
Diritto Ambientale 

 

51) Che cosa si intende per Costituzione programmatica? 

A) una Costituzione in grado di definire alcuni indirizzi fondamentali nell’ambito economico-sociale del 

paese  

B) una Costituzione modificabile con leggi ordinarie 

C) una Costituzione che prevede la delega dei poteri ad un unico organo 

 

52) Cosa si intende per Stato-apparato? 

A) l’insieme degli organi costituzionali 

B) la Comunità statale 

C) la Pubblica Amministrazione 

 

53) Per forma di governo si intende? 

A) il rapporto tra gli organi costituzionali dello Stato 

B) il rapporto di fiducia intercorrente tra Parlamento e Governo 

C) la procedura di formazione del Governo 

 

54) Cos’è la riserva di legge? 

A) è un principio in base al quale la Costituzione affida alla sola legge la disciplina di determinate materie 

B) l’atto legislativo emanato dalle due Camere 

C) l’atto con forza di legge emanato dal Governo 

 

55) Dal punto di vista della forma di Governo, l’Italia è: 

A) una Repubblica parlamentare 

B) una Repubblica federale 

C) una Repubblica presidenziale 

 

56) L’elettorato passivo è: 

A)  la capacità di ricoprire cariche elettive 

B) la capacità di esercitare il diritto di voto 

C) l’insieme di tutti gli elettori 

 

57)Il diritto di voto da parte del cittadino: 

A) costituisce un diritto-dovere liberamente esercitabile dai cittadini 

B) non è un diritto ma solo un dovere 

C) è un dovere solo nel caso delle elezioni politiche 

 

58) La legge costituzionale 30 maggio 2003, n.1: 

A)Introduce la pari opportunità in materia di elettorato passivo 

B)Abbassa a 18 anni l’età per l’elettorato passivo del Senato 

C)Introduce una nuova ripartizione nella circoscrizione Estero 

 

59) I cittadini residenti all’estero possono esercitare il diritto di voto? 

A)Si 

B)No 

C)Solo previo giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana 

 

60) Quali tra questi tipi di legge possono essere sottoposte a referendum abrogativo? 

A)Leggi sull’ordine pubblico 

B)Leggi tributarie 

C)Leggi costituzionali 

 

61) Qual è la percentuale necessaria per ottenere il premio di maggioranza per l’elezioni alla camera? 

A)40% 

B)30% 



C)20% 

 

 

62)Il potere di iniziativa legislativa spetta : 

A)Al Governo, ai parlamentari, al CNEL, al corpo elettorale ed ai consigli regionali 

B)Al Governo 

C)Al Governo e ai parlamentari 

 

63)Riserva di legge costituzionale indica: 

A)La necessità che una materia sia regolata con legge costituzionale 

B)La necessità di disciplinare una materia con legge ordinaria rinforzata 

C)L’insieme delle materie già regolate dalla costituzione 

 

64)Il periodo in cui rimane in carica il parlamento è detto: 

A)Legislatura 

B)Sessione 

C)Durata legale 

 

65)I membri del Parlamento possono essere sottoposti a procedimento penale? 

A)No mai 

B)Si 

C)Solo se il fatto configura un delitto 

 

66)Quale tra i seguenti è un istituto di democrazia diretta? 

A)Il diritto di iniziativa legislativa popolare 

B)L’elezione della Camera dei deputati 

C)L’elezione del Senato 
 
67)L’organo competente alla promulgazione delle leggi è: 
A)Il Presidente della Repubblica 
B)Il Presidente del Senato 
C)Il Governo 
 
68)Il principio di pubblicazione delle leggi è derogabile? 
A)No 
B)Si, ma solo per le leggi costituzionali 
C)Si, ma solo nei casi di urgenza 
 
69)Quale organo è compreso fra gli ausiliari del Governo? 
A)La corte dei conti 
B)Il CSM 
C)La corte costituzionale 
 
70)La responsabilità dei Ministri può essere: 
A)Di natura politica, penale e civile 
B)Di natura politica 
C)Di natura penale 
 
71)A seguito della sfiducia delle camere, le dimissioni del Governo sono: 
A)Obbligatorie 
B)Facoltative 
C)Di rito 
 
72) Che valore hanno i decreti legge emanati dal Governo? 
A) Di legge 
B) Di regolamento 
C) Di ordinanza 
 



73) Il Governo può, mediante decreto legge, regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non 
convertiti? 
A) No 
B) Si 
C)Solo se autorizzato dal Parlamento 
 

74)Il rimpasto del governo consiste: 

A)Nella sostituzione di uno o più Ministri 

B)In una crisi del Governo 

C)Nella soppressione di un Ministero 

 

75)Il Presidente della Repubblica viene eletto a: 

A)Scrutinio segreto 

B)Scrutinio palese 

C)Per acclamazione 

 

76)I delegati regionali sono eletti: 

A)Dal Consiglio regionale 

B)Dall’Aggiunta regionale 

C)Dal popolo 

 

77)La Corte costituzionale è un organo: 

A)Collegiale, costituzionale, giurisdizionale 

B)Collegiale e costituzionale 

C)Collegiale e giurisdizionale 

 

78)Tra le pronunce della Corte costituzionale non rientrano :                                                                                              

A)le ordinanze di necessità e di urgenza 

B) le sentenze additive 

C) le sentenze monito 

 

79) Quale tra le seguenti materie non rientra nella competenza giurisdizionale della Corte costituzionale? 

