CM616000045Z_16_publico1.qxd

8-01-2009

14:42

Pagina 1

Esercitazioni

La giustizia civile e penale

Nome e Cognome ....................................................................................................................................................
Classe ......................................................................................................................... Data ...................................

La giustizia civile e penale
autore

materia

destinazione

MARIA RITA CATTANI

Diritto pubblico

Classe 5a ITC

SCELTA

7. Il Consiglio Superiore della Magistratura
è presieduto:
a) da un magistrato con esperienza almeno
ventennale
b) dal Presidente del Consiglio
c) dal Presidente della Repubblica
d) dal Ministro della Giustizia

MULTIPLA

Scegli la risposta corretta tra quelle che ti vengono
proposte.
1. Si ricorre alla giurisdizione civile in caso di:
a) conflitto di potere tra enti pubblici
b) controversia tra privati
c) commissione di un reato
d) dubbio nell’interpretazione di una norma

8. Se un magistrato rifiuta di compiere un atto
giudiziario dovuto è responsabile per:
a) dolo
b) reato
c) colpa grave
d) diniego di giustizia

2. Nel processo civile, la parte che viene citata
in giudizio dall’altra è detta:
a) attore
b) convenuto
c) imputato
d) pubblico ministero

9. Se in un processo civile l’attore vuole eliminare
una situazione di incertezza relativa all’esercizio
di un diritto può proporre:
a) un’azione di accertamento
b) un’azione di condanna
c) un’azione costitutiva
d) un’azione esecutiva

3. Nel processo penale, la parte che esercita l’accusa
è chiamata:
a) attore
b) imputato
c) parte civile
d) pubblico ministero

10. È una prova documentale:
a) il giuramento
b) l’ispezione
c) la confessione
d) l’atto pubblico

4. La Corte d’Appello è un organo di giudizio:
a) di primo grado del processo civile
b) di primo grado del processo penale
c) di secondo grado del processo civile
d) di secondo grado del processo amministrativo
5. La Corte d’Assise è un organo di giudizio:
a) di primo grado del processo civile
b) di primo grado del processo penale
c) di secondo grado del processo penale
d) di secondo grado del processo amministrativo

11. Nel processo civile l’onere della prova
compete:
a) sempre all’attore
b) sempre al convenuto
c) alla parte che vi ha interesse
d) al pubblico ministero

6. Nel processo penale il pubblico ministero svolge
una funzione:
a) giudicante
b) requirente
c) dirimente
d) valutante

12. In caso di arbitrato, la decisione finale
adottata dagli arbitri è chiamata:
a) sentenza arbitrale
b) compromesso arbitrale
c) convenzione arbitrale
d) lodo arbitrale

1

CM616000045Z_16_publico1.qxd

8-01-2009

14:42

Pagina 2

Esercitazioni

La giustizia civile e penale

13. Il fondamentale diritto alla difesa di ogni
imputato è garantito:
a) dall’art. 24 Cost.
b) dall’art. 25 Cost.
c) dall’art. 26 Cost.
d) dall’art. 27 Cost.

15. Si dice che la pena ha il carattere della
personalità in quanto può essere comminata solo:
a) in caso di reati contro la persona
b) alla persona che ha commesso il reato
c) a un soggetto dotato di personalità giuridica
d) a una persona maggiorenne

14. Il furto rientra tra i reati contro:
a) la persona
b) la famiglia
c) il patrimonio
d) la moralità pubblica

16. La pena detentiva che prevede la privazione della
libertà per il periodo meno lungo è:
a) l’ammenda
b) l’ergastolo
c) l’arresto
d) la reclusione

