
DIRITTO COMUNITARIO 
 

DOMANDE DIFFICILI 
 
001. I lavori del Parlamento europeo devono essere resi 

pubblici? 
A) Si, secondo quanto previsto dagli artt. 172 e 173 del 

Regolamento interno. 
B) Si, per estratto e senza pubblicazione sulla G.U. 

dell'Unione europea. 
C) Solo se inerenti all'attribuzione di vantaggi economici 

ad alcuni Stati. 
D) Solo se inerenti a valutazioni in materia di ambiente. 

002. Indicare a quale istituzione comunitaria il TCE ha 
attribuito il potere di gestire le clausole di 
salvaguardia dei Trattati, cioè le clausole che in casi 
eccezionali consentono l'autorizzazione di deroghe 
alle norme fissate nei trattati. 

A) Commissione europea. 
B) Parlamento europeo. 
C) Consiglio dell'Unione europea. 
D) Comitato delle Regioni. 

003. Il Comitato per la protezione sociale di cui all'art. 144 
TCE.... 

A) É formato da due rappresentanti di ciascuno Stato 
membro e della Commissione. 

B) Segue la situazione economico-finanziaria degli Stati 
membri e degli Stati non partecipanti all'area dell'euro e 
riferisce in merito al Consiglio e alla Commissione. 

C) Esamina almeno una volta l'anno la situazione relativa 
ai movimenti di capitale. 

D) Segue la situazione dell'occupazione e le politiche 
nazionali e comunitarie nell'ambito dell'occupazione, 
formula pareri e contribuisce alla preparazione delle 
decisioni del Consiglio dopo aver consultato le parti 
sociali. 

004. Relativamente ai sistemi di votazione del Consiglio 
dell'Unione europea, per le misure in materia di 
passaporti, carte d'identità e permessi di soggiorno è 
richiesta.... 

A) La votazione all'unanimità. 
B) La votazione a maggioranza semplice. 
C) La votazione a maggioranza qualificata. 
D) La votazione a maggioranza relativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

005. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea è corretta. 

A) Il Codice di condotta relativo alle relazioni fra i 
Commissari e i servizi stabilisce le modalità di lavoro 
utili per un più facile coordinamento istituzionale. 

B) La Commissione, nel suo insieme è sottoposta ad un 
voto di approvazione del Parlamento, a seguito della 
quale sia il Presidente che gli altri Commissari sono 
formalmente nominati dal Consiglio con il voto 
favorevole di almeno i due terzi dei suoi membri. 

C) La mozione di censura dei Commissari può essere 
adottata dal Consiglio dell'Unione non prima che siano 
trascorsi dieci giorni dal deposito della mozione. 

D) Il Commissario dimissionario o deceduto è sostituito per 
la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, 
nominato dalla Commissione stessa che delibera a 
maggioranza qualificata. 

006. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Il Consiglio ha il compito di approvare gli accordi 
internazionali tra la Comunità europea e uno o più Stati 
o organizzazioni internazionali. 

B) Per le deliberazioni del Consiglio, prese a maggioranza 
qualificata Germania, Francia, Belgio, Regno Unito 
dispongono di 31 voti. 

C) Il Consiglio si riunisce a Bruxelles, tranne che in aprile, 
giugno e ottobre, mesi in cui tutte le riunioni hanno 
luogo a Strasburgo. 

D) La cura delle relazioni internazionali della Comunità 
(es. accreditamento di rappresentanti di Stati terzi, firma 
di accordi internazionali, ecc.) compete all'Alto 
rappresentante per la politica estera e di sicurezza 
comune. 

007. Il controllo esercitato sul bilancio comunitario dal 
Parlamento dell'Unione europea.... 

A) Rappresenta una delle più incisive attribuzioni spettanti 
a questa istituzione. 

B) É un controllo eventuale che viene esercitato solo su 
richiesta della Corte dei Conti dell'Unione europea. 

C) É un controllo sia di merito che di opportunità, che 
viene esercitato su richiesta degli Stati membri. 

D) É un controllo che ricorre solo quando la richiesta sia 
avanzata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. 

008. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Parlamento dell'Unione europea è corretta. 

A) Per la nomina dei membri della Commissione (art. 99 
reg.) il Parlamento deve obbligatoriamente procedere per 
appello nominale. 

B) Il suo Presidente è eletto dalla stesso Parlamento, tra i 
membri del Consiglio, a maggioranza assoluta dei voti 
espressi. 

C) Per la nomina dei membri della Commissione (art. 99 
reg.) il Parlamento deve obbligatoriamente procedere per 
alzata di mano. 

D) Il quorum per la validità delle sedute per le deliberazioni 
del Parlamento è della metà dei membri del Parlamento 
senza computare il Presidente. 

 
 
 



009. Il parere espresso dal Comitato delle Regioni 
dell'Unione europea.... 

A) Può essere facoltativo o obbligatorio, ma in nessun caso 
vincolante. 

B) É sempre obbligatorio e vincolante. 
C) É sempre facoltativo ma qualora richiesto è vincolante. 
D) Può essere facoltativo o obbligatorio, ma sempre 

vincolante. 
010. Relativamente ai sistemi di votazione del Consiglio 

dell'Unione europea, per la procedura di formazione 
di atti comunitari, ogni volta esso voglia discostarsi 
dalla posizione formalmente espressa dalla 
Commissione è previsto che la relativa deliberazione 
sia adottata... 

A) All'unanimità. 
B) A maggioranza semplice. 
C) A maggioranza qualificata. 
D) Con una maggioranza dei due terzi dei componenti. 

011. Come si compone l'Ufficio di Presidenza del 
Parlamento europeo? 

A) Oltre che dal Presidente, da quattordici vicepresidenti e 
da cinque questori. 

B) Oltre che dal Presidente, da ventisette vicepresidenti e 
da ventisette questori. 

C) Oltre che dal Presidente, da un vicepresidente e da un 
questore. 

D) Oltre che dal Presidente, da ventisette vicepresidenti. 
012. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 

Parlamento dell'Unione europea è corretta. 
A) Il controllo esercitato sugli atti del Consiglio dal 

Parlamento riguarda essenzialmente il bilancio. 
B) Il suo Presidente è eletto per un mandato pari a quello 

della legislatura. 
C) Le deliberazioni del Parlamento, salve diverse 

disposizioni, sono adottate con il voto favorevole di 
almeno due terzi dei suffragi espressi. 

D) Per la votazione della mozione di censura alla 
Commissione (art. 100 reg.) il Parlamento deve 
obbligatoriamente procedere a scrutinio segreto. 

013. Il Comitato delle Regioni dell'Unione europea deve 
essere informato di ogni richiesta di parere 
obbligatorio o facoltativo indirizzato al Comitato 
economico e sociale? 

A) Si, in tal modo l'organismo rappresentativo del livello 
regionale o locale potrà formulare un parere, qualora 
siano in gioco specifici interessi regionali. 

B) No, il TCE non prevede alcun obbligo al riguardo. 
C) Solo se il parere è obbligatorio. 
D) No, ma nella prassi il Comitato delle Regioni è 

informato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

014. In ambito comunitario l'iniziativa Jeremie prevista 
per il periodo 2007-2013.... 

A) Si rivolge alla piccole e medie imprese con l'intento di 
facilitare il loro accesso ai finanziamenti (specialmente a 
quelli destinati alle nuove attività imprenditoriali), di 
garantire loro assistenza tecnica e di incentivarle nel 
condurre attività di ricerca ed innovazione, al fine di 
accrescere la competitività dell'economica europea in 
linea con gli obiettivi tracciati dalla Strategia di Lisbona. 

B) Ha come obiettivo quello di facilitare la preparazione di 
grandi progetti, soprattutto nei settori dei trasporti, 
dell'ambiente e delle energie rinnovabili. 

C) Si occupa dello stanziamento di fondi destinati allo 
sviluppo ed alla riqualificazione urbana, con particolare 
attenzione per il settore dell'edilizia popolare. 

D) É deputata ad agevolare la collaborazione 
transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra gli 
Stati membri, Regioni, enti locali. 

015. Il CES può essere convocato su richiesta della 
Commissione europea? 

A) Si, può riunirsi su richiesta del Consiglio dell'Unione, 
della Commissione e di propria iniziativa. 

B) No, può essere convocato solo su richiesta del Consiglio 
dell'Unione. 

C) Si, può essere convocato solo su richiesta della 
Commissione. 

D) No, può riunirsi solo di propria iniziativa. 
016. L'attuale disciplina della politica europea di coesione 

economica e sociale è contenuta nel regolamento 
1083/2006 dell'11 luglio 2006 che traccia le linee 
guida da seguire nel periodo 2007-2013. L'obiettivo 
"Competitività regionale e occupazione".... 

A) Assorbe gli obiettivi 2 e 3 previsti per il periodo 2000-
2006. 

B) In particolare si prefigge la crescita delle aree interessate 
e l'incremento dell'occupazione tramite l'aumento degli 
investimenti, l'efficienza amministrativa, l'innovazione, 
l'adattamento ai cambiamenti economici e sociali e la 
tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente. 

C) É finanziato solo dal FESR. 
D) Riguarda tutte le regioni comprendenti frontiere terrestri 

o marittime, nonché zone di cooperazione 
transnazionale. 

017. Nel 1991 la CEE realizza la prima integrazione 
regionale dalla caduta dei regimi socialisti, finalizzata 
ad accelerare il processo di integrazione nell'ambito 
europeo. Firma un accordo di cooperazione con 
alcuni Stati, tra cui.... 

A) Polonia. 
B) Bielorussia. 
C) Estonia. 
D) Lituania. 

018. Indicare a quale istituzione comunitaria il TCE ha 
attribuito in via principale il diritto di iniziare una 
procedura giudiziaria contro uno Stato ritenuto 
colpevole di infrazione del Trattato. 

A) Commissione europea. 
B) Parlamento europeo. 
C) Consiglio dell'Unione europea. 
D) Coreper. 

 



019. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, oltre ad essere firmate dal Presidente e dal 
Cancelliere,..... 

A) Devono essere motivate e lette in pubblica udienza; 
sono definitive e soggette a revisione soltanto in casi 
eccezionali; hanno efficacia vincolante per le parti in 
causa; hanno forza esecutiva all'interno degli Stati 
membri, alle condizioni fissate dall'art. 256 del TCE per 
le decisioni comportanti obblighi pecuniari a carico di 
privati. 

B) Non necessitano di motivazione; devono essere lette in 
pubblica udienza; sono definitive e soggette a revisione 
soltanto in casi eccezionali; hanno efficacia vincolante 
per le parti in causa; hanno forza esecutiva all'interno 
degli Stati membri, alle condizioni fissate dall'art. 256 
del TCE per le decisioni comportanti obblighi pecuniari 
a carico di privati. 

C) Devono essere motivate e lette in pubblica udienza; 
sono definitive e soggette a revisione soltanto in casi 
eccezionali; hanno efficacia vincolante per le parti in 
causa; non hanno forza esecutiva all'interno degli Stati 
membri, alle condizioni fissate dall'art. 256 del TCE, per 
le decisioni comportanti obblighi pecuniari a carico di 
privati. 

D) Devono essere motivate e lette in pubblica udienza; 
sono di norma soggette a revisione; hanno efficacia 
vincolante per le parti in causa; hanno forza esecutiva 
all'interno degli Stati membri, alle condizioni fissate 
dall'art. 256 del TCE per le decisioni comportanti 
obblighi pecuniari a carico di privati. 

020. Dispone il TCE che la Commissione dell'Unione 
europea deve sottoporre il progetto preliminare di 
bilancio, non oltre il primo settembre dell'anno che 
precede quello dell'esecuzione del bilancio.... 

A) Al Consiglio. 
B) Al Parlamento. 
C) Alla Corte dei conti dell'Unione europea. 
D) A tutti gli Stati membri. 

021. Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati 
membri (COREPER) si riunisce a due livelli. 
Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito 
è corretta. 

A) Il COREPER II si riunisce a livello di ambasciatori 
rappresentanti permanenti per trattare gli affari di rilevo 
politico e quelli concernenti le relazioni esterne. 

B) Il COREPER II si riunisce a livello di ministri 
plenipotenziari rappresentanti permanenti aggiunti per 
trattare gli affari correnti, di procedura o essenzialmente 
tecnici. 

C) I due livelli (COREPER I e COREPER II) sono in 
rapporto di subordinazione. 

D) Il COREPER II è deputato principalmente a predisporre 
l'agenda e l'ordine del giorno di tutte le riunioni del 
Consiglio dell'Unione europea. 

 
 
 
 
 
 
 

022. L'attuale disciplina della politica europea di coesione 
economica e sociale è contenuta nel regolamento 
1083/2006 dell'11 luglio 2006 che traccia le linee 
guida da seguire nel periodo 2007-2013. L'obiettivo 
"Convergenza".... 

A) In particolare si prefigge la crescita delle aree 
interessate e l'incremento dell'occupazione tramite 
l'aumento degli investimenti, l'efficienza amministrativa, 
l'innovazione, l'adattamento ai cambiamenti economici e 
sociali e la tutela ed il miglioramento della qualità 
dell'ambiente. 

B) É finanziato solo dal FSE e dal Fondo di coesione. 
C) Corrisponde all'obiettivo 2 della precedente 

programmazione. 
D) Ha come obbiettivo quello di rafforzare la cooperazione 

transnazionale e interregionale mediante azioni volte allo 
sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità 
comunitarie. 

