Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

a) La Giunta regionale
EA00001 Indicare quale affermazione sugli organi della
Regione (Consiglio, Giunta, Presidente della Regione) esercita le potestà
è consona al disposto di cui all’art. 121 Cost.
legislative attribuite alla
Regione.
EA00002 Il comma 1 dell'art. 3 della Costituzione quando recita a) Dell'uguaglianza di
che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono fatto.
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali", pone il principio:
a) Solamente nel giudizio
EA00003 Secondo la Costituzione, la difesa in giudizio è un
diritto inviolabile:
di primo grado.

EA00004 Quale organo di governo della Regione indice i
referendum previsti dagli Statuti e dalle leggi
regionali?
EA00005 Se a seguito di votazione per eleggere il Sindaco
nessuno dei candidati ha ottenuto al primo turno
elettorale la maggioranza assoluta:
EA00006 La Costituzione, dopo aver proclamato l'inviolabilità
della libertà personale, afferma che non è ammessa, se
non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei
soli casi e modi previsti dalla legge, alcuna forma di:
EA00007 La Parte prima della Carta Costituzionale differenzia
quali tra i diritti di libertà hanno rilievo costituzionale
e ne disciplina i limiti al loro esercizio strutturandosi
in quattro titoli: Rapporti civili; Rapporti etico-sociali;
Rapporti economici; Rapporti politici. Nel quadro dei
rapporti etico-sociali troviamo:
EA00008 Secondo il dettato costituzionale, si può essere privati
per motivi politici della capacità giuridica, della
cittadinanza e del nome?
EA00009 In tema di libertà di domicilio come forma di
espressione della libertà personale costituzionalmente
tutelata, si individuino i principi corretti: a) Gli
accertamenti e le ispezioni domiciliari a fini
economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. b)
Non vi si possono eseguire perquisizioni, se non nei
casi e modi stabiliti dalla legge.
EA00010 In quale delle seguenti materie la Costituzione
riconosce una potestà legislativa concorrente alle
Regioni?

d) Il Consiglio regionale è
l'organo esecutivo delle
Regioni.

b

d) Dell'uguaglianza
sostanziale.

c

b) Il Presidente della
Giunta dirige le funzioni
amministrative delegate
dallo Stato alla Regione.
b) Dell'ineguaglianza
sostanziale.

c) Il Presidente del
Consiglio dirige la politica
della Giunta e ne è
responsabile.
c) Dell'uguaglianza
formale.

b) In ogni stato del
procedimento, ma solo nei
primi due gradi del
giudizio.
b) Difensore civico.

c) In ogni stato e grado del d) In ogni stato del
procedimento.
procedimento, ma solo
negli ultimi due gradi del
giudizio.
c) Presidente del
d) City manager.
Consiglio.

c

a) È Sindaco il candidato
più giovane di età.

b) Si indicono nuove
elezioni.

c) Si procede al
ballottaggio.

d) È Sindaco il candidato
più vecchio di età.

c

a) Pena corporale.

b) Violenza morale.

c) Violenza fisica.

d) Ispezione personale.

d

a) Diritto alla famiglia.

b) Diritto all'assistenza
sociale e alla previdenza
del lavoratore.

c) Libertà personale.

d) Riconoscimento della
proprietà privata.

a

a) Si può essere privati
solo della capacità
giuridica.
a) Solo il principio a).

b) Si può essere privati
solo del nome.

c) Si può essere privati
solo della cittadinanza.

d) No, mai.

d

b) Entrambi quelli citati.

c) Solo il principio b).

d) Nessuno di quelli citati.

b

a) Rapporti internazionali
e con l'Unione europea
delle Regioni.

b) Munizioni ed esplosivi.

c) Stato civile e anagrafi.

d) Difesa e forze armate.

a

a) Presidente della
Regione.

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00011 L'articolazione organizzativa della Regione trova la
sua prima disciplina nella Costituzione, la quale
prevede al comma 1 art. 121 tre organi, ovvero:
EA00012 Indicare quale affermazione sugli organi della
Regione (Consiglio, Giunta, Presidente della Regione)
è consona al disposto di cui all’art. 121 Cost.

a) Consiglio regionale,
Giunta regionale e suo
Presidente.
a) Il Presidente della
Giunta regionale esercita
le potestà legislative
attribuite alla Regione.
EA00013 La Costituzione italiana sancisce il diritto dei cittadini a) Devono svolgersi in
a riunirsi. Perché l'esercizio di tale diritto sia conforme luogo pubblico.
al dettato costituzionale, le riunioni devono essere
pacifiche e:
EA00014 Secondo quanto disposto dalla Costituzione, il
a) Possono essere causa di
carattere ecclesiastico ed il fine di religione di una
speciali limitazioni
associazione:
legislative.
EA00015 Quale organo dell'Amministrazione comunale in caso
di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente
locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti?
EA00016 Il comma 3 dell'art. 118 della Costituzione prevede,
che con legge statale, siano disciplinate forme di
coordinamento fra Stato e Regioni in alcune materie,
tra cui:
EA00017 Dopo aver sancito la libertà artistica e scientifica e
quella di insegnamento, la Costituzione tratta delle
istituzioni di alta cultura, ossia le Università e le
Accademie. Le università possono darsi un
ordinamento autonomo?
EA00018 I Comuni hanno autonomia finanziaria?

a) Direttore generale.

d) Consiglio regionale,
Giunta regionale e
Difensore civico.
d) Il Presidente del
Consiglio regionale è
l'organo esecutivo delle
Regioni.
d) Democratiche.

a

c) Possono essere causa di
limitazione della sua
capacità giuridica.

d) Non possono essere
causa di speciali
limitazioni legislative.

d

c) Sindaco.

d) Giunta.

c

b) Consiglio regionale,
Giunta regionale,
Presidente del Consiglio.
b) Il Consiglio regionale
può fare proposte di legge
alle Camere.

c) Assessori, Consiglieri,
Dirigenti.

b) Senza armi.

c) Devono svolgersi in
luogo privato.

b) Possono comportare
l'applicazione di speciali
aggravi fiscali per la sua
costituzione.
b) Assessore delegato.

c) Il Presidente del
Consiglio rappresenta la
Regione.

b

b

a) La tutela della salute.

c) Ordine pubblico.
b) Le grandi reti di
trasporto e di navigazione.

d) Previdenza sociale.

c

a) Si, senza limitazione
alcuna.

b) Si, a differenza delle
accademie.

c) No, a differenza delle
accademie.

d) Si, nei limiti stabiliti
dalle leggi dello Stato.

d

b) Si.

d) No, i Comuni hanno
solo autonomia statutaria
ed organizzativa.
d) Pena corporale.

b

b) Violenza fisica.

c) No, nessun ente
territoriale ha autonomia
finanziaria.
c) Violenza morale.

b) Sono ammesse forme di
detenzione personale ma
solo per atto motivato
dall'Autorità
amministrativa.

c) È punita ogni violenza
fisica e morale sulle
persone comunque
sottoposte a restrizioni di
libertà.

d) La legge stabilisce i
limiti massimi della
carcerazione preventiva.

a) No, solo le Regioni
hanno autonomia
finanziaria.
EA00019 La Costituzione, dopo aver proclamato l'inviolabilità
a) Perquisizione
della libertà personale, afferma che non è ammessa, se personale.
non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei
soli casi e modi previsti dalla legge, alcuna forma di:
EA00020 Quale dei seguenti principi in materia di libertà
a) Non è ammessa forma
personale non è consono a quanto statuito dall'art. 13 alcuna di restrizione della
della Costituzione italiana?
libertà personale, se non
per atto motivato
dall'Autorità giudiziaria e
nei soli casi e modi previsti
dalla legge.

