
NOZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE 

Quella italiana è una Costituzione: 
A) Rigida in senso forte;
B) Rigida in senso debole;
C) Flessibile.

Quali tra questi atti sono sottoponibili a referendum abrogativo secondo quanto previsto dall’art. 75 
Cost.? 
A) Leggi o atti aventi valore di legge statale;
B) Leggi, atti aventi valore di legge statale e leggi regionali;
C) Leggi, atti aventi valore di legge statale e regolamenti.

Cosa implica il principio di eguaglianza sostanziale? 
A) Il divieto per il legislatore di introdurre discipline irragionevolmente differenti per fattispecie uguali;
B) L’impegno statale per abbattere gli ostacoli che si frappongono ad una piena eguaglianza tra cittadini;
C) Trattamento giuridico sfavorevole per quanti godono di redditi più alti.

Quali sono i doveri inderogabili previsti dalla nostra Costituzione? 
A) La Costituzione non prescrive doveri inderogabili, imposti invece dal legislatore ordinario;
B) Solo di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi;
C) Il sacro dovere della difesa della patria, il dovere di concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria
capacità contributiva, di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. 

Ai sensi dell’art. 40 Cost. il diritto di sciopero: 
A) È esercitabile senza limiti;
B) È esercitabile con il solo limite del preavviso;
C) È esercitabile nell’ambito delle leggi che lo regolano.

L’art. 64 Cost. prevede che le deliberazioni di ciascuna Camera non sono valide se: 
A) Non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza di due terzi
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva maggioranza diversa; 
B) Non è presente la maggioranza dei due terzi dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza
dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva maggioranza diversa; 
C) Non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti,
salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. 

Ai sensi dell’art. 87, comma 2, Cost. il Presidente della Repubblica: 
A) Rinvia una legge alle Camere per un successivo riesame;
B) Informa le Camere sui motivi che l’hanno spinto ad accettare le dimissioni del Presidente del Consiglio;
C) Può inviare messaggi alle Camere.

I principi fondamentali della nostra carta costituzionale sono enunciati: 
A) Nella parte prima, artt. 13-54;
B) Nella parte seconda, artt. 55-139;
C) Nei primi 12 articoli.

Quale principio è affermato nell’art. 25, co. 1, Cost.? 
A) La giustizia è amministrata in nome del popolo italiano;
B) Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge;
C) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

A chi spetta promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali ed entro 
quale termine? 
A) Al Governo, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione;
B) Al Governo, entro trenta giorni dalla loro pubblicazione;
C) Al Parlamento, entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

A quali soggetti è riconosciuto il diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 Cost.? 
A) Solo ai cittadini italiani;
B) Tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato, compresi i non cittadini;
C) Solo ai cittadini italiani e a quelli comunitari.
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Che cosa s’intende con l’espressione sussidiarietà orizzontale? 
A) Non esiste una gerarchia tra i diversi enti territoriali; 
B) I pubblici poteri devono favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse 
generale; 
C) Laddove vi sia stato l’intervento di un determinato ente territoriale non può agire un ente diverso. 
 
Come è definita nell’art. 27, co. 1, Cost. la responsabilità penale? 
A) Soggettiva; 
B) Solidale; 
C) Personale. 
 
Quali dei seguenti non è un presupposto per poter attivare i poteri sostitutivi straordinari previsti 
dall’art. 120, co. 2, Cost.? 
A) Mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria; 
B) Pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica; 
C) La dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. 
 
In base alla riforma Costituzionale apportata con la L. Cost. n. 3 del 2001, possono le Regioni imporre 
dazi di importazione o esportazione tra le Regioni? 
A) Sì, se ricorrono i presupposti di cui all’art. 120 Cost.; 
B) Sì, tranne che con Paesi appartenenti alla U.E.; 
C) No, in nessun caso. 
 
Ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, per quale delle seguenti leggi non è ammesso il 
referendum? 
A) Leggi di bilancio; 
B) Leggi di modifica del codice penale; 
C) Leggi regionali. 
 
Qual è il titolo della Costituzione che disciplina il funzionamento di Regioni, Province e Comuni? 
A) Titolo V; 
B) Titolo IV; 
C) Titolo III. 
 