023. Quale iniziativa comunitaria prevista per il periodo 
2007-2013 si occupa dello stanziamento di fondi 
destinati allo sviluppo ed alla riqualificazione 
urbana, con particolare attenzione per il settore 
dell'edilizia popolare? 

A) L'iniziativa Jessica. 
B) L'iniziativa Jaspers. 
C) L'iniziativa Jeremie. 
D) L'iniziativa Equal. 

024. La Convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari della Comunità europea del 26 luglio 1995, 
in vigore dall'ottobre 2002, è stata successivamente 
integrata da alcuni Protocolli. Il Protocollo del 
19/6/1997 è.... 

A) Concernente la lotta al riciclaggio di denaro, la confisca 
dei proventi di reato e la responsabilità delle persone 
giuridiche. 

B) Relativo all'uso dell'informatica nel settore doganale. 
C) Relativo alla mutua assistenza e alla cooperazione tra 

amministrazioni doganali. 
D) Concernente la lotta contro gli atti di corruzione lesivi 

degli interessi finanziari comunitari, nel caso in cui sono 
coinvolti funzionari nazionali e/o comunitari. 

025. Il Comitato economico e sociale dell’Unione 
Europea.... 

A) É stato istituito dal Trattato di Roma. 
B) É stato istituito dal Trattato di Nizza. 
C) É stato istituito con l'Atto unico europeo. 
D) É stato istituito dal Trattato di Maastricht. 

026. Da quale data è operativo il FEP (Fondo europeo per 
la pesca) previsto dal Reg. (CE)  1198/2006 del 27 
luglio 2006 con il quale sono stati individuati 
l'insieme degli interventi diretti a definire la politica 
comune della pesca nel quadro di uno sfruttamento 
sostenibile delle risorse acquatiche? 

A) Dal 1° gennaio 2007. 
B) Sarà operativo a far data dal 1° gennaio 2009. 
C) Sarà operativo a far data dal 1° gennaio 2008. 
D) Dal 1° giungo 2007. 

 
 
 
 



 
027. Nel 1961 la Gran Bretagna presenta domanda di 

adesione alla CEE. Successivamente, tale evento.... 
A) Provoca le reazioni della Repubblica francese. Charles 

De Gaulle esprime, nel corso di una conferenza stampa, 
il proprio parere negativo. 

B) Divide i Sei Paesi della CEE: tre si dichiarano 
favorevoli; tre, compresa l'Italia, si dichiarano contrari. 

C) Viene accolto con soddisfazione da tutti i Paesi della 
CEE e si avviano immediatamente le trattative per 
l'integrazione. 

D) Viene fortemente osteggiato dagli USA, preoccupati che 
l'allargamento dell'Europa possa compromettere il ruolo 
dominante degli Stati Uniti. 

028. Quando il Consiglio dell'Unione europea è chiamato a 
deliberare per la fissazione degli stipendi del 
Presidente e dei membri della Commissione,.... 

A) É richiesta la maggioranza qualificata. 
B) É richiesta l'unanimità. 
C) É richiesta la maggioranza dei tre quarti. 
D) Sono necessari 265 voti in rappresentanza di almeno 23 

Stati membri. 
029. Il Reg. (CE) 21-6-2005 n. 1290/2005 del Consiglio 

relativo al finanziamento della politica agricola 
comune ha istituito due fondi per conseguire gli 
obiettivi della politica agricola comune; quali? 

A) Il Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo 
europeo agricolo per lo sviluppo rurale. 

B) Il Fondo europeo agricolo di garanzia e il Fondo 
europeo agricolo di orientamento. 

C) Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il 
Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. 

D) Il Fondo europeo di indirizzo rurale e il Fondo europeo 
per lo sviluppo agricolo. 

030. A quale istituzione comunitaria il TCE affida il 
compito di istituire le camere giurisdizionali? 

A) Al Consiglio dell'Unione che delibera su proposta della 
Commissione o della Corte di giustizia. 

B) Al Consiglio dell'Unione che delibera su proposta del 
Parlamento o della Corte di giustizia. 

C) Alla Corte di giustizia che delibera su proposta della 
Commissione o del Consiglio dell'Unione. 

D) Alla Commissione che delibera su proposta del 
Consiglio dell'Unione o della Corte di giustizia. 

031. Il Consiglio dell'Unione e la Commissione, ove lo 
ritengano necessario, fissano al Comitato delle 
Regioni un termine (che non può essere inferiore ad 
un mese, a decorrere dalla data della comunicazione 
inviata a tal fine al Presidente) per l'emanazione del 
parere. Decorso inutilmente tale termine.... 

A) Si prescinderà dall'assunzione dello stesso. 
B) Il parere si considera in ogni caso favorevole. 
C) Il TCE prevede ulteriori trenta giorni per adempiere. 
D) Il parere si considera in ogni caso sfavorevole. 

032. Quale istituzione dell'Unione europea si pronuncia in 
via pregiudiziale sulla validità e sull'interpretazione 
delle decisioni-quadro? 

A) Corte di giustizia. 
B) Oggi, in via esclusiva, il Tribunale di primo grado. 
C) Camere giurisdizionali specializzate. 
D) Consiglio dell'Unione.  

033. Il Comitato consultivo in materia di trasporti di cui 
all'art. 79 TCE..... 

A) É composto di esperti designati dai governi degli Stati 
membri. 

B) Ha competenze legislative in materia di trasporti. 
C) Assiste la Commissione nella conclusione degli accordi 

commerciali con altri Stati o con organizzazioni 
internazionali. 

D) Segue la situazione economico-finanziaria degli Stati 
membri e degli Stati non partecipanti all'area dell'euro e 
riferisce in merito al Consiglio e alla Commissione. 

034. L'iniziativa Jaspers (2007-2013) è finanziata.... 
A) Dal fondo di coesione e dal FESR. 
B) Solo dal fondo di coesione. 
C) Solo dal FESR. 
D) Dal FEAGA e dal FEASR. 

035. A norma di quanto dispone l'art. 225 del TCE, così 
come modificato dal Trattato di Nizza, il Tribunale di 
primo grado.... 

A) É competente a conoscere in primo grado dei ricorsi in 
merito alle controversie tra la Comunità e i suoi agenti di 
cui all'art. 236 del TCE, ad eccezione di quelli attribuiti 
ad una Camera giurisdizionale o alla Corte. 

B) Non è più competente a conoscere in primo grado dei 
ricorsi presentati in virtù di una clausola compromissoria 
di cui all'art. 238 del TCE, ad eccezione di quelli che la 
Corte decide di volta in volta di attribuirgli. 

C) É competente a conoscere in secondo grado dei ricorsi 
di annullamento di cui all'art. 230 del TCE, ad eccezione 
di quelli attribuiti ad una Camera giurisdizionale. 

D) É competente a conoscere in primo grado solo dei 
ricorsi per carenza di cui all'art. 232 del TCE. 

036. L'OLAF.... 
A) Istituito nel 1999 con decisione della Commissione 

europea subentra integralmente nelle attribuzioni 
dell'UCLAF. 

B) É l'Unità di coordinamento per la lotta contro le frodi. 
C) Era stato creato nel 1988 con lo scopo di assistere gli 

Stati membri nel coordinare la loro azione antifrode con 
quella delle istituzioni della Comunità europea. 

D) É un ufficio che opera alle dirette dipendenze del 
Parlamento europeo. 

037. Relativamente ai sistemi di votazione del Consiglio 
dell'Unione europea, per le raccomandazioni in tema 
di cooperazione culturale (art. 151 del TCE) è 
richiesta....  

A) La votazione all'unanimità. 
B) La votazione a maggioranza semplice. 
C) La votazione a maggioranza qualificata. 
D) La votazione a maggioranza relativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



038. L'attuale disciplina della politica europea di coesione 
economica e sociale è contenuta nel regolamento 
1083/2006 dell'11 luglio 2006 che traccia le linee 
guida da seguire nel periodo 2007-2013. L'obiettivo 
"Cooperazione territoriale europea".... 

A) Riguarda tutte le regioni comprendenti frontiere terrestri 
o marittime, nonché zone di cooperazione 
transnazionale. 

B) In particolare si prefigge la crescita delle aree interessate 
e l'incremento dell'occupazione tramite l'aumento degli 
investimenti, l'efficienza amministrativa, l'innovazione, 
l'adattamento ai cambiamenti economici e sociali e la 
tutela ed il miglioramento della qualità dell'ambiente. 

C) É finanziato dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione. 
D) Assorbe gli obiettivi 2 e 3 previsti per il periodo 2000-

2006. 
039. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 

Parlamento dell'Unione europea è corretta. 
A) Attualmente il Parlamento conta 785 deputati. 
B) Nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dai Trattati, 

nonché da ulteriori accordi il Parlamento detiene solo 
poteri in materia di bilancio. 

C) Con il Trattato di Maastricht e con i successivi accordi 
di Amsterdam e Nizza il Parlamento è oggi chiamato a 
svolgere solo funzioni di controllo. 

D) Il Parlamento svolge solo funzioni di controllo sul 
risultato dell'azione comunitaria. 

040. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea è corretta. 

A) La Commissione per garantire la massima indipendenza 
e trasparenza all'attività dell'istituzione, il 17 aprile 1999 
ha adottato un programma di riforma intitolato 
«Commissione di domani». 

B) I Commissari non possono dedicarsi ad attività 
didattiche anche se non condotte a livello professionale. 

C) La mozione di censura dei Commissari può essere 
adottata dal Consiglio dell'Unione non prima che siano 
trascorsi tre giorni dal deposito della mozione. 

D) Il coordinamento dell'attività della Commissione è 
affidato al Commissario designato dal suo Presidente. 

041. Le udienze della Corte di giustizia dell'Unione 
europea.... 

A) Sono di regola pubbliche, diversamente dalle 
deliberazioni che sono e restano segrete. 

B) Sono di regola segrete, diversamente dalle deliberazioni 
che sono e restano pubbliche. 

C) Come le sue deliberazioni sono di regola pubbliche. 
D) Come le sue deliberazioni sono di regola segrete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

042. La rimozione di membri della Commissione 
dell'Unione europea può essere adottata solo previo 
provvedimento del Parlamento attraverso la c.d. 
mozione di censura. La mozione di censura.... 

A) Si considera approvata quando abbia riportato la 
maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che 
rappresentano la maggioranza dei membri del 
Parlamento. 

B) Si considera approvata quando abbia riportato la 
maggioranza dei voti validamente espressi. 

C) Si considera approvata solo quando abbia ottenuto la 
maggioranza assoluta dei membri. 

D) Si considera approvata quando sia condivisa dal 
Presidente della Commissione. 

043. Il 1965 segna un periodo di particolare crisi della 
CEE. Ciò è causato.... 

A) Dalla posizione della Francia, che dichiara la propria 
opposizione a qualsiasi forma di integrazione europea 
sovranazionale, dichiarandosi favorevole solo ad una 
Europa intergovernativa. 

B) Dall'Inghilterra, che dichiara la sua totale indisponibilità 
ad attuare la politica agricola della CEE. 

C) Dall'Inghilterra, che si oppone ad ogni politica di 
concreta integrazione in qualsiasi campo. 

D) Dalle politiche doganali degli Stati Uniti, che operano 
discriminazioni tra i singoli Stati europei allo scopo di 
incrinare le prospettive di una unione europea. 

044. Uno dei più importanti atti della Comunità europea 
per la lotta alle frodi è la Convenzione relativa alla 
tutela degli interessi finanziari della Comunità del 26 
luglio 1995, entrata in vigore alla fine nel 2002. Tale 
convenzione..... 

A) Definisce in primo luogo la portata dell'espressione 
«frode comunitaria». 

B) Si limita a stabilire le sanzioni amministrative da 
applicare agli Stati membri in caso di accertata 
irregolarità. 

C) Si limita a ribadire il concetto che gli Stati membri sono 
obbligati ad adottare anche per gli interessi finanziari 
della Comunità, le stesse misure che adottano per 
combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari. 

D) Si limita a dettare le disposizioni per lo svolgimento dei 
controlli che la Comunità e gli Stati membri sono 
obbligati ad eseguire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



045. Il regime di responsabilità dei membri della 
Commissione dell'Unione europea prevede due 
conseguenze in caso di violazioni degli obblighi 
professionali (lealtà e integrità) ed extraprofessionali 
(esclusività del servizio prestato all'istituzione) del 
Commissario. In caso di colpa grave.... 

A) Si procede alle dimissioni d'ufficio con la perdita per il 
Commissario di ogni diritto all'indennità ed alla sua 
pensione di anzianità. 

B) Si procede alle dimissioni d'ufficio fermo restando per il 
Commissario ogni diritto all'indennità ed alla sua 
pensione di anzianità. 

C) Si procede alle dimissioni d'ufficio con la perdita per il 
Commissario di ogni diritto all'indennità, alla sua 
pensione di anzianità ed alla eventuale pensione di 
invalidità. 

D) Viene applicata la sanzione disciplinare stabilita dal 
Presidente della Commissione. 

046. Oltre che dell'Ufficio di Presidenza e della 
Conferenza dei presidenti, la struttura interna del 
Parlamento europeo si compone.... 

A) Della Conferenza dei questori, della Conferenza dei 
presidenti di Commissione e della Conferenza dei 
presidenti di delegazione. 

B) Della Conferenza dei questori e del Mediatore. 
C) Della Conferenza dei questori e della Conferenza dei 

presidenti di Commissione. 
D) Della Conferenza dei presidenti di delegazione, della 

Commissione d'inchiesta e del Mediatore. 
047. Nel 1987 entra in vigore l'«Atto unico», frutto del 

lavoro di una Conferenza intergovernativa CEE. Si 
tratta.... 

