Calabria

B

Con atto del Presidente
della Repubblica

Con legge dello Stato

Con legge regionale

Con legge costituzionale

D

175

Cosa è entrato in vigore in tutti gli stati dell'Unione
Europea il 25 maggio 2018?

La Direttiva n. 679/2016
relativa alla tutela del
consumatore

Il Regolamento n.
679/2016 relativo alla
Tutela della Privacy

Una Raccomandazione
per la tutela del mercato
europeo

B

176

Con la definizione "Balena bianca" ci si riferisce:

ai governi di Amintore
Fanfani

alla Democrazia Cristiana

al palazzo sede dell'ONU

B

D

B

173
174

Il Regolamento n.
679/2013 relativo alla
tutela del mercato
mobiliare
alla nave ammiraglia
della Flotta della Marina
Militare italiana

contratto, anche a titolo
gratuito, tra due o più
soggetti di diritto
pubblico per la gestione
di servizi comuni

contratto di fornitura in
economia da parte di un
ente pubblico di un
servizio ad altro ente
pubblico

Contratto a titolo
oneroso stipulato da uno
o più operatori
economici ed una
pubblica
amministrazione ed
avente ad oggetto
l'esecuzione di lavori, la
prestazione di servizio, la
fornitura di prodotti e la
prestazione di servizi

il Consiglio Nazionale
della Economia e del
Lavoro

il Ministero dello
Sviluppo economico

il Ministero dell'Interno

177

Come è definito nel nostro ordinamento un
appalto pubblico?

contratto a titolo
oneroso tra aziende
pubbliche per
l'esecuzione di lavori in
comune

178

Disposizioni di legge hanno istituito l'Organismo
Nazionale di Coordinamento per le politiche di
integrazione sociale dei cittadini stranieri a livello
locale, presso:

il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali

179

Quale tra questi ministeri è comunemente
chiamato anche Farnesina?

Il Ministero degli Affari
esteri

Il Ministero dell'Interno

Il Ministero dei Beni
culturali

180

Quale carica ha ricoperto Enrico De Nicola dal 1°
luglio al 31 dicembre 1947?

Presidente della
Repubblica

Presidente del Consiglio

Capo provvisorio dello
Stato

Il Ministero
dell'Istruzione,
dell'Università e della
Ricerca
Commissario
straordinario

A

C
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Come si chiamava la Cassa istituita per
investimenti nel Meridione d'Italia?
Come si chiama la residenza presidenziale a
Napoli?

Cassa del Mezzogiorno

Cassa per il Sud d'Italia

Cassa per gli investimenti
del Mezzogiorno

Cassa per i prestiti al
Mezzogiorno

A

Villa Rosebery

Tenuta di Castelporziano

Villa Passerini

Villa Pamphili

A

Beneficio Operativo del
Tesoro
Federal Alimentary
Organization

Buono Ordinario del
Tesoro
Federal Agriculture
Organization

Bonifico Ordinario
Tassato
Food Animal
Organization

Buono Ordinario Tassato

B

Food and Agriculture
Organization

D

183

Cosa significa l'acronimo BOT?

184

Cosa significa l'acronimo FAO?

185

L’Unione Europea ha dato vita a una serie di
programmi destinati ai propri giovani cittadini, fra i
quali quello nell’ambito della formazione
professionale denominato:

Leonardo

Socrates

Gioventù per l’Europa

Erasmus

A

186

La Corte costituzionale può pronunciarsi:

con direttive

con sentenze e con
ordinanze

con ordinanze e con
circolari

soltanto con circolari

B

L'art.17

L'art.112

L'art. 21

L'art. 130

A

Nel 2003

Nel 1999

Nel 2010

Nel 1986

A

Stoccolma

Amsterdam

Oslo

Copenhagen

C

187
188
189

Qual è l'articolo della Costituzione che garantisce il
diritto di riunione?
In che anno è stato promulgato il Testo Unico per
la protezione dei dati personali?
Dove si tiene la cerimonia di consegna del premio
Nobel per la pace?

personale, eguale, libero
e segreto
Finlandia
riguardava la flessibilità
in uscita e le tutele del
lavoratore
come un diritto, ma solo
per gli aderenti ad un
partito politico

190

Ai sensi del secondo comma dell'art. 48 il voto è:

individuale e paritetico

soggetto solo alla legge

indipendente e singolo

191

Quale tra questi Stati non ha aderito all'euro?

Danimarca

Estonia

Austria

192

La legge storicamente ricordata come Legge Truffa
del 1953:

riguardava il sistema
fiscale

riguardava il sistema
elettorale

riguardava l'ordinamento
giuridico

193

Il diritto di riunione è riconosciuto nella
Costituzione:

come un obbligo solo per
le Forze armate

come un diritto per tutti,
esercitato pacificamente
e senz'armi

come un diritto esclusivo
per le comunità religiose

La gestione delle aziende

La piccola e media
proprietà

La trasformazione del
latifondo

Il risparmio

D

Alle Giunte regionali

Ai Consigli regionali

Alle Giunte Provinciali
Amministrative

Al Consiglio di Stato

C

194

195

Secondo l’articolo 47 della nostra Costituzione,
cosa viene incoraggiato e tutelato dalla
Repubblica?
Prima dell'istituzione dei TAR, prevista dalla
Costituzione, a quale organo era demandata la
giustizia amministrativa di primo grado?

D
A
B

B
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giudica i reati dei ministri
e del Presidente del
Consiglio
deve essere tutelata solo
nei casi di rischio di
pandemie

196

La Corte dei Conti:

fa parte della
Magistratura

è organo di garanzia
costituzionale

è un organo di rilievo
costituzionale

197

Secondo l'art. 32 della Costituzione la salute:

è rimessa esclusivamente
all'iniziativa privata

non può essere definita
un diritto fondamentale
dell'individuo

è un fondamentale diritto
dell'individuo

198

Il Comitato Economico e Sociale Europeo è un
organismo a carattere:

amministrativo

consultivo

giudiziario

esecutivo

B

199

Sulla base dell’articolo 9 della nostra Costituzione,
la Repubblica:

promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica

tutela con apposite
norme le minoranze
linguistiche

cerca di facilitare
l’integrazione razziale

A

200

Secondo la legge che disciplina l'elezione del
sindaco e dei consigli comunali nei comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, il
rendiconto delle spese elettorali:

può essere reso pubblico
entro trenta giorni dalla
fine della campagna
elettorale

favorisce le
organizzazioni
internazionali rivolte a
scopi pacifici
deve essere reso
pubblico entro dieci
giorni dalla fine della
campagna elettorale

può essere reso pubblico
entro cinquanta giorni
dalla fine della campagna
elettorale

C

201

Secondo il nostro Codice Civile il contratto deve
avere i seguenti requisiti:

l'accordo tra le parti e
l'oggetto

l'accordo tra le parti, la
causa e l'oggetto

deve essere reso
pubblico entro trenta
giorni dalla fine della
campagna elettorale
l'accordo tra le parti, la
causa, l'oggetto e la
forma se prescritta dalla
legge

l'accordo tra le parti, la
causa, l'oggetto e la
forma pubblica

C

Pubblica
amministrazione

Rapporti civili

Principi fondamentali

Rapporti politici

D

A Antonio Fazio

A Guido Carli

A Paolo Baffi

A Donato Menichella

A

Il Sindaco metropolitano

Il tutore metropolitano

La Conferenza
Metropolitana

L'Assemblea consultiva

C

onorevoli

assessori

senatori

prefetti

B

due anni

cinque anni

quattro anni

tre anni

C

5

3

2

4

C

Felice Casson

Enrico Ferri

Antonio Cassese

Luciano Violante

C

La Città metropolitana

La Provincia

Il Comune

Lo Stato

D

202
203
204
205
206
207
208
209

Nella Costituzione della Repubblica italiana sotto
quale denominazione vanno collocati gli articoli dal
48 al 54?
A chi è succeduto Mario Draghi come governatore
della Banca d'Italia?
Quale organo della città metropolitana ha il potere
di approvare lo statuto?
I membri di una Giunta di una Regione a statuto
ordinario sono definiti:
Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria
dura in carica:
Quante sono le Province autonome?
Chi tra questi magistrati italiani è stato Presidente
del Tribunale internazionale per i crimini commessi
nell'ex-Jugoslavia?
Quale tra questi non è un ente territoriale locale?

