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Diritto Pubblico

1) La forma di governo parlamentare in Italia prevede che:

❏ A) Il Parlamento goda della fiducia del corpo elettorale
❏ B) Il Presidente della Repubblica goda della fiducia del Parla-

mento
❏ C) Il Governo goda della fiducia del Parlamento
❏ D) Il Parlamento non abbia responsabilità politica

2) Secondo il principio della separazione dei poteri:

❏ A) Il parlamentare non è vincolato alle istruzioni  ricevute dagli
elettori

❏ B) Il Capo dello Stato ha una posizione di terzietà ed indipenden-
za rispetto alle forze politiche

❏ C) Esiste la separazione delle carriere tra magistratura inqui-
rente e magistratura giudicante

❏ D) È possibile un sistema di controlli reciproci fra i poteri dello
Stato

3) Per forma di governo si intende:

❏ A) La relazione che esiste tra le autorità dotate di potestà di im-
perio, la società civile e l’insieme dei principi e dei valori a
cui lo Stato si ispira

❏ B) Le modalità con cui vengono eletti i funzionari dello Stato
❏ C) Il modo in cui il potere è distribuito tra gli organi principali del-

lo Stato e l’insieme dei rapporti che intercorrono tra essi
❏ D) La divisione delle competenze tra gli organi costituzionali e

gli equilibri politico-istituzionali che si realizzano nelle monar-
chie costituzionali o nelle repubbliche parlamentari contem-
poranee

4) Per forma di Stato si intende:

❏ A) Il rapporto tra le autorità dotate di potestà di imperio
❏ B) Il rapporto tra le autorità dotate di potestà di imperio e gli or-
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gani principali di uno Stato

❏ C) Il rapporto tra corpo elettorale e organo rappresentativo
❏ D) Il rapporto tra le autorità dotate di potestà di imperio e la so-

cietà civile

5) Secondo la Costituzione, il voto è:

❏ A) Un dovere giuridico
❏ B) Un dovere morale
❏ C) Un dovere civico
❏ D) Ammissibile per procura

6) La capacità di essere eletto viene definita:

❏ A) Elettorato attivo
❏ B) Elettorato passivo
❏ C) Capacità politica
❏ D) Compatibilità elettorale

7) L’elettorato passivo per il Senato si acquista:

❏ A) A 18 anni
❏ B) A 25 anni
❏ C) A 40 anni
❏ D) A 50 anni

8) Secondo la Costituzione, quando le due Camere si riuniscono in
seduta comune:

❏ A) Presiede il Presidente del Senato
❏ B) Presiede il Presidente del Senato e l’Ufficio di presidenza è

quello della Camera dei deputati
❏ C) Presiede il Presidente della Camera dei deputati e l’Ufficio di

presidenza è quello della Camera
❏ D) Presiede il Presidente della Repubblica
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9) Secondo l’art. 64 della Costituzione:

❏ A) Ogni Camera adotta il suo regolamento a maggioranza re-
lativa dei suoi componenti

❏ B) Ogni Camera adotta il suo regolamento a maggioranza asso-
luta dei suoi membri

❏ C) Ogni Camera adotta il suo regolamento a maggioranza sem-
plice, previa consultazione con il Presidente della Repubblica

❏ D) Ogni Camera adotta il suo regolamento a maggioranza asso-
luta dei presenti

10) Lo stato di guerra è deliberato:

❏ A) Dal Presidente della Repubblica, in qualità di comandante
delle Forze armate

❏ B) Dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Pre-
sidente della Repubblica

❏ C) Dal Presidente della Repubblica, in qualità di Presidente del
Consiglio supremo di difesa

❏ D) Dalle Camere, che conferiscono al Governo i poteri necessari

11) L’amnistia e l’indulto:

❏ A) Si applicano in ogni caso ai reati commessi successivamen-
te alla presentazione del disegno di legge

❏ B) Possono applicarsi ai reati commessi successivamente al-
la presentazione del disegno di legge, se la presentazione
dello stesso avviene almeno a maggioranza dei due terzi dei
componenti di ciascuna Camera

❏ C) Non possono mai applicarsi ai reati commessi dopo la pre-
sentazione del disegno di legge

❏ D) Non possono applicarsi ai reati commessi anteriormente
alla presentazione del disegno di legge

12) Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica:

