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Diritto costituzionale, con particolare riferimento 

al Titolo V della Costituzione e al sistema 
delle fonti del diritto

1 Il termine «fonte del diritto» indica:
A) Sia i fatti in senso ampio che creano le norme giuridiche, sia gli atti o documenti in cui 

le norme sono contenute.
B) Il codice civile e il codice penale.
C) Tutti i pubblici poteri.
D) I testi unici.

2 La norma giuridica consiste in:
A) Ogni precetto contenuto nella Costituzione della Repubblica italiana.
B) Ogni regola di condotta riguardante l’operato del singolo nei confronti dei consociati.
C) Ogni imperativo che trae la sua vincolatività dall’appartenenza all’ordinamento giuridico.
D) Ogni comando imposto dal legislatore in mancanza di un corrispondente precetto reli-

gioso o morale.

3 Per «ordinamento giuridico» si intende:
A) L’insieme delle norme imposte ad un gruppo sociale dall’autorità sovrana.
B) L’insieme delle leggi costituzionali di uno Stato.
C) L’ordinamento dei poteri dello Stato.
D) L’ordinamento gerarchico della magistratura.

4 L’analogia consiste nel ricorso:
A) Ad una norma che disciplina una fattispecie simile o ai principi generali dell’ordinamen-

to giuridico.
B) A principi metagiuridici.
C) Alle regole consuetudinarie vigenti.
D) Alle sentenze della Corte costituzionale.

5 La consuetudine è:
A) Una tipica fonte del diritto scritto.
B) Una tipica fonte del diritto non scritto derivante dalla volontà di un organo dotato di 

potestà normativa.
C) Una regola che viene a formarsi a seguito del costante ripetersi di un dato comporta-

mento nell’ambito di una determinata collettività.
D) Una regola interpretativa.

6 Al vertice della gerarchia delle fonti del diritto si colloca:
A) La legislazione ordinaria.
B) La Costituzione.
C) I regolamenti.
D) Il codice civile.
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7 Che natura hanno le norme dell’Unione Europea?
A) Sono fonti primarie dell’ordinamento giuridico italiano.
B) Sono atti esecutivi.
C) Sono pareri.
D) Sono sanzioni internazionali.

8 La Costituzione repubblicana è:
A) Lunga, rigida in senso debole, votata, scritta.
B) Breve, rigida in senso forte, votata, scritta.
C) Lunga, rigida in senso forte, votata, scritta.
D) Breve, rigida in senso debole, concessa, scritta.

9 La nostra Costituzione disciplina le libertà individuali e i diritti dell’uomo?
A) No, non ne fa menzione.
B) Ne tratta solo nel preambolo.
C) Ne tratta nella prima parte.
D) Ne fa menzione solo nelle disposizioni finali e transitorie.

10 Una repubblica si dice presidenziale quando:
A) È rappresentata dal Presidente.
B) Il Presidente è anche capo del Governo.
C) I membri del Parlamento sono scelti dal Presidente.
D) Il Parlamento elegge il Presidente.

11 Come si può definire il termine cittadinanza?
A) Uno status giuridico che sancisce l’appartenenza a un determinato Stato e garantisce 

al suo titolare diritti e doveri.
B) La consuetudine a vivere in città.
C) L’insieme dei cittadini di uno Stato.
D) La fascia territoriale limitrofa a un centro urbano.

12 Per forma di governo si intende:
A) Il rapporto di fiducia intercorrente tra Parlamento e Governo.
B) Il rapporto tra i cittadini e gli organi politici.
C) Il rapporto tra gli organi costituzionali dello Stato.
D) La procedura di formazione del Governo.

13 Cos’è la  riserva di legge?
A) L’atto «con forza di legge» emanato dal Governo per motivi d’urgenza.
B) La delega legislativa conferita dal Parlamento al Governo.
C) È un principio in base al quale la Costituzione affida alla sola legge la disciplina di de-

terminate materie.
D) L’atto legislativo emanato dalle due Camere senza nessun intervento del Governo.

14 Dal punto di vista della forma di governo, l’Italia è:
A) Una Repubblica presidenziale.
B) Una Repubblica parlamentare.
C) Una Repubblica semipresidenziale.
D) Una Repubblica federale.
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15 Cosa si intende per elettorato attivo?
A) La parte del corpo elettorale che si reca effettivamente alle urne.
B) I soggetti chiamati ad esprimere il proprio voto.
C) La capacità di essere votati.
D) La capacità di esercitare il diritto di voto.

