
 

Ed. civica secondo anno 

IL GOVERNO  

 
QUESTIONARIO 

 

1. Non è una funzione del Governo quella 
 
     politica 
     normativa 
     giudiziaria 
     amministrativa 

  

2. Da chi deve ottenere la fiducia il Governo? 
 
     dal Parlamento 
     dal corpo elettorale 
     dai segretari dei partiti politici 
     dal Presidente della Repubblica 

  

3. Il Governo è obbligato a dimettersi quando 
 
     le Camere respingono un disegno di legge di inziativa governativa 
     le Camere non convertono entro 60 giorni un decreto legge 
     le Camere approvano una mozione di sfiducia 
     un ministro si dimette dal suo incarico 

  

4. Il Governo si dimette. Chi dà l'incarico di formare il nuovo Governo? 
 
     Il Parlamento, tramite i presidenti delle Camere 
     Il partito di maggioranza, tramite il segretario politico 
     Il Presidente della Repubblica a seguito delle consultazioni 
     Il Presidente della Corte Costituzionale dopo nuove elezioni 

 

5. Chi nomina i ministri? 
 
     Il Presidente della Repubblica, che compila una lista e la presente alle 
Camere 



     Il Presidente del Consiglio, sentito il parere del Presidente della Repubblica 
     Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio 
     Il Parlamento, su proposta del Presidente della Repubblica 

 

6. In quale momento entra in carica il Governo? 
 
     al momento dell'incarico da parte del Pres. d. Rep. 
     al momento del giuramento del Primo Ministro e dei Ministri 
     al momento in cui ottiene la fiducia da parte del Parlamento 
     al momento in cui, nella prima riunione, compie il primo atto 

  

7. In quale momento il Governo cessa completamente le sue funzioni? 
 
     al momento in cui rassegna le dimissioni 
     al momento in cui viene sfiduciato dal Parlamento 
     al momento del giuramento del nuovo Governo 
     al momento del voto di fiducia al nuovo Governo 

  

8. Il nuovo Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia 
 
     entro 3 giorni dalla nomina 
     dopo 3 giorni dalla nomina 
     entro 10 giorni dalla nomina 
     dopo 10 giorni dalla nomina 

  

9. La mozione di sfiducia, durante la vita del Governo 
 
     deve essere presentata da almeno 1/10 di una Camera e non può essere 
discussa prima di 3 giorni 
     deve essere presentata da almeno 1/3 di una Camera e non può essere 
discussa prima di 10 giorni 
     deve essere presentata da almeno 1/10 di una Camera e non può essere 
discussa prima di 10 giorni 
     deve essere presentata da almeno 1/3 di una Camera e non può essere 
discussa prima di 3 giorni 

  

10. E' organo necessario del Governo 
 
     il Consiglio di Gabinetto 
     i Comitati Interministeriali 



     il Presidente del Consiglio 
     il Vice Presidente del Consiglio 

  

11. E' organo eventuale del Governo 
 
     il Consiglio dei Ministri 
     il Presidente del Consiglio 
     i ministri 
     i sottosegretari 

  

12. I ministeri, oggi in Italia, sono 
 
     fra 5 e 10 
     fra 10 e 15 
     fra 15 e 20 
     fra 20 e 25 

  

13. Ministro "senza portafoglio" significa che tale ministro 
 
     ha "ad interim" un altro dicastero 
     non vota nel Consiglio dei Ministri 
     non ha stato di previsione di spesa nel bilancio dello stato 
     non può avere a disposizione né uffici, né sottosegretari 

  

14. Per i reati ministeriali i ministri 
 
     sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e giudicati dal 
giudice ordinario 
     sono posti in stato d'accusa dal giudice ordinario e giudicati dall Corte 
Costituzionale allargata 
     sono sottoposti alla giustizia ordinaria, previa autorizzazione della camera 
competente 
     sono sottoposti al giudice amministrativo, previa autorizzazione della Corte 
Costituzionale 

  

15. Non è una fonte regolamentare 
 
     il D.L. 
     il D.M. 
     il D.P.C. 
     il D.P.R. 



  

16. E' atto normativo collegiale del governo 
 
     l'O.M. 
     il D.M. 
     il D.P.C. 
     il D.P.R. 

  

17. I decreti legislativi sono atti normativi emenati 
 
     dal Governo su delega del Parlamento 
     dal Parlamento per modificare la Costituzione 
     dal Governo in casi di necessità e urgenza 
     dal Parlamento per derogare una legge 

  

18. Il Governo non può emanare regolamenti 
 
     autorizzati (o delegati) 
     autonomi (o indipendenti) 
     esecutivi (o di attuazione) 
     organizzativi (o di organizzazione) 

 

19. Non è un atto emanato con D.P.R. la nomina del 
 
     capo della Polizia 
     governatore della Banca d'Italia 
     generale dei Carabinieri 
     rettore dell'Università di Roma 

  

20. In quale di queste materie può esserci decretazione d'urgenza (D.L.) da 
parte del Governo? 
 
     elettorale e costituzionale 
     tributaria e creditizia 
     approvazione di bilanci 
     ratifica trattati internazionali 

 

 