❏ A) Entro 1 mese dall’approvazione, a meno che le Camere, cia-
scuna a maggioranza relativa dei propri componenti, non ne
dichiarino l’urgenza, stabilendo un diverso termine
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❏ B) Entro quindici giorni dall’approvazione, salvo che le Came-

re, ciascuna a maggioranza relativa dei propri componenti,
ne dichiarino l’urgenza, stabilendo un diverso termine

❏ C) Entro 1 mese dall’approvazione, a meno che le Camere, cia-
scuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, non
ne dichiarino l’urgenza, stabilendo un diverso termine

❏ D) Entro quindici giorni dall’approvazione, salvo che le Came-
re, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componen-
ti, ne dichiarino l’urgenza, stabilendo un diverso termine

13) La normale procedura di esame e di approvazione diretta da
parte della Camera:

❏ A) Viene adottata sempre per i disegni di legge in materia elet-
torale, penale e di delegazione legislativa

❏ B) Viene adottata sempre per i disegni di legge in materia co-
stituzionale, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratifica-
re i trattati internazionali

❏ C) Viene adottata nei casi stabiliti con legge ordinaria, cioè per
i disegni di legge in materia costituzionale, di amnistia e in-
dulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali

❏ D) Viene adottata sempre per i disegni di legge in materia co-
stituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legisla-
tiva, di approvazione di bilanci e consuntivi, di autorizzazione
a ratificare i trattati internazionali

14) Le votazioni in Parlamento avvengono:

❏ A) A voto segreto
❏ B) Salvo eccezioni, a voto palese
❏ C) Salvo eccezioni, a voto segreto
❏ D) A voto palese

15) Secondo l’art. 61 della Costituzione:

❏ A) Dopo lo scioglimento, fino all’insediamento dei nuovi elet-
ti, le Camere non possono più riunirsi e deliberare

❏ B) Dopo lo scioglimento, fino all’insediamento dei nuovi eletti,
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i poteri delle Camere sono prorogati e queste possono riu-
nirsi e deliberare

❏ C) Dopo lo scioglimento, solo ove sia necessario deliberare lo stato
di guerra, le Camere possono riunirsi nella vecchia composi-
zione e prorogare la loro durata

❏ D) Dopo lo scioglimento, fino all’insediamento dei nuovi elet-
ti, le Camere non possono riunirsi e deliberare, salvo i casi
indicati dalla legge

16) L’Assemblea costituente era composta da:

❏ A) Membri eletti dal popolo
❏ B) Membri nominati dalla Consulta nazionale
❏ C) Membri designati dal CLN nel rispetto di un criterio propor-

zionale
❏ D) Membri nominati dalla Consulta nazionale, secondo un cri-

terio censitario

17) Ogni membro del Parlamento:

❏ A) Rappresenta la Nazione
❏ B) Rappresenta una circoscrizione elettorale
❏ C) Rappresenta tutti gli elettori
❏ D) Rappresenta la Regione di appartenenza

18) La maggioranza assoluta dei membri della Camera è:

❏ A) 315
❏ B) 316
❏ C) 158 + 1
❏ D) 316 + 1

19) Chi ha il potere di concedere l’amnistia e l’indulto?

❏ A) Il Parlamento, con una legge approvata a maggioranza dei 2/3
❏ B) Il Presidente della Repubblica
❏ C) Il Governo, su delega delle Camere
❏ D) Il Presidente della Repubblica, su delega del Governo
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20) Che cos’è la petizione?

❏ A) Una richiesta non vincolante da parte dei cittadini al Parla-
mento

❏ B) L’esercizio della funzione legislativa da parte del corpo elet-
torale

❏ C) Una richiesta vincolante al Parlamento, se presentata da al-
meno cinquantamila elettori

❏ D) Una richiesta vincolante da parte dei cittadini al Parlamento

21) La maggioranza assoluta è costituita da:

❏ A) La metà più uno dei membri del collegio
❏ B) La metà più uno dei votanti
❏ C) Una porzione considerevole dei membri del collegio
❏ D) La metà più uno dei presenti

22) Secondo l’art. 68 della Costituzione:

❏ A) È prevista l’insindacabilità per le opinioni espresse dal par-
lamentare nell’esercizio delle sue funzioni

❏ B) È prevista l’insindacabilità per le opinioni espresse dal parla-
mentare per la durata della legislatura e l’immunità penale
anche dopo la scadenza del mandato

