AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1
DIRITTO COSTITUZIONALE
0001. Ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, Cost. il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato
dai delegati delle Regioni eletti:
A) Dal Consiglio regionale.
B) Dalla Giunta regionale.
C) Dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali.
D) Dal Corpo elettorale.
0002. Il sistema tributario italiano - dispone l'art. 53 della Costituzione - è informato a criteri:
A) Di progressività.
B) Di proporzionalità.
C) Di pari opportunità.
D) Di economicità.
0003. Dispone l'art. 94 della Costituzione in merito alla fiducia al Governo che:
A) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
B) Il Governo deve avere la fiducia di almeno una delle due Camere.
C) La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti di ciascuna Camera.
D) Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo importa obbligo di dimissioni.
0004. A norma del disposto di cui comma 2, art. 95, Cost. i Ministri sono responsabili:
A) Collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
B) Collegialmente sia degli atti del Consiglio dei Ministri sia degli atti dei loro dicasteri.
C) Individualmente sia degli atti del Consiglio dei Ministri sia degli atti dei loro dicasteri.
D) Individualmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e collegialmente degli atti dei loro dicasteri.
0005. A quale dei seguenti organi l'art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di controfirmare gli atti di promulgazione
delle leggi nonché ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei Ministri, gli atti che hanno valore o
forza di legge e, insieme con il Ministro proponente, gli altri atti indicati dalla legge?
A) Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Ministro delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Ministro guardasigilli.
D) Presidente della Corte costituzionale.
0006. Quando i disegni di legge sono deferiti a commissioni parlamentari, fino al momento della loro approvazione definitiva,
possono essere rimessi alla Camera. Chi può legittimamente avanzare tale richiesta (art. 72, Cost.)?
A) Il Governo.
B) La Conferenza dei Capigruppo.
C) Il Presidente della Repubblica.
D) Il Presidente della Camera.
0007. Dispone l'art. 119, Cost., che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento
alle condizioni ivi indicate, specificando che:
A) È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
B) È in facoltà dello Stato prestare garanzie sui prestiti dagli stessi contratti.
C) È dovere dello Stato prestare garanzie sui prestiti dagli stessi contratti.
D) È in facoltà dello Stato, in caso di dissesto economico-finanziario dell'ente, prestare garanzie sui prestiti dagli stessi contratti.
0008. Ai sensi dell'art. 135 Cost. la Corte Costituzionale è composta da quindici giudici scelti:
A) Anche fra i professori ordinari di università in materie giuridiche.
B) Anche fra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio.
C) Anche tra gli ex Senatori che hanno ricoperto la carica per almeno tre legislature.
D) Anche tra gli ex Presidenti della Repubblica.
0009. Quale organo è investito del potere di giudicare dei titoli di ammissione e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di
incompatibilità dei componenti delle Camere (art. 66, Cost.)?
A) Ciascuna Camera per i propri componenti.
B) I Presidenti delle Camere congiuntamente.
C) La Suprema Corte di Cassazione.
D) Il Parlamento in seduta comune.
0010. A cosa si riferisce la Costituzione quando afferma che tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente per
concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (art. 49, Cost.)?
A) Ai partiti.
B) Alle associazioni.
C) Alle delegazioni.
D) Alle cooperative.
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0011. La Costituzione esclude l'esame ed approvazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni parlamentari quando si
tratti di:
A) Disegni di legge di approvazione di bilanci e consuntivi.
B) Disegni di legge in materia pensionistica.
C) Disegni di legge in materia di pari opportunità.
D) Disegni di legge in materia di testi unici.
0012. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni (impedimento permanente) il
Presidente della Camera dei deputati:
A) Indice l'elezione del nuovo Presidente entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca
meno di tre mesi alla loro cessazione.
B) Assume provvisoriamente le funzioni del Presidente.
C) Attribuisce i poteri del Presidente provvisoriamente al Ministro guardasigilli.
D) Indice l'elezione del nuovo Presidente immediatamente, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di
due mesi alla loro cessazione.
0013. Dispone la Costituzione che ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa:
A) Del suo Presidente, di un terzo dei suoi componenti o del Presidente della Repubblica.
B) Del suo Presidente, del Presidente della Corte costituzionale, di un terzo dei suoi componenti o del Presidente della Repubblica.
C) Del suo Presidente, di un quarto dei suoi componenti o del Presidente della Repubblica.
D) Del suo Presidente, di un terzo dei suoi componenti, del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio dei Ministri.
0014. Il Parlamento svolge anche atti tipici della funzione di controllo?
A) Sì, oltre ad atti che rivestono natura formalmente legislativa, svolge anche atti tipici della funzione di controllo (interrogazioni,
interpellanze, inchieste).
B) No, il Parlamento non svolge atti tipici della funzione di controllo.
C) No, il Parlamento oltre agli atti che rivestono natura formalmente legislativa, svolge atti tipici della funzione di indirizzo politico
(mozioni e risoluzioni).
D) No, oltre agli atti che rivestono natura formalmente legislativa, provvede alla messa in stato di accusa del Presidente della
Repubblica.
0015. Quali poteri attribuisce la Costituzione ad una commissione parlamentare d'inchiesta?
A) La commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.
B) La commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità
amministrativa.
C) La commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con poteri conoscitivi, con i limiti che derivano dalle competenze di
altri organi dello Stato.
D) La commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri del Parlamento, con esclusione dei poteri propri
dell'Autorità giudiziaria.
0016. È corretto, in materia costituzionale, affermare che:
A) Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità
familiare.
B) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dal datore di lavoro.
C) I sindacati non possono stipulare contratti collettivi di lavoro.
D) La legge non assicura ai figli nati fuori dal matrimonio tutele giuridiche e sociali.
0017. Gli atti tipici della funzione di controllo del Parlamento sono: le interrogazioni, le interpellanze, ecc. Le interpellanze:
A) Sono domande scritte rivolte al Governo per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del Governo.
B) Sono tipici atti con i quali il Parlamento fa conoscere al Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto determinato.
C) Sono dirette a manifestare orientamenti o a determinare indirizzi su specifici argomenti.
D) Possono essere attivate da ciascuna Camera su materie di pubblico interesse, tramite la costituzione di apposite Commissioni di
inchiesta.
0018. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia impossibilitato per impedimento temporaneo ad assolvere alle funzioni:
A) Si ha la c.d. supplenza, le funzioni sono svolte dal Presidente del Senato.
B) Si ha la c.d. sede vacante, le funzioni sono svolte dal Presidente del Senato.
C) Si ha la c.d. supplenza, le funzioni sono svolte dal Presidente della Camera dei deputati.
D) Si ha la c.d. sede vacante, le funzioni sono svolte dal Presidente della Camera dei deputati.
0019. Con riferimento all'organizzazione regionale, l'art. 121, Cost. individua le tre figure fondamentali; ovvero:
A) Consiglio, Giunta e suo Presidente.
B) Consiglio, Giunta e Presidente del Consiglio.
C) Consiglio, Giunta e Difensore civico.
D) Giunta, suo Presidente e Presidente del Consiglio.
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0020. È possibile sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (art. 68, Cost.)?
A) Sì, previa autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.
B) Sì, previa autorizzazione del Presidente della Repubblica.
C) No. La Costituzione vieta espressamente qualsiasi intercettazione.
D) Sì, previa autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura.
0021. Il Governo della Repubblica è composto del (art. 92, Cost):
A) Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
B) Presidente del Consiglio, dei ministri, dei sottosegretari, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
C) Presidente del Consiglio, del vicepresidente del Consiglio, dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
D) Presidente del Consiglio, dei Ministeri, dei sottosegretari, del gabinetto, che costituiscono il Consiglio dei ministri.
0022. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta?
A) Gli accertamenti e le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolati da leggi speciali.
B) Gli accertamenti domiciliari per motivi di sanità sono tassativamente vietati.
C) Il cittadino non può essere sottoposto, in nessun caso, a misure di sicurezza.
D) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.
0023. A quale organo compete, ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali che
importano oneri alle finanze?
A) Parlamento, con legge dello Stato.
B) Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere conforme del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'economia e
delle finanze.
C) Presidente del Consiglio e Ministro degli affari esteri, congiuntamente.
D) Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Corte dei Conti dell'Unione Europea.
0024. Mediante decreto-legge il Governo:
A) Non può ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.
B) Può conferire deleghe legislative.
C) Può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
D) Può rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con voto di una delle due Camere.
0025. Il CSM è presieduto:
A) Dal Presidente della Repubblica.
B) Dal primo presidente della Corte suprema di cassazione.
C) Dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione.
D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
0026. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione possono essere causa di speciali
gravami fiscali per la sua capacità giuridica?
A) No, per espressa previsione di cui all'art. 20 della Costituzione.
B) Sì, per espressa previsione di cui all'art. 20 della Costituzione.
C) Sì, e possono essere causa anche di speciali limitazioni legislative.
D) No, ma possono essere causa di speciali limitazioni legislative.
0027. Recita l'art. 132 della Costituzione, che si può con legge costituzionale, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione
di nuove Regioni. Chi può legittimamente avanzare la richiesta?
A) Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.
B) Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un quarto delle popolazioni interessate.
C) Tanti Consigli comunali che rappresentino almeno la metà delle popolazioni interessate.