16 L’elettorato passivo è:
A) L’insieme di tutti gli elettori.
B) L’insieme dei cittadini che solo temporaneamente possono esercitare il diritto di voto.
C) La capacità di ricoprire cariche elettive.
D) La capacità di esercitare il diritto di voto.

17 Il diritto di voto da parte del cittadino:
A) Costituisce un diritto-dovere liberamente esercitabile dai cittadini.
B) Non è un diritto, ma solo un dovere amministrativamente sanzionato.
C) È stato modificato con L. 44/2002.
D) È un dovere solo nel caso delle elezioni politiche.

18 La legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1:
A) Introduce una nuova ripartizione nella circoscrizione Estero.
B) Prevede la non candidabilità dei membri del CSM.
C) Introduce, nella Costituzione, la pari opportunità in materia di elettorato passivo.
D) Abbassa a 18 anni l’età per l’elettorato passivo del Senato.

19 I cittadini residenti all’estero possono esercitare il diritto di voto?
A) Solo se dimostrano di essere in possesso della cittadinanza italiana da almeno dieci 

anni.
B) No, perché il diritto di voto è esercitabile solo da coloro che risiedono in Italia.
C) Solo previo giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana.
D) Sì, attraverso l’istituzione della circoscrizione «Estero».

20 Quali fra questi tipi di legge possono essere sottoposte a referendum abrogativo?
A) Leggi di bilancio.
B) Leggi tributarie.
C) Leggi sull’ordine pubblico.
D) Leggi costituzionali.

21 La Repubblica tutela espressamente con apposite norme le minoranze:
A) Politiche.
B) Linguistiche.
C) Etniche.
D) Sociali.

22 Il potere di iniziativa legislativa spetta:
A) Al Governo, ai parlamentari, al CNEL, al corpo elettorale ed ai Consigli regionali.
B) Al Governo.
C) Al Governo ed ai parlamentari.
D) Al Governo, ai parlamentari ed al CNEL.
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23 Con l’espressione «riserva di legge costituzionale» si intende:
A) La necessità di disciplinare una materia con legge ordinaria rinforzata.
B) La necessità che una materia sia regolata con legge costituzionale.
C) La necessità che la materia trovi una sua regolamentazione tra quelle già disciplinate 

dalla Costituzione.
D) L’insieme delle materie già regolate dalla Costituzione.

24 Il periodo in cui rimane in carica il Parlamento è detto:
A) Durata legale.
B) Permanenza in carica.
C) Sessione.
D) Legislatura.

25 I membri del Parlamento, per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni, 
possono essere sottoposti a procedimento penale?
A) Sì, senza alcuna limitazione.
B) Solo dopo l’autorizzazione della Camera cui appartengono.
C) No, mai.
D) Solo se il fatto configura un delitto (e non una contravvenzione).

26 Quale tra i seguenti è un istituto di democrazia diretta?
A) Il diritto di iniziativa legislativa popolare.
B) L’elezione della Camera dei deputati.
C) L’elezione del Senato della Repubblica.
D) L’elezione del Presidente della Giunta regionale.

27 Qual è l’organo competente alla promulgazione delle leggi?
A) Il Ministro della Giustizia.
B) Il Governo.
C) Il Presidente della Repubblica.
D) Il Presidente del Senato.

28 Il principio di pubblicazione delle leggi è derogabile?
A) Sì, ma solo nei casi di urgenza.
B) Sì, ma solo per le leggi costituzionali.
C) No.
D) Sì, nelle ipotesi tassativamente previste dalla Costituzione.

29 Quale organo è compreso dalla Costituzione fra gli «ausiliari del Governo»?
A) La Corte dei conti.
B) Il CSM.
C) La Corte costituzionale.
D) Il Consiglio regionale.

30 La responsabilità dei Ministri può essere:
A) Soltanto di natura penale.
B) Soltanto di natura politica.
C) Di natura politica, penale e contabile.
D) Di natura politica, penale e civile.



Questionario 2 Diritto costituzionale    851

31 A seguito della sfiducia delle Camere, le dimissioni del Governo sono:
A) Facoltative.
B) Obbligatorie.
C) Di rito.
D) Opportune, ma non obbligatorie.

32 Che valore hanno i decreti-legge emanati dal Governo?
A) Valore di legge.
B) Valore di regolamento.
C) Valore di ordinanza.
D) Nessun valore fino alla conversione.

33 Il Governo può reiterare decreti-legge non convertiti?
A) No.
B) Sì.
C) Sì, purché sia trascorso almeno un anno dall’emanazione del primo decreto-legge.
D) Solo se autorizzato dal Parlamento.

