
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

N. Domanda Risposta A Risposta B Risposta C

1 I membri del Parlamento possono essere chiamati a 
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati 
nell'esercizio delle loro funzioni? 

No, come previsto dall'art. 68 della 

Costituzione.

Sì, ma solo previa autorizzazione della Corte 

costituzionale.

Si, ma solo previa autorizzazione del 

Ministro dell'Interno.

2 Ai sensi dell'art. 100 della Costituzione, il Consiglio 
di Stato è: 

Un organo di consulenza giuridico- 

amministrativa e di tutela della giustizia 

nell’amministrazione.

Esclusivamente un organo di consulenza 

amministrativa.

Un organo con funzioni esclusivamente 

amministrative.

3 A norma dell'art. 77 della Costituzione, a pena della 
perdita dell'efficacia sin dall'inizio, i decreti legge 
devono essere convertiti in legge entro:

Sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Trecento giorni dalla loro emanazione. Centoventi giorni dalla loro pubblicazione.

4 Ai sensi dell'art. 105 della Costituzione, a chi 
spettano le assunzioni, le assegnazioni e i 
trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti 
disciplinari nei riguardi dei magistrati? 

Al Consiglio Superiore della Magistratura. Al Ministro dell'Interno. Al Senato della Repubblica.

5 Ai sensi dell'art. 65 della Costituzione, è possibile 
appartenere contemporaneamente alle due Camere?

No, mai. Si, previa autorizzazione governativa. Sì, previa autorizzazione del Ministro 

dell'Interno.

6 Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, le inchieste 
parlamentari:

Possono essere disposte da ciascuna 

Camera su materie di pubblico interesse, 

tramite la costituzione di apposite 

commissioni.

Possono essere disposte su materie di 

pubblico interesse, tramite la costituzione di 

apposite commissioni e previa 

autorizzazione a procedere della Corte 

costituzionale.

Possono essere attivate su materie di 

pubblico interesse, tramite la costituzione di 

apposite commissioni e previa 

autorizzazione a procedere della Presidenza 

della Repubblica.

7 A norma dell'art. 25 della Costituzione, in base al 
principio di legalità, nessuno può essere punito:

Se non in forza di una legge entrata in vigore 

prima del fatto commesso.

Se non in forza di una legge entrata in vigore 

dopo il fatto commesso.

Se non in forza di una misura governativa 

detentiva adottata dopo il fatto commesso, 

anche se non preventivamente prevista.

8 Ai sensi dell'art. 86 della Costituzione, le funzioni del 
Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli 
non possa adempierle, sono esercitate:

Dal Presidente del Senato. Da un Commissario di Governo. Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

9 Ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, tutti i 
provvedimenti giurisdizionali devono essere:

Motivati. Promulgati. Approvati.
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10 Ai sensi dell'art. 98 secondo quanto prescrive la 
Costituzione, i pubblici impiegati sono al servizio 
esclusivo:

Della Nazione. Della Magistratura. Delle Camere.

11 Ai sensi dell'art. 109 della Costituzione, l'Autorità 
giudiziaria dispone della Polizia Giudiziaria: 

Direttamente. Se ravvisata la manifesta disponibilità. Previa autorizzazione del Presidente del 

Senato.

12 In base a quanto riportato dalla Costituzione all'art. 
15, la libertà e la segretezza della corrispondenza e 
di ogni altra forma di comunicazione:

Sono inviolabili. Sono violabili in ogni momento, a 

prescindere dalle garanzie di legge. 

Non sono mai garantite.

13 Secondo quanto prescritto dalla Costituzione all'art. 
36, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione:

Proporzionata alla quantità e qualità del suo 

lavoro. 

Proporzionata alla qualità, ma non alla 

quantità del suo lavoro. 

Inversamente proporzionale alla qualità, ma 

non alla quantità del suo lavoro. 

14 Ai sensi dell'art. 28 della Costituzione, i funzionari e 
i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono 
direttamente responsabili degli atti compiuti in 
violazione di diritti:

Secondo le leggi penali, civili e 

amministrative.

Esclusivamente secondo le leggi 

amministrative.

Esclusivamente secondo le leggi ambientali 

e penali.

15 Ai sensi dell'art. 51 della Costituzione, la Repubblica 
promuove le pari opportunità tra donne e uomini? 

Sì, con appositi provvedimenti. No, per espressa previsione legislativa. Sì, per mezzo di campagne pubblicitarie. 

16 Ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, sulle accuse 
promosse contro il Presidente della Repubblica 
giudica:

La Corte costituzionale. Il Presidente del Consiglio dei ministri. Il Presidente del Senato della Repubblica.

17 Ai sensi dell'art. 70 della Costituzione, la funzione 
legislativa è esercitata:

Collettivamente dalle due Camere. Dalla Corte Costituzionale. Dalla Presidenza della Repubblica.

