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1
Medio

L’esercizio di attività assicurativa relativa ai grandi rischi 
in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza:

A è subordinato al rilascio di un’autorizzazione da parte 
dell’ordinamento di origine

B deve essere autorizzato dalla Commissione

C è possibile previa autorizzazione rilasciata dallo Stato in 
cui l’attività è svolta
è sempre possibileD

2
Difficile

I prelievi all’importazione venivano calcolati in maniera 
da annullare la differenza che si riscontrava, giorno per 
giorno:

A tra il prezzo delle merci trasportate su gomma e quelle 
trasportate su ferro

B tra i diversi dazi doganali di carattere fiscale

C tra il prezzo vigente sul mercato comune e il prezzo del 
mercato mondiale
tra il prezzo vigente sul mercato comune e il prezzo dei 
mercati dei Paesi in via di sviluppo

D

3
Facile

Ai sensi dell’art.150 Trattato CE, la Comunità e gli Stati 
membri favoriscono la cooperazione con:

A le associazioni culturali regionali

B i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti 
in materia di formazione professionale

C le autorità competenti in materia di formazione 
professionale degli Stati Uniti d’America
l’Istituto Europeo di istruzione superioreD

4
Medio

Come è stato istituito il programma Grotius?

A Con una decisione del Consiglio europeo

B Con un accordo in forma semplificata

C Con una decisione-quadro nell’ambito del III Pilastro

Con un'azione comune nell’ambito del III PilastroD

5
Medio

Con riguardo all’esercizio dei diritti sindacali, lo straniero 
comunitario può essere escluso:

A dall’iscrizione alle organizzazioni sindacali

B dal diritto di voto

C dall’accesso ai posti amministrativi di un’organizzazione 
sindacale
dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto 
pubblico e dall’esercizio di una funzione di diritto pubblico

D

6
Medio

Il Compromesso di Lussemburgo, del 29 gennaio 1966, 
stabilì che:

A fossero sostituiti i contributi finanziari degli Stati membri 
con risorse proprie della Comunità

B gli Stati riducessero progressivamente i loro dazi doganali

C il principio dell’unanimità avrebbe sostituito il criterio del 
voto a maggioranza in seno al Consiglio qualora fossero 
coinvolti interessi importanti degli Stati
il principio della maggioranza qualificata avrebbe 
sostituito il criterio dell’unanimità in seno al Consiglio

D

7
Facile

Gli atti comunitari vengono posti in essere attraverso 
procedimenti deliberativi che:

A si svolgono interamente in seno al Parlamento europeo

B coinvolgono in ogni fase gli Stati membri

C coinvolgono i governi nazionali nella fase di proposta

si svolgono in modo del tutto indipendente da quelli 
nazionali

D

8
Facile

I ricorsi riguardanti il rapporto di impiego possono 
essere presentati:

A dagli agenti locali

B dai sindacati dei funzionari

C dai funzionari delle istituzioni nazionali

dai funzionari e dagli agenti della ComunitàD

9
Difficile

Che percentuale dei finanziamenti totali è rivolta alle 
Regioni dell’Obiettivo 1?

A Il 70%

B Il 75%

C Il 65%

Il 50%D

10
Medio

Il Consiglio può decidere che lo Stato membro modifichi 
o revochi i provvedimenti unilaterali adottati nei confronti 
di un Paese terzo per quanto concerne i movimenti di 
capitali e i pagamenti:

A a maggioranza qualificata su proposta della Commissione

B a maggioranza semplice su proposta della BCE

C all’unanimità su proposta della Commissione

all’unanimità su proposta della Corte dei ContiD

11
Facile

Gli atti comunitari atipici sono:

A quelli che non sono espressamente richiamati nell’art. 
249 Trattato CE

B quelli che non presentano le speciali caratteristiche 
indicate dalla giurisprudenza comunitaria

C quelli che sono definiti tali dalla Commissione europea

quelli che indica la Corte di Giustizia delle CED

12
Difficile

BC-NET è:

A un programma di verifica dei risultati ottenuti con gli  
investimenti finanziati dalla BEI

B una cooperazione tra PMI

C una rete informatizzata di consulenti di impresa

un programma comunitario in materia ambientaleD

13
Facile

Qual è il limite di età imposto dal diritto comunitario per il 
rilascio della patente di guida europea per i motocicli?

A 14 anni

B 21 anni

C 16 anni

18 anniD

DIRITTO COMUNITARIO Pagina 256



14
Facile

Quali atti comunitari sono sottoposti all’obbligo di 
pubblicazione sulla GUCE?

A Solo i regolamenti e le direttive del Consiglio

B Solo gli atti adottati in codecisione

C Solo i regolamenti del Consiglio

Tutti gli atti adottati con la procedura di codecisione, i 
regolamenti e le direttive generali

D

15
Facile

Quale nuova condizione all’adesione ha posto il Trattato 
di Amsterdam in vista del prossimo allargamento della 
Comunità?

A Il rispetto della democrazia

B Il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali

C L’accettazione del diritto derivato emanato in forza dei 
trattati istitutivi
Essere Stati europeiD

16
Medio

L’intesa che abbia per oggetto una restrizione di 
concorrenza:

A è vietata se restringe la concorrenza in modo sensibile

B può essere vietata se produce effetti almeno su due Stati 
membri

C non è vietata

è vietata, senza che sia necessario considerarne gli effettiD

17
Difficile

Ai fini della sicurezza sociale, la nozione di lavoratore 
migrante è definita con riguardo:

A al salario corrisposto

B all’esercizio effettivo di un’attività lavorativa

C al numero dei figli a carico

all’affiliazione ad un regime assicurativoD

18
Difficile

A quale mercato ricorre la Banca europea per gli 
investimenti per i suoi finanziamenti?

A Al mercato dell’oro

B Al mercato dei capitali

C Al mercato monetario

Al mercato neroD

19
Facile

La Commissione può adottare misure di esecuzione di 
atti normativi:

A solo su delega del Parlamento europeo

B su proposta del Parlamento europeo

C previo parere conforme del COREPER

su delega del ConsiglioD

20
Facile

La Commissione e le autorità garanti della concorrenza 
degli Stati membri, ai sensi dell’art. 12 del reg. 1/2003, 
hanno la facoltà di scambiare ed utilizzare come mezzo di 
prova:

A i microfilm

B le intercettazioni telefoniche

C soltanto gli elementi di diritto

elementi di diritto o di fatto, comprese le informazioni 
riservate

D

21
Medio

Il commerciante che riceve visite a domicilio finalizzate 
alla stipulazione di un contratto di pubblicità relativo alla 
vendita della propria azienda:

A può essere considerato consumatore soltanto se le visite 
si ripetono periodicamente oltre un mese

B può, in ogni caso, essere considerato consumatore

C può essere considerato consumatore soltanto dopo la 
vendita dell’azienda
non può essere considerato consumatoreD

22
Medio

La Corte di giustizia ha ritenuto che chi svolga un 
tirocinio:

A non possa considerarsi lavoratore subordinato in nessun 
caso

B debba considerarsi lavoratore subordinato se ha fornito 
delle prestazioni ed ottenuto una retribuzione

C debba considerarsi lavoratore subordinato se ha fornito 
delle prestazioni per un periodo non inferiore a quattro 
anni
debba, in ogni caso, considerarsi lavoratore subordinato 
se ha fornito prestazioni ospedaliere

D

23
Difficile

Il cosiddetto "Perfezionamento attivo" è:

A una iniziativa comunitaria per l’occupazione

B un regime doganale che consente di riesportare, senza 
l’imposizione di dazi, le merci importate da Stati terzi e 
sottoposte a lavorazione e trasformazione nel territorio 
doganale comunitario

C un procedimento per l’adozione delle decisioni del 
Consiglio europeo
uno strumento per migliorare l’occupazioneD

24
Medio

Ai familiari del lavoratore migrante sono riconosciuti:

A tutti i diritti riconosciuti al lavoratore

B solo il diritto di soggiorno

C alcuni dei diritti ricollegabili al principio di non 
discriminazione
nessun dirittoD

25
Medio

Che cosa è il CAE?

A Il Comitato Aziendale Europeo

B L’Agenzia Calcistica Europea

C La squadra di calcio della Commissione europea

La Cooperativa Aziendale EuropeaD
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26
Difficile

Il cancelliere della CGCE è nominato:

A dagli Stati membri di comune accordo

B dalla Corte di giustizia

C dal Consiglio

dal Consiglio su proposta della CommissioneD

27
Facile

La Gran Bretagna:

A è membro originario solo della CECA

B è membro originario delle Comunità

C ha aderito alle Comunità nel 1973 insieme a Danimarca 
ed Irlanda
ha aderito alle Comunità nel 1981 insieme alla GreciaD

28
Facile

La carica di membro della Corte dei Conti è incompatibile:

A con qualsiasi attività

B con le attività professionali, solo  se remunerate

C con qualsiasi attività professionale remunerata o meno

con le sole attività sportive remunerateD

29
Facile

L’Osservatorio europeo dell’occupazione è stato istituito:

A nel 1992 dal Trattato di Maastricht

B nel 1997 dal Trattato di Amsterdam

C nel 1989

nel 1986 con l’AUED

30
Facile

Nei settori di competenza concorrente, l’azione 
comunitaria:

A va sempre preferita a quella degli Stati membri

B è limitata alla concessione di contributi finanziari a favore 
degli Stati membri

C può concretizzarsi soltanto attraverso l’adozione di 
direttive dettagliate
è complementare a quella degli Stati membriD

31
Medio

Nell’ambito degli Accordi rientranti nel cosiddetto 
Uruguay Round, la Comunità ha accettato la 
trasformazione:

A dei prelievi all’importazione in tributi superiori a quelli 
applicati ai prodotti provenienti dai Paesi in via di sviluppo

B dei prelievi all’importazione in misure fiscali

C dei prelievi all’importazione in dazi doganali ordinari

dei prelievi all’importazione in restituzioni all’esportazioneD

32
Facile

La Corte dei Conti può richiedere ai servizi nazionali 
competenti:

A di trasmettere i documenti che testimoniano implicazioni 
penali

B di trasmettere le informazioni necessarie a redigere il 
bilancio

C di trasmettere i documenti e le informazioni necessari 
all’espletamento delle funzioni
di combattere la corruzioneD

33
Facile

Un prodotto legittimamente commercializzato in un 
Paese comunitario deve poter essere importato e 
commercializzato anche negli altri Stati membri, alla luce 
del principio:

A del mutuo riconoscimento

B di sussidiarietà

C del parallelismo

di proporzionalitàD

34
Medio

Che cosa è l’ALFA?

A La rete europea di cooperazione interuniversitaria

B Una nuova marca di sigarette di produzione europea

C Il prototipo della cosiddetta "automobile europea"

Un programma comunitario volto a promuovere la 
cooperazione tra Europa e America Latina nel settore 
della formazione accademica

D

35
Facile

Il principio di sussidiarietà si applica:

A ai settori di competenza concorrente o condivisa tra 
Comunità e Stati membri

B ai settori di competenza esclusiva della Comunità

C ai soli settori di competenza esclusiva statale

a tutti i settori di competenza attribuitaD

36
Facile

Il "Compromesso di Ioannina" ha stabilito:

A i settori ai quali si applica la procedura decisionale di 
concertazione

B i criteri di convergenza per la partecipazione degli Stati 
membri all’UEM

C i criteri di votazione in seno al Consiglio dell’Unione con 
riferimento alla cosiddetta minoranza di blocco
i settori di competenza nei quali il Consiglio vota secondo 
la maggioranza semplice

D

37
Difficile

La Corte di giustizia esercita una funzione consultiva su 
richiesta:

A di uno Stato membro sulla compatibilità di un atto interno 
con i Trattati

B della Commissione sulla compatibilità di un accordo tra 
imprese con la politica comunitaria di concorrenza

C del Parlamento europeo circa la compatibilità di un 
accordo internazionale con i Trattati
del Consiglio, della Commissione o di uno Stato membro 
circa la compatibilità di un accordo internazionale con i 
Trattati istituiti

D

38
Medio

Fra i Programmi di Iniziativa Comunitaria in vigore nella 
programmazione 2000/2006, qual è quello riguardante la 
cooperazione trasnazionale per lottare contro le 
discriminazioni e le diseguaglianze di ogni tipo?

A Urban

B Equal

C Leader+

Interreg IIID
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39
Medio

Con quale strumento giuridico è stato creato il NACE?

A Con una decisione della Commissione

B Con una decisione del Consiglio europeo

C Con un regolamento del Consiglio dei ministri

Con un regolamento della CommissioneD

40
Facile

Uno Stato membro che adotti misure unilaterali nei 
confronti di un Paese terzo per quanto concerne i 
movimenti di capitali e i pagamenti è tenuto ad informare:

A la Commissione e gli altri Stati membri

B il Consiglio e la Corte dei Conti

C esclusivamente gli altri Stati membri

la Corte dei Conti e la BCED

41
Difficile

L’atto dichiarato illegittimo a seguito dell’eccezione di 
invalidità sarà:

A dichiarato non applicabile dai Parlamenti nazionali

B annullato con efficacia ex tunc ed erga omnes

C annullato con efficacia ex nunc

dichiarato non applicabile al caso di specieD

42
Medio

Ai sensi dell’art. 59 Trattato CE, misure di salvaguardia 
nei confronti dei movimenti di capitali provenienti da 
Paesi terzi possono essere adottati:

A dalla Commissione, per un periodo non inferiore ad un 
anno

B dal Consiglio, per un periodo non inferiore ad un anno

C dalla Corte dei Conti, per un periodo massimo di tre mesi

dal Consiglio, per un periodo non superiore ai sei mesiD

43
Difficile

La Quarta Risorsa del bilancio comunitario:

A è stata istituita nel 1988, con un Regolamento del 
Consiglio

B non è stata mai istituita

C è stata istituita nel 1988, con l’Accordo interistituzionale 
sulla disciplina di bilancio
è stata istituita nel 1992, con il Trattato di MaastrichtD

44
Medio

Nel caso El-Yassini, del 1999, la Corte di giustizia ha 
precisato che ogni Stato membro deve concedere ai 
lavoratori di cittadinanza marocchina, occupati nel 
proprio territorio:

A un regime caratterizzato dall’assenza di discriminazioni 
esclusivamente per quanto riguarda la retribuzione

B un’indennità aggiuntiva

C un regime caratterizzato dall’assenza di discriminazioni 
per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione
una retribuzione inferiore a quella dei propri cittadiniD

45
Medio

Ai sensi dell’art. 58 Trattato CE, gli Stati membri:

A possono praticare una tassazione agevolata per i non 
residenti

B possono praticare una tassazione agevolata a favore 
degli avvocati non residenti

C non possono praticare una tassazione agevolata per i non 
residenti
possono praticare una tassazione agevolata 
esclusivamente a favore dei cittadini dei Paesi ACP

D

46
Difficile

Ogni quanto tempo è concesso il sostegno agli impegni 
agroambientali? (art. 24)

A Ogni due anni

B Ogni 5 anni

C Annualmente

Ogni 6 mesiD

47
Facile

È prevista una clausola di revisione nei Trattati istitutivi?

A No, non è prevista

B Sì, nel TUE

C Sì, nel Trattato CE

Sì, in tutti i trattati comunitariD

48
Medio

Il 20 luglio 1963 fu firmata a Yaoundè una Convenzione 
d’associazione con:

A gli Stati africani e malgasci associati (SAMA)

B la Norvegia

C la Turchia

gli Stati ACPD

49
Facile

I dazi convenzionali:

A vengono applicati solo nei confronti delle merci 
provenienti da Paesi extracomunitari non aderenti al GATT

B vengono applicati nei confronti delle merci in libera pratica 
nel territorio comunitario

C non possono più essere applicati dopo la realizzazione 
del mercato interno unico
vengono applicati solo nei confronti delle merci 
provenienti da Paesi extracomunitari aderenti al GATT

D

50
Facile

Ai sensi dell’art. 29 del TUE, nel settore della 
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, 
l’Unione deve sviluppare tra gli Stati:

A la cooperazione tra i vigili urbani

B un’azione in comune

C accordi internazionali

la cooperazione tra i servizi segretiD

51
Facile

Esiste un  limite di età, imposto dal diritto comunitario, 
per il rilascio della patente di guida europea per i 
motocicli leggeri?

A No, non esiste alcun limite

B Sì, 14 anni

C Sì, 16 anni

Sì, 18 anniD
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52
Medio

Ai sensi del reg. 1259/99, che ha stabilito norme comuni 
applicabili nell’ambito dei diversi regimi di sostegno al 
reddito della PAC, è previsto che per beneficiare dei 
pagamenti diretti sia disposta la fissazione:

A da parte del Consiglio europeo di requisiti in materia di 
protezione ambientale

B da parte degli Stati membri di regole comuni per l’utilizzo 
di sostanze pericolose

C di regole comuni per la lavorazione delle carni ovine

da parte degli Stati membri di requisiti in materia di 
protezione ambientale

D

53
Difficile

Secondo la giurisprudenza comunitaria, la nozione di 
lavoratore subordinato va interpretata:

A senza far riferimento alle definizioni contenute nei vari 
diritti nazionali

B facendo riferimento alle definizioni contenute nei vari diritti 
nazionali

C nel rispetto dei principi riconosciuti dalle Nazioni civili

alla luce dei principi stabiliti dall’Assemblea generale delle 
nazioni Unite

D

54
Facile

Nella sentenza Luisi e Carbone, la Corte di giustizia ha 
riconosciuto che per consentire l’esecuzione della 
prestazione di servizi:

A può aversi uno spostamento sia del prestatore sia del 
destinatario della prestazione

B deve necessariamente aversi lo spostamento del 
prestatore

C deve aversi lo spostamento del destinatario se si tratta di 
cittadino extracomunitario
deve aversi sempre lo spostamento del destinatarioD

55
Facile

Con quale strumento normativo è stata introdotta la 
"Marcatura CE"?

A Con una decisione del Consiglio europeo

B Con una direttiva del Consiglio dei ministri

C Con un regolamento del Consiglio dei ministri

Con una direttiva della Commissione europeaD

56
Facile

Le raccomandazioni ed i pareri possono essere adottati:

A dal Consiglio su proposta del Parlamento europeo

B esclusivamente dalla Commissione

C da tutte le istituzioni comunitarie

esclusivamente dal Parlamento europeoD

57
Facile

Il diritto di creare e mantenere più centri di attività 
economica all’interno della Comunità:

A è vietato dai principi di diritto comunitario

B è compatibile con i principi di diritto comunitario soltanto 
se il soggetto beneficiario non sia localizzato a titolo 
principale in uno Stato membro

C non è compatibile con i principi di diritto comunitario se il 
soggetto beneficiario sia localizzato a titolo principale e 
secondario in uno Stato membro
è un principio generale del diritto comunitarioD

58
Medio

Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri 
possono disporre misure cautelari?

A Sì, ma solo previa autorizzazione del Consiglio

B No

C Sì

Sì, ma solo previa autorizzazione della CommissioneD

59
Facile

I giudici e gli avvocati esercitano la loro funzione:

A sotto il controllo del Consiglio

B nel rispetto delle direttive del Parlamento europeo

C in piena imparzialità

nel rispetto degli indirizzi politici dei Governi degli Stati 
membri

D

60
Difficile

Quali sono i criteri fondamentali cui i Fondi strutturali 
devono attenersi nella loro azione?

A La programmazione degli interventi e la complementarità 
e l’addizionalità dell’azione comunitaria rispetto a quelle 
statali e regionali

B La partnership fra autorità comunitarie, nazionali, regionali 
e locali, la programmazione degli interventi e la 
complementarità e l’addizionalità dell’azione comunitaria 
rispetto a quelle statali e regionali

C La partnership fra autorità comunitarie, nazionali, regionali 
e locali e la complementarità e l’addizionalità dell’azione 
comunitaria rispetto a quelle statali e regionali
La partnership fra autorità comunitarie, nazionali, regionali 
e locali oltre alla programmazione degli interventi

D

61
Facile

Destinatari delle norme sul diritto di stabilimento sono:

A esclusivamente le persone fisiche

B le piccole e medie imprese

C le società per azioni

le persone fisiche e le persone giuridicheD

62
Difficile

Per l’ingresso della propria famiglia è necessario che il 
lavoratore migrante:

A disponga di uno stipendio adeguato

B disponga di un alloggio

C abbia acquistato un alloggio ed un’automobile

abbia acquistato un’abitazione in un palazzo storicoD

63
Difficile

Per quanto tempo resta in carica il Presidente del 
Parlamento europeo?

A Due anni

B Due anni e mezzo

C Quattro anni

Cinque anniD
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64
Difficile

La Corte di giustizia ha precisato che, per poter invocare 
la clausola dell’ordine pubblico in relazione alla 
condanna penale subita da un lavoratore occorre:

A una grave perturbazione dell’ordine sociale

B che si tratti di un serial killer

C non soltanto la perturbazione dell’ordine sociale ma 
anche l’esistenza di una minaccia effettiva e abbastanza 
grave degli interessi fondamentali della collettività
soltanto l’esistenza della condanna penaleD

65
Facile

Ai sensi dell’art. 37 Trattato CE, l’organizzazione comune 
dei mercati agricoli può essere sostituita da 
organizzazioni nazionali del mercato:

A dal Consiglio, all’unanimità

B dal Parlamento nazionale

C dalla Commissione, a maggioranza semplice

dal Consiglio, a maggioranza qualificataD

66
Medio

Gli accordi di distribuzione esclusiva possono essere 
esentati dal divieto di cui all’art. 81, par.1 Trattato CE, 
qualora:

A sia stabilita una protezione territoriale assoluta a favore 
del fornitore

B sia stabilita una protezione territoriale assoluta a favore 
del distributore

C non sia stabilita una protezione territoriale assoluta a 
favore del distributore
il distributore sia posto al riparo dalla concorrenza che 
potrebbe essergli fatta dal fornitore

D

67
Difficile

Il diritto al ricongiungimento familiare può essere 
esercitato:

A soltanto qualora il familiare provenga da uno dei Paesi 
ACP

B soltanto qualora il familiare del lavoratore migrante sia 
cittadino di uno Stato membro

C soltanto qualora il familiare provenga dai territori 
d’Oltremare
anche quando il familiare del lavoratore migrante non sia 
cittadino di uno Stato membro

D

68
Difficile

Che cosa è la DOP (Denominazione d’Origine Protetta)?

A Una certificazione di impatto ambientale dei prodotti

B Un'attestazione rilasciata a garanzia del livello qualitativo 
di prodotti agro-alimentari

C Una concessione per la vendita di determinati prodotti

Un'autorizzazione alla vendita di bevande alcolicheD

69
Difficile

Il principio del rispetto dei diritti della difesa deve essere 
osservato:

A nel procedimento di formazione del bilancio

B nei procedimenti legislativi

C nei procedimenti amministrativi e nei procedimenti 
d’inchiesta
soltanto durante l’inchiestaD

70
Facile

La decisione che ha previsto l’elezione a suffragio 
universale dei membri del Parlamento Europeo:

A comporta la completa uniformità della legge elettorale dei 
Paesi membri

B non comporta la completa uniformità della legge elettorale 
dei Paesi membri

C comporta la completa uniformità della legge elettorale dei 
Paesi membri soltanto previa autorizzazione del Consiglio
comporta la completa uniformità della legge elettorale dei 
Paesi membri previa autorizzazione della Commissione

D

71
Medio

L’esercizio di diritti fondamentali:

A può essere oggetto di restrizioni su richiesta della Corte di 
giustizia

B non può mai essere oggetto di restrizioni

C può essere oggetto di restrizioni su autorizzazione del 
Consiglio europeo
può essere oggetto di restrizioni in vista di obiettivi di 
interesse generale perseguiti dalla Comunità

D

72
Medio

In cosa possono consistere gli aiuti all’insediamento? 
(art.8)

A In un premio unico o in un abbuono di interessi per i 
prestiti contratti a copertura delle spese derivanti 
dall’insediamento, dello stesso valore del premio unico

B Esclusivamente in un premio unico

C Esclusivamente in un abbuono di interessi per i prestiti 
contratti a copertura delle spese derivanti 
dall’insediamento
In un premio unico o in un abbuono di interessi per i 
prestiti contratti a copertura delle spese derivanti 
dall’insediamento, anche di valore superiore al premio 
unico

D

73
Facile

Alla luce del Trattato di Nizza, il Tribunale di primo grado 
chiamato a pronunciarsi in via pregiudiziale può rinviare 
la causa alla CGCE qualora:

A la causa richieda una decisione di principio che potrebbe 
compromettere l'uniformità del diritto comunitario

B ritenga di non essere in grado di decidere sulla questione

C siano coinvolti interessi prioritari di talune imprese

la causa richieda un bilanciamento di interessi stataliD

74
Facile

I prelievi all’importazione avevano lo scopo di evitare che 
sul mercato comune si riversassero prodotti importati:

A non conformi alla normativa sulla tutela della salute del 
consumatore

B a prezzo inferiore rispetto a quello stabilito dal Consiglio

C a prezzo superiore rispetto a quello stabilito dal Consiglio

di scarsa qualitàD

75
Difficile

Il regolamento di procedura della CGCE è sottoposto 
all’approvazione:

A del Parlamento europeo

B del Consiglio che delibera all’unanimità

C della Corte dei Conti

del Consiglio che delibera a maggioranza qualificataD
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76
Facile

Entro quanti mesi l'acconto corrisposto dalla 
Commissione deve essere rimborsato in mancanza di 
spese dichiarate?

A 15 mesi

B 12 mesi

C 18 mesi

24 mesiD

77
Medio

Il Comitato Dooge fu incaricato dal Consiglio europeo di 
Fontainebleau:

A di elaborare un progetto per la cooperazione giudiziaria 
tra gli Stati

B di elaborare proposte per migliorare il funzionamento del 
sistema comunitario anche nel campo della cooperazione 
politica

C di individuare le competenze giurisdizionali da trasferire al 
Tribunale di primo grado
di proporre modifiche per accrescere i poteri del 
Parlamento europeo

D

78
Difficile

Alla luce del principio di sussidiarietà la Comunità deve 
valutare la necessità della sua azione considerando:

A la durata dell’intervento da intraprendere

B la dimensione e i destinatari dell’intervento

C la dimensione e gli effetti dell’intervento da intraprendere

se l’intervento è diretto alla tutela del consumatoreD

79
Medio

Il sistema di distribuzione selettiva deve essere 
giustificato da:

A esigenze di pubblica sicurezza

B esigenze di ordine pubblico

C esigenze relative alla specifica natura del prodotto

motivi politici e d’urgenzaD

80
Facile

La libera prestazione dei servizi:

A non presuppone alcuna organizzazione stabile del 
prestatore nello Stato in cui il servizio viene svolto

B presuppone che il prestatore abbia, nello Stato in cui il 
servizio viene svolto, una dimora adeguata

C presuppone un’organizzazione stabile del prestatore nello 
Stato in cui il servizio viene svolto
presuppone che la famiglia del prestatore risieda nello 
Stato in cui il servizio viene svolto

D

81
Facile

L’Atto Unico Europeo ha previsto la realizzazione:

A di un’unione economica e monetaria entro il 24 novembre 
1994

B del mercato interno unico entro il 31 dicembre 1992

C del mercato interno entro il 1° gennaio 1995

di un’unione politica entro il 1° gennaio 1997D

82
Facile

L’ora legale è stata istituita:

A da una decisione della Commissione

B mediante la stipulazione di una convenzione 
internazionale tra gli Stati membri dell’UE

C da una direttiva del Consiglio

da un regolamento del ConsiglioD

83
Facile

Il principio del divieto di cumulo opera nei casi di:

A assicurazioni facoltative contro il furto dell’auto

B assicurazioni obbligatorie di diversa natura

C prestazioni di diversa natura e riferite a periodi diversi di 
assicurazione obbligatoria
prestazioni di eguale natura e riferite al medesimo periodo 
di assicurazione obbligatoria

D

84
Facile

Che cosa si intende per “esigenze imperative”?

A Nulla, non esistono esigenze imperative nell’ordinamento 
comunitario

B Quelle che il Trattato definisce come tali

C Quelle che giustificano limitazioni alle libertà di 
circolazione
Quelle che costituiscono l’ordine pubblico comunitarioD

85
Facile

Chi ha presieduto la Convenzione europea incaricata di 
elaborare un progetto di Trattato costituzionale?

A V. d’Estaing e G. Amato

B J.L. Dehaene

C R. Prodi

V. Giscard d’EstaingD

86
Facile

Nell’ambito della politica agricola comune possono 
essere previste azioni comuni:

A per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti

B per il commercio internazionale della liquirizia

C per la produzione di vini pregiati

per lo sviluppo della clonazione allo scopo di 
incrementare gli allevamenti

D

87
Facile

La Corte di giustizia ha esteso la nozione di prestazione 
di servizi alle ipotesi:

A in cui sia il prestatore sia il destinatario si spostino in uno 
Stato terzo in cui viene ad effettuarsi la prestazione

B in cui il servizio venga effettuato in uno Stato ACP

C in cui il prestatore si sposti in uno Stato terzo

in cui sia il prestatore sia il destinatario si spostino in altro 
Stato membro in cui viene ad effettuarsi la prestazione

D

88
Difficile

L’entrata in vigore della Convenzione di Schengen, 
prevista per il °1 gennaio 1993, è avvenuta:

A il 21 dicembre 1998, per difficoltà dovute alla ratifica da 
parte di più Stati

B il 26 marzo 1995, per problemi legati al terrorismo 
internazionale

C il 26 marzo 1995, per difficoltà connesse alla 
realizzazione della rete telematica
il 2 febbraio 1994, per problemi di ordine pubblicoD
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89
Facile

Il secondo ed il terzo pilastro dell’Unione Europea:

A sono costituiti dalla politica estera e di sicurezza comune 
e dalla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia 
penale

B riguardano le disposizioni in materia di cittadinanza e di 
cooperazione rafforzata

C riguardano i settori della lotta alla criminalità organizzata 
ed al terrorismo internazionale
sono costituiti dalle disposizioni relative all’apparato 
istituzionale e alla cooperazione allo sviluppo

D

90
Facile

Il ricorso per annullamento degli atti Comunitari presunti 
illegittimi può essere presentato:

A entro un anno

B in qualunque momento

C entro tre mesi

entro due mesi dalla pubblicazione o dalla notificaD

91
Medio

Ai cittadini turchi è riconosciuto il diritto al rinnovo del 
permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro:

A dopo tre anni di attività

B dopo quattro anni di attività

C dopo un anno di attività

dopo quattro anni di regolare impiegoD

92
Medio

Ai sensi dell’art.25 del TUE, la direzione strategica delle 
operazioni di gestione delle crisi è affidata:

A al Presidente della Commissione

B al comitato politico e di sicurezza

C al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

al comandante della NATOD

93
Medio

In relazione alla libertà di stabilimento, durante il periodo 
transitorio sugli Stati gravava l’obbligo di:

A non introdurre tasse di effetto equivalente

B introdurre restrizioni basate sulla cittadinanza

C introdurre nuovi controlli alle frontiere

non introdurre nuove restrizioniD

94
Facile

Quanto alle procedure di voto, il Trattato di Nizza:

A ha esteso il voto a maggioranza qualificata in una pluralità 
di casi

B ha eliminato il voto a maggioranza qualificata

C ha esteso il voto all’unanimità in una pluralità di casi

ha eliminato il voto all'unanimitàD

95
Difficile

Le restituzioni all’esportazione avevano lo scopo di:

A rendere conveniente l’esportazione dei prodotti di origine 
comunitaria

B rendere conveniente l'esportazione dei prodotti di origine 
extracomunitaria

C favorire l’esportazione dei prodotti agricoli biologici

rendere poco conveniente l'esportazione dei prodotti di 
origine comunitaria

D

96
Medio

L’Accordo "Blair-House" è:

A un accordo tra Regno Unito e Francia per la costituzione 
di un esercito comune

B una cooperazione rafforzata tra Regno Unito e Paesi Bassi

C un preaccordo tra Commissione europea e USA in 
materia di agricoltura nell’ambito dell’Uruguay Round
un'intesa politica tra Blair e Germania nell’ambito della 
PESC

D

97
Facile

A scopi umanitari la Comunità può concedere:

A esclusivamente medicinali

B anche denaro

C anche armi per la difesa personale

anche aiuti alimentari e aiuti d’urgenza in casi di 
improvvisa necessità

D

98
Facile

Ai sensi dell’art. 181 A Trattato CE, la Comunità conduce 
con i Paesi terzi azioni di cooperazione:

A esclusivamente finanziaria

B militare

C culturale

economica, finanziaria e tecnicaD

99
Difficile

La teoria dei poteri impliciti comporta:

A la possibilità per le istituzioni di adottare atti non 
vincolanti, indispensabili all’esercizio delle competenze 
attribuite

B la possibilità per le istituzioni di concludere accordi con 
Paesi terzi

C il riconoscimento di poteri non espressamente conferiti, 
indispensabili all’esercizio delle competenze attribuite e 
necessari per l’espletamento dei compiti affidati alle 
istituzioni
il riconoscimento di poteri non espressamente conferiti, 
indispensabili alla realizzazione dell’Europa federale

D

100
Medio

Ai sensi dell’art. 14 del reg. 1/2003, il comitato consultivo 
in materia di intese e posizioni dominanti è composto:

A da esperti nominati degli Stati membri

B dai rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza 
degli Stati membri

C dai rappresentanti delle principali imprese presenti sul 
mercato comune
dai rappresentanti delle associazioni di impreseD

101
Facile

L’euro, come moneta scritturale:

A non è mai stato utilizzato

B è stato utilizzato dal 1997 al 1999

C è stato utilizzato tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 
2001
è stato utilizzato dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2002D
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102
Difficile

I membri del Comitato Economico e Sociale durano in 
carica:

A tre anni

B sei anni

C cinque anni

quattro anniD

103
Medio

La mancata attuazione di una direttiva può essere fatta 
valere nei confronti di Enti territoriali?

A No

B Sì, ma soltanto se si tratta di direttive di armonizzazione

C Sì, ma soltanto se si tratta di Regioni a statuto speciale

SìD

104
Facile

Il controllo della Corte dei Conti negli Stati membri si 
effettua:

A in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo

B previa autorizzazione del Consiglio

C in collaborazione con l’Ufficio per la lotta antifrodi (UCLAF)

previa autorizzazione dei Parlamenti nazionaliD

105
Facile

Esiste una gerarchia tra gli atti comunitari derivati nel 
Trattato istitutivo?

A Sì, è stata introdotta dal Trattato di Nizza

B Sì

C Sì, è stata introdotta dal Trattato di Maastricht

NoD

106
Difficile

Il Comitato Economico e Sociale ha funzioni:

A giurisdizionali

B consultive

C legislative

esecutiveD

107
Difficile

Che durata hanno i Quadri Comunitari di Sostegno?

A Sei anni

B Quattro anni

C Tre anni

Cinque anniD

108
Medio

Una normativa nazionale che subordinava il versamento 
di indennità di nascita o di maternità ad un periodo 
minimo di residenza nel territorio dello Stato in 
questione, è stata considerata dalla Corte di giustizia:

A compatibile con l’art. 39 Trattato CE

B compatibile con la disciplina comunitaria a condizione che 
il periodo di residenza richiesto non fosse superiore a tre 
anni

C incompatibile con l’art. 39 Trattato CE

compatibile con la disciplina comunitaria a condizione che 
riguardasse soltanto coniugi extracomunitari

D

109
Medio

Per quanto riguarda la tipologia degli atti comunitari in 
materia culturale, il par. 5, dell’art. 151 CE, fa riferimento:

A a direttive dettagliate

B a decisioni operative

C a raccomandazioni e pareri

ad azioni di incentivazione, che devono escludere 
l’armonizzazione, ed a raccomandazioni

D

110
Facile

All’accesso ed alla partecipazione ai corsi di 
insegnamento si applica:

A il trattamento più favorevole riservato alle donne

B le restrizioni basate sul reddito familiare

C la discriminazione basata sulla cittadinanza

il divieto di discriminazione basata sulla nazionalitàD

111
Medio

Sono escluse dal divieto di cui all’art. 81, par.1 Trattato 
CE, le intese:

A aventi effetti minimi sul mercato di cui si tratta

B aventi effetti soltanto sul mercato di due Stati membri

C considerate in posizione debole sul mercato locale

per la fornitura esclusiva di birraD

112
Difficile

Il potere di adottare atti normativi è attribuito dal Trattato 
CE:

A agli Stati membri, congiuntamente alla Commissione

B esclusivamente al Parlamento europeo

C al COREPER

al Consiglio, che talora lo esercita congiuntamente al 
Parlamento europeo

D

113
Facile

Il Parlamento esamina in seduta pubblica:

A la relazione generale annuale sottoposta dalla 
Commissione

B la relazione presentata dalla commissione d’inchiesta

C la relazione presentata dalla BCE

la relazione sull’attività annuale svolta dal ConsiglioD

114
Medio

Il cosiddetto diritto di osservazione è previsto:

A dal sistema di Schengen

B dal Titolo VI del TUE

C dalla Convenzione di Dublino del 1990

dall’attuale Titolo IV del Trattato CED

115
Medio

Le libertà attribuite ai singoli dalle norme comunitarie 
non possono essere oggetto di un’utilizzazione abusiva:

A in danno di interessi protetti dal Consiglio d’Europa

B in danno delle minoranze islamiche che risiedono sul 
territorio comunitario

C in danno di interessi protetti dalle legislazioni nazionali e 
ritenuti meritevoli di tutela anche a livello comunitario
in danno di interessi economici delle aziende in posizione 
dominante

D
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116
Difficile

Se l’evoluzione degli scambi fra Stati membri, la rigidità 
dei prezzi o altre circostanze fanno presumere che la 
concorrenza possa essere ristretta o falsata, la 
Commissione:

A può svolgere indagini in tutti i settori dell’economia

B può chiedere agli avvocati della Corte di giustizia di 
svolgere indagini e preparare un memorandum

C non ha facoltà di agire in nessun modo

può svolgere indagini in un settore specifico 
dell’economia o nell’ambito di un tipo particolare di 
accordi in vari settori

D

117
Facile

Secondo il principio della preferenza comunitaria gli Stati 
membri sono incoraggiati ad acquistare:

A tutti i prodotti dal mercato comunitario

B i prodotti industriali dal mercato comunitario

C i prodotti agricoli dal mercato comunitario

i medicinali dal mercato comunitarioD

118
Facile

L’art. 151 Trattato CE, relativo alla politica culturale, è 
una norma:

A che produce effetti diretti verticali ed orizzontali

B direttamente applicabile

C che produce effetti diretti soltanto orizzontali

programmaticaD

119
Facile

Da chi è gestito il CELEX?