34 Si verifica una crisi parlamentare quando:
A) Si procede ad un rimpasto di uno o più Ministri.
B) Più di un terzo dei parlamentari è assenteista.
C) Il Governo è stato colpito da voto di sfiducia.
D) Il Parlamento non riesce a programmare i compiti da affidare al Governo.

35 I Ministri senza portafoglio sono:
A) I Ministri con insoddisfacente capacità di gestione delle risorse finanziarie.
B) I Sottosegretari di Stato.
C) I Ministri cui non è attribuita nessuna autonomia finanziaria.
D) I Ministri nominati per lo svolgimento di particolari funzioni delegate dal Presidente del 

Consiglio.

36 Il «rimpasto del Governo» consiste:
A) Nella sostituzione di un solo Ministro all’interno della compagine governativa.
B) In una crisi del Governo.
C) Nella sostituzione di uno o più Ministri all’interno della compagine governativa.
D) Nella soppressione di un Ministero.

37 La Costituzione italiana prevede espressamente che l’Italia ripudi:
A) Il Comunismo.
B) Le controversie internazionali.
C) La guerra.
D) L’ingiustizia tra le Nazioni.

38 Il Presidente della Repubblica viene eletto:
A) Per acclamazione.
B) Per alzata di mano.
C) A scrutinio palese.
D) A scrutinio segreto.



852  Parte VIII Questionari

39 I delegati regionali, che integrano il Parlamento in seduta comune per l’elezione del 
Presidente della Repubblica, sono eletti:
A) Dal Consiglio regionale.
B) Dalla Giunta regionale.
C) Dalla Giunta provinciale.
D) Dal popolo.

40 In caso di assenza e di impedimento del Presidente della Repubblica chi ne assume, 
temporaneamente, le funzioni?
A) Il Presidente della Camera.
B) Il Presidente del Senato.
C) Il Capo del Governo.
D) Il Vice-presidente o chi ne fa le veci.

41 Qual è la funzione del Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento?
A) È titolare del potere esecutivo.
B) Dà attuazione al contenuto normativo delle leggi.
C) Tutela la Costituzione garantendone l’attuazione delle finalità.
D) Giudica sulle controversie riguardanti la legittimità costituzionale delle leggi.

42 La messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica avviene attraverso:
A) Delibera del Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.
B) Delibera di ciascuna delle due Camere a maggioranza di 2/3 dei rispettivi componenti.
C) Delibera del Parlamento a maggioranza assoluta in seduta comune integrato da tre de-

legati per ogni Regione (uno per la Val d’Aosta).
D) Due delibere successive delle Camere a distanza di tre mesi l’una dall’altra assunte a 

maggioranza assoluta.

43 Il Presidente della Repubblica deve prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e 
di osservanza della Costituzione dinanzi:
A) Alla Camera dei deputati prima e al Senato dopo.
B) Alle Camere riunite in seduta comune.
C) Al Senato.
D) Alla Camera dei deputati.

44 Cosa si intende per indulto?
A) Un atto di clemenza generale.
B) Un atto di clemenza cui può darsi luogo solo nei periodi di guerra.
C) Un atto di clemenza particolare.
D) Un atto che può avere portata generale o particolare.

45 Quale organo dichiara lo stato di guerra?
A) Il Consiglio dei Ministri.
B) Il Consiglio supremo di difesa.
C) Il Presidente della Repubblica.
D) Il Parlamento in seduta comune.

46 Alla fine del mandato, il Presidente della Repubblica:
A) Diviene membro di diritto del CSM.
B) Diviene deputato a vita.
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C) Diviene senatore a vita.
D) Diviene di diritto presidente del CSM.

47 Il Presidente della Repubblica, durante il semestre bianco, non può:
A) Concedere grazie.
B) Sciogliere le Camere.
C) Dichiarare lo stato di guerra.
D) Dimettersi.

48 La Corte costituzionale è un organo:
A) Collegiale, politico, amministrativo.
B) Collegiale, straordinario, legiferante.
C) Collegiale, costituzionale, giurisdizionale.
D) Individuale, giurisdizionale, straordinario.

49 Tra le pronunce della Corte costituzionale non rientrano:
A) Le sentenze additive.
B) Le ordinanze di necessità ed urgenza.
C) Le ordinanze di manifesta inammissibilità.
D) Le sentenze-monito.

50 Quale, tra le seguenti materie, non rientra nella competenza giurisdizionale della Cor-
te costituzionale?
A) I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato.
B) I conflitti tra gli organi della P.A.
C) L’ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo.
D) U reati presidenziali.