C

C
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Una delle novità più importanti introdotte con il
Trattato di Lisbona del 2007 è stata:

la ridefinizione del
sistema di voto in seno al
Consiglio

l'istituzione di un alto
rappresentante
dell'Unione Europea per
gli affari esteri

l'introduzione della
procedura di codecisione

l'allargamento dell'UE a
nuovi membri

B

211

Ai sensi dell’art. 105 della nostra Costituzione, chi
può assumere provvedimenti disciplinari a carico
dei magistrati?

Il Consiglio Superiore
della Magistratura

Il Presidente del
Consiglio dei Ministri

Il Consiglio di Stato

Il Presidente del
Consiglio

A

212

Cos'è l'ANCI?

L'Autorità Nazionale per
il Cambio Interbancario

L'Autorità Nazionale per
il Controllo Idrico

L'Associazione Nazionale
dei Comuni d'Italia

D

213

L'art. 19 della Costituzione garantisce il diritto di
professare la propria religione:

solo in privato, senza
farne propaganda

L'Azienda Nazionale per i
Consumi Idrici
liberamente, purché non
si tratti di riti contrari al
buon costume

liberamente, ma solo in
luoghi aperti al pubblico

solo in forma privata ed
individuale

B

Oscar Luigi Scalfaro

Giorgio Napolitano

Carlo Azelio Ciampi

Sandro Pertini

B

Luigi Einaudi

Carlo Azeglio Ciampi

Antonio Fazio

Piero Barucci

D

Le confessioni religiose

Le minoranze linguistiche

Il paesaggio e il
patrimonio storico e
artistico

La ricerca scientifica e
tecnica

B

Nel 1992

Nel 1994

Nel 1989

Nel 1957

A

I rapporti economici

I rapporti etico-sociali

I rapporti politici

I rapporti civili

B

Anno scolastico 20102011

Anno scolastico 20112012

Anno scolastico 20092010

Anno scolastico 20122013

A

45 anni dopo la loro data

80 anni dopo la loro data

50 anni dopo la loro data

25 anni dopo la loro data

C

La Magistratura

Il Consiglio di Stato

La Corte Costituzionale

Il Parlamento

B

L'Assemblea consultiva

Il Consiglio
metropolitano

Il Sindaco metropolitano

Il Consiglio regionale

B

214
215
216
217
218
219

220

221
222

Il primo Presidente della Repubblica proveniente
dall'area comunista fu:
Chi tra questi nomi non è stato Governatore della
Banca d'Italia?
Cosa tutela la Repubblica con apposite norme,
sulla base dell’articolo 6 della nostra Costituzione?
In che anno è stato firmato il Trattato di
Maastricht?
Cosa regola il Titolo II della Costituzione della
Repubblica italiana?
In quale anno scolastico è entrata in vigore in Italia
la riforma della scuola secondaria di secondo
grado (c.d. Riforma Gelmini)?
I documenti conservati nell'Archivio storico della
Presidenza della Repubblica, sono liberamente
consultabili ad eccezione di quelli riservati relativi
alla politica interna ed estera dello Stato, che
diventano liberamente consultabili:
Quale di questi enti è un organo ausiliario del
Governo, secondo la Costituzione?
Quale organo della città metropolitana ha funzioni
di indirizzo e di controllo, approva i regolamenti, i
piani, i programmi ed il bilancio?
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Quale dei seguenti Paesi membri dell’Unione
Europea è un tipo di monarchia?
Il Consiglio comunale è composto, nei comuni con
popolazione superiore ad un milione di abitanti,
dal Sindaco e da:
Quale tra questi è l'atto legislativo direttamente
vincolante per l'intera Unione Europea?

Paesi Bassi

Bulgaria

Austria

Finlandia

A

48 consiglieri

63 consiglieri

70 consiglieri

55 consiglieri

A

Il Regolamento

La Direttiva

La Decisione

Il Parere

A

Autorità Garante della
Concorrenza e del
Mercato

Autorità di Garanzia per il
Cittadino e il Mercato

Agenzia di Garanzia del
Contribuente e del
Mercato

B

L'articolo 124

L'articolo 78

L'articolo 126

B

D

226

Qual è il significato dell'acronimo AGCM?

Agenzia di Garanzia della
Circolazione delle Merci

227

Quale articolo della Costituzione è stato abrogato
dall'art. 9, comma 2, della legge cost. 18 ottobre
2001, n. 3?

L'articolo 29

Il Presidente del
Consiglio ed i ministri
della Difesa e dell'Interno

Il Presidente della
Repubblica ed il
Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio
ed il Sottosegretario di
Stato delegato

Il Presidente del
Consiglio ed i Ministri
degli Affari esteri, della
Difesa, dell'Interno, della
Giustizia, dell'Economia e
della Finanza, dello
Sviluppo economico

Veneto

Sicilia

Molise

Abruzzo

B

Regno delle Due Sicilie

Granducato di Toscana

Stato Pontificio

Regno di Sardegna

D

Per il Codice della Strada si definisce "strada":

l'area ad uso pubblico
destinata alla
circolazione esclusiva dei
veicoli

l'area ad uso pubblico
destinata alla
circolazione esclusiva di
veicoli e pedoni

l'area ad uso pubblico
destinata alla
circolazione esclusiva dei
veicoli a motore

B

232

Cosa sono le cosiddette Prove INVALSI?

Prove scritte dell'Esame
di Stato delle prime classi
della scuola secondaria
di secondo grado

l'area ad uso pubblico
destinata alla
circolazione dei pedoni,
dei veicoli e degli animali
Prove standardizzate per
la misurazione del livello
di apprendimento in
Italiano, Matematica e
Inglese

Test di ammissione
all'Università

Prove di esame di Stato
della classe terza di
scuola secondaria di
primo grado

B

233

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può
con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi
Comuni e modificare le loro circoscrizioni e
denominazioni?

Sì, ma solo nelle Regioni
a statuto speciale

Sì, solo con l’assenso del
Presidente della
Repubblica

Sì, come indicato
dall’articolo 133 della
nostra Costituzione

No, mai

C

228

229
230

231

Chi fa parte del Comitato Interministeriale per la
Sicurezza della Repubblica (CISR)?

Quale delle seguenti Regioni dispone di forme e
condizioni di particolare autonomia?
La Camera di quale Regno promulgò la legge che
fece nascere il Regno d'Italia?
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237
238
239
240
241

Dove ha sede il Senato della Repubblica?
Chi è stato il primo presidente dell'ENI?
A norma della Legge 120 del 2010, che ha
modificato il Codice della Strada, chi può
prescrivere l'uso di pneumatici da neve o di avere
catene a bordo?
Qualsiasi Paese che voglia presentare la sua
candidatura all’Unione europea deve soddisfare:
La Costituzione afferma il principio generale:
Chi è stato eletto nel 2014 Segretario Generale
della UIL?
Quale organo proclamò i risultati del referendum
istituzionale del 2 giugno 1946?
Che cosa rappresenta il ramo di quercia elemento
dell'emblema della Repubblica Italiana?

242

Secondo la Costituzione, i beni economici possono
appartenere:

243

Quale delle seguenti affermazioni sulle funzioni del
Presidente della Repubblica è errata?

244
245
246
247

Nella Costituzione della Repubblica italiana l’arte e
la scienza sono:
Chi fra questi politici non fece parte della
Commissione per la Costituzione istituita nel 1946?
La procedura di messa in stato d'accusa di un Capo
dello Stato per fatti commessi durante il mandato
può essere definita:
Gli articoli 97 e 98 della Costituzione della
Repubblica italiana si riferiscono:

248

Quali sono gli organi di una Regione?

