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1. Con la riforma elettorale del 1912, che introduceva in Italia il suffragio universale, a quale 
percentuale dell'intera popolazione venne concesso il diritto di voto? 
A. 24% 
B. 34% 
C. 44% 
D. 54% 
E. 64% 
 
2. La Repubblica Italiana è nata con il referendum popolare del: 
A. 1948 
B. 1947 
C. 1949 
D. 1945 
E. 1946 
 
3. L'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana risale al:  
A. 1° gennaio 1948 
B. 2 giugno 1946 
C. 1°gennaio 1950 
D. 25 aprile 1945 
E. 8 settembre 1943 
 
4. Quanti sono gli articoli della Costituzione italiana? 
A. 100 
B. 139 
C. 315 
D. 630  
E. 1000 
 
5. In quale anno è entrata in vigore la Costituzione italiana e di quanti articoli consisteva? 
A. La Costituzione è entrata in vigore nel 1948 e consisteva di 736 articoli e 25 disposizioni transitorie  
B. La Costituzione è entrata in vigore nel 1953 e consisteva di 100 articoli  
C. La Costituzione è entrata in vigore nel 1945 e consisteva di 736 articoli e 25 disposizioni transitorie  
D. La Costituzione è entrata in vigore nel 1948 e consisteva di 139 articoli e 18 disposizioni transitorie  
E. La Costituzione è entrata in vigore nel 1945 e consisteva di 193 articoli e 18 disposizioni transitorie 
 
6. Quale Capo dello Stato promulgò la Costituzione italiana? 
A. Gronchi  
B. Einaudi 
C. De Nicola 
D. Pertini  
E. Saragat 
 
7. In che anno e in quale occasione in Italia, per la prima volta, votarono anche le donne? 
A. Nel 1946 in occasione delle elezioni amministrative 
B. Nel 1946 in occasione del referendum istituzionale per decidere tra repubblica e monarchia 
C. Nel 1946 in occasione delle elezioni per la Costituente 
D. Nel 1919 in occasione delle elezioni politiche col sistema proporzionale 
E. Nel 1913 in occasione delle elezioni politiche 
 
8. La forma dello Stato italiano è: 
A. una democrazia non rappresentativa  
B. una democrazia rappresentativa presidenziale 
C. una democrazia diretta 
D. una democrazia rappresentativa parlamentare  
E. una teocrazia popolare parlamentare 
 
9. La Repubblica si dice presidenziale quando: 
A. i membri del parlamento sono scelti dal Presidente 
B. il presidente esautora il Parlamento 
C. il presidente è anche capo del governo 
D. è rappresentata dal presidente 
E. il Parlamento elegge il presidente 
 
10. La fedeltà alla Repubblica è un dovere del cittadino italiano? 
A. No 
B. Solo in caso di guerra 
C. Sì 



D. La Costituzione lascia i cittadini liberi di decidere 
E. Solo dei cittadini maschi 
 
11. Indicare quale delle seguenti alternative riporta correttamente in ordine decrescente di gerarchia 
alcune fonti del diritto italiano. 
A. Costituzione, legge regionale, legge ordinaria  
B. Legge costituzionale, legge ordinaria, regolamento 
C. Costituzione, decreto legge, legge ordinaria  
D. Legge costituzionale, Costituzione, legge ordinaria  
E. Costituzione, legge ordinaria, legge regionale 
 
12. In quanto può essere modificata, ma non da una legge ordinaria, la Costituzione Italiana rientra 
nel novero delle costituzioni definite... 
A. rigide 
B. flessibili 
C. materiali 
D. ottriate 
E. formali 
 
13. La Costituzione Italiana è "rigida", ciò vuol dire che: 
A. non può essere modificata 
B. non si può modificare con leggi ordinarie 
C. è categorica nel sancire i poteri del Parlamento 
D. prevede pene severe per il reato di attentato alla Costituzione 
E. non prevede deroghe relativamente alla separatezza tra potere legislativo ed esecutivo 
 