A) Di una riforma del Trattato di Roma del 1957, col quale 
si cercherà soprattutto di snellire i processi di decisione 
della CEE. 

B) Di un protocollo d'intesa che prevede la realizzazione 
entro due anni di uno spazio senza frontiere interne nel 
quale verrà assicurata la libera circolazione di merci, 
persone, servizi e capitali. 

C) Del concreto avvio delle politiche agricole comunitarie. 
D) Di un programma globale per il disarmo. 

048. Nel sistema giurisdizionale europeo le Camere 
giurisdizionali specializzate sono incaricate di 
conoscere in primo grado questioni specifiche, di 
volta in volta individuate. Le loro decisioni possono 
essere impugnate? 

A) Si, presso il Tribunale di primo grado. 
B) Si, solo presso la Corte di giustizia. 
C) No, non possono essere impugnate. 
D) Si, presso la Commissione europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

049. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Nelle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta 
l'unanimità, l'astensione dei membri non può ostacolarne 
l'adozione. 

B) Per le deliberazioni che prevedono l'affidamento alla 
BCE di compiti specifici in merito alle politiche che 
riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e 
delle istituzioni finanziarie, escluse le imprese di 
assicurazione, è richiesta la votazione a maggioranza 
semplice. 

C) Il Consiglio può pronunciarsi in via pregiudiziale 
sull'interpretazione del Trattato. 

D) Nelle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta 
l'unanimità, l'astensione anche di uno solo membro ne 
ostacola l'adozione. 

050. Gli artt. 159 e ss. del regolamento interno del 
Parlamento dell'Unione europea prevedono quattro 
modalità di votazione per le deliberazioni: per alzata 
di mano, per appello nominale, a scrutinio segreto e 
elettronica. La terza.... 

A) É una procedura che si applica principalmente per le 
nomine. 

B) Rappresenta la procedura ordinaria di voto. 
C) É obbligatoria solo per la nomina dei membri della 

Commissione (art. 99 reg.). 
D) É obbligatoria solo per la votazione della mozione di 

censura alla Commissione (art. 100 reg.). 
051. Dispone l'art. 211 del TCE che la Commissione 

dell'Unione europea al fine di assicurare il 
funzionamento e lo sviluppo del mercato comune 
nella Comunità,.... 

A) Vigila sull'applicazione delle disposizioni dello stesso 
Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in 
virtù del Trattato stesso. 

B) Formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal 
Trattato stesso, solo quando questo esplicitamente lo 
preveda. 

C) É responsabile della preparazione del lavoro del 
Consiglio dell'Unione. 

D) Attribuisce al Consiglio dell'Unione le competenze di 
esecuzione degli atti che essa adotta. 

052. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Il Commissario dimissionario o deceduto è sostituito per 
la restante durata del suo mandato da un nuovo membro, 
nominato dal Consiglio che delibera a maggioranza 
qualificata. 

B) I Commissari possono, anche singolarmente, fare 
proposte di legge al Parlamento. 

C) Le volizioni dei singoli componenti della Commissione 
che concorrono a formare la volontà dell'organo 
collegiale sono riferite agli Stati membri di 
appartenenza, e non ai singoli individui. 

D) Le delibere della Commissione sono adottate a 
maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi. 

 
 
 



053. Indicare a quale istituzione comunitaria il TCE ha 
attribuito in via principale funzioni di controllo sulla 
disciplina delle imprese pubbliche e delle imprese cui 
gli Stati abbiano attribuito diritti speciali o esclusivi. 

A) Commissione europea. 
B) Consiglio dell'Unione europea. 
C) Parlamento europeo. 
D) BCE. 

054. Il Comitato di politica economica di cui all'art. 272 
del TCE.... 

A) É stato istituito con la decisione 74/122/CEE, poi 
abrogata e sostituita dalla decisione 2000/604/CE, che ne 
definisce composizione e statuto. 

B) Svolge un ruolo consultivo in materia di trasporti per 
conto della Commissione. 

C) É l'unico organo consultivo che contribuisce alla 
formazione delle leggi comunitarie. 

D) Ha come compito esclusivo quello di assistere il 
Parlamento nella determinazione del tasso massimo di 
aumento delle spese non obbligatorie. 

055. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea è corretta. 

A) La Commissione, al fine di assicurare il funzionamento 
e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, vigila 
sull'applicazione delle disposizioni dello stesso Trattato 
e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtù del 
Trattato stesso. 

B) I Commissari possono per la durata delle loro funzioni 
esercitare altra attività professionale anche se 
remunerata, purché non contraria ai doveri di onestà e 
delicatezza nei confronti della carica che ricoprono. 

C) In caso di colpa grave un Commissario può essere 
dichiarato dimissionario dal Tribunale di primo grado, su 
istanza della Commissione. 

D) Oggi i vicepresidenti della Commissione sono nominati 
dal Consiglio dell'Unione. 

056. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Il Consiglio ha il compito di coordinare la cooperazione 
giudiziaria e di polizia in materia penale tra le varie 
autorità competenti in materia dei diversi Stati membri. 

B) Per le direttive di coordinamento delle norme nazionali 
sull'accesso e l'esercizio delle professioni che 
comportino una modifica delle disposizioni vigenti in 
materia di formazione e di accesso del Consiglio è 
richiesta la votazione a maggioranza semplice. 

C) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno da 
ciascun membro del Consiglio, secondo un turno 
stabilito dal Parlamento con votazione che richiede la 
maggioranza qualificata. 

D) La cura delle relazioni internazionali della Comunità 
(es. accreditamento di rappresentanti di Stati terzi, firma 
di accordi internazionali, ecc.) compete al Paese che 
dispone di più voti. 

 
 
 
 
 
 

057. L'attuale disciplina della politica europea di coesione 
economica e sociale è contenuta nel regolamento 
1083/2006 dell'11 luglio 2006 che traccia le linee 
guida da seguire nel periodo 2007-2013. L'obiettivo 
"Convergenza".... 

A) É finanziato dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione. 
B) É finanziato solo dal FESR e dal FSE. 
C) É finanziato solo dal FESR e dal Fondo di coesione. 
D) É finanziato solo dal FSE e dal Fondo di coesione. 

058. É eletto Presidente della Corte di giustizia dell'Unione 
europea.... 

A) Il giudice che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei 
voti; se tale quorum non è raggiunto da nessun giudice si 
procede ad una seconda votazione in cui è eletto il 
giudice che ottiene il maggior numero di voti. 

B) Il giudice che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei 
voti; se tale quorum non è raggiunto da nessun giudice 
anche dopo la seconda votazione, alla terza è eletto il 
giudice che ottiene il maggior numero di voti. 

C) Il giudice che ha ottenuto almeno la maggioranza dei 
due terzi dei voti; se tale quorum non è raggiunto da 
nessun giudice si procede ad una seconda votazione in 
cui è eletto il giudice che ottiene la maggioranza dei voti. 

D) Il giudice che, dopo tre votazioni consecutive, ha 
ottenuto complessivamente la maggioranza assoluta dei 
voti espressi. 

059. La Commissione unica delle Comunità europee, 
istituita nel 1965 col Trattato di fusione degli 
esecutivi, ha ereditato.... 

A) Le competenze precedentemente attribuite dal Trattato 
di Parigi all'Alta Autorità della CECA e dai Trattati di 
Roma alla Commissione della CEE e dell'Euratom. 

B) Le competenze precedentemente attribuite dal Trattato 
di Parigi al Consiglio dei Ministri della CECA e dai 
Trattati di Roma al Consiglio della CEE e dell'Euratom. 

C) Le competenze precedentemente attribuite dal Trattato 
di Parigi alla Corte di Giustizia della CECA e dei 
Trattati di Roma all'Alta Autorità della CEE e 
dell'Euratom. 

D) Le competenze precedentemente attribuite dal Trattato 
di Parigi alla Corte di Giustizia della CECA e dai 
Trattati di Roma al Consiglio della CEE e dell'Euratom. 

060. Il Comitato economico finanziario di cui all'art. 114 
TCE.... 

A) Esamina almeno una volta l'anno la situazione relativa 
ai movimenti di capitale. 

B) Può formulare pareri solo su richiesta della 
Commissione europea. 

C) Assiste la Commissione nella determinazione del tasso 
massimo di aumento delle spese non obbligatorie. 

D) Segue la situazione dell'occupazione e le politiche 
nazionali e comunitarie nell'ambito dell'occupazione, 
formula pareri e contribuisce alla preparazione delle 
decisioni del Consiglio dopo aver consultato le parti 
sociali. 

 
 
 
 
 
 



061. A norma di quanto dispone l'art. 225 del TCE, così 
come modificato dal Trattato di Nizza, il Tribunale di 
primo grado.... 

A) É competente a conoscere in primo grado dei ricorsi per 
carenze di cui all'art. 232 del TCE, ad eccezione di quelli 
attribuiti ad una Camera giurisdizionale o alla Corte. 

B) Non è più competente a conoscere in primo grado dei 
ricorsi per risarcimento danni derivanti da responsabilità 
extracontrattuale della Comunità di cui all'art. 235 del 
TCE, ad eccezione di quelli che la Corte decide di volta 
in volta di attribuirgli. 

C) É competente a conoscere in secondo grado dei ricorsi 
in merito alle controversie tra la Comunità e i suoi agenti 
di cui all'art. 236 del TCE, ad eccezione di quelli 
attribuiti ad una Camera giurisdizionale. 

D) É competente a conoscere in primo grado solo dei 
ricorsi presentati in virtù di una clausola compromissoria 
di cui all'art. 238 del TCE. 

062. La struttura interna del Parlamento europeo si 
compone.... 

A) Dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei 
presidenti, della Conferenza dei questori, della 
Conferenza dei presidenti di Commissione e della 
Conferenza dei presidenti di delegazione. 

B) Dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei 
presidenti, della Conferenza dei questori, della 
Conferenza dei presidenti di delegazione e dei membri 
designati dal Consiglio. 

C) Dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei 
presidenti, della Conferenza dei presidenti di 
Commissione e del Mediatore. 

D) Dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei 
presidenti, del Mediatore e della Commissione 
d'inchiesta. 

063. La c.d. quarta risorsa del bilancio comunitario.... 
A) Viene calcolata in percentuale sul prodotto nazionale 

lordo dei singoli Stati membri e si parla infatti di risorsa 
PNL. 

B) Consiste in un contributo uguale per tutti i Paesi 
dell'Unione. 

C) Consiste in una tariffa doganale comune e in altri 
proventi fissati dalla Comunità sugli scambi con i Paesi 
non membri. 

D) Si ottiene mediante l'applicazione di un tasso che 
attualmente e pari allo 0,30 applicato all'ammontare dei 
proventi dell'imposta sul valore aggiunto. 

064. A quale struttura interna del Parlamento dell'Unione 
europea è attribuito il compito di nominare il 
Segretario generale e stabilire l'organigramma del 
Segretariato generale? 

A) All'Ufficio di Presidenza. 
B) Alla Conferenza dei Questori. 
C) Alla Conferenza dei presidenti di commissione. 
D) Alla Conferenza dei presidenti di delegazione. 

 
 
 
 
 
 
 

065. La direttiva comunitaria.... 
A) Come la decisione e a differenza del regolamento, non 

ha portata generale, ma vincola lo Stato o gli Stati, che 
ne sono i destinatari, salvo ad incidere talvolta, sulle 
situazioni giuridiche soggettive dei singoli. 

B) Come il regolamento e a differenza della decisione, non 
ha portata generale, ma vincola lo Stato o gli Stati, che 
ne sono i destinatari, salvo ad incidere talvolta, sulle 
situazioni giuridiche soggettive dei singoli. 

C) Diversamente dalla decisione ma non dal regolamento 
produce effetti obbligatori. 

D) Come la decisione e a differenza del regolamento, non 
ha portata generale, ma vincola lo Stato o gli Stati, che 
ne sono i destinatari, non potendo mai incidere sulle 
situazioni giuridiche soggettive dei singoli. 

066. La c.d. quarta risorsa del bilancio comunitario.... 
A) É stata istituita con l'Accordo interistituzionale sulla 

disciplina di bilancio del 1988. 
B) É stata prevista dal Trattato di Nizza, ma attualmente 

non è stata ancora istituita. 
C) É stata istituita con il Regolamento del Consiglio 

dell'Unione nel 1990. 
D) É stata prevista dal Trattato di Maastricht, ma 

attualmente non è stata ancora istituita. 
067. Il Comitato speciale per la politica commerciale di cui 

all'art. 133 TCE.... 
A) Assiste la Commissione nella conclusione degli accordi 

commerciali con altri Stati o con organizzazioni 
internazionali. 

B) Assiste il Comitato economico e finanziario nel compito 
di monitorare l'evoluzione macroeconomica a breve e 
medio termine negli Stati membri e nella Comunità, 
elaborando analisi e pareri sui problemi metodologici 
connessi all'interazione tra politiche strutturali e 
politiche macroeconomiche e l'evoluzione dei salari nel 
territorio comunitario. 

C) É stato soppresso dal Trattato di Nizza. 
D) Assiste la Commissione nella determinazione del tasso 

massimo di aumento delle spese non obbligatorie. 
068. Tra gli atti vincolanti della Comunità europea, viene 

anzitutto in rilevo il regolamento che nel sistema 
giuridico comunitario rappresenta l'equivalente della 
legge negli ordinamenti statali. Esso deve essere 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea ed entra in vigore alla data da esso stabilita 
ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo 
alla sua pubblicazione. La mancata pubblicazione.... 