249

In quale Regione viene eletto direttamente anche
il Vicesindaco?

A Palazzo Madama
Eugenio Cefis

A Palazzo Giustiniani
Franco Reviglio

A Palazzo Farnese
Enrico Mattei

Al Campidoglio
Marcello Boldrini

A
C

Il Prefetto con ordinanza

Il Sindaco con ordinanza
comunale

Con ordinanza specifica, i
proprietari delle strade

Solo la società
Autostrade per l'Italia,
con circolare

C

i “negoziati”

i “criteri di adesione”

i “criteri di bilancio”

i “criteri di Bruxelles”

B

della retroattività della
legge penale

della presunzione di
colpevolezza
dell'imputato

della retroattività
condizionata della legge
penale

del divieto di
retroattività della legge
penale

D

Annamaria Furlan

Susanna Camusso

Carmelo Barbagallo

Luigi Angeletti

C

La Corte Costituzionale

Il Consiglio di Stato

L'Assemblea Costituente

La Corte di Cassazione

D

L'esercito italiano

La forza e la dignità del
popolo italiano

L'attività lavorativa

C

solo ai privati

agli enti economici e ai
privati

allo Stato, ad enti o a
privati

D

Può concedere grazia e
commutare le pene

Fa parte della Corte
Costituzionale

Ha il comando delle Forze
Armate

libere

inviolabili

obbligatorie

Giuseppe Di Vittorio

Nilde Iotti

Enrico Berlinguer

Palmiro Togliatti

C

aggiotaggio

malversazione

corruzione

impeachment

D

alla Pubblica
Amministrazione
Consiglio e Giunta
regionale

al Presidente della
Repubblica
Consiglio regionale,
Giunta e suo Presidente

alla Corte Costituzionale

al Consiglio dei Ministri

A

Consiglio e suo
Presidente

Giunta e suo Presidente

B

Trentino Alto Adige

Molise

Liguria

Valle d'Aosta

D

La personificazione
dell'Italia
al Presidente della
Repubblica, come
rappresentante del
Popolo sovrano

Accredita e riceve i
rappresentanti
diplomatici
destinate solo ai capaci e
meritevoli

B
A
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Chi è succeduto a Giuseppe Vegas alla Presidenza
della CONSOB?
Da quanti membri è composto complessivamente
il Consiglio Superiore della Magistratura?
I giudici della Corte Costituzionale possono essere
nominati una seconda volta?
Quali stati, pur aderenti all'Unione Europea, non
hanno formalmente sottoscritto l'Accordo di
Schengen?

Mario Monti

Mario Nava

Giulio Tremonti

Tito Boeri

B

Ventisette

Sedici

Ventotto

Diciassette

A

Sì

Sì, ma non per due
mandati consecutivi

No, mai

Solo in casi straordinari

C

Danimarca e Belgio

Regno Unito e Irlanda

Grecia e Spagna

Portogallo e Grecia

B

Istituto di Diritto privato

Organo costituzionale

Istituto di Diritto
pubblico

D

Buono del Tesoro
Poliennale

Banca Territoriale Privata

C

Chiunque abbia compiuto
i 16 anni

Chi, compiuti i 16 anni,
ha concluso un corso di
formazione professionale

B

La Canzone degli italiani

Il Canto degli italiani

D

Organismo di rilievo
costituzionale
Buono del Tesoro
Pubblico

254

Che tipo di organo è la Banca d'Italia?

255

Cos'è il BTP?

256

Secondo il nostro ordinamento chi è il minore
emancipato?

Chiunque abbia
compiuto i 14 anni

Qual è il titolo originale dell'inno nazionale
italiano?
La Commissione per la Costituzione, istituita il 15
luglio 1946, incaricata di elaborare e proporre il
progetto di Costituzione repubblicana, è chiamata
anche:

Il Canto di Mameli al
Gianicolo

Banco Territoriale
Peninsulare
Chi, compiuti i 16 anni, è
ammesso a contrarre
matrimonio
L'Inno di Mameli e
Garibaldi

Commissione dei 35

Commissione dei 130

Commissione dei 16

Commissione dei 75

D

Due per ogni Stato
membro dell'UE

Uno per ciascuno Stato
membro dell'UE

Non è un numero fisso,
viene definito ad ogni
elezione per ogni Stato
membro dell'UE, in base
al numero degli elettori
di quel paese

Tre per ogni Stato
membro dell'UE

B

Quattro

Otto

Dieci

Sei

D

A

A

257

258

259

260

261

262

Da quanti commissari per Stato membro è
composta la Commissione Europea?

Di quanti membri è costituito il Comitato esecutivo
della BCE?
Quale organo istituzionale gestisce l'archivio
nazionale dei contratti collettivi di lavoro,
curandone la conservazione e rendendo
disponibile la libera consultazione dei testi
contrattuali all'utenza esterna?
In quale articolo della Costituzione si afferma che
l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa?

Il CNEL

Il CNR

La Corte Costituzionale

Le associazioni aderenti
alle confederazioni
sindacali maggiormente
rappresentative

Nell'articolo 11

Nell'articolo 5

Nell'articolo 97

Nell'articolo 117
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264
265
266
267
268

Cosa richiede la Costituzione all'art. 54 per il
cittadino chiamato a svolgere una funzione
pubblica?
Quotidianamente su sedi Regionali, Provinciali,
Comunali le bandiere da esporre sono tre; il
tricolore va esposto:
Quale tra queste è un'imposta indiretta?
Chi giudica i conflitti di attribuzione tra Stato e
Regioni?
Quanti sono i Deputati Costituenti ancora vivi nel
2016?
Il capitale sociale della Banca Centrale Europea è
detenuto:

Indipendenza e libertà

Disciplina e onore

Vincolo di mandato

Di comportarsi come un
buon padre di famiglia

B

a destra

al centro

a sinistra

sotto la bandiera con i
colori locali

B

L'IVA

L'IRPEF

L'IMU

A

La Corte costituzionale

Il Consiglio di Stato

L'IRAP
Il Presidente della
Repubblica

La Corte di Cassazione

A

Uno, il senatore a vita
Emilio Colombo
dalle Banche nazionali e
da investitori privati
disciplina la dichiarazione
preventiva e il
rendiconto delle spese
nei comuni

due, Tristano Codignola e
Vittorio Foa
da investitori pubblici e
privati
non disciplina la
dichiarazione preventiva
e il rendiconto delle
spese

Nessuno
dalle banche nazionali

tre, Teresa Noce, Emilio
Colombo e Vittorio Foa
dalle Banche centrali
nazionali

C
D

disciplina la dichiarazione
consuntiva e il
rendiconto delle spese
nei comuni

disciplina la dichiarazione
consuntiva e il
tornaconto delle spese

A

269

Per le spese elettorali la legge che disciplina
l'elezione del sindaco e dei consigli comunali con
popolazione superiore a 10.000 abitanti:

270

Chi tra questi è stato Presidente dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato?

Enzo Cheli

Stefano Rodotà

Mario Monti

Antonio Catricalà

D

271

Che tipo di organo è l'Autorità Nazionale
Anticorruzione?

Un organo di rilievo
costituzionale

Una società partecipata

Una società privata

Un'autorità
amministrativa
indipendente

D

Quale, tra i seguenti, non è un compito della BCE?

Gestire le riserve in
valuta estera dell’area
dell’euro

Autorizzare le banche
centrali dei Paesi
dell’area dell’euro a
emettere banconote in
euro

Monitorare le tendenze
dei prezzi

Firmare accordi tra
l’Unione europea e altri
Paesi

D

273

Il termine 'Italicum' si riferisce:

alla legge elettorale
vigente dal primo luglio
2016

all'insieme di aziende
nate dopo l'Expo di
Milano del 2015

alle disposizioni urgenti
per il consolidamento dei
conti pubblici

al regolamento nazionale
da osservare
obbligatoriamente nei
condomini

A

274

Quale tra i seguenti politici non fece parte della
Commissione per la Costituzione istituita nel 1946?