D) Tanti Consigli comunali e provinciali che rappresentino almeno la metà delle popolazioni interessate.
0028. Il Senato della Repubblica può autonomamente disporre inchieste su materie di pubblico interesse?
A) Sì, lo prevede espressamente la Costituzione.
B) No. La Costituzione non consente che siano disposte inchieste su materie di pubblico interesse in mancanza di un'intesa tra i due rami
del Parlamento.
C) No. Le inchieste su iniziativa di una sola Camera devono essere autorizzate dal Presidente della Repubblica.
D) Il Senato della Repubblica può autonomamente disporre solo inchieste politiche, nel senso più stretto del termine, in quanto rivolte ad
indagare sui comportamenti dell'esecutivo, al fine di eventuali misure sanzionatorie.
0029. Il Consiglio regionale può sfiduciare il Presidente della Giunta regionale mediante una mozione che, ai sensi dell'art. 126,
co. 2, Cost.:
A) Deve essere motivata.
B) Deve essere sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.
C) Deve essere votata a scrutinio segreto.
D) Deve essere approvata a maggioranza relativa dei suoi componenti.
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0030. Il diritto di voto, secondo la Costituzione:
A) Può essere limitato per effetto di sentenza penale irrevocabile.
B) Non può in alcun caso essere limitato.
C) Può essere limitato solo per incapacità civile.
D) Può essere limitato solo nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
0031. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito.
"___________ promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti".
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Il Parlamento.
D) Il Presidente del Senato della Repubblica.
0032. Cosa dispone l'art. 122 della Costituzione in ordine ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali?
A) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.
B) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati in completa autonomia con legge della Regione.
C) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Repubblica.
D) I casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge costituzionale.
0033. Ogni cittadino - sancisce l'art. 4 della Costituzione - ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria
scelta, una attività o una funzione che:
A) Concorra al progresso materiale o spirituale della società.
B) Concorra al progresso economico e sociale della società.
C) Concorra al benessere della Nazione.
D) Concorra al progresso spirituale della società e degli individui.
0034. A quale dei seguenti organi l'art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di promuovere l'azione dei ministri per
assicurare che le aziende e gli enti pubblici svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dalle leggi e in coerenza con
gli indirizzi politici ed amministrativi del Governo?
A) Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Presidente della Repubblica.
C) Presidente della Camera dei Deputati.
D) Presidente della Corte costituzionale.
0035. Dispone l'art. 22 della Costituzione che nessuno può essere privato, per motivi politici:
A) Della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
B) Della capacità giuridica e della cittadinanza.
C) Della capacità giuridica e del nome.
D) Della capacità di agire.
0036. 1) Presiede il Consiglio superiore della magistratura - 2) Delibera lo stato di guerra - 3) Accredita e riceve i rappresentanti
diplomatici 4) Nomina il Presidente della Corte costituzionale. Indicare quale/quali tra le precedenti affermazioni sono
correttamente riferibili al Presidente della Repubblica.
A) Le affermazioni 1) e 3).
B) Le affermazioni 3) e 4).
C) Le affermazioni 1) e 2).
D) Le affermazioni 1), 3) e 4).
0037. Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per la presenza di
membri non elettivi; infatti:
A) Al Senato esistono due categorie di membri non elettivi: i senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di diritto, cioè gli ex
Presidenti della Repubblica.
B) Al Senato esiste una categoria di membri non elettivi ovvero i senatori a vita di nomina presidenziale.
C) Al Senato esiste una categoria di membri non elettivi ovvero i senatori a vita di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica.
D) Al Senato esistono due categorie di membri non elettivi: i senatori a vita di nomina presidenziale e quelli a vita di diritto, cioè gli ex
Presidenti della Repubblica e gli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri.
0038. Il Presidente della Corte costituzionale è eletto dalla stessa Corte tra i suoi componenti per un periodo:
A) Di tre anni ed è rieleggibile.
B) Di tre anni e non è rieleggibile.
C) Di nove anni ed è rieleggibile.
D) Di nove anni e non è rieleggibile.
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0039. In ordine al Governo della Repubblica, l'art. 94 della Costituzione afferma, tra l'altro, che:
A) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
B) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale o a scrutinio segreto.
C) Il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenerne la fiducia entro cinque giorni dalla sua formazione.
D) La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di nove giorni dalla sua presentazione.
0040. Con riferimento all'elettorato attivo della Corte costituzionale, un terzo dei giudici è nominato:
A) Dalle Supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
B) Dalla Corte di Cassazione.
C) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Dal Consiglio di Stato.
0041. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 117 Cost. individuano i campi d'azione della competenza legislativa dello Stato e della Regione. In
quale materia è riconosciuta la competenza esclusiva dello Stato?
A) Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
B) Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.
C) Previdenza complementare e integrativa.
D) Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni.
0042. Quando i disegni di legge sono deferiti a Commissioni, fino al momento della loro approvazione definitiva, possono essere
rimessi alla Camera. Chi può legittimamente avanzare richiesta in tal senso (art. 72, Cost.)?
A) Un quinto della Commissione.
B) La Conferenza dei Capigruppo.
C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Il Ministro della giustizia.
0043. Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per un diverso
elettorato passivo; infatti:
A) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno compiuto i 25 anni, mentre possono essere eletti membri del Senato solo coloro
che hanno compiuto i 40 anni.
B) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno compiuto i 21 anni, mentre possono essere eletti membri del Senato solo coloro
che hanno compiuto i 35 anni.
C) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno compiuto i 25 anni, mentre possono essere eletti membri del Senato solo coloro
che hanno compiuto i 41 anni.
D) Possono essere eletti deputati tutti coloro che hanno compiuto i 21 anni, mentre possono essere eletti membri del Senato solo coloro
che hanno compiuto i 40 anni.
0044. La convocazione del Parlamento in seduta comune e dei delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica è
effettuata dal Presidente della Camera dei deputati trenta giorni prima che scada il mandato presidenziale. In quale caso
particolare l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Camere?
A) Se mancano meno di tre mesi alla cessazione delle Camere.
B) Se le Camere hanno votato la sfiducia al Governo.
C) Se mancano meno di sei mesi alla cessazione delle Camere.
D) Se mancano meno di nove mesi alla cessazione delle Camere.
0045. Quale organo è competente a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni
(art. 134 Cost.)?
A) Corte costituzionale.
B) Suprema Corte di Cassazione.
C) Consiglio dei Ministri.
D) Corte costituzionale integrata dai giudici non togati.
0046. 1) Ha il comando delle Forze armate - 2) Autorizza il Parlamento a concedere la grazia - 3) Esercita un ufficio
incompatibile con qualsiasi altra carica - 4) Può annullare gli atti dei Presidenti delle Camere. Indicare quale/quali tra le
precedenti affermazioni sono correttamente riferibili al Presidente della Repubblica.
A) Le affermazioni 1) e 3).
B) Le affermazioni 3) e 4).
C) Le affermazioni 1) e 2).
D) Le affermazioni 1), 3) e 4).
0047. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta?
A) Il domicilio è inviolabile.
B) La Repubblica ammette, ai fini degli interventi pubblici, distinzioni tra i cittadini basati sulla religione.
C) Il domicilio è inviolabile. Gli accertamenti e le ispezioni ai fini economici e fiscali sono in tutti i casi vietati.
D) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, previa autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
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0048. Il Presidente della Repubblica:
A) Ratifica i Trattati internazionali, previa quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
B) Dirige la politica generale del Governo.
C) Manifesta verso l'esterno gli indirizzi politici generali del Governo.
D) Presiede i Comitati interministeriali.
0049. Ai sensi dell'art. 135 Cost. la Corte Costituzionale è composta da quindici giudici scelti:
A) Anche fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
B) Anche fra i dirigenti dello Stato dopo venticinque anni di servizio.
C) Anche tra i Senatori a vita di nomina Presidenziale.
D) Anche tra gli ex Presidenti della Repubblica.
0050. Dispone la Costituzione che sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è
(art. 48, Cost.) :
A) Personale ed eguale, libero e segreto.
B) Collettivo ed eguale, libero e segreto.
C) Personale ed eguale, libero ma non segreto.
D) Un obbligo.
0051. Se mancano meno di tre mesi alla cessazione delle Camere, il Presidente della Repubblica è eletto:
A) Dalle nuove Camere, entro 15 giorni dalla loro prima riunione.
B) Dalle Camere in carica, alle quali sono prorogati tutti i poteri fino alla elezione del Presidente della Repubblica.
C) Dalle nuove Camere, entro 45 giorni dalla loro prima riunione.
D) Dalle Camere in carica, ma il tal caso è richiesta la maggioranza dei tre quarti per tutte le votazioni.
0052. A norma di quanto dispone l'art. 120, Cost., il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni?
A) Sì, tra l'altro, nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali.
B) Sì, ma solo, nel caso in cui lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica.
C) Sì, ma solo, nel caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica.
D) Per espressa previsione di cui al citato articolo il Governo può sostituirsi solo a organi delle Città metropolitane, delle Province e dei
Comuni, ma mai a organi della Regione.
0053. A norma del disposto di cui all'art. 2, l. n. 400/1988, chi dirime i conflitti di attribuzione tra i Ministri?
A) Il Consiglio dei ministri.
B) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere congiuntamente.
C) La Corte costituzionale.
D) Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Repubblica congiuntamente.
0054. Quando i decreti-legge non siano convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione:
A) Perdono efficacia sin dall'inizio.
B) Vengono sottoposti per la promulgazione al Presidente della Repubblica.
C) Perdono efficacia dal 15° giorno successivo alla pubblicazione.
D) Sono automaticamente prorogati di ulteriori 60 giorni.
0055. Il Consiglio regionale può essere sciolto, ed il Presidente della Giunta rimosso, con decreto motivato del Presidente della
Repubblica, dopo aver sentito (art. 126, Cost.):
A) La Commissione di deputati e di senatori costituita per le questioni regionali.
B) La Conferenza Stato-Regioni.
C) Il Parlamento in seduta comune.
D) Il Ministro dell'interno.
0056. Il Capo dello Stato può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse (art. 88 Cost). Tale facoltà:
A) Non può essere esercitata negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano con il c.d. semestre bianco.
B) Non può essere esercitata negli ultimi tre mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano con il c.d. trimestre bianco.
C) Può essere esercitata in ogni momento del suo mandato.
D) Può essere esercitata negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano con il c.d. semestre bianco.
0057. I sottosegretari di Stato sono nominati (art. 10, l. n. 400/1988):
A) Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro che il
sottosegretario è chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri.
B) Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare.
C) Con decreto del Ministro che il sottosegretario è chiamato a coadiuvare.
D) Con atti interni della Presidenza del Consiglio dei ministri.
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0058. Il Parlamento si riunisce in seduta comune per l'esercizio delle funzioni espressamente previste dalla Costituzione, tra le
quali è ricompresa:
A) L'elezione di un terzo dei giudici costituzionali.
B) La ratifica dei trattati internazionali che prevedono oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
C) L'autorizzazione alla concessione dell'amnistia e dell'indulto.
D) L'elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza di ciascuna Camera.
0059. Alla scadenza del novennato, un giudice della Corte costituzionale può essere nuovamente nominato?
A) No.
B) Sì, ma per non più di quattro anni e mezzo.
C) Solo il Presidente della Corte e il vice presidente possono essere nuovamente nominati.
D) Sì, fino a quanto l'organo competente non provvede alla sostituzione.
0060. Completare il comma 2 dell'art. 95 della Costituzione afferente la responsabilità dei Ministri:
I Ministri sono responsabili ___________ (1) degli atti del Consiglio dei Ministri, e ___________ (2) degli atti dei loro
dicasteri.
A) Collegialmente (1) - individualmente (2).
B) Individualmente (1) - collegialmente (2).
C) Collegialmente (1) - collegialmente (2).
D) Individualmente (1) - individualmente (2).
0061. Dispone l'art. 118, Cost., che le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato:
A) Sulla base dei principi di: sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
B) Sulla base dei principi di: buona amministrazione, differenziazione ed adeguatezza.
C) Sulla base dei principi di: sussidiarietà, economicità ed adeguatezza.
D) Sulla base dei principi di: efficacia, efficienza ed economicità.
0062. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta?
A) La libertà personale è inviolabile.
B) Il cittadino può essere punito solo in forza di una legge entrata in vigore dopo il fatto commesso.
C) Il domicilio è inviolabile. Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolate dall'Autorità giudiziaria, mentre
sono vietati gli accertamenti per motivi sanitari.
D) Delle riunioni in luogo pubblico e in luogo aperto al pubblico deve essere sempre dato preavviso alle autorità.
0063. Il Presidente della Repubblica dura in carica sette anni che iniziano a decorrere dal giorni del giuramento; a norma del
disposto di cui all'art. 91 Cost. presta giuramento innanzi:
A) Al Parlamento in seduta comune.
B) Ai Presidenti di Camera e Senato.
C) Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
D) Al Presidente della Corte costituzionale.
0064. A norma del disposto di cui all'art. 1, l. n. 400/1988, il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri è
controfirmato:
A) Dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.
B) Dal Ministro della giustizia, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.
C) Dai Presidenti delle Camere, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.
D) Dal Ministro dell'interno, insieme ai decreti di accettazione delle dimissioni del precedente Governo.
0065. Un terzo dei componenti del CSM sono eletti:
A) Dal Parlamento in seduta comune.
B) Dal Consiglio dei Ministri tra i componenti la Camere dei deputati.
C) Dal Consiglio di Stato.
D) Dalla Corte suprema di cassazione.
0066. A quale dei seguenti organi l'art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di sospendere l'adozione di atti da parte dei
ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri?
A) Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Presidente della Repubblica.
C) Sottosegretario di Stato.
D) Presidente della Corte costituzionale.
0067. Circa le garanzie di autonomia e la responsabilità del Presidente della Repubblica (art. 90 Cost.) è corretto affermare che:
A) Non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
B) È responsabile in solido con chi ha controfirmato i suoi atti.
C) È sempre responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
D) È responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni solo se la responsabilità è dichiarata dal Parlamento.
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0068. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito.
"___________ ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio superiore di difesa".
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Il Parlamento.
D) Il Presidente del Senato della Repubblica.
0069. Se il Governo presenta una proposta alle Camere e questa viene respinta, il Governo (art. 94, Cost):
A) Non ha l'obbligo di dimettersi.
B) Ha l'obbligo di dimettersi.
C) Deve porre la questione di fiducia.
D) Deve presentarsi alle Camere per la mozione di fiducia.
0070. Sancisce l'art. 3 della Costituzione che "È compito della Repubblica italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale che limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini impediscono l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori:
A) All'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
B) All'attività economica del Paese.
C) Alle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
D) Alle attività sindacali.
0071. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito.
"___________ dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere".
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Il Ministro della difesa.
D) Il Presidente del Senato della Repubblica.
0072. Quanto durano in carica i membri elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)?
A) Quattro anni.
B) Nove anni.
C) Cinque anni.
D) Tre anni.
0073. La Repubblica tutela la salute come (art. 32, Cost.):
A) Fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
B) Fondamentale interesse dell'individuo e della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
C) Fondamentale diritto dell'individuo e della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
D) Fondamentale dovere dello Stato.
0074. In quale modo la Costituzione ha conferito al popolo l'esercizio dell'iniziativa legislativa?
A) Prevedendo la possibilità, da parte di almeno 50.000 elettori, di presentare un progetto di legge redatto in articoli.
B) Prevedendo la possibilità per tutti i cittadini di presentare petizioni alle Camere.
C) La Costituzione non attribuisce direttamente al popolo l'esercizio dell'iniziativa legislativa, ma al Parlamento, che è diretta
espressione del popolo.
D) Prevedendo la possibilità, da parte di almeno 500.000 elettori, di presentare un progetto di legge redatto in articoli.
0075. Quale organo è competente in merito all'irrogazione di sanzioni disciplinari a carico dei magistrati, a seguito di apposito
procedimento (art. 105 Cost.)?
A) CSM.
B) Ministro della giustizia.
C) Corte suprema di cassazione.
D) Consiglio di Stato.
0076. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di una legge, chi ne dichiara l'avvenuta abrogazione?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente del Senato.
C) Il Presidente della Corte costituzionale.
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
0077. Sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni giudica (ART. 134 Cost.):
A) La Corte costituzionale.
B) Il Presidente della Repubblica.
C) Il Parlamento in seduta comune integrato dai membri della Corte costituzionale.
D) La Corte costituzionale integrata dai giudici non togati.
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0078. La durata in carica del Presidente della Repubblica è volta a garantire la posizione di indipendenza rispetto alle altre forze
politiche; egli è eletto:
A) Per sette anni.
B) Per cinque anni.
C) Per otto anni.
D) Per sei anni.
0079. Come sono adottati gli statuti speciali delle regioni che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia (art. 116,
Cost.)?
A) Con legge costituzionale.
B) Con legge ordinaria dello Stato.
C) Con legge adottata dal Consiglio regionale.
D) Con legge adottata dalla Giunta regionale.
0080. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall'art. 95, primo comma, della
Costituzione, può essere coadiuvato da un Comitato, denominato Consiglio di Gabinetto, composto (art. 6, L. 400/1988):
A) Dai Ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei ministri.
B) Dai Vice Presidenti del Consiglio dei ministri.
C) Dai Ministri dell'interno, degli esteri e della difesa.
D) Dai Ministri senza portafoglio.
0081. Dispone il comma 3, art. 118, Cost., che la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lett. b) e h), comma 2, art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali. A quali materie si riferisce il comma 2?
A) Immigrazione e ordine pubblico e sicurezza.
B) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato.
C) Previdenza complementare e integrativa e tutela della salute.
D) Ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa.
0082. Quando il Governo adotta i decreti-legge, deve presentarli alle Camere per la conversione:
A) Il giorno stesso.
B) Entro tre giorni.
C) Entro cinque giorni.
D) Entro trenta giorni.
0083. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro
pubblicazione, salvo che sia stabilito un termine diverso. Chi stabilisce il diverso termine?
A) La stessa legge.
B) Il Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Il Presidente della Camera che ha approvato la legge definitivamente.
D) Il Presidente della Repubblica su proposta di uno dei Presidenti delle Camere.