A Dalla Presidenza del Consiglio italiana

B Dal Ministro per il coordinamento delle politiche 
comunitarie

C Dalla Corte di giustizia delle CE

Dall’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali delle CED

120
Facile

Le condizioni di impiego dei membri della Corte dei Conti 
sono stabilite dal:

A Parlamento, che delibera a maggioranza qualificata

B Presidente della Corte medesima

C Consiglio, previo parere del Parlamento europeo

Consiglio, che delibera a maggioranza qualificataD

121
Facile

Il Fondo Sociale Europeo è stato istituito nel 1958 per:

A finanziare i progetti nei settori della protezione ambientale 
e delle infrastrutture per i trasporti nei Paesi più poveri 
della Comunità

B finanziare progetti che consentissero l’adeguamento 
strutturale delle Regioni in ritardo

C favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese e lo 
sviluppo delle reti transeuropee nel settore dei trasporti 
delle telecomunicazioni e dell’energia
risolvere i problemi occupazionali suscitati dalla stessa 
integrazione europea

D

122
Medio

Nell’ipotesi di una situazione di emergenza caratterizzata 
dall’afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi, ai sensi 
dell’art. 64 Trattato CE, il Consiglio può adottare a 
beneficio degli Stati membri interessati:

A un regolamento con il quale si chiudono le frontiere per un 
periodo di tre anni

B un programma generale per l’ingresso di stranieri 
condizionato al pagamento di una somma di denaro

C misure temporanee di durata non superiore a sei mesi

misure di durata non inferiore a due anniD

123
Medio

La libertà di stabilimento può essere limitata se 
l’applicazione del diritto comunitario:

A tuteli interessi di ordine pubblico generale

B serva ad eludere fraudolentemente la disciplina nazionale 
emanata a tutela di interessi di ordine pubblico generale

C sia più favorevole di quella del diritto nazionale

serva ad eludere i principi generali riconosciuti dalle 
nazioni civili

D

124
Facile

In base al principio di complementarietà ed addizionalità 
dell’azione comunitaria rispetto alle azioni statali e 
regionali, i contributi comunitari:

A si sostituiscono a quelli nazionali di natura strutturale

B si aggiungono a quelli nazionali di natura strutturale

C si alternano a quelli nazionali di natura strutturale

si aggiungono a quelli nazionali, non di natura strutturaleD

125
Medio

Nel quadro di Agenda 2000, quante sono le iniziative 
comunitarie?

A 7

B 3

C 4

13D

126
Difficile

Quali parti intervengono in un partenariato?

A Commissione, Regioni ed Enti locali ed altri organismi 
competenti

B Commissione, Stato membro, Regioni ed Enti locali

C Commissione, Stato membro, Regioni ed Enti locali, 
partner economici e sociali ed altri organismi competenti
Commissione e Stato membroD

127
Facile

Il sostegno alla formazione professionale, previsto 
dall’articolo 9 del Regolamento CEE n. 1257/99 del 
Consiglio del 17/05/99, contribuisce al miglioramento 
delle conoscenze e delle competenze professionali:

A degli agricoltori e delle altre persone coinvolte nelle sole 
attività agricole

B sia degli agricoltori che delle altre persone coinvolte nelle 
attività agricole e forestali

C solo delle altre persone coinvolte nelle attività agricole e 
forestali
solo degli agricoltoriD
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128
Facile

Sulla base di quale meccanismo si procede al 
reclutamento dei funzionari della Commissione europea?

A Per cooptazione

B Per concorso pubblico

C Su designazione degli Stati nazionali

Su domanda degli interessatiD

129
Facile

Secondo quali criteri la Commissione ripartisce gli 
stanziamenti nelle regioni rientranti negli Obiettivi 1 e 2?

A Unicamente secondo popolazione ammissibile, prosperità 
nazionale e prosperità regionale

B Solamente secondo prosperità nazionale e prosperità 
regionale

C Esclusivamente secondo popolazione ammissibile, 
prosperità nazionale e gravità relativa dei problemi 
strutturali compresa la disoccupazione
Popolazione ammissibile, prosperità nazionale, prosperità 
regionale e gravità relativa dei problemi strutturali 
compresa la disoccupazione

D

130
Medio

La progressione di carriera ad uno straniero può essere 
preclusa qualora:

A non sia stata autorizzata dal Consiglio

B le funzioni di livello più elevato implichino l’esercizio di 
pubblici poteri

C non abbia ricevuto parere favorevole del Parlamento 
europeo
le funzioni di livello più elevato implichino esclusivamente 
il comando dell’esercito nazionale

D

131
Difficile

Al Tribunale di primo grado possono essere:

A affiancati Tribunali amministrativi

B aggiunti Tribunali penali

C sostituiti Tribunali competenti per settori specifici

affiancate camere giurisdizionaliD

132
Facile

I Paesi ed i territori d’Oltremare (PTOM) godono:

A di accordi commerciali

B di un regime di associazione

C di un trattamento preferenziale

dello status di membro della ComunitàD

133
Facile

La cooperazione rafforzata comporta:

A la possibilità per alcuni Stati membri di progredire ad un 
ritmo più veloce verso il conseguimento degli obiettivi 
dell’Unione

B una più stretta cooperazione fra le forze di polizia e le 
autorità doganali

C la possibilità per alcuni Stati membri di rafforzare la 
sicurezza dell’Unione
una più stretta cooperazione nella lotta al terrorismo 
internazionale

D

134
Facile

In Italia l’ordine di esecuzione dei Trattati istitutivi è stato 
dato con:

A decreto legge

B legge ordinaria

C legge costituzionale

atto amministrativoD

135
Facile

Le parti sociali, consultate su una questione di politica 
sociale, trasmettono alla Commissione:

A la proposta di regolamento

B un accordo informale

C un parere o una raccomandazione

una posizione comuneD

136
Medio

In Italia l’Ente intermediario nella sovvenzione globale 
deve:

A non avere personalità giuridica, tranne che in determinati 
casi

B non avere personalità giuridica

C avere personalità giuridica di diritto privato

avere personalità giuridicaD

137
Facile

La determinazione delle condizioni del diritto o 
dell’obbligo di affiliazione ad un regime di previdenza 
sociale o ad un determinato ramo di tale regime, spetta:

A alla Commissione

B al Consiglio

C alla Corte dei Conti

a ciascuno Stato membroD

138
Medio

Quali Fondi strutturali possono essere impiegati nei 
POR?

A Solo FESR

B Solo FSE

C Tutti e quattro

Solo FESR e FSED

139
Facile

Ai sensi dei Trattati originari, il Parlamento europeo:

A svolgeva una funzione di controllo sull’operato della Corte 
di giustizia

B esercitava ampi poteri legislativi

C emanava pareri vincolanti

svolgeva essenzialmente una funzione consultivaD

140
Facile

Nell’ambito della politica di protezione dei consumatori, 
gli Stati membri:

A possono introdurre o mantenere misure di protezione più 
rigorose di quelle comunitarie

B possono introdurre misure di protezione incompatibili con 
quelle comunitarie

C possono emanare misure incompatibili con gli obiettivi del 
Trattato
possono introdurre o mantenere misure di protezione 
meno rigorose di quelle comunitarie

D
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141
Medio

I valori immobiliari sono disciplinati nell’ordinamento 
comunitario?

A Sì, mediante direttive

B Sì, mediante regolamenti

C No, non sono ancora disciplinati

Sì, direttamente dal Trattato CED

142
Facile

La parità di retribuzione:

A è stata considerata l’espressione di un diritto 
fondamentale della persona

B è un diritto riconosciuto a livello comunitario soltanto in 
relazione ai lavoratori di sesso maschile

C è un diritto non riconosciuto a livello comunitario

non è stata considerata l’espressione di un diritto 
fondamentale della persona

D

143
Difficile

A chi spetta la valutazione ex ante?

A Al Comitato di sorveglianza

B Indifferentemente allo Stato membro, alla Commissione o 
al Comitato di sorveglianza

C Alla Commissione

Allo Stato membroD

144
Facile

L’abolizione delle discriminazioni basate sulla nazionalità 
tra i lavoratori degli Stati membri deve riguardare:

A soltanto le condizioni di lavoro per le donne in gravidanza

B esclusivamente la retribuzione

C l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro

l’abitazioneD

145
Facile

Quando cade la Festa dell’Unione Europea?

A Il lunedì dell’Angelo di ciascun anno

B Il 9 maggio, ogni due anni

C Il 9 maggio di ciascun anno

Il 26 dicembre di ciascun annoD

146
Medio

Qual è la base giuridica della Politica della formazione 
professionale?

A La decisione del Consiglio dell’Unione sulla base 
dell’articolo 308 Trattato CE

B L’articolo 39 Trattato CE

C L’articolo 12 TUE

L’articolo 150 Trattato CED

147
Medio

Gli accordi cosiddetti amministrativi sono stipulati:

A dal Consiglio Europeo con l’ONU

B dagli Stati membri con Stati terzi

C direttamente dal Parlamento europeo con Stati terzi

direttamente dalla Commissione con Stati terziD

148
Medio

Gli aiuti per lo sviluppo di regioni con tenore di vita 
anormalmente basso o grave disoccupazione:

A possono essere ritenuti compatibili con il mercato 
comune dallo Stato

B sono compatibili con il mercato comune solo se 
riguardano le isole

C sono sempre compatibili con il mercato comune

possono essere ritenuti compatibili con il mercato 
comune dalla Commissione o dal Consiglio

D

149
Facile

Il divieto di discriminazioni sulla base della nazionalità 
riguarda:

A esclusivamente gli atti dell’autorità pubblica diretti a 
disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e la 
prestazione di servizi

B le norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare 
collettivamente il lavoro subordinato e la prestazione di 
servizi

C esclusivamente le norme degli organismi di diritto 
pubblico dirette a disciplinare il lavoro subordinato la 
prestazione di servizi
esclusivamente le norme delle associazioni private dirette 
a disciplinare il lavoro subordinato

D

150
Facile

La carta di soggiorno:

A non è rinnovabile

B è rinnovabile automaticamente per un periodo eguale a 
quello per il quale è rilasciata

C è, in ogni caso, rinnovabile per un mese

è rinnovabile previo parere favorevole del Governo dello 
Stato ospite

D

151
Facile

Il Consiglio consultivo delle Regioni e delle autonomie 
locali:

A ha cessato di funzionare nel 1994, al momento della 
istituzione del Comitato delle Regioni

B è un organo sussidiario del Comitato delle Regioni

C è un organo consultivo della Presidenza del Consiglio 
italiana
è un organo consultivo della Commissione europeaD

152
Difficile

Nel caso di mancata notifica di un’operazione di 
concentrazione:

A la Commissione dispone di un potere sanzionatorio

B la Corte di giustizia dichiara nulla l’operazione

C il Consiglio commina ammende sulla base del fatturato 
annuo delle singole imprese
la Corte di giustizia dispone di un potere sanzionatorioD

153
Medio

Nell’ipotesi di aiuti esistenti, durante la procedura di 
controllo da parte della Commissione, lo Stato:

A deve richiedere la restituzione degli aiuti già erogati

B deve sospendere l’erogazione dell’aiuto

C può continuare ad erogare l’aiuto

deve ridurre l’erogazione dell’aiutoD
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154
Facile

I Programmi generali sono atti adottati nel periodo 
transitorio:

A dal Consiglio nel settore della concorrenza

B dal Consiglio per realizzare la liberalizzazione di 
determinati settori del mercato

C dal Consiglio previo parere conforme del PE

dalla Commissione nel settore della libertà di stabilimentoD

155
Medio

Le disposizioni che enunciano il principio fondamentale 
della libertà di circolazione dei lavoratori devono essere 
interpretate:

A in modo restrittivo

B alla luce dei criteri enunciati dalla Corte internazionale di 
giustizia

C nel rispetto dei trattati conclusi dagli Stati membri

estensivamenteD

156
Medio

Il Comitato per l’occupazione ed il mercato del lavoro è 
composto:

A da due rappresentanti per Stato membro e da due 
rappresentanti della Commissione

B da un rappresentante per Stato membro e da due 
rappresentanti della Commissione

C da esperti che rappresentano le categorie dei lavoratori 
dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro
da esperti che siedono a titolo personaleD

157
Medio

Le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri 
sono tenute:

A ad applicare soltanto la legislazione nazionale

B soltanto al controllo delle concentrazioni di dimensione 
comunitaria

C ad applicare gli artt. 81 e 82 Trattato CE

ad applicare esclusivamente l’art. 81 Trattato CED

158
Medio

Il programma comunitario Odysseus:

A è stato operativo negli anni 1998-2002

B non è mai stato operativo

C è ancora operativo

è stato operativo negli anni 1996-2001D

159
Facile

Il potere di iniziativa legislativa del Parlamento europeo:

A è stato sancito dal Trattato di Amsterdam

B è previsto dai Trattati istitutivi

C è stato introdotto dal Trattato di Maastricht

è stato previsto dall’Atto Unico EuropeoD

160
Medio

La Corte di giustizia ha riconosciuto che il divieto di 
restrizioni alla libera circolazione dei servizi:

A ha diretta efficacia soltanto dopo l’adozione di misure 
specifiche ad opera della Commissione

B ha diretta efficacia soltanto se lo Stato abbia espresso 
opinione favorevole

C ha diretta efficacia

ha contenuto programmaticoD

161
Facile

Le norme del Trattato CE in materia di aiuti concessi 
dagli Stati sono dirette:

A a facilitare i flussi di finanziamento pubblico a favore delle 
imprese in posizione dominante sul mercato comune

B a facilitare i flussi di finanziamento pubblico a favore delle 
imprese dei Paesi ACP

C a favorire le forme di sostegno finanziario pubblico alle 
imprese che operano all’interno del mercato comune
ad evitare che un sostegno finanziario pubblico alteri la 
competizione tra le imprese all’interno del mercato 
comune

D

162
Facile

Chi ha la responsabilità generale dell’attuazione, della 
sorveglianza e dell’efficacia degli interventi?

A Lo Stato membro

B Gli organismi competenti

C Le Regioni e gli Enti locali

La CommissioneD

163
Facile

Il principio della parità di trattamento rispetto al sesso è 
suscettibile di deroghe:

A rispetto allo stato matrimoniale e/o familiare

B rispetto al calcolo delle prestazioni

C in nessun caso

nei casi in cui le particolarità della condizione femminile 
richiedano misure di protezione della donna

D

164
Difficile

A seguito di un rinvio pregiudiziale il giudice comunitario:

A fornisce ai giudici nazionali due o più alternative per la 
soluzione della controversia

B rimette la questione all’avvocato generale

C risolve nel merito le controversie, sostituendosi ai giudici 
nazionali
fornisce ai giudici nazionali le indicazioni cui essi devono 
attenersi nell’applicazione del diritto comunitario che 
venga in rilievo e risultino necessarie per giungere alla 
decisione

D

165
Facile

Nella tutela della salute e della vita degli animali rientra:

A la tutela dell’ambiente

B la protezione della diversità biologica

C esclusivamente la protezione delle specie in via di 
estinzione
la tutela della proprietàD

166
Facile

Rispetto ai licenziamenti, ai lavoratori migranti:

A non è accordata alcuna tutela

B deve essere accordata maggiore tutela di quella riservata 
ai lavoratori nazionali

C può essere accordata tutela a discrezione dello Stato 
membro
deve essere accordata la stessa tutela riservata ai 
lavoratori nazionali

D
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167
Facile

L’art.47 Trattato CE prevede che il Consiglio, al fine di 
agevolare l’accesso alle attività non salariate e l’esercizio 
di queste:

A coordini i programmi dei corsi superiori di studio

B emani regolamenti diretti al reciproco riconoscimento dei 
diplomi di laurea

C preveda l’istituzione della laurea europea

stabilisca direttive intese al reciproco riconoscimento dei 
diplomi, certificati ed altri titoli

D

168
Facile

Ai sensi del Trattato di Nizza il numero dei membri del 
Parlamento non può essere superiore a:

A 732

B 630

C 700

626D

169
Medio

Le discriminazioni cosiddette "indirette" dovute 
all’applicazione di criteri diversi dalla cittadinanza 
determinano:

A un trattamento più favorevole per il lavoratore migrante 
rispetto al nazionale

B facilitazioni per l’acquisto dei beni immobili dei lavoratori 
provenienti dai Paesi in via di adesione

C un’accelerazione della carriera dei lavoratori migranti

un trattamento meno favorevole per il lavoratore migrante 
rispetto al nazionale

D

170
Facile

Nell’ambito di una procedura di revisione dei Trattati, il 
Presidente del Consiglio:

A convoca una conferenza dei rappresentanti dei governi 
degli Stati membri

B riunisce la Commissione che approva la revisione

C riunisce il Parlamento Europeo per approvare la revisione

convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le 
istituzioni

D

171
Facile

Le intese rivolte a regolare i prezzi e/o altre condizioni di 
vendita:

A non sono, in nessun caso, vietate

B sono vietate ai sensi dell’art. 81, par.1 Trattato CE

C non sono vietate se riguardano gli sconti praticabili ai 
dettaglianti
non sono vietate se privilegiano il concessionario rispetto 
al distributore parallelo

D

172
Facile

Il Mediatore esercita le sue funzioni:

A sotto la supervisione del Presidente della Commissione

B sotto il controllo del Parlamento

C in piena indipendenza

sotto il controllo della Corte di giustiziaD

173
Difficile

Si definiscono dettagliate quelle direttive che:

A lasciano molta discrezionalità allo Stato nella scelta dei 
mezzi di attuazione

B hanno contenuti normativi molto precisi e non si limitano a 
imporre solo un obbligo di risultato

C scandiscono le fasi di intervento degli organi nazionali 
nella scelta dei mezzi di attuazione
disciplinano particolari forme di commercializzazione dei 
prodotti

D

174
Facile

Quando è entrato in vigore il Trattato di Amsterdam?

A Il 1° maggio 1999

B Il 1° novembre 1998

C Il 2 ottobre 1997

Il 29 marzo 1996D

175
Difficile

A quale dei seguenti obiettivi è finalizzato, in particolare, 
il sostegno al settore forestale? (art. 29)

A Esclusivamente al mantenimento e valorizzazione delle 
risorse della silvicoltura ed all'estensione delle superfici 
boschive

B Esclusivamente alla gestione e sviluppo sostenibili della 
silvicoltura ed al mantenimento e valorizzazione delle 
risorse della silvicoltura

C Esclusivamente alla gestione e sviluppo sostenibili della 
silvicoltura
Alla gestione e sviluppo sostenibili della silvicoltura, al 
mantenimento e valorizzazione delle risorse della 
silvicoltura ed all'estensione delle superfici boschive

D

176
Facile

Gli Stati firmatari del Trattato istitutivo della CECA erano:

A Francia, Italia, Germania, Danimarca, Belgio, 
Lussemburgo

B Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Belgio, 
Lussemburgo

C Norvegia, Svezia, Austria, Belgio, Paesi Bassi, 
Lussemburgo
Gran Bretagna, Danimarca, Italia, Spagna, Portogallo, 
Belgio

D

177
Medio

La Convenzione di Lomè:

A non si basa sulla regola della reciprocità

B si basa sulla regola della reciprocità

C si basa sulla clausola rebus sic stantibus

si basa sul principio del legittimo affidamentoD

178
Facile

La funzione dei giudici e degli avvocati generali è:

A compatibile con qualsiasi carica politica

B incompatibile con altre cariche nelle istituzioni comunitarie

C compatibile soltanto con attività professionali

incompatibile con qualsiasi altra attività professionale o 
politica

D
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179
Medio

La prima fase della procedura di codecisione si chiude 
con:

A un parere del Parlamento europeo

B la presentazione della proposta da parte della 
Commissione

C l’adozione dell’atto da parte del Parlamento europeo

l’adozione di una posizione comuneD

180
Facile

Il Consiglio europeo è tenuto a presentare una relazione, 
dopo ciascuna delle sue riunioni:

A alla Commissione

B al Consiglio

C al Parlamento europeo e, congiuntamente, alla 
Commissione
al Parlamento europeoD

181
Facile

La libertà di prestazione dei servizi comporta:

A restrizioni basate sulla differenza di sesso

B restrizioni in capo ai non residenti

C l’eliminazione delle restrizioni basate sulla differenza di 
religione
il divieto di discriminazioni in base alla nazionalità o alla 
residenza del prestatore o del destinatario

D

182
Difficile

La Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato non 
si sia conformato alla sentenza resa nell’ambito del 
ricorso per inadempimento può:

A sospendere lo Stato dalla partecipazione alle sedute del 
Parlamento europeo

B imporre allo Stato di sospendere l’applicazione della 
misura interna illegittima

C comminare il pagamento di una somma forfetaria o di una 
penalità
espellere lo Stato dall’Unione europeaD

183
Difficile

Ai sensi del regolamento 1/2003, relativo all’applicazione 
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del 
trattato, l’onere della prova di un’infrazione incombe:

A all’impresa accusata

B alla parte o all’autorità che asserisce tale infrazione

C all’avvocato generale della Corte di giustizia

al Parlamento europeoD

184
Medio

Tra chi sono conclusi i gemellaggi?

A Fra le amministrazioni e gli organismi semipubblici di uno 
stesso Stato membro

B Fra le amministrazioni e gli organismi semipubblici di 2 
Stati membri

C Fra le amministrazioni e gli organismi semipubblici di 2 
Stati candidati
Fra le amministrazioni e gli organismi semipubblici di un 
Paese candidato e di uno membro

D

185
Difficile

In quale settore agisce il Programma di Iniziativa 
Comunitaria INTERREG III?

A Cooperazione transfrontaliera, trasnazionale ed 
interregionale volta ad incentivare uno sviluppo duraturo 
dell’insieme dello spazio comunitario

B Rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle 
zone in crisi per promuovere uno sviluppo urbano 
sostenibile

C Sviluppo rurale grazie a programmi di sviluppo integrati e 
di cooperazione dei gruppi di azione locale
Cooperazione trasnazionale per promuovere nuove 
pratiche di lotta alle discriminazioni ed alle disuguaglianze 
in relazione al mercato del lavoro

D

186
Facile

Che cosa si intende per "doppia investitura"?

A La procedura prevista per la designazione del Presidente 
della Commissione

B La procedura introdotta dal Trattato di Maastricht per la 
nomina della Commissione

C La procedura per l'elezione del PE

La procedura prevista nei singoli Stati membri per la 
designazione dei Commissari

D

187
Facile

Che cosa è il CELEX?

A Una raccolta informatizzata di fumetti

B Una banca dati relativa agli atti giudici comunitari il cui 
accesso è a titolo oneroso

C Un programma comunitario per accelerare la 
cooperazione in materia informatica
Una banca dati il cui accesso è a titolo gratuitoD

188
Medio

La competenza della Comunità ad occuparsi della 
conservazione delle risorse ittiche è stata confermata 
dalla Corte di giustizia nella sentenza:

A Dassonville

B Cassis de Dijon

C Simmenthal

KramerD

189
Facile

Non si è in presenza di una discriminazione proibita 
qualora il diverso trattamento sia giustificato:

A genericamente da uno Stato membro

B in modo oggettivo

C alla luce di esigenze politiche

da esigenze di tutela della produzione nazionaleD

190
Medio

Il Brevetto comunitario è stato istituito:

A da un Regolamento CE del 1989

B dall’articolo 30 Trattato CE

C dalla Convenzione di Dublino del 1990

dalla Convenzione di Lussemburgo del 1989D
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191
Medio

Il programma Med-Invest ha come obiettivo:

A la cooperazione tra le PMI dei Paesi del Magreb

B la cooperazione tra le imprese agricole dei Paesi 
Mediterranei

C l’incremento della produttività e l’internazionalizzazione 
delle imprese dei Paesi terzi mediterranei
l’internazionalizzazione delle imprese dei Paesi del 
Mashrak

D

192
Medio

Per pratica concordata rilevante ai fini della disciplina 
comunitaria della concorrenza:

A si intendono gli accordi scritti tra le imprese

B si intendono le raccomandazioni emanate dalle 
associazioni di categoria

C si intendono le decisioni adottate dai raggruppamenti di 
imprese
si intende qualsiasi forma di cooperazione consapevole 
tra imprese a danno della concorrenza

D

193
Difficile

Quali fra i seguenti obiettivi non vuole conseguire l’aiuto 
alle zone svantaggiate ed a quelle soggette a vincoli 
ambientali? (art. 13)

A Garantire un uso continuato delle superfici agricole

B Garantire il rispetto dei requisiti in materia di ambiente

C Aumentare lo spazio naturale

Conservare lo spazio naturaleD

194
Difficile

Il giudice avverso le cui decisioni è possibile proporre un 
ricorso giurisdizionale di diritto interno:

A è obbligato a rivolgersi alla Corte di giustizia nel caso 
ricorrano i presupposti ex art.234

B è obbligato a sottoporre un rinvio pregiudiziale alla Corte 
di giustizia in caso di dubbi sulla validità di una direttiva

C ha la semplice facoltà di sottoporre un rinvio pregiudiziale 
alla Corte di giustizia
può sottoporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di 
giustizia qualora lo abbia richiesto l’avvocato del ricorrente

D

195
Facile

Il principio di proporzionalità:

A regola il grado di intensità e la natura dell’azione degli 
Stati nell’attuazione delle politiche comunitarie

B fissa il rispetto di parametri per tutelare le specificità 
nazionali

C impone che l’intervento comunitario non debba eccedere 
quanto congruo e necessario per il raggiungimento del 
fine prefissato
realizza il decentramento nella gestione dell’azione 
comunitaria

D

196
Difficile

Nel quadro di un sistema di mercati aperti e 
concorrenziali, l’azione della Comunità diretta allo 
sviluppo delle reti transeuropee mira a favorire:

A un sistema di scambi intermodali

B il cablaggio delle città

C l’interconnessione tra infrastrutture rurali

l’interconnessione e l’interoperabilità delle reti nazionaliD

197
Difficile

A quali Fondi strutturali della Comunità europea potranno 
accedere le regioni dell’Obiettivo 1?

A Al Fondo Sociale Europeo, al Fondo Europeo di 
Orientamento e Garanzia Agricola, allo Strumento 
Finanziario di Orientamento della Pesca ed al Fondo 
Europeo di Sviluppo Rurale

B Al Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, al Fondo Sociale 
Europeo ed al Fondo Europeo di Orientamento e 
Garanzia Agricola

C Al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo 
Sociale Europeo, al Fondo Europeo di Orientamento e 
Garanzia Agricola ed allo Strumento Finanziario di 
Orientamento della Pesca
Al Fondo Europeo di Sviluppo Rurale ed al Fondo Sociale 
Europeo

D

198
Difficile

Che cosa è l’IDA?

A La rete telematica transeuropea per lo scambio di 
informazioni tra le sole amministrazioni regionali degli 
Stati membri

B La rete telematica transeuropea per lo scambio di 
informazioni tra le sole amministrazioni nazionali degli 
Stati membri

C La rete telematica transeuropea per lo scambio di 
informazioni tra amministrazioni nazionali e regionali degli 
Stati membri e tra queste ultime e le istituzioni comunitarie
La rete telematica per lo scambio di informazioni tra le 
sole amministrazioni nazionali e regionali degli Stati 
membri

D

199
Facile

I PIM:

A sono ancora operativi

B non sono mai stati operativi

C sono stati operativi tra il 1975 e il 1980

attualmente non sono più operativiD

200
Facile

Il salario minimo garantito, previsto in certi Stati membri, 
deve essere concesso al lavoratore migrante?

A Sì, ma soltanto se è sposato

B No

C Sì

Può essere concesso a discrezione dello StatoD

201
Difficile

Il Comitato per l’occupazione ed il mercato del lavoro è 
stato istituito:

A con una direttiva del Consiglio dei ministri del 1992

B con una decisione del Consiglio dell’Unione nel 1996

C sulla base di una decisione del Consiglio europeo

con un Regolamento della Commissione nel 1992D

202
Facile

Nel Parlamento europeo i deputati sono raggruppati:

A per affinità politiche ed ideologiche

B per affinità culturali

C per nazionalità

sulla base di obiettivi che periodicamente si prefiggonoD
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203
Facile

Il Trattato di Amsterdam ha ridimensionato e limitato a 
pochissime ipotesi:

A la proposta della Commissione

B il parere vincolante del Parlamento europeo

C la procedura di codecisione

la procedura di cooperazioneD

204
Difficile

La domanda di adesione alla Comunità deve essere 
presentata:

A al Consiglio, che si pronuncia a maggioranza semplice

B al Parlamento europeo e contestualmente alla 
Commissione

C al Consiglio, che si pronuncia all’unanimità

alla CommissioneD

205
Facile

Un’interrogazione parlamentare può essere rivolta:

A alla BCE

B alla Corte di Giustizia ed al Tribunale

C alla Commissione ed al Comitato Economico e Sociale

alla Commissione ed al ConsiglioD

206
Facile

I commissari esercitano le loro funzioni:

A in piena indipendenza, nell’interesse dello Stato membro 
di cui sono cittadini

B sulla base di direttive del partito politico che rappresentano

C nel rispetto degli orientamenti che ricevono dal 
Parlamento europeo
in piena indipendenza, nell’interesse generale della 
Comunità

D

207
Difficile

Quali diritti conseguono, per i singoli, dalla istituzione 
del marchio comunitario?

A Il diritto di ottenere dalla Commissione l’autorizzazione ad 
immettere il prodotto sul mercato

B Il diritto esclusivo, per il titolare, di servirsi del marchio per 
la prima immissione di un prodotto sul mercato

C Il diritto di commercializzare il prodotto

Il diritto di godere per quel determinato prodotto della 
libertà di circolazione delle merci

D

208
Medio

Ai sensi dell’art. 31 del TUE, allo scopo di facilitare 
l’esecuzione delle rogatorie delle domande di 
estradizione deve essere facilitata la cooperazione tra:

A la CIA e l’FBI

B Eurojust e la Rete giudiziaria europea

C la Rete giudiziaria europea e l’FBI

Eurojust e il Consiglio europeoD

209
Difficile

Secondo il diritto comunitario e dell’UE, l’asilo politico 
può essere concesso a determinate condizioni:

A solo a cittadini stranieri comunitari

B a nessuno

C sia a cittadini extracomunitari che a stranieri comunitari

solo a cittadini extracomunitariD

210
Difficile

In quali regioni può intervenire il Fondo Sociale Europeo?

A Solo in quelle appartenenti agli Obiettivi 1 e 2

B In quelle appartenenti agli Obiettivi 1, 2 e 3

C Solo in quelle appartenenti all’Obiettivo 2

Solo in quelle appartenenti agli Obiettivi 1 e 3D

211
Difficile

Che cosa disciplina il Regolamento CEE del 1993 
sull’Eco-auditing?

A La valutazione del livello di compatibilità tra attività 
produttiva e tutela dell’ambiente

B La valutazione di impatto ambientale della produzione 
agricola

C Il controllo sui sistemi di smaltimento dei rifiuti e delle 
scorie di produzione
La valutazione d’impatto ambientale dei progetti per la 
costruzione di infrastrutture

D

212
Facile

Verso quale organo il Parlamento europeo dispone del 
potere di censura?

A Verso la Commissione e, per gravi motivi, verso il 
Consiglio

B Verso la Commissione

C Verso il Comitato Economico e Sociale

Verso il Consiglio europeoD

213
Difficile

Il Caleidoscopio è:

A un programma comunitario che prevede finanziamenti in 
favore dei multimedia e delle arti visive

B un fondo strutturale per gli audiovisivi

C un cannocchiale coperto da brevetto europeo

un cannocchiale coperto da brevetto comunitarioD

214
Medio

Possono presentare una denuncia per far constatare una 
violazione degli artt. 81 e/o 82 Trattato CE:

A gli Enti locali

B le persone fisiche o giuridiche che abbiano legittimo 
interesse e gli Stati membri

C i Parlamenti nazionali

esclusivamente gli Stati membriD

215
Difficile

In che ambito agisce lo SFOP?

A Sviluppo locale

B Pesca

C Formazione

InfrastruttureD

216
Facile

A quale norma la Corte Costituzionale italiana si è 
richiamata per trovare un fondamento alla prevalenza del 
diritto comunitario nel nostro ordinamento?

A All’art. 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei 
Trattati

B All’art. 10 della Convenzione di Vienna sul diritto dei 
Trattati

C All’art. 10 della Costituzione

All’art. 11 della CostituzioneD
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217
Difficile

La Banca europea per gli investimenti:

A concede prestiti e garanzie senza perseguire scopi di lucro

B concede prestiti e garanzie a scopo di lucro

C conia la moneta europea

concede prestiti agli Stati per il risanamento del debito 
pubblico

D

218
Difficile

Il dovere di dare piena applicazione alla norma 
comunitaria provvista di effetti diretti incombe:

A sui giudici nazionali e su tutti gli organi 
dell’amministrazione statale, centrali o periferici

B sul Consiglio europeo

C esclusivamente sulle amministrazioni locali

esclusivamente sulla BCED

219
Facile

Quando il deficit è considerato sostenibile dal Trattato di 
Maastricht?

A Quando il valore massimo non è superiore al 3%

B Quando il valore massimo non è superiore al 4%

C Quando il valore massimo non è superiore all’8%

Quando il valore massimo è inferiore al 10%D

220
Facile

Tra chi interviene il partenariato di adesione?

A Fra 2 Paesi appartenenti all’UE

B Fra l’UE ed un Paese appartenente alla Unione

C Fra l’UE ed un Paese candidato

Fra 2 Paesi, di cui uno solo appartenente all’UED

221
Facile

Il diritto di stabilimento riguarda:

A la libertà per i cittadini extracomunitari di stabilirsi in uno 
Stato membro della Comunità

B il soggiorno dei familiari dei lavoratori dipendenti

C le attività di impiego nella Pubblica Amministrazione

l’accesso alle attività non salariateD

222
Facile

Nelle regioni di quale obiettivo si applicano tutti e quattro 
i Fondi Strutturali?

A Obiettivo 2

B Obiettivo 1

C Obiettivo 3

Obiettivo 1 e 2D

223
Difficile

Per aversi stabilimento, così come regolato dagli artt. 43-
48 del Trattato CE, occorre:

A che il professionista abbia acquisito il titolo di studio nello 
Stato in cui intende stabilirsi

B l’assenza di ogni elemento di estraneità rispetto al 
contesto in esame

C che il professionista sia cittadino di uno dei Paesi ACP

un elemento di interstatualità nella fattispecieD

224
Facile

La disciplina degli aiuti di Stato alle imprese si fonda sul 
principio:

A che gli aiuti sono incompatibili con il mercato comune e 
vanno sottoposti ad un sistema obbligatorio di 
autorizzazione

B che gli aiuti sono compatibili con il mercato comune, in 
ogni caso

C che gli aiuti sono compatibili con il mercato comune 
soltanto se concessi sotto forma di denaro liquido
che gli aiuti sono compatibili con il mercato comune nella 
misura in cui riguardino agevolazioni fiscali

D

225
Difficile

Qual è il fondo strutturale che finanzia il programma 
EQUAL?

A FEAOG Orientamento

B FESR

C SFOP

FSED

226
Medio

I parametri di compatibilità degli aiuti regionali sono:

A la presenza di infrastrutture e il livello di tutela 
dell’ambiente

B il tasso di incremento della popolazione ed il livello dei 
consumi

C esclusivamente le ripercussioni settoriali

il rapporto con il livello occupazionale e con la specificità 
regionale, nonché le ripercussioni settoriali

D

227
Facile

Il programma d’azione della Comunità ERASMUS 
riguarda:

A la mobilità degli studenti universitari

B la mobilità degli studenti delle scuole inferiori

C la costituzione di una rete informatica per lo scambio di 
informazioni sui sistemi di istruzione
l’apprendimento delle lingue straniereD

228
Medio

La clausola di approvvigionamento esclusivo e la 
clausola di non concorrenza, inserite in un contratto di 
franchising:

A non sono incompatibili con l’art. 81, par.1 Trattato CE

B non sono incompatibili con l’art. 81, par.1 Trattato CE, se 
autorizzate dal Consiglio

C sono incompatibili con l’art. 81, par.1 Trattato CE

non sono incompatibili con l’art. 81, par.1 Trattato CE, se 
di durata non superiore ad un anno

D

229
Difficile

La Commissione non può:

A infliggere sanzioni agli Stati membri

B imporre sanzioni alle imprese che violano le regole della 
concorrenza

C accordare aiuti d’urgenza in caso di calamità naturali

approvare i programmi operativiD
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230
Medio

Quale problema pratico ha inteso risolvere il Reg. CE n. 
1103/97 sull’arrotondamento?

A L’arrotondamento dei tassi di conversione

B L’arrotondamento sia degli importi monetari finali che dei 
tassi di conversione

C La determinazione della più piccola unità di euro

L’arrotondamento degli importi monetari finali in sede di 
conversione delle monete nazionali in euro e delle stesse 
monete nazionali tra di loro

D

231
Medio

Con la procedura di codecisione, nel caso in cui il 
Parlamento rigetti l’atto in seconda lettura:

A l'atto si considera non adottato

B è necessaria una nuova proposta della Commissione

C il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata

è possibile emendare la proposta e trasmetterla al 
Consiglio

D

232
Difficile

La carica di membro del Comitato delle Regioni è:

A incompatibile con quella di giudice delle Corti supreme 
nazionali

B incompatibile con quella di membro del Parlamento 
europeo

C compatibile soltanto con quella di membro del Parlamento 
europeo
compatibile con qualsiasi caricaD

233
Facile

La Grecia ha aderito alla Comunità:

A nel 1995

B nel 1983

C nel 1972

nel 1981D

234
Medio

Il controllo sull’attività di un’impresa assicuratrice spetta:

A alle autorità competenti dello Stato in cui viene svolta 
l’attività

B alla Corte dei Conti

C alle autorità autorizzate dalla Commissione

alle autorità competenti dello Stato della sede legaleD

235
Difficile

La multiproprietà è disciplinata nell’ordinamento 
comunitario?

A No, non è ancora disciplinata

B Sì, con il regolamento 68/250 CEE

C Sì, con la direttiva n. 94/47/CE

Sì, nel Trattato CED

236
Medio

La Corte di giustizia, nella sentenza Inno c. ATAB, ha 
ritenuto che gli Stati membri:

A possono imporre la conclusione di accordi in contrasto 
con l’art. 81 CE per la tutela di interessi nazionali

B possono adottare provvedimenti che consentono alle 
imprese di sottrarsi alle regole comunitarie in materia di 
concorrenza

C non possono adottare provvedimenti che consentono alle 
imprese di sottrarsi alle regole comunitarie in materia di 
concorrenza
possono adottare provvedimenti che consentono alle 
imprese in posizione dominante di sottrarsi alle regole 
comunitarie in materia di concorrenza

D

237
Facile

Tra le finalità della politica agricola comune rientra quella 
di:

A garantire alla popolazione agricola le ferie estive

B diminuire la produttività agricola

C mantenere molto alti i prezzi dei prodotti agricoli

garantire alla popolazione agricola un equo tenore di vitaD

238
Difficile

Le operazioni di concentrazione di dimensione 
comunitaria:

A vanno notificate alla Corte di giustizia entro una settimana 
dall’accordo

B vanno notificate alla Commissione entro una settimana 
dall’accordo o dalla pubblicazione dell’offerta di acquisto

C vanno notificate alla Commissione entro un mese dalla 
pubblicazione dell’offerta di acquisto
non vanno notificateD

239
Medio

La protezione dei consumatori è stata istituzionalizzata:

A dal Trattato di Maastricht

B dal Trattato di Nizza

C dal Trattato di Amsterdam

dall’Atto Unico EuropeoD

240
Medio

Il regolamento 994/98, relativo all’applicazione degli artt. 
87 e 88 Trattato CE a determinate categorie di aiuti di 
Stato orizzontali, abilita:

A il Consiglio ad adottare regolamenti di disciplina degli 
interventi di sostegno pubblico

B la Commissione ad adottare regolamenti di esecuzione 
per disciplinare interventi di sostegno pubblico

C gli Stati ad adottare le misure necessarie a disciplinare 
interventi di sostegno pubblico
gli Stati a concedere tutti i sostegni necessari allo 
sviluppo dell’economia nazionale

D

241
Difficile

Il regolamento 1612/68 prevede che il coniuge ed i figli 
ammessi a stabilirsi con il lavoratore:

A non hanno alcun diritto

B hanno il diritto di accedere a qualsiasi attività subordinata 
su tutto il territorio dello Stato membro

C hanno il diritto di accedere ad attività subordinate soltanto 
previa autorizzazione
hanno il diritto di svolgere esclusivamente attività 
lavorativa a domicilio

D
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242
Medio

La direttiva 92/4851 del 18 giugno 1992 è relativa ad un 
sistema generale di riconoscimento:

A dei diplomi di laurea in medicina

B dei diplomi che sanzionano formazioni professionali di 
una durata inferiore ai tre anni

C dei diplomi di maturità linguistica

dei diplomi che sanzionano corsi di specializzazione di 
durata non inferiore ad un anno

D

243
Facile

La Dichiarazione di Barcellona del 1995 ha istituito:

A il partenariato euromediterraneo

B una politica comunitaria di tutela dell’ambiente 
mediterraneo

C un Fondo strutturale per le azioni in favore del 
Mediterraneo
un sistema convenzionale di protezione del Mar 
Mediterraneo dall’inquinamento

D

244
Difficile

Qualora sia irrogata un’ammenda a un’associazione di 
imprese e l’associazione non sia solvibile:

A la Commissione metterà all’asta i beni dell’associazione

B la Corte dei conti provvederà a vendere anche i beni 
personali dei membri dell’associazione

C l’associazione provvederà a raccogliere i fondi presso terzi

l’associazione è tenuta a richiedere ai suoi membri 
contributi

D

245
Difficile

Le attività lavorative che costituiscono solo un metodo di 
rieducazione o di reinserimento sociale:

A sono considerate lavoro subordinato soltanto se il reddito 
ricavato si considera minimo vitale

B rientrano, in ogni caso, nella definizione di lavoro 
subordinato

C non rientrano nella definizione di lavoro subordinato

sono considerate lavoro subordinato soltanto se svolte 
per un periodo non inferiore a cinque anni

D

246
Facile

Nella procedura di coodecisione attualmente in vigore 
sono previste:

A nessuna lettura della proposta da parte del PE

B due letture della proposta da parte del PE

C tre letture della proposta da parte del PE

una sola lettura della proposta da parte del PED

247
Facile

Che cosa è il SEE?