Aldo Moro

Romano Prodi

Giuseppe Dossetti

Teresa Noce

B

275

Con la legge del 23 novembre 2012, n. 222 quale
celebrazione è stata istituita da celebrarsi il 17
marzo di ogni anno?

La giornata dell'Europa

La Giornata dell'Unità
nazionale, della
Costituzione, dell'inno e
della bandiera

L'anniversario dei Patti
Lateranensi

La Giornata dell'Unità
Nazionale e delle Forze
Armate

B

272
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L'Unione dei Comuni è considerata:
Al 2016, quanti Comuni comprende la Città
Metropolitana di Napoli?

Ente locale

Ente nazionale

Ente regionale

Ente provinciale

A

145

92

98

170

B

278

Cos'è il COPASIR?

Il Comitato Parlamentare
per la Sicurezza della
Repubblica

Il Consiglio Parlamentare
per la Salute ed i Rischi

Il Comitato Paritetico per
la Sicurezza del Risparmio

La Commissione
Paritetica per il Sistema
del Risparmio

A

279

Quale tra questi è stato Presidente del Garante per
la protezione dei dati personali?

Mario Monti

Mario Draghi

Massimo D'Alema

Stefano Rodotà

D

280

Da chi dipendeva, prima del 2016, il Corpo
forestale dello Stato?

Dal Ministero della
Difesa

Dal Ministero
dell'Ambiente

Dal Ministero delle
Politiche agricole,
alimentari e forestali

Dal Ministero
dell'Interno

C

281

Quando si riunisce il Consiglio europeo?

Una volta all'anno

Una volta al mese

Due volte a semestre

D

ogni cittadino che goda
dei diritti civili e politici

ogni cittadino che abbia
compiuto i 60 anni di età

ogni cittadino che abbia
compiuto i 50 anni di età
e goda dei diritti civili e
politici

D

lo pseudonimo, se ha
acquistato l'importanza
di un nome, può essere
tutelato
nel 1942
I primi hanno già
cominciato a recepire o
integrare la legislazione
dell'UE nell'ordinamento
nazionale, mentre i
candidati potenziali non
soddisfano ancora
pienamente i criteri per
l'adesione

lo pseudonimo non è
tutelato, anche nei casi in
cui ha acquistato
l'importanza del nome
nel 1945

lo pseudonimo
sostituisce il cognome

B

nel 1954

B

I primi hanno già
adottato la moneta
unica, mentre i candidati
potenziali hanno appena
cominciato a recepire o
integrare la legislazione
dell'UE nell'ordinamento
nazionale

I primi non soddisfano
ancora pienamente i
criteri per l'adesione,
mentre i candidati
potenziali hanno solo
fatto richiesta

B

282

Può essere eletto Presidente della Repubblica:

Tre volte ogni quattro
mesi
ogni cittadino che abbia
compiuto i 40 anni di età
e goda dei diritti civili e
politici

283

Ai sensi del nostro codice civile:

lo pseudonimo è sempre
tutelato

284

Il Codice Civile italiano è stato approvato:

nel 1948

285

Qual è la distinzione tra paesi candidati e paesi
candidati potenziali all'Unione europea?

I primi fanno già parte
dello spazio Schengen,
mentre i candidati
potenziali non
soddisfano ancora
pienamente i criteri per
l'adesione

286

La Costituzione riconosce al lavoratore:

il diritto alle ferie annuali
retribuite e alla sua
rinuncia

il diritto ad un riposo
mensile cumulabile

solo il diritto di rinunciare
alle ferie retribuite, se
concesse

il diritto irrinunciabile
alle ferie annuali
retribuite

D

287

Chi presiede il Consiglio metropolitano?

Il Sindaco della città
metropolitana

Il Presidente eletto
direttamente dai
cittadini

Il Presidente della
provincia

Il Presidente eletto dai
consiglieri

A

Banca Dati Concorso Onore al Merito 2020 – CittadinanzaCostituzione
288

Chi è succeduto a Jean-Claude Trichet alla
Presidenza della BCE?

Antonio Tajani

Mario Draghi

Romano Prodi

Mario Monti

B

289

Cos'è una SICAV?

Società di Investimento
di Capitali in Valuta

Società Internazionale di
Capitale Variabile

Sistema di
Intermediazione di
Capitali in Valuta

Società di Investimento a
Capitale Variabile

D

norvegese

svedese

olandese

danese

B

stabilisce i 14 anni di età

stabilisce i 16 anni di età

rinvia alla legge per la sua
definizione

non dice niente

C

290
291

Alfred Nobel (1833-1896) inventore della dinamite
e fondatore del premio Nobel era:
Rispetto al limite minimo di età per il lavoro
salariato, l'art. 37 della Costituzione:

292

In quali giorni dell'anno le Camere si riuniscono di
diritto (art. 62 Costituzione)?

Il primo giorno non
festivo di febbraio e di
ottobre

Il giorno della fiducia o
della crisi di Governo

Il 2 giugno ed il 4
novembre

Il 17 marzo ed il 25 aprile

A

293

Per il Codice della Strada la parte longitudinale
della strada di larghezza idonea a permettere il
transito di una sola fila di veicoli è definita:

carreggiata

fascia di pertinenza

corsia

isola di canalizzazione

C

fu bandita per i reati
comuni e per i reati
militari commessi in
tempo di guerra

fu ripristinata dopo che il
codice Zanardelli l'aveva
bandita nel 1889

fu ripristinata dopo che il
codice Rocco l'aveva
bandita nel 1930

A

Valutazione assieme
strategico
La norma cessa di avere
efficacia dal giorno
successivo alla
pubblicazione della
decisione

Visione ambientale
sistemica

Valutazione ambientale
strategica

D

La norma continua ad
avere efficacia solo per il
mese successivo alla sua
pubblicazione

La norma viene
impugnata

B

Enrico De Nicola

Luigi Einaudi

Giovanni Gronchi

Antonio Segni

C

Jacques Delors

Romano Prodi

Martin Schulz

D

dal Governo

dal Presidente della
Repubblica

dal Presidente del Senato

B

Il Sindaco metropolitano

L'Assemblea consultiva

Il Consiglio
metropolitano

A

294

Con la nuova Costituzione della Repubblica italiana
la pena capitale:

295

Fra gli strumenti per l'attuazione dello sviluppo
sostenibile, cosa significa la sigla VAS?

296

Cosa avviene quando la Corte Costituzionale
dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma
di legge o di un atto avente forza di legge?

297
298
299
300

Il primo Presidente della Repubblica proveniente
dall'area democristiana fu:
Chi tra questi non è mai stato Presidente della
Commissione europea?
Ai sensi dell'art. 73 della Costituzione le leggi sono
promulgate:
Quale organo della città metropolitana
rappresenta l’ente e può attribuire ai consiglieri
specifiche funzioni?

fu bandita per i reati
comuni e per i reati
militari commessi in
tempo di pace, ammessa
nei casi previsti dalle
leggi militari di guerra
Visione ambientale
supposta
La norma continua ad
esistere

José Manuel Durão
Barroso
dal Presidente del
Consiglio
Il Governatore
metropolitano
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302

303
304
305

306

307

308
309
310

Quale tra i seguenti monumenti è considerato
simbolo ufficiale della Repubblica italiana?