A) Non influisce sulla validità dell'atto, limitandosi a 
impedire la produzione di effetti obbligatori sino a 
quando non venga pubblicato. 

B) Comporta la nullità dell'atto. 
C) Influisce sulla validità dell'atto, comportando la sua 

annullabilità se la pubblicazione non avvenga nel limite 
di sessanta giorni dall'emanazione. 

D) Non influisce sulla validità dell'atto, limitandosi a 
impedire la produzione di effetti obbligatori che si 
realizzano invece trascorsi trenta giorni dalla 
pubblicazione. 

 
 
 



069. Quando il Consiglio dell'Unione europea è chiamato a 
deliberare in materia di indennità e pensioni dei 
membri e del cancelliere del Tribunale di primo 
grado,.... 

A) É richiesta la maggioranza qualificata. 
B) É richiesta l'unanimità. 
C) É richiesta la maggioranza dei tre quarti. 
D) Sono necessari 165 voti in rappresentanza di almeno 20 

Stati membri. 
070. In quale dei seguenti casi si procede al ballottaggio 

per l'elezione del Presidente del Parlamento 
dell'Unione europea? 

A) Quando dopo il terzo turno non si è raggiunta la 
maggioranza assoluta dei voti espressi. 

B) In nessun caso. Il TCE non prevede il ballottaggio per 
l'elezione dei Presidenti degli organi dell'Unione. 

C) Quando dopo il secondo turno non si è raggiunta la 
maggioranza dei due terzi dei voti espressi. 

D) Quando dopo il quarto turno non si è raggiunta la 
maggioranza assoluta dei voti espressi. 

071. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea è corretta. 

A) Spetta alla Commissione in via principale il potere di 
gestire gli stanziamenti destinati agli interventi pubblici 
delle Comunità, nonché i grandi Fondi comunitari. 

B) La mozione di censura dei Commissari si considera 
approvata quando sia condivisa dal Presidente della 
Commissione. 

C) Un Commissario che non risponda più alle condizioni 
necessarie all'esercizio delle sue funzioni può essere 
dichiarato dimissionario dal Presidente della 
Commissione stessa, previo parere favorevole dello 
Stato che rappresenta. 

D) I membri della Commissione sono designati dal 
Presidente del Parlamento. 

072. Il Trattato di Nizza ha introdotto la possibilità di 
istituire delle Camere giurisdizionali specializzate, 
incaricate di conoscere in primo grado questioni 
specifiche, di volta in volta individuate. Quale organo 
può decidere l'istituzione di una Camera 
giurisdizionale specializzata? 

A) Il Consiglio dell'Unione europea. 
B) La Commissione europea. 
C) La Corte di Giustizia europea. 
D) Il Parlamento europeo. 

073. Relativamente ai sistemi di votazione del Consiglio 
dell'Unione europea, per le direttive in materia di 
ravvicinamento delle normative nazionali che 
incidono sull'instaurazione e il funzionamento del 
mercato comune (art. 94 TCE) è richiesta.... 

A) La votazione all'unanimità. 
B) La votazione a maggioranza semplice. 
C) La votazione a maggioranza qualificata. 
D) La votazione a maggioranza relativa. 

 
 
 
 
 
 
 

074. Gli artt. 159 e ss. del regolamento interno del 
Parlamento dell'Unione europea prevedono quattro 
modalità di votazione per le deliberazioni: per alzata 
di mano, per appello nominale, a scrutinio segreto e 
elettronica. La seconda.... 

A) É obbligatoria per la nomina dei membri della 
Commissione (art. 99 reg.). 

B) Rappresenta la procedura ordinaria di voto. 
C) É obbligatoria solo per la votazione della mozione di 

censura alla Commissione (art. 100 reg.). 
D) Può essere utilizzata solo per decisione del Presidente. 

075. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Le deliberazioni del Consiglio per la fissazione degli 
stipendi dei giudici, degli avvocati generali e del 
cancelliere della Corte di giustizia devono essere 
adottate a maggioranza qualificata. 

B) Per le direttive di coordinamento delle norme nazionali 
sull'accesso e l'esercizio delle professioni che 
comportino una modifica delle disposizioni vigenti in 
materia di formazione e di accesso del Consiglio è 
richiesta la votazione a maggioranza qualificata. 

C) Il Consiglio si riunisce a Bruxelles, tranne che in aprile, 
giugno e ottobre, mesi in cui tutte le riunioni hanno 
luogo a Strasburgo. 

D) Ogni membro del Consiglio può chiedere, in caso di 
adozione del Consiglio di una decisione a maggioranza 
qualificata, che si verifichi che gli Stati membri 
rappresentino almeno il 50% della popolazione totale 
dell'Unione. 

076. L'attuale disciplina della politica europea di coesione 
economica e sociale è contenuta nel regolamento 
1083/2006 dell'11 luglio 2006 che traccia le linee 
guida da seguire nel periodo 2007-2013. L'obiettivo 
"Competitività regionale e occupazione".... 

A) É finanziato dal FESR e dal FSE. 
B) Corrisponde all'obiettivo 1 della precedente 

programmazione. 
C) Riguarda solo le Regioni il cui prodotto interno lordo 

pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria. 
D) Ha come obbiettivo quello di rafforzare la cooperazione 

transnazionale e interregionale mediante azioni volte allo 
sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità 
comunitarie. 

077. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) La cura delle interrogazioni del Parlamento per conto 
del Consiglio compete al Paese che a turno lo presiede. 

B) Per le deliberazioni che prevedono l'affidamento alla 
BCE di compiti specifici in merito alle politiche che 
riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e 
delle istituzioni finanziarie, escluse le imprese di 
assicurazione, è richiesta la votazione a maggioranza 
qualificata. 

C) Il Consiglio può pronunciarsi in via pregiudiziale 
sull'interpretazione del Trattato. 

D) La cura delle interrogazioni del Parlamento per conto 
del Consiglio compete all'Alto rappresentante per la 
politica estera e di sicurezza comune. 



078. Nel 1963 la CEE firma la Convenzione di Yaoundé 
per disciplinare i rapporti economici con.... 

A) 17 Stati africani e il Madagascar. 
B) I Paesi europei non aderenti alla CEE. 
C) Il Canada. 
D) Gli Stati Uniti. 

079. Nel maggio 1965 si svolge a Ginevra il «Kennedy 
Round».... 

A) Un negoziato multinazionale per la riduzione generale 
delle tariffe doganali tra USA e CEE. 

B) Un accordo tra USA e CEE per un piano di aiuto ai 
Paesi sottosviluppati. 

C) Un accordo tra USA e CEE per un disarmo bilaterale 
controllato. 

D) Una convenzione tra CEE e 18 Stati africani. 
080. Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati 

membri (COREPER) si riunisce a due livelli. 
Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito 
è corretta. 

A) I due livelli non sono in rapporto di subordinazione 
bensì operano in modo indipendente. 

B) Il COREPER I si riunisce a livello di ambasciatori 
rappresentanti permanenti per trattare gli affari di rilevo 
politico e quelli concernenti le relazioni esterne. 

C) Il COREPER II si riunisce a livello di ministri 
plenipotenziari rappresentanti permanenti aggiunti per 
trattare gli affari correnti, di procedura o essenzialmente 
tecnici. 

D) Il COREPER II è deputato principalmente a predisporre 
l'agenda e l'ordine del giorno di tutte le riunioni del 
Consiglio dell'Unione europea. 

081. La Commissione unica delle Comunità europee, ai 
sensi dell'art. 214 del TCE, è nominata attraverso 
una procedura che si articola in alcune fasi. 
Nell'ultima fase.... 

A) Il Parlamento europeo è chiamato ad esprimere un voto 
di approvazione sul collegio precedentemente formato; 
successivamente ha luogo la nomina della Commissione 
nel suo complesso da parte del Consiglio, che delibera a 
maggioranza qualificata. 

B) Il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata e di 
comune accordo con il Presidente designato, adotta 
l'elenco delle altre persone che intende nominare membri 
della Commissione, redatti conformemente alle proposte 
presentate da ciascuno Stato membro. 

C) Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di 
governo deliberando a maggioranza qualificata, designa 
la persona da nominare Presidente della Commissione; 
tale designazione è approvata dal Parlamento europeo. 

D) Il Parlamento deliberando a maggioranza qualificata e di 
comune accordo con il Presidente uscente, adotta 
l'elenco delle persone che intende nominare membri 
della Commissione, redatti conformemente alle proposte 
presentate da ciascuno Stato membro. 

 
 
 
 
 
 
 

082. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Per le misure in materia di passaporti, carte d'identità e 
permessi di soggiorno del Consiglio è richiesta la 
votazione all'unanimità. 

B) Per le raccomandazioni del Consiglio in tema di 
cooperazione culturale è richiesta la votazione a 
maggioranza semplice. 

C) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno da 
ciascun membro del Consiglio, secondo un turno 
stabilito dal Parlamento con votazione che richiede la 
maggioranza qualificata. 

D) Ogni membro del Consiglio può chiedere, in caso di 
adozione del Consiglio di una decisione a maggioranza 
qualificata, che si verifichi che gli Stati membri 
rappresentino almeno il 40% della popolazione totale 
dell'Unione. 

083. Nel 1995 Felipe Gonzales e Bill Clinton firmano un 
patto di cooperazione tra Unione europea e USA. Il 
patto è noto con il nome di.... 

A) Nuova Agenda Transatlantica. 
B) Dichiarazione di Madrid. 
C) Kennedy Round. 
D) Trade Expansion Act. 

084. Il Fondo di coesione previsto dall'art. 161 del TCE.... 
A) Non è un fondo strutturale. 
B) É un fondo strutturale. 
C) É rivolto solo a quegli Stati in cui il PIL è inferiore al 

90% della media nazionale, fatta eccezione per quelli di 
nuova adesione. 

D) É rivolto esclusivamente ai progetti per 
l'ammodernamento e la riconversione di imprese ovvero 
per la creazione di nuove imprese. 

085. Quando il Consiglio dell'Unione europea è chiamato a 
deliberare per la fissazione degli stipendi dei giudici, 
degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di 
giustizia, è richiesta la votazione.... 

A) A maggioranza qualificata. 
B) All'unanimità. 
C) A maggioranza dei tre quarti. 
D) A maggioranza semplice. 

086. Le deliberazioni del Parlamento europeo.... 
A) Salve diverse disposizioni dei Trattati sono adottate a 

maggioranza assoluta dei suffragi espressi. 
B) Sono sempre adottate a maggioranza assoluta dei 

suffragi espressi. 
C) Salve diverse disposizioni dei Trattati sono adottate a 

maggioranza assoluta dei suoi membri. 
D) Salve diverse disposizioni dei Trattati sono adottate con 

la maggioranza dei due terzi dei suffragi espressi. 
087. La consultazione del Comitato economico e sociale 

dell'Unione europea può essere obbligatoria e 
facoltativa; essa si concretizza in pareri.... 

A) Che non sono mai vincolanti. 
B) Che sono sempre vincolanti. 
C) Che sono sempre vincolanti per la Commissione. 
D) Che sono sempre vincolanti per il Consiglio 

dell'Unione. 
 
 



088. I regolamenti dell'Unione europea devono essere 
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
europea. La mancata pubblicazione..... 

A) Non influisce sulla validità dell'atto, ma ne impedisce la 
produzione di effetti obbligatori sino a quando non 
venga pubblicato. 

B) Influisce sulla validità dell'atto e ne impedisce la 
produzione di effetti obbligatori sino a quando non 
venga pubblicato. 

C) Non influisce sulla validità dell'atto e non ne impedisce 
la produzione di effetti obbligatori. 

D) Determina una nullità insanabile neppure a seguito di 
una successiva pubblicazione. 

089. La BEI può finanziare progetti contemplanti la 
valorizzazione delle regioni meno sviluppate? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 267 del TCE, in tutti i 
settori dell'economia. 

B) No, può finanziare solo progetti contemplanti 
l'ammodernamento o la riconversione di imprese che per 
la loro ampiezza o natura, non possono essere 
interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento 
esistenti nei singoli Stati membri. 

C) No, può finanziare solo progetti contemplanti la 
creazione di nuove attività richieste dalla graduale 
realizzazione del mercato comune. 

D) No, può finanziare solo progetti di interesse comune per 
più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non 
possono essere completamente assicurati dai vari mezzi 
di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. 

090. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea è corretta. 

A) Le deliberazioni del Consiglio da adottarsi a 
maggioranza qualificata, diverse da quelle proposte dalla 
Commissione sono valide se hanno ottenuto almeno 255 
voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi 
dei membri. 

B) Per le raccomandazioni del Consiglio in tema di 
cooperazione culturale è richiesta la votazione a 
maggioranza qualificata. 

C) Il Consiglio può pronunciarsi in via pregiudiziale 
sull'interpretazione del Trattato. 

D) La cura delle interrogazioni del Parlamento per conto 
del Consiglio compete a turno ai Paesi che hanno il 
numero di ministri maggiore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

091. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Nelle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta 
l'unanimità, le astensioni dei membri non possono 
ostacolarne l'adozione. 

B) Per le misure in materia di passaporti, carte d'identità e 
permessi di soggiorno del Consiglio è richiesta la 
votazione a maggioranza qualificata. 

C) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno da 
ciascun membro del Consiglio, secondo un turno 
stabilito dallo stesso Consiglio con votazione che 
richiede la maggioranza semplice. 

D) Ogni membro del Consiglio può chiedere, in caso di 
adozione del Consiglio di una decisione a maggioranza 
qualificata, che si verifichi che gli Stati membri 
rappresentino almeno il 40% della popolazione totale 
dell'Unione. 

092. Gli artt. 159 e ss. del regolamento interno del 
Parlamento dell'Unione europea prevedono quattro 
modalità di votazione per le deliberazioni: per alzata 
di mano, per appello nominale, a scrutinio segreto e 
elettronica. Per la votazione della mozione di censura 
alla Commissione (art. 100 reg.) è obbligatorio 
procedere.... 

A) Per appello nominale. 
B) Per alzata di mano. 
C) A scrutinio segreto. 
D) In forma elettronica. 

093. L'attuale disciplina della politica europea di coesione 
economica e sociale è contenuta nel regolamento 
1083/2006 dell'11 luglio 2006 che traccia le linee 
guida da seguire nel periodo 2007-2013. L'obiettivo 
"Convergenza".... 

A) Corrisponde all'obiettivo 1 della precedente 
programmazione. 

B) É finanziato solo dal FESR e dal FSE. 
C) Riguarda specificatamente tutte le regioni comprendenti 

frontiere terrestri o marittime, nonché zone di 
cooperazione transnazionale. 

D) Ha come obiettivo quello di rafforzare la cooperazione 
transnazionale e interregionale mediante azioni volte allo 
sviluppo territoriale integrato connesse alle priorità 
comunitarie. 

094. Indicare a quale istituzione comunitaria il TCE ha 
attribuito in via principale poteri ispettivi in materia 
di Concorrenza e di dumping. 

A) Commissione europea. 
B) Consiglio dell'Unione europea. 
C) Coreper. 
D) Corte dei conti europea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



095. Quale istituzione dell'Unione europea si pronuncia in 
via pregiudiziale sulle controversie tra Stati membri 
relative all'applicazione e interpretazione degli atti 
adottati nel terzo pilastro, ovvero la cooperazione di 
polizia e giudiziaria in materia penale? 

A) Corte di giustizia. 
B) Oggi, in via esclusiva, il Tribunale di primo grado. 
C) Camere giurisdizionali specializzate. 
D) Consiglio dell'Unione. 

096. Il Consiglio dell'Unione è legittimato a richiedere la 
convocazione del CES? 

A) Si, esso può riunirsi di propria iniziativa o su richiesta 
del Consiglio dell'Unione o della Commissione. 

B) No, esso può riunirsi di propria iniziativa o su richiesta 
del Parlamento e della Commissione. 

C) No, esso può riunirsi di propria iniziativa o su richiesta 
della Commissione. 

D) No, esso può riunirsi solo su richiesta dei propri 
membri. 

097. La Commissione unica delle Comunità europee, ai 
sensi dell'art. 214 del TCE, è nominata attraverso 
una procedura che si articola in alcune fasi. Nella 
prima fase..... 

A) Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di 
governo deliberando a maggioranza qualificata, designa 
la persona da nominare Presidente della Commissione; 
tale designazione è approvata dal Parlamento europeo. 

B) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e di 
comune accordo con il Presidente uscente, adotta 
l'elenco delle persone che intende nominare membri 
della Commissione, redatti conformemente alle proposte 
presentate da ciascuno Stato membro. 

C) Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di 
governo deliberando all'unanimità, designa la persona da 
nominare Presidente della Commissione; tale 
designazione è approvata dal Parlamento europeo. 

D) Il Parlamento, deliberando a maggioranza qualificata e 
di comune accordo con il Presidente uscente, adotta 
l'elenco delle persone che intende nominare membri 
della Commissione, redatti conformemente alle proposte 
presentate da ciascuno Stato membro. 

098. Il regolamento di procedura del Tribunale di primo 
grado dell'Unione europea è stabilito dal Tribunale 
stesso di concerto con la Corte di Giustizia. Quale 
organo approva il regolamento? 

A) Il Consiglio dell'Unione con votazione a maggioranza 
qualificata. 

B) Il Parlamento con votazione a maggioranza semplice. 
C) La Commissione, che delibera a maggioranza 

qualificata. 
D) Nessuno, il regolamento di procedura non necessita di 

approvazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

099. Relativamente ai sistemi di votazione del Consiglio 
dell'Unione europea, per le deliberazioni che 
prevedono l'affidamento alla BCE di compiti specifici 
in merito alle politiche che riguardano la vigilanza 
prudenziale degli enti creditizi e delle istituzioni 
finanziarie, escluse le imprese di assicurazione (art. 
105 TCE), è richiesta.... 

A) La votazione all'unanimità. 
B) La votazione a maggioranza semplice. 
C) La votazione a maggioranza qualificata. 
D) La votazione a maggioranza relativa. 

100. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Parlamento dell'Unione europea è corretta. 

A) Le ipotesi di incompatibilità per i membri del 
Parlamento sono previste dall'art. 7 dell'Atto del 1976, 
così come modificato dalla decisione del Consiglio 
772/2002, recepita in Italia con L. n. 78/2004. 

B) Nell'ambito dei compiti ad esso assegnati dai Trattati, 
nonché da ulteriori accordi, il Parlamento detiene poteri 
di controllo nei confronti del Consiglio ma non nei 
confronti della Commissione. 

C) Il controllo esercitato sul bilancio comunitario dal 
Parlamento è un controllo che ricorre solo quando la 
richiesta sia avanzata dalla Corte di giustizia dell'Unione 
europea. 

D) Il Parlamento svolge solo funzioni di controllo sul 
comportamento delle istituzioni. 

101. Quale dei seguenti economisti europei, vice presidente 
della Commissione di Bruxelles e responsabile della 
politica agricola comunitaria, ha elaborato, nel 1968, 
il piano globale per il riammodernamento delle 
strutture agricole? 

A) Sicco Mansholt. 
B) Cornelis Berkhonwer. 
C) Georges Spénale. 
D) Simone Veil. 

102. La BEI può finanziare progetti contemplanti la 
creazione di nuove attività richieste dalla graduale 
realizzazione del mercato comune che per la loro 
ampiezza o natura, non possono essere interamente 
assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti 
nei singoli Stati membri? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 267 del TCE, in tutti i 
settori dell'economia. 

B) No, può finanziare solo progetti contemplanti la 
valorizzazione delle regioni meno sviluppate. 

C) No, può finanziare solo progetti contemplanti 
l'ammodernamento o la riconversione di imprese che per 
la loro ampiezza o natura, non possono essere 
interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento 
esistenti nei singoli Stati membri. 

D) No, può finanziare solo progetti di interesse comune per 
più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non 
possono essere completamente assicurati dai vari mezzi 
di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. 

 
 
 
 
 
 



DOMANDE DI MEDIA DIFFICOLTA’ 
 
103. La BCE ha personalità giuridica? 

A) Si. 
B) No, nessun organo della Comunità europea ha 

personalità giuridica. 
C) No, l'unico organo della Comunità europea dotato di 

personalità giuridica è il Consiglio. 
D) No, l'unico organo della Comunità europea dotato di 

personalità giuridica è il Parlamento. 
104. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 

Commissione dell'Unione europea è corretta. 
A) Spetta alla Commissione il potere di formulare 

raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal Trattato 
stesso, quando questo esplicitamente lo preveda. 

B) I Commissari possono essere messi sotto accusa solo dai 
rispettivi Governi nazionali che rappresentano. 

C) I Commissari esercitano le loro funzioni esecutive 
nell'ambito dell'indirizzo fissato dal Parlamento e dal 
Consiglio dell'Unione. 

D) Le delibere della Commissione sono adottate a 
maggioranza semplice dei voti dei membri che la 
compongono. 

105. Con il Trattato di Nizza si è delineata una struttura 
completamente rivoluzionaria del sistema 
giurisdizionale comunitario. Indicare quale tra le 
seguenti affermazioni in merito è corretta. 

A) La Corte di giustizia si colloca al vertice del sistema 
assumendo sempre più le vesti di un tribunale 
costituzionale e nello stesso tempo di tribunale di ultima 
istanza. 

B) La Corte di giustizia si colloca al vertice del sistema 
assumendo la veste di tribunale costituzionale, presso il 
quale non è più possibile proporre alcun tipo di 
impugnazione sulle decisioni del Tribunale di primo 
grado. 

C) Il Tribunale di primo grado si vede attribuita una 
competenza sulle questioni pregiudiziali circoscritta in 
determinate materie stabilite dallo Statuto, senza alcuna 
possibilità di riesame da parte della Corte di giustizia. 

D) Si introduce la possibilità di istituire, con decisione 
della Commissione, delle Camere giurisdizionali 
specializzate, incaricate di conoscere in primo grado 
questioni specifiche. 

106. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli 
artt. 247 e 248 del TCE sulla Corte dei conti 
dell'Unione europea è corretta. 

A) La Corte dopo la chiusura di ciascun esercizio, stende 
una relazione annua che deve essere trasmessa alle altre 
istituzioni della Comunità. 

B) I membri designano tra di loro, per due anni, il 
presidente della Corte dei conti, il cui mandato non è 
rinnovabile. 

C) A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni 
dei membri della Corte cessano individualmente per 
dimissioni volontarie o per dimissioni d'ufficio 
dichiarate dalla stessa Corte dei Conti. 

D) I membri della Corte, compreso il Presidente, sono 
nominati per un periodo di sei anni. 

107. La votazione all'unanimità, che in passato costituiva 
la regola per le deliberazioni del Consiglio 
dell'Unione europea, è stata notevolmente 
ridimensionata. Per quali materie è ancora prevista? 

A) Deliberazioni che prevedono l'affidamento alla BCE di 
compiti specifici in merito alle politiche che riguardano 
la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle 
istituzioni finanziarie. 

B) Solo per la politica estera e la sicurezza comune. 
C) Indennità e pensioni dei membri e del cancelliere del 

Tribunale di primo grado. 
D) Solo per i fondi strutturali. 

108. Motivi di moralità pubblica di ordine pubblico e di 
pubblica sicurezza possono giustificare divieti o 
restrizioni all'importazione, all'esportazione e al 
transito di merci tra gli Stati membri dell'Unione 
europea? 

A) Si, sono alcuni tra i motivi contemplati dal Trattato CE. 
B) No, i soli motivi giustificativi sono la tutela della salute 

e della vita delle persone. 
C) No, i soli motivi giustificativi sono la protezione del 

patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale. 
D) No, il solo motivo previsto è la tutela della proprietà 

industriale e commerciale. 
109. A quale struttura interna del Parlamento dell'Unione 

europea è attribuito il compito di disciplinare le 
questioni relative allo svolgimento delle sedute? 

A) All'Ufficio di Presidenza. 
B) Alla Conferenza dei Questori. 
C) Alla Conferenza dei presidenti di commissione. 
D) Alla Conferenza dei presidenti di delegazione. 

110. Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione 
europea.... 

A) É stato istituito con la decisione del Consiglio n. 
2004/752/CE del 2 novembre 2004. 

B) É l'ultima camera giurisdizionale dell'Unione europea ad 
essere stata istituita, nel 2007. 

C) É un organo giurisdizionale incaricato di statuire in 
merito al contenzioso riguardante le pari opportunità dei 
cittadini dell'Unione. 

D) É composto di tre giudici nominati dalla Corte di 
giustizia per un periodo di dieci anni. 

111. Per quali materie o in quali casi il TCE prevede per le 
deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea la 
maggioranza qualificata? 

A) Per la fissazione degli stipendi dei membri e del 
cancelliere del Tribunale di primo grado. 

B) Per le raccomandazioni in tema di cooperazione 
culturale. 

C) Solo per le direttive di ravvicinamento delle normative 
nazionali che incidono sull'instaurazione e il 
funzionamento del mercato comune. 

D) Per le misure in materia di passaporti, carte d'identità e 
permessi di soggiorno. 

112. Nel 1961 ben tre Paesi presentano domanda di 
adesione alla CEE, tra cui.... 

A) La Danimarca. 
B) La Spagna. 
C) La Svezia. 
D) L'Austria. 



113. La facoltà di istituire le Camere giurisdizionali 
dell'Unione europea.... 

A) É stata prevista dal Trattato di Nizza. 
B) É stata prevista dal Trattato di Maastricht. 
C) Fu prevista dal Trattato di Roma. 
D) Fu prevista dall'Atto unico europeo. 

114. A norma di quanto dispone l'art. 225 del TCE, quale 
istituzione è competente a conoscere in primo grado 
dei ricorsi per carenza di cui all'art. 232 del TCE? 

A) Il Tribunale di primo grado, ad eccezione di quelli 
attribuiti ad una Camera giurisdizionale o alla Corte di 
giustizia. 

B) Solo la Corte di giustizia. 
C) La Commissione europea, salvo che il TCE non preveda 

diversamente. 
D) Il Consiglio dell'Unione, salvo che il TCE non preveda 

diversamente. 
115. Il Comitato di gestione del Fondo Sociale Europeo di 

cui all'art. 147 TCE..... 
A) Ha il ruolo di assistere la Commissione nella gestione 

del Fondo. 
B) É composto da rappresentanti degli Stati membri ed è 

presieduto dal membro dello Stato che ricopre la 
Presidenza di turno del Consiglio. 