A) i conflitti tra gli organi della Pubblica Amministrazione 

B) i reati presidenziali 

C) i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato 

 

80) I giudici della Corte costituzionale devono essere scelti:  

A) tra magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, professori ordinari 

di Università in materie giuridiche, avvocati dopo 20 anni di esercizio 

B) tra magistrati dei Tribunali di primo grado 

C) tra magistrati di qualsiasi ordine e grado 

 

81) Nel nostro sistema è prevista l’impugnativa diretta di una legge innanzi alla Corte Costituzionali da parte 

dei cittadini? 

A) no 

B) sì 

C) soltanto in materia penale 

 

82) quali fra questi atti normativi non sono soggetti al Sindacato della Corte costituzionale? 

A) i Regolamenti 

B) le leggi Regionali 

C) le leggi Costituzionali 

 

83) in quali casi la composizione della Corte Costituzionale è integrata dai giudici aggregati? 

A) i giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica 

B) nella risoluzione dei conflitti di attribuzione 



C) nelle controversie relative all’elezione del Presidente della Repubblica 

 

84) Che cosa si intende per organi di rilievo costituzionale? 

A) organi individuati ma non disciplinati dalla Costituzione 

B) organi disciplinati da leggi costituzionali 

C) organi dotati di poteri di controllo sull’attività degli Organi costituzionali 

 

85) La Corte dei Conti può proporre questioni di legittimità costituzionale? 

A) sia che operi in sede giurisdizionale che di controllo di legittimità 

B) no in nessun caso 

C) sempre 

 

86) il Consiglio di Stato esercita funzioni giurisdizionali: 

A) nell’ambito della giustizia amministrativa come Giudice di secondo grado  

B) in qualità di suprema magistratura dello Stato 

C) nell’ambito del contenzioso tributario 

 

87) per forma di Stato si intende:     

A) il rapporto tra chi detiene il potere e coloro che ne restano assoggettati 

B) la composizione politica del Parlamento 

C) l’indirizzo politico adottato dal Governo 

 

88) quali sono gli elementi costitutivi dello Stato? 

A) popolo, territorio e sovranità 

B) sovranità e popolo 

C)popolo e territorio 

 

89) qual è il significato tecnico del termine popolo? 

A) l’insieme delle persone che condividono la cittadinanza dello stesso Stato  

B) un insieme di persone avente in comune la razza e la religione 

C) l’insieme degli individui che in un certo momento si trovano nel territorio di uno Stato 

 

90) chi presiede il Consiglio Superiore della Magistratura? 

A) il Presidente della Repubblica 

B) il Capo del Governo 

C) il Presidente della Corte Costituzionale 

 

91) chi dispone il trasferimento dei Magistrati? 

A)il CSM  

B) il Ministro della Giustizia 

C) il Presidente della Repubblica 

 

92) lo scioglimento del CSM è previsto da: 

A) una legge ordinaria 

B) una legge costituzionale 

C) non è previsto 

 

93) in Italia chi spetta il Comando delle Forze Armate? 

A) al Presidente della Repubblica 

B) al Ministro della Difesa 

C) al Ministro della Giustizia 

 

94) chi presiede il Consiglio Supremo di Difesa? 

A) il Presidente della Repubblica 

B) il Ministro della Difesa 

C) il Capo di Stato maggiore della Difesa 



 

95) le pronunce disciplinari del CSM nei confronti dei Magistrati sono impugnabili innanzi al: 

A) Corte di Cassazione 

B) Parlamento 

C) Corte Costituzionale 

 

96) Esistono dei limiti alla libertà personale? 

A) sì, ma coperti da riserva assoluta di legge 

B) no  

C) sì, ma coperti da riserva relativa di legge 

 

97) il diritto alla Salute è tutelato: 

A) come diritto individuale e come diritto collettivo 

B) solo come diritto individuale 

C) solo come diritto collettivo 

 

 

98) quale dei seguenti aggettivi non è riferibile alla libertà personale? 

A) rinunciabile 

B) inalienabile 

C) inviolabile 

 

99) il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza alla Costituzione per tutti i cittadini è sancito: 

A) nell’art.54 Cost. 

B) nell’art. 52 Cost. 

C) nell’art. 55 Cost 

 

100) tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche: 

A)in ragione della loro capacità contributiva  

B) tranne le alte cariche dello Stato 

C)in ragione inversa della loro capacità contributiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