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00021 Il comma 2 dell'art. 3 della Costituzione quando recita
che "È compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando
di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del
Paese", pone il principio:
EA00022 A quale organo l'art. 123 della Costituzione attribuisce
il compito di approvare lo Statuto regionale?
EA00023 Quale organo di governo della Regione dirige la
politica della Giunta e ne é responsabile?
EA00024 Con riferimento al sistema di governo delle
amministrazioni comunali, qual è l'organo esecutivo?
EA00025 Quali sono le conseguenze dell’impedimento
permanente del Presidente della Giunta regionale
eletto a suffragio universale e diretto?
EA00026 La Costituzione tutela la salute come fondamentale:

EA00027 A norma del dettato costituzionale, l'istruzione dei
figli:
EA00028 L'articolo 50 della Costituzione introduce il primo
degli istituti di democrazia diretta, la petizione; i
cittadini possono rivolgersi con tale strumento alle
Camere per chiedere provvedimenti legislativi?
EA00029 Si completi il seguente stralcio della Costituzione: "La
proprietà è pubblica o privata. I beni economici
appartengono ________":
EA00030 Dopo aver sancito la libertà artistica e scientifica, la
Costituzione dispone testualmente che il loro
insegnamento:
EA00031 Il consiglio comunale è:

a) Dell'uguaglianza
giuridica.

b) Dell'uguaglianza di
fatto.

c) Dell'uguaglianza
formale.

d) Dell'ineguaglianza
sostanziale.

b

a) Parlamento.

b) Governo.

c) Giunta regionale.

d) Consiglio regionale.

d

c) Assessore più giovane.

d) Assessore più anziano.

a

c) Il Sindaco.

d) Il Consiglio.

a

c) Subentra l'Assessore
più anziano di età.

d) Subentra il Vice
Presidente.

b

c) Diritto dell'individuo e
dovere della collettività, e
garantisce cure gratuite
agli anziani.
c) È un diritto e un dovere
dei genitori.

d) Dovere dello Stato, e
garantisce cure gratuite a
tutti.

a

c

a) Presidente della Giunta. b) Presidente del
Consiglio.
a) La Giunta.
b) Il Presidente della
regione.
a) Le funzioni di
b) Le dimissioni della
Presidente sono svolte a
Giunta e lo scioglimento
interim dal Ministro
del Consiglio.
dell’Interno.
a) Diritto dell'individuo e b) Obbligo dell'individuo e
interesse della collettività, della collettività, e
e garantisce cure gratuite garantisce cure gratuite
agli indigenti.
agli indigenti.
a) È un diritto dei genitori, b) È un dovere solo per i
ma non un dovere.
figli.
a) No, la petizione non è
rivolta alle Camere.

b) No, possono rivolgere
c) Si, lo dispone
petizioni solo per chiedere espressamente detto
l'abrogazione di una legge. articolo.

d) È un dovere dei
genitori, ma non un
diritto.
d) No, possono rivolgere
petizioni solo per chiedere
l'amnistia.

a) Esclusivamente allo
Stato e agli enti.

b) Esclusivamente allo
Stato.

c) Solo allo Stato e ai
lavoratori.

d) Allo Stato, ad enti o a
privati.

d

b) È libero, nei limiti degli
interessi politici ed
economici del Paese.
b) L’organo di controllo
contabile.

c) È libero.

d) Non è libero.

c

c) L’organo esecutivo.

a

b) La Giunta.

c) Il Presidente della
regione.

d) L’organo periferico
dell’amministrazione
statale.
d) Il Consiglio.

a) È libero, salvo quando
ragioni politiche ne
impediscano l'esercizio.
a) L’organo di indirizzo e
di controllo politicoamministrativo.
EA00032 Mettendo a confronto il sistema di governo dello Stato a) Il Presidente del
con quello della Regione, quale organo può
Consiglio.
considerarsi omologo al Consiglio dei Ministri in
quanto esercita la funzione esecutiva?

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00033 Con riferimento a quanto dispone l'art. 14 della
Costituzione sulla libertà del domicilio è possibile
eseguire sequestri nel domicilio di una persona?

a) No mai.

b) Si, ma esclusivamente
per motivi di incolumità
pubblica.

c) Si, senza alcuna
limitazione.

EA00034 Quale organo di governo della Regione promulga le
leggi regionali?
EA00035 Lo Statuto di quale Regione è adottato con legge
costituzionale?
EA00036 Come è "scelto" il Presidente del Consiglio regionale
(art. 122, Cost.)?

a) Prefetto.

b) Presidente della
Regione.
b) Statuto del Lazio.

c) City manager.

a) É designato dal
Presidente della
Repubblica.

b) É designato dalla
Giunta regionale.

c) É eletto dal Consiglio
regionale tra i suoi
componenti.

EA00037 I tre organi che concorrono alla determinazione
dell'indirizzo politico regionale sono individuati
direttamente dalla Costituzione. Indicare quale tra i
seguenti è uno di detti organi.
EA00038 L’art. 114 della Costituzione sancisce che la
Repubblica è costituita:

a) Assessore anziano.

b) Questore.

a) dai Comuni, dalla
Regioni, dalle Città
metropolitane e dallo
Stato.
a) Il Segretario generale.

b) dai Comuni, dalle
Province, dalle Città
metropolitane, dalle
Regioni e dallo Stato.
b) La Giunta regionale.

EA00039 Quale organo regionale è legittimato dalla
Costituzione a fare proposte di legge alle Camere?
EA00040 Il Governo italiano è composto da:

EA00041 Il Presidente della Regione:

a) Statuto delle Marche.

a) Consiglio dei Ministri.

a) Svolge la funzione di
rappresentanza esterna.