51 I giudici della Corte costituzionale debbono essere scelti:
A) Tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, 

professori ordinari di università in materie giuridiche, avvocati dopo 20 anni d’esercizio.
B) Tra magistrati anche a riposo del Consiglio di Stato, magistrati in servizio della Corte di 

Cassazione, avvocati con più di 30 anni di esercizio.
C) Tra magistrati di qualsiasi ordine e grado, ex parlamentari, professori universitari.
D) Tra magistrati dei Tribunali di primo grado.

52 Nel nostro sistema è prevista l’impugnativa diretta di una legge innanzi alla Corte co-
stituzionale da parte dei cittadini?
A) Sì.
B) Sì, ma solo su richiesta di 500.000 elettori.
C) No.
D) Soltanto in materia penale.

53 Quali, fra questi atti normativi, non sono soggetti al sindacato della Corte costituzio-
nale?
A) Le leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge.
B) Le leggi costituzionali.
C) Le leggi regionali.
D) I regolamenti.
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54 In quali casi la composizione della Corte costituzionale è integrata dai cd. giudici ag-
gregati?
A) Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica.
B) Nei giudizi di ammissibilità del referendum (cd. sospensivo) sulle leggi costituzionali.
C) Nella risoluzione dei conflitti di attribuzione.
D) Nelle controversie relative all’elezione del Presidente della Repubblica.

55 Che cosa s’intende per organi di rilievo costituzionale?
A) Organi non previsti dalla Costituzione ma ugualmente dotati dei medesimi caratteri at-

tribuiti agli organi costituzionali.
B) Organi individuati, ma non disciplinati dalla Costituzione.
C) Organi disciplinati da leggi costituzionali.
D) Organi dotati di poteri di controllo sull’attività degli organi costituzionali.

56 La Corte dei conti può proporre questione di legittimità costituzionale?
A) Solo se opera in sede giurisdizionale.
B) Solo se opera in sede di controllo.
C) Sia che operi in sede giurisdizionale che di controllo di legittimità.
D) No, in nessun caso.

57 Il Consiglio di Stato esercita funzioni giurisdizionali:
A) Nell’ambito del contenzioso tributario.
B) Giudicando i ministri imputati di reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni.
C) In qualità di suprema magistratura dello Stato.
D) Nell’ambito della giustizia amministrativa come giudice di secondo grado.

58 Per forma di Stato si intende:
A) Il modo in cui viene ripartito il potere politico tra gli organi supremi dello Stato.
B) La composizione politica del Parlamento.
C) Il rapporto tra chi detiene il potere e coloro che ne restano assoggettati.
D) L’indirizzo politico adottato dal Governo.

59 Quali sono gli elementi costitutivi dello Stato?
A) Popolo e territorio.
B) Sovranità, territorio e Costituzione.
C) Sovranità e popolo.
D) Popolo, territorio e sovranità.

60 Qual è il significato tecnico del termine popolo?
A) L’insieme degli individui che in un certo momento si trovano nel territorio di uno Stato.
B) Un insieme di persone avente in comune la razza e la religione.
C) Il complesso di individui che, non rivestendo cariche pubbliche, sono soggetti alle po-

testà pubbliche da altri esercitate.
D) L’insieme delle persone che condividono la cittadinanza dello stesso Stato.

61 Chi presiede il Consiglio Superiore della Magistratura?
A) Il Presidente della Corte costituzionale.
B) Il Presidente della Corte di Cassazione.
C) Il Presidente della Repubblica.
D) Il Capo del governo.
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62 Il Consiglio Superiore della Magistratura è un:
A) Organo del Governo che controlla i magistrati.
B) Organo posto al vertice della magistratura amministrativa.
C) Organo cui è affidato il controllo di legittimità costituzionale delle sentenze dei giudici.
D) Organo dello Stato posto a presidio dell’indipendenza e dell’autonomia dell’ordine giu-

diziario.

63 Chi dispone il trasferimento dei magistrati?
A) Il CSM.
B) Il Presidente della Repubblica.
C) Il Ministro della Giustizia.
D) Il Sindaco con un’ordinanza.

64 Lo scioglimento del CSM è previsto da:
A) Una legge ordinaria.
B) Una legge costituzionale.
C) Un regolamento interno.
D) Non è previsto.

65 In Italia a chi spetta il comando delle Forze Armate?
A) Al Presidente della Repubblica.
B) Al Presidente del Consiglio.
C) Al Ministro della Difesa.
D) Al Ministro della Giustizia.

