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Nome e cognome …………………………………………………………………………….……. 
 

Classe ………………………………………………………………… Data …………………… 

 

Le autonomie locali 
 

di Maria Teresa Ingicco 
 
 

Esercitazione di diritto ed economia per la classe seconda 
della Scuola secondaria di secondo grado 

 
 

SCELTA MULTIPLA 
Scegli la risposta corretta tra quelle che ti vengono proposte. 
 

1. La legge costituzionale n. 3 del 2011 ha modificato: 
a) il Titolo V della Costituzione 
b) la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura 
c) l’attribuzione del diritto di voto ai cittadini italiani all’estero 
d) la disciplina del giusto processo 

 

2. Il principio del decentramento amministrativo è sancito: 
a) da una legge ordinaria 
b) da uno dei principi fondamentali della Costituzione 
c) da una legge costituzionale 
d) da un regolamento comunitario 

 

3. Secondo la Costituzione, quale organo ha il potere di promuovere la questione di legittimità 
costituzionale relativa al contenuto di uno statuto regionale? 
a) Governo 
b) Presidente della Repubblica 
c) Parlamento in seduta comune 
d) Presidente del Senato 

 

4. In caso di dimissioni del Presidente della Giunta regionale: 
a) spetta alla Giunta eleggere un nuovo Presidente 
b) spetta al Consiglio regionale eleggere un nuovo Presidente 
c) viene nominato un Commissario di Governo fino al termine della legislatura 
d) Giunta e Consiglio si sciolgono e si procede con nuove elezioni regionali 

 

5. Sono organi della Regione:  
a) il Consiglio regionale, la Giunta, il Presidente della Giunta 
b) il Consiglio regionale, la Giunta, il Presidente del Consiglio regionale 
c) il Consiglio regionale, la Giunta, il Presidente del TAR 
d) il Consiglio regionale, la Giunta, il Commissario di Governo 

 

6. Dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia le seguenti regioni: 
a) Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d’Aosta 
b) Friuli Venezia Giulia, Calabria, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d’Aosta 
c) Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d’Aosta 
d) Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Valle d’Aosta 



 
 

2 
 

 
 
 

7. Il Presidente della Giunta regionale è eletto: 
a) dal Consiglio regionale 
b) dalla Giunta regionale 
c) dai cittadini residenti nella Regione, a suffragio universale e diretto 
d) dai Presidenti delle province di ciascuna regione 

 

8. La sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale può essere espressa: 
a) dalla Giunta regionale 
b) dal Consiglio regionale 
c) dal Commissario di Governo 
d) dai cittadini tramite referendum regionale 

 

9. Lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta possono essere 
disposti: 
a) con decreto motivato del Presidente della Repubblica 
b) con legge ordinaria 
c) con decreto legge del Governo 
d) con ordinanza del Prefetto 

 

10. Sono elementi costitutivi della Regione: 
a) il Presidente della Giunta, il territorio, i Comuni 
b) il Consiglio regionale, i Consigli provinciali, i Consigli comunali 
c) il territorio, la popolazione, gli organi di governo 
d) le leggi regionali, il territorio, gli organi di governo 

 

11. Le leggi regionali vengono promulgate: 
a) dal Presidente del Consiglio regionale 
b) dalla Giunta regionale 
c) dal Commissario di Governo 
d) dal Presidente della Giunta regionale 

 

12. Rispetto al principio di sussidiarietà si distingue tra: 
a) generale e speciale 
b) verticale e orizzontale 
c) ampia e ristretta 
d) verticale e trasversale 

 

13. Gli assessori regionali sono nominati: 
a) dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta 
b) dai cittadini tramite le elezioni 
c) dal Presidente della Giunta regionale 
d) dal Commissario di Governo 

 

14. Quali tra queste materie NON può essere di competenza regionale? 
a) Formazione professionale 
b) Politiche sociali, immigrazione 
c) Assistenza sanitaria 
d) Commercio, turismo, artigianato 
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VERO/FALSO 
Indica se le affermazioni seguenti sono vere o false.  
 

1. La riforma amministrativa di Comuni e Province è stata completata negli anni Cinquanta. V  F 

2. La Regione non può istituire nuovi Comuni con leggi regionali. V  F 
3. La Regione può promuovere la questione di legittimità costituzione contro il Governo  

o un’altra Regione. V  F 

4. Le Città metropolitane sono una delle articolazioni dello Stato. V  F 

5. Le Regioni e gli Enti locali possono applicare tributi propri. V  F 

6. L’istituzione di tutte le Regioni italiane è stata completata nel 1990. V  F 

7. La politica estera è di competenza esclusiva dello Stato. V  F 

8. I TAR hanno sede nel capoluogo della Regione. V  F 

9. La Provincia è un ente gerarchicamente superiore al Comune. V  F 

10. Non è mai possibile costituire una nuova Regione. V  F 

11. L’ordinamento di Roma capitale è disciplinato con legge dello Stato. V  F 
12. Lo Stato non può destinare risorse aggiuntive ed effettuare interventi speciali in favore  

di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. V  F 

13. Le circoscrizioni sono articolazioni previste nei Comuni con oltre 10.000 abitanti. V  F 

14. Lo Statuto regionale necessita del visto del Commissario di Governo per entrare in vigore. V  F 

15. Per le modifiche territoriali delle Autonomie locali è necessario il parere della popolazione. V  F 

16. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni. V  F 
 
 
COMPLETAMENTO 
Completa gli articoli con i termini corretti. 
 