EA00042 La Parte prima della Carta Costituzionale differenzia
a) Libertà di riunione.
quali tra i diritti di libertà hanno rilievo costituzionale
e ne disciplina i limiti al loro esercizio strutturandosi
in quattro titoli: Rapporti civili; Rapporti etico-sociali;
Rapporti economici; Rapporti politici. Nel quadro dei
rapporti civili troviamo:
EA00043 Quale tra le seguenti è una competenza principale
a) Governare la
della Corte costituzionale?
magistratura.

c) Statuto delle Sicilia.

d) Si, ma nei soli casi e
modi stabiliti dalla legge
secondo le garanzie
prescritte per la tutela
della libertà personale.
d) Assessore competente
per materia.
d) Statuto della Puglia.

d

b
c
c

c) Giunta regionale.

d) É eletto a suffragio
universale e diretto dagli
elettori della Regione che
abbiano compiuto i 21
anni.
d) Direttore generale.

c) dai Comuni, dalle
Province, dalle Regioni e
dallo Stato.

d) dalle Province, dalle
Città metropolitano, dalle
Regioni e dallo Stato.

b

c) Il Commissario del
Governo.
b) Presidente del Consiglio c) Presidente del
e Ministri.
Consiglio, Ministri e
Consiglio dei Ministri.
b) Svolge attività di
c) È l'organo esecutivo
indirizzo politico che si
della Regione.
esprime attraverso la
presentazione dei disegni
di legge al Consiglio.
b) Diritto di petizione
c) Riconoscimento della
popolare.
proprietà privata.

d) Il Consiglio regionale.

d

d) Presidente del
Consiglio.

c

d) Approva il bilancio
preventivo e il rendiconto
generale.

a

d) Diritto di accedere agli
uffici pubblici ed alle
cariche elettive.

a

b) Giudicare sulle
controversie relative alla
legittimità costituzionale
delle leggi delle Regioni.

d) Nominare i Presidenti
delle Camere.

b

c) Giudicare sui ricorsi
amministrativi.

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00044 Nel disciplinare i diritti collettivi la Costituzione
riconosce il diritto di libertà di associazione,
specificando che:

a) Sono ammesse le
associazioni segrete.

b) Sono proibite le
associazioni segrete.

EA00045 La Costituzione dispone testualmente che il voto dei
cittadini:
EA00046 La Costituzione indica le caratteristiche del voto, cioè
i requisiti fondamentali per garantire a tutti gli elettori
di manifestare liberamente la propria volontà,
definendolo:
EA00047 Quale/quali organi dell'amministrazione comunale
sono eletti a suffragio universale e diretto e durano in
carica cinque anni?

a) È palese.

EA00048 I Comuni sono titolari di funzioni amministrative
proprie?

EA00049

EA00050

EA00051

EA00052

d) I cittadini hanno diritto b
di associarsi solo previa
autorizzazione
dell'autorità competente.

b) È plurimo.

c) Sono ammesse le
associazioni che
perseguono scopi politici
mediante organizzazioni
di carattere militare.
c) È personale.

d) È facoltativo.

c

a) Personale ed eguale,
libero e segreto.

b) Collettivo ed eguale,
obbligatorio e segreto.

c) Collettivo ed eguale,
libero e segreto.

d) Personale ed eguale,
libero e palese.

a

a) Consiglio e Giunta.

b) Giunta e Consiglio.

c) Sindaco e Consiglio.

b) Si, nonché di quelle
conferite con legge statale
e regionale, secondo le
rispettive competenze.
b) No, solo le Regioni
hanno risorse finanziarie
autonome.

c) No, non sono titolari di
funzioni amministrative.

c
d) Nessuna delle altre
risposte è corretta; nessun
organo
dell'amministrazione
comunale è eletto a
suffragio universale e
diretto.
d) No, sono titolari solo di b
funzioni amministrative
conferite con legge statale.

b) Parlamento.

c) Presidente della
Regione.

b) Non è ammessa salvo
che non intervenga atto
motivato dall'Autorità
amministrativa.

c) È tassativamente
vietata: "la libertà
personale è inviolabile".

d) È sempre ammessa.

a

b) Difesa della patria.

c) Partecipazione alle
spese pubbliche.

d) Osservanza delle leggi.

b

a) No, sono titolari solo di
funzioni amministrative
conferite con legge
regionale.
I Comuni hanno risorse finanziarie autonome?
a) Si, e stabiliscono e
applicano tributi ed
entrate propri, per
espressa previsione
costituzionale.
A norma di quanto prevede l’art. 120 della
a) Presidente della
Costituzione chi può sostituirsi agli organi dei Comuni Repubblica.
quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o
dell'unità economica?
La libertà personale è stata la più antica forma di
a) È ammessa per atto
tutela che lo Stato liberale ha garantito ai cittadini,
motivato dall'Autorità
cercando di evitare l'abuso del potere dell'arresto
giudiziaria e nei soli casi e
arbitrario. Per norma costituzionale la detenzione
modi previsti dalla legge.
personale:
Quale dovere è definito dalla Costituzione un "dovere a) Servizio militare.
sacro", attribuendogli così un fondamento non solo
giuridico ma anche morale?

c) No, per espressa
previsione Costituzionale
di cui all’art. 118 Cost.

a
d) Nessuna delle altre
risposte è corretta; la
Costituzione nulla dispone
circa l’autonomia
finanziaria dei Comuni.
d
d) Governo.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00053 Quale dei seguenti principi non è conforme al quadro
complessivo dell'istruzione scolastica sancito dalla
Costituzione negli articoli 33 e 34?

a) La libertà di
insegnamento.

b) Il libero accesso
all'istruzione scolastica.

EA00054 Chi dispone lo scioglimento del Consiglio regionale
nel caso di compimento di atti contrari alla
Costituzione (art. 126 Cost.)?
EA00055 Consiglio regionale - Prefetto - Giunta regionale Presidente della Regione. Quale tra i precedenti non è
un organo della Regione come individuato all’art. 121
della Costituzione?
EA00056 A norma della Costituzione, la retribuzione percepita
dal lavoratore:

a) Nessuno, il Consiglio
regionale non può mai
essere sciolto.
a) Consiglio regionale.

b) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
b) Giunta regionale.

c) Presidente della
Regione.

d) Prefetto.

d

a) Deve essere sufficiente
ad assicurare a sé e alla
sua famiglia un'esistenza
libera e dignitosa.

b) Può anche non essere
sufficiente ad assicurare a
sé e alla sua famiglia
un’esistenza libera e
dignitosa.

c) Deve essere
proporzionata alle
esigenze della famiglia
media, e comunque non
inferiore ai sussidi di
disoccupazione.
c) Garantisce cure
gratuite solo agli anziani.

d) Non deve essere
inferiore al minimo
individuato ogni anno con
decreto del Ministro del
Lavoro.

a

d) Garantisce cure
gratuite solo ai minori di
età.

a

c) Si.

d) No, in nessun caso.

c

EA00057 La Costituzione all’art. 32:

a) Definisce la salute un
fondamentale diritto
dell'individuo e interesse
della collettività.
EA00058 I provvedimenti della Corte costituzionale devono
a) Devono essere motivati
essere motivati?
solo i provvedimenti
relativi alla legittimità
delle leggi.
EA00059 Secondo la Costituzione, è assicurata tutela giuridica e a) Si, dalla legge, fino al
sociale ai figli nati fuori del matrimonio (art. 30
compimento della
Cost.)?
maggiore età.
EA00060 É possibile impugnare le decisioni della Corte
Costituzionale?

a) Si. É ammessa
l'impugnazione davanti al
Parlamento.