66 Chi presiede il Consiglio supremo di difesa?
A) Il vice presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Il Capo di stato maggiore della difesa.
C) Il Ministro della difesa.
D) Il Presidente della Repubblica.

67 A norma della Costituzione, il CNEL è, per le materie e secondo le funzioni attribuite-
gli per legge, organo di consulenza:
A) Delle Camere e del Governo.
B) Del Governo, esclusivamente.
C) Delle Regioni.
D) Del Presidente della Repubblica.

68 Le pronunce disciplinari del CSM nei confronti dei magistrati sono impugnabili innan-
zi alla:
A) Corte di Cassazione.
B) Corte Costituzionale.
C) Consiglio di Stato.
D) Parlamento.

69 Quale novità ha introdotto la L. cost. 1/2012?
A) Il vincolo del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale italiana.
B) L’introduzione nell’art. 97 Cost. del principio di pareggio di bilancio.
C) Lobbligo per i cittadini di non avere pendenze tributarie con lo Stato.
D) Il controllo del bilancio dello Stato da parte della Corte costituzionale.
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70 L’esercizio della potestà legislativa, prevista dall’art. 117 della Costituzione, da par-
te delle Regioni, è limitato:
A) Dal rispetto della Costituzione, nonché dai vincoli derivanti dall’ordinamento comuni-

tario e dagli obblighi internazionali.
B) Dalla necessità dell’emanazione di una specifica legge delega da parte dello Stato.
C) Dalla necessità di una specifica legge cornice che detti i principi cui la legge regionale 

deve uniformarsi.
D) Non è limitato.

71 La Costituzione stabilisce che le leggi della Repubblica entrano in vigore:
A) Il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse sta-

biliscano un termine diverso.
B) Il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, con la sola eccezione dei de-

creti-legge, che entrano in vigore immediatamente.
C) Il quindicesimo giorno successivo alla loro promulgazione, salvo che il Presidente del-

la Repubblica non stabilisca un termine diverso.
D) Il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.

72 Esistono dei limiti alla libertà personale?
A) No.
B) Sì, ma coperti da riserva assoluta di legge.
C) Sì, ma coperti da riserva relativa di legge.
D) Sì, ma solo in caso di violazione di norme costituzionali.

73 Il diritto alla salute è tutelato:
A) Solo come diritto individuale.
B) Solo come diritto collettivo.
C) Come diritto individuale e come diritto collettivo.
D) Non è tutelato dalla Costituzione.

74 Quali dei seguenti aggettivi NON è riferibile alla libertà personale?
A) Inviolabile.
B) Rinunciabile.
C) Imprescrittibile.
D) Inalienabile.

75 Quali sono i «diritti inviolabili dell’uomo», garantiti dall’art. 2 della Costituzione?
A) I principi contenuti nelle disposizioni sulla legge in generale.
B) I principi della Costituzione materiale.
C) I diritti garantiti dai primi 54 articoli della Costituzione.
D) I diritti e le libertà considerati essenziali, in quanto insiti nella natura dell’uomo e carat-

terizzanti la nostra forma di Stato.

76 A norma dell’art. 5 della Costituzione, la Repubblica riconosce e promuove:
A) La ricerca scientifica.
B) Le autonomie locali.
C) Le formazioni sociali multirazziali.
D) Le confessioni religiose diverse da quella cattolica.
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77 Il principio di ragionevolezza delle leggi è un corollario:
A) Del principio di irretroattività delle leggi.
B) Del principio di indipendenza del giudice.
C) Del principio di uguaglianza.
D) Del principio di legalità.

78 Il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione per tutti i citta-
dini è sancito:
A) Nell’art. 52 Cost.
B) Nell’art. 54 Cost.
C) Nell’art. 3 Cost.
D) Nell’art. 53 Cost.

79 Cosa sono le convenzioni costituzionali?
A) Le regole di comportamento che creano vincoli politici e che riguardano il modo di uti-

lizzo della competenza e l’esercizio delle funzioni attribuite agli organi fondamentali 
dello Stato.

B) La prassi disciplinante i rapporti fra organi costituzionali o istituti costituzionali.
C) Patti siglati dalle forze politiche sulle attività da compiersi e sui tempi e modalità in cui 

determinati obiettivi devono essere raggiunti.
D) Gli strumenti attraverso cui è possibile conoscere le fonti costituzionali.

80 La libertà e la segretezza della corrispondenza possono essere limitate soltanto:
A) Da un provvedimento giurisdizionale.
B) Da un atto provvisorio adottato dall’Autorità di P.S. e poi convalidato dall’autorità giu-

diziaria.
C) Per atto motivato dell’autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.
D) La libertà e la segretezza della corrispondenza non possono mai essere limitate.

