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

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

 

L’ordinamento della Repubblica 
 

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 funzione di indirizzo politico e 
amministrativo è esercitata: 
a) dagli organi legislativi 
b) dagli organi di controllo interno 
c) dagli organi di governo 
d) dagli organi giurisdizionali 

 

2. Secondo la Costituzione i membri del 
Parlamento possono essere sottoposti 
all’intercettazione di conversazioni o 
comunicazioni: 
a) previa autorizzazione della Camera alla 

quale il soggetto appartiene 
b) previa autorizzazione del Presidente della 

Repubblica 
c) nei casi previsti dalla legge 
d) in base ai provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria 
 

3. Il Parlamento il cui mandato scade dopo meno 
di tre mesi, è legittimato ad eleggere il 
Presidente della Repubblica? 
a) No, il Presidente della Repubblica è 

prorogato fino a un anno dall’elezione del 
nuovo Parlamento 

b) Si, il Parlamento non può esercitare tale 
ufficio solo nell’ultimo mese del mandato 

c) No, il Presidente della Repubblica è eletto 
dal nuovo Parlamento, entro 15 giorni 
dalla sua prima riunione 

d) Si, il Parlamento è investito di tutti i suoi 
poteri fino alla scadenza della legislatura 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Un ministro compie funzioni amministrative 
in senso stretto quando: 
a) propone una legge 
b) emana una circolare 
c) delega il potere di firma a un 

sottosegretario 
d) relaziona in Parlamento 

 

5. Quando il Governo emana un decreto 
legislativo, esercita una funzione: 
a) governativa in senso stretto 
b) di alta amministrazione 
c) politico-discrezionale 
d) legislativa eccezionale 

 

6. Quando il Governo ritiene che una legge 
regionale sia in conflitto con le competenze 
attribuite alle Regioni dalla Costituzione, può 
promuovere la questione di legittimità 
costituzionale: 
a) entro trenta giorni dalla pubblicazione 
b) entro novanta giorni dalla pubblicazione 
c) entro sessanta giorni dalla pubblicazione 
d) entro un anno dall’entrata in vigore 

 

7. Il Parlamento può delegare al Governo la 
revisione della Costituzione? 
a) No, mai 
b) Sì, previa determinazione dei principi 

costituzionali inderogabili 
c) No, tranne che nei casi straordinari di 

necessità ed urgenza 
d) Sì, previa deliberazione dello stato di 

guerra 
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8. Il Consiglio Superiore della Magistratura è 
presieduto: 
a) dal Presidente del Senato 
b) dal Ministro della giustizia 
c) dal più anziano dei suoi componenti 
d) dal Presidente della Repubblica 

 

9. L’organizzazione e il funzionamento dei 
servizi relativi alla giustizia sono funzioni 
attribuite: 
a) al Ministero degli interni 
b) al Consiglio Superiore della Magistratura 
c) al Ministero della giustizia 
d) al giudice competente 

 

10. Lo statuto del Comune: 
a) è approvato con un referendum dei 

cittadini residenti nel Comune 
b) è adottato dallo stesso Comune 
c) è adottato dal Comune e ratificato con 

legge regionale 
d) è adottato dal Comune e ratificato con 

delibera della giunta provinciale 
 

11. Il potere di scioglimento delle Camere spetta: 
a) al presidente di ciascuna Camera, previo 

delibera dell’assemblea 
b) al Presidente del Consiglio 
c) al Presidente della Repubblica 
d) al Presidente della Corte costituzionale, a 

seguito di referendum 

12. Il Presidente del Consiglio viene: 
a) scelto dai cittadini a seguito delle elezioni 

politiche 
b) scelto dal partito che ottiene la 

maggioranza a seguito delle elezioni 
politiche 

c) eletto dalle Camere in seduta comune 
d) nominato dal Presidente della Repubblica, 

tenuto conto dei risultati delle elezioni 
politiche 

 

13. Il Presidente della Repubblica può essere 
messo in stato di accusa per: 
a) alto tradimento e attentato alla 

Costituzione 
b) incompatibilità e insubordinazione 
c) conflitto di interessi e responsabilità 

costituzionali 
d) oltraggio alle Camere e illegittimità 

 

14. Le maggioranze parlamentari previste dalla 
Costituzione possono essere, nei diversi casi: 
a) semplice, aggravata, qualificata 
b) semplice, assoluta, qualificata 
c) minima, assoluta, aggravata 
d) minima, semplice, rettificata 

 
 
 

 
VERO/FALSO  
Indica se le affermazioni seguenti sono vere o false. 
 