A Un’area economica integrata creata mediante un accordo 
di associazione con Norvegia e Islanda

B La zona di libero scambio esistente tra i Paesi del Benelux

C Un’area economica integrata creata mediante un accordo 
di associazione con i Paesi Efta
Una zona di libero scambio creata con i Paesi 
mediterranei

D

248
Facile

Alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, per 
movimento di capitale si intendono le operazioni che 
comportano:

A il passaggio da uno Stato membro all’altro di denaro o di 
valori assimilati per fini di collocazione o investimento

B il passaggio da uno Stato membro all’altro di “denaro 
sporco”

C investimenti in borsa in altri Stati membri

il passaggio da uno Stato membro all’altro di denaro per 
investimenti immobiliari

D

249
Facile

La libera circolazione dei lavoratori implica:

A l’istituzione di forme di discriminazione tra i lavoratori degli 
Stati membri

B l’abolizione di qualsiasi discriminazione basata sulla 
nazionalità tra i lavoratori degli Stati membri

C l’abolizione di qualsiasi discriminazione tra i lavoratori 
degli Stati Uniti d’America
l’abolizione di qualsiasi discriminazione tra i lavoratori dei 
territori d’Oltremare

D

250
Facile

Chi adotta la mozione di censura nei confronti della 
Commissione?

A Il PE

B La Corte di giustizia delle CE

C Il Consiglio europeo

La Corte dei contiD

251
Facile

Ai sensi dell’art.46 Trattato CE, le sole eccezioni 
consentite alla libertà di stabilimento sono quelle fondate:

A su ragioni dettate dalla lotta al terrorismo internazionale

B su motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità 
pubblica

C su motivi di ordine economico

sulla tutela delle minoranze religioseD

252
Difficile

Perché l’obbligo di motivazione, sancito dall’art. 253 
Trattato CE, sia adempito è necessario che l’atto:

A sia chiaro ed incondizionato

B contenga le motivazioni politiche sulle quali l’istituzione si 
è fondata

C sia vincolante

contenga la specificazione degli elementi di fatto e di 
diritto sui quali l’istituzione si è fondata

D

253
Facile

Per quanto riguarda l’Organizzazione Mondiale del 
Commercio (OMC), la Comunità:

A partecipa alle riunioni in qualità di osservatore

B non è tra i membri

C è tra i membri a titolo originario

partecipa alle riunioni con diritto ad un numero di voti pari 
alla metà degli Stati membri

D
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254
Difficile

In quale settore trova applicazione il principio 
dell’esaurimento del diritto?

A Nel settore marchio d’impresa

B Nel settore brevetto europeo

C Nel settore marchio comunitario

Nel settore proprietà industriale e commercialeD

255
Medio

L’Accordo di associazione con la Turchia conferisce la 
libertà di ingresso e soggiorno ai cittadini turchi?

A No

B Sì, a certe condizioni

C Sì, senza condizioni

Sì, ma solo per 15 giorniD

256
Medio

Gli accordi collettivi di lavoro, stipulati dalle parti sociali 
in vista di obiettivi socialmente rilevanti:

A possono non ricadere nel divieto di cui all’art. 81 Trattato 
CE, nella misura in cui tali obiettivi sarebbero 
compromessi

B non ricadono nel divieto di cui all’art. 81 Trattato CE, 
qualora riguardino regimi pensionistici a favore dei disabili

C ricadono nel divieto di cui all’art. 81 Trattato CE, se relativi 
ai fondi pensioni complementari
non ricadono mai nel divieto di cui all’art. 81 Trattato CED

257
Difficile

Alla luce del Trattato di Nizza lo statuto dei partiti politici 
a livello europeo sarà adottato:

A previo parere conforme della Commissione

B secondo la procedura di codecisione

C secondo la procedura di cooperazione

previo parere conforme dei gruppi politiciD

258
Facile

I membri del Comitato delle Regioni sono nominati:

A dal Consiglio su proposta della Commissione

B dal Consiglio su proposta degli Stati membri

C dalla Commissione

dal Parlamento europeoD

259
Medio

Ai sensi dell’art. 15 del reg. 1/2003, le sentenze delle 
giurisdizioni nazionali competenti a pronunciarsi 
sull’applicazione degli artt. 81 e 82 Trattato CE:

A sono trasmesse dagli Stati membri alla Commissione

B sono trasmesse dai medesimi giudici alla Corte di giustizia

C sono trasmesse dagli Stati membri al Consiglio

sono trasmesse al Tribunale di primo grado dai medesimi 
giudici

D

260
Facile

Nell’ambito della politica culturale, la Comunità e gli Stati 
favoriscono la cooperazione, in particolare, con:

A il Consiglio d’Europa

B l’Assemblea generale delle Nazioni Unite

C il Consiglio europeo

l’Organizzazione Mondiale del CommercioD

261
Difficile

Quanto dura il mandato dei giudici della CGCE?

A Nove anni

B Sei anni

C Tre anni

Cinque anniD

262
Facile

Il principio di proporzionalità si applica:

A ai soli settori di competenza esclusiva degli Stati membri

B ai soli settori di competenza concorrente della Comunità

C ai soli settori di competenza esclusiva comunitaria

sia ai settori di competenza esclusiva che concorrente 
della Comunità

D

263
Medio

L’impresa assicuratrice autorizzata ad esercitare la 
propria attività in uno Stato membro può stabilire una 
succursale in un altro Stato membro:

A previa autorizzazione della Commissione

B mediante semplice notificazione alle autorità dello Stato 
ospite

C senza espletare alcuna formalità

mediante semplice notificazione alle autorità dello Stato 
d’origine

D

264
Facile

La Commissione e le autorità garanti della concorrenza 
degli Stati membri, ai sensi dell’art. 11 del reg. 1/2003, 
sono tenute ad agire:

A nel rispetto del principio di proporzionalità

B nel rispetto del principio del parallelismo delle competenze

C in stretta collaborazione

in perfetta autonomiaD

265
Facile

La Convenzione di Schengen prevedeva:

A un sistema integrato per i controlli dei cittadini dei Paesi 
ACP alle frontiere

B l’istituzione della carta d’identità europea

C l’abolizione dei controlli alle frontiere tra gli Stati parti

un sistema telematico per il controllo dei cittadini 
provenienti dagli Stati Uniti d’America

D

266
Facile

La procedura di cooperazione è stata introdotta:

A dall’Atto Unico Europeo

B da un regolamento adottato dal Consiglio

C dalla prassi delle istituzioni comunitarie

dal Trattato di MaastrichtD

267
Medio

Che cosa rappresenta il cosiddetto passaporto europeo 
per le banche?

A L’autorizzazione rilasciata dallo Stato di origine ad aprire 
una succursale in un altro Stato membro

B L’elenco delle attività che le banche europee possono 
svolgere in tutti gli Stati membri

C L’autorizzazione rilasciata dallo Stato di stabilimento per 
le attività di deposito
Il passaporto rilasciato ai funzionari di una banca di uno 
Stato membro, stabilita in un altro Stato membro

D
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268
Facile

La pubblicità degli atti normativi comunitari è assicurata:

A dal Bollettino dell’attività mensile dell’Unione europea

B dalla Raccolta della Corte di giustizia

C dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea

dai quotidiani nazionali a maggiore diffusioneD

269
Facile

La carta di soggiorno non è richiesta qualora il lavoratore:

A sia cittadino americano

B eserciti attività subordinata di durata superiore a cinque 
mesi

C provenga da Paesi ACP

eserciti attività subordinata di durata non superiore a tre 
mesi

D

270
Medio

Rientra nella disciplina comunitaria sulla libera 
prestazione dei servizi:

A il lavoro subordinato dell’operaio specializzato

B l’attività delle casalinghe

C l’apertura di filiali

la diffusione di programmi televisiviD

271
Facile

La struttura burocratica della Commissione europea si 
articola in:

A comitati e gruppi di lavoro

B servizi autonomi ma coordinati

C direzioni generali suddivise in sezioni, uffici e servizi 
autonomi
servizi suddivisi in ufficiD

272
Difficile

La disciplina comunitaria della prestazione di servizi 
concerne:

A attività che coinvolgono non più di tre Stati membri

B esclusivamente attività di carattere transfrontaliero

C attività a domicilio svolte da extracomunitari

attività che si esauriscono sul territorio di uno Stato 
membro

D

273
Facile

La Banca europea per gli investimenti ha sede:

A a Lussemburgo

B a Bruxelles

C a Londra

a StrasburgoD

274
Facile

Il rinvio pregiudiziale è diretto a:

A constatare l’inadempimento di uno Stato membro

B garantire l’interpretazione e l’applicazione uniforme del 
diritto comunitario

C sanare l’illegittimità di un atto comunitario

garantire la cooperazione tra il giudice comunitario ed i 
Parlamenti nazionali

D

275
Facile

L’ordine pubblico costituisce una clausola di 
salvaguardia che consente agli Stati membri di 
sospendere:

A solo la libertà di circolazione dei capitali

B solo la libertà di circolazione delle merci

C la libertà di circolazione delle merci e delle persone

solo la libertà di circolazione delle personeD

276
Facile

Gli accordi internazionali stipulati dalla Comunità, una 
volta entrati in vigore:

A diventano automaticamente parte integrante 
dell’ordinamento comunitario

B producono solo effetti vincolanti per la Comunità sul piano 
internazionale

C diventano parte integrante dell’ordinamento comunitario 
per effetto della decisione di approvazione del Consiglio
devono essere ratificati dagli Stati membri per entrare a 
fare parte dell’ordinamento comunitario

D

277
Medio

Il modello uniforme di patente di guida europea:

A è stato istituito nel 1991

B non è stato ancora istituito

C è stato istituito nel 1997

è stato istituito nel 1992D

278
Facile

La risoluzione è un atto che generalmente adotta:

A il Consiglio europeo

B la Commissione comunitaria

C il PE

la Corte di giustiziaD

279
Facile

L’uscita dallo Stato di provenienza e l’ingresso nello 
Stato di occupazione sono consentiti:

A previa autorizzazione del Parlamento dello Stato di 
occupazione

B in ogni caso, senza autorizzazione né presentazione di 
alcun documento

C dietro la presentazione di un semplice documento di 
identità valido
previa autorizzazione della CommissioneD

280
Medio

Il diritto comunitario derivato:

A può modificare la giurisprudenza relativa ad una norma 
del Trattato

B non può modificare norme nazionali

C non può aver l’effetto di restringere o modificare la portata 
di una norma del Trattato
può aver l’effetto di restringere o modificare la portata di 
una norma del Trattato

D

281
Difficile

I membri della Banca europea per gli investimenti sono:

A la BCE e gli Stati membri

B le società finanziarie europee

C le banche nazionali

gli Stati membriD
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282
Difficile

Rispetto alla precedente programmazione 1994/1999 vi è 
stata una modifica del numero degli obiettivi?

A Sì, sono diminuiti

B Sì, sono raddoppiati

C No

Sì, sono aumentatiD

283
Medio

L’effetto diretto attribuito alle direttive concerne le ipotesi 
di:

A attuazione corretta e puntuale

B attuazione mediante circolare

C attuazione mancata o non corretta o intempestiva

attuazione intempestivaD

284
Medio

Quali norme secondo la Commissione non possono 
essere ricomprese nella categoria di quelle dettate 
dall’interesse generale, costituente il limite di 
applicabilità della home country law per le imprese di 
assicurazioni?

A Solo quelle che proibiscono la commercializzazione delle 
polizze vita

B Solo quelle che impongono la notifica preliminare delle 
condizioni di assicurazione

C Quelle che impongono la notifica preliminare delle 
condizioni di assicurazione, quelle che proibiscono la 
commercializzazione delle polizze vita e quelle che 
impongono sistemi obbligatori di coefficiente 
(bonus/malus) per le assicurazioni auto
Solo quelle che impongono sistemi obbligatori di 
coefficiente (bonus/malus) per lassicurazioni auto

D

285
Medio

Quale notevole modifica è stata apportata dalla PAC nel 
settore vinicolo?

A Un unico regolamento ha sostituito i precedenti ventitré

B Un solo regolamento ha sostituito i precedenti tredici

C Ventitré regolamenti hanno sostituito il precedente 
regolamento unico
NessunaD

286
Facile

Quando fu presentato il Piano Werner?

A Nel 1970

B Nel 1992

C Nel 1986

Nel 1958D

287
Facile

Il principio di non discriminazione nell’accesso al lavoro 
vieta:

A esclusivamente le discriminazione basate sulle differenze 
di culto

B esclusivamente le discriminazioni basate sulla differenza 
di sesso

C esclusivamente le discriminazioni palesi

sia le discriminazioni palesi sia le discriminazioni simulate 
che, fondandosi su altri criteri, pervengano al medesimo 
risultato

D

288
Facile

Il primo pilastro dell’Unione Europea:

A è costituito dall’ordinamento comunitario

B è relativo all’unione economica e monetaria

C è costituito dalle disposizioni contenute nel trattato 
istitutivo la CEE
riguarda le disposizioni sulla libera circolazione delle 
merci e delle persone

D

289
Facile

L’accordo firmato il 2 maggio 1992 tra la Comunità 
europea ed i paesi dell’EFTA prevedeva:

A la codificazione degli standard del commercio 
internazionale

B la creazione di un’area integrata con politiche comuni

C la creazione dello Spazio Economico Europeo con un 
apparato istituzionale formato da un Consiglio, un 
Comitato misto ed un Comitato parlamentare misto
la nascita di un’unione doganaleD

290
Difficile

Che cosa sono le iniziative comunitarie?

A Programmi di sviluppo regionale

B Strumenti finanziari per interventi di sostegno delle PMI

C Strumenti di intervento sul mercato agricolo

Strumenti finanziari speciali per l’attuazione delle politiche 
strutturali della Comunità

D

291
Medio

Nella conferenza di Messina del 1955 l’elaborazione di 
due progetti relativi, rispettivamente, ad un mercato 
comune e ad una Comunità per l’energia atomica venne 
affidata:

A al gruppo Spaak

B al club del coccodrillo

C al comitato Dooge

ad Altiero SpinelliD

292
Medio

Ai sensi dell’art. 135 Trattato CE, il Consiglio può 
adottare misure per rafforzare la cooperazione doganale:

A tra gli Stati membri e tra questi ultimi e la Commissione

B esclusivamente tra gli Stati membri

C tra le autorità doganali nazionali

tra la Commissione e EurojustD

293
Facile

Il coordinamento del diritto delle società è diretto ad 
assicurare:

A la tutela del falso in bilancio

B un’adeguata protezione degli interessi dei soci e dei terzi

C esclusivamente la protezione degli interessi dei soci

la trasparenza delle attività non a scopo di lucroD

294
Medio

Un’associazione non avente personalità giuridica può 
denunciare una pratica di dumping?

A Sì, se agisce per conto di un’industria in posizione 
dominante

B No, in nessun caso

C Sì, in ogni caso

Sì, se agisce per conto dell’industria comunitariaD
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295
Medio

In quale settore agisce il Programma di Iniziativa 
Comunitaria LEADER+?

A Rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle 
zone in crisi per promuovere uno sviluppo urbano 
sostenibile

B Sviluppo rurale grazie a programmi di sviluppo integrati e 
di cooperazione dei gruppi di azione locale

C Cooperazione trasnazionale per promuovere nuove 
pratiche di lotta alle discriminazioni ed alle disuguaglianze 
in relazione al mercato del lavoro
Cooperazione transfrontaliera, trasnazionale ed 
interregionale volta ad incentivare uno sviluppo duraturo 
dell’insieme dello spazio comunitario

D

296
Facile

Alle Convenzioni comunitarie:

A non si estende il controllo di legittimità della Corte di 
giustizia delle CE

B si estende la competenza interpretativa della Corte di 
giustizia delle CE

C si estende il controllo di legittimità della Corte di giustizia

non si estende la competenza interpretativa della Corte di 
giustizia delle CE

D

297
Facile

A conclusione di un procedimento contro una pratica di 
dumping, può essere imposto un dazio definitivo anti-
dumping:

A dalla Corte di Giustizia

B dalla Commissione

C dal Consiglio, su proposta della Commissione

dal Parlamento europeoD

298
Medio

Quale fra le seguenti tipologie di azioni non sono 
ammissibili al finanziamento nel quadro della 
sovvenzione globale?

A La realizzazione, conservazione e valorizzazione di opere 
ed infrastrutture di limitate dimensioni destinate allo 
sviluppo locale

B La creazione di nuove infrastrutture in materia di trasporto

C L’erogazione e/o sostegno alla domanda di servizi reali 
alle PMI
La creazione di nuova impresaD

299
Difficile

I finanziamenti a fondo perduto apportati dai Fondi 
strutturali nelle regioni europee meno sviluppate si 
aggiungono sempre ai finanziamenti nazionali o 
regionali?

A No, si aggiungono solo ai finanziamenti nazionali

B No, mai

C Sì, sempre

No, si aggiungono solo ai finanziamenti regionaliD

300
Medio

Il recupero degli aiuti dichiarati incompatibili con il 
mercato comune deve realizzarsi attraverso:

A i mezzi e le procedure vigenti negli Stati membri

B la direzione generale della Commissione interessata

C gli uffici europei di recupero crediti

le procedure stabilite all’uopo dalla CommissioneD

301
Medio

A quale dei seguenti obiettivi non sono finalizzati gli 
investimenti nelle aziende agricole? (art. 2)

A A tutelare e migliorare l’ambiente naturale, le condizioni di 
igiene ed il benessere degli animali

B A promuovere la diversificazione delle attività dell’azienda

C A ridurre i costi di produzione

Ad abolire la diversificazione delle attività dell’aziendaD

302
Facile

Dall’inizio dell’UME l’euro:

A ha sostituto le valute nazionali solamente in termini 
economici

B non ha sostituito le valute nazionali né legalmente né in 
termini economici

C ha sostituito le valute nazionali sia legalmente sia in 
termini economici
ha sostituito le valute nazionali legalmente ma non in 
termini economici

D

303
Facile

L’azione della Comunità nel settore della politica sociale 
si esprime attraverso l’adozione di:

A raccomandazioni vincolanti

B direttive contenenti prescrizioni minime

C direttive dettagliate

accordi interistituzionaliD

304
Medio

Il diritto di proprietà è disciplinato in via generale 
nell’ordinamento comunitario?

A Sì, in una direttiva

B Sì, in un regolamento comunitario

C Sì, nel Trattato CE

NoD

305
Facile

La competenza del Mediatore non si estende all’attività:

A della Corte e del Tribunale

B del Parlamento europeo

C del solo Tribunale di primo grado

della CommissioneD

306
Medio

A quale percentuale della partecipazione totale dei Fondi 
Strutturali ammonta l’acconto che la Commissione versa 
all’atto dell’approvazione del programma?

A 10%

B 8%

C 6%

7%D

307
Facile

In che settore interviene il Fondo Sociale Europeo?

A Infrastrutture

B Formazione

C Sviluppo regionale

AgricolturaD

DIRITTO COMUNITARIO Pagina 279



308
Medio

Ai sensi del par. 6 dell’art. 133 Trattato CE, gli accordi nei 
settori degli scambi di servizi culturali e audiovisivi:

A rientrano nella competenza esclusiva degli Stati membri

B rientrano nella competenza esclusiva della Comunità

C rientrano nella competenza ripartita della Comunità e 
degli Stati terzi
rientrano nella competenza ripartita della Comunità e 
degli Stati membri

D

309
Facile

La Spagna ed il Portogallo hanno aderito alla Comunità:

A nel 1985

B nel 1982

C nel 1987

nel 1986D

310
Medio

Nel caso di violazione del diritto comunitario da parte 
degli Stati membri:

A saranno risarciti i danni causati ai singoli dalla Corte dei 
Conti

B possono essere risarciti soltanto i danni morali causati ai 
singoli

C devono essere risarciti i danni causati ai singoli dallo 
stesso Stato
non è riconosciuto, in capo allo Stato medesimo, l’obbligo 
di risarcire eventuali danni

D

311
Facile

Le sentenze della Corte di giustizia sono:

A appellabili davanti alle giurisdizioni supreme degli Stati 
membri

B inappellabili soltanto qualora abbia così deciso il Consiglio

C passibili di ricorso davanti alla Corte Internazionale di 
giustizia
inappellabiliD

312
Medio

La presenza di un’infrastruttura nel territorio in cui la 
prestazione viene fornita:

A inquadra l’attività nella libertà di stabilimento, se 
l’infrastruttura è di proprietà del prestatore

B esclude che l’attività sia da inquadrare nel novero dei 
servizi

C non esclude che l’attività sia da inquadrare nel novero dei 
servizi, se necessaria al compimento della prestazione
consente, a discrezione dello Stato, che l’attività possa 
essere inquadrata nel novero dei servizi

D

313
Facile

Le norme relative alla libera circolazione delle merci sono 
applicabili al settore agricolo?

A No

B Sì, ma soltanto previa autorizzazione delle organizzazioni 
comuni di mercato

C Sì

Sì, ma soltanto agli ortaggiD

314
Medio

Lo stabex è un meccanismo tendente alla stabilizzazione 
degli introiti derivanti agli Stati ACP:

A dall’esportazione di prodotti agricoli

B dall’esportazione di tecnologia avanzata

C dall’importazione di prodotti agricoli comunitari

dall’importazione di metalli preziosiD

315
Facile

La CECA mirava a far entrare i singoli Stati membri in 
strutture collettive che si occupassero:

A di predisporre un sistema di difesa europea

B della gestione dell’industria dell’energia atomica

C della difesa del territorio e della gestione dell’industria del 
carbone e dell’acciaio
della gestione comune delle risorse agricole franco-
tedesche

D

316
Medio

In quali settori intervengono i pareri comuni di cui 
all’articolo 138 Trattato CE?

A Nel settore dell’immigrazione

B Nel settore dell’ingresso e soggiorno degli extra comunitari

C Nel settore della concorrenza

Nel settore dell’occupazioneD

317
Medio

L’omissione delle formalità richieste per il soggiorno in 
uno Stato membro:

A non può giustificare l’espulsione dello straniero

B giustifica l’espulsione dello straniero, in ogni caso

C giustifica l’espulsione dello straniero se richiesta dal 
Parlamento europeo
giustifica la detenzione dello stranieroD

318
Difficile

Per la giurisprudenza comunitaria, lavoratori assimilati 
sono:

A tutte le categorie di lavoratori alle quali risultino estese, 
dalla normativa statale, le disposizioni di un regime di 
sicurezza sociale

B i lavoratori stagionali

C tutte le categorie di lavoratori, alle quali la Commissione 
riconosce un regime di sicurezza sociale
coloro che svolgono attività lavorativa a domicilio e che 
non beneficiano di un regime assicurativo

D

319
Difficile

Lo Stato membro può giustificare il mancato recupero 
degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune:

A nell’ipotesi in cui i soggetti cui chiedere il rimborso siano 
troppi

B esclusivamente in caso di impossibilità assoluta

C nell’ipotesi in cui il rimborso inneschi un conflitto sociale

nell’ipotesi in cui i soggetti interessati abbiano opposto un 
netto rifiuto

D
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320
Medio

Il giudice italiano ha il dovere di:

A applicare sempre la norma comunitaria, non tenendo 
conto dell’eventuale norma interna in contrasto

B abrogare la norma interna incompatibile con quella 
comunitaria

C applicare la norma comunitaria solo se successiva alla 
norma interna in contrasto
abrogare la norma comunitaria in contrasto con quella 
interna

D

321
Facile

Dove si svolgono le riunioni del Consiglio europeo?

A Nel Paese che detiene la Presidenza di turno dell'Unione

B A Lussemburgo

C A Bruxelles

Nello Stato di cui è cittadino il Presidente della 
Commissione

D

322
Medio

All’attuazione delle misure adottate nell’ambito della 
cooperazione allo sviluppo contribuisce:

A la Banca europea per gli investimenti

B il Fondo mondiale internazionale

C il Fondo europeo di sviluppo regionale

il Fondo sociale europeoD

323
Difficile

Il ricorso in carenza è diretto a far constatare:

A il comportamento omissivo delle istituzioni che si 
astengano dal pronunciarsi in violazione del Trattato

B la mancanza di collaborazione tra le istituzioni 
comunitarie e gli Stati membri

C l’assenza della motivazione nell’adozione di un atto

le omissioni illecite delle autorità nazionali 
nell’adempimento degli obblighi comunitari

D

324
Difficile

Qual è la principale fonte di finanziamento dell’Unione 
europea per sostenere lo sviluppo delle aree in crisi e 
delle zone arretrate dei Paesi membri?

A La sovvenzione globale

B I Fondi strutturali

C Il Fondo di Coesione

Il Fondo Europeo per gli InvestimentiD

325
Difficile

I cittadini di Stati terzi destinatari di un servizio:

A non possono beneficiare della normativa sulla libera 
prestazione dei servizi, ancorché stabiliti in uno Stato 
membro

B possono sempre beneficiare della normativa sulla libera 
prestazione dei servizi

C possono beneficiare della normativa sulla libera 
prestazione dei servizi se stabiliti in uno Stato membro
possono beneficiare della normativa sulla libera 
prestazione dei servizi se autorizzati dal Parlamento 
europeo

D

326
Facile

Il ricorso per inadempimento consente al giudice 
comunitario di:

A accertare le violazioni operate dalle istituzioni comunitarie 
nell’esercizio delle loro funzioni

B esercitare un controllo sul rispetto, da parte degli Stati 
membri, degli obblighi loro derivanti dal diritto comunitario

C ottenere il rispetto degli obblighi derivanti in capo alla 
Commissione dal Trattato CE
ottenere il rispetto degli obblighi posti agli Stati membri 
per evitare disavanzi pubblici eccessivi

D

327
Medio

Le comunicazioni sono normalmente adottate:

A dalla Commissione

B dal Consiglio

C dalla Commissione previo parere del Parlamento europeo

dalla Corte dei ContiD

328
Medio

Le imprese assicuratrici possono erogare i propri servizi:

A soltanto negli Stati in cui dispongono di sedi o succursali

B negli Stati in cui sono state autorizzate dalla Commissione

C anche negli Stati in cui non dispongono di sedi o 
succursali
soltanto negli Stati terziD

329
Facile

L’azione della Comunità in materia culturale è ispirata al 
principio:

A del parallelismo

B del mutuo riconoscimento

C dell’effetto diretto

di sussidiarietàD

330
Facile

I rappresentanti al Parlamento europeo sono eletti:

A a suffragio universale, secondo il sistema maggioritario 
uninominale

B a suffragio universale, diretto secondo le procedure 
elettorali proprie di ogni Stato membro

C dai deputati nazionali

dai rappresentanti della Commissione e del ConsiglioD

331
Difficile

La Corte di giustizia ha precisato che beneficia del 
sistema di sicurezza sociale:

A anche la persona che, al momento della richiesta della 
prestazione, non sia più assicurata

B la persona che abbia un regime assicurativo almeno da 
tre anni

C soltanto la persona che, al momento della richiesta della 
prestazione, sia assicurata
soltanto il lavoratore extracomunitarioD

332
Facile

Ai sensi dell’art. 17 del TUE, la politica estera e di 
sicurezza comune comprende anche:

A l’istituzione di un esercito comune

B la definizione di una politica di difesa comune

C l’emanazione di direttive per l’armonizzazione dei controlli 
alle frontiere
l’adozione di misure per favorire il turismo internazionaleD
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333
Facile

La legge “La Pergola” è stata promulgata:

A il 9 marzo 1986

B il 29 marzo 1989

C il 9 marzo 1989

il 19 marzo 1989D

334
Medio

Nella sentenza Bond van Adverteeders, la Corte ha 
escluso che il divieto di trasmettere pubblicità rivolta al 
pubblico olandese, applicato esclusivamente alle 
emittenti straniere, potesse essere giustificato da ragioni:

A di tutela culturale

B di ordine pubblico

C economiche

di pubblica sicurezzaD

335
Medio

Sulla base degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, 
tali aiuti devono essere concessi sotto forma di:

A crediti rimborsabili gravati da un tasso di interesse 
inferiore a quello di mercato

B garanzia di crediti o di crediti rimborsabili gravati da un 
tasso di interesse equivalente a quello di mercato

C agevolazioni fiscali

cessione di terreniD

336
Facile

Il cosiddetto valore in dogana (valore uniforme delle 
merci) può essere determinato anche sulla base:

A del prezzo di vendita nella Comunità di merci di alta 
qualità

B del prezzo dell’oro

C del prezzo di vendita nella Comunità di merci identiche o 
similari importate da altri soggetti
del valore del dollaroD

337
Facile

Chi esercita le funzioni di Alto rappresentante per la 
politica estera e di sicurezza comune?

A Il Segretario generale del Consiglio

B Il Presidente della Commissione

C Il Presidente del Parlamento europeo

Il Presidente di turno del ConsiglioD

338
Facile

All’Organizzazione Europea per la Cooperazione 
Economica (OECE) è succeduta:

A il COMECON

B l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico (OCSE)

C la NATO

la Comunità Economica EuropeaD

339
Facile

Le direttive sono obbligatorie:

A in tutti i loro elementi

B per le indicazioni sugli atti che gli Stati devono adottare

C per quanto riguarda le prescrizioni in materia monetaria

per quanto riguarda il risultato da raggiungereD

340
Facile

Prima del Trattato di Amsterdam, la cooperazione 
doganale:

A era menzionata tra i settori rientranti nel cosiddetto Terzo 
pilastro

B era menzionata tra i settori rientranti nel cosiddetto 
Secondo pilastro

C era disciplinata da decisioni del Consiglio europeo

era un settore di competenza comunitariaD

341
Difficile

Il diritto di accesso al lavoro deve essere garantito al 
cittadino di un altro Stato membro:

A soltanto per lo svolgimento di impieghi pericolosi

B accordando la stessa precedenza riservata ai cittadini di 
detto Stato per l’accesso agli impieghi disponibili

C accordando precedenza ai cittadini degli Stati membri con 
un reddito pro capite inferiore alla media comunitaria
soltanto nel caso in cui non ci fossero cittadini disponibili 
a svolgere quel tipo di impiego

D

342
Facile

I regolamenti:

A hanno portata generale e valore erga omnes

B hanno portata individuale

C sono indirizzati esclusivamente ai Parlamenti nazionali

si rivolgono esclusivamente alle imprese comunitarieD

343
Facile

L’OECE aveva come obiettivo fondamentale:

A ripartire tra gli Stati firmatari gli aiuti concessi dagli Stati 
Uniti d’America

B predisporre un sistema di difesa europea

C la messa in comune delle risorse europee nella 
produzione di carbone ed acciaio
coordinare l’afflusso e la gestione di aiuti americani ai 
Paesi dell’Europa occidentale

D

344
Medio

Che cosa è il NACE?

A Uno strumento finanziario a favore dei produttori agricoli

B Un sito internet di informazione per le PMI

C Un sistema di codificazione delle attività economiche 
effettuate a livello comunitario
Un sistema di identificazione delle frodi comunitarieD

345
Facile

La Corte di giustizia è assistita da:

A un avvocato generale per Stato membro

B sette cancellieri

C quindici referendari

otto avvocati generaliD

346
Facile

Quale tra le seguenti funzioni non è esercitata dalla 
Commissione?

A La conclusione di accordi internazionali

B La gestione dei fondi strutturali

C La proposta

L'esecuzione e la vigilanzaD
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347
Medio

Qual è il documento approvato dalla Commissione che 
contiene la strategia e le priorità di azione dei Fondi 
Strutturali e dello Stato membro, i relativi obiettivi 
specifici, la partecipazione ai Fondi e le altre risorse 
finanziarie?

A Il DOCUP (Documento Unico di Programmazione)

B Il QCS (Quadro Comunitario di Sostegno)

C Il POR (Programma Operativo Regionale)

Il PON (Programma Operativo Nazionale)D

348
Medio

Tra l’entrata in vigore della direttiva e la scadenza del 
termine per l’attuazione:

A sugli Stati grava un obbligo di standstill

B gli Stati possono adottare disposizioni contrarie alla 
direttiva

C sugli Stati non grava alcun obbligo

gli Stati possono adottare comportamenti che 
compromettano il risultato prescritto dalla direttiva

D

349
Medio

La procedura per la conclusione dei negoziati 
internazionali si apre normalmente con:

A una decisione con la quale il Consiglio chiede 
l’autorizzazione alla Commissione ad aprire le trattative

B una direttiva dettagliata che il Consiglio indirizza al 
Parlamento europeo per autorizzarlo ad aprire le trattative

C una risoluzione del Consiglio europeo nella quale è 
indicato l’organo competente ad aprire le trattative
una raccomandazione con la quale la Commissione 
chiede l’autorizzazione al Consiglio ad aprire le trattative

D

350
Facile

Quali questioni hanno affrontato le due conferenze 
intergovernative che hanno portato alla firma del Trattato 
di Maastricht?

A L'unione economica e monetaria e la lotta alla criminalità 
organizzata

B La politica estera e la politica di difesa comune

C La ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico

L'unione economica e monetaria e l'unione politicaD

351
Medio

La Corte di giustizia ha ritenuto che chi abbia 
abbandonato la propria attività per dedicarsi agli studi:

A debba considerarsi lavoratore subordinato se vi sia una 
certa relazione tra il lavoro subordinato in precedenza 
svolto e gli studi intrapresi

B debba in ogni caso considerarsi lavoratore subordinato

C non possa, in nessun caso, considerarsi lavoratore 
subordinato
possa considerarsi lavoratore subordinato se la 
precedente attività sia stata svolta per un periodo non 
inferiore a cinque anni

D

352
Medio

Che cosa sono gli "Orientamenti" in materia di 
occupazione?

A Nuovi strumenti comunitari per lo sviluppo ed il 
coordinamento della politica comunitaria dell’occupazione

B Raccomandazioni formulate dal Consiglio d’Europa in 
materia di occupazione

C Pareri formulati in materia di occupazione dal Comitato 
per l’occupazione
Linee di tendenza formulate dagli Osservatori nazionali 
per l’occupazione

D

353
Facile

Ai sensi dell’art. 11 del TUE, l’Unione si impegna a 
garantire il mantenimento della pace ed il rafforzamento 
della sicurezza internazionale:

A conformemente ai regolamenti comunitari adottati in 
materia

B nel rispetto dei principi della Convenzione sui diritti 
dell’uomo

C conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite

nel rispetto dei principi riconosciuti dalle Nazioni civiliD

354
Facile

Lo stabilimento dei professionisti in Stati membri diversi 
da quello di appartenenza è subordinato:

A al conseguimento di un diploma di laurea presso lo Stato 
di stabilimento

B all’accertamento dei requisiti di formazione professionale

C al conseguimento di un master presso lo Stato di 
stabilimento
al pagamento di una tassaD

355
Medio

Alla luce della normativa comunitaria, la società 
professionale tra avvocati:

A deve essere iscritta nell’albo delle società a socio unico

B deve essere iscritta nell’albo professionale

C deve essere iscritta nel registro delle società per azioni

non deve essere iscritta nell’albo professionaleD

356
Facile

L’eccezione di invalidità può essere sollevata avverso:

A le decisioni individuali

B i regolamenti

C le direttive

gli atti atipiciD

357
Difficile

I principi generali dell’ordinamento comunitario, nella 
maggior parte dei casi, sono frutto:

A dell’elaborazione giurisprudenziale dei tribunali nazionali

B dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di giustizia

C dell’attività ermeneutica svolta dalla Commissione

dell’attività legislativa del Parlamento europeoD

358
Difficile

Sono compatibili, de jure, con il mercato comune:

A gli aiuti destinati a promuovere la cultura

B gli aiuti a carattere sociale e gli aiuti destinati ad ovviare 
ai danni arrecati dalle calamità naturali

C gli aiuti destinati a promuovere progetti interregionali

gli aiuti alle imprese bellicheD

359
Medio

Ai sensi dell’art. 142 Trattato CE gli Stati membri si 
adoperano a mantenere l’equivalenza esistente:

A tra il permesso di maternità e le ferie annuali

B nei regimi assicurativi integrativi

C nei regimi di congedo retribuito

nei regimi retributiviD
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360
Difficile

Non trova applicazione l’art.39 Trattato CE qualora:

A la situazione del lavoratore presenti collegamenti effettivi 
con altri Stati membri

B la situazione del lavoratore non presenti alcun 
collegamento effettivo con altri Stati membri

C il lavoratore sia cittadino belga

il lavoratore sia il coniuge di un cittadino comunitarioD

361
Facile

Ai sensi dell’art. 34 Trattato CE, un’organizzazione 
comune può comprendere:

A la regolamentazione degli stipendi dei braccianti agricoli

B la sovvenzione di infrastrutture agricole

C l’incentivazione delle colture biologiche

la regolamentazione dei prezziD

362
Difficile

Che cosa è l’EUROPASS?

A Il libretto degli esami rilasciato a studenti universitari che 
completano gli studi in uno Stato membro diverso da 
quello di cittadinanza

B Il libretto professionale rilasciato a studenti, apprendisti o 
salariati per consentire lo svolgimento di stages in Stati 
membri diversi da quello di cittadinanza

C Il nuovo passaporto europeo

La carta di identità europeaD

363
Difficile

A quali dei Fondi strutturali della Comunità europea 
potranno accedere le regioni dell’Obiettivo 3?

A Al Fondo Europeo di Sviluppo Rurale ed al Fondo Sociale 
Europeo

B Solo al Fondo Sociale Europeo

C Al Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, al Fondo Sociale 
Europeo ed al Fondo Europeo di Orientamento e 
Garanzia Agricola
Al Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, al Fondo Sociale 
Europeo, al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia 
Agricola ed allo Strumento Finanziario di Orientamento 
della Pesca

D

364
Medio

Nel diritto comunitario, sono definite piccole imprese:

A quelle aventi meno di 30 dipendenti, indipendentemente 
dal loro fatturato annuo

B quelle aventi meno di 50 dipendenti e/o un fatturato 
annuo non superiore a 7 milioni di euro

C quelle aventi meno di 50 dipendenti, indipendentemente 
dal loro fatturato annuo
quelle aventi non più di dieci dipendenti ed un fatturato 
annuo di 4 milioni di euro

D

365
Medio

Ai sensi dell’art. 19 del reg.1/2003, ai fini della raccolta di 
informazioni relative ad un’indagine, la Commissione:

A può sentire ogni persona fisica o giuridica che vi 
acconsenta

B può sentire esclusivamente le persone fisiche

C può obbligare ogni persona fisica a dichiarazioni relative 
all’indagine
può sentire gli amministratori delegatiD

366
Facile

Che cosa si intende per "prezzo di entrata"?