18 Si possono eseguire, secondo l'art. 14 della 
Costituzione, ispezioni o perquisizioni o sequestri 
presso il domicilio di un cittadino?

No, se non nei casi e modi stabiliti dalla 

legge secondo le garanzie prescritte per la 

tutela della libertà personale.

Si, sempre. No, mai.
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19 Ai sensi dell'art. 92 della Costituzione, il Governo 
della Repubblica è composto:

Del Presidente del Consiglio e dei ministri, 

che costituiscono insieme il Consiglio dei 

ministri.

Della Camera dei Deputati e del Senato 

della Repubblica, che costituiscono insieme 

il Consiglio dei ministri. 

Del Presidente del Consiglio e delle 

Camere, che costituiscono insieme il 

Consiglio dei Ministri.

20 Ai sensi dell'art. 60 della Costituzione, la Camera dei 
deputati e il Senato della Repubblica sono eletti: 

Per cinque anni. Per nove anni. Per dodici anni.

21 Ai sensi dell'art. 30, anche per i figli nati fuori del 
matrimonio, la Costituzione stabilisce che è dovere 
e diritto dei genitori:

Mantenerli, istruirli ed educarli. Mantenerli ed istruirli, ma non educarli. Mantenerli ed educarli, ma non istruirli.

22 A quali doveri inderogabili richiama l'art. 2 della 
Costituzione?

Di solidarietà politica, economica e sociale. Di contribuzione alle spese pubbliche. Di assistenza obbigatoria sociale per i 

disabili.

23 Ai sensi dell'art. 84 della Costituzione, può essere 
eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino 
che:

Abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda 

dei diritti civili e politici.

Abbia compiuto settanta anni d'età, anche 

se non goda dei diritti civili e politici.

Abbia compiuto ventuno anni d'età e goda 

dei diritti civili e politici.

24 Ai sensi dell'art. 37 della Costituzione, quali diritti ha 
la donna lavoratrice?

Parità di lavoro e identica retribuzione del 

lavoratore.

Di percepire indennità  superiori rispetto al 

lavoratore.

Di assentarsi dal lavoro in qualsiasi caso. 

25 Ai norma dell'art. 89 della Costituzione, nessun atto 
del Presidente della Repubblica è valido se:

Non è controfirmato dai ministri proponenti, 

che ne assumono la responsabilità.

Non è controfirmato dal Presidente del 

Senato della Repubblica.

Non è controfirmato dalla Corte 

Costituzionale, che ne attesta la legittimità.

26 Ai sensi dell'art. 103 della Costituzione, la Corte dei 
Conti ha giurisdizione:

Nelle materie di contabilità pubblica e nelle 

altre specificate dalla legge.

Nelle materie di sicurezza pubblica e privata. Nelle materie di incolumità ed ordine 

pubblico ed economico.

27 Ai sensi dell'art. 107 della Costituzione, la facoltà di 
promuovere azione disciplinare nei confronti dei 
magistrati spetta:

Al Ministro della giustizia. Al Ministro dell'interno. Al Presidente della Repubblica. 
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28 La Costituzione, all'art. 10, sancisce che: Lo straniero, al quale sia impedito nel suo 

paese l’effettivo esercizio delle libertà 

democratiche garantite dalla Costituzione 

italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della 

Repubblica, secondo le condizioni stabilite 

dalla legge. 

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo 

paese l’effettivo esercizio delle libertà 

democratiche garantite dalla Costiituzione 

italiana, ha diritto alla retribuzione 

automatica nel territorio della Repubblica, 

secondo le condizioni stabilite dalle singole 

Amministrazioni. 

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo 

paese l’effettivo esercizio delle libertà 

democratiche garantite, ha diritto alla diretta 

occupazione di lavoro e al rimborso delle 

spese nel territorio della Repubblica, 

secondo le condizioni stabilite dall'Autorità 

giudiziaria. 

29 Ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, il sistema 
tributario è informato a criteri di:

Progressività. Ausiliarietà. Sussidiarietà.

30 Nella Costituzione, ai sensi dell'art. 2, viene riportato 
che la Repubblica riconosce e garantisce:

I diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo 

sia nelle formazioni sociali ove si svolge la 

sua personalità.

I diritti inviolabili dell'uomo, in via principale 

come gruppo.

I diritti inviolabili dell'uomo, in via principale 

come singolo appartenente ad una 

collettività.

31 Ai sensi dell'art 116 della Costituzione, quali Regioni 
italiane dispongono di forme e condizioni particolari 
di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali 
adottati con legge costituzionale?

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la 

Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la 

Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste.

La Sardegna, la Sicilia, la Basilicata, il 

Molise ed il Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Il Trentino-Alto Adige/Südtirol, il Piemonte, la 

Liguria, il Veneto e la Sicilia.