EA00061 Nel sistema italiano, chi è competente a giudicare
delle incompatibilità dei parlamentari?
EA00062 Con riferimento alla tutela della formazioni sociale la
Costituzione all'art. 18 riconosce il diritto di libertà di
associazione, specificando che:

a) La Camera di
appartenenza
a) I cittadini hanno diritto
di associarsi liberamente,
senza autorizzazione, per
fini che non sono vietati ai
singoli dalla legge penale.

b) Definisce la salute un
interesse dei singoli.

b) Devono essere motivati
solo i provvedimenti
inerenti i referendum
abrogativi.
b) Si, dalla legge,
compatibilmente con i
diritti dei membri della
famiglia legittima.
b) Si. É ammessa
l'impugnazione davanti al
Presidente della
Repubblica.
b) La Corte Costituzionale

d) Il diritto di raggiungere c
i gradi più alti degli studi
per i capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi.
d
c) La Corte costituzionale. d) Il Presidente della
Repubblica.
c) L'istruzione inferiore
deve essere impartita per
almeno 15 anni.

c) No, la Costituzione
nulla dispone in merito.

d) La Costituzione
assicura solo la tutela
sociale ai figli nati nel
matrimonio.
c) No. La Costituzione non d) Si, trascorso un anno
ammette alcuna
dalla decisione alla Corte
impugnazione.
stessa.

c) La Magistratura
amministrativa
b) I cittadini hanno diritto c) Sono ammesse le
di associarsi liberamente, associazioni segrete.
previa autorizzazione
dell'autorità competente,
per fini che non sono
vietati ai singoli dalla
legge penale.

b

c

a
d) La Magistratura
ordinaria
a
d) Sono ammesse le
associazioni che
perseguono, anche
indirettamente, scopi
politici mediante
organizzazioni di carattere
militare.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00063 La Regione, conformemente ai principi sanciti dalla
Costituzione:

a) Non può limitare
l'esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte
del territorio nazionale.

EA00064 Una Regione può istituire dazi di transito fra le
Regioni?

a) Si, purché nei limiti
stabiliti con legge dello
Stato.
EA00065 A norma di quanto dispone l'art. 16 della Costituzione, a) Si, sempre.
la libertà di soggiorno può essere limitata?
EA00066 A norma della Costituzione, la Repubblica riconosce il a) A tutti i cittadini.
diritto al lavoro:

b) Non può emanare leggi. c) Può istituire dazi
d'importazione fra le
Regioni.

b) Si, tra regioni
confinanti.
b) No, tranne che per
motivi politici.
b) Esclusivamente alle
categorie svantaggiate.

EA00067 Quale tra le seguenti è una competenza principale
della Corte costituzionale?

a) Giudicare sui conflitti
b) Esercitare il controllo
di attribuzione tra i poteri sui bilanci pubblici.
dello Stato e delle Regioni.

EA00068 L'articolo 50 della Costituzione introduce il primo
degli istituti di democrazia diretta, la petizione, che
insieme al referendum e all'iniziativa popolare, rientra
nel complesso degli strumenti attraverso i quali i
cittadini partecipano alla determinazione dell'indirizzo
politico dello Stato. A chi è indirizzata la petizione?
EA00069 Si completi il seguente principio posto dalla
Costituzione: "L'organizzazione sindacale è
________":

a) Al Presidente del
Consiglio.

EA00070

EA00071
EA00072

EA00073

a) Libera nella
costituzione, soggetta al
controllo dello Stato
nell'organizzazione e
attività.
A norma della Costituzione, i cittadini possono essere a) Solo per disposizione di
obbligati a sottoporsi a determinati trattamenti
legge, nel rispetto della
sanitari?
persona umana.
Che maggioranza è richiesta per approvare una legge a) La maggioranza
ordinaria?
assoluta
Indicare quale affermazione sugli organi della
a) Il Presidente della
Regione (Consiglio, Giunta, Presidente della Regione) Giunta dirige la politica
è consona al disposto di cui all’art. 121 Cost.
della Giunta e ne è
responsabile.
Chi è il Presidente della Giunta comunale?
a) Di diritto l'assessore che
ha ottenuto più voti.

b) Al Presidente della
Repubblica.

c) No, ma può istituire
dazi di importazione e
esportazione.
c) No, salvo i casi previsti
dalla legge.
c) Esclusivamente ai
cittadini iscritti nelle liste
di collocamento.
c) Nominare i Ministri.

c) Al Governo.

d) Può adottare, se
preventivamente
autorizzata,
provvedimenti che
ostacolino la libera
circolazione delle cose fra
le Regioni.
d) No, lo esclude
espressamente la
Costituzione.
d) No, tranne che per
motivi economici.
d) Esclusivamente a tutti i
cittadini maggiorenni.

a

d) Giudicare sulle
violazioni che hanno come
conseguenza
l'applicazione di una
sanzione penale.
d) Al Parlamento.

a

d

c
a

d

c

b) Soggetta ad
c) Libera.
autorizzazione
governativa per l'esercizio
delle sue funzioni.

d) Sottoposta al controllo
degli organi competenti
per legge.

b) Solo nel caso di malattie c) No, in nessun caso.
mentali.

d) Solo nel caso di malattie a
infettive.

b) La maggioranza
qualificata
b) Il Presidente del
Consiglio promulga le
leggi ed emana i
regolamenti regionali.
b) Di diritto l'assessore più
anziano di età.

d) La maggioranza
semplice
d) Il Presidente del
Consiglio regionale è
l'organo esecutivo delle
Regioni.
d) Il Sindaco.

c) La maggioranza
relativa
c) La Giunta regionale
esercita le potestà
legislative attribuite alla
Regione.
c) Il Presidente del
Consiglio.

d
a

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00074 A norma della Costituzione, l'estradizione del
cittadino:

a) È sempre consentita.

b) Può essere consentita
solo per reati fiscali.

c) Può essere consentita
solo per reati politici.