81 La libertà di circolazione e soggiorno, garantita dalla Costituzione, può essere limi-
tata:
A) Con regolamento, per ragioni demografiche.
B) Con atto amministrativo, per ragioni di sicurezza.
C) Con decreto, in via generale o per motivi politici.
D) Con legge, per motivi di sanità o di sicurezza.

82 Come possono configurarsi i partiti politici?
A) Enti pubblici.
B) Persone giuridiche private esercenti pubbliche funzioni.
C) Associazioni di fatto.
D) Organi dello Stato.

83 I sindacati hanno personalità giuridica?
A) Sì, tutti.
B) Sì, ma solo quelli più rappresentativi.
C) No, e nemmeno potrebbero ottenerla.
D) No, ma potrebbero acquistarla ove venisse attuata la registrazione prevista della Costi-

tuzione.
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84 Una legge di revisione costituzionale può sopprimere la libertà di associazione?
A) Sì, dal momento che l’art. 139 Cost. sottrae solo la forma repubblicana al processo di 

revisione costituzionale.
B) Sì, perché la libertà di associazione non è un diritto inviolabile dell’individuo.
C) No, perché l’art. 139 Cost. la sottrae esplicitamente alla procedura di revisione costitu-

zionale.
D) No, perché i diritti inviolabili dell’individuo rappresentano un limite implicito alla revi-

sione costituzionale.

85 Qual è l’elemento che differenzia la «manifestazione» del pensiero, tutelata ex art. 
21 Cost., dalla «comunicazione» del pensiero, contemplata dall’art. 15 Cost.?
A) I requisiti formali, in quanto la «manifestazione» del pensiero consiste nella divulgazio-

ne delle proprie idee per iscritto.
B) Non vi è alcuna differenza, costituendo l’art. 21 Cost. applicazione della norma conte-

nuta nell’art. 15 Cost.
C) I destinatari, essendo la «comunicazione» del pensiero rivolta a persone determinate, 

mentre la «manifestazione» del pensiero è indirizzata ad una pluralità indeterminata di 
soggetti.

D) La differente disciplina dettata dalla Costituzione.

86 Che cos’è il diritto d’asilo?
A) La concessione della cittadinanza in favore di autorità politiche straniere.
B) La concessione della cittadinanza a stranieri colpevoli di reati politici.
C) Una sovvenzione economica a carico dello Stato in favore dei cittadini stranieri.
D) Il diritto ad essere accolti nel territorio della Repubblica italiana per cittadini stranieri 

ai quali sia impedito nel loro Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche.

87 Quali limiti pone la Costituzione per la libertà di stampa?
A) Il buon costume.
B) La non contrarietà ai prevalenti orientamenti politici.
C) La non contrarietà ai prevalenti orientamenti ideologici.
D) Il rispetto delle prescrizioni contenute nelle leggi ordinarie.

88 L’art. 18 della Costituzione vieta le associazioni:
A) Politiche.
B) Segrete.
C) Religiose.
D) Culturali.

89 Lo sciopero, tutelato dall’art. 40 Cost., consiste in:
A) Un’astensione individuale dall’attività lavorativa.
B) Un’interruzione, anche temporanea, dell’attività produttiva da parte dei datori di lavoro.
C) Un’astensione concordata dei prestatori di lavoro, per la tutela degli interessi di un sin-

golo lavoratore.
D) Un’astensione concertata dal lavoro, per la tutela di un interesse professionale collettivo.

90 Secondo la Costituzione, la Chiesa cattolica è subordinata allo Stato?
A) Sì, come ogni altra confessione religiosa.
B) Sì, ma con particolari garanzie di indipendenza.
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C) No, lo Stato e la Chiesa cattolica, ciascuno nel proprio ordine, sono indipendenti e so-
vrani.

D) No, è lo Stato che deve fissare i propri principi fondamentali sulla base di quelli della 
religione cattolica.

91 I cittadini per riunirsi devono dare preavviso alle autorità:
A) Solo le riunioni sono svolte in luogo aperto al pubblico.
B) Anche per le riunioni private a carattere elettorale.
C) Se le riunioni sono svolte in luogo pubblico.
D) Anche per le riunioni private a carattere politico.

92 Quali diritti implica la libertà di fede religiosa?
A) Il diritto di professare la propria fede e di farne propaganda.
B) Il diritto di violare la legge in virtù del credo religioso.
C) Il diritto di impartire, nelle scuole pubbliche, l’insegnamento della dottrina religiosa.
D) Il diritto di effettuare donazioni ad enti religiosi senza alcun limite quantitativo.