32 La Costituzione afferma, all'art. 139, che: La forma repubblicana non può essere 

oggetto di revisione costituzionale.

La forma repubblicana può essere oggetto di 

revisione costituzionale solo in base ad 

autorizzazione del Ministro dell'Interno.

La forma repubblicana può essere oggetto di 

revisione costituzionale in base ad esclusiva 

autorizzazione del Presidente della 

Repubblica.

33 In base all'art. 6 della Costituzione, la Repubblica 
Italiana tutela con apposite norme:

Le minoranze linguistiche. Le maggioranze etniche. Le minoranze aristocratiche.

34 Ai sensi dell'art. 112 della Costituzione, chi ha 
l'obbligo di esercitare l'azione penale?

Il Pubblico Ministero. Il Presidente della Corte d'Appello. Il Presidente della Repubblica.

35 Stabilisce la Costituzione, all'art. 56, che il numero 
dei deputati è:

Seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella 

circoscrizione Estero.

Milleseicentotrenta, dodici dei quali eletti 

nella circoscrizione Estero.

Duecentotrenta, dieci dei quali eletti nella 

circoscrizione Estero. 
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36 In base a quanto stabilito nella Costituzione, all'art. 
13, chi stabilisce i limiti massimi della carcerazione 
preventiva?

La legge. Il regolamento del Ministero dell'Interno. I regolamenti ministeriali.

37 Ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, il Presidente 
del Consiglio dei ministri:

Dirige la politica generale del Governo e ne 

è responsabile.

Non dirige la politica generale del Governo e 

non ne è responsabile.

Dirige la politica generale del Governo e non 

ne è responsabile.

38 La  F A O  è: L'organizzazione dell' O N U che si occupa 

di alimentazione e agricoltura.

L'unione associativa internazionale degli 

agricoltori.

Un'organizzazione europea che persegue 

finalità sindacali.

39 Ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, sui conflitti 
di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra 
lo Stato e le Regioni giudica:

La Corte costituzionale. Il Parlamento. Il Governo.

40 Ai sensi dell'art. 106 della Costituzione, di norma, le 
nomine dei magistrati hanno luogo:

Per concorso. Per disposizione del Ministro dell'Interno. Per chiamata diretta, su segnalazione degli 

Ordini professionali di appartenenza.

41 La Costituzione, all'art. 38, stabilisce che gli inabili 
ed i minorati hanno diritto:

All’educazione e all’avviamento 

professionale. 

Alla sola istruzione obbligatoria. All'educazione, ma non all'avviamento 

professionale.

42 A norma dell'art. 18 della Costituzione, i cittadini 
hanno diritto di:

Associarsi liberamente, senza 

autorizzazione, per fini che non sono vietati 

ai singoli dalla legge penale. 

Associarsi, anche segretamente per 

perseguire scopi politici mediante 

organizzazioni di carattere militare. 

Associarsi liberamente, previa 

autorizzazione, per fini che sono vietati ai 

singoli dalla legge penale. 

43 Ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, come è il 
voto? 

Il voto è personale ed eguale, libero e 

segreto.

Il voto è personale, non libero e pubblico. Il voto è collettivo, libero e pubblico.

44 Secondo quanto riportato dalla Costituzione, all'art. 
9, la Repubblica tutela:

Il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 

della Nazione. 

Il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 

dell'Europa orientale.

Il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 

dell'Europa occidentale.
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45 Ai sensi dell'art. 29 della Costituzione la Repubblica 
riconosce:

I diritti della famiglia come società naturale 

fondata sul matrimonio. 

I diritti della famiglia come società naturale 

fondata sulle coppie di fatto. 

I diritti della famiglia come società naturale 

fondata sulle coppie civili. 

46 La Commissione dell'Unione Europea in quale della 
seguenti città ha sede?

Bruxelles. Roma. Londra.

47 Ai sensi dell'art. 52 della Costituzione, il servizio 
militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla 
legge e il suo adempimento:

Non pregiudica la posizione di lavoro del 

cittadino, nè l'esercizio dei diritti politici.

Pregiudica la posizione di lavoro del 

cittadino, ma non l'esercizio dei diritti politici.

Non pregiudica la posizione di lavoro del 

cittadino, ma solo l'esercizio dei diritti politici. 

48 L'art. 97 della Costituzione sancisce il principio: Del buon andamento e imparzialità della 

pubblica amministrazione. 

Dell'insindacabilità dell'attività 

amministrativa.

Della discrezionalità assoluta della pubblica 

amministrazione.

49 Ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, da chi è 
presieduto il Consiglio superiore della magistratura 
?

Dal Presidente della Repubblica. Dal Ministro dell'Interno. Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

50 Ai sensi dell'art. 104 della Costituzione, fanno parte 
di diritto del Consiglio superiore della magistratura:

Il primo presidente e il procuratore generale 

della Corte di cassazione. 