❏ C) È prevista l’insindacabilità per le opinioni espresse dal par-
lamentare e l’immunità penale solo per la durata della legi-
slatura

❏ D) È prevista l’insindacabilità per le opinioni espresse dal par-
lamentare

23) Lo scioglimento delle Camere o di una di esse viene disposto
con:

❏ A) Legge
❏ B) Decreto-legge
❏ C) Legge costituzionale
❏ D) Decreto del Presidente della Repubblica
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24) Per essere eletto Presidente della Repubblica è necessario:

❏ A) Essere cittadino italiano, godere dei diritti civili e politici, aver
compiuto 50 anni

❏ B) Essere cittadino italiano, essere membro della Camera,
aver compiuto i 50 anni

❏ C) Essere cittadino italiano, godere dei diritti civili e politici, aver
compiuto i 50 anni, non aver mai ricoperto la carica in prece-
denza

❏ D) Essere cittadino italiano, godere dei diritti civili e politici, aver
compiuto i 40 anni, essere membro del senato

25) Quanto dura la carica di Presidente della Repubblica?

❏ A) 9 anni
❏ B) 7 anni
❏ C) 6 anni
❏ D) 5 anni

26) Il Presidente della Repubblica è eletto:

❏ A) Dal Parlamento in seduta comune
❏ B) Dal Parlamento in seduta comune a composizione integrata
❏ C) Dal corpo elettorale
❏ D) Dai membri della Corte costituzionale

27) Può essere rieletto il Presidente della Repubblica?

❏ A) Sì
❏ B) Non più di due volte
❏ C) Non consecutivamente
❏ D) No

28) Il Presidente della Repubblica deve essere eletto:

❏ A) All’unanimità
❏ B) Con maggioranza dei 2/3
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❏ C) Con maggioranze dei 2/3 nei primi tre scrutini, dal quarto in

poi basta la maggioranza assoluta
❏ D) Con la maggioranza assoluta

29) Quale carica non ricopre il Presidente della Repubblica?

❏ A) Presidente del CSM
❏ B) Presidente del Consiglio supremo di difesa
❏ C) Comandante supremo delle forze armate
❏ D) Presidente della Corte Costituzionale

30) Al Presidente del Consiglio spetta:

❏ A) Concedere grazia e commutare le pene
❏ B) Indire il referendum popolare nei casi previsti dalla Costitu-

zione
❏ C) Coordinare l’attività dei Ministri
❏ D) Indire le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riu-

nione

31) Un Ministro ad interim:

❏ A) Non ha responsabilità di un dicastero
❏ B) Regge provvisoriamente un dicastero
❏ C) È un Ministro supplente
❏ D) È senza portafoglio

32) Secondo la Costituzione il compito di mantenere l’unità d’indi-
rizzo politico spetta:

❏ A) Al Consiglio dei Ministri
❏ B) Al Consiglio di Gabinetto
❏ C) A ciascun Ministro responsabile di un Dicastero
❏ D)  Al Presidente del Consiglio dei Ministri

33) Il nuovo Governo deve presentarsi alle Camere per ricevere la
fiducia:
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❏ A) Entro dieci giorni dalla formazione
❏ B) Entro cinque giorni dalla formazione
❏ C) Entro venti giorni dalla formazione
❏ D) Lo stesso giorno della formazione

34) Riguardo al procedimento di formazione del Governo:

❏ A) Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri

❏ B) Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei Ministri e, su proposta delle Camere, i Ministri

❏ C) Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina i Ministri ma
l’assunzione delle loro funzioni è subordinata al giuramen-
to nelle mani del Capo dello Stato

❏ D) Il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina i Ministri ma
l’assunzione delle loro funzioni è subordinata al giuramen-
to dinnanzi alle Camere riunite

35) Il Governo è immesso nell’esercizio delle sue funzioni:

❏ A) Dopo aver giurato davanti al Presidente della Repubblica
❏ B) Dopo aver giurato davanti alle Camere
❏ C) Dopo aver giurato davanti al Presidente della Repubblica e

alle Camere in seduta comune
❏ D) Dopo aver giurato davanti alle Camere in seduta comune e

previa verifica dei poteri da parte delle medesime

36) La Corte dei Conti:

