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Nome e cognome …….……………………………….……. Classe …………… Data …………… 
 

Esercitazione di Diritto ed economia per il biennio della scuola media superiore 
 

IL GOVERNO E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

di Claudio Guzzi 
1 Scelta multipla 
Indica la risposta corretta 
1. Il presidente del Consiglio dei ministri è: 

a) nominato dai Presidenti di Camera e 
Senato 

b) eletto direttamente dal popolo 
c) nominato dal Presidente della 

Repubblica 
d) scelto dai ministri. 

 

2. Il Governo non è obbligato a dimettersi:  
a) se viene sfiduciato dal Parlamento 
b) se non dispone più della maggioranza 

dei voti in Parlamento 
c) all’inizio di una nuova legislatura 
d) quando un decreto legge non viene 

convertito in legge 
 

3. Il Governo entra in carica quando:  
a) il Presidente incaricato accetta di 

formare il governo 
b) Presidente incaricato e ministri 

prestano giuramento 
c) il Governo ottiene la fiducia da parte 

del Parlamento 
d) i partiti che dispongono della 

maggioranza parlamentare lo 
autorizzano 

 

4. Presiede il Consiglio dei ministri:  
a) il ministro degli Interni 
b) il Presidente del Senato della 

Repubblica 
c) il Presidente della Repubblica 
d) il Presidente del Consiglio 

 

5. Sono atti con forza di legge: 
a) i decreti legge e i decreti legislativi 
b) solo i decreti legge 
c) solo i decreti legislativi 
d) i decreti legge, i decreti legislativi e i 

regolamenti del Governo 
 

6. La definizione della politica interna ed 
estera dello Stato è un’attività di governo:  
a) di natura amministrativa 
b) di indirizzo politico 
c) di natura legislativa 
d) di natura legislativa 

 

7. La Pubblica Amministrazione svolge 
un’attività: 
a) di indirizzo politico 
b) prevalente rispetto a quella 

amministrativa 
c) subordinata a quella legislativa 
d) di natura giurisdizionale 

 

8. L’art. 118 della Costituzione stabilisce 
che le funzioni amministrative sono 
prioritariamente attribuite:  
a) al Governo 
b) alle Regioni 
c) alle Province 
d) ai Comuni 

 

9. Gli organi della Pubblica 
Amministrazione che forniscono pareri 
sulla legittimità o sull’opportunità di un 
determinato atto da emanare si 
definiscono: 
a) organi di controllo 
b) autorità indipendenti 
c) organi consultivi 
d) organi di amministrazione attiva 

 

10. Il principio di imparzialità obbliga la 
Pubblica Amministrazione: 
a) a trattare i cittadini nelle stesse 

condizioni in modo uguale 
b) a realizzare gli scopi in modo 

efficiente 
c) a osservare i contenuti delle leggi 
d) ad attribuire la maggior parte delle 

funzioni amministrative agli enti locali
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2 Correlazione 
Correla i termini presenti nella prima colonna con quelli della seconda 
 

A. Decreto legislativo 
B. Circolare 
C. Consiglio dei ministri 
D. Decreto ministeriale 
E. Principio di sussidiarietà 
F. Presidente della 

Repubblica 
G. Parlamento 
H. Principio del 

decentramento 
I. Ministro senza 

portafoglio 
J. Decreto legge 

1. Art. 5 Cost. 
2. Art. 76 Cost. 
3. Art. 118 Cost. 
4. Art. 77 Cost. 
5. Contiene norme vincolanti anche per chi non fa parte 

della Pubblica Amministrazione 
6. Ha valore interno a un solo settore della Pubblica 

Amministrazione 
7. Non ha la responsabilità di un settore della Pubblica 

Amministrazione 
8. Delibera i disegni di legge 
9. Dà l’incarico di formare il Governo 
10. Dà il voto di fiducia al Governo 

3 Completamento 
Completa la tabella seguente spiegando la differenza tra i termini indicati nella prima colonna 
 

 Sono differenti perché… 
 
Decreto legge e disegno di legge 

……………………………………………………………..  
……………………………………………………………..  
…………………………………………………………….. 