I magistrati ordinari dopo venticinque anni di 

esercizio. 

Il presidente del Consiglio di Stato e della 

Corte dei conti.

51 Secondo quanto viene riportato dalla Costituzione 
italiana all'art. 7, da cosa sono regolati i rapporti tra 
lo Stato e la Chiesa?

Dai Patti Lateranensi. Dal referendum popolare. Da accordi riservati.

52 Ai sensi dell'art. 90 della Costituzione, in quale delle 
seguenti ipotesi la Costituzione prevede che il 
Parlamento si riunisca in seduta comune a 
maggioranza assoluta dei sui membri?

Nel caso di messa in stato di accusa del 

Presidente della Repubblica.

Per giudicare i conflitti di attribuzione tra i 

poteri dello Stato.

Per giudicare i conflitti di attribuzione tra i 

poteri delle Regioni. 

53 A norma dell'art. 16 della Costituzione, ogni 
cittadino:

Può circolare e soggiornare liberamente in 

qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo 

le limitazioni che la legge stabilisce in via 

generale per motivi di sanità o di sicurezza. 

Può circolare e soggiornare liberamente in 

qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo 

le limitazioni che la legge stabilisce per 

motivi religiosi.

Può circolare e soggiornare liberamente in 

qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo 

le limitazioni che la legge stabilisce per 

motivi politici o razziali.
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54 Secondo quanto prescritto dalla Costituzione, all'art. 
33, l’arte e la scienza sono:

Libere e libero ne è l’insegnamento. Vincolate al volere esclusivo del Presidente 

del Consiglio dei Ministri. 

Vincolate al volere esclusivo del Ministro 

dell'Interno. 

55 Ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, le 
Commissioni parlamentari d'inchiesta:

Procedono alle indagini e agli esami con gli 

stessi poteri e le stesse limitazioni 

dell’autorità giudiziaria.

Possono approvare i disegni di legge. Procedono alle indagini e agli esami con gli 

stessi poteri e le stesse limitazioni 

dell'autorità amministrativa.

56 Ai sensi dell'art. 87 della Costituzione, da chi è 
deliberato lo stato di guerra?

Dalle Camere e dichiarato dal Presidente 

della Repubblica.

Dal Consiglio dei Ministri e dichiarato dal 

Ministro della Difesa. 

Dalle Camere e dichiarato dal Ministro 

dell'Interno. 

57 In base a quanto viene riportato dalla Costituzione 
italiana all'art. 21, la stampa:

Non può essere soggetta ad autorizzazioni o 

censure. 

Può essere soggetta ad autorizzazioni o 

censure. 

Può essere soggetta ad autorizzazioni, ma 

non a censure. 

58 Come previsto dalla Costituzione in base all'art. 32, 
la Repubblica tutela la salute:

Come fondamentale diritto dell'individuo e 

interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti. 

Come fondamentale interesse dell'individuo 

e, garantisce cure gratuite alla collettività 

intera. 

Come fondamentale diritto dell'individuo, ma 

non come interesse della collettività, e 

garantisce cure gratuite a tutti. 

59 Ai sensi dell'art. 79 della Costituzione, l'amnistia e 
l'indulto sono concessi: 

Con legge deliberata a maggioranza dei due 

terzi dei componenti di ciascuna Camera, in 

ogni suo articolo e nella votazione finale. 

Dal Presidente della Repubblica, sentito il 

Ministro dell'Interno. 

Dal Presidente del Consiglio dei ministri, 

sentito il Ministro della Giustizia. 

60 Ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, tutti i cittadini 
sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche:

In ragione della loro capacità contributiva. In ragione della loro capacità politica. In ragione della loro capacità fisica, 

professionale ed attitudinale.

61 L'omissione di soccorso: E' penalmente punito. Non è penalmente punito. Non è penalmente punito, ma sanzionato 

solo in via amministrativa.

62 L'O M S : E' l'agenzia specializzata dell' O N U per la 

salute.

E' l'organismo ministeriale per la sicurezza. E' l'organizzazione mondiale per la 

salvaguardia della sicurezza internazionale.
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63 Cosa definisce l'acronimo V I A come specificato 
nella seconda parte del cd. Codice dell'ambiente?

Valutazione d'impatto ambientale. Variabilità delle interazioni ambientali. Variazione dell'integrazione ambientale.

64 Cosa definisce l'acronimo V A S come specificato 
nella seconda parte del cd. Codice dell'ambiente?

Valutazione ambientale strategica. Variabilità ambientale e sociale. Variazione di ambiente e salute.

65 Secondo l'art. 65 della Costituzione i casi di 
ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di 
deputato o senatore sono determinati: 

Con legge. Con regolamenti amministrativi. Con relazione governativa.