Secondo la Costituzione, il lavoratore può rinunciare al riposo settimanale o alle ferie annuali 
retribuite? 
A) No, a meno che questa possibilità sia prevista dal contratto collettivo di lavoro della propria categoria; 
B) Sì, in ogni caso; 
C) No, mai. 
 
Ai sensi dell’art. 114 Cost., la Repubblica italiana è costituita da: 
A) Comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato; 
B) Comuni, province, regioni e Stato; 
C) Stato e regioni, che hanno competenza legislativa. 
 
Il principio di sussidiarietà orizzontale è previsto dalla Costituzione nell’articolo: 
A) 117; 
B) 118; 
C) 138. 
 
Nelle materie di competenza residuale ex art. 117 Cost., le regioni che tipo di competenza hanno? 
A) Esclusiva; 
B) Delegata; 
C) Concorrente. 
 
Le sentenze interpretative di rigetto della Corte costituzionale: 
A) Sopperiscono ad un vuoto legislativo; 
B) Offrono un’interpretazione della norma diversa da quella offerta dalle parti o dal giudice; 
C) Abrogano la norma in esame. 
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L’art. 97 della Costituzione enuncia il principio: 
A) Del buon andamento della Pubblica Amministrazione; 
B) Della impugnabilità dei provvedimenti amministrativi; 
C) Del buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione. 
 
La Costituzione italiana tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico italiano? 
A) No, non è prevista tale tutela; 
B) Si; 
C) No, è compito solo dei Comuni. 
 
La Costituzione italiana è rigida perchè? 
A) È immodificabile; 
B) Può essere modificata solo dall’Assemblea Costituente; 
C) è modificabile attraverso una procedura particolare. 
 
I trattamenti sanitari sono: 
A) sempre obbligatori; 
B) facoltativi, ma lo Stato li può sempre imporre ai minori che non vengano tutelati dai genitori; 
C) Obbligatori solo se disposti per legge. 
 
Secondo la Costituzione, l’estradizione di un cittadino straniero: 
A) È sempre ammessa; 
B) Non è ammessa per motivi politici; 
C) È ammessa solo per motivi politici. 
 
Secondo la Costituzione è possibile limitare la libertà personale? 
A) No mai; 
B) Solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; 
C) Solo per un massimo di 48 ore, trascorse le quali gli atti restrittivi si intendono revocati e privi di ogni 
effetto. 
 
La Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di segretezza della propria corrispondenza? 
A) No questo diritto non esiste; 
B) No la materia è disciplinata dal codice civile; 
C) Si 
 
In quale dei seguenti casi la Costituzione prevede la possibilità che un soggetto venga punito in 
forza di una legge non ancora in vigore al momento del fatto commesso? 
A) Nel caso in cui il fatto sia collegabile a reati commessi da un appartenente alla criminalità organizzata di 
stampo mafioso; 
B) In nessun caso; 
C) Nel caso in cui il fatto sia configurabile come alto tradimento. 
 
Secondo la Costituzione il voto è: 
A) Libero e segreto; 
B) Facoltativo, libero e segreto; 
C) Personale, uguale, libero e segreto. 
 
Secondo la Costituzione il sistema tributario italiano: 
A) È improntato a criteri di progressività; 
B) È improntato a criteri di stabilità delle entrate nel tempo; 
C) Deve garantire la parità del bilancio pubblico. 
 
Secondo la Costituzione italiana, “i diritti inviolabili” dell’uomo che la Repubblica deve riconoscere e 
garantire sono: 
A) Tutti quelli che l’uomo percepisce come tali; 
B) Esclusivamente quelli definiti tali dalla Costituzione; 
C) Tutti quelli che si affermano con tanta forza da imporne il rispetto anche allo Stato. 
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Cosa tende a regolare il Titolo della Costituzione italiana “Rapporti civili”? 
A) Le relazioni intercorrenti tra il cittadino e l’autorità tra cittadino e cittadino; 
B) Le relazioni tra i cittadini; 
C) Le relazioni tra il cittadino e l’autorità. 
 
Il diritto di sciopero del lavoratore è protetto dalla Costituzione italiana? 
A) No mai, esso deriva dagli accordi sindacali; 
B) Si, se è esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano; 
C) Si, in ogni caso. 
 