14. L'art. 4, comma 2, della Costituzione prevede che ogni cittadino svolga, secondo le proprie possibilità e le 
proprie scelte, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 
Quanto espresso dalla Costituzione, rappresenta per il cittadino:  
A. un diritto  
B. un dovere 
C. un'aspirazione 
D. un'opportunità 
E. una necessità 
 
15. Quale limite è fissato per la libertà di religione, riconosciuta e garantita dalla Costituzione? 
A. Il limite del buon costume 
B. Il limite del codice civile 
C. Il limite dell'ordine pubblico 
D. Il limite dell'esercizio del culto in luogo pubblico 
E. Il limite del numero di professanti 
 
16. In Italia, tutti possono professare liberamente la propria fede religiosa? 
A. No, deve essere una fede riconosciuta dallo Stato 
B. No, solo la fede cattolica è religione di Stato 
C. Sì, deve però essere un culto non contrario al buon costume  
D. Sì, ma solo della religione cattolica può farsi legittimamente propaganda  
E. Sì, ma solo se maggiorenni 
 
17. A norma della Costituzione italiana, la propaganda religiosa è: 
A. sempre lecita 
B. lecita, purché si tratti di culti ammessi 
C. vietata 
D. lecita, purché non si tratti di riti contrari al buon costume  
E. Sconsigliata 
 
18. Secondo la Costituzione, come sono definiti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica? 
A. La Chiesa cattolica dipende dallo Stato 
B. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani, ciascuno nel proprio ordine 
C. Lo Stato ha potere decisionale solo in merito a specifiche materie della Chiesa cattolica 
D. La Chiesa cattolica ha la possibilità di intervenire nella formulazione di alcune leggi italiane di argomento 

morale 
E. Le materie in cui concorrono le sovranità di entrambi sono stabilite dal diritto canonico 
 
 
19. I Patti Lateranensi regolano: 
A. i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica e le modifiche accettate dalle due parti non importano 

revisione costituzionale 
B. l'esercizio del culto in Italia e non hanno rilevanza costituzionale 
C. i rapporti tra lo Stato italiano e diverse confessioni religiose e hanno rilevanza costituzionale 
D. i rapporti tra lo Stato italiano e diverse confessioni religiose e le modifiche accettate dalle parti non 



importano revisione costituzionale 
E. il credo della Chiesa cattolica 
 
20. In quale anno fu rinnovato il Concordato tra lo Stato italiano e la Santa Sede? 
A. Nel 1968 
B. Nel 1984 
C. Nel 1994  
D. Nel 1977  
E. Nel 2004 
 
21. Al tempo del rinnovo del Concordato con la Chiesa cattolica, il governo italiano era a guida: 
A. democristiana 
B. repubblicana 
C. socialista 
D. liberale 
E. socialdemocratica 
 
22. Cosa prevede l'articolo 11 della Costituzione italiana? 
A. La libertà d'insegnamento 
B. L'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge 
C. L'ordinamento federale del Paese 
D. Il ripudio della guerra da parte dell'Italia 
E. Il riconoscimento del cattolicesimo quale religione di Stato 
 
23. L'articolo 13 della Costituzione italiana ammette l'ispezione personale: 
A. per atto anche non motivato della polizia giudiziaria  
B. per atto motivato dell'autorità giudiziaria e solo nei casi e nei modi previsti dalla legge 
C. solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria a prescindere dall'esistenza di leggi in materia 
D. solo per iniziativa del medico, purché sia ufficiale o incaricato di pubblico servizio 
E. per iniziativa del medico ove ci sia fondato sospetto di una affezione socialmente pericolosa 
 
24. A norma della Costituzione italiana, le ispezioni per motivi di sanità pubblica sono: 
A. sempre ammesse 
B. possibili solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria 
C. regolate da leggi speciali 
D. sempre vietate 
E. ammesse per ragioni di urgenza e necessità 
 