Il Quirinale sede del
Presidente della
Repubblica

Il Monumento a
Giuseppe Verdi in Piazza
Buonarroti a Milano

Secondo la Costituzione anche il popolo può
incidere sulla funzione legislativa attraverso:

la richiesta di un
referendum propositivo
che vincoli il legislatore a
emanare una legge
coerente con
l'espressione popolare

la richiesta di un
referendum deliberativo
secondo il principio della
sovranità popolare

No, nessuno

Sì, Giorgio Napolitano

il CNEL

Nella Costituzione il diritto di riunione è enunciato:

nella Parte Prima, nel
Titolo dedicato ai
rapporti etico-sociali

Secondo la normativa vigente il territorio della
città metropolitana:

Dalla nascita della Repubblica italiana ad oggi ci
sono dei Presidenti che sono stati eletti per due
mandati?
Palazzo Spada è l'edificio di Roma nel quale ha
sede:

Secondo l’articolo 44 della Costituzione della
Repubblica italiana, per conseguire il razionale
sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti
sociali, la legge:
Quanti sono stati Presidenti del Consiglio dei
ministri del Regno d'Italia?
Quando si celebra la Festa del Tricolore,
ufficialmente Giornata Nazionale della Bandiera,
istituita con la legge n. 671 del 31 dicembre 1996?
Il consiglio metropolitano di Reggio di Calabria è
composto da:

Palazzo Carignano sede
del Museo Nazionale del
Risorgimento Italiano a
Torino
la presentazione di un
progetto di legge o
richiedendo un
referendum per
abrogare, anche in parte,
una legge

Il Vittoriano, dedicato a
Vittorio Emanuele II, il
primo re d'Italia

D

la richiesta di un
referendum legislativo,
mediante il quale si
introducono leggi locali o
statali

C

Sì, Enrico De Nicola e
Luigi Einaudi

Sì, Sandro Pertini

B

il Consiglio di Stato

la Corte dei Conti

il Senato della
Repubblica

B

nella Parte Prima, nel
Titolo dedicato ai
rapporti civili

nei Principi fondamentali

nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

B

coincide con quello del
capoluogo di provincia
omonima ed è previsto
un procedimento per il
passaggio di singoli
comuni alla città
metropolitana

è stabilito dal Consiglio
regionale e approvato
dal Governo

coincide con quello della
provincia omonima ed è
previsto un
procedimento per il
passaggio di singoli
comuni da una provincia
limitrofa alla città
metropolitana

è stabilito direttamente
dalla cittadinanza a cui si
chiede se aderire o meno
alla città metropolitana
con una consultazione

C

dispone provvedimenti a
favore delle zone
collinari

riconosce ai lavoratori il
diritto a collaborare alla
tutela del patrimonio
ambientale

fissa limiti alla sua
estensione secondo le
regioni e le zone agrarie

non vincola affatto la
proprietà privata

C

36

55

30

28

C

Il 7 gennaio

Il 17 marzo

Il 24 marzo

Il 12 novembre

A

ventotto consiglieri

cinquantasei consiglieri

quattordici consiglieri

nove consiglieri

C
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312
313
314
315
316

Quando è stato emanato il c.d. "Statuto dei
lavoratori"?
Il primo Presidente della Repubblica proveniente
dall'area socialista fu:
Di cosa si occupa il Garante europeo della
protezione dei dati?
Qual è la Regione con il numero più alto di comuni
presenti sul suo territorio?
La FAO è un'agenzia specializzata:
Quali sono le isole che beneficiarono dei
provvedimenti della Cassa per il Mezzogiorno?

317

Quanti sono i componenti del Consiglio
dell’Unione europea?

318

Il Consiglio comunale è composto, nei comuni con
popolazione superiore a 30.000 fino a 100.000
abitanti, dal Sindaco e da:

319

Cos'è la Carta di circolazione?

Nel 1970

Nel 1968

Nel 1980

Nel 1985

A

Sandro Pertini

Enrico De Nicola

Giovanni Leone

Giuseppe Saragat

D

Salvaguarda la
riservatezza dei dati
personali dei cittadini

Approva il bilancio
annuale dell’Unione
europea

Elabora la politica estera
e di difesa dei cittadini
dell’Unione europea

Coordina le politiche
economiche generali
degli Stati membri

A

La Campania

La Lombardia

Il Piemonte

La Sicilia

B

dell'Unione Europea

dell'ONU
Sicilia, Sardegna e
Capraia

del FMI

della BCE
Sicilia, Sardegna, Giglio,
Elba e Capraia

B

B

Sicilia e Sardegna
Il numero è variabile e
viene deciso di volta in
volta dalla Commissione
dell’Unione europea
24 consiglieri, se il
comune non è capoluogo
di provincia

Sicilia, Sardegna e Elba

Uno per ciascuno Stato
membro

Tre per ciascuno Stato
membro

Venti

23 consiglieri, se il
comune non è capoluogo
di provincia

25 consiglieri, se il
comune non è capoluogo
di provincia
Il documento che
identifica un veicolo, con
i suoi dati tecnici

36 consiglieri, se il
comune non è capoluogo
di provincia
L'attestazione del
pagamento delle tasse su
un veicolo di proprietà

D

A

L'assicurazione di un
veicolo

La certificazione di
proprietà di un veicolo

Giovanni Gronchi

Luigi Einaudi

Antonio Segni

Giuseppe Saragat

A

tre giudici

dieci giudici

quindici giudici

sette giudici

D

322

L’articolo 16 della Costituzione della Repubblica
italiana stabilisce che i cittadini hanno diritto di:

manifestare il proprio
pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo
di comunicazione

associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati
ai singoli dalla legge
penale

circolare e soggiornare
liberamente in qualsiasi
parte del territorio
nazionale

riunirsi pacificamente e
senz’armi

C

323

Tra le giornate celebrative internazionali dove gli
organi pubblici organizzano eventi, rientra la
Giornata della libertà in ricordo dell'abbattimento
del muro di Berlino che ricorre:

l'8 agosto

il 9 novembre

il 4 ottobre

il 12 ottobre

B

320
321

Chi era il Presidente della Repubblica durante il
centenario dell'Unità d'Italia?
Il Tribunale della Funzione Pubblica dell’Unione
Europea è composto da:

C
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il servizio militare
obbligatorio

il servizio sanitario
nazionale

l'istituto nazionale della
previdenza sociale

l'istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le
malattie professionali

B

come ente di area
particolarmente ristretta

come ente di area
balneare
Ordine al Merito della
Repubblica Italiana

come ente di ex area
delle comunità montane

come ente di area vasta

D

Ordine della Stella d'Italia

Ordine al Merito del
Lavoro

B

27

30

82

65

D

Per chi ha conseguito la
patente di guida da
meno di 3 anni

Per chi ha conseguito la
patente di guida da oltre
3 anni

Per chi ha sostenuto
l'esame per il rilascio
della patente, ma è in
attesa di ricevere il
documento

Solo per per chi ha
conseguito la patente di
guida da più di 3 anni e
da meno di 5 anni

A

Einstein

Leonardo

Grundtvig

Comenius

A

Nel 2010

Nel 2017

Nel 1999

Nel 2016

D

particolare in base alle
singole esigenze

diverso per tipologia di
scuola

distinto da quello degli
alunni delle scuole statali

C

332

Quali furono gli Stati fondatori della Comunità
Economica Europea?

Francia, Italia e Germania

Belgio, Lussemburgo e
Paesi Bassi

Belgio, Francia, Italia,
Germania Ovest,
Lussemburgo e Paesi
Bassi

D

333

La Legge costituzionale n. 1 del 2002 ha stabilito
che i commi primo e secondo della XIII
Disposizione Transitoria e Finale della Costituzione
esaurivano i loro effetti:

dal 1° gennaio 2003

dalla data di entrata in
vigore della Legge stessa

dalla data di
pubblicazione della
Legge

B

324

325
326
327

328

329

330
331

Per ottemperare ai principi dell'articolo 32 della
Costituzione italiana, la legge del 23 dicembre
1978 ha istituito:
La città metropolitana è uno degli enti locali
territoriali previsti:
Qual è la più importante onorificenza nazionale
istituita con legge del 1951?
Quanti sono stati i governi italiani che si sono
susseguiti dall'Unità d'Italia fino all'avvento della
Repubblica?

Per chi vale la definizione di neopatentato?