C) É preposto a seguire esclusivamente la situazione 
dell'occupazione e le politiche nazionali e comunitarie 
nell'ambito dell'occupazione, formula pareri e 
contribuisce alla preparazione delle decisioni del 
Consiglio dopo aver consultato le parti sociali. 

D) É un organismo consultivo che ha come unico scopo 
quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati 
membri e con la Commissione in materia di protezione 
sociale. 

116. Il Comitato di politica economica di cui all'art. 272 
del TCE.... 

A) Assiste la Commissione nella determinazione del tasso 
massimo di aumento delle spese non obbligatorie. 

B) É stato soppresso dal Trattato di Nizza. 
C) Svolge un ruolo consultivo in materia di trasporti per 

conto della Commissione. 
D) É l'unico organo consultivo che contribuisce alla 

formazione delle leggi comunitarie. 
117. La Banca europea per gli investimenti.... 

A) Non persegue fini di lucro. 
B) Non può finanziare progetti per la creazione di nuove 

attività. 
C) É stata costituita con il Trattato di fusione degli 

esecutivi. 
D) Non può in nessun caso concedere prestiti da attuarsi in 

tutto o in parte al di fuori dei territori europei degli Stati 
membri. 

118. Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione 
straordinaria a richiesta del Consiglio? 

A) Si, la richiesta è legittima. 
B) No, la richiesta deve essere avanzata dalla maggioranza 

dei suoi membri. 
C) No, la richiesta deve essere avanzata dalla 

Commissione. 
D) Si, legittimati ad avanzare la richiesta sono solo il 

Consiglio e la Commissione. 

119. Le istituzioni comunitarie sottoposte al controllo da 
parte del Parlamento dell'Unione europea sono la 
Commissione e il Consiglio. Nei confronti del 
Consiglio.... 

A) Il Parlamento dispone di strumenti di controllo politico, 
quali i pareri consultivi e le interrogazioni. 

B) Il Parlamento dispone di un effettivo strumento di 
controllo giuridico ovvero la mozione di censura. 

C) Il Parlamento dispone di un potere pieno ed esclusivo su 
tutti gli atti del Consiglio. 

D) Il Parlamento dispone di un potere pieno ed esclusivo 
sulla nomina dei membri del Consiglio. 

120. L'art. 248 del TCE fa obbligo alla Corte dei conti 
dell'Unione europea di redigere una dichiarazione in 
cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e la 
regolarità delle relative operazioni. Tale 
dichiarazione.... 

A) Deve essere presentata al Consiglio dell'Unione e al 
Parlamento. 

B) Deve essere presentata al Parlamento e alla 
Commissione. 

C) Deve essere presentata al Consiglio dell'Unione, alla 
Commissione e alla BCE. 

D) Deve essere presentata a tutti gli Stati membri. 
121. Attualmente costituiscono risorse proprie della 

Comunità europea.... 
A) I prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli, i dazi 

doganali, i proventi IVA e la c.d. quarta risorsa. 
B) I prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli e i dazi 

doganali. 
C) I proventi IVA e la c.d. seconda risorsa. 
D) I prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli, i 

proventi IVA e la c.d. terza risorsa. 
122. In merito alla procedura e alle sentenze del Tribunale 

di primo grado è corretto affermare che.... 
A) La procedura davanti al Tribunale comprende anche una 

fase orale. 
B) Le udienze del Tribunale sono di regola segrete, 

diversamente dalle deliberazioni che sono e restano 
pubbliche. 

C) Il procedimento davanti al Tribunale come quello della 
Corte di giustizia è svolto nella lingua processuale 
propria dello Stato o degli Stati membri implicati nella 
controversia, mentre l'originale della sentenza viene 
redatto in lingua inglese e francese. 

D) Le deliberazioni del Tribunale devono essere firmate 
anche dal Presidente dalla Commissione europea e dal 
Presidente della Corte di giustizia. 

123. La Commissione europea, nel suo insieme è sottoposta 
ad un voto di approvazione del Parlamento europeo, 
a seguito del quale sia il Presidente che gli altri 
Commissari sono formalmente nominati.... 

A) Dal Consiglio a maggioranza qualificata. 
B) Dal Presidente del Parlamento a maggioranza 

qualificata. 
C) Dal Consiglio a maggioranza semplice. 
D) Dal Presidente della Corte di Giustizia a maggioranza 

qualificata. 
 
 
 



124. 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. 
D) Il Presidente di turno del Consiglio. 

125. Con riferimento ai lavori del Parlamento europeo che 
cosa sono le c.d. delegazioni? 

A) Sono soggetti scelti dal Parlamento europeo tra i propri 
membri al fine di partecipare ai lavori del Comitato 
Parlamentare Comune. 

B) Sono soggetti esterni al Parlamento europeo scelti dalla 
Commissione. 

C) Sono soggetti scelti dal Presidente del Consiglio 
dell'Unione, tra i membri del Parlamento europeo, al fine 
di partecipare ai lavori del Comitato Parlamentare 
Comune. 

D) Sono le delegazioni delle Nazioni che partecipano ai 
lavori del Comitato Parlamentare Comune. 

126. Le volizioni dei singoli componenti della Commissione 
dell'Unione europea che concorrono a formare la 
volontà dell'organo collegiale.... 

A) Non sono riferite agli Stati membri di appartenenza, ma 
sono volizioni individuali. 

B) Sono riferite agli Stati membri di appartenenza, e non ai 
singoli individui. 

C) Se contrarie agli obblighi di lealtà e integrità, 
comportano per gli Stati membri di appartenenza 
l'applicazione di sanzioni pecuniarie. 

D) Se contrarie agli obblighi di lealtà e integrità, vengono 
imputate direttamente agli Stati membri di appartenenza 
e comportano per la legislatura successiva la non 
rappresentanza nella Commissione. 

127. Tra i compiti fondamentali del SEBC rientra anche 
quello di promuovere il regolare funzionamento dei 
sistemi di pagamento? 

A) Si. 
B) No, compiti fondamentali sono lo svolgimento delle 

operazioni sui cambi e la gestione delle riserve in valuta 
estera degli Stati membri. 

C) No, tale compito spetta alla Corte dei conti. 
D) Si, insieme alla definizione della politica monetaria 

della Comunità costituiscono le sole competenze del 
SEBC espressamente previste dal trattato CE. 

128. É corretto affermare che il Consiglio dell'Unione 
europea si riunisce sempre a Lussemburgo? 

A) No, si riunisce a Bruxelles, tranne che in aprile, giugno 
e ottobre, mesi in cui tutte le riunioni hanno luogo a 
Lussemburgo. 

B) No, si riunisce sempre a Bruxelles. 
C) Si, si riunisce sempre a Lussemburgo. 
D) No, si riunisce a Strasburgo, tranne che in aprile, giugno 

e ottobre, mesi in cui tutte le riunioni hanno luogo a 
Bruxelles. 

 
 
 
 
 
 
 

129. I giudici del Tribunale di primo grado dell'Unione 
europea.... 

A) Restano in carica per sei anni, ma ogni tre anni si 
procede ad un rinnovo parziale. 

B) Restano in carica per cinque anni, ma ogni due anni e 
mezzo si procede ad un rinnovo parziale. 

C) Restano in carica a tempo indeterminato, ma ogni tre 
anni si procede ad un rinnovo parziale che riguarda 
quattordici giudici. 

D) Restano in carica per sei anni, ma ogni anno si procede 
ad un rinnovo parziale che riguarda alternativamente 
quattro o cinque giudici. 

130. Con il Trattato di Maastricht del 1991 i Paesi 
dell'Unione si accordarono, tra l'altro,.... 

A) Sulla nascita della «cittadinanza europea». 
B) Sul mantenimento dei monopoli nazionali nel settore dei 

trasporti. 
C) Sull'adozione entro il 1996 di una moneta unica 

europea. 
D) Sull'assegnazione della sede dell'Istituto Monetario 

Europeo a Copenaghen. 
131. La decisione del Consiglio dell'Unione nota come 

decisione sulla comitatologia, stabilisce che la 
Commissione dell'Unione pur disponendo in 
principio della totalità del potere esecutivo, debba 
tenere conto dei pareri dei Comitati speciali 
incaricati dal Consiglio di assisterla. In particolare i 
pareri dei comitati consultivi.... 

A) Non sono vincolanti per la Commissione che può 
liberamente discostarsene. 

B) Sono parzialmente vincolanti poiché la Commissione 
può adottare un provvedimento difforme, 
comunicandolo al Consiglio. 

C) Sono vincolanti e non possono essere ignorati dalla 
Commissione, se non formulando una proposta in merito 
al Consiglio. 

D) Sono sempre vincolanti, ma prima di approvare l'atto di 
esecuzione la Commissione deve trasmetterlo al 
Parlamento e al Consiglio affinché possano esercitare un 
controllo. 

132. La decisione del 12/12/1992 (GUCE n. C 341) prevede, 
tra l'altro, che il Segretariato generale del 
Parlamento europeo e i servizi che ne dipendono 
hanno sede... 

A) A Lussemburgo. 
B) A Liegi. 
C) A Parigi. 
D) A Roma. 

133. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli 
artt. 247 e 248 del TCE sulla Corte dei conti 
dell'Unione europea è corretta. 

A) La Corte dei conti controlla la legittimità e la regolarità 
delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione 
finanziaria. 

B) I membri della Corte, compreso il Presidente, sono 
nominati per un periodo di sei anni. 

C) I membri della Corte, nell'adempimento dei loro doveri, 
possono ricevere istruzioni dal governo che 
rappresentano. 

D) La Corte è composta di due cittadini per ciascuno Stato 
membro. 



134. Gli organi che compongono le agenzie comunitarie 
sono.... 

A) Il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale, il 
Comitato scientifico e tecnico. 

B) Il Consiglio di amministrazione e il Comitato di 
gestione. 

C) Il Direttore generale, il Comitato scientifico e tecnico, il 
Comitato di gestione. 

D) Il Comitato scientifico e tecnico, il Comitato di 
gestione. 

135. Dispone l'art. 205 del TCE che le deliberazioni del 
Consiglio dell'Unione europea, salvo diversa 
disposizione,.... 

A) Sono valide se prese a maggioranza dei membri che lo 
compongono. 

B) Sono valide se approvate a maggioranza qualificata. 
C) Sono valide se approvate all'unanimità. 
D) Sono valide se approvate a maggioranza dei due terzi 

dei membri che lo compongono. 
136. Il FEP.... 

A) É un fondo strutturale ad hoc attraverso il quale la 
Comunità interviene in materia di pesca. 

B) É finalizzato alla riforma strutturale dell'agricoltura e 
allo sviluppo delle zone rurali. 

C) É il principale strumento finanziario che consente 
all'Unione europea di concretizzare gli obiettivi 
strategici della sua politica per l'occupazione. 

D) É lo strumento finanziario istituito nel 1962 per 
finanziare la politica della pesca e della acquacoltura. 

137. I membri del CES dell'Unione europea.... 
A) Non devono essere vincolati da alcun mandato 

imperativo. 
B) Sono vincolati dal mandato ricevuto dalla Commissione 

europea. 
C) Sono portatori degli interessi del Paese che 

rappresentano. 
D) Sono designati dal Parlamento dell'Unione. 

138. A norma del Trattato CE, nell'adempimento dei 
compiti che le sono affidati in ambito di libera 
circolazione delle merci la Commissione europea si 
ispira.... 

A) All'evoluzione delle condizioni di concorrenza 
all'interno della CE, nella misura in cui tale evoluzione 
avrà per effetto di accrescere la capacità di concorrenza 
delle imprese. 

B) Alla necessità di approvvigionamento della CE nei soli 
semiprodotti. 

C) Alla necessità di approvvigionamento della CE nelle 
sole materie prime. 

D) Alla necessità di promuovere gli scambi commerciali 
esclusivamente tra gli Stati membri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui alla 
decisione del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 
1999/468/CE (nota come decisione sulla 
comitatologia) è corretta. 

A) I pareri dei comitati consultivi non sono vincolanti per 
la Commissione che può liberamente discostarsene. 

B) I pareri dei comitati di gestione sono sempre vincolanti, 
ma prima di approvare l'atto di esecuzione la 
Commissione deve trasmetterlo al Parlamento e al 
Consiglio affinché possano esercitare un controllo. 

C) I pareri dei comitati di regolamentazione sono 
parzialmente vincolanti poiché la Commissione può 
adottare un provvedimento difforme, comunicandolo al 
Consiglio. 

D) I pareri dei comitati di regolamentazione con controllo 
sono vincolanti e non possono essere ignorati dalla 
Commissione, se non formulando una proposta in merito 
al Consiglio. 

140. La novità più rilevante del Trattato di Nizza 
all'aspetto del sistema giurisdizionale comunitario è 
costituito dalle camere giurisdizionali specializzate. 
Esse... 

A) Sono istituite dal Consiglio dell'Unione che delibera su 
proposta della Commissione o della Corte di giustizia. 

B) Sono organismi incaricati di conoscere in secondo grado 
di alcune categorie di ricorsi proposti in materie 
specifiche. 

C) Sono istituite dalla Corte di giustizia che delibera su 
proposta della Commissione o del Consiglio dell'Unione. 

D) Hanno preso il posto degli ex Tribunali di primo grado. 
141. In funzione del mandato loro affidato e dei partner o 

clienti, le Agenzie comunitarie possono suddividersi 
in quattro sottogruppi, a seconda della loro attività 
ovvero in: Agenzie che concorrono al funzionamento 
del mercato interno, Osservatori, Agenzie che hanno 
il compito di promuovere il dialogo sociale a livello 
europeo e Agenzie che realizzano programmi per 
l'Unione europea nel rispettivo campo di competenza. 
Fa parte del primo gruppo.... 

A) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima. 
B) L'Osservatorio europeo delle droghe e delle 

tossicodipendenze. 
C) La Fondazione europea per il miglioramento delle 

condizioni di vita e di lavoro. 
D) Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione 

europea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142. Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni 
contemplate dal Trattato CE il Parlamento europeo 
congiuntamente con il Consiglio, il Consiglio e la 
Commissione adottano regolamenti e direttive, 
prendono decisioni e formulano raccomandazioni o 
pareri. I regolamenti dell'Unione europea.... 

A) Hanno portata generale. Sono obbligatori in tutti i loro 
elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli 
Stati membri. 

B) Vincolano gli Stati membri cui sono rivolti per quanto 
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e 
ai mezzi. 

C) Sono obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari 
da essi designati. 

D) Sono applicabili ad un numero definito di destinatari, 
individuabili facilmente o espressamente identificati. 

143. Il parere espresso dal Comitato delle Regioni 
dell'Unione europea può essere facoltativo o 
obbligatorio, ma in nessun caso vincolante. Il 
Comitato può esprimere pareri nel settore della 
politica sociale (art. 148 e 150 TCE)? 

A) Si, può esprimere pareri anche nel settore della politica 
sociale. 

B) Si, il TCE limita i pareri ai settori dell'occupazione e 
della politica sociale. 

C) No, il TCE limita i pareri al settore dell'ambiente. 
D) No, il TCE limita i pareri al settore dei trasporti. 

144. Quale organo della BEI controlla la regolarità delle 
operazioni e dei libri contabili della Banca? 

A) Il Comitato di verifica. 
B) Il Consiglio dei governatori. 
C) Il Consiglio di amministrazione. 
D) Il Comitato direttivo. 

145. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Parlamento dell'Unione europea è corretta. 

A) Il Parlamento svolge anche funzioni di controllo sul 
comportamento delle istituzioni. 

B) Attualmente il Parlamento conta più di 1.201 deputati. 
C) Il Parlamento può riunirsi in sessione straordinaria su 

richiesta del Governo di uno dei Paesi membri 
dell'Unione. 

D) L'Ufficio di Presidenza del Parlamento si compone oltre 
che dal Presidente da un vicepresidente e da un questore. 

146. In funzione del mandato loro affidato e dei partner o 
clienti, le Agenzie comunitarie possono suddividersi 
in quattro sottogruppi, a seconda della loro attività 
ovvero in: Agenzie che concorrono al funzionamento 
del mercato interno, Osservatori, Agenzie che hanno 
il compito di promuovere il dialogo sociale a livello 
europeo e Agenzie che realizzano programmi per 
l'Unione europea nel rispettivo campo di competenza. 
Fa parte del quarto gruppo.... 

A) L'Agenzia europea per la ricostruzione. 
B) L'Agenzia europea di valutazione dei medicinali. 
C) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare. 
D) L'Agenzia europea dell'ambiente. 

 
 
 
 

147. Il Parlamento dell'Unione europea svolge anche 
funzioni di controllo sul comportamento delle 
istituzioni? 

A) Si, svolge anche funzioni di controllo sul 
comportamento delle istituzioni. 

B) No, svolge solo funzioni di controllo sul risultato 
dell'azione comunitaria. 

C) No, con il Trattato di Maastricht e con i successivi 
accordi di Amsterdam e Nizza il Parlamento non ha più 
poteri di controllo, ma solo poteri deliberativi. 

D) No, le funzioni di controllo sono solo inerenti al 
bilancio. 

148. A quale dei seguenti organi è attribuita la competenza 
a conoscere delle controversie relative al risarcimento 
dei danni derivanti da responsabilità 
extracontrattuale cagionati dalle istituzioni della 
Comunità o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro 
funzioni? 

A) Alla Corte di giustizia. 
B) Alle Camere giurisdizionali specializzate. 
C) Al CES. 
D) Sempre al Tribunale di primo grado. 

149. La nascita delle agenzie comunitarie risale.... 
A) Alla metà degli anni settanta quando nel 1975 furono 

istituiti il Centro europeo per lo sviluppo della 
formazione professionale e la Fondazione per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. 

B) All'inizio degli anni novanta quando con la convenzione 
di Schengen si è prevista la soppressione delle frontiere e 
la libera circolazione di merci e persone. 

C) Al 1995 quando il Consiglio europeo di Madrid ha 
deciso di adottare la moneta unica europea. 

D) All'entrata in vigore dell'Atto unico europeo. 
150. Salvo contrarie disposizioni del TCE le deliberazioni 

del Consiglio dell'Unione europea sono valide.... 
A) Se approvate a maggioranza dei membri che lo 

compongono. 
B) Se approvate con il voto favorevole di tutti gli Stati 

membri. 
C) Se approvate all'unanimità da tutti gli Stati membri. 
D) Se hanno ottenuto almeno 255 voti. 

151. Il Parlamento dell'Unione europea svolge anche 
funzioni di controllo sul bilancio? 

A) Si, volge anche funzioni di controllo sul bilancio. 
B) No, svolge solo funzioni di controllo sul risultato 

dell'azione comunitaria. 
C) No, con il Trattato di Maastricht e con i successivi 

accordi di Amsterdam e Nizza il Parlamento non ha più 
poteri di controllo, ma solo poteri deliberativi. 

D) Si, le funzioni di controllo sono solo inerenti al bilancio. 
152. Quale istituzione, deliberando a maggioranza 

qualificata, adotta l'elenco dei membri del CES 
redatto conformemente alle proposte presentate da 
ciascuno Stato membro dell’U.E.? 

A) Il Consiglio dell'Unione. 
B) Il Parlamento europeo. 
C) La Commissione europea. 
D) Il Comitato delle Regioni. 

 
 
 



153. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Il Consiglio si può riunire anche per iniziativa del suo 
Presidente. 

B) Il Consiglio è presieduto a turno, per un anno, da 
ciascuno dei Paesi membri, seguendo l'ordine stabilito 
dalla Commissione dell'Unione. 

C) Per le deliberazioni del Consiglio, adottate a 
maggioranza qualificata, l'Italia dispone di un voto alla 
stregua di tutti i Paesi membri. 

D) La firma degli accordi internazionali a nome della 
Comunità compete a turno ai Paesi che hanno il numero 
di ministri maggiore. 

154. La Commissione unica delle Comunità europee, ai 
sensi dell'art. 214 del TCE, è nominata attraverso 
una procedura che si articola in alcune fasi. Chi viene 
nominato prima? 

A) Il Presidente della Commissione. 
B) I membri della Commissione. 
C) Nessuno. La nomina dei membri della Commissione e 

del suo Presidente avvengono contemporaneamente. 
D) Il Segretario della Commissione che deve assistere e 

validare i lavori della procedura di nomina. 
155. La Banca europea per gli investimenti.... 

A) Può concedere prestiti, diretti a finanziare i progetti, sia 
ai governi che a singole imprese, pubbliche e private 
degli Stati membri. 

B) Può solo finanziare progetti di interesse comune per più 
Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non 
possono essere completamente assicurati dai vari mezzi 
di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. 

C) É stata costituita con il Trattato di Roma il 1° dicembre 
del 1969. 

D) Essendo contemporaneamente organismo comunitario e 
banca, persegue anche fini di lucro. 

156. I Fondi Strutturali dell’Unione europea 
rappresentano.... 

A) Gli strumenti finanziari volti a promuovere lo sviluppo e 
l'adeguamento strutturale delle regioni a sviluppo 
ritardato. 

B) Investimenti nel campo della ricerca e dello sviluppo 
tecnologico. 

C) Investimenti nel settore delle infrastrutture. 
D) Obiettivi di politica economica e sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

157. Con il Trattato di Nizza si è delineata una struttura 
completamente rivoluzionaria del sistema 
giurisdizionale comunitario. Indicare quale tra le 
seguenti affermazioni in merito è corretta. 

A) Il Tribunale di primo grado si vede attribuita una 
competenza sulle questioni pregiudiziali circoscritta in 
determinate materie stabilite dallo Statuto con 
possibilità, eccezionale, di riesame da parte della Corte 
di giustizia nei casi in cui sia compromessa l'unità e la 
coerenza del diritto. 

B) La Corte di giustizia si colloca al vertice del sistema 
assumendo la veste di tribunale costituzionale, presso il 
quale non è più possibile proporre alcun tipo di 
impugnazione sulle decisioni del Tribunale di primo 
grado. 

C) Si introduce la possibilità di istituire, con decisione 
della Commissione, delle Camere giurisdizionali 
specializzate, incaricate di conoscere in primo grado 
questioni specifiche. 

D) Le Camere giurisdizionali specializzate si vedono 
attribuita una competenza sulle questioni pregiudiziali 
circoscritta in determinate materie stabilite dallo Statuto 
con possibilità, eccezionale, di riesame da parte della 
Corte di giustizia nei casi in cui sia compromessa l'unità 
e la coerenza del diritto. 

158. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea è corretta. 

A) I Commissari non possono, per la durata delle loro 
funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, 
remunerata o meno. 

B) I Commissari possono assistere alle sedute del 
Parlamento se espressamente invitati. 

C) La Commissione è organo formato da rappresentanti 
degli Stati che agiscono nell'esclusivo interesse dello 
Stato di appartenenza. 

D) I vicepresidenti della Commissione sono nominati dal 
suo Presidente tra i membri della Commissione stessa, 
previa approvazione del Tribunale di primo grado. 

159. Quale istituzione comunitaria ha il compito di 
approvare definitivamente accordi internazionali tra 
la Comunità europea e uno o più Stati o 
organizzazioni internazionali? 

A) Consiglio dell'unione. 
B) Ufficio europeo di Polizia. 
C) CES. 
D) Corte di giustizia. 

160. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Parlamento dell'Unione europea è corretta. 

A) Il Parlamento svolge anche funzioni di controllo sul 
complesso dell'apparato amministrativo comunitario. 

B) Secondo quanto stabilito dall'art. 126 del suo 
regolamento interno, lo svolgimento dei lavori del 
Parlamento si articola in legislature, sessioni, udienze e 
consigli di seduta. 

C) Il suo Presidente è eletto dalla Commissione, tra i 
membri del Parlamento, a maggioranza assoluta dei voti 
espressi. 

D) Per la nomina dei membri della Commissione (art. 99 
reg.) il Parlamento deve obbligatoriamente procedere a 
scrutinio segreto. 

 



161. Il FEP.... 
A) Opera attraverso aiuti finanziari a strutture e ad imprese 

operanti nel settore della pesca. 
B) É diretto a finanziare i programmi di sviluppo rurale. 
C) É il principale strumento finanziario che consente 

all'Unione di concretizzare gli obiettivi strategici della 
sua politica per l'occupazione. 

D) Contribuisce alla riforma strutturale dell'agricoltura e 
allo sviluppo delle zone rurali. 

162. I membri del Tribunale di primo grado dell'Unione 
europea, scelti tra persone che offrano tutte le 
garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per 
l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali, sono 
nominati di comune accordo dai Governi degli Stati 
membri per un periodo di... 

A) Sei anni. 
B) Quattro anni. 
C) Cinque anni. 
D) Un anno. 

163. Qual è la sede del CES dell'Unione europea? 
A) Bruxelles. 
B) Strasburgo. 
C) Lussemburgo. 
D) Roma. 

164. A chi compete la cura delle interrogazioni del 
Parlamento per conto del Consiglio dell'Unione 
europea? 

A) Al suo Presidente ovvero al Paese che a turno lo 
presiede. 

B) Al Segretario generale. 
C) All'Alto rappresentante per la politica estera e di 

sicurezza comune. 
D) Al Ministro più anziano d'età. 

165. Il COREPER.... 
A) É un organo intergovernativo, i cui membri agiscono su 

istruzione dei rispettivi governi. 
B) É stato riconosciuto giuridicamente nel 1987 con 

l'entrata in vigore dell'Atto unico europeo. 
C) É responsabile della preparazione del lavoro della 

Commissione e dell'esecuzione dei compiti che essa gli 
assegna. 

D) É il Comitato cui è affidato il compito di tenere i 
rapporti tra Parlamento europeo e Commissione europea. 

166. Il Parlamento dell'Unione europea svolge anche 
funzioni di controllo sugli atti delle istituzioni? 

A) Si, svolge anche il controllo sugli atti delle istituzioni. 
B) No, con il Trattato di Maastricht e con i successivi 

accordi di Amsterdam e Nizza il Parlamento non ha più 
poteri di controllo, ma solo poteri deliberativi. 

C) No, svolge solo funzioni di controllo sul comportamento 
delle istituzioni. 

D) No, le funzioni di controllo sono solo inerenti al 
bilancio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

167. L'ammissione dei Paesi membri dell'Unione europea 
all'unione monetaria si è basata sulla enucleazione di 
diversi parametri stabiliti dal Trattato di Maastricht. 
Quale tra quelli indicati è errato? 

A) Buona stabilità del tasso di cambio all'interno dello 
SME (Sistema Monetario Europeo) per almeno 5 anni. 

B) Disavanzo pubblico non superiore al 3%; il debito totale 
non doveva superare il 60% del PIL. 

C) Tassi d'interesse a lungo termine non superiori di oltre 
due punti percentuali alla media dei tre Paesi che hanno 
conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei 
prezzi. 

