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Si riporta di seguito la soluzione corretta dei quiz di “CONTABILIA’ DI STATO” (pag. 

351). 

QUIZ n. 14: risposta corretta D 

 

Si riporta di seguito il testo del quiz di “CONTABILIA’ DI STATO” (pagg. 331 e 351). 

QUIZ n. 15 

15. In presenza di quali “situazioni derogatorie” è superabile il c.d. “divieto di indebitamento”? 

a) a fronte dell’esigenza di far fronte alla fase congiunturale del ciclo economico e in presenza di 

eventi eccezionali, previa, in tal caso, autorizzazione del parlamento a maggioranza semplice 

b) a fronte dell’esigenza di far fronte alla fase congiunturale del ciclo economico e in presenza di 

eventi eccezionali, previa, in tal caso, autorizzazione del parlamento a maggioranza assoluta 

c) a fronte dell’esigenza di far fronte alla fase congiunturale del ciclo economico e in presenza di 

eventi eccezionali, previa, in tal caso, autorizzazione del parlamento a maggioranza dei 2/3 dei 

votanti 

d) a fronte dell’esigenza di far fronte alla fase congiunturale del ciclo economico e in presenza di 

eventi eccezionali, previa, in tal caso, autorizzazione del parlamento a maggioranza dei 2/3 dei 

componenti 

 

15. Risposta corretta: b 

 

Il divieto di indebitamento, previsto dall’art. 81 della Cost, è superabile, a mente del secondo 

comma della medesima disposizione, a fronte dell’esigenza di far fronte alla fase congiunturale 

del ciclo economico e in presenza di eventi eccezionali, previa, in tal caso, autorizzazione del 

parlamento a maggioranza assoluta.  

 

Si riporta di seguito la soluzione corretta dei quiz di “CONTABILIA’ DI STATO” (pag. 

165). 

QUIZ n. 32: risposta corretta C 

 

Si riporta di seguito la soluzione corretta dei quiz di “DIRITTO COSTITUZIONALE” 

(pag. 28). 

 

QUIZ n. 10: risposta corretta C 

 

Si riporta di seguito la soluzione corretta dei quiz di “DIRITTO DELL’UNIONE 

EUROPEA” (pag. 50). 
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QUIZ n. 81: risposta corretta A 

 