Quale dei seguenti non è un programma destinato
alla formazione permanente e agli scambi
internazionali in ambito di istruzione a livello
europeo?
Quando è stato introdotto nel codice penale il
delitto di omicidio stradale?
La Costituzione stabilisce che gli alunni delle scuole
non statali che chiedono la parità devono ricevere
un trattamento scolastico:

Ordine di Vittorio Veneto

equipollente a quello
degli alunni delle scuole
statali
Belgio, Francia, Italia,
Germania Ovest,
Lussemburgo, Paesi Bassi
e Regno Unito
dal 1° gennaio 2008
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335
336

In quale giornata va esposta la bandiera dell'ONU
negli edifici pubblici assieme al tricolore?

Ai sensi del Codice della Strada il dispositivo che
serve ad illuminare in profondità la strada
antistante il veicolo si definisce:
Il consiglio metropolitano di Roma, Milano e
Napoli è composto dal sindaco metropolitano e da:

337

Cosa si intende per Piramide alimentare?

338

Secondo l'art. 57 della Costituzione su che base
viene eletto il Senato?

339
340
341

342

343
344
345

Da quale documento storico, fra i seguenti, prende
spunto maggiormente la Costituzione italiana?
Quanti sono i comuni italiani al 1°gennaio 2017?
Il Consiglio comunale è composto, nei comuni con
popolazione superiore a 10.000 fino a 30.000
abitanti dal Sindaco e da:
Mantenere, istruire ed educare i figli è:
Secondo l'articolo 57 della Costituzione quanti
senatori può avere il Molise?
Chi è stato il primo Presidente dell'Assemblea
Costituente?
Chi tra questi può essere considerato storicamente
uno dei padri fondatori dell'Unione europea?

il ventiquattro ottobre,
giorno in cui è entrato in
vigore lo statuto, atto
che ha sancito
ufficialmente la nascita
dell’organizzazione

il sette gennaio, giorno in
cui è stato redatto lo
statuto, atto che ha
sancito ufficialmente la
nascita
dell’organizzazione

l'otto settembre, giorno
in cui dopo la
sospensione durante la
seconda guerra
mondiale,
l'organizzazione ha
ripreso i lavori

il dodici dicembre, giorno
in cui fu nominato un
italiano come Segretario
Generale
dell'organizzazione

A

proiettore di profondità

proiettore anabbagliante

luce di posizione

luce d'ingombro

A

ventiquattro consiglieri

diciotto consiglieri

quattordici consiglieri

sessanta consiglieri

A

Un elenco di prodotti
selezionati in base al tipo
di concimazione utilizzata

Un grafico per
individuare i prodotti da
consumare sponsorizzati
dalle maggiori industrie
alimentari

B

Su base nazionale

B

Su base provinciale, salvi
i seggi assegnati alla
circoscrizione Estero
Dalla Costituzione della
Repubblica Cispadana
12327

Un grafico per invitare la
popolazione a seguire i
consigli dietetici proposti
da un organismo o una
società qualificata in
materia di salute
Su base regionale, salvi i
seggi assegnati alla
circoscrizione Estero
Dalla Costituzione della
Repubblica Cisalpina
9573

15 consiglieri

Una proposta culinaria
egiziana

Su base nazionale, salvi i
seggi assegnati alla
circoscrizione Estero
Dalla Costituzione del
Regno di Sardegna
7998

Dalla Costituzione della
Repubblica Romana
3212

C

16 consiglieri

14 consiglieri

13 consiglieri

B

un diritto ed un dovere
per i genitori, ma solo
per i figli legittimi

un diritto ed un dovere
dei genitori, anche per i
figli nati fuori dal
matrimonio

un dovere per i genitori e
per la società

un diritto per i genitori e
per i parenti entro il
secondo grado

B

Tre

Cinque

Due

Uno

C

Giuseppe Saragat

Aldo Moro

Camillo Orlando

Meuccio Ruini

A

Giulio Andreotti

Alcide De Gasperi

Mario Monti

Romano Prodi

B

D
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Secondo l’articolo 104 della Costituzione della
Repubblica italiana, la magistratura:

è un ordine dipendente
dal procuratore generale
della Corte di Cassazione

347

Quante volte è stato solennemente festeggiato
l'anniversario dell'Unità d'Italia?

2 volte, per i 50 anni e
per i 100 anni

348

Qual è la definizione, secondo il Codice della
strada, di una strada vicinale?

strada esterna ai centri
abitati

349

Che cosa rappresenta il ramo di ulivo elemento
dell'emblema della Repubblica Italiana?

Il prodotto agricolo di
eccellenza della nazione,
conosciuto a livello
internazionale

350

La Costituzione riconosce ai lavoratori il diritto di
sciopero?

Sì, nell'ambito delle leggi
che lo regolano

351

Ai sensi dell'art. 17 della Costituzione è garantito il
diritto di riunione:

352

Qual è la funzione dell’EPSO nell'ambito
dell'Unione europea?

353

La figura giuridica proposta dall’Unione Europea
con lo scopo di unire le conoscenze e le risorse di
attori economici di almeno due Paesi appartenenti
all'Unione è chiamata:

anche in luogo aperto al
pubblico, senza
preavviso
Organizzare concorsi
finalizzati all’assunzione
di personale in tutte le
istituzioni dell’Unione
europea
Intesa Economica
Europea

dipende dalle Camere
3 volte, per i 50 anni, per
i 100 anni e per i 150
anni
strada a fondo naturale
formatasi per effetto del
passaggio di pedoni o di
animali
La volontà di pace della
nazione, sia nel senso
della concordia interna
che della fratellanza
internazionale
Sì, ma solo per i
lavoratori delle aziende
private sopra i 50
dipendenti
anche in luogo aperto al
pubblico, ma con
preavviso alle autorità

dipende dal Consiglio di
Stato

1 volta, per i 100 anni

costituisce un ordine
autonomo e
indipendente da ogni
altro potere
4 volte, per i 50 anni, per
i 100 anni, per i 150 anni
e per i 200 anni

D

B

strada privata fuori dai
centri abitati ad uso
pubblico

tratto di strada afferente
una intersezione

C

La tradizione che lega
l'Italia con i popoli
mediterranei

Il progetto di alleanza tra
gli eserciti dei paesi
mediterranei

B

Sì, ma solo per i
lavoratori iscritti a un
sindacato

No, non ne parla

A

solo in luogo aperto al
pubblico

solo in luogo pubblico,
senza preavviso

A

Giudicare le controversie
tra i governi dei Paesi
membri e le istituzioni
dell’Unione europea

Prevenire i rischi in grado
di compromettere la
stabilità del sistema
finanziario nel suo
complesso

Collaborare alla lotta alla
criminalità organizzata
internazionale

A

Gruppo Europeo di
Interesse Economico

Cooperazione Economica
Europea

Impresa Solidaristica
Europea

B
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355

La corsia destinata ai veicoli che si accingono ad
effettuare determinate manovre, quali svolta,
attraversamento, sorpasso, decelerazione,
accelerazione, manovra per la sosta, o che
presentano basse velocità o altro è definita dal
Codice della Strada:
Ai sensi del Codice della strada la delimitazione del
centro abitato è di competenza:

356

A chi spetta la nomina dei giudici della Corte
Costituzionale?

357

Per le spese elettorali la legge che disciplina
l'elezione del sindaco e dei consigli comunali nei
comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti:

358

Cos'è una SIM?

359

Quale tra questi è un istituto di democrazia
diretta?