❏ A) Ha funzioni giurisdizionali
❏ B) Non ha funzioni giurisdizionali
❏ C) È organo giurisdizionale d’appello della Giustizia amministra-

tiva
❏ D) È organo giurisdizionale d’appello della Giustizia ordinaria

37) Secondo il nostro ordinamento, i provvedimenti giurisdizionali
che debbono essere motivati sono:
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❏ A) Tutti
❏ B) Quelli restrittivi della libertà
❏ C) Quelli del giudice di secondo grado
❏ D) Quelli della Corte di Cassazione

38) Il Consiglio superiore della magistratura è l’organo:

❏ A) Posto al vertice della magistratura ordinaria
❏ B) Di autogoverno della magistratura amministrativa e garante

della sua autonomia
❏ C) Di autogoverno della magistratura e garante della sua auto-

nomia
❏ D) Di vertice della magistratura contabile

39) Il pubblico ministero:

❏ A) Non ha l’obbligo di esercitare l’azione penale
❏ B) Ha l’obbligo di esercitare l’azione penale
❏ C) Ha l’obbligo di esercitare l’azione penale entro le linee in-

dicate dal Ministro della giustizia
❏ D) Esercita, discrezionalmente, l’azione penale

40) I giudici sono sottoposti:

❏ A) Soltanto alla legge
❏ B) Alle direttive del Ministro di grazia e giustizia
❏ C) Soltanto agli indirizzi posti dal potere esecutivo
❏ D)  Alla legge e agli indirizzi posti dal potere esecutivo
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Risposte Commentate

1) Risposta esatta: C
In base all’articolo 94 della Costituzione: “Il Governo deve ave-
re la fiducia delle due Camere. Ciascuna Camera accorda o re-
voca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appel-
lo nominale. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo
si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Il voto contra-
rio di una o di entrambe le Camere su una proposta del Gover-
no non importa obbligo di dimissioni. La mozione di sfiducia
deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti del-
la Camera e non può essere messa in discussione prima di tre
giorni dalla sua presentazione”.

2) Risposta esatta: D
Il principio della separazione dei poteri, teorizzato nel Settecen-
to da Montesquieu, è alla base dello Stato di diritto. Esso consi-
ste nell’attribuzione delle tre funzioni pubbliche (legislazione,
amministrazione e giurisdizione) a tre distinti poteri dello Stato,
indipendenti dagli altri: il potere legislativo, esecutivo e giudizia-
rio.

3) Risposta esatta: C
La forma di governo identifica la modalità con cui le principali
funzioni dello Stato sono ripartite e attribuite ai diversi organi co-
stituzionali. Le forme di governo possono essere classificate
in base alla natura dell’organo cui è affidato il potere sovrano
(es.: dittatura, repubblica, monarchia ecc.).

4) Risposta esatta: D
La forma di Stato identifica la modalità in cui lo Stato è struttura-
to nel suo insieme, e in particolare il modo in cui sono organiz-
zati i rapporti tra i suoi elementi costitutivi: popolo, territorio e so-
vranità. In relazione a questi elementi uno Stato può essere:
assoluto, liberale, di polizia, di diritto ecc.

5) Risposta esatta: C
L’art. 48 Cost. stabilisce che “Il voto è personale ed eguale, libe-
ro e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”.
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6) Risposta esatta: B

L’Italia è una democrazia rappresentativa: il potere dello Stato,
cioè, si fonda sulla volontà dei cittadini, rappresentati in Parla-
mento da deputati e senatori. Ogni cittadino ha il diritto di eleg-
gere i suoi rappresentanti (elettorato attivo) e di essere a sua
volta eletto (elettorato passivo).

7) Risposta esatta: C
L’art. 58 Cost. stabilisce che: “I senatori sono eletti a suffragio
universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticin-
quesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che
hanno compiuto il quarantesimo anno”.

8) Risposta esatta: C
Ai sensi dell’art. 63 Cost.: “Quando il Parlamento si riunisce in
seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli
della Camera dei deputati”.

9) Risposta esatta: B
Ai sensi dell’art. 64 Cost.: “Ciascuna Camera adotta il proprio
regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti”.

10) Risposta esatta: D
“Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Go-
verno i poteri necessari” (art. 78 Cost.).

11) Risposta esatta: C
“L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a mag-
gioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in
ogni suo articolo e nella votazione finale. La legge che conce-
de l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applica-
zione. In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi
ai reati commessi successivamente alla presentazione del di-
segno di legge” (art. 79 Cost.).