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani? 
A) Si; 
B) No, il principio costituzionale è esattamente l’opposto; 
C) Si, mas solo per le Regioni. 
 
La Repubblica italiana promuove il decentramento amministrativo? 
A) No, il principio costituzionale è esattamente l’opposto; 
B) No, perché le amministrazioni locali dipendono sempre dal Governo; 
C) Si. 
 
Da quanti articoli è costituita la Costituzione italiana? 
A) 117; 
B) 139; 
C) 142. 
 
I requisiti richiesti dalla Costituzione per l’eleggibilità a Presidente della Repubblica? 
A) 50 anni di età e il godimento dei diritti civili e politici; 
B) L’elezione da parte della maggioranza semplice dei cittadini italiani aventi diritto di voto; 
C) L’assenza di condanne penali, la maggiore età e il godimento dei diritti civili e politici. 
 
In base alla riforma Costituzionale apportata con la L. Cost. n.3 del 2001, possono le Regioni imporre 
dazi di importazione o esportazione tra le Regioni? 
A) Si, se ricorrono i presupposti di cui all’art. 120 Cost.; 
B) No, in nessun caso; 
C) Si, tranne che con Paesi appartenenti alla UE. 
 
Quale delle seguenti funzioni non è attribuita al Consiglio dei Ministri? 
A) Decidere sulla politica finanziaria del Governo; 
B) Determinare l’atteggiamento del Governo nei rapporti con le Regioni; 
C) Sciogliere le Camere. 
 
Ai sensi dell’articolo 75 della Costituzione, per quale delle seguenti leggi non è ammesso il 
referendum? 
A) Leggi in materia scolastica; 
B) Leggi regionali; 
C) Leggi di Bilancio. 
 
Quali personaggi, tra i seguenti, divengono automaticamente senatori a vita? 
A) Gli ex Presidenti della Repubblica; 
B) I partigiani decorati con medaglia d’oro; 
C) I comandanti dell’Esercito, dell’Aereonautica, della Marina. 
 
Il tipo di Stato italiano è: 
A) Partigiano; 
B) Costituzionale; 
C) Secolare. 
 
La promozione della c.d. “uguaglianza sostanziale” tra i cittadini è contenuta: 
A) Nell’art.1 della Costituzione; 
B) Nell’art.3 della Costituzione; 
C) Nello Statuto dei lavoratori. 
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Sono escluse dalla sottoposizione a referendum ex art. 75 Cost.: 
A) I decreti-legge; 
B) Le leggi delega; 
C) Le leggi di bilancio. 
 
Il Presidente della Repubblica è responsabile politicamente dei propri atti: 
A) Parzialmente; 
B) Mai; 
C) Solo di quelli controfirmati. 
 
Quale delle seguenti non è una funzione propria del C.N.E.L.? 
A) Dare pareri al Governo in materia di economia e lavoro; 
B) Trasmettere pareri alle Camere in materia di economia e lavoro; 
C) Emanare leggi in materia di economia e lavoro. 
 
I parlamentari possono essere sottoposti a giudizio penale? 
A) Si ma solo con l’autorizzazione della Camera alla quale appartengono; 
B) No, sono sottratti a ogni controllo, giudizio e pena; 
C) Si, ma solo se rinunciano volontariamente allo status di parlamentare. 
 
Qual è il titolo della Costituzione che disciplina il funzionamento di Regioni, Provincie e Comuni? 
A) Titolo II; 
B) Titolo IV; 
C) Titolo V. 
 
Quali tra le seguenti materie è competenza esclusiva dello Stato? 
A) Immigrazione; 
B) Istruzione; 
C) Sanità. 
 
Secondo la Costituzione, il lavoratore può rinunciare al riposo settimanale o alle ferie annuali 
retribuite? 
A) Si, in ogni caso; 
B) Si, ma la retribuzione corrispondente deve essere superiore a quella percepita usualmente; 
C) No, mai. 
 
In base alla Costituzione, sono ammesse forme di perquisizione personale? 
A) Si, ma solo per chi ha commesso un reato; 
B) Si, ma solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge; 
C) Si, ma solo per chi è socialmente pericoloso. 
 