66 Con quale cadenza si svolgono le elezioni per il 
Parlamento europeo?

Ogni cinque anni. Ogni dieci anni. Ogni dodici anni.

67 Qual è stato l'inizio che ha dato luogo al lungo 
percorso svolto per  la creazione dell'Unione 
Europea?

L'istituzione della C E C A  (Comunità 

Europea del Carbone e dell'Acciaio).

L'istituzione della Commissione dell'Unione 

Europea.

L'istituzione del Consiglio d'Europa.

68 In base alla Costituzione, la sovranità appartiene: Al popolo. Al Governo. Al Presidente della Repubblica. 

69 In base alla Costituzione, chi è responsabile degli 
atti del Consiglio dei ministri?

I ministri collegialmente, e individualmente 

degli atti dei loro dicasteri.

Il Segretario ministeriale competente. Il funzionario del ministero più alto in grado.

70 Cosa sono i S I C  nell'ambito dell' educazione 
ambientale ed allo sviluppo sostenibile? 

Siti di importanza comunitaria. Siti di istituti comuni. Siti di innovazione comune.

71 Quali sono i principi che governano l’azione 
amministrativa?

Economicità, efficacia, imparzialità, 

pubblicità e trasparenza, nonchè i principi 

dell’ordinamento comunitario.

Pubblicità e trasparenza e i principi 

dell’ordinamento comunitario, mentre non 

vigono i principi di economicità ed efficienza.

Concorrenza e parità di trattamento.
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72 Il Senato della Repubblica italiana è eletto per: Cinque anni. Dieci anni. Otto anni.

73 A norma dell’art. 3 della legge 241/1990, la 
motivazione deve indicare:

I presupposti di fatto e le ragioni giuridiche 

che hanno determinato la decisione 

dell’amministrazione, in relazione alle 

risultanze dell’istruttoria.

I requisiti di legittimità e di efficacia del 

provvedimento.

Gli elementi costitutivi del provvedimento e i 

requisiti di legittimità.

74 In base alla Costituzione, è dovere e diritto dei 
genitori mantenere i figli, anche se nati fuori dal 
matrimonio? 

Si. E' diritto del solo padre. No, dipende dal contesto ambientale, socio-

culturale ed economico.

75 Cosa prevede la Costituzione per l'organizzazione 
sindacale?:

Che è libera. Che è limitata nel tempo. Che è in via continuativa soggetta a 

revisione periodica.

76 Cosa definisce l'acronimo A R P A ? Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale. 

Agenzia Regionale per la Protezione 

Alimentare.

Associazione Regionale per la Protezione 

Animale.

77 La difesa e l'assetto del territorio con riferimento ai 
valori naturali e ambientali spettano al:

Ministero dell'Ambiente e della tutela del 

Territorio e del Mare.

Ministro della funzione pubblica. Ministero dell'Interno.

78 La Costituzione prevede che tutte le religioni: Siano ugualmente libere davanti alla legge. Siano autorizzate dall'autorità giudiziaria. Siano soggette a revisioni periodiche 

dell'Amministrazione.

79 La Costituzione prevede che tutti i cittadni: Sono uguali davanti alla legge. Sono uguali e inviolabili in ogni momento a 

prescindere dalle garanzie di legge. 

Sono uguali davanti agli altri uomini.

80 Cosa prevede la Costituzione per l'iniziativa 
economica privata?

Che è libera. Che è soggetta a periodica revisione. Che è limitata temporalmente.
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81 I modi di acquisto della proprietà: Sono dettati dalla legge. Possono essere solo autorizzati dall'autorità 

giudiziaria.

Sono delegati all'autonoma determinazione 

negoziale.

82 Secondo il dettato della Costituzione, la Repubblica: E' una e indivisibile. E' centrale e unitaria. E' centrale e autonoma.

83 Quale tra i seguenti aspetti viene menzionalto 
dall'art. 42 Costituzione ?

La funzione sociale della proprietà. La funzione politica della proprietà. La direttiva economica e amministrativa 

della proprietà.

84 A norma dell’art. 81 della Costituzione, le Camere 
approvano con legge il bilancio e il rendiconto 
consuntivo presentato dal:

Governo. Presidente della Repubblica. Corte dei conti.

85 Che cosa prevede la Costituzione in caso di 
espropriazione della proprietà privata ?

Un indennizzo. Nulla ovvero una somma simbolica come 

riparazione dell'esproprio.

La sostituzione eventuale del bene 

espropriato. 

86 Cosa si intende nella Costituzione per equa 
retribuzione?

Che il lavoratore ha in ogni caso diritto ad 

una retribuzione proporzionata alla quantità 

e qualità del proprio lavoro.

Che il datore di lavoro decide se quel lavoro 

debba o possa essere retribuito 

adeguatamente.

Che il lavoro deve essere retribuito in 

proporzione alla sola quantità dello stesso.