360
361
362

363

364

Quante sono le Regioni a Statuto speciale?
Oltre a quella italiana, quale bandiera va esposta
obbligatoriamente negli edifici pubblici?
Il calcolo degli interessi sugli interessi viene
definito:
Sulla base dell’articolo 107 della Costituzione della
Repubblica italiana, quale Ministro ha facoltà di
promuovere l’azione disciplinare nei confronti dei
magistrati?
Quale tra questi Paesi dell'UE ha deciso di non
aderire all'Euro?

corsia riservata

corsia di marcia

corsia specializzata

corsia di emergenza

C

della Provincia

del Prefetto

del Ministro dei Trasporti
e delle Infrastrutture

del Comune

D

Al Presidente della
Repubblica

Al Parlamento e alle
supreme magistrature
ordinarie e
amministrative

Al Presidente del
Consiglio dei Ministri

A

Al Presidente della
Repubblica, al
Parlamento e alle
supreme magistrature
ordinarie e
amministrative
la dichiarazione deve
essere consuntiva e
affissa all'albo pretorio
del comune
Società di
Intermediazione
Mobiliare

Elezione del Presidente
della Repubblica

Elezioni del Parlamento

5
La bandiera dell'Unione
europea

6

8

la dichiarazione deve
essere successiva e può
essere affissa all'albo
pretorio del comune
Società di
Intermediazione del
Mercato
Messa in stato d'accusa
del Presidente della
Repubblica
3

La bandiera comunale

La bandiera provinciale

La bandiera regionale

A

Capitalizzazione

Anatocismo

Mutuo

Deposito bancario

B

Il Ministro della Giustizia

Il Ministro dell’Interno

Il Ministro della Difesa

Il Ministro degli Esteri

A

Cipro

Lettonia

Malta

Danimarca

D

Fiducia al Governo

la dichiarazione deve
essere preventiva e
affissa all'albo pretorio
del comune
Società Internazionale
Mista

la dichiarazione non deve
essere consuntiva e né
affissa all'albo pretorio
del comune
Società di
Intermediazione dei
Mutui

B

A

C
A
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deve essere autorizzato

non può essere
esercitato dai minori di
età

è libero e può essere
espresso con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo
di diffusione

è libero, ma solo per
l'espressione verbale

C

Etiopia

Somalia

Algeria

Siria

A

Il Presidente
Svizzera
Il Commissario
prefettizio
A Berlino

La Giunta
Estonia
Il Governatore
metropolitano
A Francoforte sul Meno

Il Consiglio
Romania
Il Presidente
metropolitano
A Bruxelles

Il Sindaco
Germania

D
A

Il Sindaco metropolitano

D

A Strasburgo

B

Sulla base dello statuto
di ogni singola Regione

Dai membri della Giunta

Dai consiglieri regionali

A suffragio universale e
diretto

D

Luigi Sturzo

Giuseppe Saragat

Benito Mussolini

Antonio Gramsci

A

Comitato europeo
sanitario-assistenziale
democratica

Comitato economico e
sociale europeo
fondata sul lavoro

Consiglio europeo socioeconomico
una e indivisibile

Consiglio europeo a
sfondo economico
populista

D

Nel 1946

Nel 1945

Nel 1948

Nel 1949

C

376

Secondo la Costituzione, chi ha il dovere di essere
fedele alla Repubblica?

Tutti i cittadini

Solo il Presidente della
Repubblica e il
Presidente del Consiglio

Solamente gli
appartenenti alle Forze
Armate

377

In Italia il sindaco è eletto:

in maniera indiretta

in maniera diretta solo
per i comuni con meno di
15.000 unità

in maniera diretta

ipoteca

fideiussione

mutuo

anticresi

C

Monopolio

Espropriazione

Nazionalizzazione

Privatizzazione

D

365

366
367
368
369
370
371
372

Secondo la Costituzione il diritto di manifestare il
proprio pensiero:
Quale tra questi paesi non aderisce alla Lega
Araba?
Quale dei seguenti non è un organo della Regione?
Quale tra questi Stati non aderisce alla NATO?
Qual è l'organo monocratico a capo di una città
metropolitana?
Dove ha sede la Banca Centrale Europea?
Secondo l’articolo 1 della legge regionale n. 25 del
13 maggio 2004, come avviene l’elezione del
Presidente della Giunta regionale?
Chi tra questi è stato il fondatore del Partito
Popolare Italiano?

373

Che cosa si intende con l’acronimo CESE?

374

La Repubblica italiana non può definirsi:
Quando vi furono le prime elezioni politiche
nell'Italia repubblicana?

375

378

379

Il contratto con il quale una parte consegna
all'altra in credito una somma di denaro che l'altra
si obbliga a restituire ad una data scadenza, è
definito dal nostro ordinamento:
Come si definisce il processo economico che
trasferisce la proprietà di un ente o di un'azienda
dal controllo statale a quello privato?

Il Presidente della
Repubblica e gli
appartenenti al corpo
diplomatico
in maniera diretta solo
per i comuni con più di
15.000 unità

B

A

C
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380

All’interno del Titolo III della Costituzione della
Repubblica italiana viene riconosciuto
principalmente:

il diritto-dovere alla
salute

il diritto al lavoro,
all’assistenza e alla
previdenza dei lavoratori

il diritto alla segretezza
della corrispondenza

il diritto-dovere della
famiglia

B

381

La Strategia Nazionale per la Biodiversità per il
periodo 2011-2020, documento di riferimento
nazionale per ottemperare agli obblighi
internazionali assunti dall'Italia, è articolata
attorno a tre tematiche cardine:

biodiversità e servizi
ecosistemici, biodiversità
e cambiamenti climatici e
biodiversità e politiche
economiche

biodiversità e rivoluzione
energetica, biodiversità e
cambiamenti climatici e
biodiversità e
deforestazione

biodiversità e
deforestazione,
biodiversità e
cambiamenti climatici e
biodiversità eliminazione
scorie radioattive

biodiversità e sostanze
tossiche, biodiversità e
cambiamenti climatici e
biodiversità e OGM

A

Nella Parte Prima

Nelle Disposizioni
Transitorie e Finali

Nei Principi Fondamentali

Nella Parte Seconda

D

Nel 2012

Nel 1992

Nel 1989

Nel 2007

A

Nel 1996

Nel 1950

Nel 1949

Nel 1963

D

17
Nel 1957
solo nel caso di riti
esercitati in forma
associata

9
Nel 1949
purché si tratti di riti
esercitati
individualmente

7
Nel 1990

15
Nel 1950

D
B

in qualsiasi forma,
individuale o associata

senza fare propaganda e
proselitismo

C

3%

4%

6%

5%

B

A quattordici

A quindici

A diciotto

A sedici

D

1995

1978

1968

1974

D

fino al sesto grado

fino al terzo grado

fino al quarto grado

fino al quinto grado

A

Imposta di bollo
Credito al Consumo
Tassato
A Strasburgo

IRPEF
Certificato di Credito del
Tesoro
In Lussemburgo

IRAP
Certificato di Credito
Tassato
A Bruxelles

IRPEG
Credito al Consumo
Tutelato
Ad Amsterdam

A

Grecia

Danimarca

Francia

Irlanda

B

392

In quale parte la Costituzione si occupa del
Parlamento?
In che anno l'Unione Europea ha ricevuto il Premio
Nobel per la pace?
In che anno la Svizzera ha aderito al Consiglio
d'Europa?
Quanti sono i giudici della Corte Costituzionale?
In che anno è stato fondato il Consiglio d'Europa?
Secondo l'art. 19 della Costituzione tutti hanno
diritto di professare liberamente la propria fede
religiosa:
La soglia di sbarramento nel sistema elettorale
italiano per le formazioni che si presentano alle
elezioni europee è pari al:
A quanti anni termina in Italia l'obbligo scolastico?
In che anno si è svolto in Italia il referendum sul
divorzio?
Il vincolo di parentela, salvo che per alcuni effetti
determinati, è riconosciuto dalla legge:
Quale tra queste è un'imposta indiretta?

393

Cosa significa l'acronimo CCT?

394

Dove ha sede la Banca Europea degli Investimenti?
Quale tra questi paesi dell'UE non ha aderito
all'Euro?