In base alla Costituzione, i cittadini hanno il diritto di riunirsi: 
A) In qualunque momento e senza alcuna limitazione; 
B) Pacificamente e senz’armi; 
C) Solo se autorizzati dall’autorità giudiziaria. 
 
La Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e garantisce: 
A) Il buon funzionamento degli istituti di cura; 
B) Cure sanitarie sempre sottoposte al controllo della commissione del farmaco; 
C) Cure gratuite agli indigenti. 
 
In base alla Costituzione, le pene devono tendere: 
A) Al reinserimento del condannato nella società civile; 
B) A far pentire il condannato del reato commesso; 
C) Alla rieducazione del condannato. 
 
In base alla Costituzione, sono vietate le pubblicazioni a stampa: 
A) Contrarie al buon costume; 
B) Politiche, nell’ultimo mese di campagna elettorale; 
C) Contrarie all’ordine pubblico. 
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Il diritto di voto può essere limitato? 
A) Si, solo per motivi di sicurezza pubblica e su provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria; 
B) Si, ma solo per indegnità morale; 
C) Si, per incapacità civile, per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati 
dalla legge. 
 
In base alla Costituzione, quando il Presidente della Repubblica può inviare un messaggio motivato 
alle Camere? 
A) All’inizio del nuovo anno per porgere gli auguri; 
B) All’inizio del cosiddetto “semestre bianco” se intende rassegnare le proprie dimissioni; 
C) Prima di promulgare una legge per chiedere una nuova deliberazione. 
 
In base alla Costituzione, i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati? 
A) No, solo quelli amministrativi; 
B) Si, tutti; 
C) No, solo le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale. 
 
La Costituzione italiana è: 
A) Flessibile; 
B) Rigida; 
C) Ottriata, cioè concessa dal Sovrano. 

I diritti inviolabili dell’uomo sono riconosciuti e garantiti: 
A) In numerose leggi speciali; 
B) Dai giudici speciali; 
C) Dalla Costituzione. 

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Costituzione: 
A) Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; 
B) Lo Stato e la Chiesa cattolica sono interdipendenti e sovrani; 
C) Lo Stato e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani. 
 
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Costituzione, i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica: 
A) Sono regolati dai Patti Laterali; 
B) Sono regolati dai Patti Lateranensi; 
C) Sono regolati dai Patti Diagonali. 
 
Ai sensi dell’art. 7, comma 2, della Costituzione, le modificazioni dei Patti che regolano i rapporti tra 
Stato e Chiesa cattolica: 
A) Accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale; 
B) Accettate dalle due parti, richiedono procedimento di revisione costituzionale; 
C) Richiedono sempre procedimento di revisione costituzionale. 
 
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, della Costituzione: 
A) Tutte le confessioni religiose sono egualmente valide davanti alla legge; 
B) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge; 
C) Tutte le confessioni religiose sono egualmente giuste davanti alla legge. 
 
Ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Costituzione, le confessioni religiose diverse dalla cattolica: 
A) Hanno diritto di organizzarsi secondo l'ordinamento giuridico italiano; 
B) Hanno diritto di organizzarsi esclusivamente secondo i propri statuti; 
C) Hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico 
italiano. 
 
Ai sensi dell’art. 9 della Costituzione, la Repubblica: 
A) Promuove solo lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica; 
B) Tutela solo il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione; 
C) Promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione. 
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Ai sensi dell’art. 10, comma 1, della Costituzione, l'ordinamento giuridico italiano: 
A) Si conforma alle norme del diritto nazionale generalmente riconosciute;  
B) Si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute; 
C) Non si conforma ad alcuna norma. 
 
Ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Costituzione, nell'ordinamento giuridico italiano lo straniero, al 
quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione italiana: 
A) Ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge; 
B) Ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica senza vincoli; 
C) Non ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. 
 
Ai sensi dell’art. 11 della Costituzione: 
A) L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, ma la utilizza come mezzo 
di risoluzione delle controversie internazionali; 
B) L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione 
delle controversie internazionali; 
C) L'Italia utilizza la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di 
risoluzione delle controversie internazionali. 
 
