
Ed. civica secondo sala 
 
Lezione del 6 aprile Argomento: Parlamento, Presidente della Repubblica, Magistratura e Corte 
Costituzionale. 
Link per la spiegazione: 
Magistratura: 
https://www.youtube.com/watch?v=3uJhYqKte5o&list=PL8gX0iRMt4eM5rM_KwF8UZVn1mGC

lUGU7&index=4 

 

La Magistratura e la Corte costituzionale  
Scelta multipla  

 

1. La sentenza civile condanna: 

a) all’ammenda  

b) alla multa  

c) al risarcimento del danno  

d) al ripristino della situazione preesistente  

 

2. L’apparato preposto alla giustizia civile e penale è:  

a) la magistratura amministrativa  

b) la magistratura ordinaria  

c) la magistratura monocratica  

d) la magistratura speciale  

 

3. La responsabilità civile deriva da:  

a) inadempimento contrattuale o danno ingiusto  

b) lesioni involontarie  

c) i soli comportamenti colposi  

d) gli atti compiuti da coloro che non fanno parte della Pubblica Amministrazione  

 

4. Il risarcimento del danno viene calcolato in relazione:  

a) al reddito del condannato  

b) al tipo e alla qualità della lesione provocati da un soggetto ai diritti di un altro  

c) alla gravità della sanzione penale inflitta  

d) al grado di giudizio  

 

5. La sanzione penale è fissata dalla legge penale in relazione:  

a) alla gravità assegnata al comportamento qualificato come reato  

b) alla richiesta del pubblico ministero che decide discrezionalmente tra un minimo e un massimo c) 

alla richiesta della vittima  

d) alla decisione della giuria  

 

6. Oltre al processo civile e penale, esistono altri tipi di processi:  

a) amministrativo, tributario, contabile  

b) tributario, soggettivo, contabile  

c) amministrativo, speciale, costituzionale  

d) tributario, settoriale, amministrativo  

 

7. La struttura normale di una sentenza prevede:  

a) la disposizione, il motivo, le osservazioni  

b) la ricostruzione della controversia, la motivazione, il dispositivo  

c) la motivazione, la controversia, il disposto  

d) i fatti, gli oggetti, la motivazione  

 

8. Ogni sentenza può essere impugnata per ottenerne una revisione:  

https://www.youtube.com/watch?v=3uJhYqKte5o&list=PL8gX0iRMt4eM5rM_KwF8UZVn1mGClUGU7&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=3uJhYqKte5o&list=PL8gX0iRMt4eM5rM_KwF8UZVn1mGClUGU7&index=4


a) per motivi oggettivi o di merito b) per motivi di opportunità o di circostanza  

c) per motivi di fatto o per motivi di diritto  

d) per motivi di interesse legittimo o di competenza  

 

9. Le cause si distribuiscono:  

a) per territorio, per tipo e valore o gravità di reati  

b) in base alla residenza delle parti in causa e al valore o gravità del reato  

c) in base alle esigenze del giudice chiamato in causa e alle sue competenze  

d) in base alle indicazioni e ripartizioni dei carichi operate dal Ministro della Giustizia  

 

10. La Corte di Cassazione è un giudice:  

a) di gerarchia  

b) di legittimità  

c) di competenza  

d) di indirizzo generale  

 

 

 

 

Vero o falso  
1. L’ordinamento giudiziario è riservato alla legge. V F  

2. Nell’ordinamento italiano esiste la “separazione delle carriere” tra Pubblico Ministero e giudice. V F  

3. Nel processo civile l’avvio di un processo è rimesso all’iniziativa della parte. V F  

4. La principale funzione del Pubblico Ministero è l’avvio dell’azione penale. V F  

5. I provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano al Consiglio Superiore della Magistratura. V F  

6. Tutte le operazioni che riguardano la carriera dei magistrati spettano al Ministro della Giustizia. V F  

7. Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto dal Capo dello Stato. V F  

8. In alcuni casi stabiliti dalla Costituzione, le leggi speciali possono derogare ai principi fondamentali. V F  

9. Il Ministro della Giustizia ha la possibilità di promuovere l’azione disciplinare nei confronti di singoli magistrati. V F  

10. La Corte costituzionale ha il potere di annullare le leggi contrarie alla Costituzione. V F  

11. I magistrati si distinguono tra loro solo per diversità di funzioni. V F  

12. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. V F  

13. In un processo il giudice è sempre tenuto ad accogliere l’eccezione di incostituzionalità avanzata da una delle parti. 

V F  

14. Nei giudizi di costituzionalità il Governo può farsi rappresentare dall’Avvocatura dello Stato. V F  

15. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. V F  

16. L’ordinamento giudiziario è l’insieme delle norme che disciplinano il funzionamento delle carceri. V F  

17. La motivazione è essenziale per riscontrare le ragioni su cui sono fondati, ed eventualmente contestarli tramite 

l’impugnazione. V F  

18. La Corte di Cassazione definisce il termine entro il quale una sentenza può essere impugnata. V F 

 

Completamento  

Completa il testo seguente scegliendo i termini appropriati fra quelli proposti.  

annullamento – annullamento – applicata – applicazione – condanna – costituzionale – 

Costituzione – definitive – giudice – incidentale – incostituzionale – invalida – nove – 

ordinaria – penale – processo – quindici – Roma – sospendere – successivo  

 

La circostanza che la Costituzione non possa essere modificata da una legge 

………………………… ha come conseguenza che tali leggi non possono contrastare con la 

………………………… ed essere valide. La legge contrastante con la Costituzione è 

…………………………, e questo ne rende possibile l’…………………………, che può essere 

pronunciato da un organo apposito, unico per tutto il territorio nazionale, la Corte 

…………………………, composta da …………………………giudici che durano ciascuno in 

carica ………………………… anni, e che ha sede a …………………………. Il giudizio in via 

………………………… si instaura davanti alla Corte costituzionale tutte le volte che un 

…………………………, nel corso di un …………………………, abbia il dubbio che una 

disposizione di una legge da applicare nel caso specifico a lui sottoposto, contrasti con la 

Costituzione. Egli non può né applicare né disapplicare la legge su cui abbia dei dubbi, ma dovrà 

………………………… il processo e girare la questione alla Corte costituzionale. Se la Corte 



stabilisce che la legge è effettivamente …………………………, se ne determina 

l’…………………………. Tale norma non potrà più essere ………………………… a nessun caso 

a partire dal giorno ………………………… alla dichiarazione di incostituzionalità. Nel caso in cui 

la Corte annulli una legge …………………………, l’annullamento ha effetto pienamente 

retroattivo e cioè travolge anche le sentenze ………………………… che abbiano dato 

………………………… alla norma producendo una ………………………….  

 

 
 
 