382
383
384
385
386
387

388
389
390
391

395

B
B
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396

397
398

Il contratto con il quale un debitore o un terzo si
obbliga a consegnare un immobile al creditore a
garanzia, affinché ne percepisca i frutti,
imputandoli agli interessi e al capitale si definisce:
Chi era Presidente del Consiglio dei Ministri
quando fu promulgata la Costituzione?
Quanti sono stati i Presidenti del Consiglio dei
ministri della Repubblica Italiana, governo
Gentiloni incluso (gennaio 2017)?

anticresi

anatocismo

prestito

mutuo

A

Amintore Fanfani

Antonio Segni

Mario Scelba

Alcide De Gasperi

D

62

28

35

33

B

Il diritto di sbarramento
agli atti e la trasparenza
amministrativa
diritto a conoscere i
candidati

Il dovere d'accesso agli
atti e la tempestività
amministrativa
diritto di ricevere la
tessera elettorale

Il diritto di recesso dagli
atti e la trasparenza
legale

A

diritto elettorale passivo

D

Decentramento

Derubricazione

C

399

Cosa garantiscono gli URP?

Il diritto d'accesso agli
atti e la trasparenza
amministrativa

400

Il diritto ad essere eletti è definito:

diritto elettorale attivo

401

Quale termine italiano della Costituzione è stato
distratto nel concetto di devolution?

Attribuzione

Dismissione

402

È un "veicolo a braccia" secondo il Codice della
Strada:

ogni veicolo destinato
principalmente al
trasporto di persone
Umberto II

un veicolo spinto o
trainato dall'uomo a
piedi
Enrico De Nicola

solo una slitta

un rimorchio

B

Giuseppe Saragat

Vittorio Emanuele III

D

Nel 1815

Nel 1848

Nel 1797

Nel 1861

C

Di sostegno alle piccole e
medie imprese

C

403
404

Il nostro codice civile è stato promulgato da:
In che anno nacque il tricolore, quando il
Parlamento della Repubblica Cispadana decreta
"che si renda universale"?

405

Di cosa si occupa il Mediatore europeo?

Di controllo delle realtà
locali e regionali

Di organizzazione di piani
di studio all’estero

Dei casi di cattiva
amministrazione
nell'azione delle
istituzioni, degli organi e
degli organismi
dell'Unione Europea

406

Nell’ordinamento italiano, il Pubblico Ministero fa
capo:

al Tribunale

al Ministero della
Giustizia

al Prefetto

al Ministero degli Interni

B

alla legge elettorale
italiana del 2015

alla legge 92/12 sulle
Disposizioni generali, in
materia di flessibilità in
uscita e sulle tutele del
lavoratore

alla legge elettorale
"Calderoli" n. 270/05 del
21 dicembre 2005

al decreto legge n.
201/11 sulle Disposizioni
urgenti per la crescita,
l'equità e il
consolidamento dei conti
pubblici

C

407

Il termine 'Porcellum' si riferisce:
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408

Il Consiglio comunale è composto, nei comuni con
popolazione superiore a 5.000 fino a 10.000
abitanti, dal Sindaco e da:

11 consiglieri

10 consiglieri

409

Le Direttive dell'Unione Europea vengono
pubblicate:

nel Supplemento della
Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea,
serie S

nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea,
serie C

410

Con Legge costituzionale del 2002 si è disposta:

l'abolizione del divieto di
riorganizzazione del
partito fascista

l'abolizione del divieto di
ingresso e soggiorno in
Italia ai discendenti
maschi di Casa Savoia

411

Da chi è costituita la Corte di Giustizia dell’Unione
Europea?

Da un giudice per
ciascuno Stato membro

416

I giudici della Corte Costituzionale possono essere
scelti:
Qual è quell'associazione non governativa, con
sede in Svizzera formata da scienziati, economisti,
uomini d'affari, attivisti dei diritti civili, alti dirigenti
pubblici internazionali e da capi di Stato?
Quante donne sono state elette all'Assemblea
Costituente?
Quale tra i seguenti Paesi è membro dell’UE dal
primo luglio 2013?
Qual è il giudice amministrativo di secondo grado?

417

Il nostro codice penale è anche chiamato:

412

413

414
415

418
419

Davanti a chi prestano giuramento i giudici della
Corte Costituzionale?
Il Consiglio comunale nei comuni con popolazione
superiore a 500.000 fino a un milione di abitanti, è
composto dal Sindaco e da:

12 consiglieri

16 consiglieri

C

nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea,
serie L

D

la soppressione
dell'Ordine mauriziano e
della Consulta araldica

B

Da venticinque giudici

A

tra i parlamentari

C

tra i ricercatori
universitari

Da un giudice e un
avvocato per ciascuno
Stato membro
tra esperti in materie
economiche

su un Bollettino mensile
allegato alla Gazzetta
Ufficiale dell'Unione
Europea
l'abolizione della
disposizione transitoria
della Costituzione che
vieta il riconoscimento
dei titoli nobiliari
Da tre giudici e tre
avvocati per ciascuno
Stato membro
tra gli avvocati dopo
venti anni di esercizio

Il Club di Roma

Il Rotary Club

La Fivol

L'ANPAS

A

31

54

108

21

D

L'Austria

L'Irlanda

La Spagna

La Croazia

D

La Corte dei Conti

La Corte costituzionale

La Corte di Cassazione

D

Codice Rocco

Codice Mussolini

Codice Penale albertino

Al Presidente del Senato

Al Presidente del
Consiglio

Al Presidente della
Repubblica

Il Consiglio di Stato
Codice Penale
repubblicano
Al Ministro di Grazia e
Giustizia

48 consiglieri

40 consiglieri

33 consiglieri

27 consiglieri

B

A
C
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420

421
422

423

424
425

426

427
428
429
430

Ai sensi dell'art. 69 della Costituzione:

Quanti senatori a vita possono essere nominati dal
Presidente della Repubblica?
Quale dei seguenti settori non è di pertinenza
dell’EUROPOL?
Possono esserci, secondo l'art. 64 della
Costituzione, sedute non pubbliche di ciascuna
delle Camere?
Secondo la legge elettorale del 2015 la soglia di
sbarramento per i partiti individuali è pari al:
Quanti referendum di modifiche costituzionali si
sono svolti in Italia dal 1946 a luglio 2016?
Secondo l'art. 31, comma primo, della Costituzione
la Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo:
Chi può richiedere che venga messa ai voti una
mozione di sfiducia?
Quando venne istituita la Cassa per il
Mezzogiorno?
Nell'era repubblicana, qual è stato il Governo più
breve?
Gli articoli dal 29 al 31 della Costituzione italiana si
interessano:

i membri del Parlamento
ricevono un'indennità
stabilita dalla legge

i membri del Parlamento
percepiscono solo un
rimborso per le spese
rendicontate

è il Presidente della
Repubblica che definisce
l'indennità spettante ai
membri del Parlamento

i membri del Parlamento,
all'inizio di ogni
legislatura, stabiliscono
l'importo dell'indennità
loro spettante

A

5

3

4

6

A

Traffico di stupefacenti

Tratta di esseri umani

Accoglienza degli
immigrati

Riciclaggio di denaro

C

No, mai

Sì, quando una Camera
delibera sulla messa in
stato d'accusa del
Presidente della
Repubblica

Sì, ma solo se deliberato
dalla stessa Camera

Sì, quando una Camera
delibera sulla
dichiarazione di guerra

C

3%

5%

7%

8%

A

5

8

2

1

C

alle famiglie
monoreddito

alle famiglie numerose

alle giovani coppie

agli anziani

B

Un decimo dei
componenti di una delle
due Camere

Il Governo

Il Presidente della
Repubblica

Il Senato a maggioranza
assoluta

A

Nel 1960

Nel 1980

Nel 1950

Nel 1948

C

Fanfani I

Scelba

Ciampi

Leone bis

A

dell’arte e della cultura

della salute

della scuola

della famiglia

D

431

Cosa si indica con la sigla ONG?

Organizzazione non
gestita politicamente

Organismo non garantito

Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale

Organizzazione non
governativa

D

432

Chi tra questi non è mai stato Presidente del
Parlamento europeo?

Romano Prodi

Martin Schulz

Simone Veil

Pat Cox

A
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Una parte della strada destinata allo scorrimento
dei veicoli è:
Quanti Governi ha presieduto Amintore Fanfani?

una banchina

un'area pedonale

una carreggiata

la fascia di pertinenza

C

4

7

5

8

C