EA00075 La Parte prima della Carta Costituzionale differenzia
quali tra i diritti di libertà hanno rilievo costituzionale
e ne disciplina i limiti al loro esercizio strutturandosi
in quattro titoli: Rapporti civili; Rapporti etico-sociali;
Rapporti economici; Rapporti politici. Nel quadro dei
rapporti etico-sociali troviamo:
EA00076 I rapporti etico-sociali attengono a diritti che
riguardano l'uomo non solo come individuo ma come
membro delle formazioni sociali di cui fa parte. Quale,
tra i seguenti, NON vi rientra?
EA00077 La difesa in giudizio, a norma del dettato
costituzionale, costituisce un diritto inviolabile?

a) Diritto all'assistenza
sociale e alla previdenza
del lavoratore.

b) Libertà di stampa.

c) Diritto di accedere agli
uffici pubblici ed alle
cariche elettive.

a) Il diritto all'istruzione.

b) Libertà di domicilio.

c) Diritto allo studio.

a) Si. In ogni stato e grado b) No. È diritto inviolabile
del procedimento.
solo quello di essere
giudicati da un giudice
imparziale.
EA00078 Ai sensi dell’art. 95 Cost., chi assume la responsabilità a) I Ministri,
b) I Ministri,
per gli atti del Consiglio dei Ministri?
collegialmente.
individualmente.

EA00079 A norma di quanto dispone l’art. 119 della
Costituzione le Città metropolitane hanno autonomia
finanziaria?
EA00080 Con riferimento al sistema di governo delle Regioni,
qual è l'organo esecutivo?
EA00081 La Corte costituzionale giudica: sulle controversie
relative alla legittimità costituzionale delle leggi e
degli atti, aventi forza di legge dello Stato. Chi giudica
invece sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti delle Regioni?
EA00082 L'art. 117 della Costituzione, a seguito
dell'approvazione della L. Cost. 3/2001, ha portato ad
un totale rinnovamento della suddivisione della
potestà legislativa. In quale materia le Regioni
esercitano una potestà legislativa concorrente?
EA00083 Cinque delle venti Regioni italiane hanno forme e
condizioni particolari di autonomia, secondo statuti
speciali adottati con leggi costituzionali. Quale tra le
seguenti è una di tali regioni?

a) No, solo le Regioni
hanno autonomia
finanziaria.
a) La Giunta.

b) Si, ma solo di spesa.

b) Il Presidente della
regione.
a) La Corte di Cassazione. b) Il Consiglio Superiore
della Magistratura.

a) Istruzione, salva
l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e
con esclusione della
istruzione e della
formazione professionale.
a) Friuli-Venezia Giulia.

d) Può essere consentita
solo ove sia espressamente
prevista dalle convenzioni
internazionali.
d) Diritto allo studio.

d

d) Il diritto - dovere dei
genitori di occuparsi dei
figli.

b

d

c) Solo nei primi due gradi d) Solamente nel giudizio
di giudizio.
di primo grado.

a

c) Il Presidente del
Consiglio e il Presidente
della Repubblica che
controfirma.
c) Si, di entrata e di spesa.

d) Il Presidente del
Consiglio.

a

d) No, solo i Comuni
hanno autonomia
finanziaria.
d) Il Presidente del
Consiglio.
d) La stessa Corte
costituzionale.

c

c) Il Consiglio.
c) Il Consiglio di Stato.

a
d

b) Dogane, protezione dei
confini nazionali e
profilassi internazionale.

c) Mercati finanziari.

d) Rapporti tra la
Repubblica e le
confessioni religiose.

a

b) Marche.

c) Puglia.

d) Umbria.

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00084 A norma dell'art. 29 della Costituzione, in che
rapporto sono i coniugi nell'ambito del matrimonio?

a) In rapporto di
eguaglianza morale e
giuridica.
a) Quarantotto ore.

EA00085 Dispone l'art. 13 della Costituzione che in casi
eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge, l'Autorità di Pubblica
sicurezza può adottare provvedimenti provvisori
diretti a limitare la libertà personale, che devono però
essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità
giudiziaria la quale deve successivamente convalidarli
entro il termine tassativo di:
EA00086 Il principio costituzionale del divieto di estradizione
a) Delitti di terrorismo.
per reati politici (art. 26) si applica:

c) Delitti puniti per
discriminatorie finalità di
persecuzione politica.
c) Solo le sedi e gli uffici
della pubblica
amministrazione.

d) Per qualsiasi delitto.

c

c) Il Consiglio Economia e
Finanze dell’Unione
europea, composto dai
Ministri dell’Economia e
delle Finanze di tutti gli
Stati membri.
c) È l’organo deputato a
garantire il cittadino da
possibili abusi del potere
della Regione.
c) Attraverso corsi di
recupero.

d) Il Consiglio finanziario
italiano in cui partecipano
anche gli Stati membri.

c) Solo con lo scritto.

d) Solo con la parola.

b) Delitti di genocidio.

a) Solo quelli
materialmente chiusi.

b) Esclusivamente stadi,
cinema, teatri e similari.

a) Il Consiglio
dell’Economia e Finanze
italiano.

b) Il Consiglio delle
Finanze della Germania.

EA00089 Il Presidente della Giunta regionale (art. 121, Cost.):

a) Emana i regolamenti
regionali.

b) È l’organo esecutivo
della Regione.

EA00090 A norma di quanto dispone l'art. 34 della Costituzione,
in quale dei seguenti modi la Repubblica rende
effettivo il diritto dei capaci e meritevoli di
raggiungere i più alti gradi degli studi?
EA00091 Testualmente, la libertà di manifestazione del pensiero
tutelata dalla Costituzione può essere esercitata:

a) Prevedendo
alleggerimenti dei corsi
scolastici ed universitari.

b) Attraverso l'istituzione
di borse di studio, se si
tratti di persone prive di
mezzi.
b) Solo con la parola e lo
scritto.

EA00092 Il Presidente della Regione:

a

c) In rapporto di
subordinazione reciproca.

EA00087 Le riunioni possono avvenire in luogo privato, aperto
al pubblico e pubblico, dando luogo, a seconda dei
casi, ad una differente disciplina costituzionale. Sono
luoghi pubblici:
EA00088 L’ECOFIN è?

a) Con la parola, lo scritto
e ogni altro mezzo di
diffusione.
a) Approva il documento
di programmazione
economico-finanziaria.

d) In rapporto di
eguaglianza giuridica ma
non morale.
d) Trentasei ore.

b) In rapporto di
eguaglianza morale, ma
non giuridica.
b) Dodici ore.

b) Promulga le leggi
regionali.

c) Ventiquattro ore.

a

d) Quelli ammessi al libero d
transito delle persone
come vie e piazze.
c

a
d) È l’unico organo
regionale che può fare
proposte di legge alle
Camere.
d) Istituendo corsi speciali. b

c) È titolare della funzione d) Approva il bilancio
legislativa.
preventivo.

a

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00093 La Costituzione si preoccupa a che nei "rapporti
civili" siano riconosciuti e salvaguardati una serie di
diritti civili o diritti della personalità. L'Autorità
giudiziaria può adottare provvedimenti per limitare la
libertà e la segretezza della corrispondenza?
EA00094 A norma della Costituzione, quale fonte stabilisce la
durata massima della giornata lavorativa?

a) Solo per quanto
riguarda la
corrispondenza in forma
scritta.

b) Si, con le garanzie
stabilite dalla legge.

c) Si, senza alcuna
limitazione.

d) No, in nessun caso.