87 La tutela della donna lavoratrice trova riferimenti 
nella Costituzione?

Sì; vi si afferma che la donna ha gli stessi 

diritti e, a parità di lavoro, le stesse 

retribuzioni che spettano al lavoratore.

No; non si rinviene alcun riferimento alle 

donne lavoratrici.

Sì; sono previsti particolari benefici per la 

donna lavoratrice.

88 Cosa prevede la Costituzione all'art. 13 per 
l'inviolabilità della libertà personale?

Che sia punita ogni violenza fisica e morale 

sulle persone comunque sottoposte a 

restrizioni di libertà.

Che nei casi di reati gravi può ricorrersi a 

diverse forme di violenza.

Che le modalità afflittive della pena siano 

determinate solo dall'Autorità amministrativa.

89 In che modo possono avvenire le perquisizioni 
domiciliari, secondo la Costituzione?

Solo nei casi e nei modi stabiliti dalla legge. Solo nei casi e nei modi fissati dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Solo nei casi e nei modi fissati dal Ministro di 

Giustizia.
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90 Secondo la Costituzione, quando è consentita 
l'estradizione del cittadino?

Quando espressamente prevista dalle 

convenzioni internazionali, ma in nessun 

caso per motivi politici.

Non è prevista in nessun caso, tranne che 

per motivi politici.

Non può essere prevista in alcun caso.

91 Quale organo, secondo la Costituzione, ha il 
compito di decidere le controversie relative alla 
legittimità costituzionale delle leggi?

La Corte costituzionale. Il Consiglio di Stato. Il Presidente della Repubblica.

92 A quali di queste categorie, secondo la Costituzione, 
sono assicurati i mezzi per difendersi davanti ad una 
giurisdizione?

Ai non abbienti. Ai disabili. A coloro che sono incapaci di intendere e di 

volere.

93 Cosa afferma la Costituzione in merito alla 
responsabilità penale?

La responsabilità penale è personale. la responsabilità penale è collettiva. La responsabilità penale è condivisa.

94 Quali di queste affermazioni della Costituzione è 
vera?

Un imputato è da considerarsi colpevole 

solo dopo la condanna definitiva.

Un imputato è da considerarsi colpevole già 

dal momento della denuncia, salvo prova 

contraria.

Un imputato è da considerarsi colpevole già 

dal momento dell'arresto e dall'emanazione 

della condanna di primo grado.

95 Quali di queste affermazioni riportate nella 
Costituzione è vera?

Nessuno non può mai essere privato, per 

motivi politici, della capacità giuridica, della 

cittadinanza e del nome.

Una persona può essere privata per motivi 

politici del diritto di voto e della cittadinanza, 

ma non del nome.

Una persona può essere privata per motivi 

politici della capacità giuridica, mai della 

cittadinanza o del nome.

96 Come è considerato il domicilio dalla Costituzione? Inviolabile. Pubblico. Violabile sempre.

97 Cosa afferma l'art. 15 della Costituzione a proposito 
della libertà e la segretezza della corrispondenza?

Che possono subire limitazioni solo per atto 

motivato dall'autorità giudiziaria con le 

garanzie stabilite dalla legge.

Che non possono mai subire limitazioni. Che possono sempre subire limitazioni.

98 Secondo la Costituzione è possibile agire in giudizio 
per tutelare i propri diritti?

Sì, sempre. No, mai. Sì, ma solo previa autorizzazione del 

Ministro della giustizia.
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99 Cosa prevede la Costituzione a proposito delle pene 
inflitte ai condannati?

Che devono tendere alla rieducazione. Che devono garantire l'incolumità della 

collettività.

Che devono mirare alla punizione esemplare 

del condannato.

100 Quali di queste affermazioni della Costituzione è 
vera?

La perquisizione è ammessa solo per atto 

motivato dall'autorità giudiziaria e nei casi e 

modi previsti dalla legge.

La perquisizione è ammessa solo su 

consenso dell'autorità amministrativa.

La perquisizione non  è mai ammessa.

101 A cosa è riferito, nella Costituzione il termine 
"progressività"?

E' alla base del sistema tributario. E' alla base dell'ordinamento penale. E' alla base del sistema sanitario.

102 In quale modo hanno luogo le nomine dei 
magistrati?

Per concorso. Su designazione del Ministro dell'Interno. Su designazione degli Ordini professionali di 

appartenenza.

103 Quale obbligo ha il pubblico ministero? Di esercitare l'azione penale. Di promulgare le leggi. Di esercitare equità  amministrativa e 

giustizia.

104 In quali materie si ha giurisdizione della Corte dei 
conti?

Nelle materie di contabilità pubblica e nelle 

altre specificate dalla legge.

Nelle materie riguardanti il lavoro privato. Nelle materie riguardanti i reati militari.