VERO

O FALSO

Indica se le affermazioni seguenti sono vere o false.
1. La giurisdizione penale si attiva nel caso sia commesso un reato.
2. La Corte d’Assise è competente in primo grado per i processi penali più gravi.
3. L’organo di autogoverno dei giudici è la Corte Costituzionale.
4. Il nostro ordinamento non consente l’istituzione di giudici speciali.
5. La Corte dei conti era un giudice speciale, ma adesso non è più attiva.
6. Il Ministro della Giustizia può promuovere azioni disciplinari verso i magistrati.
7. I giudici sono penalmente responsabili dei reati commessi durante
la propria attività.
8. Il giuramento suppletorio è una prova documentale.
9. Il processo di esecuzione ha come presupposto un titolo esecutivo.
10. Il processo penale inizia con la fase del dibattimento.
11. La sentenza del processo penale può essere solo di condanna.
12. L’interdizione legale può essere una pena accessoria.
13. Il magistrato incaricato dell’udienza preliminare è il GIP.
14. Il giudizio abbreviato richiede l’ammissione di colpevolezza dell’imputato.

CORRELAZIONE
Effettua le opportune correlazioni.
1. Pubblico ministero
2. Udienza preliminare
3. Indagini preliminari
4. Omicidio
5. Truffa
6. Gioco d’azzardo
7. Pena detentiva
8. Pena pecuniaria
9. Pena accessoria
10. Sentenza
1

2

3

4

5

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
6

7

8

9

Multa
Reato contro il patrimonio
Funzione requirente
Reato contro la persona
Proscioglimento o condanna
Reclusione
Interdizione dai pubblici uffici
GIP
Reato contro la moralità pubblica
Sentenza di non luogo a procedere

10

2

V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F

V
V
V
V
V
V
V
V

F
F
F
F
F
F
F
F
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CASI
Risolvi i casi seguenti.
1. Alberto F. e Sandro P. sono due amici, entrambi residenti a Bologna. Alberto non riesce a farsi restituire da
Sandro la somma di 500 euro che gli ha prestato alcuni mesi fa. A quale giudice deve rivolgersi?
2. Valeria F., che vive in una villetta alle porte di Milano, ha stipulato un contratto con il proprietario di un vivaio di piante per la manutenzione periodica del suo giardino. Valeria F. non è soddisfatta del servizio che le
viene prestato e non riesce a raggiungere un diverso accordo con il proprietario del vivaio. Si rivolge pertanto al giudice per chiedere l’annullamento del contratto. Si tratta di un’azione di condanna, di accertamento o
costitutiva?
3. In un processo per truffa, il giudice è lo zio di una delle persone che hanno subito la truffa e che si è costituita parte civile. Può il giudice procedere all’incarico?

TRATTAZIONE

SINTETICA DI ARGOMENTI

Tratta ciascuno dei temi proposti utilizzando lo spazio disponibile.
1. Indica quali sono i giudici civili competenti in primo, secondo e terzo grado.
……………………………………………………………………………………....................................................………………..
……………………………………………………………………………………....................................................………………..
……………………………………………………………………………………....................................................………………..

2. Indica quali sono i fondamentali principi relativi al processo penale contenuti nell’art. 27 Cost.
……………………………………………………………………………………....................................................………………..
……………………………………………………………………………………....................................................………………..
……………………………………………………………………………………....................................................………………..

3. Illustra il principio del giusto processo contenuto nell’art. 111 Cost.
……………………………………………………………………………………....................................................………………..
……………………………………………………………………………………....................................................………………..
……………………………………………………………………………………....................................................………………..

4. Esamina il processo di esecuzione.
……………………………………………………………………………………....................................................………………..
……………………………………………………………………………………....................................................………………..
……………………………………………………………………………………....................................................………………..

5. Esponi brevemente le fasi in cui si articola il processo penale.
……………………………………………………………………………………....................................................………………..
……………………………………………………………………………………....................................................………………..
……………………………………………………………………………………....................................................………………..

6. Elenca quali sono i procedimenti penali speciali previsti dal nostro ordinamento e, in particolare, spiega in
che cosa consistono il giudizio direttissimo e il giudizio immediato.
……………………………………………………………………………………....................................................………………..
……………………………………………………………………………………....................................................………………..
……………………………………………………………………………………....................................................………………..
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