A Il prezzo minimo di importazione dei prodotti provenienti 
da Paesi terzi

B Il prezzo minimo di importazione dei soli prodotti 
industriali, provenienti da Stati terzi

C Il prezzo di vendita praticato sul mercato comunitario di 
prodotti in provenienza dai Paesi ACP
Il prezzo massimo imposto alla commercializzazione di 
determinati prodotti esteri

D

367
Medio

Che cosa è lo SLIM?

A Un progetto pilota per la semplificazione della legislazione 
comunitaria solo in materia di concorrenza

B Un progetto pilota per il dimagramento dei bovini adulti

C Un progetto pilota per la semplificazione della legislazione 
comunitaria in determinati settori
Un progetto pilota per la semplificazione della legislazione 
comunitaria in tutti i settori

D

368
Medio

Nella sentenza ERT, la Corte ha precisato che una 
disciplina nazionale in tema di monopolio radiotelevisivo 
può fruire dell’eccezione dell’ordine pubblico solo se 
conforme:

A al principio di tutela delle minoranze linguistiche sancito 
dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo

B al principio di leale collaborazione sancito dall’art. 10 
Trattato CE

C al principio generale della libertà di espressione sancito 
dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo
all’art. 46 della Convenzione di Vienna sul diritto dei 
Trattati

D

369
Facile

L’attuazione di una direttiva richiede necessariamente 
una riproduzione testuale delle sue disposizioni in una 
norma ad hoc?

A Sì, se la direttiva è dettagliata

B Non lo richiede solo nel caso in cui la direttiva sia in 
sostanza una comunicazione

C No, non lo richiede

Sì, in ogni casoD

370
Medio

Secondo il diritto comunitario sono PMI quelle imprese 
aventi:

A un volume netto annuo di affari non superiore a 20 milioni 
di euro

B meno di 250 dipendenti, un volume netto annuo di affari 
non superiore a 40 milioni di euro o un attivo dello stato 
patrimoniale annuo non superiore a 27 milioni di euro

C meno di 100 dipendenti

non più di 150 dipendenti ed un volume netto annuo di 
affari non superiore a 30 milioni di euro

D

371
Facile

La disciplina del diritto di stabilimento si ispira al 
principio:

A del parallelismo delle competenze

B della legittimità democratica

C del trattamento nazionale

del legittimo affidamentoD
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372
Difficile

La Comunità Europea:

A ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
nel 2003

B non ha aderito alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo

C ha aderito alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
nel 1992, insieme agli Stati membri
aderisce alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
dal 1957

D

373
Facile

Le Iniziative Comunitarie sono azioni promosse 
direttamente:

A dalla Commissione

B dalla Comunità

C dal Consiglio

dallo Stato membroD

374
Facile

Che cosa  sono i PIM?

A Delle azioni comunitarie annuali di sostegno del mercato 
del lavoro

B Dei meccanismi di finanziamento in favore delle imprese 
del Mezzogiorno d’Italia

C Dei programmi d’azione pluriennali per lo sviluppo socio-
economico delle regioni mediterranee
Dei progetti comunitari per lo sviluppo della medicina 
preventiva

D

375
Facile

Quale istituzione è sottratta al controllo giurisdizionale 
della Corte di giustizia?

A Solo la Corte dei Conti

B Il Consiglio europeo

C La Commissione

Il Parlamento europeoD

376
Facile

Al fine di favorire la circolazione dei lavoratori, ai sensi 
dell’art.39 Trattato CE, devono essere stabiliti:

A meccanismi concorsuali trasparenti

B uffici di collocamento della Comunità Europea

C meccanismi idonei a mettere in contatto i funzionari della 
Comunità con i cittadini degli Stati membri in cerca di 
impiego
meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le 
domande di lavoro e a facilitarne l’equilibrio

D

377
Facile

Il Carrefour è:

A un programma comunitario per promuovere la sicurezza 
sulle strade

B un programma per favorire la ricerca e lo sviluppo 
tecnologico

C uno sportello informativo istituito dalla Commissione 
europea in favore delle collettività rurali
un sistema informatizzato in favore delle PMID

378
Medio

La direttiva 89/48 del 21 dicembre 1988 è relativa ad un 
sistema generale di riconoscimento:

A delle licenze elementari

B dei diplomi di maturità scientifica

C dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano 
formazioni professionali di una durata minima di tre anni
dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano 
formazioni professionali di una durata massima di cinque 
anni

D

379
Facile

Ai sensi dell’art. 312 Trattato CE, il medesimo Trattato è 
concluso per:

A una durata illimitata

B 50 anni rinnovabili

C 100 anni

una durata non superiore ai 200 anniD

380
Difficile

Quali regioni rientrano nell’Obiettivo 3 dei Fondi 
Strutturali?

A Tutte le regioni non rientranti nell’obiettivo 1

B Tutte le regioni già ricompresse nell’obiettivo 2

C Tutte le aree escluse dagli obiettivi 1 e 2, che hanno 
bisogno di sostegno per adeguare e modernizzare i propri 
sistemi di istruzione, formazione ed occupazione
Tutte le regioni del centro-nordD

381
Medio

Beneficiario di un aiuto, di cui all’art. 87 Trattato CE, deve 
essere:

A un’impresa, pubblica o privata

B uno Stato

C esclusivamente un’impresa privata

un Ente che non eserciti attività economicaD

382
Difficile

L’autorizzazione degli aiuti per la ristrutturazione è 
subordinata:

A alla realizzazione di un piano di ristrutturazione approvato 
dalla Commissione

B ad un progetto di restauro dell’impresa situata in edifici 
storici

C all’autorizzazione delle autorità nazionali competenti

alla realizzazione di un piano di ristrutturazione approvato 
dalla commissione edile

D

383
Difficile

Esiste una definizione giuridica di "bene" nei Trattati 
comunitari?

A Sì, si deduce da quella di prodotto

B Sì, si deduce da quella di merce

C Sì, è espressamente contemplata

NoD
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384
Difficile

Con la riforma di Agenda 2000 i contributi diretti agli 
agricoltori:

A sono stati incrementati

B sono diminuiti

C sono rimasti invariati

sono stati eliminatiD

385
Facile

Il Club del coccodrillo è stato fondato:

A con il Trattato di Maastricht del 1992

B a Strasburgo nel 1980

C con l’Atto di adesione del Regno Unito

a Roma nel 1957D

386
Medio

Gli accordi interistituzionali possono essere annoverati 
tra:

A gli atti atipici

B i principi fondamentali del diritto comunitario

C gli atti vincolanti

il diritto comunitario primarioD

387
Medio

Con l’entrata in vigore del reg. 1/2003, l’art. 81, par. 3, 
Trattato CE :

A continuerà a non essere direttamente applicabile

B sarà direttamente applicabile

C sarà applicabile esclusivamente da parte delle 
giurisdizioni nazionali
sarà applicabile soltanto previa autorizzazione della 
Commissione

D

388
Facile

Da chi è fissato il prezzo indicativo?

A Dal Consiglio dei Ministri, senza la proposta della 
Commissione

B Direttamente dalla Commissione

C Dal Consiglio dei Ministri, previo parere della 
Commissione
Dal Consiglio dei Ministri, su proposta della 
Commissione, previo parere del PE

D

389
Difficile

La Dichiarazione solenne di Stoccarda del 1983:

A ha previsto l’approvazione della nomina della 
Commissione da parte del Parlamento europeo

B ha stabilito l’elezione a suffragio universale del 
Parlamento europeo

C ha rafforzato i poteri di controllo politico del Parlamento 
europeo
ha previsto la costituzione del Comitato delle RegioniD

390
Facile

Beneficiari del diritto alla libera circolazione dei 
lavoratori sono:

A esclusivamente i cittadini degli Stati membri che siano 
lavoratori dipendenti

B i cittadini degli Stati Uniti d’America che siano lavoratori 
autonomi

C i cittadini degli Stati membri che siano lavoratori 
dipendenti o autonomi
i cittadini degli Stati in via di adesione che siano lavoratori 
dipendenti o autonomi

D

391
Difficile

Il Presidente della Corte dei Conti è nominato:

A per sei anni, dai membri della Corte dei Conti

B per tre anni, dal Parlamento europeo

C per tre anni, dai membri della Corte dei Conti

per cinque anni, dalla Corte di giustiziaD

392
Medio

Nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in 
materia penale, il Trattato di Nizza:

A contempla e formalizza l’esistenza dell’Unità europea di 
cooperazione giudiziaria (Eurojust)

B istituisce la rete giudiziaria europea (GAI)

C istituisce l’Ufficio europeo di polizia (Europol)

sostituisce Eurojust con EuropolD

393
Facile

Per il perseguimento di obiettivi comuni il Consiglio può 
chiedere:

A alla Commissione di procedere a studi e sottoporgli le 
opportune proposte

B alla Commissione di presentare una relazione annuale 
sulla sua attività

C al COREPER di elaborare relazioni sullo stato di 
avanzamento del processo di integrazione
al Parlamento di condurre inchieste e presentargli una 
relazione

D

394
Facile

Nel vertice di Parigi del 1974, la Francia propose:

A l’adozione di un bilancio autonomo comunitario

B l’istituzionalizzazione dei vertici dei Capi di Stato e di 
Governo in incontri regolari denominati Consigli Europei

C la fusione degli esecutivi

il passaggio dal voto all’unanimità a quello a maggioranza 
qualificata

D

395
Difficile

La nozione di aiuto, di cui all’art. 87 Trattato CE, fa 
riferimento:

A esclusivamente alla partecipazione dello Stato al capitale 
di una società

B esclusivamente ad ogni sgravio di oneri fiscali

C ad ogni vantaggio economicamente apprezzabile 
attribuito ad un’impresa attraverso un intervento pubblico
esclusivamente alla concessione di denaro o di titoliD

396
Facile

Il prezzo di intervento costituisce:

A il prezzo medio di vendita dei prodotti agricoli sul mercato 
comunitario

B il prezzo praticato all’esportazione dei prodotti agricoli 
comunitari

C il prezzo minimo garantito ai produttori agricoli comunitari

il prezzo minimo garantito ai produttori industriali 
comunitari

D
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397
Medio

Ai sensi dell’art. 35 Trattato CE, il coordinamento degli 
sforzi intrapresi nel settore della formazione 
professionale è diretto:

A esclusivamente alle donne che intendono lavorare in 
agricoltura

B esclusivamente alla divulgazione delle nuove tecniche di 
produzione agricola tra coloro che già sono occupati nel 
settore

C all’agricoltore che intenda iniziare una nuova attività in 
campo extra agricolo
alla divulgazione dell’agronomia tra i giovani, quali futuri 
agricoltori

D

398
Medio

Di quanto sono ridotti i prezzi per gli agricoltori nel 
settore lattiero-caseario?

A Del 15%

B Del 30%

C Del 10%

Del 20%D

399
Medio

La vigilanza su un’attività creditizia è esercitata:

A dallo Stato ospite

B dallo Stato membro d’origine

C dalla Banca centrale europea

dalla Corte di giustiziaD

400
Facile

La disciplina dettata dal Trattato CE per i trasporti, 
regolamenta:

A la sola ammissione dei vettori non residenti ai trasporti 
nazionali

B il solo trasporto internazionale che abbia come punto di 
arrivo e di partenza uno Stato membro

C sia il trasporto internazionale sia l’ammissione dei vettori 
non residenti ai trasporti nazionali
il solo trasporto internazionale che abbia come punto di 
arrivo e di partenza uno Stato membro o che in ogni caso, 
attraversi il territorio di uno Stato membro

D

401
Facile

La funzione di vigilanza della Commissione si esplica:

A sul comportamento dei commissari

B sul comportamento dei Governi nazionali

C sull’osservanza dei soli regolamenti comunitari

sull’osservanza dei trattati e degli atti normativi derivatiD

402
Facile

Sono sottratti al controllo di legittimità della Corte di 
giustizia:

A i regolamenti e le direttive

B gli atti della BCE

C gli atti adottati nell’ambito della politica estera e di 
sicurezza comune
gli atti adottati in materia di visto, asilo ed immigrazioneD

403
Facile

A seguito di una mozione di censura sull’operato della 
Commissione:

A i membri della Commissione devono abbandonare 
collettivamente le loro funzioni

B il mandato dei commissari non sarà rinnovato

C i membri della Commissione saranno multati

i commissari saranno sospesi temporaneamente 
dall’esercizio delle loro funzioni

D

404
Facile

La cittadinanza dell’Unione Europea:

A si aggiunge alle cittadinanze nazionali

B si sostituisce, in ogni caso, alle cittadinanze nazionali

C si sostituisce alla cittadinanza nazionale qualora lo Stato 
in questione acconsenta
non è mai stata introdottaD

405
Difficile

Ai sensi dell’art. 153 Trattato CE, le misure di protezione 
più rigorose adottate da singoli Stati membri devono 
essere notificate:

A al Consiglio

B alla Commissione

C al Comitato dei consumatori

alla Corte dei ContiD

406
Difficile

La cooperazione sistematica prevista dall’art.12 TUE nel 
settore della politica estera
consiste:

A nell’adozione di azioni comuni

B nella informazione e concertazione reciproca in sede di 
Consiglio dell’Unione, nell’adozione di posizioni comuni, 
nel coordinamento fra gli Stati membri nell’ambito di 
organizzazioni internazionali

C nella concertazione reciproca da parte delle 
rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati 
membri
nella concertazione tra rappresentanze diplomatiche e 
consolari degli Stati membri e rappresentanze 
diplomatiche dell’Unione europea

D

407
Facile

Chi sono gli eurocrati?

A I funzionari e gli agenti della CE

B I Rappresentanti permanenti degli Stati membri presso 
l’UE

C I funzionari pubblici degli Stati membri addetti alle 
relazioni con l’UE
Gli addetti alle Rappresentanze permanenti degli Stati 
membri presso l’UE

D

408
Medio

Che cosa disciplina il Regolamento sul "Dual Use", del 
1994 e successive modificazioni?

A Le importazioni di armi e prodotti chimici

B Le esportazioni di armi

C Le esportazioni di beni a duplice uso, civile e militare

Le esportazioni e le importazioni di beni a duplice usoD
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409
Facile

Il Libro bianco della Commissione sul completamento del 
mercato interno fu diffuso:

A nel 1985

B nel 1987

C nel 1992

nel 1968D

410
Difficile

I Programmi di Iniziativa Comunitaria rientrano 
nell’ambito operativo dei Fondi Strutturali?

A No, in quanto riguardano solo il settore della formazione

B No, in quanto riguardano solo i progetti di sviluppo rurale

C Sì

No, in quanto riguardano settori particolarmente innovativiD

411
Facile

L’Alta Autorità della CECA era dotata di:

A ampia indipendenza decisionale nei confronti delle 
imprese agricole

B soggettività internazionale

C ampia indipendenza deliberativa rispetto agli Stati membri 
e vasti poteri decisionali nei confronti delle imprese del 
settore
poteri giurisdizionaliD

412
Facile

Nella procedura di codecisione, se il Parlamento 
europeo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, 
respinge la posizione comune:

A la Commissione può presentare degli emendamenti

B il Consiglio può deliberare a maggioranza qualificata

C l’atto proposto non viene adottato

l’atto proposto viene adottato dal Consiglio all’unanimitàD

413
Medio

Per l’esercizio della libertà di stabilimento delle banche:

A è necessaria l’autorizzazione del solo Paese di 
stabilimento

B non è necessaria alcuna autorizzazione

C è necessaria l’autorizzazione sia del Paese di origine che 
del Paese di stabilimento
è necessaria l’autorizzazione del solo Paese di origineD

414
Facile

Uno dei principi guida su cui si impernia la nuova politica 
è:

A il trasferimento delle competenze

B il decentramento delle competenze dal livello UE a quello 
locale

C l’accentramento delle competenze

la distribuzione delle competenzeD

415
Medio

Il principio della contropartita comporta che un aiuto di 
Stato debba essere ritenuto compatibile quando non sia 
possibile realizzare diversamente l’obiettivo:

A di interesse internazionale

B di interesse comunitario

C di interesse nazionale

dell’impresa beneficiariaD

416
Medio

Alla luce della legge 24 aprile 1998 n.128, possono dare 
immediata attuazione alle direttive comunitarie:

A soltanto le Regioni a statuto speciale

B sia le Regioni a statuto speciale sia le Regioni a statuto 
ordinario

C le Regioni settentrionali

soltanto le Province autonome di Trento e BolzanoD

417
Facile

Dopo la seconda guerra mondiale, la spinta verso l’unità 
europea fu data:

A dal progetto presentato dal partito socialista europeo

B da un programma presentato dal Consiglio d’Europa

C dalle idee del Movimento Federalista Europeo

dal partito comunista sovieticoD

418
Medio

Il potere della Commissione di procedere all’esecuzione 
delle sanzioni si prescrive dopo:

A cinque anni

B dodici anni

C sette anni

tre anniD

419
Medio

Nel caso in cui un aiuto, dichiarato incompatibile con il 
mercato comune, sia già stato erogato:

A lo Stato membro potrà richiedere a sua discrezione la 
restituzione dell’aiuto o di parte di esso

B la Commissione può imporre all’impresa beneficiaria la 
restituzione

C le imprese potranno decidere se restituire o meno le 
somme ricevute
la Commissione può imporre allo Stato membro di 
esigerne la restituzione

D

420
Facile

Ai sensi dell’art.177 Trattato CE, la Comunità favorisce 
nei Paesi in via di sviluppo, tra l’altro:

A la lotta contro il terrorismo

B la lotta contro la tossicodipendenza

C la lotta contro la violazione dei diritti delle donne

la lotta contro la povertàD

421
Difficile

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado a 
seguito di ricorsi proposti contro le decisioni delle 
Camere giurisdizionali, possono essere oggetto di 
riesame:

A da parte della Commissione, per assicurare il processo di 
integrazione

B eccezionalmente da parte della CGCE, ove sussistano 
gravi rischi per l’unità o la coerenza del diritto comunitario

C da parte della CGCE, per soli motivi di diritto

da parte del Consiglio, per motivi politiciD
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422
Medio

Che cosa è l’ABE?

A L’Agenzia per i Beni Europei

B L’Associazione Bancaria per l’EURO

C L’Associazione Bancaria Europea

L’Agente delle Banche EuropeeD

423
Medio

Il programma speciale PEACE è rivolto a sostenere il 
processo di pace:

A nei Paesi Baschi

B in Bosnia-Erzegovina

C nell’Irlanda del Nord

in AlbaniaD

424
Difficile

In caso di inattività degli organi regionali a dare 
attuazione ad una direttiva comunitaria è previsto il 
potere sostitutivo:

A dello Stato previa diffida ad adempiere alla Regione 
interessata

B dello Stato soltanto nel caso di Regioni a statuto speciale

C del Comitato delle Regioni

della CommissioneD

425
Difficile

Tra le misure espressamente contemplate dall’art. 133 
Trattato CE figurano:

A le imposte dirette

B le imposte indirette

C le misure restrittive di effetto equivalente

le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da 
adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni

D

426
Medio

L’obbligo di prendere in considerazione i titoli e diplomi 
conseguiti in altro Stato membro:

A vale anche per le professioni non regolamentate

B riguarda soltanto le professioni il cui accesso sia 
autorizzato dall’ordine professionale

C vale soltanto per le professioni regolamentate

riguarda soltanto le professioni il cui accesso ed esercizio 
sia disciplinato da disposizioni legislative

D

427
Difficile

Chi elabora il QCS (Quadro Comunitario di Sostegno)?

A Lo Stato membro

B La Commissione

C La Commissione, di concerto con le autorità interessate

Le autorità competenti nominate dallo Stato membro a 
livello nazionale

D

428
Medio

Le istruzioni interne della Commissione:

A sono vincolanti per la sola Commissione

B non producono, in nessun caso, effetti giuridici esterni

C producono, a volte, effetti giuridici esterni

producono, sempre, effetti giuridici esterniD

429
Facile

Quali sono i compiti del Consiglio europeo?

A Adottare direttive dettagliate per coordinare l’azione degli 
Stati membri

B Il Consiglio europeo ha soltanto funzioni consultive

C Dare impulso allo sviluppo dell’Unione e definirne gli 
orientamenti politici generali
Emanare pareri e dichiarazioni comuni per il 
perfezionamento del mercato unico

D

430
Difficile

Esiste, nel Trattato, un divieto espresso di 
discriminazione basata sul sesso?

A Sì, in una disposizione

B No

C Sì, in un Protocollo allegato al Trattato

Sì, in molte disposizioniD

431
Facile

I regolamenti interni delle istituzioni hanno efficacia:

A erga omnes

B limitata al funzionamento dei sottocomitati

C circoscritta allo statuto dei funzionari degli uffici contabili

circoscritta ai rapporti interni di ciascuna istituzioneD

432
Medio

La deroga di cui all’art. 86, n. 2 Trattato CE, è applicabile:

A in ogni caso

B quando l’impresa operi nel settore del riciclaggio dei rifiuti

C quando l’impresa ne faccia richiesta alla Corte di giustizia

qualora sia necessaria per l’assolvimento della specifica 
missione affidata all’impresa

D

433
Difficile

Gli studi universitari sono inclusi nella nozione di 
formazione professionale?

A Sono inclusi soltanto gli studi umanistici

B Sì

C No, in nessun caso

No, se la loro durata è inferiore a cinque anniD

434
Medio

Non è stata creata un’organizzazione comune di mercato 
per:

A i foraggi essiccati

B il miele

C il lino e la canapa

le carni ovine e caprineD

435
Difficile

Ai sensi dell’art. 34 Trattato CE, un’eventuale politica 
comune dei prezzi nel settore agricolo deve essere 
basata su:

A criteri che rispettino le caratteristiche locali delle 
coltivazioni

B criteri proporzionali

C listini di prezzo mondiali

criteri comuni e metodi di calcolo uniformiD
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436
Medio

Quali sono i limiti di applicazione della cosiddetta "home 
country law", per le imprese di assicurazioni?

A Il rispetto della legislazione sociale dello Stato ospitante

B Il rispetto delle norme giuridiche dettate da motivi di 
interesse generale dello Stato ospitante

C Il rispetto dell’ordine pubblico dello Stato ospitante

Non ci sono limiti all’applicazione del regime giuridico 
dello Stato di origine

D

437
Difficile

Non rientrano nella nozione di aiuto, di cui all’art. 87 
Trattato CE:

A le misure di carattere e portata generali che non 
favoriscano direttamente determinate imprese o 
produzioni

B le misure di carattere generale che favoriscano 
direttamente determinate produzioni

C le tariffe preferenziali

gli sgravi fiscaliD

438
Facile

Partecipano alle riunioni del Consiglio europeo anche:

A i Ministri dell’agricoltura degli Stati membri e un 
rappresentante della BCE

B i Ministri degli affari esteri degli Stati membri e un 
membro della Commissione

C i Ministri della giustizia degli Stati membri e un 
rappresentante della Corte dei conti
i Ministri degli affari esteri degli Stati membri e un 
rappresentante del Parlamento europeo

D

439
Facile

In caso sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio, il 
coniuge del lavoratore migrante:

A perde il diritto di uscire dallo Stato di occupazione

B perde il diritto di soggiorno

C non perde alcun diritto

perde il diritto di circolare liberamente nello Stato di 
occupazione

D

440
Difficile

L’Istituto europeo per l’amministrazione pubblica:

A è un organo sussidiario della Commissione

B non rientra tra gli organismi dell’Unione ma è finanziato 
con il Programma Cultura

C rientra tra gli organismi dell’Unione

non rientra tra gli organismi dell’UnioneD

441
Difficile

Che cosa sono i PAN?

A I prestiti agevolati nazionali alle imprese collocate in aree 
che registrano un declino industriale

B I piani d’azione elaborati dalla Commissione comunitaria 
per rilanciare l’occupazione negli Stati membri

C I piani d’azione nazionali per l’occupazione

Le norme tecniche per la panificazione elaborate dalla 
Commissione europea

D

442
Facile

Le direttive vincolano:

A le istituzioni comunitarie

B gli Stati membri cui sono dirette

C le persone fisiche e giuridiche

la Commissione ed il Parlamento europeoD

443
Facile

Nell’ambito della politica di concorrenza la Commissione 
può constatare le infrazioni adottando:

A una decisione motivata

B una direttiva dettagliata

C un regolamento

un parereD

444
Difficile

L’intesa rilevante ai fini della disciplina comunitaria della 
concorrenza riguarda i rapporti concorrenziali:

A tra imprese, sia che si trovino allo stesso stadio del 
processo economico, industriale o commerciale, sia che 
si trovino a stadi diversi

B tra imprese di trasporto e di commercializzazione

C tra imprese di produzione e di imballaggio

esclusivamente tra imprese che si trovino allo stesso 
stadio del processo economico, industriale o commerciale

D

445
Facile

Ai sensi dell’art. 7 del TUE, il Consiglio può constatare:

A l’esistenza di una violazione grave e persistente dei diritti 
dell’uomo da parte di uno Stato membro

B l’esistenza di una violazione dei diritti dei lavoratori da 
parte di talune imprese

C la violazione da parte di uno Stato membro di obblighi 
comunitari
la violazione da parte di talune imprese delle norme a 
tutela dell’ambiente

D

446
Medio

Da chi viene approvato il DOCUP?

A Dal Consiglio

B Dalla Commissione

C Dallo Stato membro

Dall’organismo di attuazioneD

447
Difficile

Il Presidente della CGCE è designato:

A per cinque anni, dai giudici

B per tre anni, dai giudici

C per cinque anni, dal Consiglio

per cinque anni, dagli Stati membri di comune accordoD

448
Difficile

Da chi vengono nominati i membri della Corte dei Conti?

A Dal Consiglio, che delibera all’unanimità previa 
consultazione della Commissione

B Dal Parlamento europeo, che delibera all’unanimità

C Dalla Commissione, previo parere conforme del 
Parlamento europeo
Dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata 
previa consultazione del Parlamento europeo

D
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449
Facile

La sfera di applicazione materiale delle norme 
comunitarie sulla concorrenza riguarda:

A il solo settore carbosiderurgico

B esclusivamente le attività di produzione di beni

C tutte le attività economicamente rilevanti

esclusivamente le attività di prestazione di serviziD

450
Facile

Le decisioni del Tribunale di primo grado possono essere 
impugnate dinanzi:

A al Parlamento europeo per accertare la validità di un atto

B alla CGCE per motivi di diritto

C alle sezioni giurisdizionali per motivi di diritto

al Consiglio europeo per motivi politiciD

451
Facile

Nell’ipotesi in cui sia accertata la responsabilità 
extracontrattuale della Comunità, essa è tenuta:

A ad indennizzare forfetariamente

B ad indennizzare la vittima del pregiudizio arrecato

C a risarcire esclusivamente i danni morali

a risarcire del mancato guadagno e degli interessiD

452
Medio

Nel caso Continental Can, la Corte di giustizia ha 
affermato che l’abuso di una posizione dominante:

A non può prescindere dall’intenzionalità

B può derivare soltanto da grave colpa dell’amministratore 
delegato dell’impresa

C prescinde dall’intenzionalità, da eventuale colpa o dolo

può derivare soltanto da comportamento dolosoD

453
Difficile

I dazi specifici sono commisurati:

A alla struttura fisica dei prodotti

B alla valutazione del valore economico dei prodotti 
effettuata dall’esportatore

C al valore in dogana dei prodotti

alla valutazione del valore economico dei prodotti 
effettuata dall’importatore

D

454
Facile

La sede della Corte di giustizia si trova:

A a Lussemburgo, ma si riunisce a Strasburgo per le 
sessioni plenarie

B a Strasburgo

C a Lussemburgo

a BruxellesD

455
Facile

Il ricorso in carenza è ricevibile quando:

A l’inerzia dell’istituzione riguardi esclusivamente la 
cooperazione giudiziaria

B l’istituzione abbia espressamente dichiarato di non voler 
agire dopo aver consultato gli Stati membri

C l’omissione riguardi la base giuridica di un atto

l’istituzione sia stata preventivamente messa in moraD

456
Facile

Il Comitato delle Regioni è composto dai rappresentanti:

A delle collettività regionali e locali

B delle Regioni italiane a statuto speciale

C delle collettività comunali

delle Province degli Stati membri più popolatiD

457
Medio

Ai sensi dell’art. 88, par. 3 Trattato CE, prima che sia 
dichiarata la compatibilità di un aiuto, sullo Stato grava 
l’obbligo di:

A concedere soltanto la metà dell’aiuto stanziato all’impresa 
beneficiaria

B procedere nell’erogazione

C mantenere l’erogazione ad un livello costante

sospendere l’erogazioneD

458
Medio

I pagamenti compensatori sono commisurati:

A alla produzione effettivamente messa a coltura

B alla resa media comunitaria

C alla produzione effettivamente realizzata da ciascun 
agricoltore
al numero di braccianti per ettaro coltivatoD

459
Difficile

Nel preambolo di un atto:

A deve essere precisato se l’atto medesimo ha natura 
vincolante

B deve essere indicato l’organo competente a dare 
esecuzione all’atto medesimo

C deve essere indicata la base giuridica

deve essere scelta la forma di pubblicità dell’attoD

460
Facile

La sussidiarietà in quanto principio generale 
dell'ordinamento comunitario, è stata introdotta:

A dal Trattato di Maastricht

B dal Trattato di Amsterdam

C dall’Atto Unico europeo

da un allegato al Trattato di AmsterdamD

461
Medio

Ai sensi dell’art. 13 del TUE, i principi e gli orientamenti 
generali della politica estera e di sicurezza comune sono 
definiti:

A dal Consiglio dei ministri

B dal Consiglio europeo

C dal Parlamento europeo

dalla CommissioneD

462
Medio

Nella politica sociale comunitaria rientra anche 
l’integrazione professionale, sociale e culturale dei 
cittadini di Paesi terzi?

A No

B Sì, se hanno un’età inferiore ai 18 anni

C Sì, se provengono da uno Stato in via di adesione

SìD
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463
Facile

Un lavoratore che usufruisca della libera circolazione può 
ottenere il pagamento delle prestazioni sociali:

A nello Stato membro in cui ha svolto la prima attività 
lavorativa

B nello Stato membro in cui si è sposato

C nello Stato membro di cui è cittadino

in qualunque Stato membroD

464
Facile

In che ambito specifico interviene il Fondo Europeo 
Agricolo di Orientamento e di Garanzia?

A Agricoltura

B Formazione

C Pesca

InfrastruttureD

465
Facile

Il Presidente ed i membri della Commissione sono 
nominati:

A dal Consiglio, che delibera all’unanimità

B dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza 
qualificata previo voto di approvazione del Parlamento 
europeo

C da ogni Stato individualmente

dal Parlamento europeoD

466
Facile

Una volta ammesso ad occupare un posto nella Pubblica 
Amministrazione, il lavoratore straniero:

A non può subire discriminazioni esclusivamente per il 
trattamento ai fini pensionistici

B può non essere ammesso a partecipare ai concorsi interni

C non può subire discriminazioni in materia di retribuzioni o 
di altre condizioni di lavoro
può avere un trattamento retributivo inferiore a quello 
riservato ai cittadini

D

467
Facile

Possono essere esercitate in regime di stabilimento:

A le attività finalizzate alla produzione di beni o servizi al 
fine di trarne vantaggi economici

B le attività finalizzate a benefici spirituali

C le attività finalizzate alla produzione di materiale bellico

le attività non economicheD

468
Facile

La questione pregiudiziale può essere sollevata:

A in qualsiasi stadio del procedimento interno

B soltanto quando il giudizio dinanzi al giudice a quo si è 
ormai concluso

C soltanto durante la fase orale del procedimento interno

soltanto durante la fase scritta del procedimento internoD

469
Facile

Nel sistema di distribuzione selettiva, la selezione dei 
distributori deve essere operata sulla base:

A dell’aspetto fisico del distributore e dei suoi dipendenti

B soltanto della qualità degli impianti

C del patrimonio personale del distributore

di criteri di natura qualitativa e non discriminatoriD

470
Facile

Il Consiglio informale è:

A una riunione informale in cui il Consiglio europeo adotta 
posizioni comuni

B una riunione informale del Consiglio ECOFIN

C una riunione informale del Consiglio dei Ministri che 
discute problematiche comunitarie
una riunione informale del Consiglio europeoD

471
Facile

I dazi ad valorem previsti dalla tariffa doganale comune 
sono fissati:

A mediante un tasso percentuale applicabile alla quantità 
della merce importata

B in ragione del peso della merce importata

C sulla base della qualità della merce importata

mediante un tasso percentuale applicabile al valore della 
merce importata

D

472
Medio

La Groenlandia:

A non è mai entrata a far parte della Comunità

B ha aderito alla Comunità nel 1995

C è nella Comunità dal 1972 in quanto appartenente alla 
Danimarca
gode del regime preferenziale riservato ai Paesi ed ai 
territori d’Oltremare

D

473
Facile

Ai sensi dell’art. 152 Trattato CE, un elevato livello di 
protezione della salute umana deve essere garantito:

A in caso di grave danno all’ambiente

B nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche

C esclusivamente nell’attuazione della politica industriale

esclusivamente nell’attuazione della politica agricolaD

474
Facile

I provvedimenti restrittivi alla libera circolazione dei 
lavoratori basati su motivi di ordine pubblico o di 
pubblica sicurezza devono essere adottati:

A esclusivamente in relazione al comportamento personale 
dell’individuo

B su richiesta della Corte di giustizia

C esclusivamente in caso di grave minaccia alla pace 
internazionale
quando sia dimostrato che l’interessato sia omosessualeD

475
Medio

Le norme anticumulo dei singoli sistemi nazionali non si 
applicano:

A qualora il lavoratore si sia trasferito in uno Stato 
extracomunitario

B se più favorevoli al calcolo comunitario della prestazione

C se la Commissione non abbia espresso parere favorevole

se meno favorevoli al calcolo comunitario della 
prestazione

D
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476
Medio

La Corte di giustizia ha affermato che le norme contenute 
negli accordi di associazione che enunciano il principio 
di non discriminazione:

A producono effetti diretti

B producono effetti diretti soltanto previo parere favorevole 
del Consiglio europeo

C producono effetti diretti soltanto se richiesto dallo Stato 
membro interessato
non producono effetti direttiD

477
Medio

L’apertura di un procedimento contro una pratica di 
dumping si ha solo se la denuncia ha effettivamente il 
sostegno:

A di una parte rilevante dell’industria comunitaria interessata

B del Parlamento europeo

C di tutti gli Stati membri

del ConsiglioD

478
Medio

Durante il corso di un’inchiesta relativa a pratiche di 
dumping, la Commissione:

A è tenuta ad imporre un dazio provvisorio, quando lo 
richieda la Presidenza

B è tenuta sempre ad imporre un dazio provvisorio

C può imporre un dazio provvisorio, quando le circostanze 
lo giustifichino
può imporre un dazio provvisorio, quando lo richieda il 
Mediatore

D

479
Facile

Sono escluse dall’applicazione delle disposizioni sulla 
libera prestazione dei servizi:

A le imprese di sorveglianza

B le attività che, sia pure occasionalmente, partecipino 
all’esercizio dei pubblici poteri

C le attività radiofoniche

le attività medicheD

480
Facile

Il principio di eguaglianza trova nel Trattato CE 
riconoscimento espresso nella forma di un divieto di 
discriminazione basato:

A sulle diversità razziali

B sulle differenze culturali

C sulle differenze di culto

sulla nazionalitàD

481
Facile

La portata generale del regolamento implica che esso si 
rivolga a:

A soggetti non determinati e limitati

B determinate persone fisiche

C tutta la Comunità internazionale

categorie di destinatari facilmente individuabiliD

482
Difficile

Il diritto al soggiorno al fine di ricercare un’occupazione 
viene meno:

A quando sia dimostrato che l’interessato sia omosessuale

B qualora abbia così deciso il Parlamento europeo

C quando lo richieda il coniuge dell’interessato

quando sia dimostrato che l’interessato si trovi 
nell’impossibilità oggettiva di ottenere un posto di lavoro

D

483
Medio

Il reg. 1/2003 ha previsto la sostituzione dell’esenzione 
concessa dalla Commissione con:

A i regolamenti di esenzione collettiva

B un sistema di eccezione legale

C l’esenzione concessa dal Parlamento nazionale

l’esenzione concessa dal Parlamento europeoD

484
Medio

La normativa che produce effetti restrittivi, qualora sia 
giustificata, deve essere sottoposta al controllo di:

A legittimità

B sussidiarietà

C attribuzione

proporzionalitàD

485
Facile

L’Unione Europea è stata istituita:

A dal Consiglio Europeo di Atene del 2003

B dal Trattato di Maastricht

C dal Trattato di Amsterdam

dall’Atto Unico EuropeoD

486
Medio

Qual è l’obiettivo dell’Azione comune Falcone decisa nel 
1998?

A La cooperazione tra le autorità doganali degli Stati membri

B La lotta contro la criminalità organizzata

C La lotta al traffico illecito della droga

La lotta alla immigrazione clandestinaD

487
Medio

Ai sensi dell’art.24 del TUE, i trattati stipulati nell’ambito 
della politica estera e di sicurezza comune, sono 
conclusi:

A dal Consiglio previo parere conforme del Parlamento 
europeo

B dalla Commissione su autorizzazione del Parlamento 
europeo

C dal Parlamento europeo su autorizzazione della 
Commissione
dal Consiglio su raccomandazione della PresidenzaD

488
Difficile

Alla luce del Trattato di Nizza, quando l’Unione 
comprenderà 27 Stati, i membri della Commissione:

A saranno scelti sulla base di una rotazione egualitaria

B saranno nominati dal Parlamento europeo

C rappresenteranno tutti gli Stati membri

rappresenteranno soltanto gli Stati più popolatiD
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489
Facile

La patente di guida è disciplinata a livello comunitario?

A Solo parzialmente, con riferimento ai limiti di età per il suo 
rilascio

B No

C Solo con riferimento alla durata di validità delle patenti

SìD

490
Medio

La fase preliminare di controllo della compatibilità di un 
aiuto:

A è trasparente

B è trasparente soltanto su richiesta del Consiglio

C si svolge pubblicamente alla presenza di tutti gli 
interessati e dei rappresentanti delle associazioni di 
categoria
non è trasparenteD

491
Facile

La cittadinanza dell’Unione comporta il diritto:

A di votare alle elezioni del Parlamento europeo, alle stesse 
condizioni dei cittadini dello Stato ospite, ma non il diritto 
di essere eletto

B di votare e di essere eletto alle elezioni comunali e a 
quelle del Parlamento europeo alle stesse condizioni dei 
cittadini dello Stato ospite

C di votare alle elezioni del Parlamento dello Stato ospite

di votare alle elezioni comunali dello Stato ospite, ma non 
il diritto di essere eletto

D

492
Medio

La Corte di giustizia ha precisato che l’aiuto notificato si 
intende implicitamente autorizzato qualora la 
Commissione non si sia pronunciata entro:

A un mese

B un anno

C quindici giorni

due mesiD

493
Medio

Il Brevetto Europeo:

A è stato istituito dalla Convenzione di Lussemburgo del 
1989

B è stato istituito dalla Convenzione di Monaco del 1973

C non è mai stato istituito

è stato istituito da una direttiva CE del 1970D

494
Facile

L’art.28 del TUE sancisce che, in generale, le spese 
operative che derivano dall’attuazione delle disposizioni 
sulla politica estera e di sicurezza comune sono a carico:

A del bilancio delle Comunità europee

B della Banca centrale europea

C degli Stati membri

degli Stati con prodotto lordo più altoD

495
Medio

Per quanto riguarda gli investimenti nelle imprese, nelle 
regioni Obiettivo 1 che percentuale del costo totale 
possono finanziare i Fondi Strutturali?