105 Quale di queste affermazioni della Costituzione è 
vera?

La giustizia è amministrata in nome del 

popolo.

La giustizia non può riguardare le alte 

cariche dello Stato.

La giustizia è amministrata in nome del 

benessere generale della collettività.

106 Quale di questi è un organo di consulenza giuridico-
amministrativa e di tutela della giustizia 
nell'amministrazione?

Il Consiglio di Stato. La Presidenza della Repubblica. Il Ministero della Giustizia.

107 A chi si è assegnata dalla Costituzione la 
competenza di mantenere l'unità di indirizzo politico 
ed amministrativo, promuovendo e coordinando 
l'attività dei ministri?

Al Presidente del Consiglio dei ministri. Al Presidente della Repubblica. Al Ministro dell'Interno.
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108 Chi indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa 
la prima riunione?

Il Presidente della Repubblica. Il Ministro dell'Interno. Il Presidente del Consiglio dei ministri.

109 Chi ha il potere di concedere la grazia e commutare 
le pene?

Il Presidente della Repubblica. Il Presidente del Senato. Il Ministro dell'Interno.

110 Le strade urbane sono sempre: Comunali. Provinciali. Statali.

111 Da chi sono esercitate le funzioni del Presidente 
della Repubblica nei casi in cui egli non possa 
adempierle?

Dal Presidente del Senato. Dal Consiglio dei Ministri. Dal Ministro dell'Interno.

112 Cos'è la legislatura? E' il periodo in cui le Camere restano in 

carica.

E' la possibilità della Corte Costituzionale di 

legiferare.

E' la possibilità del Governo di legiferare.

113 Quali tra i seguenti organi costituzionali è anche 
Presidente del Consiglio superiore della 
magistratura?

Il Presidente della Repubblica. Il Presidente del Senato. Il Presidente del Consiglio dei Ministri.

114 In Italia, in base al dettato costituzionale è vietato 
fondare associazione segrete?

Sì, in ogni caso. Si, solo se hanno scopi sociali, politici o 

militari.

No, se non hanno scopi politici, militari o 

comunque sovversivi.

115 Di quante camere è composto il Parlamento della 
Repubblica italiana?

Due: Camera dei deputati e Senato della 

Repubblica.

Due: Camera dei deputati e Presidenza 

della Repubblica.

Una: Senato della Repubblica.

116 La patente può essere sospesa: Dal Prefetto. Dall' Ufficio provincale del Pubblico Registro 

Automobilistico.

Dal Sindaco.
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117 Quale di questi è uno dei principi fondamentali della 
Costituzione italiana?

Il principio pluralista. Il principio altruista. Il principio secessionista.

118 Il lavoro nella Costituzione italiana: E' tutelato in tutte le sue forme ed 

applicazioni.

E' tutelato solo per i giovani. E' tutelato solo per le donne.

119 Nella nostra Costituzione l'istruzione inferiore: E' obbligatoria e gratuita. E' garantita solo ai cittadini stranieri e ai non 

abbienti.

E' impartita per almeno due anni.

120 A norma dell'art. 85 della Costituzione, il Presidente 
della Repubblica è eletto:

Per sette anni. Per dodici anni. Per cinque anni.

121 Le sedute delle Camere sono: Normalmente pubbliche. Sempre segrete. Segrete, con talune eccezioni.

122 La bandiera italiana è il tricolore italiano: Verde, bianco e rosso, a tre bande verticali e 

di uguali dimensioni.

Verde, bianco e rosso, a tre bande verticali e 

con la banda centrale di dimensioni maggiori 

rispetto alle altre.

Verde, rosso e bianco, a tre bande verticali e 

con la banda destra di dimensioni maggiori 

rispetto alle altre.

123 Oltre agli ex Presidenti della Repubblica, chi può 
diventare senatore a vita?

Chi abbia dato lustro alla Repubblica in 

ambito artistico, scientifico, letterario e 

sociale.

I senatori che si siano distinti 

esclusivamente per meriti militari.

I deputati che abbiano svolto determinati 

incarichi professionali.

124 Secondo la Costituzione, il Consiglio di Stato: E' un organo di consulenza giuridico-

amministrativo e di tutela della giustizia 

nell'amministrazione.

Esercita il controllo sulla gestione del 

bilancio dello Stato.

Ha giurisdizione nelle materie di contabilità 

pubblica.

125 Secondo la Costituzione, la Corte dei conti: E' indipendente di fronte al Governo. Dipende dal Consiglio superiore della 

magistratura.

E' dipendente solo dal Governo e riferisce 

alla Corte Costituzionale.
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126 Il popolo può partecipare direttamente 
all’amministrazione della giustizia?

Sì, nei modi stabiliti dalla legge. No, mai. No, a meno che il Ministro dell'Interno ne 

faccia richiesta espressa.