0084. Quando i disegni di legge sono deferiti a Commissioni, fino al momento della loro approvazione definitiva, possono essere
rimessi alla Camera. Chi può legittimamente avanzare richiesta in tal senso (art. 72, Cost.)?
A) Un decimo dei componenti della Camera.
B) La Conferenza dei Presidenti delle Commissioni parlamentari.
C) Il Presidente di una delle due Camere.
D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
0085. I messaggi alle Camere costituiscono uno strumento di stimolo nei confronti del Parlamento al fine di orientare l'attività
legislativa su questioni ed esigenze ritenute rilevanti per la vita del Paese. A quale organo l'art. 87 della Costituzione
conferisce il potere di inviare messaggi alle Camere?
A) Presidente della Repubblica.
B) Corpo elettorale.
C) Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Presidente del Senato della Repubblica.
0086. Compilazione dell'elenco di cittadini tra cui devono essere sorteggiati i giudici aggregati che intervengono nei giudizi di
accusa contro il Presidente della Repubblica (1) - Delega dell'esercizio della funzione legislativa (2) - Elezione di un terzo dei
membri del CSM (3). In quale/quali dei citati casi il Parlamento si riunisce in seduta comune?
A) Nei casi indicati con i numeri (1) e (3).
B) Nel caso indicato con il numero (3).
C) Nei casi indicati con i numeri (1) e (2).
D) Nei casi indicati con i numeri (2) e (3).
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0087. A norma di quanto dispone l'art. 120, Cost., il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane,
delle Province e dei Comuni?
A) Sì, tra, l'altro, nel caso in cui sia necessario tutelare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
B) Sì, ma solo, nel caso di mancato rispetto della normativa dell'Ue.
C) Sì, ma solo, nel caso in cui lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica.
D) Per espressa previsione di cui al citato articolo il Governo può sostituirsi solo a organi delle Città metropolitane, delle Province e dei
Comuni, ma mai a organi della Regione.
0088. Completare correttamente il primo comma dell'art. 61 Cost.: "Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro ______
(1) giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ______ (2) giorno dalle elezioni.
A) Settanta (1) - ventesimo (2).
B) Cinquanta (1) - trentesimo (2).
C) Novanta (1) - ventesimo (2).
D) Settanta (1) - trentesimo (2).
0089. Quando non sia stato nominato il Vicepresidente del Consiglio dei ministri, in caso di assenza o impedimento temporaneo
del Presidente del Consiglio dei ministri, la supplenza spetta (art. 8, l. n. 400/1988):
A) Al Ministro più anziano d'età, salvo diversa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri.
B) Al Ministro dell'interno.
C) Al Ministro della giustizia.
D) Al sottosegretario di Stato.
0090. Il Presidente della Repubblica:
A) Nomina, nei casi indicati dalla legge, gli alti funzionari dello Stato.
B) Coordina e promuove l'attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo.
C) Adotta il Regolamento della Camera dei deputati.
D) Adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche
necessarie.
0091. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (art. 122, Cost.):
A) È eletto dal Consiglio regionale tra i suoi componenti.
B) È eletto a suffragio universale e diretto tra gli elettori della Regione che abbiano compiuto i quarant'anni d'età e che abbiano ricoperto
cariche istituzionali.
C) È formato dai Consiglieri più anziani d'età.
D) È eletto dalla Giunta regionale.
0092. Come sono formate le commissioni parlamentari d'inchiesta (art. 82, Cost.)?
A) Sono formate in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
B) Sono formate garantendo la presenza di almeno tre gruppi di opposizione.
C) Sono demandate, in quanto a composizione, alla discrezionalità del Presidente di ciascuna Camera.
D) Sono demandate, in quanto a composizione, alla discrezionalità del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti i Presidenti delle
Camere.
0093. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta?
A) Nessuna restrizione alla libera circolazione dei cittadini sul territorio nazionale può essere determinata da ragioni politiche.
B) I dipendenti dello Stato non sono responsabili, secondo le leggi amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
C) Le ispezioni domiciliari per motivi di incolumità pubblica sono regolate dall'Autorità giudiziaria.
D) Solo il giudice può stabilire i limiti massimi della carcerazione preventiva.
0094. Riguardo all'elettorato attivo della Corte costituzionale, l'art. 135 Cost. prevede che i quindici giudici siano nominati:
A) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalle supreme magistrature
ordinaria ed amministrative.
B) Per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per un terzo dalle Supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
C) Per un terzo dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per un terzo dal Parlamento in seduta comune, per un terzo dalla Suprema
magistratura ordinaria.
D) Per due terzi dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune.
0095. Ai fini della tutela del funzionamento delle Camere, l'art. 62 Cost. prevede due convocazioni ordinarie di diritto:
A) Il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
B) L'ultimo giorno non festivo di gennaio e di giugno.
C) Il primo giorno non festivo di marzo e di novembre.
D) L'ultimo giorno non festivo di febbraio e di settembre.
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0096. Recita l'art. 132 della Costituzione che si può con legge costituzionale, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione
di nuove Regioni, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta:
A) Sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
B) Sia approvata con referendum almeno dai due terzi delle popolazioni stesse.
C) Sia approvata con referendum dalla maggioranza dei Consigli provinciali.
D) Sia approvata con referendum dalla maggioranza della popolazione del Comune capoluogo di Regione.
0097. Da quale momento il Presidente della Repubblica eletto entra nell'esercizio delle sue funzioni (art. 91 Cost.)?
A) Dal momento del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione, innanzi al Parlamento in seduta comune.
B) Dal momento del giuramento di fedeltà alla Repubblica e di lealtà alle Camere, innanzi al Governo.
C) Dal momento dell'elezione da parte del Parlamento in seduta comune.
D) Dal momento del giuramento di osservanza della Costituzione, innanzi al Parlamento in seduta comune e al Presidente della Corte
costituzionale.
0098. Prevede l'art. 135 Cost. che la Corte Costituzionale sia composta di:
A) Quindici giudici.
B) Diciotto giudici.
C) Tredici giudici.
D) Ventuno giudici.
0099. Quale delle indicazioni che seguono corrisponde alle prescrizioni dell'art. 79 della Costituzione in materia di indulto?
A) La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
B) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge costituzionale.
C) L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Corte costituzionale.
D) L'amnistia e l'indulto non possono essere concessi nell'ultimo anno di durata della legislatura.
0100. Il Presidente della Repubblica:
A) Dichiara lo Stato di guerra deliberato dalle Camere.
B) Delibera i disegni di legge e adotta i decreti legislativi.
C) Manifesta verso l'esterno gli indirizzi politici generali del Governo.
D) Presiede i Comitati di ministri.
0101. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o senatore sono (art. 65, Cost.):
A) Determinati con legge dello Stato.
B) Stabiliti dal regolamento parlamentare.
C) Stabiliti dalla Corte di Cassazione.
D) Stabiliti con legge costituzionale.
0102. A norma del disposto di cui all'art. 5 co. 3, l. n. 400/1988, quale delle seguenti funzioni il Presidente del Consiglio dei
ministri può delegare ad un Ministro?
A) Promozione degli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo
emanate nei confronti dello Stato.
B) Controfirma degli atti che hanno valore o forza di legge.
C) Sospensione dell'adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al
Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva.
D) Controfirma di ogni atto per il quale è intervenuta deliberazione del Consiglio dei ministri.
0103. Perché, quando il Governo adotta i decreti-legge, deve presentarli alle Camere?
A) Per la loro conversione in legge.
B) Per ottenerne l'autorizzazione.
C) Per dare esecutività al provvedimento.
D) Per la promulgazione.
0104. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta?
A) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.
B) Gli accertamenti domiciliari a fini economici sono direttamente regolati dall'autorità fiscale.
C) Per le riunioni, anche in luogo pubblico, non è richiesto preavviso.
D) Le ispezioni domiciliari a fini economici sono tassativamente vietate.
0105. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione:
A) Non è ammesso per le leggi tributarie e di bilancio.
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un decreto-legge.
C) Può essere indetto quando lo richiedono due Consigli provinciali.
D) È ammesso per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
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0106. Valle d'Aosta - Umbria - Sardegna - Trentino-Alto Adige. Quali tra le citate sono Regioni a Statuto speciale?
A) Valle d'Aosta - Sardegna - Trentino-Alto Adige.
B) Tutte quelle indicate.
C) Valle d'Aosta - Umbria - Sardegna.
D) Umbria - Sardegna - Trentino-Alto Adige.
0107. Ai sensi dell'art. 120 della Costituzione, le Regioni non possono:
A) Adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle cose tra le Regioni.
B) Emanare regolamenti in materia di porti e aeroporti civili.
C) Modificare le circoscrizioni e le denominazioni dei Comuni.
D) Né stabilire né applicare propri tributi.
0108. L'art. 88 Cost. attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di scioglimento delle Camere, precisando che:
A) Può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
B) Prima di sciogliere le Camere o anche una sola di esse deve sentire il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Può esercitare tale facoltà in qualsiasi momento del suo mandato.
D) Non può esercitare tale facoltà negli ultimi nove mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi
nove mesi della legislatura.
0109. Quanti sono i deputati eletti nella circoscrizione Estero?
A) Dodici.
B) Sei.
C) Sedici.
D) Nove.
0110. A norma del dettato costituzionale, i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti
legislativi?