A Il 30%

B Il 55%

C Il 45%

Il 35%D

496
Medio

Il programma MEDIA è diretto a:

A tutelare la creatività nel settore del libro

B migliorare i programmi radiofonici

C facilitare la mobilità dei giornalisti

promuovere lo sviluppo dell’industria audiovisiva europeaD

497
Facile

La Corte dei Conti è composta:

A da due cittadini per Stato membro

B da 9 membri

C da un cittadino di ciascuno Stato membro

da 12 membriD

498
Medio

Chi rilascia l’autorizzazione all’esportazione di beni a 
duplice uso?

A La Corte di giustizia della CE

B Le autorità competenti dello Stato membro interessato

C La Commissione comunitaria

Un apposito Comitato creato a livello comunitarioD

499
Facile

Per “revisione delegata” si fa riferimento a quelle norme 
che:

A prevedono procedure comunitarie finalizzate alla revisione 
dei Trattati

B attribuiscono agli Enti locali la competenza di revisione 
dei Trattati comunitari

C attribuiscono ai Parlamenti nazionali la competenza di 
revisione dei Trattati comunitari
prevedono procedure nazionali finalizzate alla revisione 
dei Trattati

D

500
Difficile

La politica della sedia vuota fu adottata:

A dall'Italia per la crisi del vino con la Francia

B dalla Gran Bretagna per l'adozione dell’euro

C dalla Francia per i contributi richiesti agli Stati membri per 
finanziare le attività della Comunità
dalla Francia rispetto alle proposte sul finanziamento della 
PAC e la creazione di un sistema di risorse proprie

D

501
Facile

Per la sede dell’Agenzia Europea dell’Ambiente si è 
scelta:

A Versailles

B Gardone

C Copenaghen

OstiaD
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502
Medio

Nel caso in cui l’aiuto sia stato concesso nel pieno 
rispetto delle procedure di cui all’art. 88 Trattato CE, lo 
Stato membro e/o l’impresa beneficiaria, possono far 
valere:

A la richiesta di interessi

B la diretta applicabilità

C la richiesta di aiuti integrativi

il legittimo affidamentoD

503
Difficile

Una normativa nazionale che riservi ai soli cittadini il 
diritto di immatricolare nello Stato un’imbarcazione da 
diporto:

A è compatibile con il diritto di stabilimento

B è compatibile con la disciplina comunitaria soltanto se lo 
Stato tragga dal turismo le principali entrate

C è compatibile con la disciplina comunitaria qualora 
imponga la condizione di residenza per i non cittadini
è incompatibile con il diritto di stabilimentoD

504
Facile

Un Consiglio unico e una Commissione unica per tutte e 
tre le Comunità furono istituiti in seguito:

A al Trattato di Maastricht

B al compromesso di Lussemburgo del 1966

C all’Atto Unico Europeo

al Trattato sulla fusione degli esecutivi del 1967D

505
Facile

Quale fra i seguenti settori non rientra fra quelli sostenuti 
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale? (art.2)

A Istruzione e formazione professionale

B Cooperazione trasnazionale, transfrontaliera ed 
interregionale

C Ricerca e sviluppo tecnologico allo scopo di favorire 
l’attuazione delle nuove tecnologie
Sviluppo del turismo e degli interventi culturaliD

506
Medio

Il principio dell’effetto utile impone:

A il rispetto dell’atto soltanto qualora lo Stato lo ritenga 
necessario

B di non trattare in modo diverso situazioni analoghe

C che, in caso di misure alternative, dovrà essere adottata 
quella che richiede oneri minori
l’applicazione dell’atto comunitario funzionale al 
raggiungimento della finalità perseguita

D

507
Medio

Gli aiuti cosiddetti operativi o di funzionamento destinati 
a far fronte a costi eccessivi:

A non possono essere dichiarati compatibili con il mercato 
comune

B possono essere dichiarati compatibili con il mercato 
comune

C sono compatibili qualora non elevino la competitività

sono compatibili, de jure, con il mercato comuneD

508
Difficile

Per quanto concerne la sua natura giuridica, l’Unione 
Europea:

A si sostituisce alle tre Comunità preesistenti

B risulta fondata sulla CECA, integrata dalla politica estera 
e di sicurezza comune

C risulta fondata sulla CE, integrata dalla politica estera e di 
sicurezza comune
non si sostituisce alle Comunità, ma le ricomprendeD

509
Facile

Cosa si intende per PAC?

A Programma agricolo comunitario

B Progetto agricolo comune

C Politica agricola comunitaria

Politica agricola comuneD

510
Facile

L’intesa rilevante ai fini della disciplina comunitaria della 
concorrenza:

A può assumere soltanto la forma verbale

B può assumere qualsiasi forma

C deve tradursi in un contratto giuridicamente obbligatorio

deve necessariamente essere in forma scrittaD

511
Difficile

L’art. 10 del regolamento 1612/68 sancisce:

A il diritto al ricongiungimento familiare per il lavoratore 
migrante

B il diritto alla libertà di associazione dei lavoratori migranti

C il diritto all’educazione per i figli dei lavoratori stranieri

il diritto all’eutanasia per i familiari del lavoratore stranieroD

512
Difficile

L’accordo EFTA garantisce la libera circolazione:

A esclusivamente degli infermieri fra gli Stati membri della 
Comunità e gli Stati membri dell’EFTA

B dei lavoratori subordinati fra gli Stati membri della 
Comunità e gli Stati membri dell’EFTA

C dei lavoratori subordinati fra l’Austria e la Finlandia

degli studenti tra gli Stati membri della Comunità e i Paesi 
ACP

D

513
Difficile

Cosa si intende per Agenda 2000?

A L’insieme di tutte le riforme che lo Stato italiano intende 
compiere nel 2000

B Un programma d’azione che si prefigge di rafforzare le 
politiche comunitarie e di dotare l’Unione europea di un 
nuovo quadro finanziario per il periodo 2000/2006

C L’insieme delle date di scadenza dei programmi 
comunitari nell’anno 2000
Un programma d’azione che si prefigge di dotare l’Unione 
europea di un nuovo quadro finanziario per l’anno 2000

D

514
Facile

Il principio della certezza del diritto impone che la 
normativa comunitaria:

A non sia prevedibile per coloro che vi sono sottoposti

B sia chiara e la sua applicazione prevedibile per coloro che 
vi sono sottoposti

C disciplini in modo identico situazioni diverse

preveda obblighi incondizionatiD
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515
Medio

Con il Trattato di Amsterdam il terzo pilastro ha assunto 
la denominazione di:

A cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

B giustizia e affari interni

C cooperazione e lotta al terrorismo

politica estera e sicurezza comuneD

516
Facile

Con i cosiddetti libri verdi:

A il Consiglio dell’Unione programma la propria agenda

B la Commissione chiude l’indagine preliminare avviata nei 
confronti di un’impresa per violazione dell’articolo 81 
Trattato CE

C la Commissione pubblica la relazione annuale sulla 
propria attività
la Commissione avvia il processo di consultazione su 
specifici argomenti per poter successivamente elaborare 
proposte legislative

D

517
Difficile

Ai sensi dell’art. 154 Trattato CE, la Comunità concorre 
alla costituzione e allo sviluppo di reti transeuropee:

A nel settore delle infrastrutture ambientali

B esclusivamente nel settore delle infrastrutture dei trasporti

C nel settore delle infrastrutture turistiche

nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle 
telecomunicazioni e dell’energia

D

518
Facile

Nel settore della concorrenza, la Commissione può 
comminare ammende alle imprese nel caso di mancata 
notifica di intese?

A Sì

B No, in nessun caso

C Sì, su autorizzazione del Consiglio

Sì, su autorizzazione dello Stato membro di nazionalitàD

519
Medio

A chi spetta l’approvazione del complemento di 
programmazione?

A All'autorità di gestione

B Alla Commissione

C Al Comitato di sorveglianza

Allo Stato membroD

520
Facile

Cosa significa FESR?

A Fondo Europeo Sociale Regionale

B Fondo Europeo di Sviluppo Rurale

C Fondo Europeo di Studi Regionali

Fondo Europeo di Sviluppo RegionaleD

521
Facile

Il piano Marshall:

A definiva i nuovi confini dell’Europa

B prevedeva la concessione di prestiti alle banche dei Paesi 
dell’Europa occidentale

C mirava a risolvere i problemi economici dell’Europa 
occidentale attraverso la concessione di aiuti sotto forma 
di prodotti finiti e l’erogazione di prestiti
fu preparato nel 1960 per agevolare l’entrata nella CEE 
della Gran Bretagna

D

522
Facile

Il Piano Werner è stato il primo progetto volto alla 
creazione:

A del mercato interno

B dell’UEM

C dell’Unione politica

dell’Unione militareD

523
Medio

Un’intesa tra un’impresa comunitaria ed un’impresa 
appartenente ad un Paese terzo che produca effetti 
anticoncorrenziali:

A non è, in nessun caso, vietata

B è vietata se investe il mercato comune

C è sempre vietata

è vietata se produce effetti soltanto al di fuori del mercato 
comune

D

524
Facile

Ai sensi dell’art. 32 Trattato CE, per prodotti agricoli si 
intendono:

A i prodotti del suolo, dell’allevamento e della pesca

B esclusivamente i prodotti  del suolo

C i prodotti trasformati dell’allevamento

i prodotti provenienti da colture biologicheD

525
Facile

In quale dei seguenti campi di applicazione non 
interviene il Fondo Sociale Europeo? (art. 2)

A Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del 
lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione

B Promozione di forza lavoro competente, qualificata ed 
adattabile

C Promozione di pari opportunità per tutti nell’accesso al 
mercato del lavoro, con particolare attenzione alle 
persone che rischiano l’esclusione sociale
Creazione di nuova impresaD

526
Medio

La direttiva può produrre effetti diretti:

A sia verticali sia orizzontali

B verticali, ossia può essere fatta valere soltanto nei 
confronti dello Stato inadempiente

C verticali “a rovescio”, ossia può essere utilizzata per 
imporre ad un singolo un determinato comportamento
orizzontali, ossia può essere fatta valere nei confronti di 
altri soggetti privati

D
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527
Facile

La denominazione di Comunità Economica Europea è 
stata trasformata in Comunità Europea:

A per avvicinarsi ad una logica confederale

B perché ha assunto una connotazione federale

C perché non si occupa più di questioni economiche

per avvicinarsi sempre più al cittadino ed instaurare la 
solidarietà tra i popoli

D

528
Difficile

I membri della Corte dei Conti restano in carica:

A tre anni

B sei anni

C quattro anni

cinque anniD

529
Facile

La Corte dei Conti assiste:

A la Corte di giustizia nel comminare ammende

B la Commissione nell’erogazione di sanzioni pecuniarie 
alle imprese

C il Parlamento europeo e il Consiglio nel controllo 
dell’esecuzione del bilancio
il Parlamento europeo nei pareri su questioni finanziarieD

530
Facile

L’inosservanza del termine assegnato agli Stati per 
provvedere all’attuazione di una direttiva comporta:

A la possibilità per il Parlamento europeo di sostituirsi allo 
Stato nell’attuazione dell’atto

B l’inadempimento dello Stato per violazione dell'obbligo di 
risultato

C la possibilità per la Commissione di sostituirsi allo Stato 
nell’attuazione dell’atto
nessuna conseguenza particolareD

531
Facile

La Presidenza del Consiglio:

A è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per 
una durata di un anno

B è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per 
una durata di sei mesi

C è esercitata a turno dai Paesi maggiori

spetta al Presidente eletto dal ConsiglioD

532
Facile

Ai sensi dell’art. 144 Trattato CE, il Consiglio può affidare 
l’attuazione di misure comuni, particolarmente per 
quanto riguarda la sicurezza sociale dei lavoratori 
migranti:

A al Comitato economico e sociale

B al Consiglio Europeo

C alla Commissione

al Parlamento europeoD

533
Difficile

Quale materia è stata sottoposta dal Trattato di 
Amsterdam alla procedura di parere conforme?

A La conclusione di accordi internazionali in materia di 
trasporti

B La conclusione di accordi internazionali in materia di diritti 
umani

C La constatazione di massicce e reiterate violazioni dei 
diritti umani
Nessuna nuova materiaD

534
Difficile

Che cosa è l’Ecolabel?

A L’etichetta che deve essere apposta sui prodotti 
commercializzati all’interno del mercato comunitario

B Il certificato sanitario comunitario che accompagna la 
commercializzazione delle merci nell’ambito del mercato 
comune

C La procedura di rilevazione statistica delle esportazioni 
verso i Paesi terzi
Il marchio ecologico comunitarioD

535
Facile

Ai sensi del par. 5 dell’art. 133 Trattato CE, la Comunità è 
competente a concludere accordi internazionali:

A esclusivamente nel settore degli scambi di servizi

B anche nel settore delle sostanze tossiche

C anche in materia di recupero di beni archeologici 
sommersi
anche nei settori degli scambi di servizi e degli aspetti 
commerciali della proprietà intellettuale

D

536
Medio

Le società a responsabilità limitata con un unico socio 
sono disciplinate:

A dall’ottava direttiva 84/253

B dalla quarta direttiva 78/660

C dalla dodicesima direttiva 89/667

dall’undicesima direttiva 89/666D

537
Facile

Gli impieghi nella Pubblica Amministrazione sono esclusi 
dalle norme comunitarie sulla circolazione dei lavoratori?

A Soltanto quelli relativi all’insegnamento universitario

B Possono essere esclusi, a discrezione dello Stato di 
occupazione

C Sì

NoD

538
Facile

Il "progetto pilota" è:

A un progetto di formazione professionale nell’ambito della 
politica dei trasporti aerei

B il progetto presentato per la costruzione dell’Airbus 
europeo

C un progetto sperimentale teso a verificare la fattibilità di 
una determinata azione
un progetto realizzato dall’Agenzia spaziale europeaD
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539
Facile

Una cooperazione rafforzata può essere instaurata:

A soltanto qualora l’obiettivo che si prefigge sia molto 
ambizioso

B soltanto qualora gli Stati esclusi siano favorevoli

C soltanto qualora l’obiettivo che si prefigge non può essere 
perseguito, entro un termine ragionevole, applicando le 
disposizioni del Trattato
in ogni casoD

540
Facile

Il mutuo riconoscimento delle società tra i vari Stati 
membri è necessario per:

A la circolazione dei lavoratori subordinati

B lo stabilimento delle persone giuridiche

C la costituzione della società europea

lo stabilimento delle persone fisicheD

541
Medio

La Corte di giustizia, nella sentenza del 27.9.1988 
Commissione contro Consiglio, ha ritenuto che la 
ripartizione di un contingente comunitario di 
importazione in quote nazionali:

A non è mai legittima

B è legittima solo qualora sia giustificata da circostanze 
vincolanti di natura amministrativa, tecnica o economica 
che ostino alla gestione comunitaria del contingente

C è sempre legittima

è legittima solo qualora sia giustificata da circostanze 
vincolanti di natura politica che ostino alla gestione 
comunitaria del contingente

D

542
Facile

Le azioni a tutela dell’ambiente sono previste nel nuovo 
programma di sviluppo rurale?

A Sì, come elemento obbligatorio

B Solo nelle regioni Obiettivo 1

C No

Sì, come elemento facoltativoD

543
Difficile

Alla Corte di giustizia può essere attribuita la 
competenza:

A ad emettere pareri su questioni relative al mantenimento 
della pace e della sicurezza internazionale

B a risolvere le controversie tra le Banche centrali nazionali

C su controversie relative ai titoli comunitari di proprietà 
industriale
ad interpretare i Trattati conclusi da Stati terziD

544
Facile

L’esportazione di un bene culturale, che appartenga al 
patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, 
verso un altro Stato membro:

A può essere vietata o sottoposta a restrizioni

B può essere autorizzata dal Parlamento europeo

C deve essere, in ogni caso, autorizzata

può essere vietata solo su autorizzazione del Consiglio 
europeo

D

545
Difficile

Il compito di vigilare sull’applicazione dell’art. 86 Trattato 
CE è attribuito:

A esclusivamente agli Stati membri

B alla Commissione

C alla Corte dei conti

al ConsiglioD

546
Medio

In base all’articolo 41 del Regolamento CEE n. 1257/99 
del Consiglio del 17/05/99, le misure di sostegno allo 
sviluppo rurale da applicare in una determinata zona 
sono comprese:

A sempre in diversi piani

B ove possibile, in diversi piani

C ove possibile, in un unico piano

obbligatoriamente in un unico pianoD

547
Facile

La riscossione dei dazi, dei prelievi e delle entrate:

A è di competenza della Commissione

B è affidata all’Ufficio imposte

C è affidata alla Corte dei Conti

è prerogativa degli Stati membriD

548
Medio

Le norme che costituiscono l’acquis di Schengen e che 
sono state comunitarizzate sono da considerare:

A atti atipici

B atti comunitari derivati

C accordi internazionali

norme comunitarie primarieD

549
Difficile

In quali regioni può intervenire il FESR?

A Nelle regioni appartenenti agli Obiettivi 1 e 2

B Solo nelle regioni appartenenti all'Obiettivo 3

C Nelle regioni appartenenti agli Obiettivi 1 e 3

Solo nelle regioni appartenenti all'Obiettivo 1D

550
Medio

La qualificazione di aiuto può essere oggetto di:

A ricorso dinanzi alla Corte internazionale di giustizia

B un’azione extracontrattuale

C un’azione di annullamento

un ricorso in carenzaD

551
Medio

Nel caso degli aiuti per facilitare il primo insediamento 
degli agricoltori, è previsto un limite d’età per 
l’agricoltore? (art. 8)

A Sì, 40 anni

B No

C Sì, 50 anni

Sì, 35 anniD
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552
Difficile

Nelle ipotesi in cui il Parlamento europeo è chiamato a 
dare il proprio parere conforme, tale parere è:

A facoltativo

B vincolante soltanto per la Corte di giustizia

C obbligatorio e vincolante

obbligatorio, ma non vincolanteD

553
Medio

Il valore di transazione è:

A il valore delle merci definito in maniera uniforme per 
calcolare l’importo del dazio dovuto

B il valore effettivo delle merci da esportare a destinazione 
del territorio doganale della Comunità

C il prezzo pagato o da pagare per le merci quando siano 
vendute per l’esportazione a destinazione del territorio 
doganale della Comunità
il prezzo pagato per le merci preziose provenienti da 
Paesi in via di sviluppo

D

554
Medio

Quali fra i seguenti temi non rientra fra quelli che la 
Commissione dovrà affrontare in base all’Agenda 2000?

A Modello europeo di agricoltura

B Rispetto delle priorità

C Riduzione delle differenze fra le regioni

TurismoD

555
Difficile

Nella procedura di cooperazione gli emendamenti 
possono essere proposti:

A dal COREPER

B dal Comitato delle regioni

C dai Parlamenti nazionali

dal Parlamento europeoD

556
Facile

A partire da quale data l’euro è divenuta moneta legale?

A Dal 1° gennaio 1999

B Dal 24 novembre 1996

C Dal 16 dicembre 1995

Dal 31 gennaio 1999D

557
Facile

Ai sensi dell’art. 44A del TUE, le spese derivanti da una 
cooperazione rafforzata, che non siano spese 
amministrative, generalmente gravano:

A sul bilancio comunitario

B sulla Banca europea per gli Investimenti

C sugli Stati partecipanti

su tutti gli StatiD

558
Difficile

I membri del Comitato Economico e Sociale sono 
nominati:

A dal Consiglio all’unanimità su proposta della Commissione

B da ciascuno Stato membro

C dalle organizzazioni di categoria nazionali

dal Consiglio a maggioranza qualificata su una lista 
presentata da ciascuno Stato

D

559
Difficile

Gli Accordi interistituzionali:

A impegnano giuridicamente, in ogni caso, le Istituzioni che 
li concludono

B impegnano giuridicamente, a volte, le Istituzioni che li 
concludono

C non sono mai giuridicamente vincolanti

impegnano giuridicamente, a volte, le Istituzioni e gli StatiD

560
Medio

La Commissione fa parte del Comitato di sorveglianza?

A Sì, è membro con voto risolutivo

B Sì, è membro con voto consultivo

C Sì, è membro con voto decisivo

NoD

561
Difficile

Le disposizioni relative alle regole di concorrenza sono 
applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti 
agricoli:

A soltanto nella misura determinata dal Consiglio

B alle condizioni stabilite da ciascuno Stato membro

C nella misura determinata dalla Commissione

in ogni casoD

562
Facile

Come sono costituite le "risorse proprie" nel bilancio 
generale delle Comunità?

A Dai soli prelievi agricoli

B Dalle tasse

C Dai dazi doganali, dai prelievi agricoli e da alcune imposte 
riscosse dagli Stati membri
Dai soli dazi doganaliD

563
Difficile

Che cosa è l'Eur-lex?

A Un sito internet che contiene tutta la giurisprudenza della 
Corte di giustizia

B Un sito internet che pubblica, solo in lingua italiana, la 
legislazione comunitaria vigente

C Un sito web che contiene le informazioni rilevanti su tutte 
le Istituzioni comunitarie
Un sito internet di informazione sulla legislazione 
comunitaria vigente

D

564
Facile

Quali Istituzioni comunitarie possono adottare 
regolamenti interni?

A Solo la Corte di giustizia e la Corte dei Conti

B Solo il Consiglio dei ministri e la Commissione

C Tutte

Solo la Corte di giustizia delle CED

565
Medio

Quando è stata approvata Agenda 2000?

A Nel marzo 1999

B Nel marzo 2000

C Nel maggio 1999

Nel dicembre 1999D
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566
Facile

Ai sensi dell’art. 41 Trattato CE, gli Stati membri 
favoriscono, nel quadro di un programma comune:

A gli scambi di giovani lavoratori

B la formazione professionale delle donne

C gli scambi culturali

gli scambi di operai specializzatiD

567
Difficile

Quali zone rientrano nell’Obiettivo 2 dei Fondi Strutturali?

A Le regioni escluse dall’Obiettivo 1

B Tutte le regioni del centro-sud

C Solo le regioni del sud

Tutte le regioni del centro-nordD

568
Facile

Il Trattato di Maastricht è entrato in vigore:

A il 1° luglio 1992

B il 14 marzo 1993

C il 7 febbraio 1992

il 1° novembre 1993D

569
Difficile

Qual è il fondo strutturale che finanzia il Programma 
INTERREG III?

A FESR

B FSE

C SFOP

FEAOGD

570
Facile

Quali Stati sono assistiti dal Fondo di coesione?

A Esclusivamente Irlanda, Portogallo e Spagna

B Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna

C Esclusivamente Grecia e Spagna

Esclusivamente Grecia, Irlanda e PortogalloD

571
Facile

Che cosa è il cosiddetto deficit sostenibile?

A Uno dei principi giuridici che deve rispettare il bilancio 
dello Stato in Italia

B Un principio sancito nella Dichiarazione finale della 
Conferenza di Rio de Janeiro del 1992

C Uno dei criteri di convergenza previsti dal Trattato di 
Maastricht per l’ingresso nell’UEM
Uno dei principi sanciti dal Trattato CE in materia 
ambientale

D

572
Medio

Il carattere temporaneo della prestazione di servizi deve 
essere valutato:

A non soltanto in rapporto alla durata, ma anche alla 
frequenza, alla periodicità o alla continuità della stessa

B in rapporto alla durata, che non può essere superiore ai 
tre mesi

C esclusivamente in base alla durata

esclusivamente in rapporto alla periodicitàD

573
Facile

Nell’ambito della procedura d’infrazione la Commissione 
può adottare:

A un parere motivato

B una decisione

C provvedimenti disciplinari

misure sanzionatorie pecuniarieD

574
Facile

Con la procedura di codecisione:

A il Parlamento partecipa insieme al Consiglio all’adozione 
degli atti comunitari

B gli atti comunitari vengono adottati dalla Commissione e 
dal Consiglio

C la Commissione ed il Parlamento europeo adottano gli atti 
vincolanti
i Parlamenti nazionali partecipano all’adozione degli atti 
comunitari

D

575
Medio

Gli Stati membri possono emanare misure di attuazione 
di un regolamento qualora:

A sia previsto dal Trattato

B lo ritengano opportuno

C lo stesso regolamento lo richieda

sia richiesto dal Parlamento europeoD

576
Medio

Ai sensi dell’art.137 Trattato CE, riguardo alle condizioni 
di impiego dei cittadini dei Paesi terzi che soggiornano 
legalmente nel territorio della Comunità, delibera:

A la Corte di giustizia

B la Commissione

C il Parlamento europeo

il ConsiglioD

577
Difficile

La diffusione di programmi televisivi:

A rientra nella disciplina comunitaria soltanto per i 
programmi culturali

B rientra nella disciplina comunitaria soltanto qualora sia 
riconducibile ad un’emittente privata

C non è disciplinata dal diritto comunitario

rientra nella disciplina comunitaria sulla libera prestazione 
dei servizi

D

578
Facile

Quanti anni di attività deve avere l’Ente intermediario 
nella sovvenzione globale?

A 5 anni

B 3 anni

C 10 anni

7 anniD
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579
Medio

Lo stabilimento a titolo principale implica che una 
persona fisica originaria di uno Stato membro:

A svolga soltanto un’attività

B abbia la propria residenza nello Stato membro in cui 
svolge l’attività principale

C insedi il proprio centro di attività principale nello Stato di 
cui è cittadino
insedi il proprio centro di attività principale in un altro 
Stato membro e non siano richieste altre condizioni oltre 
la cittadinanza di uno Stato membro

D

580
Medio

La Convenzione internazionale sul sistema armonizzato 
di designazione e di codificazione delle merci, firmata a 
Bruxelles nel 1983, prevede l’istituzione di:

A un Consiglio dei rappresentanti degli uffici doganali

B una Corte di giustizia per reati doganali

C un Consiglio di cooperazione doganale

una Commissione legislativaD

581
Medio

Ai sensi dell’art. 36 Trattato CE, il Consiglio può 
autorizzare la concessione di aiuti:

A per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni 
strutturali o naturali

B per favorire le importazioni o le esportazioni da Stati terzi

C per la protezione delle zone di montagna da catastrofi 
naturali
per l’incentivazione dell’agricoltura biologicaD

582
Medio

In Italia, l’apposizione della formula esecutiva alle 
decisioni è apposta:

A dal Presidente del Consiglio

B dal Ministero per le politiche comunitarie

C dal Ministero degli Affari Esteri

dal Capo dello StatoD

583
Facile

Il regolamento interno del Comitato economico e sociale 
è stabilito:

A dalla Corte di giustizia

B dalla Commissione europea

C dallo stesso CES

dal Consiglio dei MinistriD

584
Facile

I tassi di cambio tra le monete dei Paesi che adottano 
l’euro sono:

A fissi e irrevocabili

B agganciati al valore del petrolio

C agganciati alla BCE che, ogni giorno, stabilisce i tassi di 
conversione
variabiliD

585
Difficile

Per beneficiare dei prelievi alle importazioni o delle 
restituzioni alle esportazioni l’operatore interessato 
doveva:

A munirsi di un apposito certificato a garanzia dell’effettiva 
realizzazione dell’operazione

B dimostrare di avere i documenti contabili aggiornati

C soltanto farne domanda

garantire di abbandonare l’attività agricolaD

586
Difficile

L’atto che dispone l’erogazione di un aiuto, di cui all’art. 
87 Trattato CE, può essere:

A sia una legge sia un atto amministrativo

B esclusivamente una legge

C un regolamento comunitario

una decisione della CommissioneD

587
Medio

Le misure dirette a contribuire agli obiettivi della politica 
di formazione professionale sono adottate:

A dal Consiglio, previa consultazione della Commissione e 
del Comitato delle Regioni

B dalla Commissione, previa consultazione del Comitato 
economico e sociale

C dal Consiglio, previa consultazione del Comitato 
economico e sociale e del Comitato delle Regioni
dal Parlamento europeo, previa consultazione della 
Commissione

D

588
Medio

Ai sensi della sesta direttiva 82/891, la scissione delle 
S.p.A. deve essere definita:

A dalla Commissione

B in una relazione della Corte dei Conti

C in un progetto accompagnato da una relazione illustrativa 
predisposta dagli amministratori della società
in un progetto predisposto dal Presidente della societàD

589
Facile

I membri della Corte di Conti devono impegnarsi a 
rispettare dopo la cessazione della loro funzione:

A le direttive politiche ricevute dal Parlamento europeo

B le istruzioni ricevute dal Presidente della Corte dei Conti 
per attività future

C i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda 
l’accettare determinate funzioni o vantaggi
l’obbligo di coerenza politica per quanto riguarda 
l’accettare determinate funzioni o vantaggi

D

590
Facile

L’avvocato abilitato in uno Stato membro ha il diritto di 
esercitare stabilmente la propria attività in un altro Stato 
membro:

A a seguito di riconoscimento del proprio titolo d’origine

B qualora abbia superato l’esame di diritto comunitario

C solo se acquisisce un ulteriore diploma di laurea presso lo 
Stato ospitante
solo dopo un tirocinio di un anno presso uno studio legale 
dello Stato ospitante

D
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591
Facile

Qual è uno dei principali fattori esterni che hanno portato 
a riformare la politica agricola?

A La crescente domanda di cibo a livello mondiale

B L’esigenza di rispondere alle richieste sempre maggiori 
dei consumatori in materia di sicurezza e qualità dei 
prodotti alimentari

C II rischio di un riemergere di squilibri di mercato in alcuni 
settori
La responsabilità, attribuita ai legislatori europei dal 
trattato di Amsterdam, di integrare considerazioni 
ambientali in tutte le norme legislative

D

592
Medio

Il CAE è:

A il Centro di assistenza europeo per disabili

B il Comitato aziendale europeo

C il Comitato affari europei istituito dalla Commissione

il Comitato per i problemi aerospaziali europeiD

593
Medio

La disciplina relativa alle libertà dei pagamenti e dei 
movimenti di capitali:

A riguarda i rapporti commerciali tra Comunità europea e 
Stati Uniti d’America

B comprende tanto i rapporti intracomunitari quanto quelli 
con i Paesi terzi

C riguarda esclusivamente i rapporti con i Paesi terzi

concerne esclusivamente i rapporti intracomunitariD

594
Medio

In materia di politica sociale il Trattato di Amsterdam:

A contiene nuove disposizioni in un protocollo allegato

B ha recepito talune disposizioni del protocollo adottato a 
Maastricht

C modifica il contenuto dell’accordo sulla politica sociale 
adottato a Maastricht
trasfonde nel Trattato il contenuto dell’accordo sulla 
politica sociale adottato a Maastricht

D

595
Medio

Il principio della parità tra i lavoratori in ragione del 
sesso:

A non è mai stato riconosciuto

B costituisce norma generale del Trattato

C non costituisce norma generale del Trattato

è stato riconosciuto soltanto dal Parlamento europeoD

596
Difficile

Mediante la cosiddetta "Marcatura CE" si certifica che le 
macchine ed i componenti di sicurezza:

A sono conformi alle disposizioni comunitarie in materia di 
impatto ambientale

B sono conformi alle disposizioni comunitarie sulla 
sicurezza e tutela dei consumatori

C sono conformi alle legislazioni nazionali degli Stati 
membri in materia di impatto ambientale
hanno adempiuto alle formalità doganali richieste dallo 
Stato membro esportatore

D

597
Medio

In base all’articolo 7 del Regolamento CEE n. 1257/99 del 
Consiglio del 17/05/99, qual è il valore totale degli aiuti, 
espresso in percentuale del volume di investimento che 
può beneficiare degli stessi?

A 40% al massimo, 45% per le zone svantaggiate

B 45% al massimo, 55% per le zone svantaggiate

C 50% al massimo, 60% per le zone svantaggiate

40% al massimo, 50% per le zone svantaggiateD

598
Medio

Il Comitato politico e di sicurezza ha come compito 
quello di assicurare:

A la funzione consultiva relativamente alle questioni attinenti 
alla politica estera e di sicurezza comune in favore del 
Consiglio europeo

B il controllo politico, di comando e direzione strategica 
delle operazioni militari dell’UE

C la funzione consultiva relativamente alle questioni attinenti 
alla politica estera e di sicurezza comune in favore della 
Commissione
la funzione di coordinamento dei contingenti nazionali 
dell’esercito dell’UE

D

599
Medio

Chi adotta il Programma Operativo sulla base del QCS?

A La Commissione

B Lo Stato membro

C Il Comitato di sorveglianza

Le autorità competentiD

600
Facile

Ai sensi dell’art. 50 Trattato CE, rientrano nella libera 
prestazione di servizi le attività che non siano regolate:

A dal diritto nazionale

B dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle 
merci, dei capitali e delle persone

C dalle disposizioni relative ai lavoratori subordinati

dai trattati internazionaliD

601
Medio

È incompatibile con il Trattato una normativa nazionale 
che:

A stabilisca un nesso automatico tra una condanna penale 
e l’espulsione

B non preveda l’espulsione in caso di violazione di regole 
deontologiche

C non preveda l’espulsione in caso di infrazione al codice 
della strada
non preveda l’espulsione in caso di una condanna penaleD

602
Medio

In linea generale, non ricadono nel divieto di cui all’art. 
81, par.1 Trattato CE, le intese concluse tra:

A le medie imprese operanti allo stesso stadio della filiera 
produttiva

B gli artigiani che operano nel settore dolciario

C piccole e medie imprese

le piccole imprese operanti a stadi diversi della filiera 
produttiva

D
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603
Facile

Le petizioni al Parlamento europeo possono essere 
presentate da:

A ogni cittadino di Stato terzo in associazione con altre 
persone

B ogni Stato membro, singolarmente o in associazione con 
altri Stati

C ogni componente della Commissione, individualmente o 
in associazione con cittadini o persone
ogni persona fisica o giuridica, che risieda o abbia la sede 
sociale in uno Stato membro, individualmente o in 
associazione con altri cittadini o persone

D

604
Medio

Gli aiuti settoriali sono in principio ammessi quando 
consentano:

A di incrementare l’occupazione giovanile

B di ripristinare condizioni di efficienza e di competitività a 
lungo termine

C di accelerare lo sviluppo tecnologico

di migliorare la competitività nel medio periodoD

605
Difficile

Lo stabilimento secondario comporta il divieto di 
restrizioni:

A allo svolgimento di un’attività subordinata da parte di un 
cittadino comunitario

B all’apertura di case di cura da parte di cittadini di uno 
Stato terzo stabiliti su uno Stato membro

C all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte di 
cittadini di uno Stato membro stabiliti su altro Stato 
membro
allo sfruttamento di posizione dominante da parte di 
società stabilite sul territorio comunitario

D

606
Medio

La decisione di rigetto circa il riconoscimento o 
l’equivalenza del diploma o del titolo professionale è 
suscettibile di ricorso:

A dinanzi alla Commissione

B di natura giurisdizionale

C di natura amministrativa

dinanzi al Consiglio europeoD

607
Facile

Chi effettua la selezione delle proposte per la 
sovvenzione globale?

A La Commissione

B La Regione

C Il Ministero interessato del relativo asse prioritario di 
interventi
Il Comitato delle RegioniD

608
Difficile

La Federazione Italiana Gioco Calcio per la distribuzione 
di pacchetti turistici in occasione della Coppa del mondo 
del 1990:

A non fu considerata impresa per le attività connesse 
all’evento

B fu considerata impresa per le attività economicamente 
rilevanti connesse all’evento

C fu considerata impresa, esclusivamente con riferimento 
alla distribuzione di biglietti di ingresso agli impianti sportivi
fu considerata impresa, esclusivamente con riferimento 
alla vendita di souvenir

D

609
Medio

Alla luce dell’Atto Unico europeo, la Cooperazione 
Politica europea:

A fu comunitarizzata completamente

B fu inserita tra le competenze del Parlamento Europeo

C fu regolamentata, ma lasciata al di fuori dell’area 
comunitaria in senso stretto
non fu regolamentataD

610
Facile

La competenza di cui dispone la Comunità nel settore 
agricolo:

A è occasionale

B ha carattere esclusivo

C è limitata alla fissazione dei prezzi

ha carattere concorrenteD

611
Facile

Quanti sono attualmente i giudici del Tribunale di primo 
grado?

A Dodici

B Quindici

C Dieci

UndiciD

612
Difficile

L’eccezione di invalidità può essere invocata:

A nell’ambito ed in occasione di un procedimento pendente 
dinanzi al giudice comunitario

B esclusivamente nell’ambito di un ricorso per 
inadempimento

C esclusivamente nell’ambito di un ricorso per 
responsabilità extracontrattuale
nell’ambito ed in occasione di un procedimento pendente 
dinanzi al giudice nazionale

D

613
Facile

Il bilancio della Comunità è finanziato:

A integralmente tramite risorse proprie

B integralmente con contributi degli Stati membri

C attraverso l’emissione di titoli comunitari

essenzialmente tramite risorse proprie, in parte da 
contributi degli Stati membri

D

614
Facile

Nella disciplina della politica agricola il Consiglio può 
adottare:

A esclusivamente regolamenti

B regolamenti, direttive o decisioni

C accordi interistituzionali

solo direttive dettagliateD

615
Facile

La tendenza ad un maggiore liberismo è un fattore 
interno della riforma della politica agricola?

A Sì, ma solo in alcune regioni

B No, è un fattore esterno

C Sì

Non è tra i fattori consideratiD
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616
Facile

La Comunità può contribuire al finanziamento di progetti 
specifici nel settore delle infrastrutture dei trasporti 
mediante il:

A Fondo di coesione

B Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura

C Fondo sociale europeo

Fondo per le reti transeuropeeD

617
Medio

Il principio del parallelismo delle competenze riguarda:

A l’estensione delle competenze esterne degli Stati membri

B il riconoscimento alla Comunità di competenze sussidiarie

C la demarcazione delle competenze tra giudice 
comunitario e giudice nazionale
l’esercizio delle competenze interne e delle competenze 
esterne della Comunità

D

618
Facile

Esiste un modello uniforme per il rilascio dei visti di 
ingresso nel territorio comunitario?

A Sì, è stato istituito mediante una direttiva del 1997

B Sì, è stato istituito con regolamento nel 1995

C No, dovrà essere istituito mediante regolamento

Sì, è stato istituito con regolamento nel 1999D

619
Facile

Ai sensi dell’art. 183 Trattato CE, gli Stati membri 
contribuiscono nei Paesi ed i territori d’Oltremare (PTOM):

A alla costruzione di oleodotti

B alla tutela dell’ambiente

C agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo

esclusivamente alla costruzione di ospedaliD

620
Facile

I Trattati istitutivi della CEE e della CEEA entrarono in 
vigore il:

A 12 maggio 1957

B 31 dicembre 1960

C 1° gennaio 1958

25 marzo 1957D

621
Facile

Le misure statali restrittive della libertà di prestazione di 
servizi sono vietate:

A solo se imputabili allo Stato del prestatore dell’attività

B in caso di cure mediche, solo se imputabili allo Stato del 
destinatario

C sia se imputabili allo Stato del destinatario della 
prestazione sia se imputabili allo Stato del prestatore
in caso di attività di consulenza, solo se imputabili allo 
Stato del prestatore

D

622
Medio

Qualora la direttiva imponga ai destinatari soltanto 
obblighi negativi:

A produce effetto diretto soltanto se gli Stati dichiarano di 
volersi astenere da quel comportamento

B non produce alcun effetto

C ha effetto diretto

è condizionata al parere favorevole dei Parlamenti 
nazionali

D

623
Medio

La Carta dei diritti fondamentali è stata:

A incorporata nell’ordinamento giuridico comunitario

B proclamata dal Parlamento europeo, in occasione del 
Consiglio europeo di Nizza

C allegata al trattato di Nizza

proclamata dal Consiglio europeo di Nizza a seguito 
dell'approvazione del Parlamento Europeo e della 
Commissione

D

624
Difficile

Il Presidente del Comitato Economico e Sociale è 
nominato:

A dal medesimo Comitato, per due anni

B dal medesimo Comitato, per tre anni

C dal Consiglio, per tre anni

dalla Commissione, per due anniD

625
Medio

Qual è l’obiettivo del programma Grotius?