93 Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche:
A) Tranne le alte cariche dello Stato.
B) Indipendentemente dalla loro capacità contributiva.
C) In ragione inversa della loro capacità contributiva.
D) In ragione della loro capacità contributiva.

94 Cosa prevede l’art. 37 della Costituzione?
A) La tutela della privacy.
B) Il principio di legalità.
C) La parità fra uomo e donna in materia di lavoro.
D) Il principio della giusta retribuzione.

95 Nell’ordinamento italiano Camera dei deputati e Senato sono posti su un piano di as-
soluta parità?
A) Sì.
B) No, in quanto soltanto la Camera dei deputati è competente ad esercitare l’attività le-

gislativa.
C) No, in quanto i membri del Senato non sono eletti a suffragio universale.
D) Sì, sono su un piano di assoluta parità, ma godono di diverse prerogative.

96 Comuni, Province e Città metropolitane:
A) Non sono tutti espressamente previsti dalla Costituzione.
B) Sono tutti enti autonomi dotati di Statuti, poteri e funzioni.
C) Dipendono tutti dalla Regione di appartenenza.
D) Non sono tutti enti necessari.

97 Quali sono gli elementi costitutivi del Comune?
A) Territorio, popolazione, Sindaco.
B) Territorio, Sindaco, Consiglio comunale.
C) Territorio, popolazione, patrimonio.
D) Sindaco, Giunta, Consiglio comunale.
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98 Ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 267/2000, organi di governo del Comune sono:
A) Il Consiglio, la Giunta e il Presidente del Consiglio.
B) Il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.
C) Il Consiglio e la Giunta.
D) La Giunta, gli assessori e il Sindaco.

99 I Comuni possono emanare un proprio Statuto?
A) Sì.
B) Sì, ma solo i Comuni capoluogo di Provincia.
C) No.
D) Sì, ma soltanto nei casi previsti dalla legge regionale.

100 Il Comune è titolare:
A) Esclusivamente di funzioni ad esso delegate con legge statale.
B) Soltanto di funzioni proprie.
C) Sia di funzioni proprie che di quelle ad esso conferite con legge dello Stato e della Re-

gione.
D) Soltanto di funzioni conferite con legge regionale.

101 Il Sindaco, oltre ad essere Capo dell’amministrazione comunale, riveste anche il ruo-
lo di:
A) Direttore generale.
B) Commissario di Governo.
C) Ufficiale di Governo.
D) Delegato alla Tesoreria.

102 Ai sensi dell’art. 32 del T.U. degli enti locali un’Unione di Comuni è:
A) Qualunque Provincia che superi la soglia demografica totale di 1.000.000 di abitanti.
B) Una Città metropolitana.
C) Un ente locale costituito da più Comuni, finalizzato all’esercizio associato di funzioni.
D) Un Comune sorto dalla fusione di più Comuni preesistenti. 

103 A norma dell’art. 16 del D.Lgs. 267/2000 i Municipi sono istituiti:
A) Dallo Statuto comunale.
B) Dalla legge regionale.
C) Dalla legge statale.
D) Dal regolamento comunale.

104 Ai sensi di quanto dispone la L. 56/2014 (cd. legge Delrio) la Provincia è:
A) Un ente di vasta area a cui competono talune funzioni fondamentali attinenti per lo più 

alla programmazione e alla pianificazione in ambiti di materie ben circoscritti.
B) Un ente di vasta area a cui compete la programmazione e la pianificazione di tutte le 

funzioni svolte a livello comunale.
C) Un ente intermedio tra Comune e Regione a cui spetta esclusivamente il compito di rac-

cogliere e coordinare le proposte avanzate dal Comune ai fini della programmazione 
regionale.

D) Un ente che funge esclusivamente da sede di raccordo tra Comune e Regione.
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105 La Città metropolitana è:
A) Un’Unione di Comuni.
B) Una Circoscrizione provinciale.
C) Un ente locale riconosciuto a livello costituzionale.
D) Un agglomerato urbano avente una densità di popolazione maggiore rispetto alle zone 

limitrofe.

106 I Comuni godono di autonomia finanziaria di entrata e di spesa?
A) Soltanto alcuni Comuni individuati dalla legge.
B) No.
C) Godono soltanto di autonomia di entrata.
D) Sì, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci.