A) Sì, lo dispone espressamente l'art. 50 della Costituzione.
B) No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere l'amnistia.
C) Sì, è l'unica ipotesi prevista dalla Costituzione.
D) No, possono rivolgere petizioni solo per chiedere l'abrogazione di una legge.
0111. Il fondo perequativo di cui al comma 3, art. 119, Cost.:
A) È un fondo senza vincoli di destinazione, destinato ai territori con minore capacità fiscale per abitante.
B) È un fondo con vincolo di destinazione per interventi non procrastinabili causati da eventi avversi.
C) È un fondo con vincolo di destinazione agricola, per i territori del mezzogiorno e del sud.
D) È un fondo con vincolo di destinazione per le attività nei territori montani e in quelli depressi.
0112. Con riferimento alle garanzie in tema di esercizio della funzione giurisdizionale, quale affermazione esprime il principio
dell'inamovibilità del giudice di cui all'art. 107 Cost.?
A) La rimozione del giudice può essere disposta soltanto dal CSM.
B) Tutti possono agire in giudizio per la tutela di propri diritti e interessi legittimi.
C) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
D) La giustizia è amministrata in nome del popolo.
0113. L'art. 135 Cost. prevede una durata in carica dei giudici costituzionali pari a:
A) Nove anni.
B) Sette anni.
C) Cinque anni.
D) Dieci anni.
0114. Ai sensi dell'art. 135 Cost. la Corte Costituzionale è composta da quindici giudici scelti:
A) Tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie
giuridiche, gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
B) Tra i magistrati a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie
giuridiche, gli avvocati dopo dieci di esercizio.
C) Tra i magistrati in servizio della giurisdizione superiore ordinaria, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli
avvocati dopo venti anni di esercizio.
D) Tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie
giuridiche dopo venti anni di esercizio e gli avvocati dopo trenta anni di esercizio.
0115. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo a scrutinio segreto:
A) A maggioranza di due terzi dell'assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
B) A maggioranza di due terzi dell'assemblea; dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza semplice.
C) A maggioranza qualificata dell'assemblea; dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
D) A maggioranza di tre quarti dell'Assemblea; dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei due terzi.
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0116. A seguito dell'intervento riformulatorio dell'art. 117 Cost. apportato dalla l. Cost. 3/2001, quando una Regione legifera in
materia di protezione civile esercita una potestà legislativa che la Costituzione qualifica:
A) Concorrente.
B) Residuale.
C) Esclusiva.
D) Integrativo-attuativa.
0117. A norma del disposto di cui all'art. 126, Cost., si può sciogliere un Consiglio regionale:
A) Tra l'altro, in caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
B) Tra l'altro, in caso di dimissioni contestuali di un terzo dei componenti il Consiglio.
C) Tra l'altro in caso di dimissioni o decadenza contestuali di due quinti dei componenti la Giunta.
D) Solo nel caso di atti contrari alla Costituzione.
0118. L'art. 88 Cost. attribuisce al Presidente della Repubblica la facoltà di scioglimento delle Camere, precisando che:
A) Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei
mesi della legislatura.
B) Può sciogliere solo entrambe le Camere e non solo una di esse.
C) Prima di sciogliere le Camere o anche una sola di esse deve sentire il Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Può esercitare tale facoltà in qualsiasi momento del suo mandato.
0119. L'art. 135, comma 7, Cost. prevede un caso di variazione nella composizione della Corte costituzionale nei giudizi d'accusa
contro il Presidente della Repubblica; in tale caso, oltre ai giudici ordinari intervengono:
A) Sedici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni
nove anni.
B) Da sedici membri del Parlamento, designati in seduta comune del Parlamento.
C) Sedici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputati, che il Consiglio dei Ministri
compila ogni cinque anni.
D) Dodici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni
nove anni, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri.
0120. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione:
A) Può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un atto avente valore di legge.
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di un atto avente valore di legge.
C) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione totale di un decreto-legge.
D) Può essere indetto solo per deliberare l'abrogazione parziale di una legge.
0121. Quanti sono i senatori eletti nella circoscrizione Estero?
A) Sei.
B) Nove.
C) Tre.
D) Dodici.
0122. Il referendum popolare di cui all'art. 75 della Costituzione:
A) Non è ammesso per le leggi di amnistia e di indulto.
B) Non può essere indetto per deliberare l'abrogazione parziale di una legge.
C) Può essere indetto quando lo richiedono un milione di elettori in rappresentanza di almeno una Regione a statuto speciale.
D) È ammesso per le leggi tributarie.
0123. Con riferimento all'elettorato attivo della Corte costituzionale, un terzo dei giudici è nominato:
A) Dal Presidente della Repubblica.
B) Dalle Supreme magistrature amministrative.
C) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Dal Consiglio di Stato.
0124. A norma del disposto di cui all'art. 2, l. n. 400/1988, i disegni di legge e le proposte di ritiro dei disegni di legge già
presentati al Parlamento:
A) Sono sottoposte alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
B) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente del Senato.
C) Sono sottoposte alla deliberazione del Presidente della Repubblica.
D) Non necessitano di deliberazione dal parte del Consiglio dei ministri.
0125. Quale organo del Governo presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa (art. 5, l. n. 400/1988)?
A) Presidente del Consiglio.
B) Vicepresidente del Consiglio dei Ministri.
C) Ministro guardasigilli.
D) Sottosegretario di Stato.
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0126. Un membro del Consiglio regionale può ricoprire la carica di giudice costituzionale?
A) No, per espressa esclusione della Costituzione.
B) Sì, l'ufficio di giudice costituzionale è incompatibile solo con la professione di avvocato.
C) Sì, in qualità di membro designato dal Presidente della Repubblica.
D) Sì, previa autorizzazione espressa del Presidente della Corte costituzionale e del Presidente della Regione.
0127. Un membro del parlamento può ricoprire la carica di giudice costituzionale?
A) No, per espressa esclusione della Costituzione.
B) Sì, l'ufficio di giudice costituzionale è incompatibile solo con la professione di avvocato.
C) Sì, in qualità di membro designato dal Parlamento in seduta comune.
D) Sì, se espressamente autorizzato dal Presidente della Corte costituzionale.
0128. Dispone l'art. 122 della Costituzione che il sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale
è disciplinato:
A) Con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi.
B) In completa autonomia con legge della Regione.
C) Con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
D) Con legge regionale sottoposta ad approvazione del Parlamento.
0129. Dispone l'art. 13 Cost. che in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di
Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori diretti a limitare la libertà personale, che devono essere
comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria, la quale deve successivamente convalidarli entro il termine
tassativo di:
A) Quarantotto ore.
B) Ventiquattro ore.
C) Trentasei ore.
D) Tredici ore.
0130. L'art. 17 della Costituzione riconosce il diritto inviolabile della libertà di riunione, specificando che delle riunioni in luogo
pubblico deve essere dato preavviso. Il preavviso:
A) Deve essere dato al Questore.
B) Deve essere dato al Sindaco in qualità di Ufficiale del Governo.
C) Deve essere dato dai promotori almeno cinque giorni prima dello svolgimento della riunione.
D) Non costituisce una mera comunicazione in quanto presuppone un atto d'assenso dell'autorità di pubblica sicurezza.
0131. Dispone l'art. 38 della Costituzione che i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro
esigenze di vita. Ciò:
A) In caso di invalidità e vecchiaia.
B) In ogni caso.
C) Solo in caso di disoccupazione involontaria.
D) Solo in caso di malattia.
0132. Afferma solennemente l'art. 1 della Costituzione italiana che:
A) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
B) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulle sue istituzioni.
C) La sovranità appartiene al Parlamento e alle autonomie locali.
D) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sulla giustizia, la libertà e il lavoro.
0133. Per quanto attiene ai regolamenti parlamentari, l'art. 64 Cost. dispone che:
A) Ciascuna Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta il proprio regolamento.
B) Il Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei componenti, adotta un regolamento unico per entrambe le Camere.
C) La Camera dei deputati, previa consultazione del Presidente del Senato della Repubblica, adotta un regolamento unico per entrambe
le Camere.
D) Il Senato della Repubblica, previa consultazione del Presidente della Camera dei deputati, adotta un regolamento unico per entrambe
le Camere.
0134. Il Consiglio regionale può sfiduciare il Presidente della Giunta regionale mediante una mozione che, ai sensi dell'art. 126,
co. 2, Cost.:
A) Deve essere votata per appello nominale.
B) Deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.
C) Deve essere approvata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
D) Deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
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0135. A norma del disposto di cui all'art. 10, l. n. 400/1988, sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del
Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari?
A) Sì, possono anche sostenere la discussione in conformità alle direttive del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.
B) No, solo i membri del Governo possono intervenire alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari.
C) Sì, ma non possono in nessun caso rispondere ad interrogazioni ed interpellanze.
D) Possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere ma non a quelle delle Commissioni parlamentari.
0136. Il Governo adotta i decreti-legge:
A) In casi straordinari di necessità ed urgenza.
B) Solo su delegazione delle Camere.
C) Solo durante lo stato di guerra.
D) Previa autorizzazione del Parlamento.
0137. È corretto affermare che le Camere, autorizzano con legge, la ratifica di trattati internazionali che sono di natura politica?