A La promozione di scambi tra il personale docente delle 
scuole secondarie

B La promozione di scambi tra il personale docente 
universitario

C La promozione di scambi informativi tra operatori 
giudiziari degli Stati membri ai fini della conoscenza dei 
diversi ordinamenti giuridici
La formazione dei dirigenti delle PA degli Stati membriD

626
Facile

La restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili con il 
mercato comune va fatta a beneficio:

A delle imprese concorrenti svantaggiate

B dello Stato membro interessato

C della Commissione

di un fondo costituito all’occorrenzaD

627
Medio

L’inosservanza dell’obbligo di notifica e/o di sospensione 
dell’erogazione dell’aiuto determina:

A l’incompatibilità sostanziale con il mercato nazionale

B la sua illegittimità insanabile

C l’incompatibilità sostanziale con il mercato comune

la violazione dei principi generali di diritto internazionale 
dell’economia

D

628
Facile

Le parti sociali legittimate a concludere un accordo 
devono:

A rappresentare una sola categoria di imprese a livello 
comunitario

B rappresentare una sola categoria di lavoratori a livello 
comunitario

C avere la rappresentatività di un’organizzazione di datori di 
lavoro
avere una rappresentatività cumulativa sufficienteD
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629
Facile

A quali Fondi strutturali della Comunità europea potranno 
accedere le regioni dell’Obiettivo 2?

A Al Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, al Fondo Sociale 
Europeo e al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia 
Agricola

B Al Fondo Sociale Europeo, al Fondo Europeo di 
Orientamento e Garanzia Agricola ed allo Strumento 
Finanziario di Orientamento della Pesca

C Al Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, al Fondo Sociale 
Europeo, al Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia 
Agricola ed allo Strumento Finanziario di Orientamento 
della Pesca
Al Fondo Europeo di Sviluppo Rurale ed al Fondo Sociale 
Europeo

D

630
Medio

Entro quanto tempo a decorrere dall’entrata in vigore del 
regolamento di attuazione del FEAOG, devono essere 
presentati i Piani di sviluppo rurale? (art. 44)

A 12 mesi

B 24 mesi

C 8 mesi

6 mesiD

631
Facile

Dove ha sede l’Istituto europeo per l’amministrazione 
pubblica?

A A Bruges

B A Maastricht

C A Roma

A ParigiD

632
Medio

Le sentenze pregiudiziali:

A hanno effetto ex tunc e si applicano a situazioni pregresse 
non esaurite

B hanno effetto ex nunc

C non sono applicabili al caso di specie

producono effetto soltanto nei confronti delle istituzioni 
comunitarie

D

633
Facile

L’Airbus è:

A un programma comunitario per la realizzazione di un 
aereo europeo di elevate capacità

B un aereo di produzione francese

C un accordo franco-tedesco per la produzione di una 
navetta spaziale
un programma pluriennale per la promozione del turismoD

634
Medio

Di quanto sono stati ridotti i prezzi per gli agricoltori nel 
settore delle carni bovine?

A Del 30%

B Del 20%

C Del 15%

Del 10%D

635
Medio

Ai fini dell’applicazione del diritto di stabilimento alle 
società:

A è indifferente che il capitale sociale sia detenuto o 
controllato da soggetti, persone fisiche o giuridiche, 
extracomunitari

B il capitale sociale deve necessariamente essere detenuto 
o controllato da soggetti, persone fisiche o giuridiche, 
extracomunitari

C il capitale sociale non può essere detenuto o controllato 
da soggetti, persone fisiche o giuridiche, extracomunitari
il capitale sociale deve essere necessariamente detenuto 
o controllato da persone giuridiche comunitarie

D

636
Facile

Il diritto di petizione innanzi al PE, può essere esercitato:

A sia a titolo individuale che a titolo collettivo da persone 
fisiche e giuridiche, cittadini comunitari e da stranieri 
residenti in uno degli Stati membri

B solo a titolo collettivo da cittadini e da stranieri

C solo a titolo individuale da cittadini comunitari

solo da persone fisiche che hanno la cittadinanza europeaD

637
Medio

L’attuazione delle azioni per lo sviluppo delle reti 
transeuropee spetta:

A agli Stati membri

B alla Commissione

C al Consiglio europeo

al Comitato delle RegioniD

638
Facile

Il marchio comunitario è stato istituito:

A nell’ambito della politica doganale

B nell’ambito della politica ambientale comunitaria

C nell’ambito della politica comunitaria dei consumatori

nell’ambito della politica commerciale comuneD

639
Facile

Con quale cadenza si riunisce il Consiglio europeo?

A Una volta al mese, sotto la Presidenza del Presidente 
della Commissione

B Una volta l’anno, sotto la Presidenza del Capo di Stato o 
di Governo dello Stato membro che esercita la 
Presidenza del Consiglio

C Con cadenza trimestrale, sotto la Presidenza del 
Presidente del Parlamento europeo
Almeno due volte l’anno, sotto la Presidenza del Capo di 
Stato o di Governo dello Stato membro che esercita la 
Presidenza del Consiglio

D

640
Facile

Quale Istituzione comunitaria può adottare provvedimenti 
cautelari?

A La Commissione europea

B La BCE

C La Corte dei Conti

La Corte di giustizia delle CED
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641
Facile

La Commissione promuove la collaborazione tra gli Stati 
membri nel campo sociale mediante:

A l’organizzazione di convegni

B studi ed audizioni

C l’adozione di regolamenti

studi e pareri e organizzando consultazioniD

642
Medio

Chi approva il Quadro Comunitario di Sostegno?

A La Commissione con apposita decisione che va adottata 
entro 6 mesi dal ricevimento del piano

B Lo Stato membro

C La Comunità

La Commissione con apposita decisione che va adottata 
entro 3 mesi dal ricevimento del piano

D

643
Medio

Il protocollo allegato al Trattato di Amsterdam relativo ai 
principi di sussidiarietà e proporzionalità:

A ha introdotto un controllo ad opera dei Parlamenti 
nazionali

B ha introdotto alcuni principi guida in base ai quali si può 
valutare la necessità e l'intensità dell’intervento 
comunitario

C ha introdotto un controllo successivo della Corte sulla loro 
applicazione
ha limitato il campo di azione di tali principiD

644
Facile

Ai sensi dell’art. 151 Trattato CE, la Comunità 
contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati 
membri:

A favorendo il rispetto delle tradizioni orali

B al fine di superare le diversità nazionali e regionali e 
definire un modello culturale europeo

C nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali

al fine di eliminare l’uso di lingue diverse e favorire la 
diffusione dell’inglese come lingua unica europea

D

645
Facile

La Corte dei Conti esamina:

A le spese di ogni organismo creato dalla Comunità

B tutte le entrate e le spese della Comunità

C le entrate e le spese del Consiglio e della Commissione

le entrate del Parlamento europeoD

646
Medio

La Corte di giustizia ha ritenuto che il monopolio del 
servizio di corriere espresso fosse:

A incompatibile con l’art. 86 Trattato CE, in quanto non 
giustificabile in base a motivi di interesse generale

B compatibile con il Trattato nella misura in cui fosse stato 
autorizzato dal Consiglio

C compatibile con il Trattato soltanto nella misura in cui 
avesse assicurato consegne più rapide della posta 
ordinaria
compatibile con l’art. 86 Trattato CE, in quanto 
giustificabile in base a motivi di interesse generale

D

647
Difficile

La politica agricola comune è diretta anche a conciliare:

A produzioni di alta qualità con la tutela dell’ambiente

B produzioni di alta qualità con prezzi di vendita bassi

C produzioni di alta qualità con costi minimi di produzione

la tutela dell’ambiente con l’utilizzo dei pesticidiD

648
Medio

L’EUROSTAT:

A non è ancora stato istituito

B è stato istituito nel 1993

C è stato istituito nel 1953

è stato istituito con l’Atto Unico EuropeoD

649
Facile

Alla luce dell’art.117, così come modificato dalla legge 
dell’8 marzo 2001, le Regioni:

A emettono pareri esclusivamente in materia di politica 
agricola comunitaria

B partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti 
comunitari e provvedono alla loro attuazione ed 
esecuzione

C partecipano alle decisioni dirette alla formazione dei soli 
atti comunitari non vincolanti
danno esecuzione agli atti non vincolantiD

650
Facile

La prima elezione a suffragio universale del Parlamento 
europeo si è avuta:

A nel 1979

B nel 1994

C nel 1978

nel 1984D

651
Facile

Alla luce del Trattato di Maastricht, la politica estera e di 
sicurezza comune:

A si colloca all’interno del quadro comunitario

B si situa a livello di mera comparazione tra gli Stati

C è una politica comune che si colloca all’interno 
dell’Unione, ma al di fuori del quadro comunitario
non è una politica comuneD

652
Facile

Quale Direzione generale della Commissione è 
competente in materia di formazione professionale?

A Formazione professionale

B Istruzione e cultura

C Concorrenza e mercato interno

Occupazione e mercato del lavoroD

653
Medio

I tassi verdi erano:

A i tassi di conversione in ciascuna moneta nazionale da 
applicare nell’ambito della politica agricola comune

B i prezzi dei prodotti agricoli

C il prezzo della benzina verde

le tasse di effetto equivalente imposte su autorizzazione 
del Consiglio nell’ambito della politica agricola comune

D
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654
Difficile

Nel settore della cooperazione allo sviluppo, la Comunità 
:

A dispone di una competenza implicita

B dispone di una competenza concorrente

C dispone di competenza esclusiva

non dispone di alcuna competenzaD

655
Medio

Che cosa era "Arianna"?

A Una cooperazione rafforzata in campo teatrale

B Un programma comunitario in materia culturale

C La navetta spaziale europea

Un programma comunitario volto a favorire la raccolta e la 
diffusione delle informazioni in campo scientifico

D

656
Facile

Nel settore della politica di formazione professionale, 
l’azione della Comunità, tra l’altro, è intesa a:

A facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro dei laureati

B promuovere il reinserimento dei pensionati

C diffondere la cultura umanistica

facilitare l’adeguamento alle trasformazioni industrialiD

657
Facile

La Corte di giustizia è composta da:

A sette giudici

B nove giudici

C un giudice per Stato membro

dodici giudiciD

658
Facile

In quale data nasce la CECA?

A 20 luglio 1957

B 24 novembre 1950

C 18 aprile 1951

20 giugno 1951D

659
Facile

I cittadini dell’Unione possono:

A circolare, ma non soggiornare, nel territorio degli Stati 
membri

B svolgere lavoro subordinato nel territorio degli Stati 
membri

C svolgere attività professionale nel territorio degli Stati 
membri
circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri

D

660
Facile

Le commissioni d’inchiesta costituite in seno al 
Parlamento europeo possono essere incaricate di:

A svolgere indagini su presunti reati commessi dai 
funzionari della BCE

B esaminare le denunce di infrazione o di cattiva 
amministrazione nell’applicazione del diritto comunitario

C esaminare le denunce di cattiva amministrazione 
presentate dai giudici nazionali
svolgere indagini sulle frodi comunitarieD

661
Difficile

Lo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca si 
applica nelle regioni appartenenti: (art. 2)

A all’Obiettivo 2

B agli Obiettivi 1 e 2

C all’Obiettivo 1

all’Obiettivo 3D

662
Difficile

Ai sensi dell’art. 81, par. 3 Trattato CE, il divieto di cui al 
par. 1 del medesimo articolo, può essere dichiarato 
inapplicabile qualora l’intesa:

A favorisca la circolazione dei capitali

B favorisca la commercializzazione dei prodotti biologici

C migliori la produzione o la distribuzione dei prodotti o 
promuova il progresso tecnico
sia esclusivamente diretta a promuovere il progresso 
tecnico

D

663
Difficile

La cosiddetta libertà di stabilimento, agli avvocati 
comunitari:

A non viene mai riconosciuta in modo pieno

B è riconosciuta in modo pieno dal momento dello 
stabilimento

C è riconosciuta in modo pieno dopo tre anni di attività 
effettiva e regolare
è riconosciuta in modo pieno dopo cinque anni di attività 
effettiva e regolare

D

664
Difficile

I regolamenti producono effetti :

A soltanto dopo che la Commissione abbia emanato le 
misure di attuazione

B immediati senza interposizione di alcuna misura 
nazionale di recepimento o pubblicazione

C soltanto a seguito di misure nazionali di recepimento

dopo che si sia pronunciato a favore il Consiglio europeoD

665
Facile

La competenza della Corte di Giustizia CE, in materia di 
tutela dei diritti fondamentali, può essere esercitata:

A solamente nei confronti delle istituzioni

B solamente nei confronti degli Stati membri

C nei confronti degli Stati terzi

nei confronti delle istituzioni e degli Stati membriD

666
Facile

Qual è l’inno dell’Unione Europea?

A Un inno composto appositamente da un compositore 
francese

B L’inno alla gioia della Nona Sinfonia di Beethoven

C Un inno composto appositamente da un compositore 
italiano
Un inno composto da un compositore belga, vincitore del 
concorso indetto dalla Commissione

D
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667
Facile

La Commissione può promuovere la procedura 
d’infrazione dinanzi alla Corte di giustizia:

A su richiesta del Consiglio

B esclusivamente su richiesta di uno Stato membro

C di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro

su richiesta del Parlamento europeoD

668
Facile

Con la Dichiarazione comune del 5 aprile 1977, il 
Parlamento, il Consiglio e la Commissione si sono 
impegnati a rispettare, nell’esercizio dei loro poteri:

A i diritti delle donne

B i diritti fondamentali

C i principi riconosciuti dalle nazioni civili

il diritto alla salute dei lavoratoriD

669
Medio

Le persone giuridiche godono della libertà di 
stabilimento qualora:

A l’amministratore delegato sia cittadino di uno Stato 
membro

B abbiano la sede sociale in un Paese legato alla Comunità 
da accordo di associazione

C siano costituite secondo la legge di uno Stato membro ed 
abbiano un collegamento effettivo con il territorio 
comunitario
abbiano il centro di attività principale all’interno della 
Comunità

D

670
Medio

Su quali settori si concentravano inizialmente i 
gemellaggi?

A Unicamente su agricoltura ed ambiente

B Unicamente sul settore affari interni

C Su agricoltura, ambiente, finanza e giustizia ed affari 
interni
Esclusivemente su finanza e giustizia ed affari interniD

671
Difficile

Qual era l’obiettivo del Regolamento CE del 1996 
"Obnova"?

A La ristrutturazione economica e sociale delle repubbliche 
dell’ex Jugoslavia

B La ristrutturazione economica e sociale della Slovacchia

C La ristrutturazione economica e sociale delle repubbliche 
ex sovietiche
La ristrutturazione economica e sociale della MacedoniaD

672
Medio

Il cosiddetto "Patto di fiducia" è:

A una proposta di Santer per la lotta alla disoccupazione

B una proposta contenuta nel Pacchetto Delors I

C un patto tra le organizzazioni sindacali teso ad evitare 
scioperi
una condizione posta all’ingresso nell’UEMD

673
Facile

Il Progetto di Trattato d’Unione europea del 1984 
elaborato dal Parlamento europeo era improntato:

A a criteri funzionalisti

B ad una logica confederale

C al principio basilare di un esercito unico

ad una concezione federalistaD

674
Medio

Gli artt. 81 e 82 Trattato CE trovano applicazione solo a 
fronte di comportamenti che siano:

A imposti da regolamenti comunitari

B imposti dall’OMC

C il risultato di un’iniziativa autonoma delle imprese

imposti da normativa nazionaleD

675
Medio

La revisione dei Trattati istitutivi può essere proposta:

A esclusivamente dalla Commissione

B dal Governo di qualsiasi Stato membro o dalla 
Commissione

C dal Parlamento europeo

dal Consiglio europeoD

676
Facile

Il cosiddetto "Libro Bianco" raccoglie:

A l’elenco degli strumenti finanziari della CE

B il calendario delle riunioni del Consiglio dei Ministri degli 
Affari esteri

C le proposte formalizzate della Commissione in settori 
specifici, con l’indicazione degli strumenti idonei alla loro 
realizzazione
le decisioni del Consiglio dell’Unione in materia di risorse 
proprie

D

677
Difficile

L’Atto Unico Europeo ha ampliato le competenze della 
Comunità in materia di:

A coesione economica e sociale, ambiente e ricerca e 
sviluppo

B reti transeeuropee

C sanità e cultura

tutela dell’ambiente e della saluteD

678
Medio

Riguardo la procedura di disavanzo eccessivo, ai sensi 
dell'art. 104c del TUE e conformemente al Patto di 
stabilità, si è stabilito che gli Stati membri:

A devono riferire regolarmente alla Commissione europea il 
loro deficit attuale e programmato e il livello del loro debito

B devono riferire alla Commissione europea solo il loro 
deficit programmato

C non sono tenuti a riferire alla Commissione europea il loro 
deficit attuale e programmato, ma solo il livello del loro 
debito
devono riferire alla Commissione europea solo il loro 
deficit attuale e il livello del loro debito

D
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679
Medio

Il superamento del principio del trattamento nazionale 
nella libertà di prestazione dei servizi è stato motivato:

A da ragioni economiche

B dalla vetustà del principio stesso

C dalla necessità di distinguere tale libertà dalla libera 
circolazione dei lavoratori subordinati
dalla necessità di dare un effetto utile alla medesima 
libertà, per distinguerla dalla libertà di stabilimento

D

680
Difficile

Un accordo internazionale viene concluso:

A con una direttiva del COREPER

B con una decisione del Parlamento europeo

C con una decisione od un regolamento del Consiglio

sempre con una decisione del Consiglio europeoD

681
Difficile

Il Fondo di Coesione è stato istituito:

A per finanziare i progetti nei settori della protezione 
ambientale e delle infrastrutture per i trasporti nei Paesi 
più poveri della Comunità

B per risolvere i problemi occupazionali suscitati dalla 
stessa integrazione europea

C dal REG. CE n.1264/1999 per favorire gli investimenti nei 
settori della protezione dell'ambiente e lo sviluppo delle 
reti transeuropee nel settore dei trasporti delle 
telecomunicazione e dell’energia
per finanziare progetti che consentissero l’adeguamento 
strutturale delle Regioni in ritardo

D

682
Medio

Quali alimenti sono esclusi dal DOP?

A Le acque minerali e i prodotti di panetteria

B Nessuno

C Il vino e le acque  minerali

Il vinoD

683
Medio

Le disposizioni di principio che esprimono le libertà di 
pagamenti e dei movimenti di capitali all'interno della 
Comunità:

A non sono produttive di effetti diretti in capo ai singoli

B producono effetti diretti esclusivamente in capo alle 
istituzioni comunitarie

C producono effetti diretti esclusivamente in capo agli Stati 
membri
sono produttive di effetti diretti in capo ai singoliD

684
Medio

Il programma “Leonardo” riguarda il settore:

A formazione professionale

B infrastrutture

C ambiente

ricerca e sviluppo tecnologicoD

685
Facile

Nella procedura di codecisione il comitato di 
Conciliazione ha il compito di:

A far presentare alla Commissione una nuova proposta

B trovare un accordo tra Consiglio e Parlamento su un 
progetto comune

C trovare un bilanciamento tra le esigenze degli Stati membri

trovare un accordo tra i gruppi politici del Parlamento 
europeo

D

686
Difficile

La Comunità europea di difesa è:

A un successo nel processo di integrazione comunitario

B la più antica denominazione del secondo pilastro

C un fallimento nel processo di integrazione comunitario

la realizzazione del piano MarshallD

687
Facile

Alle riunioni del Consiglio europeo partecipa il Capo 
dello Stato di:

A Grecia

B Francia

C Austria

SpagnaD

688
Medio

Ai sensi dell’art. 18 del reg.1/2003, la Commissione può 
richiedere alle imprese di fornire tutte le informazioni 
necessarie:

A mediante regolamento

B mediante comunicazione

C mediante semplice domanda o con decisione

esclusivamente mediante decisioneD

689
Medio

Quale diritto riconosce il Reg. 14 giugno 1971 ai rifugiati?

A Il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale

B Il diritto ad ottenere la cittadinanza europea

C Il diritto ad ottenere la cittadinanza dello Stato membro di 
dimora
Il diritto al lavoroD

690
Facile

In quale sentenza la Corte Costituzionale italiana si è 
occupata per la prima volta del problema del rapporto tra 
normativa comunitaria e leggi interne contrastanti?

A Simmenthal

B Granital

C Cassis de Dijon

Costa - EnelD

691
Difficile

Il Trattato di Amsterdam sull’Unione Europea ha ampliato 
le competenze comunitarie ai seguenti settori:

A istruzione e formazione professionale, reti transeuropee, 
industria, sanità, cultura e cooperazione allo sviluppo

B occupazione, politica sociale, coesione economica e 
sociale, tutela dei consumatori e agricoltura

C istruzione, ambiente, industria, sanità, cultura, coesione 
economica e sociale e tutela dei consumatori
ambiente, ricerca e sviluppo, tutela dei consumatori, 
coesione economica e sociale e trasporti

D

DIRITTO COMUNITARIO Pagina 309



692
Medio

La revisione dei Trattati:

A è attuata dal solo Consiglio

B è attuata dalla Commissione

C necessita del consenso degli Stati membri e del Consiglio 
europeo
necessita della ratifica di tutti gli Stati membriD

693
Medio

Rientrano nella sfera di azione delle sovvenzioni globali:

A solo le soluzioni di problemi occupazionali a livello locale 
e le azioni transfrontaliere gestite da organismi comuni

B i finanziamenti delle PMI (i prestiti a tasso agevolato, le 
assunzioni di partecipazione e le garanzie ereditarie), le 
soluzioni di problemi occupazionali a livello locale e le 
azioni transfrontaliere gestite da organismi comuni

C solo i finanziamenti delle PMI (i prestiti a tasso agevolato, 
le assunzioni di partecipazione e le garanzie ereditarie) e 
le soluzioni di problemi occupazionali a livello locale
solo i finanziamenti delle PMI (i prestiti a tasso agevolato, 
le assunzioni di partecipazione e le garanzie ereditarie) e 
le azioni transfrontaliere gestite da organismi comuni

D

694
Facile

Con la sentenza "Nouvelles Frontières", la Corte di 
giustizia ha esteso le regole di concorrenza:

A solo al settore dei trasporti marittimi

B al settore dei trasporti aerei e marittimi

C al settore dei trasporti ferroviari

solo al settore dei trasporti aereiD

695
Difficile

Nel caso in cui la formazione acquisita nello Stato 
membro di provenienza verta su materie sostanzialmente 
diverse da quelle contemplate nel diploma dello Stato 
ospitante, quest’ultimo potrà:

A subordinare il riconoscimento ad un tirocinio di 
adattamento ovvero ad una prova attitudinale

B subordinare il riconoscimento ad un corso di 
perfezionamento della durata non inferiore a due anni

C espellere il cittadino

vietare il diritto di stabilimentoD

696
Difficile

Qualora uno Stato membro dia attuazione ad una 
direttiva in via anticipata rispetto al termine fissato dallo 
stesso atto comunitario, essa:

A produce effetti soltanto nei confronti delle istituzioni 
comunitarie

B non può produrre effetti nei confronti di altri Stati membri 
che non vi si siano ancora conformati

C può produrre effetti nei confronti di altri Stati membri che 
non vi si siano ancora adeguati
produce effetti soltanto nei confronti delle persone fisicheD

697
Medio

Che cosa si intende per "forcella" nella legislazione 
comunitaria?

A La procedura per l’OPA

B Il livello minimo e massimo delle aliquote IVA applicate 
dagli Stati membri

C Il metodo di individuazione delle PMI che beneficiano 
delle sovvenzioni comunitarie
Il metodo di individuazione delle imprese da invitare alle 
procedure ristrette di appalto

D

698
Facile

Il Comitato di conciliazione è:

A un organo sussidiario della Commissione

B un organo sussidiario del Consiglio dei Ministri

C un organo che interviene nella procedura di coodecisione

un organo che dirime le controversie tra Commissione e 
Consiglio

D

699
Facile

Qual è il numero delle stelle che compaiono sulla 
bandiera europea?

A Il numero è variabile e stabilito dal Consiglio dell’Unione

B Già venticinque, in vista del prossimo allargamento nel 
2004

C Quindici, perché attualmente sono quindici gli Stati 
membri
Dodici, come numero fisso rappresentativo dell’unità dei 
popoli europei

D

700
Medio

Per gli atti di portata generale, che abbiano implicazioni 
finanziarie notevoli e la cui adozione non sia imposta da 
atti preesistenti, la Dichiarazione comune del 4 marzo 
1975, ha prefigurato:

A una consultazione obbligatoria del Consiglio europeo

B una procedura di concertazione

C una procedura di cooperazione

una consultazione obbligatoria del Parlamento europeoD

701
Facile

Nell’ambito della PESC la Commissione può:

A emanare decisioni

B essere chiamata a formulare pareri vincolanti

C adottare direttive

essere chiamata dal Consiglio a sottoporgli proposteD

702
Medio

Possono essere sottratte all’applicazione delle regole di 
concorrenza:

A le aziende che si occupino della commercializzazione di 
apparecchi terminali

B le imprese a cui è riconosciuto il diritto esclusivo per 
l’importazione di tabacchi

C le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse 
economico generale
esclusivamente le imprese incaricate della gestione dei 
rifiuti pericolosi

D

703
Medio

Gli atti normativi devono essere:

A generici

B adeguatamente motivati

C dettagliati

chiari ed incondizionatiD
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704
Medio

Non rientrano nella definizione di lavoro subordinato:

A le attività stagionali

B i tirocini retribuiti

C i calciatori professionisti o semiprofessionisti che 
svolgono lavoro subordinato o effettuano prestazioni di 
servizi retribuite
le attività lavorative che costituiscono solo un metodo di 
rieducazione o di reinserimento sociale

D

705
Difficile

Nell’ipotesi “minimalista” di organizzazione comune di 
mercato, tale organizzazione si limita a prevedere:

A un’organizzazione regionale del mercato

B una disciplina per i prodotti doc

C una vera e propria organizzazione europea del mercato

regole comuni in materia di concorrenzaD

706
Facile

Ciascuno Stato membro ha il compito di amministrare la 
propria quota di “totale ammissibile di cattura” per tipo 
di pesce:

A instaurando un regime di licenze da distribuire tra i propri 
pescatori

B concedendola alla flotta vincitrice della gara di appalto 
bandita all’occorrenza

C attraverso la flotta nazionale

instaurando un regime di licenze da distribuire tra le tre 
principali aziende ittiche nazionali

D

707
Facile

Le decisioni della Commissione possono essere 
impugnate davanti:

A alla Corte dei Conti

B al giudice comunitario

C al Consiglio europeo

al Parlamento europeoD

708
Medio

Quali aiuti di Stato in materia di trasporti sono sempre 
compatibili con il Trattato?

A Solo quelli corrispondenti al rimborso di talune servitù 
inerenti alla nozione di pubblico servizio

B Quelli alle aziende ferroviarie

C Nessuno

Quelli richiesti dalle necessità di coordinamento dei 
trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune 
servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio

D

709
Medio

Nella sentenza Centros, la Corte:

A ha escluso che costituisse un abuso del diritto di 
stabilimento decidere di costituire una società nello Stato 
membro che abbia la normativa di settore meno severa

B ha ritenuto che si potesse eludere a normative societarie 
severe soltanto previo parere favorevole della Corte dei 
conti

C ha indicato ai cittadini degli Stati membri dove costituire le 
società per evitare normative troppo severe
ha ritenuto che costituisse un abuso del diritto di 
stabilimento decidere di costituire una società nello Stato 
membro che abbia la normativa di settore meno severa

D

710
Difficile

La sentenza adottata in seguito ad un ricorso in carenza:

A permette alla Corte di adottare l’atto omesso

B ha carattere dichiarativo e si limita a constatare l’illiceità 
del comportamento

C ha efficacia ex tunc

ha l’effetto di sospendere temporaneamente l’istituzione 
dall’esercizio delle sue competenze

D

711
Facile

Alle importazioni originarie dei Paesi ed i territori 
d’Oltremare (PTOM), la Comunità concede:

A l’esenzione dei dazi doganali solo per i prodotti agricoli

B la parziale esenzione dei dazi doganali

C nessun trattamento preferenziale

la totale esenzione dei dazi doganaliD

712
Facile

In caso di licenziamento discriminatorio, sanzione 
adeguata può essere:

A la reintegrazione o il risarcimento dei danni conseguenti

B soltanto la reintegrazione

C la donazione di un appartamento

un’indennità risarcitoria preventivamente fissata, nel suo 
limite massimo, dallo Stato

D

713
Medio

Chi gestisce la Sovvenzione Globale?

A Gli Organi comunitari

B Gli intermediari finanziari o particolari associazioni non 
direttamente interessate all’erogazione dei fondi

C La Regione interessata

La CommissioneD

714
Facile

Quanti anni dura il mandato dei commissari?

A Cinque anni

B Sei anni

C Due anni

Quattro anniD

715
Facile

La disciplina di origine comunitaria deve essere al 
contempo:

A dettagliata e vincolante

B proporzionata rispetto agli obiettivi da raggiungere, ma 
non vincolante

C necessaria e proporzionata rispetto agli obiettivi da 
raggiungere
necessaria e vincolanteD

716
Medio

I progetti di interesse comune per lo sviluppo delle reti 
transeuropee, sono individuati dalla Comunità:

A negli orientamenti

B in programmi di interesse generale

C attraverso iniziative cofinanziate dagli Stati membri

in azioni specificheD
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717
Facile

Il Trattato di Roma del 1957 istitutivo della CEE aveva 
come obiettivo immediato:

A la libera circolazione delle persone per un’unione tra i 
popoli europei

B l’instaurazione di un mercato comune e la creazione di 
un’unione doganale

C quello di assicurare il libero gioco della concorrenza per lo 
sviluppo equilibrato delle attività economiche
l’instaurazione di un mercato comune e il graduale 
ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati 
membri per il conseguimento di uno sviluppo armonioso 
delle attività economiche

D

718
Difficile

Cipro può partecipare al programma “Socrate”?

A Sì

B Solo fino al 2003

C No

Solo fino al 2001D

719
Difficile

In assenza di discipline commerciali comuni, gli Stati 
membri sono competenti a fissare:

A norme specifiche sulla produzione o sulla 
commercializzazione dei prodotti

B esclusivamente norme sul trasporto dei prodotti

C tasse di effetto equivalente

dazi doganaliD

720
Medio

La Corte ha ritenuto che le misure nazionali 
discriminatorie giustificate da motivi imperativi di 
pubblico interesse:

A non debbano riguardare la tutela dei lavoratori

B debbano perseguire obiettivi di carattere economico

C non debbano nascondere obiettivi di natura economica

non debbano riguardare la protezione di opere di valore 
culturale

D

721
Medio

Il Rapporto Cecchini ha consentito di individuare:

A i criteri di convergenza per la istituzione dell’UEM

B i vantaggi economici della liberalizzazione del mercato

C le fasi dello smantellamento dei monopoli

i principi applicabili alla liberalizzazione dei capitaliD

722
Medio

Le regioni rientranti nell’Obiettivo 1 dei Fondi Strutturali 
hanno, rispetto alla media europea, un PIL pro capite 
inferiore al:

A 65%

B 59%

C 75%

90%D

723
Medio

Che cosa è la COSAC?

A L’organo comunitario di controllo preventivo del rispetto 
del principio di sussidiarietà

B Un organo comunitario nel quale siedono anche 
rappresentanti dei parlamenti nazionali

C La Conferenza permanente nell’ambito della quale i 
parlamenti nazionali si scambiano informazioni ed 
opinioni nelle materie di competenza dell’UE
Un organo sussidiario del PED

724
Medio

Mediante l’EONIA, la BCE individua:

A il parametro di riferimento interbancario sulla base dei 
tassi di interesse effettivamente applicati durante le 
transazioni dalle banche dell’area euro

B il parametro di riferimento interbancario sulla base dei 
tassi di interesse offerti dalle banche a livello mondiale

C il parametro di riferimento interbancario sulla base dei 
tassi di interesse effettivamente applicati durante le 
transazioni dalle banche a livello mondiale
il parametro di riferimento interbancario sulla base dei 
tassi di interesse offerti dalle banche dell’area euro

D

725
Medio

Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, 
l’attività di perito presso i tribunali:

A rientra tra quelle che partecipano all’esercizio di pubblici 
poteri soltanto se svolte verso tribunali penali

B rientra tra quelle che partecipano all’esercizio di pubblici 
poteri soltanto se svolte verso tribunali amministrativi

C rientra, in ogni caso, tra quelle che partecipano 
all’esercizio di pubblici poteri
è esclusa da quelle che partecipano all’esercizio di 
pubblici poteri

D

726
Medio

Per quanto riguarda gli investimenti nelle imprese, nelle 
regioni Obiettivo 2 che percentuale del costo totale 
possono finanziare i Fondi Strutturali?

A Il 35%

B Il 15%

C Il 25%

Il 10%D

727
Medio

L’art. 86 Trattato CE vieta agli Stati membri di adottare 
misure che siano contrarie al Trattato nei confronti:

A delle piccole e medie imprese e degli artigiani che 
operano in zone svantaggiate

B delle imprese pubbliche o delle imprese cui siano stati 
attribuiti diritti speciali o esclusivi

C delle sole imprese cui siano stati attribuiti diritti speciali o 
esclusivi
delle imprese privateD

728
Facile

La formazione professionale rientra nei settori di:

A competenza esclusiva della Comunità

B competenza esclusiva delle regioni

C competenza esclusiva degli Stati membri

competenza comunitaria concorrenteD
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729
Medio

Qual è la differenza fra il QCS ed il programma operativo?

A Nessuna

B Mentre il programma operativo stabilisce le mete da 
raggiungere, il QCS indica la via da seguire

C Il QCS ha valore nelle zone Obiettivo 2 ed il programma 
operativo in quelle Obiettivo 1
Mentre il QCS stabilisce le mete da raggiungere, il 
programma operativo indica la via da seguire

D

730
Facile

Nel rispetto del principio di trasparenza:

A ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di accedere ai 
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione

B ogni cittadino di Stato terzo può svolgere lavoro 
subordinato sul territorio comunitario

C ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di accedere ai 
documenti del Parlamento europeo
ogni cittadino dell’Unione ha diritto di circolare 
liberamente sul territorio comunitario

D

731
Medio

La Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei 
lavoratori è stata:

A allegata al Trattato di Nizza

B codificata nel Trattato di Maastricht

C integrata nel Trattato CE dall’Atto Unico Europeo

adottata dal Consiglio europeo di Strasburgo nel 1989D

732
Difficile

La Carta dei servizi pubblici:

A è stata proposta nel corso dei negoziati relativi al Trattato 
di Amsterdam

B è stata prevista dal Trattato di Amsterdam

C non è mai stata oggetto di proposta di adozione

è stata istituita con un Regolamento CE nel 1999D

733
Difficile

Scopo della procedura di controllo formale di cui all’art. 
88, par. 2 Trattato CE, è di consentire:

A agli amministratori delegati delle imprese interessate di 
presentare le proprie osservazioni

B agli avvocati generali della Corte di giustizia di svolgere le 
opportune indagini

C alle autorità nazionali competenti di controllare i libri 
contabili delle aziende interessate
allo Stato erogatore, agli altri Stati ed alle imprese 
interessate di presentare le proprie osservazioni

D

734
Difficile

Il Paese di origine di una merce è quello in cui:

A la merce viene sottoposta ai controlli sanitari

B è avvenuta la prima trasformazione o lavorazione 
sostanziale

C è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione 
sostanziale, economicamente giustificata
la merce è commercializzataD

735
Facile

I provvedimenti restrittivi dell’ingresso e del soggiorno 
devono essere redatti:

A in una lingua conoscibile per l’avvocato dello straniero

B in spagnolo e in inglese

C in una lingua conoscibile per lo straniero comunitario

in spagnoloD

736
Medio

Ai sensi dell’art. 86, n. 3 Trattato CE, la Commissione può 
emanare:

A solo direttive dettagliate

B direttive o decisioni

C pareri non vincolanti

regolamentiD

737
Medio

La riforma agricola, in base ad Agenda 2000, riguarda:

A esclusivamente i seminativi ed il settore lattiero-caseario

B esclusivamente i seminativi, le carni bovine e il settore 
lattiero-caseario

C i seminativi, le carni bovine, il settore lattiero-caseario e 
quello vinicolo
esclusivamente le carni bovine ed il settore vinicoloD

738
Facile

Al vertice dell’ordinamento giuridico comunitario:

A si pone l’Atto Unico Europeo

B si pongono le conclusioni del Consiglio europeo

C si pongono le direttive dettagliate

si pongono le norme dei Trattati istitutivi come integrati e 
modificati nel tempo dai vari strumenti convenzionali

D

739
Difficile

Dal 1° gennaio 2005 le deliberazioni del Consiglio che 
richiedono una maggioranza qualificata sono adottate 
qualora:

A abbiano raccolto un minimo di 169 voti, che esprimano il 
voto favorevole della maggioranza dei membri

B raccolgano i voti di almeno dodici stati membri

C raccolgano almeno 68 voti

ottengano un minimo di 169 voti, i quali devono provenire 
da almeno dieci Stati membri

D

740
Difficile

Le misure necessarie di attuazione della cooperazione 
economica, finanziaria e tecnica sono adottate:

A dagli Stati membri

B dalla Commissione previo parere del Parlamento Europeo

C dal Consiglio a maggioranza qualificata

dal Consiglio a maggioranza sempliceD

741
Medio

Contro i provvedimenti di diniego dell’ingresso o 
restrittivi del soggiorno di uno straniero:

A è possibile esperire ricorso previo parere favorevole della 
Commissione

B è possibile esperire ricorso previo parere favorevole del 
Parlamento nazionale

C non è possibile esperire ricorso

è possibile esperire ricorso se sia proponibile anche dal 
cittadino in situazioni analoghe

D

DIRITTO COMUNITARIO Pagina 313



742
Difficile

Le cosiddette Convenzioni comunitarie sono:

A accordi conclusi tra gli Stati membri, su iniziativa della 
Commissione e del Consiglio, sulla base dell’articolo 293 
Trattato CE

B accordi internazionali che devono essere ratificati dagli 
Stati membri

C accordi conclusi nell’ambito del Consiglio europeo

accordi che non devono essere ratificati dagli Stati membriD

743
Facile

L’organizzazione comune di mercato che prevede il 
coordinamento delle diverse organizzazioni nazionali di 
mercato comporta:

A un’organizzazione interregionale del mercato

B una semplice uniformazione delle regole di concorrenza

C un’armonizzazione delle regolamentazioni statali 
all’interno del mercato comune
una normazione vincolante sui pesticidi da utilizzareD

744
Facile

Le OCM disciplinano:

A il mercato dei prodotti ittici

B il mercato dei prodotti industriali

C il mercato dei prodotti agricoli

il mercato dei prodotti lattiero-caseariD

745
Medio

La decisione è opponibile ai destinatari:

A dopo che il Parlamento europeo abbia espresso parere 
favorevole

B da quando è adottata

C dal momento della notifica

dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea

D

746
Difficile

Ai sensi dell’art. 143 Trattato CE, il Parlamento europeo 
può invitare la Commissione:

A ad inviare comunicazioni sul perfezionamento 
professionale

B ad adottare regolamenti su problemi particolari 
concernenti la situazione sociale

C ad emanare direttive dettagliate sulle condizioni igieniche 
del lavoro
ad elaborare relazioni su problemi particolari concernenti 
la situazione sociale

D

747
Facile

La Banca europea per gli investimenti ha sede:

A a Strasburgo

B a Lussemburgo

C a Bruxelles

a RomaD

748
Facile

In quale settore interviene il Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale?