 

Mozione di fiducia e mozione di 
sfiducia 

……………………………………………………………..  
……………………………………………………………..  
…………………………………………………………….. 

 
Sottosegretario e viceministro 

……………………………………………………………..  
……………………………………………………………..  
…………………………………………………………….. 

 

Crisi parlamentare e crisi 
extraparlamentare 

……………………………………………………………..  
……………………………………………………………..  
…………………………………………………………….. 

Principio di legalità e principio di 
imparzialità nella Pubblica 
Amministrazione 

……………………………………………………………..  
……………………………………………………………..  
…………………………………………………………….. 

 
4 Casi 
Risolvi i casi seguenti 
 

1. Il Governo presenta un disegno di legge alla Camera dei deputati per innalzare di un anno 
l’obbligo scolastico. Durante la votazione finale, la Camera boccia il provvedimento, con uno 
scarto di due voti (302 contrari e 300 favorevoli). Il Governo è obbligato a dimettersi? 

2. Il Governo decide di emanare un decreto legislativo per risolvere una situazione di emergenza 
determinata da una violenta alluvione che ha colpito le coste della Campania. Può farlo? 
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Soluzioni 
1. Scelta multipla 
1c, 2d, 3b, 4d, 5a, 6b, 7c, 8d, 9c, 10a 
 
2. Correlazione 
A2, B5, C8, D6, E3, F9, G10, H1, I7, J4 
 
3. Completamento 
 Sono differenti perché: 
Decreto legge e disegno di 
legge 

Il decreto legge è un atto avente forza di legge emanato dal 
governo nei casi di necessità e urgenza e deve essere convertito 
in legge entro 60 giorni pena la sua decadenza. Il disegno di 
legge è invece una proposta di legge presentata dal Governo ai 
due rami del Parlamento.  

Mozione di fiducia e mozione 
di sfiducia 

La mozione di fiducia deve essere ottenuta dal governo entro 10 
giorni dalla sua formazione (art. 94 Cost.). La mozione di 
sfiducia, se approvata da almeno una delle due Camere, 
comporta invece l’obbligo di dimissioni per il governo. 

Sottosegretario e 
viceministro 

Il sottosegretario coadiuva il ministro nell’esercizio delle sue 
funzioni. Può intervenire alle sedute delle Camere e delle 
Commissioni parlamentari (sulla base delle direttive del 
ministro) e rispondere a interrogazioni e interpellanze. Non 
partecipa alle riunioni del Consiglio dei ministri ma vi può essere 
invitato. Il viceministro è un sottosegretario (la legge prevede 
che non possano essere più di dieci) che agisce sulla base di una 
delega più ampia del ministro competente. 

Crisi parlamentare e crisi 
extraparlamentare 

La crisi di governo di definisce parlamentare quando è frutto di 
un voto (di sfiducia) da parte del Parlamento. E’ invece di natura 
extraparlamentare quando deriva dai contrasti tra i partiti che 
formano la coalizione di governo senza tradursi in un esplicito 
voto di sfiducia da parte del Parlamento. 

Principio di legalità e 
principio di imparzialità 
nella Pubblica 
Amministrazione 

Il principio di legalità, applicato alla Pubblica Amministrazione, 
implica che quest’ultima è soggetta alla legge. Trova ad esempio 
applicazione negli artt. 28 e 113 della Costituzione. Il principio 
dell’imparzialità, o di giustizia, determina invece l’obbligo per la 
Pubblica Amministrazione di trattare allo stesso modo i cittadini 
che si trovano nella medesima condizione. 

 
4. Casi 
1. L’art. 94 Cost., al quarto comma, stabilisce che il voto contrario di una o di entrambe le Camere 

su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. La risposta è quindi negativa, a 
meno che il governo abbia posto su tale legge la “questione di fiducia”, ossia abbia qualificato 
tale provvedimento come fondamentale della propria azione politica. In quest’ultimo caso il 
governo fa dipendere dalla sua approvazione la propria permanenza in carica. 

2. No, lo strumento utilizzabile nei casi di necessità e urgenza è il decreto legge, che deve peraltro 
essere convertito in legge entro 60 giorni dalle Camere. 