A) Sì, tale autorizzazione è espressamente prevista dall'art. 80 della Costituzione.
B) Sì, l'art. 80 della Costituzione prevede infatti l'autorizzazione delle Camere per la ratifica di tutti i trattati internazionali.
C) No, le autorizzazioni previste dall'art. 80 della Costituzione riguardano i soli trattati internazionali che prevedono arbitrati o
regolamenti giudiziari.
D) Sì, l'art. 80 della Costituzione prevede infatti l'autorizzazione delle Camere per la ratifica dei soli trattati internazionali che sono di
natura politica.
0138. Ai sensi dell'art. 2 della l. n. 400/1988, chi determina l'indirizzo generale dell'azione amministrativa del Governo?
A) Il Consiglio dei ministri.
B) Il Presidente della Repubblica.
C) Il Parlamento.
D) Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Repubblica congiuntamente.
0139. A quale organo compete autorizzare la ratifica dei trattati internazionali che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari
(art. 80, Cost.)?
A) Alle Camere, con legge dello Stato.
B) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione.
C) Al Presidente della Camera dei Deputati e al Ministro degli affari esteri, congiuntamente.
D) Al Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto.
0140. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta?
A) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e
di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
B) La difesa è una facoltà accordata all'imputato in ogni stato e grado del procedimento.
C) Lo straniero non può essere sottoposto, in nessun caso, a misure di sicurezza.
D) Il cittadino può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
0141. Con riferimento alla status di giudice costituzionale, l'ufficio è incompatibile:
A) Tra l'altro, con tutte le cariche/attività indicate nelle altre risposte.
B) Con la carica di consigliere regionale.
C) Con la carica di parlamentare.
D) Con l'esercizio della professione di avvocato.
0142. Dispone il comma 3, art. 118, Cost., che la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie
di cui alle lett. b) e h), comma 2, art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei
beni culturali. A quale tra le seguenti materie si riferisce, tra l'altro, il comma 2?
A) Immigrazione.
B) Grandi reti di trasporto e di navigazione.
C) Ordinamento della comunicazione.
D) Ordinamento civile e penale.
0143. Dispone la Costituzione che il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di
legge ordinaria. A quali fonti normative si riferisce il precetto costituzionale?
A) Ai decreti legislativi.
B) Ai decreti-legge.
C) Ai decreti legislativi e ai decreti-legge.
D) Ai regolamenti governativi.
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0144. Sancisce l'art. 64 della Costituzione che:
A) Le sedute delle Camere e del Parlamento a Camere riunite sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a
Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
B) Le sedute delle due Camere e del Parlamento a Camere riunite sono pubbliche salvi i casi espressamente previsti dalla Costituzione.
C) Le sedute delle Camere sono pubbliche, salvo che i rispettivi Presidenti non prevedano diversamente, mentre le sedute del Parlamento
a Camere riunite sono segrete, tuttavia il Parlamento a Camere riunite può deliberare di adunarsi in seduta pubblica.
D) Le sedute delle Camere e del Parlamento a Camere riunite sono segrete: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere
riunite possono deliberare di adunarsi in seduta pubblica.
0145. Quale tra le seguenti affermazioni in materia di diritti costituzionali è corretta?
A) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
B) Non si possono eseguire sequestri domiciliari, se non nei casi e nei modi stabiliti dall'Autorità amministrativa.
C) Il limite minimo di età per il lavoro salariato è lasciato alla contrattazione delle parti sociali.
D) L'esercizio del voto è un obbligo del cittadino.
0146. Spetta alle Regioni la potestà legislativa (art. 117, Cost.):
A) Nelle materie di legislazione concorrente e in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
B) Nelle sole materie espressamente elencate all'art. 117, Cost.
C) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle attinenti la cittadinanza, e i diritti tutelati dalla Costituzione.
D) In tutte le materie con la sola esclusione di quelle attinenti l'ordinamento civile, penale e amministrativo.
0147. Nel caso in cui il Presidente della Repubblica sia impossibilitato ad esercitare le sue funzioni (impedimento permanente)
quale organo rispettivamente indice le elezioni e quale ne assume le funzioni?
A) Rispettivamente il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica.
B) Rispettivamente il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati.
C) Rispettivamente il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Consiglio dei Ministri.
D) Rispettivamente il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente del Senato della Repubblica.
0148. Nell'intervallo di tempo tra la fine della legislatura e la riunione delle nuove Camere, il potere legislativo è esercitato:
A) Dalle precedenti Camere, alle quali sono prorogati i poteri.
B) Dai Presidenti delle due Camere.
C) Dal Governo, che può sempre emanare i decreti-legge.
D) Dalle Commissioni permanenti della Camera e del Senato.
0149. A norma del disposto di cui all'art. 87 Cost., chi autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo?
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Il Presidente della Corte costituzionale.
D) Il Presidente del Senato della Repubblica.
0150. Alla scadenza del novennato un giudice costituzionale nominato dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative
può essere nuovamente nominato?
A) No, nessun giudice della Corte costituzionale può essere nuovamente nominato.
B) Sì, lo prevede espressamente l'art. 135 Cost.
C) Sì, solo i giudici nominati del Presidente della Repubblica, a differenza degli altri componenti della Corte costituzionale, non possono
essere nuovamente rinominati.
D) No, i giudici nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa, a differenza degli altri componenti della Corte
costituzionale, non possono essere nuovamente rinominati.
0151. A quali enti si riferisce espressamente l'art. 114, Cost., quando dispone che sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione?
A) Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
B) Comuni, Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
C) Comuni, Unioni di Comuni, Comunità isolane e Comunità montane.
D) Comuni, Unioni di Comuni, Comunità montane e Regioni.
0152. Quante sono le regioni che dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale (art. 116, Cost.)?
A) Cinque.
B) Sei.
C) Tre.
D) Sette.
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0153. A norma del dettato costituzionale, il Governo è legittimato a promuovere la questione di legittimità costituzionale di una
legge della Regione qualora eccede la competenza della Regione stessa?
A) Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
B) Sì, dinanzi alla Corte costituzionale entro quaranta giorni dalla sua pubblicazione.
C) No, il Governo può promuovere la questione di legittimità solo su atti amministrativi della Regione aventi valore di legge.
D) No, solo il Presidente della Repubblica può promuovere la questione di legittimità su una legge regionale.
0154. Il Titolo V della Costituzione opera una netta distinzione tra potestà legislativa esclusiva dello Stato e potestà legislativa
concorrente delle Regioni. Per quale materia è riconosciuta allo Stato una potestà legislativa esclusiva e piena?
A) Condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea.
B) Porti e aeroporti civili.
C) Grandi reti di trasporto e di navigazione.
D) Previdenza complementare e integrativa.
0155. A norma del disposto di cui all'art. 64 Cost., salvo che la stessa preveda una maggioranza speciale, le deliberazioni di
ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente:
A) La maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.
B) La maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei due terzi dei presenti.
C) La maggioranza dei due terzi dei componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.
D) Almeno un terzo dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti.
0156. A quale dei seguenti organi l'art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di indirizzare ai ministri le direttive politiche
ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonché quelle connesse alla propria
responsabilità di direzione della politica generale del Governo?
A) Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Presidente della Repubblica.
C) Presidente della Camera dei Deputati.
D) Presidente del Senato della Repubblica.
0157. Una legge deliberata dai due rami del Parlamento, deve essere necessariamente promulgata dal Presidente della
Repubblica?
A) Sì, ma il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova
deliberazione.
B) No, il Presidente della Repubblica non ha alcun obbligo di promulgazione di una legge di cui non condivida lo spirito e la sostanza.
C) No, la promulgazione non è un atto dovuto dal Presidente della Repubblica.
D) No, il Presidente della Repubblica ha solo l'obbligo di promulgare le leggi costituzionali.
0158. A quale dei seguenti organi l'art. 5 della l. n. 400/1988, attribuisce il compito di porre, direttamente o a mezzo di un
Ministro espressamente delegato, la questione di fiducia al Parlamento?
A) Presidente del Consiglio dei Ministri.
B) Presidente della Repubblica.
C) Consiglio dei Ministri.
D) Presidente della Corte costituzionale.
0159. Quale organo è competente in merito alle promozioni e trasferimenti dei magistrati e di ogni altro provvedimento relativo
allo stato giuridico (art. 105 Cost.)?
A) CSM.
B) Ministro della giustizia.
C) Corte suprema di cassazione.
D) Consiglio di Stato.
0160. Con riferimento all'elettorato attivo della Corte costituzionale, quanti giudici sono di nomina presidenziale?
A) Cinque giudici.
B) Cinque giudici più il Presidente.
C) Sette giudici.
D) Sette giudici più il Presidente.
0161. Conformemente a quanto affermato dalla Costituzione italiana:
A) La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di
retribuzione.
B) La scuola è aperta solo ai capaci e ai meritevoli.
C) I sindacati registrati non hanno personalità giuridica.
D) Le forme ammesse di violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà sono disciplinate dalla legge.

Pagina 17

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - AIFA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 11 posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di
Funzionario giuridico di amministrazione Area III - posizione economica F 1
DIRITTO COSTITUZIONALE
0162. A chi presenta il Governo un decreto-legge quando le Camere sono sciolte (art. 77, Cost.)?
A) Alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
B) Al Presidente della Repubblica.