b

a) I regolamenti della
Presidenza del Consiglio
dei ministri.

b) I regolamenti interni
adottati da ciascun datore
di lavoro.

d) La legge dello Stato.

d

EA00095 Come vengono chiamati gli atti con forza di legge
adottati dal Governo nei casi straordinari di necessità e
urgenza?
EA00096 La Parte prima della Carta Costituzionale differenzia
quali tra i diritti di libertà hanno rilievo costituzionale
e ne disciplina i limiti al loro esercizio strutturandosi
in quattro titoli: Rapporti civili; Rapporti etico-sociali;
Rapporti economici; Rapporti politici. Nel quadro dei
rapporti economici troviamo:
EA00097 A quali principi si ispira l'attribuzione, in via generale,
delle funzioni amministrative ai Comuni, contenuta ai
sensi dell'art. 118 della Costituzione?
EA00098 A norma di quanto dispone l’art. 119 della
Costituzione le Regioni devono concorrere ad
assicurare l'osservanza dei vincoli economici e
finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione
europea?

a) Decreti legislativi

b) Decreti legge

c) Un apposito
regolamento annuale
adottato dal Ministero del
Lavoro.
c) Regolamenti autonomi

d) Regolamenti
indipendenti

b

a) Diritto all'iniziativa
economica privata.

b) Libertà personale.

d) Diritto di voto.

a

EA00099 È ammessa l'estradizione del cittadino per reati
politici?

c) Diritto di petizione
popolare.

d
c) Accentramento, identità d) Sussidiarietà,
ed efficacia.
differenziazione ed
adeguatezza.
a) Si, devono concorrere
b) Si, solo le Regioni
c) Si, devono concorrere
d) No, devono concorrere a
ad assicurare l’osservanza devono concorrere ad
ad assicurare l’osservanza ad assicurare l’osservanza
dei vincoli economici e
assicurare l’osservanza dei dei vincoli economici e
dei vincoli economici e
finanziari Comuni,
vincoli economici e
finanziari solo i Comuni e finanziari i Comuni e le
Province, le Città
finanziari.
le Regioni.
Province.
metropolitane e le Regioni.
b
a) Si, quando prevista
b) No, lo vieta
c) Dipende da quale Paese. d) Si, lo prevede
espressamente la
dalle convenzioni
espressamente la
Costituzione.
internazionali.
Costituzione.
a
a) Governo.
b) Magistratura.
c) Parlamento.
d) Presidente della
Repubblica.
b
a) Solo ai minori.
b) Agli indigenti.
c) Solo ai portatori di
d) Solo agli anziani.
handicap.
a) Unitarietà, uguaglianza
ed efficienza.

EA00100 La Costituzione italiana sancisce che il potere
esecutivo appartiene al:
EA00101 Si completi il seguente stralcio tratto dalla
Costituzione: "La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite __________".
EA00102 "Tutti hanno diritto di professare liberamente la
a) "Purché non si tratti di
propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o riti contrari al buon
associata, di farne propaganda e di esercitarne in
costume".
privato o in pubblico il culto,______________".
Quale frase/locuzione completa correttamente
l'articolo della Costituzione sopra citato?

b) Economicità e
opportunità.

b) "Purché sia
riconosciuta dallo Stato
italiano".

c) "Purché sia
riconosciuta dai Patti
Lateranensi".

d) "Purché non comporti
l'uso della violenza".

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00103 Il diritto di voto (art. 48, Costituzione):

a) Può essere limitato nei
casi di indegnità morale
indicati dalla legge.
a) Con legge regionale.

EA00104 A norma di quanto dispone l'art. 118 della
Costituzione come sono disciplinate le forme di
coordinamento fra Stato e Regioni in materia di ordine
pubblico?
EA00105 Tra le garanzie a tutela dei singoli, la Costituzione
a) Per nessun motivo,
dispone testualmente che nessuno può essere privato: della capacità giuridica e
della cittadinanza.
EA00106 Chi può procedere al sequestro della stampa nelle
ipotesi, tassativamente indicate nell'art. 21 della
Costituzione, in cui questo sia ammissibile?
EA00107 I tre organi che concorrono alla determinazione
dell'indirizzo politico regionale sono individuati
direttamente dalla Costituzione. Indicare quale tra i
seguenti è uno di detti organi.
EA00108 Da chi sono approvati gli Statuti dei Comuni?

a) Autorità giudiziaria e
ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria.
a) Segretario generale.

EA00109 Quale organo di governo dell'Amministrazione
comunale nomina i responsabili degli uffici e dei
servizi del Comune?
EA00110 La Costituzione, tra i principi relativi al rapporto di
lavoro, stabilisce che il lavoratore può rinunziare alle
ferie annuali retribuite?

a) La Giunta (organo
esecutivo).

EA00111 Gli statuti regionali possono essere sottoposti al
controllo della Corte costituzionale?
EA00112 Il diritto di libera circolazione del cittadino nel
territorio dello Stato è espressamente riconosciuto
dalla Costituzione?

a) Dal Parlamento.

c) Può essere limitato solo
per incapacità civile.

d) Non può in alcun caso
essere limitato.

a

c) Con provvedimento del
Capo dello Stato.

d) Con provvedimenti del
Governo.

b

b) Per motivi economici,
della capacità giuridica,
della cittadinanza, del
nome.
b) Ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria.

c) Per motivi politici, della d) Per motivi fiscali, della
capacità giuridica, della
capacità giuridica e del
cittadinanza, del nome.
nome.

c

c) Agenti di polizia
giudiziaria.

d

b) Assessore anziano.

c) Presidente del
Consiglio.

d) Autorità giudiziaria e
ufficiali di polizia
giudiziaria.
d) Presidente della
Regione.

b) Dal Sindaco.

c) Dal Consiglio dei
Ministri.
c) Il Sindaco (Capo
dell'amministrazione).

d) Dal Consiglio
comunale.
d) L'organo di gestione
(dirigenti).

b) Può essele limitato solo
per sentenza penale
irrevocabile.
b) Con legge statale.

b) La giunta (organo di
indirizzo e controllo
politico-amministrativo).
a) Si, a condizione che la
b) No, salvo che la
c) Si, se tale rinunzia è
rinunzia sia espressamente rinunzia sia espressamente adeguatamente
manifestata nel contratto pattuita.
monetizzata.
di lavoro subordinato.
a) Si, ma solo su richiesta b) Si, su richiesta del
c) No, lo esclude
della stessa Regione.
Governo.
espressamente l'articolo
123 della Costituzione.
a) Si, tale diritto è
b) No.
c) Si, tale diritto è
riconosciuto anche agli
riconosciuto a chiunque si
apolidi e agli stranieri.
trovi a qualunque titolo
nel territorio dello Stato.
a) Art. 1
b) Art. 114
c) Art. 115

EA00113 In quale articolo della Costituzione si enuncia che
Roma è la capitale della Repubblica?
EA00114 A norma di quanto dispone l'art. 17 della Costituzione, a) In caso di riunioni in
in quale dei seguenti casi non possono tenersi riunioni, luogo pubblico.
senza preavviso alle autorità?

b) Nessuna delle altre
c) In caso di riunioni in
risposte è corretta. La
luogo aperto al pubblico.
Costituzione nulla dispone
sulle riunioni dei cittadini.

d

d
c

d) No.

d

d) Si, ma solo su richiesta
del Presidente della
Repubblica.
d) Si, all'art. 16.

b

d) Art. 116

b

d) In caso di riunioni in
luogo pubblico o in luogo
privato.

a

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00115 I cittadini possono agire in giudizio per la tutela dei
propri interessi legittimi?

a) No, possono agire
soltanto per la tutela dei
diritti soggettivi.