25. A norma della Costituzione italiana, le riunioni in luogo pubblico: 
A. devono essere sempre autorizzate dall'autorità 
B. devono essere autorizzate dall'autorità solo se hanno finalità politiche 
C. devono essere autorizzate dall'autorità solo se si prevede un massiccio concorso di pubblico 
D. possono essere vietate soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica 
E. sono vietate, a meno che siano indette per particolari motivi di importanza sociale da accertare e 

approvare a cura del Ministero degli interni 
 
26. Secondo l'art. 32 della Costituzione italiana, la tutela della salute è: 
A. soltanto fondamentale diritto dell'individuo 
B. soltanto interesse della collettività 
C. fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività 
D. soltanto dovere verso i familiari 
E. nessuna delle precedenti risposte 
 
27. In base all'art. 38 della Costituzione italiana, ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi 
necessari per vivere 
A. ha diritto ad una pensione annuale rinnovabile, previa dimostrazione di non essere stato assunto dai 

datori di lavoro ai quali si è rivolto come precisato da apposita legge dello Stato 
B. ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale 
C. ha il dovere di registrarsi presso l'ufficio locale di una organizzazione sindacale 
D. ha il dovere di recarsi negli istituti di terapia dello Stato indicati dalla legge 
E. ha il dovere di sottoporsi a controlli sanitari periodici presso i servizi pubblici 
 
28. In base alla costituzione italiana, l'iniziativa economica privata: 
A. è libera, senza alcuna restrizione 
B. è ammessa solo all'interno di un coordinamento generale gestito dalle autorità pubbliche 
C. è libera se di piccole dimensioni; vigilata dall’autorità se di grandi dimensioni 
D. è ammessa solo se ha finalità sociali 
E. non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale 
 
29. La Costituzione italiana incoraggia e tutela il risparmio: 
A. in tutte le sue forme  



B. solo se è popolare  
C. se è volto a scopi di utilità sociale  
D. se avviene tramite il sistema bancario  
E. come forma di promozione della famiglia 
 
30. A norma della Costituzione italiana, relativamente alla gestione delle aziende, i lavoratori: 
A.  devono partecipare al controllo gestionale, in quanto la proprietà dei mezzi di produzione spetta a chi 

lavora 
B. hanno il divieto di parteciparvi 
C. devono collaborare in posizione paritaria rispetto ai datori di lavoro, con modalità determinate dalla legge 

e dalla contrattazione collettiva 
D. hanno diritto a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, in armonia con le esigenze della 

produzione 
E. hanno diritto a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, in armonia con le esigenze della 

produzione, se sono più di 40 
 
31. A norma della Costituzione italiana, i cittadini devono concorrere alle spese pubbliche in: 
A. ugual misura 
B. ragione della propria ricchezza 
C. ragione della propria capacità contributiva 
D. ragione dell'utile che ciascuno ritrae dalla vita associata  
E. ragione dell'età 
 
32. Come è definito dalla Costituzione l'esercizio del voto? 
A. Un dovere civico 
B. Un diritto civile 
C. Un diritto politico 
D. Un obbligo civile 
E. Un obbligo politico 
 
33. II diritto di voto: 
A. non può mai essere limitato 
B. può essere limitato per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile  
C. può essere limitato nei casi di indegnità morale indicati dalla legge  
D. può essere limitato solo se l'interessato vi consente, e comunque mai per un tempo superiore ai 5 anni  
E. la B e la C sono vere 
 
34. In base all'art. 70 della Costituzione italiana la funzione legislativa è esercitata: 
A. dal Presidente della Repubblica 
B. dal Senato della Repubblica mentre la Camera dei Deputati ha preliminare funzione consultiva 
C. dalla Camera dei Deputati mentre il Senato della Repubblica ha preliminare funzione consultiva 
D. collettivamente dalle due Camere 
E. dal Governo, dopo consultazione delle Camere 
 
35. Il potere legislativo in Italia è detenuto: 
A. dai magistrati 
B. dal Presidente del Consiglio 
C. dal Parlamento 
D. dal Presidente della Repubblica 
E. dalla polizia 
 
36. Che cosa indica con l'espressione "Parlamento in seduta comune"? 
A. Un organo formato dalla riunione dei membri delle due Camere 
B. Un organo esistente nel periodo monarchico, non previsto dall'attuale Costituzione 
C. Una riunione informale dei parlamentari, importante a livello politico, ma non regolata dalla legge 
D. Un organo formato dai parlamentari, dai membri del Governo e dai giudici della Corte Costituzionale 
E. Una riunione delle Camere aperta al pubblico 
 