A Formazione

B Agricoltura

C Infrastrutture

PescaD

749
Difficile

La procedura istruttoria per verificare l’esistenza di una 
pratica di dumping è affidata:

A alla Commissione

B alla Corte dei Conti

C al Consiglio europeo

al MediatoreD

750
Facile

In materia di istruzione di qualità e di formazione 
professionale, la Comunità:

A svolge un’azione di sostegno ed integrazione delle attività 
degli Stati membri

B ha una competenza esclusiva

C svolge un’azione di organizzazione degli insegnamenti

non ha alcuna competenzaD

751
Medio

Che cosa è la PABLI?

A Una banca dati comunitaria sui progetti di cooperazione 
allo sviluppo

B Una banca dati comunitaria sui progetti relativi 
all’incremento della produttività nelle aziende agro-
alimentari

C Un sito internet relativo ai concorsi di accesso alle 
istituzioni comunitarie
Una banca dati sui progetti in materia di telecomunicazioniD

752
Medio

Nel parere 1/75, dell’11.11.1975, la Corte di Giustizia ha 
affermato la competenza esclusiva della Comunità per 
quanto riguarda la conclusione di:

A un accordo sul recupero di beni archeologici sommersi

B un accordo sul traffico di stupefacenti

C un accordo riguardante una manovra sulle spese locali

un accordo internazionale sulla gomma naturaleD

753
Facile

Per l’adozione del bilancio autonomo della Comunità:

A la Gran Bretagna si ritirò dalla CECA

B la Francia chiuse le frontiere alle merci provenienti dagli 
altri Stati membri

C la Norvegia rifiutò di entrare nella Comunità

la Francia adottò la politica cosiddetta della sedia vuotaD

754
Difficile

Lo stabilimento a titolo principale riconosciuto alle 
società consente:

A la possibilità di concludere accordi di fusione tra più 
società comunitarie

B la partecipazione alla costituzione di una diversa società 
in un altro Stato membro

C l’apertura di filiali in altro Stato membro

l’apertura di agenzie sul territorio di Stati terziD
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755
Facile

Il problema delle frodi comunitarie è stato formalmente 
preso in considerazione, in ambito comunitario, con 
l’introduzione di norme specifiche nel Trattato?

A Sì, nel 1997 con il Trattato di Amsterdam

B No, deve essere ancora affrontato

C Sì, nel 1986 con l’AUE

Sì, nel 1992, con il Trattato di MaastrichtD

756
Facile

Le decisioni vincolano:

A i destinatari espressamente designati o precisamente 
identificabili

B soltanto le istituzioni comunitarie

C sempre tutti gli Stati membri

soltanto la CommissioneD

757
Facile

La direttiva sulla restituzione dei beni culturali 
illecitamente esportati n. 93/7/CE e successive 
modificazioni  è stata recepita in Italia?

A Sì, nel 1996

B Sì, nel 1995

C Sì, nel 1998

No, non ancoraD

758
Medio

Nel settore della protezione dei consumatori gli atti 
devono essere adottati secondo la procedura di:

A cooperazione

B parere conforme

C codecisione

consultazioneD

759
Facile

Ai sensi dell’art. 139 Trattato CE, il dialogo tra le parti 
sociali a livello comunitario può condurre:

A a stabilizzare le relazioni tra i sindacati

B a scambi culturali

C a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi

ad un dibattito esclusivamente sulle tematiche 
dell’istruzione

D

760
Facile

L’opportunità di proporre un rinvio pregiudiziale rientra 
nella competenza:

A del giudice interno

B dei Parlamenti nazionali

C degli avvocati delle parti

del Tribunale di primo gradoD

761
Facile

Ai sensi dell’art. 31 del TUE, Eurojust deve concorrere 
alle indagini riguardanti:

A i casi di falso in bilancio

B i casi di criminalità transnazionale grave

C esclusivamente il traffico di armi

la cattura di Saddam HusseinD

762
Medio

L’azione di responsabilità extracontrattuale può essere 
proposta:

A in qualsiasi momento

B entro cinque anni a decorrere dal momento in cui si 
verifica il danno

C entro tre anni dalla constatazione del danno da parte del 
giudice nazionale
entro tre anni a decorrere dal momento in cui si verifica il 
danno

D

763
Medio

Le infrazioni relative alla richiesta di informazioni o 
all’esecuzione di accertamenti si prescrivono nel termine 
di:

A un anno

B dieci anni

C tre anni

cinque anniD

764
Facile

Le norme relative al finanziamento dei partiti politici sono 
determinate:

A dal Consiglio congiuntamente al Parlamento

B dal Consiglio

C dalla Corte di giustizia

dal ParlamentoD

765
Medio

Per quanto attiene l’attività di medico, le disposizioni 
comunitarie stabiliscono le condizioni di riconoscimento:

A esclusivamente del diploma di laurea

B del diploma conseguito a compimento di corsi di 
formazione professionale di durata non inferiore a sette 
anni

C degli esami di anatomia

del diploma di laurea e del diploma conseguito a 
compimento di corsi di formazione professionale post 
lauream

D

766
Facile

L’obbligatorietà del regolamento in tutti i suoi elementi 
implica che i destinatari:

A possono autonomamente valutare se dare applicazione 
integrale alle norme regolamentari

B sono tenuti a dare applicazione completa alle norme 
regolamentari soltanto qualora il Parlamento nazionale 
abbia dato parere favorevole

C sono tenuti a dare applicazione completa ed integrale alle 
norme regolamentari
sono tenuti a dare applicazione completa alle norme 
regolamentari soltanto qualora abbiano ricevuto 
l’autorizzazione dalla Commissione

D

767
Difficile

Nel settore della sanità pubblica, l’azione della Comunità 
è diretta:

A esclusivamente ad incoraggiare la ricerca oncologica

B alla prevenzione delle malattie e affezioni e 
all’eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana

C alla cura dell’AIDS

all’eliminazione delle fonti di pericolo atomicoD
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768
Medio

Dal punto di vista del prodotto, il mercato rilevante 
comprende tutti i prodotti o servizi:

A che soddisfano i bisogni primari

B che genericamente soddisfano il bisogno contingente

C facilmente sostituibili con altri prodotti o servizi

che soddisfano esigenze costanti e non sono facilmente 
sostituibili con altri prodotti o servizi

D

769
Difficile

L’autorizzazione per la realizzazione di una cooperazione 
rafforzata viene concessa:

A dal Consiglio dei Ministri che delibera all’unanimità, su 
proposta della Commissione

B dal Consiglio dei Ministri che delibera a maggioranza 
qualificata

C dal Consiglio europeo

dalla Commissione europeaD

770
Facile

La Commissione, prima di presentare proposte nel 
settore della politica sociale, consulta:

A le parti sociali sul possibile orientamento di un’azione 
comunitaria

B il Parlamento europeo sulla maggioranza da adottare

C il Comitato delle regioni sugli orientamenti locali rilevanti 
in materia
le parti sociali sulla scelta dell’atto da emanareD

771
Medio

Le norme del Trattato producono effetti diretti all’interno 
degli ordinamenti statali qualora siano:

A subordinate all’emanazione di atti di diritto interno

B chiare

C soggette ad un termine per la loro osservanza

sufficientemente chiare, precise ed incondizionateD

772
Facile

Ai sensi dell’art. 18 del TUE, per le materie che rientrano 
nella politica estera e di sicurezza comune, l’Unione è 
rappresentata:

A dal Presidente del Parlamento europeo

B dalla Presidenza

C da V. Giscard d’Estaing

dal Presidente della CommissioneD

773
Difficile

Il Segretario Generale della Commissione:

A programma e coordina le attività della Commissione

B ha un potere di iniziativa legislativa

C esegue le decisioni della Commissione

esercita un potere decisionale autonomoD

774
Facile

Nell’ambito della procedura di infrazione lo Stato deve 
essere posto in condizione di presentare:

A informazioni utili all’avvocato generale

B interrogazioni scritte al Parlamento europeo

C un memorandum alla Commissione

osservazioni scritte e oraliD

775
Medio

Cosa è la "passerella comunitaria"?

A L’espressione con cui si indica la progressiva 
comunitarizzazione di settori affidati alla cooperazione 
intergovernativa nell’ambito del terzo pilastro

B Un accordo riguardante le formalità doganali per i cittadini 
in transito sul territorio comunitario

C La possibilità di adottare atti vincolanti in materia di 
politica estera e di sicurezza comune
Il processo di adeguamento politico ed economico degli 
Stati dell’Europa centrale ed orientale che hanno 
presentato domanda di adesione alla Comunità

D

776
Medio

La Commissione può comminare, ai sensi dell’art.24 del 
reg.1/2003, penalità di mora il cui importo:

A non può superare il 3% del fatturato realizzato nell’ultimo 
mese di esercizio sociale

B può giungere fino all’5% del fatturato medio giornaliero 
realizzato durante l’esercizio sociale precedente

C non può superare il 5% del fatturato realizzato nell’ultimo 
mese di esercizio sociale
può giungere fino all’2% del fatturato medio giornaliero 
realizzato durante l’esercizio sociale precedente

D

777
Difficile

L’avvocato generale è competente:

A a presentare memorie a sostegno dei ricorrenti

B a difendere gli Stati membri che abbiano violato il Trattato

C a difendere le imprese che abbiano posto in essere 
comportamenti anticoncorrenziali
a presentare conclusioni motivate sulle cause che 
richiedono il suo intervento

D

778
Difficile

Il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia 
interviene (art. 1):

A solo nelle regioni dell’Obiettivo 2

B sia nelle regioni dell’Obiettivo 1 che dell’Obiettivo 2

C sia nelle regioni dell’Obiettivo 1 che dell’Obiettivo 3

solo nelle regioni dell’Obiettivo 1D

779
Difficile

La Carta Sociale Europea:

A è una Convenzione internazionale firmata nell’ambito del 
Consiglio d’Europa

B è una decisione-quadro adottata dal Consiglio europeo

C è stata prevista da un Regolamento CE

è una Convenzione adottata nell’ambito del Consiglio 
europeo

D

780
Facile

Il Segretario Generale della Commissione esercita le sue 
funzioni sotto il controllo diretto:

A del Presidente di turno dell’Unione Europea

B del Presidente della Commissione

C non dipende da nessuno

della Corte di giustiziaD
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781
Facile

L’impugnazione della decisione del Tribunale di primo 
grado può essere presentata:

A entro il termine di dodici mesi dalla notifica

B in qualsiasi momento

C entro il termine di due mesi dalla notifica

entro il termine di tre mesi dalla pubblicazioneD

782
Medio

I provvedimenti restrittivi dell’ingresso e del soggiorno, 
notificati allo straniero, devono indicare:

A un termine non superiore ad un mese per lasciare il 
territorio dello Stato

B un termine non superiore a quindici giorni per lasciare il 
territorio dello Stato

C un termine non inferiore ad un anno per lasciare il 
territorio dello Stato
un termine non inferiore ad un mese per lasciare il 
territorio dello Stato

D

783
Facile

La Comunità ha adottato provvedimenti per scoraggiare 
la produzione:

A esclusivamente di agrumi

B di bevande alcoliche

C di legumi

di eccedenze agricoleD

784
Difficile

Ai sensi dell’art. 82 Trattato CE:

A è vietato lo sfruttamento abusivo di una posizione 
dominante esclusivamente sul mercato di uno Stato 
membro

B sono vietati gli oligopoli sul mercato comune o su una 
parte sostanziale di esso

C è vietato lo sfruttamento abusivo di una posizione 
dominante sul mercato comune o su una parte 
sostanziale di esso
sono vietati i monopoli commerciali sul mercato comuneD

785
Difficile

Quali funzioni esercita il Presidente della Corte dei Conti?

A Vigila sulla corretta esecuzione delle decisioni della Corte

B Adotta una relazione di valutazione circa l’efficienza del 
collegio

C Convoca le riunioni del collegio

Dichiara dimissionari i componenti della Corte per 
mancanza sopravvenuta dei requisiti di eleggibilità

D

786
Difficile

Le controversie relative all’applicazione di un contratto di 
diritto pubblico o privato rientrano nella competenza 
della Corte di giustizia qualora:

A la questione sia rimessa dal Parlamento europeo

B il ricorso sia presentato dai giudici di ultima istanza

C il ricorso sia presentato dagli Enti locali

sia inserita una clausola compromissoria nel contratto 
medesimo

D

787
Facile

Il regime di concorrenza disegnato dal Trattato CE è 
funzionale:

A esclusivamente alla politica dei trasporti

B all’unificazione dei mercati nazionali in un mercato unico

C all’unificazione delle società degli Stati membri

allo sviluppo delle concentrazioniD

788
Facile

Quale fra i Fondi strutturali è rivolto essenzialmente alla 
formazione professionale?

A Il Fondo Sociale Europeo

B Il Fondo di Coesione

C Il Fondo Europeo per gli Investimenti

NessunoD

789
Medio

Alla luce della normativa comunitaria, il periodo minimo 
di ferie annuali retribuite:

A non può essere superiore alle tre settimane

B può essere sostituito con la donazione di un immobile

C può essere sostituito da un’indennità finanziaria

non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, 
salvo in caso di fine rapporto di lavoro

D

790
Difficile

Il meccanismo del prezzo minimo è divenuto uno 
strumento per garantire:

A l’acquisto, ad un determinato livello di prezzo, in favore 
dei consumatori

B la vendita dei prodotti di serra

C l’acquisto, ad un determinato livello di prezzo, in favore 
dei produttori
il reddito alle organizzazioni di mercatoD

791
Difficile

Il Comitato europeo per l’informazione economica e 
sociale (CEIES) è:

A un organo sussidiario consultivo e di supporto statistico 
della Commissione europea

B un organo consultivo creato dal Consiglio dell’Unione

C un organo permanente con funzioni istruttorie ed 
operative previsto dal Trattato CE
un organo interministeriale di programmazioneD

792
Medio

Ai fini del calcolo della retribuzione o della pensione di 
anzianità uno Stato membro deve tener conto:

A anche dei periodi trascorsi alla ricerca di occupazione

B dei periodi di lavoro in Stati membri diversi

C esclusivamente dei tirocini svolti in altro Stato membro

esclusivamente dei periodi di lavoro svolti sul suo territorioD

793
Medio

Nell’ipotesi di compatibilità manifesta dell’aiuto, la 
Commissione:

A apre senza indugio la procedura formale di controllo

B rinvia il fascicolo all’avvocato generale

C non apre la procedura formale di controllo

apre la procedura di controllo su richiesta dell’avvocato 
generale

D
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794
Medio

Gli accordi volontari nell’ambito della politica ambientale:

A sono stipulati obbligatoriamente tra un organo pubblico ed 
una o più imprese

B sono uno strumento di cooperazione rafforzata in materia 
ambientale

C sono stipulati volontariamente tra un organo pubblico ed 
una o più imprese
sono stipulati tra due Stati membriD

795
Facile

Le persone fisiche e giuridiche possono proporre ricorso 
in annullamento contro:

A le direttive

B le decisioni e gli atti che li riguardano direttamente ed 
individualmente

C gli atti aventi portata generale

i regolamenti interniD

796
Facile

Il Protocollo di Bruxelles sui privilegi e le immunità 
applicabili ai giudici della CGCE si applica:

A soltanto al Presidente della Corte dei Conti

B anche ai membri della Corte dei Conti

C ai membri della Corte dei Conti soltanto quando siano in 
missione
ai membri della Corte dei Conti soltanto quando si trovino 
in Paesi terzi

D

797
Facile

Il Segretario generale del Consiglio esercita le funzioni di:

A Console onorario dell’Unione

B Presidente della Commissione

C Presidente del Parlamento europeo

Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza 
comune

D

798
Facile

La decisione sull’esistenza dei requisiti di ricevibilità del 
ricorso spetta:

A alla Corte di giustizia

B alle supreme Corti nazionali

C al Consiglio

al giudice a quoD

799
Medio

Alla luce del principio dell’effettività della tutela 
giurisdizionale:

A la tutela dei diritti attribuiti da norme comunitarie può 
essere inferiore a quella prevista per i diritti conferiti da 
norme nazionali

B la tutela dei diritti attribuiti da norme comunitarie deve 
essere almeno pari a quella prevista per i diritti conferiti 
da norme nazionali

C la tutela dei diritti attribuiti da norme nazionali deve essere 
assicurata dalla Corte di giustizia
la tutela dei diritti attribuiti da norme comunitarie deve 
essere assicurata esclusivamente dalla Corte di giustizia

D

800
Difficile

Con la sentenza Corbeau, la Corte di giustizia ha fatto 
rientrare nella nozione di impresa:

A gli organismi di previdenza sociale

B il servizio postale

C gli uffici di collocamento

il servizio di raccolta dei rifiuti urbaniD

801
Medio

Le intese tra piccole e medie imprese operanti a stadi 
diversi della filiera produttiva non sono vietate:

A se interessano il 25% del mercato dei prodotti e dei 
servizi in cui producono effetti

B se interessano il 15% del mercato dei prodotti e dei 
servizi in cui producono effetti

C se interessano il 10% del mercato dei prodotti e dei 
servizi in cui producono effetti
se interessano il 5% del mercato dei prodotti e dei servizi 
in cui producono effetti

D

802
Medio

Gli accordi tra imprese, vietati, sono:

A annullabili dal Parlamento europeo

B annullabili dal Consiglio

C nulli ex nunc

nulli di pieno dirittoD

803
Facile

La libera circolazione dei lavoratori riguarda:

A soltanto quelli autonomi di età non superiore ai 45 anni

B soltanto quelli subordinati

C soltanto quelli autonomi in possesso del diploma di laurea

sia quelli subordinati che quelli autonomiD

804
Facile

Le direttive sono state utilizzate soprattutto:

A come strumento di armonizzazione delle legislazioni 
nazionali

B come strumento di unificazione delle costituzioni nazionali

C per disciplinare la libertà di concorrenza

per l’attuazione della politica comune dei trasportiD

805
Medio

Le decisioni costituiscono titolo esecutivo quando:

A ordinano la detenzione di un singolo

B contengono penalità di mora nei confronti dei funzionari 
del Parlamento europeo

C comminano ammende in capo alla Commissione

comportano un obbligo pecuniario a carico dei privatiD

806
Facile

L’esercizio della libertà di stabilimento implica il 
trasferimento del professionista o dell’imprenditore in 
uno Stato diverso da quello di appartenenza per:

A svolgere attività di impiego nella pubblica amministrazione

B attività turistica

C esercitarvi attività economica con carattere di stabilità e 
continuità
esercitarvi attività economica con carattere episodico e 
occasionale

D
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807
Facile

Qual è il fondamento giuridico degli "Orientamenti" in 
materia di occupazione?

A Le legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di 
occupazione

B Un regolamento comunitario

C Il Trattato CE

Una decisione del Consiglio europeoD

808
Medio

La COSAC è stata istituita:

A nel 1997

B nel 1992

C nel 1989

nel 1986D

809
Medio

Le norme che producono effetti diretti:

A obbligano lo Stato membro a cui sono dirette ad emanare 
atti interni di recepimento

B creano a favore della Commissione diritti tutelabili dinanzi 
alla Corte di giustizia

C creano a favore dei singoli posizioni giuridiche tutelabili 
dinanzi ai giudici nazionali
obbligano le persone giuridiche ad adire la Corte di 
giustizia per la tutela delle loro posizioni giuridiche

D

810
Facile

I giudici e gli avvocati generali della CGCE sono scelti tra:

A personalità che offrono garanzie di indipendenza e siano 
giureconsulti di notoria competenza

B i membri dei Parlamenti nazionali

C i Presidenti dei Tribunali nazionali

i professori delle Università degli Stati membriD

811
Medio

Quale percentuale della superficie complessiva dello 
Stato membro interessato non può superare il complesso 
delle superfici delle aree svantaggiate?

A Il 10%

B Il 15%

C Il 20%

Il 30%D

812
Facile

Una normativa nazionale che stabilisca un nesso 
automatico tra una condanna penale e l’espulsione:

A è compatibile con il Trattato CE

B è incompatibile con il Trattato CE

C è compatibile con il Trattato CE se la condanna penale 
preveda una detenzione superiore a due anni
può essere dichiarata compatibile con il Trattato CE dal 
Consiglio europeo

D

813
Facile

La politica commerciale comune rientra tra le 
competenze:

A esclusive della Comunità

B esclusive degli Stati membri

C concorrenti tra Consiglio e Commissione

concorrenti della ComunitàD

814
Medio

Il numero dei membri del Comitato Economico e Sociale:

A non può essere superiore a trecentocinquanta

B non può essere inferiore a trecentocinquanta

C è venti

è duecentoventidueD

815
Medio

Cos’è la Sovvenzione Globale?

A Uno strumento atto a risolvere i problemi occupazionali 
suscitati dalla stessa integrazione europea

B Un innovativo strumento di intervento che ha lo scopo di 
superare gli ostacoli burocratici che rallentano a livello 
nazionale le procedure di finanziamento

C Uno strumento atto a finanziare i progetti nei settori della 
protezione ambientale e delle infrastrutture per i trasporti 
nel Paesi più poveri della Comunità
Un sistema atto a favorire gli investimenti delle piccole e 
medie imprese e lo sviluppo delle reti transeuropee nel 
settore dei trasporti delle telecomunicazione e dell’energia

D

816
Difficile

Quanto durano in carica i componenti del Comitato delle 
Regioni?

A Due anni

B Cinque anni

C Quattro anni

Tre anniD

817
Medio

Con quale accordo si è posto fine alla controversia tra 
Regno Unito e CE, in ordine      
alla contribuzione inglese al bilancio comunitario, nel 
1984?

A Con l’Accordo di Fontainebleau

B Con l’Accordo di Schengen

C Con il compromesso di Lussemburgo

Con l’Accordo monetario europeoD

818
Difficile

I diritti fondamentali dell’uomo:

A sono elencati in catalogo allegato al Trattato di 
Amsterdam e tutelati dalla Commissione

B fanno parte dei principi generali del diritto comunitario e 
sono tutelati dalla Corte di giustizia

C sono elencati in un regolamento e tutelati dal Mediatore 
europeo
non sono riconosciuti e tutelati a livello comunitarioD

819
Medio

Quali zone sono assimilate alle zone di montagna? 
(art.17)

A Le zone situate a nord del 63° parallelo e zone adiacenti

B Le zone situate a nord del 62° parallelo e zone adiacenti

C Le zone situate a nord del 52° parallelo e zone adiacenti

Le zone situate a nord del 72° parallelo e zone adiacentiD
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820
Facile

Il principio di sussidiarietà:

A legittima l’intervento degli Stati nella conclusione degli 
accordi internazionali

B autorizza l’intervento dei privati dinanzi alla Corte di 
giustizia

C disciplina l’esercizio di competenze tra le istituzioni 
comunitarie
disciplina l’esercizio di competenze concorrenti tra 
Comunità e Stati membri

D

821
Medio

Il giudice nazionale:

A è competente a valutare nel merito la compatibilità dei soli 
aiuti regionali

B non è competente a valutare nel merito la compatibilità di 
un aiuto

C è competente a valutare nel merito la compatibilità di un 
aiuto
non è competente a valutare nel merito la compatibilità 
dei soli aiuti regionali

D

822
Difficile

I prezzi minimi garantiti sono stati abbassati per 
avvicinarli ai prezzi in vigore:

A sul mercato nazionale scelto come riferimento

B nei Paesi in via di sviluppo

C sui mercati mondiali

nei Paesi in via di adesioneD

823
Medio

Ai sensi dell’art. 57 Trattato CE, gli Stati membri possono 
limitare gli spostamenti di capitali con i Paesi terzi 
implicanti:

A investimenti diretti

B investimenti indiretti

C esclusivamente l’immissione di valori mobiliari nei mercati 
finanziari
esclusivamente gli investimenti in proprietà immobiliariD

824
Medio

Il cosiddetto diritto di accesso spetta:

A al Tribunale di 1° grado ai fini della verifica del bilancio 
delle imprese

B alla Commissione comunitaria al fine di procedere a 
verificare in loco che non siano violate le disposizioni del 
Trattato in materia di concorrenza

C alla Corte di giustizia per verificare che non siano state 
perpetrate frodi comunitarie
alla Corte di giustizia per verificare la legittimità dei 
comportamenti delle Istituzioni

D

825
Medio

Il diritto di osservazione consente alle forze di polizia 
degli Stati membri di continuare a tenere sotto 
osservazione, ai soli fini investigativi, nell’ambito di 
qualsiasi Stato membro, presunti colpevoli di reati che 
possono dare luogo ad estradizione:

A sulla base di un'autorizzazione preventiva rilasciata 
dall’Europol

B senza alcuna autorizzazione preventiva

C sulla base di un'autorizzazione preventiva rilasciata dalle 
autorità competenti dell’altro Stato membro
sulla base di un'autorizzazione preventiva rilasciata dalle 
autorità competenti del proprio Stato

D

826
Difficile

Le decisioni sono atti:

A non vincolanti adottati dal Presidente della Commissione

B vincolanti adottati dalla Corte di giustizia

C vincolanti normalmente adottati dal Parlamento europeo e 
sono indirizzate alle persone giuridiche
vincolanti normalmente adottati dalla Commissione ed 
hanno portata individuale

D

827
Medio

Nella sentenza Bosman la Corte di giustizia ha precisato 
che l’esercizio di attività sportiva rientra nel campo di 
applicazione delle disposizioni sulla circolazione dei 
lavoratori subordinati, nel caso:

A di calciatori professionisti o semiprofessionisti che 
svolgano lavoro subordinato o effettuino prestazioni di 
servizi retribuite

B di calciatori semiprofessionisti di età inferiore ai sedici anni

C di calciatori che giochino nel ruolo di centroavanti

di calciatori che provengano da Paesi ACPD

828
Facile

Il principio della parità tra i lavoratori in ragione del 
sesso riguarda:

A la parità di trattamento tra uomini lavoratori e donne 
casalinghe

B in generale la parità di trattamento tra uomini e donne

C esclusivamente la parità di trattamento tra uomini e donne 
occupati nel settore primario
unicamente la parità di trattamento tra uomini e donne 
lavoratori

D

829
Difficile

Uno Stato membro può adottare misure unilaterali nei 
confronti di un Paese terzo per quanto concerne i 
movimenti di capitali e i pagamenti:

A soltanto nel caso di cambiamento di regime politico

B per motivi fiscali

C per gravi ragioni politiche e per motivi di urgenza

sempreD

830
Facile

Quali sono i Fondi strutturali previsti dalla 
programmazione 2000-2006?

A Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, Fondo Sociale 
Europeo e Strumento Finanziario di Orientamento della 
Pesca

B Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, Fondo Sociale 
Europeo e Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia 
Agricola

C Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, Fondo Sociale 
Europeo, Fondo di Coesione e Fondo Europeo per gli 
Investimenti
Fondo Europeo di Sviluppo Rurale, Fondo Sociale 
Europeo, Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia 
Agricola e Strumento Finanziario di Orientamento della 
Pesca

D

831
Facile

Sono esclusi dalle norme comunitarie sulla circolazione 
dei lavoratori:

A le attività sportive

B i posti di ricercatore presso il CNR

C gli impieghi nella Pubblica Amministrazione, allorquando 
implichino l'esercizio di pubblici poteri
i lavori a domicilioD
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832
Facile

La nozione di impresa utilizzata ai fini dell’applicazione 
delle norme a difesa della concorrenza comprende:

A gli Enti che contribuiscono alla gestione di un servizio 
pubblico di carattere sociale

B qualsiasi entità, persona fisica o giuridica, che svolga 
un’attività economicamente rilevante

C esclusivamente le persone fisiche che svolgono una 
professione liberale
gli Enti incaricati di gestire il servizio di controllo della 
navigazione aerea

D

833
Facile

Di che colore è il modello di patente di guida europea?

A Verde

B Blu con scritte bianche

C Rosa

AzzurroD

834
Medio

Il regolamento 1408/71 ha previsto l’istituzione:

A di una commissione amministrativa per la sicurezza 
sociale dei lavoratori migranti

B del tribunale amministrativo europeo

C di un tribunale che deve garantire i diritti dei lavoratori 
migranti
della Corte dei contiD

835
Difficile

In quale settore agisce il Programma di Iniziativa 
Comunitaria URBAN?

A Sviluppo rurale grazie a programmi di sviluppo integrati e 
di cooperazione dei gruppi di azione locale

B Rivitalizzazione economica e sociale delle città e delle 
zone in crisi per promuovere uno sviluppo urbano 
sostenibile

C Cooperazione trasnazionale per promuovere nuove 
pratiche di lotta alle discriminazioni ed alle disuguaglianze 
in relazione al mercato del lavoro
Cooperazione transfrontaliera, trasnazionale ed 
interregionale volta ad incentivare uno sviluppo duraturo 
dell’insieme dello spazio comunitario

D

836
Facile

Nell’ambito della politica commerciale comune, gli Stati 
membri:

A possono, in ogni caso, concludere accordi internazionali

B possono concludere accordi internazionali previa 
autorizzazione del Parlamento europeo

C possono concludere accordi internazionali previa 
autorizzazione del Parlamento nazionale
non possono concludere accordi internazionaliD

837
Facile

Il controllo della Corte dei Conti riguarda:

A la legittimità e la regolarità delle operazioni

B esclusivamente la verifica di casi di corruzione

C esclusivamente gli accertamenti ed i versamenti delle 
entrate della Comunità
soltanto l’accertamento di falsi in bilancioD

838
Medio

Per "discriminazioni al contrario" nell’ambito della libera 
prestazione dei sevizi si intendono:

A le restrizioni alle attività a scopi benefici

B le restrizioni allo svolgimento di determinate attività svolte 
da cittadini extracomunitari non residenti

C i trattamenti più favorevoli riservati ai lavoratori di sesso 
femminile
i trattamenti più favorevoli riconosciuti al prestatore 
stabilito in uno Stato diverso da quello in cui il servizio 
trova esplicazione, a danno dei soggetti stabiliti nello 
stesso Stato

D

839
Difficile

Cosa definisce il Quadro Comunitario di Sostegno?

A Gli assi di azione prioritaria e le forme di intervento, ma 
non i mezzi finanziari

B Solo i mezzi finanziari e le forme di intervento

C Gli assi di azione prioritaria e i mezzi finanziari, ma non le 
forme di intervento
Gli assi di azione prioritaria, i mezzi finanziari e le forme di 
intervento

D

840
Difficile

Nell’ambito degli accertamenti necessari per le indagini, 
la Commissione può anche apporre sigilli:

A esclusivamente ai libri contabili

B esclusivamente all’ufficio contabile dell’azienda

C a tutti i locali e libri o documenti aziendali

ai locali previa autorizzazione della Guardia di FinanzaD

841
Facile

La politica commerciale comune è fondata su:

A programmi operativi

B principi riconosciuti dalle Nazioni civili

C direttive dettagliate

principi uniformiD

842
Facile

I giudici della CGCE sono nominati:

A dai Parlamenti degli Stati membri

B dal Consiglio su proposta della Commissione

C dal Consiglio su proposta del Parlamento europeo

dai governi degli Stati membri di comune accordoD

843
Difficile

Uno Stato membro può adire direttamente la Corte di 
giustizia per far constatare la violazione di obblighi 
comunitari, qualora:

A la Commissione non abbia inviato la lettera di addebiti 
entro un mese dalla domanda

B lo Stato inadempiente abbia rifiutato di porre fine alla 
violazione

C il Tribunale di primo grado abbia respinto il ricorso

la Commissione non abbia formulato il parere motivato 
entro tre mesi dalla domanda

D
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844
Facile

Non può proporre il ricorso in annullamento:

A il Comitato delle Regioni

B la Commissione

C il Consiglio

il ParlamentoD

845
Medio

In mancanza di armonizzazione delle legislazioni 
nazionali, la libertà di prestazione dei servizi può trovare 
ostacoli:

A nell’applicazione di normative nazionali che subordinano 
lo svolgimento dell’attività al compimento di talune 
formalità legali

B nell’applicazione di normative regionali che subordinano 
lo svolgimento dell’attività al pagamento di contributi agli 
ordini professionali

C nell’obbligo di pagare una tassa alla Corte dei conti per lo 
svolgimento dell’attività
nell’iscrizione ad albi professionali europei previa 
autorizzazione della Commissione

D

846
Difficile

La politica comunitaria mediterranea è rivolta:

A a Cipro e Malta

B all'Egitto, all'Algeria ed alla Tunisia

C alla Spagna, al Portogallo ed alla Grecia

ai Paesi del Maghreb e del MaschrakD

847
Medio

Nell’ambito della cooperazione allo sviluppo, la Comunità 
può adottare:

A accordi interistituzionali

B programmi pluriennali

C direttive dettagliate

decisioni operativeD

848
Facile

Il Tribunale di primo grado è composto da:

A quindici giudici

B otto giudici

C almeno tre giudici per Stato membro

un giudice per Stato membroD

849
Facile

Il Segretariato generale della Commissione:

A dipende dal Presidente della Commissione

B è un organo indipendente

C dipende dal COREPER

dipende dal Presidente del Consiglio dei ministriD

850
Facile

I datori di lavoro privati possono invocare i motivi di 
deroga alla libera circolazione dei lavoratori attinenti 
all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza e alla sanità 
pubblica?

A No

B Sì, ma soltanto se occupati nella pubblica amministrazione

C Sì, su autorizzazione del Capo del Governo

SìD

851
Facile

All’interno dello Stato membro, chi certifica le spese e ne 
dichiara la conformità alla conclusione degli interventi?

A La Commissione

B L’autorità di controllo

C Gli Enti locali

L’autorità di gestioneD

852
Facile

Il riordino dei monopoli nazionali a carattere commerciale 
è un obbligo a carico:

A della Corte di giustizia

B degli Stati membri

C della Commissione

del ConsiglioD

853
Difficile

In materia occupazionale il Consiglio europeo:

A non ha alcuna attribuzione

B emana regolamenti vincolanti per gli Stati membri

C esamina mensilmente la situazione e adotta direttive

esamina annualmente la situazione dell’occupazione e 
adotta le conclusioni del caso

D

854
Facile

L’armonizzazione delle legislazioni nazionali permette il 
superamento:

A dei conflitti tra norme nazionali e norme comunitarie

B delle divergenze tra sistemi di norme nazionali

C dei principi di diritto internazionale generale

dei principi imposti dal TrattatoD

855
Facile

Il parere del Comitato delle Regioni:

A è vincolante soltanto se emesso di sua iniziativa

B non è vincolante

C è sempre vincolante

è vincolante soltanto se richiesto dalla CommissioneD

856
Medio

Le intese tra piccole e medie imprese operanti allo stesso 
stadio della filiera produttiva non sono vietate:

A se interessano il 5% del mercato dei prodotti e dei servizi 
in cui producono effetti

B se interessano il 25% del mercato dei prodotti in cui 
producono effetti

C se interessano il 10% del mercato dei prodotti e dei 
servizi in cui producono effetti
se interessano il 20% del mercato dei prodotti in cui 
producono effetti

D

857
Facile

I regolamenti sono obbligatori:

A in tutti i loro elementi, per le stesse istituzioni, per gli Stati 
membri o per i cittadini

B qualora gli Stati abbiano preventivamente accettato il 
vincolo

C soltanto per le istituzioni comunitarie

se adottati su proposta del Parlamento europeoD
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858
Facile

Da chi è composto il COREPER?

A Da rappresentanti delle collettività regionali e locali presso 
la Comunità

B Dalle rappresentanze diplomatiche nazionali presso le 
Comunità

C Da Alti funzionari

Da agenti diplomatici statali coadiuvati da Alti funzionariD

859
Facile

L’Area Euro ricomprende attualmente:

A tutti gli Stati membri, meno la Danimarca, il Regno Unito 
e la Svezia

B tutti gli Stati membri, meno la Grecia e il Regno Unito

C tutti gli Stati membri, ad eccezione del solo Regno Unito

tutti gli Stati membri, nessuno esclusoD

860
Facile

Per ragioni di ordine pubblico lo stabilimento di cittadini 
di altri Stati membri può essere subordinato:

A al rilascio di un documento di riconoscimento speciale

B al pagamento di una tassa

C al rilascio di un permesso di soggiorno

all’autorizzazione della CommissioneD

861
Facile

Il regolamento 4064/89, relativo al controllo delle 
concentrazioni, è applicabile alle concentrazioni che:

A interessino anche un solo Stato membro

B interessino almeno tre Stati membri

C abbiano una dimensione comunitaria

abbiano rilevanza internazionaleD

862
Facile

Quale istituzione redige il progetto preliminare di 
bilancio?

A La BCE

B La Commissione

C Il Parlamento europeo

La Corte dei ContiD

863
Medio

Un singolo può invocare il principio del legittimo 
affidamento, prima della scadenza del termine stabilito 
per l’attuazione di una direttiva?

A No

B Sì

C Sì, soltanto previa autorizzazione della Commissione

Sì, soltanto previa autorizzazione del Consiglio europeoD

864
Facile

Il Comitato Economico e Sociale è formato:

A dai rappresentanti delle varie categorie della vita 
economica e sociale e dei consumatori

B dai rappresentanti dei consumatori

C dalle organizzazioni degli agricoltori e degli industriali

dai rappresentanti dei sindacati nazionaliD

865
Difficile

La logica dell’integrazione negativa si fonda:

A sull’istituzione di ostacoli indiretti agli scambi

B sull’eliminazione dei controlli sanitari alle frontiere

C sull’introduzione di controlli alle frontiere

sull’abolizione degli ostacoli diretti e indiretti agli scambiD

866
Difficile

Le esigenze inerenti la protezione dei consumatori sono:

A una componente delle altre politiche ed attività comunitarie

B una componente della politica ambientale

C autonome rispetto alle altre politiche comunitarie

tutelate soltanto a livello stataleD

867
Medio

Ai sensi dell’art. 54 Trattato CE, in attesa dell’abolizione 
delle restrizioni alla prestazione dei servizi:

A gli Stati membri sono tenuti ad applicare le restrizioni 
esistenti in maniera non discriminatoria

B la Commissione può autorizzare un trattamento 
discriminatorio

C il Consiglio può autorizzare un trattamento discriminatorio

gli Stati membri possono applicare le restrizioni esistenti 
in maniera discriminatoria

D

868
Facile

Il Parlamento può, in determinate materie, rendere un 
parere conforme:

A che è obbligatorio, ma non vincola il Consiglio

B senza seguire il quale il Consiglio non può adottare l’atto

C che vincola soltanto la Commissione

che non è né obbligatorio né vincolanteD

869
Medio

Il sysmin è un meccanismo tendente alla stabilizzazione 
degli introiti derivanti agli Stati ACP:

A dall’allevamento

B dalle attività minerarie

C dall’attività agricola

dall’attività turisticaD

870
Medio

A quali aziende agricole viene concesso il sostegno degli 
investimenti? (art. 5)

A A quelle che rispettino unicamente i requisiti minimi in 
materia di igiene, ambiente e benessere degli animali ed 
a quelle il cui imprenditore possieda adeguate 
conoscenze professionali

B A quelle che dimostrino redditività, rispettino i requisiti 
minimi in materia di igiene, ambiente e benessere degli 
animali ed a quelle il cui imprenditore possieda adeguate 
conoscenze professionali

C Esclusivamente a quelle che dimostrino redditività e 
rispettino i requisiti minimi in materia di igiene, ambiente e 
benessere degli animali
Esclusivamente a quelle il cui imprenditore possieda 
adeguate conoscenze professionali

D
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871
Facile

I Programmi generali sono previsti dalle disposizioni del 
Trattato CE?