127 Da chi fu redatta la Costituzione italiana? Dall'Assemblea Costituente. Dal Presidente della Repubblica. Dalla Monarchia.

128 La Magistratura costituisce un ordine: Autonomo. Consultivo. Popolare.

129 In Italia i giudici sono soggetti: Alla legge. Al Consiglio di Stato. Al Ministro dell'Interno.

130 Da chi è esercitata la funzione legislativa? Collettivamente dalle due Camere del 

Parlamento.

Collettivamente dai Ministri. Dal Presidente della Repubblica. 

131 Che cosa si intende per "democrazia 
rappresentativa"?

Il sistema attraverso il quale il popolo è 

rappresentato da cittadini eletti con libere 

elezioni.

il sistema attraverso il quale al popolo non è 

concesso di esprimersi liberamente nelle 

assemblee pubbliche.

Il sistema che non consente al popolo di 

operare attraverso iniziative popolari e la 

possibilità di indire referendum.

132 In base alla Costituzione, chi può nominare i 
senatori a vita?

Il Presidente della Repubblica. Il Ministro dell'Interno. La Corte Costituzionale.

133 La capacità giuridica di un individuo: Si acquista con la nascita. Si acquista al compimento della maggiore 

età.

Si acquista contemporaneamente alla 

capacità di agire.

134 In Italia, al compimento della maggiore età un 
individuo acquista:

La capacità di agire. Il diritto ad eleggere i senatori della 

Repubblica.

La capacità giuridica.
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135 Di norma, quando entrano in vigore le leggi emanate 
dal Parlamento?

Il quindicesimo giorno successivo alla loro 

pubblicazione.

Dopo la firma del Presidente del Consiglio 

dei Ministri.

Dopo la firma del Presidente della 

Repubblica.

136 Si dice che la Costituzione italiana è "rigida": Nel senso che può essere modificata solo 

mediante uno speciale procedimento 

aggravato.

Nel senso che può essere modificata solo 

ad opera di una legge di iniziativa popolare.

Nel senso che può essere modificata solo 

dalle più alte cariche dello Stato.

137 In quali tra le seguenti strade è permesso superare 
la velocità di 110 km/h?

Autostrade. Strade urbane principali. Strade extraurbane locali.

138 Le disposizioni di legge italiane sono dirette a: Tutti i cittadini e ai residenti in Italia. Tutti i cittadini, tranne il Presidente della 

Repubblica.

Tutti i cittadini, tranne il Presidente della 

Corte Costituzionale.

139 É cittadino dell'Unione europea: Chiunque abbia la cittadinanza in uno Stato 

membro.

Chiunque abbia la dimora in uno stato 

membro.

Chiunque abbia lavoro in uno stato membro.

140 Quale dei seguenti organi partecipa, nei casi e nelle 
forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione 
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in 
via ordinaria?

La Corte dei conti. La Corte costituzionale. Il Consiglio superiore della magistratura.

141 Quali tra i seguenti segnali stradali hanno forma 
triangolare con bordo rosso e interno bianco?

I segnali di pericolo. I segnali di divieto. I segnali di obbligo.

142 Il Governo può presentare alle Camere proposte di 
legge?

Sì, sempre. No, mai. Sì, purchè vengano sottoscritte dal Consiglio 

superiore della magistratura.

143 La politica generale del Governo è attuata sotto la 
responsabilità del:

Presidente del Consiglio dei Ministri, che la 

dirige.

Presidente della Repubblica, che la dirige. Presidente della Corte Costituzionale, che la 

coordina.
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144 Il diritto è l'insieme delle norme che regolano: Il vivere sociale dell'uomo. Il rapporto tra ambiente e cose. La vita privata del singolo individuo.

145 Il concetto di diritto: Non è disgiungibile da quello di Stato. Non è separabile da quello di classe sociale. E' interamente di natura privata.

146 Perché una legge approvata dal Parlamento entri in 
vigore:

E' necessaria la promulgazione da parte del 

Presidente della Repubblica e la 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

E' necessario solo il decorso di centoventi 

giorni.

E' necessaria la promulgazione da parte del 

Governo e la pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale.

147 Quale è il limite di velocità nei centri abitati? 50 km/h. 100 km/h. 110 km/h.

148 Prima di assumere le sue funzioni, il Presidente del 
Consiglio dei ministri deve prestare giuramento:

Nelle mani del Presidente della Repubblica. Nelle mani del Presidente del Senato. Nelle mani del Presidente della Camera dei 

deputati.

149 Secondo la Costituzione, a quale organo compete 
deliberare lo stato di guerra?

Alle Camere. Al Ministro dell' Interno. Al Ministro della Difesa.

150 Le leggi dello Stato, dopo essere approvate, devono 
essere promulgate entro:

Un mese. Dieci giorni. Centoventi giorni.
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