37. In quale anno, in Italia, un referendum abrogativo sul finanziamento pubblico dei partiti cancellò 
l'erogazione di contributi pubblici ai gruppi parlamentari? 
A. 1983 
B. 1993 
C. 1973  
D. 2003  
E. 1963 
 
38. In Italia, chi stabilisce lo stato di guerra? 
A. II Governo della Repubblica 
B. II Presidente della Repubblica, capo delle Forze Armate 
C. Le Camere 
D. II Presidente della Repubblica, di concerto con i Capi di Stato Maggiore di Esercito, Aeronautica e Marina 



Militare 
E. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
39. In Italia, la durata in carica dei parlamentari è di: 
A. tanti anni quanti dura il governo in carica  
B. quattro anni per entrambe le Camere 
C. sette anni per entrambe le Camere  
D. quattro anni per i senatori e cinque per i deputati  
E. cinque anni per entrambe le Camere 
 
40. In Italia il numero dei rappresentanti eletti alla Camera dei Deputati è: 
A. compreso tra 600 e 650 
B. compreso tra 800 e 850 
C. compreso tra 400 e 450 
D. pari a quello dei Senatori 
E. fissato prima di ogni legislatura 
 
41. Per quanti anni viene eletta la Camera dei Deputati? 
A. 1 
B. 3 
C. 5 
D. 6 
E. 7 
 
42. Per poter essere eletto al Senato, è necessario essere cittadino italiano: 
A. di sesso maschile e avere più di 40 anni 
B. e avere più di 25 anni  
C. e avere più di 40 anni  
D. e avere più di 18 anni  
E. e avere meno di 50 anni 
 
43. Palazzo Madama è la sede: 
A. della Presidenza della Repubblica  
B. della Corte Costituzionale  
C. della Questura di Roma 
D. del Senato 
E. del Ministero degli Interni 
 
44. Chi, secondo la Costituzione, può essere eletto Presidente della Repubblica? 
A. Ogni cittadino che sia stato eletto deputato per almeno tre anni consecutivi 
B. Solo i candidati che abbiano raccolto 50.000 preferenze 
C. Solo i parlamentari della legislatura in corso 
D. Ogni cittadino che abbia compiuto cinquantanni di età e goda dei diritti civili e politici 
E. Ogni cittadino che goda dei diritti elettorali attivi e passivi 
 
45. Quanto dura il mandato del Presidente della Repubblica Italiana? 
A. 5 anni 
B. 3 anni 
C. 7 anni 
D. 6 anni 
E. a vita 
 
46. Chi, nel nostro ordinamento, promulga le leggi? 
A. Il Presidente della Repubblica 
B. Il Governo 
C. Il Parlamento 
D. La Magistratura 
E. I partiti politici 
 
47. A norma della Costituzione italiana, da chi è indetto il referendum? 
A. Dal Governo  
B. Dalla Corte Costituzionale 
C. Dal Consiglio di Stato 
D. Dal ministro dell'Interno 
E. Dal Presidente della Repubblica 
 
48. II referendum: 
A. è una consultazione popolare per decidere l'abrogazione di una legge  
B. è una consultazione popolare per decidere l'abrogazione di una legge costituzionale  
C. è una consultazione popolare per eleggere il Presidente della Repubblica  
D. è una consultazione popolare per eleggere il Presidente della Corte d'Assise d'Appello  



E. nessuna delle precedenti alternative è corretta 
 
49. Quale di questi periodi riassume CORRETTAMENTE le caratteristiche fondamentali del 
referendum abrogativo? 
A. E’ un istituto di democrazia diretta in cui gli elettori sono chiamati a pronunciarsi sull’ abrogazione totale o 

parziale di una legge quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali; l’esito del referendum 
ha efficacia se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto per le elezioni della camera dei 
deputati 

B. E’ un istituto di democrazia diretta in cui gli elettori sono chiamati a pronunciarsi sull'abrogazione totale o 
parziale di una legge quando lo richiedono 5.000 elettori o 5 consigli provinciali; l’esito del referendum ha 
efficacia se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto per le elezioni della camera dei 
deputati 