A Sì, nell’articolo 249

B No

C Sì

Non soltanto nell’articolo 249D

872
Medio

Ai sensi della legge del 9 marzo 1989 n.86, è possibile 
recepire in via amministrativa le direttive quando:

A esista riserva di legge

B esse prevedano nuove spese

C esse prevedano l’istituzione di nuovi organi

non esista riserva di legge o non occorra modificare una 
legge

D

873
Difficile

Ai sensi del regolamento 1408/71, lo Stato membro nel 
quale è stata prestata l’ultima attività lavorativa:

A deve procedere alla totalizzazione dei periodi assicurativi 
maturati in Stati membri diversi

B è tenuto a cumulare i periodi assicurativi soltanto previo 
parere conforme del Parlamento europeo

C non può, in nessun caso, cumulare i periodi assicurativi

ha piena discrezione nel decidere se cumulare o meno i 
periodi assicurativi maturati dal lavoratore migrante

D

874
Medio

La prassi amministrativa è stata ritenuta adeguata a 
garantire una corretta attuazione di una direttiva?

A No

B Sì, se non contraddice quanto imposto dalla direttiva

C Sì, se attua perfettamente quanto imposto dalla direttiva

SìD

875
Medio

La Banca europea per gli investimenti è amministrata:

A dal Parlamento europeo

B dalla Commissione europea

C dal Consiglio europeo

dal Consiglio dei governatoriD

876
Facile

Ai sensi del par. 6 dell’art. 133 Trattato CE, il Consiglio 
non può concludere un accordo commerciale contenete 
disposizioni che:

A esulino dalle competenze interne della Comunità

B rientrino nelle competenze interne della Comunità

C riguardino le competenze della Corte di giustizia

rientrino nelle competenze interne della CommissioneD

877
Facile

Il riferimento utile per stabilire la parità della retribuzione 
è:

A l’età dell’uomo e della donna

B essere alle dipendenze dello stesso datore di lavoro

C il lavoro uguale

il fatto che l’uomo e la donna svolgano simultaneamente 
uno stesso lavoro

D

878
Medio

In caso di malattie professionali è tenuto ad erogare la 
rendita assicurativa:

A la Commissione

B l’ente o l’organo di sicurezza sociale dello Stato di cui 
l’assicurato è cittadino

C l’ente dello Stato in cui l’assicurato si sottopone alle cure 
mediche
l’ente o l’organo di sicurezza sociale dello Stato in cui 
l’assicurato ha svolto attività lavorativa morbigena

D

879
Difficile

Una sessione speciale della Conferenza permanente dei 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome è 
convocata:

A in concomitanza delle riunioni del COREPER

B ogni mese, per la trattazione degli aspetti della politica 
agricola comunitaria

C ogni sei mesi, per la trattazione degli aspetti delle 
politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale
prima delle riunioni del Comitato delle RegioniD

880
Facile

Quando è entrato in vigore il Trattato di Nizza?

A Il 1° febbraio 2003

B Il 1° gennaio 2003

C Il 1° marzo 2002

Il 26 febbraio 2001D

881
Difficile

L’art.308 Trattato CE prevede una formale procedura per:

A la limitazione dei poteri della Commissione

B l'estensione dei poteri d'azione delle istituzioni comunitarie

C il trasferimento di competenze comunitarie agli Stati 
membri
l’instaurazione del mercato unicoD

882
Facile

Il principio di leale collaborazione si identifica con 
l’obbligo:

A di collaborazione reciproca tra Stati membri e Comunità

B di collaborazione tra le istituzioni comunitarie

C di cooperazione tra Comunità e Stati terzi

di cooperazione nei confronti dei Paesi in via di sviluppoD

883
Difficile

Le decisioni delle camere giurisdizionali possono essere 
oggetto di impugnazione:

A per motivi sia di diritto sia di fatto dinanzi alla Corte di 
giustizia

B per motivi di diritto dinanzi al Tribunale di primo grado e 
per motivi di fatto dinanzi alla Corte di giustizia

C per motivi di diritto o, qualora la decisione sull’istituzione 
della camera lo preveda, anche per motivi di fatto dinanzi 
al Tribunale di primo grado
per motivi di fatto dinanzi al Parlamento europeoD
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884
Facile

L’organizzazione interna della Commissione è stabilita:

A dal Parlamento europeo

B dal Presidente

C dal Presidente del Consiglio

dai Governi degli Stati membriD

885
Medio

Un prestatore di servizi, cittadino di uno Stato membro, 
stabilito al di fuori del territorio comunitario:

A può usufruire della liberalizzazione garantita dal Trattato 
previa autorizzazione del Consiglio

B non può usufruire della liberalizzazione garantita dal 
Trattato

C usufruisce della liberalizzazione garantita dal Trattato 
soltanto se la sua attività comporta uno scambio di beni
usufruisce, in ogni caso, della liberalizzazione garantita 
dal Trattato

D

886
Difficile

L’art. 88 Trattato CE disciplina la procedura di controllo:

A ex post sugli aiuti nuovi

B preventivo sugli aiuti nuovi, permanente sugli aiuti esistenti

C in itinere sugli aiuti nuovi

esclusivamente sugli aiuti esistentiD

887
Medio

Quale limite incontra, secondo la Corte, il principio di 
non discriminazione?

A Non incontra alcun limite nella sua applicazione

B Lo svantaggio dei cittadini degli altri Stati membri rispetto 
ai nazionali

C Lo svantaggio dei cittadini degli Stati terzi

Lo svantaggio dei nazionali rispetto ai cittadini di altri Stati 
membri

D

888
Medio

L’assenza di mezzi di ricorso giurisdizionale contro i 
provvedimenti di diniego dell’ingresso o restrittivi del 
soggiorno di uno straniero:

A è incompatibile con il rispetto del principio del giusto 
processo

B è incompatibile con il principio di proporzionalità

C è incompatibile con il rispetto del principio del parallelismo 
delle competenze
non è incompatibile con il rispetto del principio del giusto 
processo

D

889
Medio

La direttiva 98/5 del 16 febbraio 1998 ha introdotto il 
principio del mutuo riconoscimento del titolo 
professionale che abilita all’esercizio della professione di:

A consulente aziendale

B architetto

C avvocato

ingegnereD

890
Difficile

Le dichiarazioni a verbale:

A sono atti politici del Consiglio europeo

B sono emanate dal Consiglio dell’Unione ed 
accompagnano di solito l’adozione di un atto comunitario

C sono emanate dalla Commissione, in sede di proposta 
legislativa
sono atti con i quali la Corte di giustizia iscrive i ricorsi a 
ruolo

D

891
Difficile

Il diritto di rimanere sul territorio di uno Stato membro 
dopo aver occupato un impiego:

A è riconosciuto esclusivamente ai pensionati

B è riconosciuto ai pensionati previo parere favorevole della 
Commissione

C non è riconosciuto

è riconosciuto ai pensionati, agli inabili al lavoro ed ai 
cosiddetti lavoratori frontalieri

D

892
Medio

Al principio dell’esaurimento in ambito comunitario è 
soggetto il diritto:

A esclusivo del titolare della proprietà su beni immateriali

B alla parità di retribuzione

C del titolare di beni materiali

alla saluteD

893
Facile

La necessità dell’azione comunitaria è presunta quando 
si tratti di:

A competenze concorrenti

B competenze sussidiarie

C competenze esclusive

competenze impliciteD

894
Facile

Ai fini dell’applicazione delle norme sulla concorrenza la 
forma giuridica assunta dall’impresa o le modalità di 
finanziamento:

A sono rilevanti

B non sono rilevanti

C rilevano se il finanziamento non è trasparente

rilevano solo per la concessione delle esenzioniD

895
Medio

Le misure nazionali, indistintamente applicabili, che 
limitano o impediscono la libertà di stabilimento:

A devono essere giustificate da esigenze imperative 
connesse all’interesse generale

B possono essere giustificate dal mutamento delle 
circostanze fondamentali

C possono essere autorizzate per gravi motivi di crisi 
economica dal Consiglio
non sono, in nessun caso, giustificateD
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896
Facile

I membri della Corte dei Conti devono svolgere il loro 
ufficio:

A nell’interesse dello Stato membro di cui sono cittadini

B seguendo le direttive del Parlamento europeo

C nel rispetto delle istruzioni ricevute dal partito politico a 
cui appartengono
in piena indipendenza nell’interesse della ComunitàD

897
Medio

Che materie disciplinano le direttive BAC+2 e BAC+3?

A Il mutuo riconoscimento dei soli titoli di qualificazione 
professionale

B Il mutuo riconoscimento dei soli diplomi di laurea triennali

C Il mutuo riconoscimento dei titoli di studio

Il mutuo riconoscimento delle normative tecnicheD

898
Difficile

Che cosa è l’EUROSTAT?

A Una istituzione comunitaria istituita dal Trattato di 
Amsterdam

B Un Comitato statistico istituito dal Consiglio

C Un organo sussidiario della Commissione

Un organismo istituito al fine della raccolta e del 
coordinamento di dati statistici provenienti dai vari istituti 
nazionali

D

899
Difficile

Quali Stati, pur ratificando il Trattato di Maastricht, hanno 
limitato l’incidenza delle innovazioni:

A Grecia e Irlanda

B Belgio e Francia

C Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca

Spagna e PortogalloD

900
Facile

Il giudice del rinvio:

A può discostarsi dalla sentenza resa dalla Corte di giustizia 
per gravi motivi

B può discostarsi dalla sentenza resa dalla Corte di giustizia 
su richiesta delle parti

C è vincolato a tener conto della sentenza resa dalla Corte 
di giustizia nella soluzione della causa
ha la facoltà di decidere se ritenersi vincolato o meno alla 
sentenza resa dalla Corte di giustizia

D

901
Medio

Le decisioni in materia di risorse proprie sono:

A adottate dal Consiglio dei ministri su parere conforme del 
PE

B adottate dagli Stati in Consiglio e ratificate secondo le 
rispettive procedure costituzionali

C adottate dal Consiglio europeo

adottate dalla Commissione comunitariaD

902
Medio

Lo sviluppo ed il consolidamento della democrazia e 
dello stato di diritto rientrano tra gli obiettivi della politica 
della Comunità di cooperazione allo sviluppo?

A Sì, ma è necessario il parere favorevole dei Parlamenti 
nazionali degli Stati membri

B Sì

C Sì, ma solo se gli interessati sono Stati dell’area Maschrek

NoD

903
Facile

Con quanti Paesi candidati l’Unione ha condotto i 
negoziati per l’allargamento?

A 13

B 10

C 15

3D

904
Medio

Le società extracomunitarie per beneficiare del diritto di 
stabilimento, tra l’altro, devono avere:

A la sede sociale in uno Stato extracomunitario

B il centro di attività principale in uno Stato non membro

C esclusivamente il centro di attività principale in uno Stato 
membro
la sede sociale o l’amministrazione centrale o il centro di 
attività principale in uno Stato membro

D

905
Facile

Il prezzo indicativo è quello:

A medio dei prodotti comunitari di settore

B che si discosta meno da quello di mercato per i prodotti 
agricoli

C che si discosta meno da quello di mercato per i prodotti 
industriali
uguale al prezzo di mercato sia per i prodotti agricoli che 
per quelli industriali

D

906
Medio

I regolamenti entrano in vigore:

A alla data decisa dal Consiglio europeo

B quando lo decidono gli Stati

C sempre a partire dal trentesimo giorno successivo alla 
loro pubblicazione
alla data da essi stabilita, ovvero a partire dal ventesimo 
giorno successivo alla loro pubblicazione

D

907
Facile

Il SEBC è composto:

A dalle sole Banche centrali nazionali

B dalle Banche centrali dei Paesi che hanno adottato l’euro

C dalla Fondo monetario internazionale e dalle Banche 
centrali nazionali
dalla BCE e dalle Banche centrali nazionaliD

908
Facile

La motivazione degli atti comunitari è un requisito 
formale richiesto:

A solo per i regolamenti adottati in codecisione

B solo per i regolamenti e per le direttive adottate in 
codecisione

C solo per le direttive generali

per tutti gli atti comunitariD
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909
Medio

La Commissione può irrogare, ai sensi dell’art. 23, par. 1, 
del reg. 1/2003, alle imprese ed alle associazioni di 
imprese, ammende il cui importo:

A non può superare il 3% del fatturato realizzato negli ultimi 
cinque anni di esercizio sociale

B può giungere fino all’3% del fatturato totale realizzato 
durante l’esercizio sociale precedente

C può giungere fino all’1% del fatturato totale realizzato 
durante l’esercizio sociale precedente
non può superare il 5% del fatturato realizzato negli ultimi 
tre anni di esercizio sociale

D

910
Difficile

Nella Conferenza di Messina del 1955:

A venne decisa l’istituzione della Comunità europea per 
l’energia atomica

B venne delineata un’integrazione europea di tipo verticale

C vennero delineate le tappe graduali per un’integrazione 
europea di tipo orizzontale
venne stabilita la creazione di un mercato comune agricoloD

911
Medio

Da chi viene rilasciata la DOP?

A Dalle autorità doganali degli Stati membri

B Da un apposito organo istituito presso gli Stati membri

C Da un Comitato istituito presso la Commissione delle CE

Da un Comitato istituito presso il Consiglio dell’UnioneD

912
Medio

Gli orientamenti che la Comunità adotta nell’ambito della 
politica delle reti transeuropee hanno:

A carattere vincolante dopo l’approvazione da parte degli 
Stati membri

B carattere vincolante

C carattere vincolante dopo il parere favorevole del 
Consiglio europeo
carattere non vincolanteD

913
Facile

Gli orientamenti ed i progetti comuni relativi alle reti 
transeuropee che riguardano il territorio di uno Stato 
membro esigono l’approvazione:

A del Parlamento europeo

B del Comitato delle Regioni

C del Consiglio europeo

dello Stato membro interessatoD

914
Facile

Ai sensi dell’art.50 Trattato CE, vanno intesi come servizi 
rilevanti per il diritto comunitario:

A le cliniche che praticano l’aborto

B i servizi in materia di trasporti

C le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione

le attività di collaborazione domesticaD

915
Facile

I familiari del lavoratore possono stabilirsi presso il loro 
congiunto:

A qualunque sia la loro cittadinanza

B soltanto previo parere favorevole della Commissione

C soltanto se sono cittadini comunitari

soltanto se sono cittadini extracomunitariD

916
Facile

L’attuazione delle direttive adottate nell’ambito della 
politica sociale può essere affidata:

A alla Commissione

B ai sindacati

C alle parti sociali

al Comitato economico e socialeD

917
Difficile

In base all’articolo 17 del Regolamento CEE n. 1257/99 
del Consiglio del 17/05/99, quali vengono considerate 
zone svantaggiate?

A Solo le zone nelle quali ricorrono svantaggi specifici

B Solo le zone di montagna e le altre zone svantaggiate

C Solo le zone di montagna e le zone nelle quali ricorrono 
svantaggi specifici
Le zone di montagna, le altre zone svantaggiate e le zone 
nelle quali ricorrono svantaggi specifici

D

918
Difficile

Alla luce del Trattato di Nizza un membro del Consiglio 
può chiedere che sia verificato che la maggioranza 
qualificata rappresenti:

A la maggioranza degli Stati di nuova adesione

B più del 70% della popolazione dell’Unione

C la metà degli Stati membri dell’Unione

almeno il 62% della popolazione dell’UnioneD

919
Difficile

Il mercato rilevante per l’applicazione degli artt. 81 e 82 
Trattato CE viene definito:

A rispetto al mercato dei prodotti di uno Stato membro 
scelto dalla Commissione

B esclusivamente in senso geografico

C rispetto al mercato internazionale

sia in senso geografico sia rispetto al prodottoD

920
Medio

La Convenzione di Stoccolma del 1960 istituì:

A la Comunità Europea di Difesa (CED)

B la Comunità Politica Europea (CEP)

C l’Unione dell’Europa Occidentale (UEO)

la Zona Europea di Libero Scambio (EFTA)D

921
Facile

La circolazione dei lavoratori può essere limitata:

A su richiesta della Corte di giustizia

B per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità 
pubblica

C esclusivamente in caso di minaccia alla pace e alla 
sicurezza interna
a discrezione dello StatoD
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922
Facile

I CDE sono:

A organi sussidiari di coordinamento del Consiglio 
dell’Unione

B centri di documentazione a disposizione della Corte di 
giustizia

C centri di documentazione europea coordinati dalla 
Commissione che offrono un servizio di biblioteca e di 
informazione
centri di cui si avvale la BEI per decidere i prestiti da 
accordare

D

923
Medio

La politica estera e di sicurezza comune implica:

A l’adozione di direttive dettagliate

B l’adozione di azioni comuni non vincolanti

C una vera e propria politica “comune”

una cooperazione sistematica tra gli Stati membri e 
l’adozione di posizioni comuni e di azioni comuni 
vincolanti per gli Stati membri nella condotta delle loro 
azioni

D

924
Medio

I principi generali dell’ordinamento comunitario:

A costituiscono una fonte non scritta subordinata ai 
regolamenti

B sono da annoverare tra gli atti atipici di diritto comunitario

C sono una fonte scritta subordinata agli atti vincolanti

costituiscono una fonte non scritta al vertice degli atti 
normativi

D

925
Medio

Qual è il limite di età imposto dal diritto comunitario per il 
rilascio della patente di guida europea per i motoveicoli 
destinati al trasporto di persone e quelli agganciati al 
rimorchio?

A 21 anni

B 18 anni

C 16 anni

25 anniD

926
Facile

La dichiarazione Schuman:

A proponeva accordi di cooperazione economico-finanziaria 
con i paesi dell’Oceania

B prevedeva la messa in comune delle risorse europee 
nella produzione del carbone e dell’acciaio

C aveva come obiettivo la realizzazione del piano Marshall

prevedeva la creazione di un mercato comune nel settore 
dell’energia nucleare

D

927
Medio

Il Consiglio può adottare atti che comportino un regresso 
della legislazione comunitaria nella circolazione dei 
capitali con i Paesi terzi:

A a maggioranza semplice

B se si esprimono a favore almeno dieci Stati

C a maggioranza qualificata

all’unanimitàD

928
Facile

La programmazione finanziaria 2000-2006 è contenuta:

A nel pacchetto Delors I

B nel cosiddetto pacchetto Prodi

C nell’Agenda 2000

nell’Agenda 1999D

929
Difficile

La procedura di verifica di un’operazione di 
concentrazione deve concludersi entro:

A tre settimane

B sette mesi

C sei mesi

quattro mesiD

930
Medio

Da quanti Fondi strutturali può essere finanziato un 
Programma di Iniziativa Comunitaria?

A Due

B Dipende dal programma

C Uno solo

Solitamente da uno, tranne debite eccezioniD

931
Medio

Cos’è il SAPARD?

A Uno strumento specifico per preparare all’allargamento il 
settore agricolo e l’economia rurale dei Paesi candidati

B Un sistema per aumentare la produzione agricola

C Uno strumento specifico per favorire la viticoltura

Uno strumento specifico per ridurre il settore agricoloD

932
Medio

In materia di istruzione di qualità e di formazione 
professionale:

A è esclusa l’armonizzazione soltanto tra disposizioni 
regolamentari degli Stati membri

B è possibile l’armonizzazione soltanto delle disposizioni 
legislative degli Stati membri

C è esclusa l’armonizzazione tra disposizioni legislative e 
regolamentari degli Stati membri
è possibile l’armonizzazione dei programmi culturaliD

933
Difficile

La riforma della politica agricola comune è iniziata:

A nel 1968

B nel 2000

C nel 1997

nel 1988D

934
Medio

Ai sensi dell’art.137 Trattato CE, la Comunità non può 
adottare atti normativi di armonizzazione nelle materie 
concernenti:

A il diritto di associazione, il diritto di sciopero, il diritto di 
serrata

B le condizioni di lavoro

C esclusivamente il diritto di sciopero e di serrata

la sicurezza e la salute dei lavoratoriD

DIRITTO COMUNITARIO Pagina 328



935
Medio

Nell’ambito della lotta alla tossicodipendenza, il 
Consiglio adottò:

A un programma quinquennale

B una decisione operativa

C una decisione

una direttiva dettagliataD

936
Medio

Il provvedimento di espulsione non può essere eseguito 
prima che l’interessato:

A abbia venduto i beni immobili in suo possesso nello Stato 
ospite

B sia stato posto in grado di esperire i ricorsi consentiti

C abbia ricevuto la liquidazione

abbia presentato la sua difesa al Tribunale di primo gradoD

937
Difficile

La Commissione può adottare, mediante decisione, 
misure cautelari:

A d’ufficio, nei casi d’urgenza dovuta al rischio di un danno 
grave e irreparabile

B su richiesta dello Stato membro, nei casi d’urgenza

C in ogni caso

previa autorizzazione dell’autorità nazionale garante della 
concorrenza

D

938
Medio

Nella sentenza Kraus, la Corte ha affermato che la 
situazione di un cittadino comunitario che abbia ottenuto 
un diploma universitario post laurea in un altro Stato 
membro:

A rientra nella disciplina comunitaria soltanto se la durata 
degli studi è superiore a cinque anni

B è retta dalle norme sul diritto di stabilimento

C non rientra nella disciplina del diritto di stabilimento

non rientra nella disciplina comunitaria se la durata degli 
studi è inferiore a sei anni

D

939
Medio

L’orfano di un soggetto assicurato in più Stati membri:

A avrà diritto alla prestazione massima prevista dalla legge 
di uno degli Stati interessati

B avrà diritto alla prestazione prevista dallo Stato in cui 
risiede

C non avrà alcun diritto

avrà diritto alla prestazione minima prevista dalla legge di 
uno degli Stati interessati

D

940
Facile

La posizione dominante va identificata con la posizione 
di potenza economica che consente all’impresa di:

A ostacolare, per più di un mese, la concorrenza in un 
determinato mercato

B ostacolare le scelte economiche nazionali

C ostacolare, per un consistente periodo di tempo, il 
permanere di una concorrenza effettiva nel mercato 
considerato
essere condizionata soltanto dai clientiD

941
Difficile

L’esportazione dei beni culturali è disciplinata 
nell’ordinamento comunitario?

A Sì, mediante regolamenti

B Sì, direttamente nel Trattato CE

C Sì, da una Convenzione comunitaria

NoD

942
Medio

Possono essere finanziate dallo SFOP anche le azioni 
intraprese al di fuori dell’Obiettivo 1? (art. 2)

A Sì e sono oggetto di un programma operativo nazionale

B No, mai

C Sì e sono oggetto di un documento unico di 
programmazione in ogni Stato membro interessato
Sì e sono oggetto di un programma operativo regionaleD

943
Facile

Ai sensi dell’art.62 Trattato CE, il Consiglio deve adottare 
misure a garantire che non vi siano controlli alle frontiere 
interne:

A esclusivamente sui cittadini dell’Unione

B sia sui cittadini dell’Unione sia sui cittadini degli Stati terzi

C esclusivamente sui cittadini dei Paesi in via di adesione

sui cittadini dei Paesi ACPD

944
Medio

Che cosa si intende nell’ambito della politica ambientale 
per "norme di qualità"?

A Norme che prescrivono i livelli massimi di inquinamento in 
un determinato ambiente

B Norme che prescrivono le condizioni di produzione di 
determinati prodotti agricoli

C Norme adottate dagli Stati membri per salvaguardare le 
proprie produzioni
Norme che fissano gli standard minimi di impatto 
ambientale dei prodotti industriali

D

945
Medio

Odysseus è un programma comunitario per il 
rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri:

A nei settori dell’immigrazione, dell'asilo e 
dell'attraversamento delle frontiere esterne

B nel settore del terrorismo

C nel solo settore dell’asilo

nel solo settore dell’immigrazione clandestinaD

946
Facile

Nell’ipotesi in cui un’amministrazione abbia fatto nascere 
nell’interessato, con il suo comportamento o con le sue 
informazioni, un’aspettativa ragionevolmente fondata, 
viene in rilievo:

A il principio di non discriminazione

B il principio del parallelismo

C il principio di sussidiarietà

il principio del legittimo affidamentoD
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947
Medio

Il 25 maggio 1952 venne firmato il Trattato istitutivo della 
Comunità Europea di Difesa che:

A è entrato in vigore nel 1995, contestualmente alla 
Comunità Politica europea

B è entrato in vigore nel 1990 prevedendo la creazione di un 
esercito comune

C non è mai entrato in vigore per l’opposizione della Francia

non è entrato in vigore per l’opposizione dell’Italia e della 
Germania

D

948
Facile

Nei settori in cui la Comunità gode di competenza 
esclusiva:

A è precluso qualsiasi intervento autonomo degli Stati 
membri

B può legiferare soltanto il Parlamento Europeo

C possono essere adottati soltanto atti non vincolanti

non è precluso un intervento autonomo degli Stati membriD

949
Medio

L’efficacia retroattiva dei regolamenti è:

A ammessa soltanto su richiesta della Commissione

B esclusa su richiesta del Consiglio europeo

C normalmente esclusa

sempre ammessaD

950
Difficile

Quale istituzione può richiedere le dimissioni dei 
componenti della Corte dei Conti, quando essi non 
rispondano più al requisito dell’indipendenza?

A Il Parlamento Europeo

B Il Consiglio

C Il Presidente della Corte dei Conti

La Corte di GiustiziaD

951
Medio

Il coniuge del lavoratore migrante perde il diritto di 
soggiorno:

A in mancanza di convivenza

B in caso sia pronunciato lo scioglimento del matrimonio

C qualora si allontani per più di sei mesi

qualora sia accusato di adulterioD

952
Medio

La disponibilità di un alloggio costituisce un requisito:

A per l’ingresso della famiglia del lavoratore migrante

B per il soggiorno della famiglia del lavoratore migrante

C per l’ingresso degli amici del lavoratore migrante

per l’avanzamento in carriera del lavoratore migranteD

953
Medio

Qual è l’iniziativa comunitaria che si ricollega al tema 
dello sviluppo rurale?

A Equal

B Urban

C Interreg

LeaderD

954
Difficile

Per "normalizzazione" in diritto comunitario si intende:

A la creazione di un sistema unificato di norme tecniche

B l’armonizzazione delle disposizioni giuridiche nazionali a 
certi standard tecnici

C la codificazione in atti comunitari delle norme tecniche 
nazionali relative ai prodotti industriali
il coordinamento dei sistemi nazionali di normalizzazioneD

955
Difficile

Qual è l’obiettivo del gemellaggio?

A Stimolare una collaborazione di carattere generale

B Conseguire risultati specifici mediante una collaborazione 
fra le parti

C Creare un’alleanza economica

Creare una sorta di “cartello”D

956
Facile

Il Trattato sulla fusione degli esecutivi del 1967 
prevedeva:

A esclusivamente l’istituzione di una Commissione unica 
per tutte e tre le Comunità

B l’istituzione di un’Assemblea parlamentare unica per tutte 
e tre le Comunità

C l’istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione 
unica per la CEE e la CECA
l’istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione 
per tutte e tre le Comunità

D

957
Difficile

L’effetto sugli atti della sentenza emanata a seguito di un 
ricorso in annullamento dalla Corte di giustizia è:

A la cessazione di ogni effetto giuridico ex tunc ed erga 
omnes

B la sospensione dell’efficacia per i Parlamenti nazionali

C la sospensione dell’efficacia dell’atto tra le parti in causa

la cessazione dell’effetto giuridico ex nuncD

958
Facile

Il part-time è disciplinato a livello comunitario?

A Sì, con un regolamento del Consiglio

B Sì, con una decisione della Commissione

C No, non è disciplinato a livello comunitario

Sì, con una direttiva del ConsiglioD

959
Facile

All’interno dello Stato membro, chi garantisce la 
disponibilità dei documenti giustificativi delle spese?

A L’autorità di controllo

B La Commissione

C L’autorità di gestione

Gli Enti localiD

960
Facile

Il difetto e la carenza di motivazione dell’atto sono vizi 
che si traducono nella violazione:

A di principi fondamentali dell’ordinamento internazionale

B delle forme sostanziali, ai sensi dell’art.230 Trattato CE

C del principio del parallelismo delle competenze

del principio di proporzionalitàD
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961
Medio

Le accise sono:

A tributi vietati dal diritto comunitario

B tributi che colpiscono soltanto alcune merci all’atto dello 
scambio

C tributi che colpiscono soltanto alcune merci al momento 
della produzione o dello scambio e che entrano a fare 
parte del prezzo di vendita
tributi che colpiscono tutte le merci al momento della 
produzione

D

962
Medio

L’art. 16 Trattato CE richiama l’importanza dei servizi 
pubblici nell’ambito:

A dei valori comuni dell’Unione

B della politica sociale comunitaria

C dei principi generali riconosciuti dalle nazioni civili

dell’economia internazionaleD

963
Difficile

Che cosa è il cosiddetto PO (Programma operativo)?

A Il documento approvato dalle Regioni per la realizzazione 
dei progetti finanziati dalla Comunità

B Il documento elaborato dagli Stati membri in sede di 
programmazione annuale

C Un documento elaborato dalla Commissione in sede di 
approvazione del QCS
Il documento elaborato dagli Stati membri per attuare il 
QCS

D

964
Facile

Nell’ambito della politica comune della pesca, laCorte ha 
escluso che le misure adottate dagli Stati membri 
possano fondarsi, sia pure in maniera dissimulata, su 
una discriminazione:

A in base ai sistemi di cattura

B sulla base della grandezza delle navi ammesse a pescare 
nelle acque nazionali

C in base alle dimensioni minime delle reti

in base alla nazionalitàD

965
Medio

L’articolo 280 Trattato CE introduce in materia finanziaria:

A il principio di sussidiarietà

B il principio di proporzionalità

C il principio di assimilazione

il principio di cooperazione rafforzataD

966
Medio

Il principio della parità di trattamento fiscale non è 
applicabile al lavoratore non residente qualora:

A la totalità del reddito sia percepita nello Stato di 
occupazione

B almeno il 30% del reddito complessivo sia percepito nello 
Stato di occupazione

C il coniuge non sia residente nello stesso Stato

sia percepita nello Stato di occupazione una quota 
limitata del reddito complessivo

D

967
Difficile

L’Agenzia Europea per l’Ambiente:

A è operativa dal 1994

B non sarà mai istituita

C sarà istituita nel 2004

non è ancora operativaD

968
Difficile

A chi spetta la valutazione ex post?

A Alla Commissione

B Alla Commissione in partenariato con lo Stato membro

C Allo Stato

Al Comitato di sorveglianzaD

969
Facile

Esiste una definizione di "terrorismo" in ambito UE?

A No

B Sì

C La Corte di giustizia delle CE la sta elaborando

La Commissione europea la sta elaborandoD

970
Medio

Ai sensi dell’art. 151 Trattato CE, la Comunità appoggia 
ed integra anche:

A gli scambi di beni archeologici

B gli scambi culturali commerciali

C gli scambi culturali commerciali se diretti alla tutela di una 
minoranza
gli scambi culturali non commercialiD

971
Difficile

La Corte dei Conti svolge anche una funzione:

A sanzionatoria

B di proposta

C legislativa

consultivaD

972
Facile

Quale Paese, dopo aver firmato nel 1972 il trattato di 
adesione, non entrò a far parte della Comunità europea?

A La Grecia

B La Turchia

C La Spagna

La NorvegiaD

973
Medio

Il cosiddetto "prezzo di entrata" si applica:

A nell’ambito della politica di cooperazione allo sviluppo

B nell’ambito della politica commerciale comune

C nell’ambito della politica agricola comune

nell’ambito della politica industriale comunitariaD
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974
Medio

Su quanti temi la Commissione ha centrato le proposte di 
Agenda 2000?

A 2

B 5

C 3

4D

975
Facile

I pareri comuni sono vincolanti per i destinatari?

A No, mai

B Sì, sempre

C Sì, ma solo per le imprese

Sì, a certe condizioniD

976
Facile

I rappresentanti al Parlamento europeo sono eletti per un 
periodo di:

A 7 anni

B 5 anni con rinnovo parziale dopo 3 anni

C 10 anni

5 anniD

977
Facile

La cittadinanza dell’Unione è riconosciuta:

A ai cittadini di Stati terzi stabiliti provvisoriamente sul 
territorio dell’Unione

B a tutti i cittadini degli Stati membri

C solo ai cittadini-lavoratori degli Stati membri

ai cittadini degli Stati con i quali la Comunità ha concluso 
accordi di associazione

D

978
Facile

Con Agenda 2000 di quanto sono stati ridotti gli Obiettivi?

A Da 8 a 3

B Da 7 a 4

C Da 9 a 3

Da 6 a 3D

979
Facile

L’applicazione dell’art. 81 Trattato CE richiede che:

A siano alterate le condizioni di vita degli agricoltori 
comunitari

B sia recato pregiudizio al commercio tra Stati membri e 
siano alterate le condizioni di concorrenza all’interno del 
mercato comune

C sia recato pregiudizio alla libera circolazione delle 
persone all’interno del mercato comune
sia recato pregiudizio al commercio tra Stati membri e 
Stati terzi

D

980
Medio

Lo stabilimento secondario:

A implica che l’ulteriore centro di attività abbia carattere 
subordinato al primo

B non implica che l’ulteriore centro di attività sia situato sul 
territorio comunitario

C non implica che l’ulteriore centro di attività abbia carattere 
subordinato al primo
implica che l’ulteriore centro di attività sia 
necessariamente una società europea

D

981
Facile

Gli "Orientamenti in materia di occupazione":

A sono vincolanti sia per gli Stati membri che per le imprese

B sono vincolanti solo per le imprese

C non sono vincolanti per gli Stati membri

sono vincolanti solo per gli Stati membriD

982
Difficile

Il diritto di multiproprietà:

A è disciplinato nell’ambito della politica del consumatore

B è disciplinato nell’ambito della libera circolazione dei 
servizi

C non è ancora disciplinato

è disciplinato nell’ambito della libera circolazione delle 
merci

D

983
Difficile

La Banca europea per gli investimenti:

A non è dotata di autonomia finanziaria

B agisce sul mercato finanziario secondo le direttive che 
riceve dal Consiglio europeo

C non è dotata di personalità giuridica

è dotata di personalità giuridica ed autonomia finanziariaD

984
Medio

Il Brevetto comunitario si applica:

A nell’ambito di tutti gli Stati membri, meno il Regno Unito e 
l’Irlanda

B nell’ambito di tutti gli Stati membri della CE

C nell’ambito di tutti gli Stati membri, meno il Regno Unito, 
la Svezia e la Danimarca
nell’ambito soltanto del BeneluxD

985
Difficile

Quali sono i meccanismi di aggiudicazione degli appalti 
comunitari?

A Il prezzo più basso e l’offerta economicamente più 
vantaggiosa

B Solo il prezzo più basso

C Il prezzo medio

Solo l’offerta economicamente più vantaggiosaD

986
Difficile

Il Comitato Economico e Sociale può essere convocato 
su richiesta:

A del Consiglio o della Commissione

B della Corte dei Conti

C del Parlamento

esclusivamente del ConsiglioD

987
Facile

Il Consiglio dell'Unione è formato:

A dai Capi di Stato di ciascuno Stato membro

B da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello 
regionale

C dai Capi di governo di ciascuno Stato membro

da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello 
ministeriale

D

DIRITTO COMUNITARIO Pagina 332



988
Medio

La Commissione può autorizzare soltanto gli aiuti che 
siano:

A necessari ad aumentare il capitale dell’impresa

B proporzionati al raggiungimento dell’interesse di politica 
economica nazionale perseguito

C necessari e proporzionati rispetto all’interesse comunitario 
perseguito
proporzionati al fatturato annuale dell’impresaD

989
Medio

Il Comitato dei consumatori è un organo:

A giurisdizionale

B semplicemente di rappresentanza

C legislativo

consultivoD

990
Facile

Quali sono gli atti non vincolanti previsti dall’art.249 
Trattato CE?

A Le raccomandazioni ed i pareri

B Le raccomandazioni e le direttive

C Le direttive e le decisioni

I pareri e le direttiveD

991
Difficile

Per "NSC" (Nuovo Strumento Comunitario) si intende:

A un programma di finanziamento in materia ambientale

B un procedimento che autorizza la Commissione a 
concedere prestiti

C uno strumento finanziario creato dal Consiglio

uno strumento finanziario creato dalla CommissioneD

992
Facile

Il criterio di proporzionalità richiede che l’autorità 
comunitaria, nella scelta dell’atto da emanare, privilegi:

A le sole direttive dettagliate

B le direttive

C gli atti vincolanti

gli accordi interistituzionaliD

993
Facile

La procedura di infrazione ha inizio con:

A una lettera di messa in mora allo Stato da parte della 
CGCE

B una lettera di messa in mora o di intimazione indirizzata 
allo Stato inadempiente dalla Commissione

C un regolamento adottato dal Consiglio su proposta della 
Commissione
un parere motivato del Parlamento europeoD

994
Difficile

Ai sensi dell’art. 88, par. 3 Trattato CE, i progetti di aiuto:

A non devono essere notificati alla Commissione

B devono essere notificati dallo Stato membro alla 
Commissione

C devono essere notificati dall’impresa beneficiaria alla 
Commissione
devono essere notificati alla Commissione solo se 
destinati ai settori in crisi

D

995
Medio

Il Comitato politico e di sicurezza è composto:

A dall’Alto rappresentante per la politica estera e dai ministri 
degli affari esteri degli Stati membri

B dai comandanti supremi delle forze armate degli Stati 
membri

C dagli ufficiali di collegamento delle unità nazionali presso 
l’Europol
da alti funzionari ed ambasciatori degli Stati membriD

996
Medio

I membri delle camere giurisdizionali sono nominati:

A dal Parlamento, che delibera a maggioranza qualificata

B dalla Corte di Giustizia

C dal Tribunale di primo grado

dal Consiglio, che delibera all’unanimitàD

997
Difficile

La clausola dell’ordine pubblico può essere invocata per 
gli stranieri condannati per essersi procurati e aver 
detenuto stupefacenti per uso personale?

A Sì, sempre

B No

C Sì, se la quantità di sostanze stupefacenti detenuta è 
superiore ad un chilogrammo
No, se lo straniero è sposatoD

998
Medio

Dall’ambito di applicazione del principio della parità tra i 
lavoratori in ragione del sesso, sono esclusi i regimi 
legali di previdenza sociale?

A Sì, se integrativi

B Sì

C No, se stipulati prima del 1990

NoD

999
Medio

Lo stabilimento delle persone giuridiche presuppone:

A esclusivamente l’armonizzazione delle norme sulla 
contabilità ed i bilanci delle società

B l’armonizzazione delle norme sul falso in bilancio

C la costituzione della società europea

il mutuo riconoscimento delle società tra i vari Stati 
membri

D

1000
Facile

L’Osservatorio europeo dell’occupazione è un organismo 
istituito:

A dal Consiglio dell’Unione

B dal Ministro per il coordinamento delle politiche 
comunitarie

C dalla Banca europea degli investimenti

dalla Commissione europeaD
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