Ai sensi dell’art. 12 della Costituzione, la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: 
A) Rosso, bianco e verde; 
B) Verde, rosso e bianco; 
C) Verde, bianco e rosso. 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, della Costituzione, la libertà personale: 
A) È inviolabile; 
B) È inalienabile; 
C) È irrinunciabile. 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, della Costituzione: 
A) Non sono mai ammesse forme di detenzione, di ispezione o perquisizione personale; 
B) Non sono mai ammesse forme di restrizione della libertà personale; 
C) Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra 
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi 
previsti dalla legge. 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 2, della Costituzione, la legge stabilisce i limiti massimi della 
carcerazione preventiva? 
A) Si; 
B) No, salvo diverse disposizioni; 
C) No, mai. 
 
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, della Costituzione, il domicilio: 
A) È inalienabile; 
B) È inviolabile; 
C) È irrinunciabile. 
 
Ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Costituzione, nel domicilio si possono eseguire ispezioni o 
perquisizioni o sequestri? 
A) No, mai; 
B) Si, sempre; 
C) No, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà 
personale. 
 
Ai sensi dell’art. 14, comma 3, della Costituzione, gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e 
di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali: 
A) Non sono regolate; 
B) Seguono le normali procedure; 
C) Sono regolati da leggi speciali. 
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Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Costituzione, non possono essere violate: 
A) La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione; 
B) Esclusivamente la libertà della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione; 
C) Esclusivamente la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione. 
 
Ai sensi dell’art. 16, comma 1, della Costituzione, ogni cittadino può circolare e soggiornare 
liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. 
Esistono limitazioni a tali libertà? 
A) No; 
B) Si, la legge le stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; 
C) Si, la legge le stabilisce in via generale per ragioni politiche. 
 
Ai sensi dell’art. 17, comma 1, della Costituzione: 
A) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e con armi; 
B) I cittadini non hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi; 
C) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. 
 
Ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Costituzione, per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico: 
A) È richiesto un preavviso di 5 giorni; 
B) È richiesto un preavviso di 7 giorni; 
C) Non è richiesto preavviso. 
 
Ai sensi dell’art. 17, comma 3, della Costituzione, delle riunioni in luogo pubblico: 
A) Deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza 
o di incolumità pubblica; 
B) Deve essere dato preavviso alle autorità, che non possono comunque vietarle; 
C) Non è richiesto preavviso. 
 
Ai sensi dell’art. 18, comma 2, della Costituzione: 
A) Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici 
mediante organizzazioni di carattere militare; 
B) Sono proibite le associazioni segrete, ma non quelle che perseguono scopi politici mediante 
organizzazioni di carattere militare; 
C) Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, solo direttamente, scopi politici mediante 
organizzazioni di carattere militare. 
 
Ai sensi dell’art. 19 della Costituzione: 
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, sempre; 
B) 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; 
C) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o 
associata, senza farne propaganda e di esercitarne in privato il culto. 
 
Ai sensi dell’art. 20 della Costituzione: 
A) Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione possono essere 
causa di speciali limitazioni legislative; 
B) Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione possono essere 
causa di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività; 
C) Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono 
essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità 
giuridica e ogni forma di attività. 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 1, della Costituzione: 
A) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero esclusivamente con la parola; 
B) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero esclusivamente con la parola e tramite 
forme scritte; 
C) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo 
di diffusione. 
 



NOZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE 

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, della Costituzione, la stampa: 
A) Non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure; 
B) Non può essere soggetta a censure, solo ad autorizzazioni; 
C) Non può essere soggetta ad autorizzazioni, solo a censure. 
 
Ai sensi dell’art. 21, comma 4, della Costituzione, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile 
il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica: 
A) Può essere eseguito da ufficiali di polizia municipale; 
B) Può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria; 
C) Non può essere eseguito. 
 
Ai sensi dell’art. 22 della Costituzione, nessuno può essere privato della capacità giuridica, della 
cittadinanza e del nome: 
A) Per motivi politici; 
B) Per motivi religiosi; 
C) Per motivi civili. 
 
Ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, se non in base alla legge: 
A) Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta; 
B) Può essere imposta prestazione personale, ma non patrimoniale; 
C) Può essere imposta prestazione patrimoniale, ma non personale. 
 