EA00116 La Costituzione ammette che un individuo possa
essere privato per motivi politici del nome?

a) No, in nessun caso.

EA00117 A norma di quanto dispone l'art. 21 della Costituzione,
la stampa può essere soggetta a censura o
autorizzazione?
EA00118 Salvo che non sia disposto diversamente dallo Statuto
come è eletto/designato il Presidente della Regione?
EA00119 A norma delle disposizioni contenute nel primo
comma dell'art. 137 della Costituzione, come sono
stabilite le garanzie d'indipendenza dei giudici della
Corte costituzionale?
EA00120 L'inviolabilità della corrispondenza è statuita:

a) No, lo esclude
espressamente il citato
articolo.
a) È eletto a suffragio
universale e diretto.
a) Sono stabilite dalla
stessa Corte
costituzionale.

EA00121 La Costituzione stabilisce che i cittadini sono liberi di
riunirsi, per realizzare scopi comuni di varia natura.
Affinché l'esercizio di tale diritto sia conforme alla
norma costituzionale, le riunioni devono svolgersi:
EA00122 L'unico limite che la Costituzione pone espressamente
all'esercizio della libertà religiosa è rappresentato dal
fatto che:
EA00123 É corretto affermare che la Corte costituzionale
giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri delle
Regioni?
EA00124 Gli articoli da 29 a 34 della Costituzione affermano
principi diretti a tutelare i rapporti etico - sociali;
quale, tra, i seguenti non rientra in detta categoria?
EA00125 Quale dei seguenti principi pone la costituzione a
garanzia della libertà personale?

a) Esclusivamente dalla
legge ordinaria.
a) Pacificamente e senza
armi.

c) Si, lo prevede
espressamente l’art. 24
della Costituzione.

c) Può essere soggetta solo
ad autorizzazioni.

d) Può essere soggetta solo a
a censura.

b) È designato dal
Governo della Repubblica.
b) Sono stabilite con
decreto-legge.

c) È eletto dal Consiglio
tra i suoi componenti.
c) Sono stabilite con
provvedimento dal
Presidente della
Repubblica.
c) Dalla consuetudine.

d) È di diritto l'assessore
che ha ottenuto più voti.
d) Sono stabilite da una
legge costituzionale.

a

d) Dalla Costituzione
all'art. 15.
d) In luogo pubblico.

d

b) Esclusivamente da
regolamenti governativi.
b) Pacificamente e
democraticamente.

a) È bandito l'ateismo.

b) È vietato divulgare con
opere di proselitismo la
propria fede religiosa.
a) No, la Corte
b) No, tale competenza è
costituzionale giudica solo attribuita al Consiglio di
sui conflitti di attribuzione Stato.
tra i poteri dello Stato.
a) I rapporti familiari.
b) Il diritto alla difesa.

a) L'ispezione o
perquisizione personale
sono tassativamente
vietate.

b) L'ispezione o
perquisizione personale
sono sempre ammesse.

d) No, lo esclude
espressamente l’art. 24
della Costituzione.

c

b) Nessuna delle altre
risposte è corretta. La
Costituzione nulla dispone
in merito.
b) No, ma può essere
privato della capacità
giuridica.
b) Si.

c) No, ma può essere
d) Si.
privato della cittadinanza.

c) Democraticamente e
senza armi.

a

d

a

c) È vietato fare
propaganda alla propria
fede religiosa.
c) Si, ciò è espressamente
previsto dalla
Costituzione.

d) I riti e gli atti di culto
non devono essere
contrari al buon costume.
d) No, tale competenza è
attribuita al Presidente
della Repubblica.

d

c) Riconoscimento della
famiglia come società
naturale fondata sul
matrimonio.
c) L'ispezione o
perquisizione personale
possono essere ammesse
per atto motivato
dall'Autorità giudiziaria e
nei soli casi e modi previsti
dalla legge.

d) Il diritto all'istruzione.

b

d) L'ispezione o
perquisizione personale
sono ammesse solo previo
atto motivato
dall'Autorità
amministrativa.

c

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00126 La titolarità della libertà di corrispondenza sancita
all'art. 15 della Costituzione spetta:

a) Ai cittadini italiani e ai
cittadini europei.

b) Ai cittadini, stranieri,
apolidi nonché a tutte le
persone fisiche.

EA00127 A norma del dettato costituzionale, i cittadini possono
presentare progetti di legge alle Camere?

a) No, tale prerogativa è
riconosciuta solo al
parlamento.

EA00128 In quale materia è riconosciuta alle Regioni potestà
legislativa concorrente?

a) Ordine pubblico e
sicurezza.

b) Sì, mediante la
proposta, da parte di
almeno cinquantamila
elettori, di un progetto
redatto in articoli.
b) Cittadinanza.

EA00129 La Corte costituzionale è organo monocratico?

a) No, è organo collegiale
in quanto esercita le sue
funzioni in composizione
collegiale.
a) Cessa di avere efficacia
trascorsi novanta giorni
dalla pubblicazione della
decisione.
a) No, mai.

EA00130 Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità
costituzionale di una norma di legge, la norma:

EA00131 A norma della Costituzione, il lavoratore può
rinunziare al riposo settimanale e alla ferie annuali
retribuite?

c) Sì, mediante proposta,
da parte di almeno
cinquecentomila elettori,
di un progetto redatto in
articoli.
c) Promozione e
organizzazione di attività
culturali.
b) No, in quanto esercita le c) No, è organo collegiale
sue funzioni
in quanto esercita le sue
collegialmente con il
funzioni collegialmente ai
Consiglio dei Ministri.
giudici non togati.
b) Cessa di avere efficacia c) Cessa di avere efficacia
trascorsi sessanta giorni
dal giorno successivo alla
dalla pubblicazione della
pubblicazione della
decisione.
decisione.
b) Si, se monetizzati.
c) Si, a condizione che la
rinunzia sia espressamente
manifestata dal
lavoratore.
b) Il Presidente del
c) Il Presidente della
Consiglio dei Ministri
Camera
b) È titolare della funzione c) Svolge attività di
legislativa.
iniziativa politica che si
esprime attraverso la
presentazione dei disegni
di legge al Consiglio.
b) Questore.
c) City manager.