Articolo 117 
 

La potestà ……………………. è esercitata dallo ……………………. e dalle ……………………. nel 
rispetto della ……………………., nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento ……………………. e 
dagli obblighi ……………………..  
[…] 
Le ……………………. regionali rimuovono ogni ……………………. che impedisce la piena 
……………………. degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la 
……………………. di ……………………. tra donne e uomini alle cariche …………………….. 
 

Articolo 118 
 

Stato, ……………………., Città ……………………., Province e ……………………. favoriscono 
l’……………………. iniziativa dei ……………………., singoli e associati, per lo svolgimento di attività di 
interesse ……………………., sulla base del principio di ……………………..  
 

Articolo 119 
 

I ……………………., le Province, le Città ……………………. e le ……………………. hanno risorse 
…………………….. Stabiliscono e applicano ……………………. ed entrate ……………………., in 
armonia con la ……………………. e secondo i principi di coordinamento della ……………………. e del 
sistema …………………….. Dispongono di compartecipazioni al gettito di ……………………. riferibile al 
loro …………………….. 
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CLASSIFICAZIONE 
Classifica le materie secondo la competenza esclusiva, concorrente o residuale, sulla base della previsione 
del Titolo V della Costituzione. 
 

 
Materia 

Competenza 
statale 

esclusiva 

Competenza 
concorrente 

Stato-Regioni 

Competenza 
residuale esclusiva 

delle Regioni 
1. Politica estera e rapporti internazionali dello 

Stato 
���� ���� ���� 

2. Rapporti tra la Repubblica e le confessioni 
religiose 

���� ���� ���� 

3. Agricoltura ���� ���� ���� 
4. Sicurezza dello Stato ���� ���� ���� 
5. Industria ���� ���� ���� 
6. Tutela e sicurezza del lavoro ���� ���� ���� 
7. Professioni ���� ���� ���� 
8. Armi, munizioni ed esplosivi ���� ���� ���� 
9. Istruzione ���� ���� ���� 
10. Ordinamento sportivo ���� ���� ���� 
11. Turismo ���� ���� ���� 
12. Leggi elettorali ���� ���� ���� 
13. Formazione professionale ���� ���� ���� 
14. Protezione civile ���� ���� ���� 
15. Assistenza sanitaria ���� ���� ���� 

 
 
TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI 
Tratta ciascuno dei temi proposti utilizzando al massimo 10 righe. 
 

1. Tratta del procedimento di formazione delle leggi regionali. 
 

2.  Tratta delle funzioni e delle competenze degli organi della Regione. 
 

3. Spiega che cosa si intende per principio di sussidiarietà e chiariscine le diverse articolazioni. 
 
 
CASO 
Risolvi il seguente caso. 
 

In una Regione italiana è entrata in vigore una nuova legge regionale che disciplina le competenze e 
l’organizzazione della polizia locale. La nuova legge prevede che la polizia locale svolga le funzioni di 
pubblica sicurezza previste dalla normativa statale, assuma il presidio del territorio tra i suoi compiti e 
garantisca, collaborando con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana nel proprio territorio. 
La nuova legge stabilisce inoltre che gli agenti della polizia locale sono agenti di polizia giudiziaria e 
prevede il corredo di armi di cui dotarli e i casi in cui possano indossarle. Si segnalazione del Prefetto, da 
parte delle autorità centrali viene sollevata la questione di legittimità presso la Corte Costituzionale, che 
interviene limitando fortemente i poteri della Regione. 
Prova a proporre delle argomentazioni pro e contro la decisione della Regione. 
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Soluzioni degli esercizi 
 
 
 
 
SCELTA MULTIPLA 
1.a; 2.b; 3.a; 4.d; 5.a; 6.a; 7.c; 8.b; 9.a; 10.c; 11.d; 12.b; 13.c; 14.b 
 
 
 
VERO/FALSO 
1.F; 2.F; 3.V; 4.V; 5.V; 6.F; 7.V; 8.V; 9.F; 10.F; 11.V; 12.F; 13.F; 14.F; 15.V; 16.V 
 
 
 
COMPLETAMENTO 
Articolo 117: legislativa, Stato, Regioni, Costituzione, comunitario, internazionali, leggi, ostacolo, parità, 
parità, accesso, elettive 
Articolo 118: Regioni, metropolitane, Comuni, autonoma, cittadini, generale, sussidiarietà 
Articolo 119: Comuni, metropolitane, Regioni, autonome, tributi, propri, Costituzione, finanza pubblica, 
tributario, tributi erariali, territorio 
 
 
 
CLASSIFICAZIONE 
Competenza statale esclusiva: 1, 2, 4, 8, 12 
Competenza concorrente Stato-Regioni: 6, 7, 9, 10, 14 
Competenza residuale esclusiva delle Regioni: 3, 5, 11, 13, 15 
 
 
 
CASO 
La Regione è intervenuta in materia di polizia amministrativa locale, ritenendola di sua esclusiva competenza 
residuale ai sensi dell’articolo 117; la Corte limita fortemente il campo di intervento regionale, in quanto la 
materia della sicurezza e ordine pubblico è di esclusiva competenza statale e altrettanto vale per le armi e 
munizioni, di cui pertanto la polizia locale non può essere dotata esclusivamente sulla base di normative 
regionali, che prescindano dagli ordinamenti generali dello Stato. 