1. Il Presidente della Repubblica non può mai essere rieletto al termine del primo mandato.  V  F 
2. Per restare in carica il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere.  V  F 
3. Il procedimento contro i membri del Governo per la commissione di reati è  

di competenza della giurisdizione ordinaria.  V  F 
4. In caso di impedimento il Presidente della Repubblica è sostituito dal Presidente della Camera.  V  F 
5. I ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente  

del Consiglio.  V  F 
6. L’incarico di parlamentare nazionale è incompatibile con quello europeo.  V  F 
7. La giustizia è amministrata nel nome dello Stato.  V  F 
8. Il referendum popolare viene indetto dal capo del Governo.  V  F 
9. Il popolo può partecipare all’amministrazione diretta della giustizia, secondo quanto  

stabilito dalla legge.  V  F 
10.  Lo stato di guerra deve essere deliberato dalle Camere.  V  F 
11.  I magistrati sono selezionati con un concorso pubblico.  V  F 
12.  Il numero dei ministri è stabilito dal Presidente del Consiglio.  V  F 
13.  L’azione penale viene esercitata dal giudice.  V  F 
14.  I ministri devono necessariamente essere membri del Parlamento.  V  F 
15.  I giudici sono soggetti solo alla legge.  V  F 
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COMPLETAMENTO 
Completa le frasi con i termini corretti, scegliendo tra quelli proposti di seguito. 
 

amministrata • Camera • Camere • carica • cinquanta • cittadino • civili • contrario • criteri • definiti • 
delegato • dimissioni • due • eletto • fiducia • fiducia • formazione • Governo • Governo • incompatibile • 
legge • legislativa • limitato • mozione • nominale • popolo • revoca • votata 
 

La giustizia è ……………………. in nome del …………………….. 
I giudici sono soggetti soltanto alla ……………………..  
 

Può essere ……………………. Presidente della Repubblica ogni ……………………. che abbia compiuto 
……………………. anni d’età e goda dei diritti ……………………. e politici. 
L’ufficio di Presidente della Repubblica è ……………………. con qualsiasi altra …………………….. 
 

L’esercizio della funzione ……………………. non può essere ……………………. al ……………………. 
se non con determinazione di principii e ……………………. direttivi e soltanto per tempo 
……………………. e per oggetti …………………….. 
 

Il Governo deve avere la ……………………. delle ……………………. Camere. 
Ciascuna ……………………. accorda o ……………………. la fiducia mediante ……………………. 
motivata e ……………………. per appello …………………….. 
Entro dieci giorni dalla sua ……………………. il Governo si presenta alle ……………………. per 
ottenerne la …………………….. 
Il voto ……………………. di una o d’entrambe le Camere su una proposta del ……………………. non 
importa obbligo di …………………….. 

 
CORRISPONDENZE 
Indica a quale termine contenuto nella colonna di destra corrisponde un termine della colonna di sinistra 
(alcuni termini sono impropri o inesistenti). 
 

a. Governo 
b. Camera 
c. Consiglio Superiore della Magistratura 
d. Parlamento 
e. Magistrati 

1. Presidente della Repubblica 
2. Deputato 
3. Funzione giurisdizionale 
4. Ministro 
5. Funzione legislativa 

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

1. Tratta del procedimento di formazione del Governo. 
2. Tratta dei poteri e delle funzioni attribuiti al Presidente della Repubblica. 
3. Tratta del procedimento legislativo ordinario e abbreviato. 

 
CASO 
Risolvi il seguente caso. 
 

Dopo le elezioni politiche, il Presidente della Repubblica, completate le procedure di insediamento delle 
Camere e consultati i rappresentanti istituzionali e delle forze politiche presenti in Parlamento, procede alla 
nomina del Presidente del Consiglio incaricato della formazione del nuovo Governo. 
La scelta del capo dello Stato non si orienta verso il rappresentante della forza politica di maggioranza 
relativa, ma verso una personalità che, a suo parere, possa facilitare la costituzione di un Governo stabile e 
rappresentativo della volontà popolare. Un numero consistente di parlamentari contesta l’operato del 
Presidente e ne richiede la messa in stato d’accusa per il mancato rispetto della volontà dei cittadini. 
Il Presidente motiva le sue scelte alla luce del dettato costituzionale. 
Esprimi il tuo parere in merito rifacendoti al testo costituzionale. 
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Soluzioni degli esercizi 
 
 
 
 
SCELTA MULTIPLA 
1.c; 2.a; 3.c; 4.b; 5.d; 6.c; 7.a; 8.d; 9.c; 10.b; 11.c; 12.d; 13.a; 14.b 
 
 
 
VERO/FALSO  
1.F; 2.V; 3.V; 4.F; 5.V; 6.V; 7.F; 8.F; 9.V; 10.V; 11.V; 12.F; 13.F; 14.F; 15.V 
 
 
 
COMPLETAMENTO  
amministrata, popolo, legge, eletto, cittadino, cinquanta, civili, incompatibile, carica, legislativa, delegato, 
Governo, criteri, limitato, definiti, fiducia, due, Camera, revoca, mozione, votata, nominale, formazione, 
Camere, fiducia, contrario, Governo, dimissioni 
 
 
 
CORRISPONDENZE 
a.4; b.2; c.1; d.2; e.3 
 
 
 
CASO 
Il comportamento del Presidente è perfettamente conforme a quanto stabilito dalla Costituzione e dalla prassi 
costituzionale consolidata. 
Si richiamano gli articoli della Costituzione in materia: 
92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono 
insieme il Consiglio dei ministri. 
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i 
ministri. 
93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento 
nelle mani del Presidente della Repubblica. 
94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. 
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. 
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. 