EA00132 Chi è definito dalla Costituzione Capo dello Stato?

a) Il Parlamento

EA00133 La Giunta regionale:

a) Svolge la funzione di
rappresentanza esterna.

EA00134 Quale organo di governo della Regione emana i
regolamenti regionali?
EA00135 Quale organo "super partes" è competente a giudicare
sulle controversie relative alla legittimità
costituzionale delle leggi delle Regioni?
EA00136 Ciascuna Regione ha uno Statuto che, in armonia con
la Costituzione, ne determina la forma di Governo e i
principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo Statuto della Regione regola,
necessariamente:

a) Presidente della
Regione.
a) Ministro della Giustizia. b) Corte dei Conti.

a) La pubblicazione delle
leggi e dei regolamenti
regionali.

c) Ai soli cittadini italiani.

c) Corte costituzionale.

d
d) A tutti: cittadini,
stranieri, apolidi, persone
fisiche, persone giuridiche,
formazioni sociali.
b
d) Sì, mediante proposta,
da parte di almeno
cinquemila elettori, di un
progetto redatto in
articoli.
c
d) Dogane.

d) Si.

a

d) Cessa di avere efficacia
fin dalla sua
approvazione.

c

d) Si, se lo prevede il
contratto di lavoro.

a

d) Il Presidente della
Repubblica
d) Emana i regolamenti
regionali.

d
c

a
d) Presidente del
Consiglio.
d) Presidente del Consiglio c
dei Ministri.

b) I casi di incompatibilità c) La determinazione delle d) La durata in carica
dei Consiglieri regionali.
materie nelle quali la
degli organi elettivi della
Regione può emanare
Regione.
norme legislative.

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00137 A norma di quanto dispone l’art. 119 della
Costituzione i Comuni hanno un proprio patrimonio?

a) No, i Comuni hanno
solo un proprio demanio.

b) No, solo le Città
metropolitane hanno un
patrimonio.

EA00138 Nell'ordinamento italiano sono ammesse associazioni
che perseguono scopi politici?

a) Si, se tali scopi non
vengono perseguiti
mediante organizzazioni
di carattere militare.
a) Approva e modifica lo
Statuto regionale.

b) No, salvo
autorizzazione
dell'autorità di pubblica
sicurezza.
b) È l'organo esecutivo
della Regione.

EA00140 Come si acquisisce, a norma dell'art. 33 della
Costituzione, l'abilitazione all'esercizio di una
professione?

a) Mediante il
superamento di un
concorso pubblico.

b) Mediante il
superamento di una
selezione.

EA00141 La Costituzione italiana sancisce che il Referendum
abrogativo può essere richiesto da:

a) cinquemila elettori o
cinque Consigli Regionali.

EA00142 L'articolo 120 della Costituzione pone dei limiti ai
poteri delle regioni, al fine di garantire un equilibrio
tra diversi valori costituzionali. Le regioni pertanto:

a) Non possono istituire
dazi doganali.

EA00143 Cosa prevede la Costituzione sulla violenza alle
persone sottoposte a restrizione della libertà
personale?

a) Che è punita ogni
violenza fisica e morale.

EA00144 In quale articolo della Costituzione italiana viene
disciplinato il referendum abrogativo?
EA00145 Tra i diritti c.d. sociali contenuti nel titolo II della
parte I della Costituzione (rapporti etico - sociali) non
rientra:
EA00146 La disciplina sull'autonomia legislativa dello Stato e
delle Regioni è contenuta nell'art. 117 Cost., il quale
attribuisce alle Regioni competenza concorrente in
materia di:
EA00147 Una Regione può adottare provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione
delle persone e delle cose tra le Regioni?

a) Art. 72

EA00139 Il Presidente della Giunta regionale:

c) Si, attribuito secondo i
princìpi generali
determinati dalla legge
dello Stato.
c) No, salvo autorizzazione
del Ministero dell’Interno.

d) No, nessun ente locale
ha né un proprio demanio
né un proprio patrimonio.

c

d) Sì, sempre.

a

c) Dirige la politica della
Giunta e ne è
responsabile.
c) Mediante il
superamento di un esame
di Stato.

d) È titolare della funzione c
legislativa.

d) Mediante la frequenza c
obbligatoria di corsi di
specializzazione a
carattere teorico-pratico.
b) cinquantamila elettori o c) cinquecentomila elettori d) cinquecentomila elettori c
cinque Consigli Regionali. o cinque Consigli
o tre Consigli Regionali.
Regionali.
a
b) Non possono né
c) Possono istituire dazi
d) Non possono farsi
stabilire né applicare
d'importazione e di
portatrici di orientamenti
propri tributi.
transito fra le Regioni.
politici diversi da quello
nazionale.
a
b) Che è punita ogni
c) Che è ammessa la
d) Che è punita ogni
violenza fisica, nulla
violenza fisica se
violenza fisica,
prevedendo sulla violenza necessaria come
ammettendo così
morale.
strumento di
tacitamente la violenza
contenzione/coercizione,
morale.
mentre è vietata quella
morale.
b
b) Art. 75
c) Art. 138
d) Art. 139

a) Il diritto - dovere dei
genitori di occuparsi dei
figli.
a) Mercati finanziari.

b) Il diritto allo studio.

c) Il diritto di professare
liberamente la fede.

d) Il diritto all'assistenza
sanitaria.

c

b) Immigrazione.

c) Tutela e sicurezza del
lavoro.

d) Dogane, protezione dei
confini nazionali e
profilassi internazionale.

c

a) Si, senza alcuna
limitazione.

b) Si, se lo Statuto
regionale lo prevede
espressamente.

c) No. La Costituzione
pone al riguardo un
esplicito divieto.

d) Si, ma solo previa
specifica autorizzazione
dello Stato.

c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EA00148 In quale materia è riconosciuta alle Regioni potestà
legislativa concorrente?

a) Ordinamento sportivo.

b) Profilassi
internazionale.

EA00149 Il comma 1 dell'art. 3 della Costituzione quando recita
che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali", pone il principio:
EA00150 A norma di quanto prevede l’art. 120 della
Costituzione, nel caso di pericolo grave per
l'incolumità e la sicurezza pubblica il Governo può
sostituirsi a organi:

a) Dell'uguaglianza
sostanziale.

a) Delle Regioni, delle
Città metropolitane, delle
Province e dei Comuni.

a

b) Dell'ineguaglianza
sostanziale.

c) Organi di governo e
funzioni fondamentali dei
Comuni.
c) Dell'uguaglianza di
fatto.

d) Rapporti tra la
Repubblica e le
confessioni religiose.
d) Dell'uguaglianza
giuridica.

b) Delle sole Regioni.

c) Dei soli Comuni.

a
d) Delle Regioni, delle
Città metropolitane ma
non anche delle Province e
dei Comuni.

d