C. E’ un istituto di democrazia diretta in cui gli elettori sono chiamati a pronunciarsi sull'approvazione totale o 
parziale di una legge quando lo richiedono 5.000 elettori o 10 consigli provinciali; l’esito del referendum 
ha efficacia se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto per le elezioni della camera dei 
senatori 

D. E' un istituto di democrazia diretta in cui gli elettori sono chiamati a pronunciarsi sull'abrogazione totale o 
parziale di una legge costituzionale quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali; l'esito del 
referendum ha efficacia se partecipa alla votazione almeno un terzo degli aventi diritto per le elezioni 
della camera dei deputati 

E. E' un istituto di democrazia diretta in cui gli elettori sono chiamati a pronunciarsi sull'abrogazione totale di 
una legge quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali; l'esito del referendum ha efficacia 
se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto per le elezioni della camera dei deputati 

 
50. Tra le seguenti funzioni, UNA SOLA NON appartiene al Presidente della Repubblica. Quale? 
A. Invia messaggi alle Camere 
B. Indice le elezioni delle nuove Camere 
C. Tenere il comando delle Forze armate 
D. Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura 
E. Presiede la Corte Costituzionale 
 
51. Chi, in caso di indisponibilità, sostituisce il Capo dello Stato? 
A. II Presidente del Consiglio  
B. II Presidente della Camera  
C. II Presidente del Senato 
D. II Presidente della Corte Costituzionale  
E. Il Vice Presidente della Repubblica 
 
52. Secondo la Costituzione della Repubblica Italiana il Presidente della Repubblica può sciogliere 
una o entrambe le Camere dopo aver sentito: 
A. il Governo 
B. fa Corte Costituzionale 
C. il Governo e la Corte Costituzionale 
D. i Presidenti delle due Camere 
E. il Presidente del Consiglio 
 
53. Chi è, in Italia, il Capo del Governo? 
A. Il Presidente della Repubblica 
B. Il Presidente del Senato 
C. Il Presidente della Camera dei Deputati  
D. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
E. Il Presidente della Corte Costituzionale 
 
54. Quando si parla di "esecutivo" si fa riferimento: 
A. al Governo 
B. al presidente della Repubblica 
C. al Parlamento 
D. all'insieme di  regioni, province, comuni 
E. ai prefetti 
 
55. II Consiglio dei ministri: 
A. è composto dal Presidente del Consiglio, dai vicepresidenti (se nominati), dai ministri e dai sottosegretari 
B. non è un organo a sé stante, ma la sede di riunione degli organi di governo: capo del governo e ministri 
C. è un organo collegiale  
D. è un organo legislativo  
E. è sinonimo di Consiglio di Stato 
 
56. II decreto legislativo è un atto adottato, su delega del Parlamento, dal: 
A. Consiglio Superiore della Magistratura  
B. Presidente della Repubblica  
C. Consiglio di Stato 



D. Governo 
E. Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro 
 
57. II decreto-legge è: 
A. una legge emanata dal Parlamento  
B. una legge emanata dal Presidente della Repubblica 
C. una legge emanata dal Governo, da approvarsi successivamente dal Parlamento  
D. una legge emanata da una Regione  
E. un decreto del Ministro degli Interni 
 
58. La legge-delega è un provvedimento legislativo: 
A. sottoposto dal Governo alle Camere per la conversione in legge ordinaria 
B. varato dalla Presidenza del Consiglio 
C. emanato dal Presidente della Repubblica 
D. in forza del quale e nei cui limiti il Governo esercita la funzione legislativa 
E. emanato dal Governo per ragioni di urgenza e necessità 
 
 
59. L'unico governo della Repubblica italiana che è rimasto in carica più di 1400 giorni era guidato da: 
A. Andreotti  
B. De Gasperi 
C. Craxi 
D. Berlusconi  
E. Moro 
 
60. Di quanti anni è la durata di una legislatura in Italia? 
A. 7 anni  
B. 6 anni  
C. 5 anni 
D. 4 anni  
E. 3 anni 