107 Gli enti locali sono dotati di un proprio patrimonio?
A) No.
B) Sì.
C) Ne sono dotati soltanto i Comuni capoluogo di Provincia.
D) Sì, ma trattasi di un patrimonio indisponibile nel quale rientrano esclusivamente i beni 

che sono necessari per l’espletamento dei servizi pubblici.

108 Il territorio di un Comune può far parte di due diverse Province?
A) Sì.
B) Solo quando ciò è giustificato da rapporti di stretta integrazione territoriale o di tipo 

economico.
C) Solo se era una situazione già esistente prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 267/2000.
D) No, mai.

109 In base a quanto dispone la L. 56/2014 (cd. legge Delrio) gli Statuti provinciali:
A) Sono approvati dal Consiglio.
B) Sono formulati dal Consiglio e approvati dal Presidente della Provincia.
C) Sono formulati dal Consiglio e approvati dall’Assemblea dei Sindaci.
D) Sono formulati dall’Assemblea dei Sindaci e approvati dal Consiglio.

110 La L. 56/2014 (cd. legge Delrio) quali organi prevede per la Provincia?
A) Il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
B) Il Consiglio e il Presidente.
C) Il Consiglio, il Presidente e l’Assemblea dei Sindaci.
D) Soltanto il Presidente.



Risposte

1 Risposta esatta: A

2 Risposta esatta: C

3 Risposta esatta: A

4 Risposta esatta: A

5 Risposta esatta: C

6 Risposta esatta: B

7 Risposta esatta: A

8 Risposta esatta: C

9 Risposta esatta: C

10 Risposta esatta: B

11 Risposta esatta: A

12 Risposta esatta: C

13 Risposta esatta: C

14 Risposta esatta: B

15 Risposta esatta: D

16 Risposta esatta: C

17 Risposta esatta: A

18 Risposta esatta: C

19 Risposta esatta: D

20 Risposta esatta: C

21 Risposta esatta: B 

22 Risposta esatta: A

23 Risposta esatta: B

24 Risposta esatta: D

25 Risposta esatta: C

26 Risposta esatta: A

27 Risposta esatta: C

28 Risposta esatta: C

29 Risposta esatta: A

30 Risposta esatta: D

31 Risposta esatta: B

32 Risposta esatta: A

33 Risposta esatta: A

34 Risposta esatta: C

35 Risposta esatta: D

36 Risposta esatta: C

37 Risposta esatta: C

38 Risposta esatta: D

39 Risposta esatta: A

40 Risposta esatta: B

41 Risposta esatta: C

42 Risposta esatta: A

43 Risposta esatta: B

44 Risposta esatta: A

45 Risposta esatta: C

46 Risposta esatta: C

47 Risposta esatta: B

48 Risposta esatta: C

49 Risposta esatta: B

50 Risposta esatta: B

51 Risposta esatta: A

52 Risposta esatta: C

53 Risposta esatta: D

54 Risposta esatta: A

55 Risposta esatta: B

56 Risposta esatta: C

57 Risposta esatta: D

58 Risposta esatta: C

59 Risposta esatta: D

60 Risposta esatta: D

61 Risposta esatta: C

62 Risposta esatta: D

63 Risposta esatta: A

64 Risposta esatta: A

65 Risposta esatta: A

66 Risposta esatta: D

67 Risposta esatta: A

68 Risposta esatta: A

69 Risposta esatta: A

70 Risposta esatta: A

71 Risposta esatta: A

72 Risposta esatta: B

73 Risposta esatta: C

74 Risposta esatta: B

75 Risposta esatta: D

76 Risposta esatta: B

77 Risposta esatta: C

78 Risposta esatta: B

79 Risposta esatta: A

80 Risposta esatta: C

81 Risposta esatta: D

82 Risposta esatta: C

83 Risposta esatta: D

84 Risposta esatta: D

85 Risposta esatta: C

86 Risposta esatta: D

87 Risposta esatta: A

88 Risposta esatta: B

89 Risposta esatta: D

90 Risposta esatta: C

91 Risposta esatta: C

92 Risposta esatta: A

93 Risposta esatta: D
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94 Risposta esatta: C

95 Risposta esatta: A 

96 Risposta esatta: B 

97 Risposta esatta: C 

98 Risposta esatta: B 

99 Risposta esatta: A 

100 Risposta esatta: C 

101 Risposta esatta: C 

102 Risposta esatta: C 

103 Risposta esatta: A 

104 Risposta esatta: A 

105 Risposta esatta: C 

106 Risposta esatta: D 

107 Risposta esatta: B

108 Risposta esatta: D

109 Risposta esatta: C

110 Risposta esatta: C