C) Al Presidente della Corte costituzionale.
D) Ai Presidenti delle due Camere.
0163. Un membro del Governo può presentare al Parlamento, in tale sua veste, un disegno di legge (art. 71, Cost.)?
A) No. Il potere di presentare disegni di legge è conferito al Governo e non ai singoli Ministri.
B) Sì, i Ministri sono assimilati a tutti gli effetti ai parlamentari e in tale loro veste possono presentare disegni di legge.
C) Sì, ma è necessaria un'espressa autorizzazione del Presidente della Repubblica.
D) Sì, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.
0164. La mozione di fiducia al Governo è l'atto instaurativo della relazione fiduciaria tra Governo e Parlamento; indicare quale
affermazione in merito è corretta (art. 94, Cost.).
A) La mozione di fiducia deve essere votata per appello nominale.
B) Il Governo entro venti giorni dalla sua formazione deve presentarsi alla Camere per ottenere la fiducia.
C) Nel caso di mancata fiducia iniziale il Governo non è obbligato a dimettersi.
D) Il Governo entro trenta giorni dalla sua formazione deve presentarsi alla Camere per ottenere la fiducia.
0165. Due terzi dei componenti elettivi del CSM sono eletti:
A) Da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie.
B) Dal Consiglio dei Ministri.
C) Dal Parlamento in seduta comune.
D) Dalla Corte di Cassazione.
0166. Dimissioni contestuali di un terzo dei componenti il Consiglio - Ragioni di sicurezza nazionale. Quale/quali tra le
precedenti ragioni costituiscono causa di scioglimento del Consiglio regionale?
A) Le ragioni di sicurezza nazionale.
B) Le dimissioni contestuali di un terzo dei componenti il Consiglio.
C) Entrambe costituiscono causa di scioglimento del Consiglio.
D) Nessuna costituisce causa di scioglimento del Consiglio.
0167. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro:
A) Settanta giorni dalla fine della precedente legislatura.
B) Sessanta giorni dalla fine della precedente legislatura.
C) Venti giorni dalla fine della precedente legislatura.
D) I termini stabiliti dalla legge che indice le elezioni.
0168. È possibile che una legge sia promulgata dal Presidente della Repubblica entro il termine stabilito dal Parlamento?
A) Sì. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine
da essa stabilito.
B) No. I termini di promulgazione sono stabiliti dal Presidente della Repubblica.
C) Sì. Devono essere promulgate entro i termini stabiliti dal Parlamento le leggi costituzionali.
D) Sì. Deve essere promulgata nel termine stabilito dal Parlamento la legge di approvazione del bilancio.
0169. L'art. 54 della Costituzione italiana sancisce il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
leggi. Chi riguarda tale dovere?
A) Tutti i cittadini italiani.
B) I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche.
C) Tutte le persone presenti sul territorio nazionale.
D) I cittadini cui sono affidate funzioni politiche.
0170. A norma dell'art. 134 Cost., i giudizi sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei decreti legislativi, sono
attribuiti:
A) Alla Corte costituzionale.
B) Al Consiglio di Stato.
C) Alla Corte dei conti.
D) Alla Corte costituzionale integrata dai giudici aggregati.
0171. La disciplina sull'autonomia legislativa dello Stato e delle Regioni è contenuta nell'art. 117 Cost., il quale attribuisce alle
Regioni competenza concorrente in materia di:
A) Tutela e sicurezza del lavoro.
B) Mercati finanziari.
C) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale.
D) Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
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0172. Un Ministro non parlamentare ha l'obbligo, se richiesto, di assistere alle sedute delle Camere?
A) Sì, i membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesto obbligo, di assistere alle sedute e
inoltre devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
B) No, i membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e non obbligo di assistere alle sedute e inoltre
devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
C) No, i membri del Governo, che fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesto obbligo, di assistere alle sedute e inoltre devono
essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
D) No, i membri del Governo, che fanno parte delle Camere, hanno diritto e non obbligo, di assistere alle sedute e inoltre devono essere
sentiti ogni volta che lo richiedono.
0173. Con riferimento all'elettorato attivo della Corte costituzionale, un terzo dei giudici è nominato:
A) Dal Parlamento in seduta comune.
B) Dalla Suprema magistratura ordinaria.
C) Dalla Corte di Cassazione.
D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
0174. Gravi violazioni di legge - Compimento di atti contrari alla Costituzione. Quale/quali tra le precedenti ragioni costituiscono
causa di scioglimento del Consiglio regionale (art. 126, Cost.)?
A) Entrambe costituiscono causa di scioglimento del Consiglio.
B) Nessuna costituisce causa di scioglimento del Consiglio.
C) Il compimento di atti contrari alla Costituzione.
D) Le gravi violazioni di legge.
0175. In caso di cessazione anticipata della carica di Presidente della Repubblica le funzioni:
A) Sono esercitate dal Presidente del Senato della Repubblica.
B) Sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.
C) Sono esercitate dal Vicepresidente della Repubblica.
D) Sono esercitate dal ministro precedentemente incaricato dallo stesso Presidente della Repubblica.
0176. Elezione di un terzo dei membri del CSM (1) - Approvazione di leggi di revisione della Costituzione (2) - Messa in stato di
accusa del Presidente della Repubblica (3). In quale/quali dei citati casi il Parlamento si riunisce in seduta comune?
A) Nei casi indicati con i numeri (1) e (3).
B) Nel caso indicato con il numero (3).
C) Nei casi indicati con i numeri (1) e (2).
D) Nei casi indicati con i numeri (2) e (3).
0177. La Costituzione stabilisce che i decreti-legge perdono efficacia se non sono convertiti in legge entro 60 giorni. Quale data è
assunta a riferimento ai fini della decorrenza dei 60 giorni?
A) La data della pubblicazione.
B) La data della presentazione al Parlamento.
C) La data dell'approvazione del decreto-legge da parte del Consiglio dei Ministri.
D) La data di inizio della discussione del Parlamento.
0178. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, i Ministri sono sottoposti (art. 96, Cost):
A) Alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati.
B) Alla giurisdizione della Corte costituzionale.
C) Alla giurisdizione del Parlamento.
D) Alla giurisdizione della Corte dei conti.
0179. Il comma 1, art. 84, Cost. elenca i requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica; ovvero:
A) Cittadinanza italiana; compimento di 50 anni di età; godimento dei diritti civili e politici.
B) Cittadinanza italiana; compimento di 50 anni e non superamento di 70 anni di età; godimento dei diritti civili e politici.
C) Cittadinanza italiana; compimento di 60 anni di età; godimento dei diritti civili e politici.
D) Cittadinanza italiana; compimento di 50 anni di età; godimento dei diritti politici.
0180. Quale tra i seguenti è uno dei pilastri sui cui si fonda principalmente la riforma del Titolo V della Costituzione operata a
partite dal 2001?
A) Il nuovo riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni (art. 117 Cost.).
B) L'introduzione del controllo di legittimità sugli atti degli enti locali (art. 130 Cost.).
C) La possibilità per le Regioni di disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni (art. 132 Cost.).
D) La possibilità per le Regioni di istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni (art. 120 Cost.).
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0181. Dispone l'art. 13 Cost. che in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di
Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori limitativi della libertà personale, che devono essere comunicati
entro 48 ore all'Autorità giudiziaria, se questa non convalida i provvedimenti nelle successive 48 ore:
A) I provvedimenti provvisori si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
B) I provvedimenti provvisori si intendono prorogati per le successive 48 ore.
C) I provvedimenti provvisori si intendono sospesi fino alla pronuncia dell'Autorità gerarchicamente superiore.
D) I provvedimenti provvisori non si intendono revocati ma i relativi effetti sono sospesi.
0182. Può essere conferita l'iniziativa legislativa, in materia di leggi dello Stato, ad organi ed enti diversi da quelli previsti dalla
Costituzione?
A) Sì, lo prevede l'art. 71 della Costituzione, ma il potere di iniziativa deve essere conferito con legge costituzionale.
B) Sì, lo prevede l'art. 71 della Costituzione. Il potere di iniziativa può essere conferito con legge ordinaria.
C) No. L'iniziativa legislativa compete esclusivamente ai soggetti espressamente indicati dalla Costituzione.
D) Sì, per casi eccezionali, materie definite e periodi di tempo limitati.
0183. A norma di quanto dispone l'art. 120 della Costituzione, le Regioni non possono:
A) Istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni.
B) Emanare regolamenti in materia di protezione civile.
C) Modificare le circoscrizioni e le denominazioni dei Comuni.
D) Né stabilire né applicare propri tributi.
0184. Sancisce l'art. 9 della Costituzione che è compito della Repubblica in materia di cultura e di ricerca scientifica e tecnica:
A) Promuoverne lo sviluppo.
B) Disciplinarne l'accesso in tutte le sue forme e applicazioni.
C) Eliminare ogni causa di restrizione al riguardo.
D) Garantirne il libero accesso.
0185. Indicare quale affermazione sull'autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni non è consona
al disposto di cui all'art. 119, Cost.
A) Possono ricorrere all'indebitamento per finanziare qualsiasi spesa, con la contestuale definizione di piani di ammortamento.
B) Concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
C) Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza
pubblica e del sistema tributario.
D) Per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
0186. Gli atti tipici della funzione di controllo del Parlamento sono: le interrogazioni, le interpellanze, ecc. Le interrogazioni:
A) Sono semplici domande formulate per iscritto al Governo per sapere se un fatto è vero e per conoscere se il Governo è a conoscenza
di qualche informazione a tal proposito.
B) Sono tipici atti con i quali il Parlamento fa conoscere al Governo la propria linea politica in relazione ad un fatto determinato.
C) Sono dirette a manifestare orientamenti o a determinare indirizzi su specifici argomenti.
D) Possono essere attivate da ciascuna Camera su materie di pubblico interesse, tramite la Costituzione di apposite Commissioni di
inchiesta.
0187. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare una legge può, con messaggio motivato alle Camere, chiedere una
nuova deliberazione. Se queste approvano nuovamente la legge nel medesimo testo, egli (art. 74, Cost.):
A) Ha l'obbligo di promulgarla.
B) Può sospendere la promulgazione ed indire un referendum popolare.
C) Può sospendere la promulgazione e chiedere un pronunciamento delle "supreme magistrature".
D) Deve autorizzare la pubblicazione della legge, omettendo la promulgazione.
0188. Completare la seguente affermazione con l'organo a cui la Costituzione attribuisce il seguente compito.
"___________ può concedere grazia e commutare le pene".
A) Il Presidente della Repubblica.
B) Il Presidente del Consiglio dei Ministri.
C) Il Parlamento.
D) Il Presidente del Senato della Repubblica.
0189. Chi coordina i lavori del Parlamento quando si riunisce in seduta comune?
A) Il Presidente e l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati.
B) Il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Senato della Repubblica.
C) Il Presidente della Camera dei deputati e l'Ufficio di presidenza del Senato.
D) Alternativamente il Presidente e l'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati e del Senato.
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0190. A quale organo è attribuito il potere di giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale degli atti aventi
forza di legge dello Stato?
A) Corte costituzionale.
B) Consiglio di Stato.
C) Presidenti della Camera e del Senato, congiuntamente.
D) Corte costituzionale integrata dai giudici aggregati.
0191. Quali delle seguenti regioni dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali
adottati con legge costituzionale (art. 116, Cost.)?
A) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta.
B) Abruzzo, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e le Marche.
C) La Basilicata, il Molise, la Sardegna, la Sicilia e la Valle d'Aostae.
D) La Calabria, il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta.
0192. Quale organo regionale è legittimato dalla Costituzione a fare proposte di legge alle Camere (art. 121, Cost.)?
A) Il Consiglio regionale.
B) Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, congiuntamente.
C) Il Presidente della Regione.
D) La Giunta regionale, su iniziativa di almeno due Assessori.
0193. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa, tra l'altro:
A) Di un terzo dei suoi componenti.
B) Di un quarto dei suoi componenti.
C) Di un quinto dei suoi componenti.
D) Anche di un solo suo componente.
0194. Un senatore può essere arrestato in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, senza autorizzazione del Senato?
A) Sì, lo prevede espressamente la Costituzione.
B) No, tale arresto è illegittimo.
C) No. Un senatore può essere arrestato senza autorizzazione del Senato, solo nel caso in cui sia colto nell'atto di commettere un delitto
per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
D) Sì, qualora l'autorizzazione sia concessa dal Presidente della Repubblica.
0195. Le Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie al pari dei Comuni?
A) Sì, per espressa previsione di cui all'art. 118, Cost.
B) No, solo i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie.
C) No, solo i Comuni, le Province e le Regioni sono titolari di funzioni amministrative proprie.
D) No, nessun ente locale è titolare di funzioni amministrative proprie.
0196. Ai sensi dell'art. 135 Cost. la Corte Costituzionale è composta da quindici giudici scelti:
A) Anche fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative.
B) Anche fra gli avvocati dopo venticinque anni di esercizio.
C) Anche fra i dirigenti dello Stato dopo venticinque anni di servizio.
D) Anche tra gli ex Senatori che hanno ricoperto la carica per almeno tre legislature.
0197. Nell'ordinamento italiano, nonostante il bicameralismo perfetto, le due Camere si differenziano anche per un diverso
numero dei componenti; infatti:
A) I deputati sono 630, i senatori 315, più i senatori non elettivi.
B) I deputati sono 630, più quelli eletti nella circoscrizione Estero, i senatori 315, più i senatori non elettivi.
C) I deputati sono 630, i senatori 315, compresi i senatori a vita.
D) I deputati sono 630, più quelli eletti nella circoscrizione Estero, i senatori 315, compresi quelli non elettivi.
0198. L'indirizzo generale dell'azione amministrativa del Governo è determinato (art. 2, l. n. 400/1988):
A) Dal Consiglio dei Ministri.
B) Dalla Presidenza della Repubblica.
C) Dal Parlamento in seduta comune.
D) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
0199. È possibile affidare ad una Commissione parlamentare, in sede legislativa, l'approvazione di un disegno di legge di
delegazione legislativa (art. 72, Cost.)?
A) No. I disegni di legge di delegazione legislativa devono essere approvati adottando la procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte della Camera.
B) Sì, ma deve essere intervenuta una preventiva autorizzazione da parte della Camera.
C) Sì, relativamente alle materie nelle quali la Costituzione non preveda riserve di legge.
D) È la stessa Costituzione ad indicare relativamente a quali materie l'approvazione dei disegni di legge di delegazione legislativa può
essere demandata ad una Commissione.
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0200. Ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, Cost. il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune, integrato:
A) Da tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta).
B) Da due delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta).
C) Da tre delegati per ogni Regione (uno per la Valle d'Aosta, Umbria e Molise).
D) Da quattro delegati per ogni Regione (due per la Valle d'Aosta).
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0201. In ordine al delitto di peculato, nell'ipotesi di cui al co. 1, art. 314 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che:
A) Presupposto del reato è il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui.
B) Tale reato è caratterizzato dall’errore altrui che deve essere preesistente e spontaneo.
C) La pena prevista è la reclusione da dodici mesi a tre anni.
D) Il bene o interesse tutelato dalla norma è ravvisato solo nella difesa del patrimonio mobiliare della P.A. dai comportamenti disonesti
dei soggetti che agiscono al fine di procurare ingiusti vantaggi a se o ad altri, e non anche nella tutela della legalità, imparzialità e
buon andamento nella gestione del patrimonio della P.A.
0202. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della
funzione - è giuridicamente corretto affermare che:
A) L'arresto in flagranza è facoltativo, mentre il fermo non è consentito.
B) La pena è della reclusione da uno a tre anni.
C) Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico.
D) L'arresto in flagranza è facoltativo, e il fermo è consentito.
0203. Quale reato si configura qualora il pubblico ufficiale che, avendo per ragione del suo ufficio il possesso o comunque la
disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria?
A) Peculato.
B) Peculato mediante profitto dell’errore altrui.
C) Peculato d’uso.
D) Furto.
0204. In ordine al delitto di concussione di cui all'art. 317 del c.p. è giuridicamente corretto affermare che:
A) È ammissibile il tentativo.
B) L'oggetto materiale del delitto può essere costituito solo da denaro.
C) Tale reato può essere commesso anche da un privato.
D) L’autorità giudiziaria competente è il tribunale monocratico.
0205. In ordine al delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) è giuridicamente corretto affermare che:
A) Il delitto, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale.
B) Nel concetto di "altra utilità", quale oggetto della dazione o della promessa, si intendono solo i vantaggi materiali e patrimoniali che
abbiano valore per il pubblico ufficiale, e non anche i vantaggi morali e non patrimoniali.
C) Non è un delitto a concorso necessario.
D) L'oggetto del delitto può essere costituito solo da cose mobili di specie.
0206. Quale reato si configura qualora un pubblico ufficiale nello svolgimento delle funzioni in violazione di norme di legge o di
regolamento, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno
ingiusto, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato?
A) Abuso di ufficio.
B) Corruzione.
C) Concussione.
D) Istigazione alla corruzione.
0207. Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione
o l'identità di una cosa, commette il reato di cui all’art. 349 c.p. (Violazione di sigilli). Tale reato è punito:
A) Con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032; se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la
pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 3.098.
B) Con la multa da euro 309 a euro 1.032; se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque
anni.
C) Con la reclusione da tre a nove mesi; se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da nove mesi a tre
anni e della multa da euro 309 a euro 1.032.
D) Con la multa da euro 309 a euro 1.032; se il colpevole è colui che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da dodici a diciotto
mesi.
0208. In ordine alle pene ed agli istituti processuali applicabili al delitto di cui all'art. 323 c.p. – Abuso d’ufficio - è
giuridicamente corretto affermare che:
A) Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale collegiale.
B) La pena è della reclusione da due a cinque anni.
C) L'arresto in flagranza è facoltativo, e il fermo è consentito.
D) Si procede d'ufficio e la competenza è del tribunale monocratico.
0209. Qualora la somma indebitamente percepita sia inferiore a euro 3.999,96 in luogo al delitto di cui all'art. 316 ter c.p.
(indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), è configurabile:
A) Un mero illecito amministrativo.
B) Concussione.
C) Truffa aggravata.
D) Falsità ideologica.
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