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234. Che cos’è un decreto delegato? 
A. un decreto avente forza di legge, deliberato dal Governo su delega del 

Parlamento, emanato dal Presidente della Repubblica 
B. un provvedimento esecutivo emesso dal Governo 
C. un provvedimento urgente emanato dal Presidente della Repubblica e 

adottato dalle Camere 
D. un provvedimento legislativo emesso per delega del Parlamento 

 
235. La libertà di fede religiosa implica: 

A. il diritto di violare la legge per la propria fede religiosa 
B. il diritto di professare la propria fede religiosa e di propagandarla 
C. il diritto di effettuare donazioni senza limiti ad enti religiosi 
D. il diritto di impartire l’insegnamento della dottrina religiosa 

 
236. Come possono configurarsi i partiti politici? 

A. persone giuridiche private con pubbliche funzioni 
B. organi dello Stato 
C. associazioni di fatto 
D. enti pubblici 

 
237. La funzione esecutiva è esercitata: 

A. Dal Parlamento 
B. Dal Governo 
C. Dal Presidente della Repubblica 
D. Dal Presidente del Consiglio 

 
238. La legge di bilancio dello Stato è approvata: 

A. dal Parlamento 
B. dal Governo 
C. dal Presidente della Repubblica 
D. dal Presidente del Consiglio 

 
239. L’art. 121 della Costituzione dispone che la Giunta regionale è: 

A. l’organo legislativo e giudiziario della Regione 
B. l’organo giudiziario della Regione 
C. l’organo legislativo della Regione 
D. l’organo esecutivo della Regione 

 
240. L’art. 3 della Costituzione sancisce:  

A. il principio d’uguaglianza 
B. il principio di legalità 
C. il principio di sussidiarietà 
D. il principio di indeterminazione 
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241. In caso di morte del Presidente della Repubblica, se le Camere sono 
state appena elette, il Presidente della Camera in quanto tempo deve 
indire nuove elezioni? 
A. in 10 giorni 
B. in 30 giorni 
C. in 21 giorni  
D. in 15 giorni 

 
242. Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo deve presentarsi 

alle Camere per ottenerne la fiducia? 
A. 7 giorni 
B. 10 giorni 
C. 15 giorni 
D. 30 giorni 

 
243. Cosa si intende per legislatura? 

A. Il periodo in cui dura in carica il Senatore 
B. Il periodo in cui dura in carica il Presidente della Repubblica 
C. Il periodo in cui dura in carica il Presidente del Consiglio 
D. Il periodo in cui dura in carica il Parlamento 
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RISPOSTE COMMENTATE 
 
 
1. Risposta corretta B 
 
Articolo 138 
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate 
da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di 
tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna 
Camera nella seconda votazione. 
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi 
dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una 
Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge 
sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla 
maggioranza dei voti validi. 
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da 
ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. 
 
2. Risposta corretta A 
 
Articolo 73 
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla 
loro approvazione. 
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne 
dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito. 
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il 
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse 
stabiliscano un termine diverso.  
 
3. Risposta corretta C 
 
Nel nostro ordinamento costituzionale, la pubblicazione della legge è la fase 
conclusiva del processo di produzione di una legge essa, che segue la 
promulgazione ad opera del Presidente della Repubblica.  
 
4. Risposta corretta D 
Ai sensi dell’art. 79 Cost. l’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata 
a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo 
articolo e nella votazione finale. 
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro 
applicazione. 
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi 
successivamente alla presentazione del disegno di legge. 
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5. Risposta corretta D 
 
Con il termine ordinamento giuridico si vogliono indicare le norme che regolano 
la vita di una comunità, ovvero di una popolazione. 
Esso comprende anche l’organizzazione interna dello Stato e tutto ciò che 
riguarda rapporti giuridici tra organi dello Stato e membri della collettività.  
L’ordinamento giuridico è strettamente legato ad un gruppo sociale poiché ne 
“detta” le regole ed è fondamentale per mantenere un ordine civile fra i cittadini. 
 
6. Risposta corretta D 
 
Ai sensi dell’art. 95 Cost., il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica 
generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed 
amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri. All’interno del 
Governo riveste una posizione di primus inter pares, nella misura in cui presiede il 
Consiglio dei ministri, organo collegiale composto da tutti i responsabili dei vari 
dicasteri. 
 
7. Risposta corretta A 
 
Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne 
determina la forma di governo e i princìpi fondamentali di organizzazione e 
funzionamento. Lo statuto regola l’esercizio del diritto di iniziativa e del 
referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la 
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. 
Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive 
adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta 
l’apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della 
Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti 
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. 
Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua 
pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o 
un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a 
referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti 
validi. 
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale 
organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali. 
 
8. Risposta corretta D 
 
Con il termine Stato-apparato (o anche Stato-persona) si suole indicare il 
complesso degli organi costituzionali che costituiscono il potere supremo dello 
Stato. 




