FONTI DEL DIRITTO E DIRITTO COSTITUZIONALE

1.

In base al criterio di gerarchia, che regola i rapporti tra le diverse fonti normative, quale delle seguenti
è una fonte legislativa primaria?

A)
B)*
C)
D)

Regolamento del Presidente del Consiglio
Regolamento della Comunità Europea
Ordinanza ministeriale
Regolamento Enti locali

2.

I Decreti legge...

A)*
B)

Sono atti emanati in casi straordinari di necessità e urgenza
Devono essere presentati alle Camere per la conversione in legge entro 5 giorni dalla pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale
Costituiscono fonti secondarie di diritto
Nessuna delle precedenti

C)
D)
3.

In merito all’iter di esame e approvazione delle leggi ordinarie, quale delle seguenti affermazioni è
vera?

A)
B)*

Il procedimento ordinario è facoltativo per i progetti in materia costituzionale ed elettorale
Il bicameralismo perfetto prevede che ogni progetto di legge, per divenire legge, deve essere
approvato nell'identico testo da Camera e Senato
In fase di istruttoria, la Commissione permanente competente - in sede referente - esamina il progetto
e redige una relazione obbligatoria e vincolante
Per progetti di natura complessa e tecnica, quali quelli di approvazione di bilanci e consuntivi, è
previsto un procedimento abbreviato definito redigente

C)
D)

4.

In base alla Costituzione italiana, quale, fra le seguenti, non rientra tra le funzioni del Presidente della
Repubblica?

A)
B)
C)
D)*

Conferire le onorificenze della Repubblica
Indire il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione
Indire il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione
Presiedere il Consiglio dei ministri

5.

Secondo la Costituzione italiana, chi può essere eletto senatore?

A)*
B)
C)
D)

Gli elettori che hanno compiuto 40 anni al momento del voto
Tutti gli elettori maggiorenni
Tutti i cittadini maschi maggiorenni
Tutti i residenti in Italia al momento del voto

6.

In base alla Costituzione italiana, chi giudica sulle accuse promosse contro il Presidente della
Repubblica?

A)*
B)
C)
D)

La Corte costituzionale
La Suprema Corte di Cassazione
Il popolo mediante referendum
La Corte dei conti