12) Risposta esatta: C
“Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica en-
tro un mese dall’approvazione. Se le Camere, ciascuna a mag-
gioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgen-
za, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito” (art. 73
Cost.).



diritto pubblico                                                                                                17
13) Risposta esatta: D

Ai sensi dell’articolo 72: “La procedura normale di esame e di
approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata
per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e
per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratifica-
re trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi”.

14) Risposta esatta: B
I rispettivi regolamenti di Camera e Senato prevedono che le
votazioni siano effettuate a scrutino palese, tranne i casi in cui
sia espressamente richiesto il voto a scrutinio segreto.

15) Risposta esatta: B
L’articolo 61, a tale proposito, stabilisce che: “Finché non siano
riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti”.

16) Risposta esatta: A
I 556 deputati dell’Assemblea costituente vennero eletti il 2 giu-
gno 1946, contestualmente al referendum istituzionale tra mo-
narchia e repubblica, da tutti gli italiani (maschi e femmine) che
avevano compiuto i 21 anni di età. La Costituente fu attiva dal
1946 al 1948.

17) Risposta esatta: A
“Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed eser-
cita le sue funzioni senza vincolo di mandato” (art. 67 Cost.).

18) Risposta esatta: B
Alla Camera la maggioranza assoluta è di 316, ovvero la metà
più uno dei membri.

19) Risposta esatta: A
“L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a mag-
gioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in
ogni suo articolo e nella votazione finale” (art. 79 Cost.).

20) Risposta esatta: A
La petizione è una richiesta non vincolante al Parlamento da par-
te dei cittadini. Secondo l’art. 50 Cost.: “Tutti i cittadini possono
rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti le-
gislativi o esporre comuni necessità”.
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21) Risposta esatta: A

Per maggioranza assoluta si intende la metà più uno dei mem-
bri di un collegio.

22) Risposta esatta: A
Secondo l’articolo 68 della Costituzione: “I membri del Parlamento
non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espres-
se e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”.

23) Risposta esatta: D
“Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, scio-
gliere le Camere o anche una sola di esse” (art. 88 Cost.).

24) Risposta esatta: A
“Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino
che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili
e politici” (art. 84 Cost.).

25) Risposta esatta: B
“Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni” (art. 85
Cost.).

26) Risposta esatta: B
L’art. 83 della Costituzione stabilisce che: “Il Presidente della
Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi
membri. All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regio-
ne eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la
rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo de-
legato”.

27) Risposta esatta: A
Il Presidente della Repubblica italiana, allo scadere della sua
carica, può essere rieletto senza limiti.

28) Risposta esatta: C
“L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scruti-
nio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il
terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta” (art. 83
Cost.).
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29) Risposta esatta: D

Secondo l’art. 87 Cost., il Presidente della Repubblica “ha il co-
mando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa costituito secondo la legge […]. Presiede il Consiglio su-
periore della magistratura”.

30) Risposta esatta: C
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo l’art. 95 della
Costituzione, coordina l’attività dei Ministri.

31) Risposta esatta: B
Il Ministro ad interim assume la carica per un breve periodo e in
modo provvisorio.

32) Risposta esatta: D
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo l’art. 95 della
Costituzione, dirige la politica generale del Governo e mantie-
ne l’unità di indirizzo politico ed amministrativo.

33) Risposta esatta: A
Secondo l’art. 94 della Costituzione: “Entro dieci giorni dalla sua
formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la
fiducia”.

34) Risposta esatta: A
“Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Con-
siglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri” (art. 92 Cost.).

35) Risposta esatta: A
“Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri prima di assu-
mere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presiden-
te della Repubblica” (art. 93 Cost.).

36) Risposta esatta: A
“La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità
pubblica e nelle altre specificate dalla legge” (art. 103 Cost.).

37) Risposta esatta: A
“Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”
(art. 111 Cost.).
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38) Risposta esatta: C

Secondo l’art. 104 Cost.: “La magistratura costituisce un ordine
autonomo e indipendente da ogni altro potere”. “Spettano al Con-
siglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordi-
namento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasfe-
rimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi
dei magistrati” (art. 105 Cost.).

39) Risposta esatta: B
Come recita l’articolo 112 della Costituzione: “Il Pubblico mini-
stero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”.

40) Risposta esatta: A
“La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono
soggetti soltanto alla legge” (art. 101 Cost.).