D) Buona stabilità del tasso di cambio all'interno dello 
SME (Sistema Monetario Europeo) per almeno 2 anni. 

168. Oltre che dal Presidente, l'Ufficio di Presidenza del 
Parlamento europeo si compone da quattordici 
vicepresidenti e da cinque questori. Quanto durano 
in carica rispettivamente il Presidente, i 
vicepresidenti e i questori? 

A) Tutti due anni e mezzo. 
B) Il Presidente due anni e mezzo, i vicepresidenti e i 

questori cinque anni. 
C) Il Presidente e i vicepresidenti due anni e mezzo, i 

questori cinque anni. 
D) Il Presidente due anni, i vicepresidenti tre anni e i 

questori cinque anni. 
169. Un membro della Commissione dell'Unione europea 

che non risponda più alle condizioni necessarie 
all'esercizio delle sue funzioni può essere dichiarato 
dimissionario.... 

A) Dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della 
Commissione. 

B) Dal Consiglio, su istanza della Corte di giustizia o della 
Commissione. 

C) Dal Tribunale di primo grado che deve mettere in atto la 
c.d. mozione di sfiducia. 

D) Dal Presidente della Commissione stessa, previo parere 
favorevole dello Stato che rappresenta. 

170. Il TCE consente agli Stati, in caso di deliberazioni 
all'unanimità del Consiglio dell'Unione europea, 
deleghe in caso di votazione? 

A) Si, ciascun membro del Consiglio può ricevere una 
delega. 

B) Si, ma solo se le deleghe sono attribuite ad un membro 
del Consiglio che dispone di più di dieci voti. 

C) No, il TCE lo esclude espressamente. 
D) Il TCE nulla dispone, ma nella prassi la delega è 

consentita. 
171. Il Parlamento europeo è composto dai rappresentanti 

dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità ed 
esercita i poteri che gli sono attribuiti dal TCE. Tra 
essi rientrano anche i poteri deliberativi? 

A) Si, in particolare la facoltà di incidere sulla fase 
dell'iniziativa. 

B) No, esercita solo funzioni consultive. 
C) No, esercita solo funzioni di controllo. 
D) Si, il Parlamento europeo è l'unico organo dell'Unione 

ad esercitare poteri deliberativi. 
 
 
 



172. Il CES dell'Unione europea dura in carica.... 
A) Quattro anni. 
B) Cinque anni. 
C) Tre anni. 
D) Due anni con un mandato rinnovabile per ancora due 

anni. 
173. I regolamenti dell'Unione europea entrano in vigore, 

di norma,.... 
A) Il 20° giorno successivo alla loro pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale dell'Unione, salvo che sia stabilita una 
diversa data. 

B) Il 30° giorno successivo alla loro pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione, salvo che sia stabilita una 
diversa data. 

C) Il 60° giorno successivo alla loro pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione, salvo che sia stabilita una 
diversa data. 

D) Il 15° giorno successivo alla loro pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale dell'Unione. 

174. La Corte dei conti dell'Unione europea esercita solo 
un controllo formale di legittimità diretto a verificare 
la correttezza e la regolarità della gestione 
finanziaria? 

A) No, la Corte esercita anche un controllo di merito, 
diretto ad accertare la sana gestione finanziaria, ovvero 
ne verifica l'efficacia, l'economicità e l'efficienza. 

B) Si, esercita esclusivamente un controllo di legittimità. 
C) Tutti i controlli della Corte sono principalmente 

finalizzati a verificare l'efficienza della gestione 
finanziaria. 

D) Tutti i controlli della Corte sono principalmente 
finalizzati a verificare l'efficacia della gestione 
finanziaria. 

175. Riguardo alla disciplina comunitaria in materia di 
libera circolazione delle merci, è corretto sostenere 
che nella nozione di merce.... 

A) Non sono ricompresi i prodotti che riguardano la 
sicurezza in senso stretto (armi, munizioni e materiale 
bellico). 

B) Non mai è ricompreso il petrolio. 
C) Non è mai ricompresa l'energia elettrica. 
D) Non sono mai ricompresi i prodotti che incorporano 

opere dell'ingegno o artistiche. 
176. Oltre che dal Presidente, l'Ufficio di Presidenza del 

Parlamento europeo si compone da quattordici 
vicepresidenti e da cinque questori. Quanto durano 
in carica i vicepresidenti? 

A) Due anni e mezzo. 
B) Cinque anni. 
C) Tre anni. 
D) Sedici mesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

177. Le ipotesi di incompatibilità per i membri del 
Parlamento europeo sono previste dall'art. 7 dell'Atto 
del 1976, così come modificato dalla decisione del 
Consiglio 772/2002, recepita in Italia con L. n. 
78/2004. Secondo quanto dispone tale provvedimento 
la carica.... 

A) É incompatibile, tra l'altro, con quella di membro del 
comitato direttivo della BEI. 

B) A far data dal 2006 non è più incompatibile con quella 
di membro del comitato esecutivo della BCE. 

C) É incompatibile solo con quella di membro della Corte 
dei conti delle Comunità europee e di mediatore delle 
Comunità europee. 

D) Non è incompatibile con quella di membro 
dell'Euratom. 

178. Il COREPER si riunisce.... 
A) Ai seguenti livelli: COREPER I e COREPER II. 
B) A un solo livello. 
C) A tre livelli distinti. 
D) A tre o più livelli, a seconda delle esigenze del 

momento. 
179. Secondo quanto stabilito dall'art. 126 del suo 

regolamento interno, lo svolgimento dei lavori del 
Parlamento europeo si articola in legislature, sessioni, 
tornate e giorni di seduta. Le singole riunioni del 
Parlamento, che si tengono di norma ogni mese 
sono.... 

A) Le tornate. 
B) Le legislature. 
C) Le sessioni. 
D) Le sedute. 

180. Chi presiede le udienze e le deliberazioni in Camera 
di consiglio della Corte di giustizia dell'Unione 
europea? 

A) Il Presidente della Corte. 
B) Il Cancelliere designato dal Presidente. 
C) L'avvocato generale più anziano di età. 
D) Il Vicepresidente della Corte. 

181. In considerazione di quanto stabilito dal Trattato CE 
in riferimento alle restrizioni quantitative 
all'importazione ed esportazione fra Stati membri, la 
nozione di misura di effetto equivalente è assai ampia 
ed è corretto al riguardo affermare che essa..... 

A) É in primo luogo misura imputabile allo Stato o 
comunque ad un'autorità di uno Stato membro, sia essa 
centrale o locale o altra autorità. 

B) Non può consistere in un atto amministrativo. 
C) Non può consistere in un orientamento 

giurisprudenziale. 
D) Può essere la prassi di un ente locale ma non una prassi 

burocratica generalizzata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



182. Il Fondo sociale europeo (FSE).... 
A) É stato creato nel 1958 per risolvere i problemi di 

occupazione suscitati dalla stessa integrazione europea. 
B) Si prefigge principalmente di promuovere la coesione 

economica e sociale nell'Unione europea tramite azioni 
destinate a ridurre le disparità tra regioni o gruppi 
sociali. 

C) Contribuisce alla riforma strutturale dell'agricoltura e 
allo sviluppo delle zone rurali. 

D) Si propone di sostenere lo sviluppo armonioso e la 
coesione economica delle diverse Regioni comunitarie 
attraverso la correzione dei principali squilibri e 
l'adeguamento strutturale delle Regioni in ritardo. 

183. La decisione del Consiglio nota come decisione sulla 
comitatologia, stabilisce che la Commissione 
dell'Unione debba tenere conto dei pareri dei 
Comitati speciali incaricati dal Consiglio di assisterla. 
In particolare quali pareri sono parzialmente 
vincolanti poiché la Commissione può adottare un 
provvedimento difforme, comunicandolo al 
Consiglio? 

A) I pareri dei comitati di gestione. 
B) I pareri dei comitati consultivi. 
C) I pareri dei comitati di regolamentazione. 
D) I pareri dei comitati di regolamentazione con controllo. 

184. Quale delle seguenti affermazioni concernenti il 
COREPER (Comitato dei rappresentanti permanenti 
degli Stati membri) non è corretta? 

A) Non è responsabile della preparazione del lavoro del 
Consiglio. 

B) É responsabile della preparazione dei lavori del 
Consiglio. 

C) É oggi previsto dal TCE come organismo autonomo. 
D) Coordina il lavoro delle tante Commissioni tecniche che 

preparano l'attività normativa del Consiglio e ne 
rappresenta al tempo stesso il filtro politico. 

185. Quale organo della Comunità europea decide in 
merito all'organizzazione del Segretariato generale 
che assiste il Consiglio dell'Unione europea 
nell'esercizio delle sue funzioni? 

A) Lo stesso Consiglio. 
B) Il Parlamento. 
C) La Commissione. 
D) Il Comitato economico sociale. 

186. Nel quadro normativo interno delle Comunità 
europee esistono una serie di organismi consultivi 
minori, alcuni dei quali espressamente previsti dal 
TCE. Quale Comitato contribuisce alla preparazione 
dei lavori del Consiglio, fornendo analisi economiche, 
pareri sulle metodologie e progetti di formulazione di 
raccomandazioni politiche, con particolare 
riferimento alle politiche strutturali per il 
miglioramento del potenziale di crescita e 
dell'occupazione nella Comunità? 

A) Il Comitato di politica economica. 
B) Il Comitato economico finanziario. 
C) Il Comitato per la protezione sociale. 
D) Il Comitato speciale per la politica commerciale. 

 
 
 

187. Il controllo esercitato sugli atti della Commissione da 
parte del Parlamento dell'Unione europea ha per 
oggetto.... 

A) Principalmente la relazione generale della 
Commissione. 

B) Esclusivamente il bilancio comunitario. 
C) Esclusivamente il programma annuale di lavoro della 

Commissione. 
D) Il regolamento interno della Commissione. 

188. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui alla 
decisione del Consiglio del 28 giugno 1999, n. 
1999/468/CE (nota come decisione sulla 
comitatologia) è corretta. 

A) I pareri dei comitati di regolamentazione sono vincolanti 
e non possono essere ignorati dalla Commissione, se non 
formulando una proposta in merito al Consiglio. 

B) I pareri dei comitati consultivi sono vincolanti e non 
possono essere ignorati dalla Commissione, se non 
formulando una proposta in merito al Consiglio. 

C) I pareri dei comitati di gestione non sono vincolanti per 
la Commissione che può liberamente discostarsene. 

D) I pareri dei comitati di regolamentazione con controllo 
sono parzialmente vincolanti poiché la Commissione 
può adottare un provvedimento difforme, 
comunicandolo al Consiglio. 

189. A norma dell'art. 202 del TCE quale istituzione 
comunitaria, al fine assicurare il raggiungimento 
degli scopi stabiliti dallo stesso trattato, provvede al 
coordinamento delle politiche economiche generali 
degli Stati membri? 

A) Il Consiglio dell'Unione. 
B) Il Parlamento europeo. 
C) La Commissione europea. 
D) Il Tribunale di primo grado. 

190. A norma di quanto prevede il TCE, quale istituzione 
comunitaria è deputata al coordinamento delle 
politiche economiche degli Stati membri e della 
Comunità? 

A) Il Consiglio dell'Unione. 
B) Il Parlamento europeo. 
C) Il COREPER. 
D) La BCE. 

191. In funzione del mandato loro affidato e dei partner o 
clienti, le Agenzie comunitarie possono suddividersi 
in quattro sottogruppi, a seconda della loro attività 
ovvero in: Agenzie che concorrono al funzionamento 
del mercato interno, Osservatori, Agenzie che hanno 
il compito di promuovere il dialogo sociale a livello 
europeo e Agenzie che realizzano programmi per 
l'Unione europea nel rispettivo campo di competenza. 
Fa parte del primo gruppo.... 

A) L'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno. 
B) L'Agenzia europea dell'ambiente. 
C) Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione 

professionale. 
D) La Fondazione europea per la formazione professionale. 

 
 
 
 
 



192. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea è corretta. 

A) I Commissari sono nominati a titolo individuale e non 
rappresentano né gli Stati da cui provengono, né alcun 
gruppo politico di interesse esterno alle Comunità. 

B) I Commissari possono svolgere attività lavorative per 
imprese private o svolgere attività in proprio se 
autorizzati dal Presidente della Commissione. 

C) I Commissari sono designati dal Consiglio tra i Capi di 
Stato o di Governo degli Stati membri. 

D) Il regolamento interno della Commissione è adottato dal 
Consiglio dell'Unione sentita la Commissione. 

193. Indicare quale tra le seguenti affermazioni non è 
conforme a quanto dispone il TCE all'art. 217 sulla 
Commissione dell'Unione europea. 

A) Il presidente della Commissione non può modificare la 
ripartizione delle competenze nel corso del mandato. 

B) Le competenze che spettano alla Commissione sono 
strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. 

C) I membri della Commissione esercitano le funzioni loro 
attribuite dal presidente, sotto la sua autorità. 

D) La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti 
politici del suo presidente. 

194. Nel 1962 un illustre italiano viene eletto Presidente del 
Parlamento europeo. Coprirà la carica fino al 1964. 
Si tratta di.... 

A) Gaetano Martino. 
B) Giuseppe Pella. 
C) Alcide De Gasperi. 
D) Mario Scelba. 

195. A norma di quanto dispone l'art. 215 del TCE sulla 
Commissione dell'Unione europea, il membro 
dimissionario o deceduto è sostituito.... 

A) Per la restante durata del suo mandato da un nuovo 
membro, nominato dal Consiglio che delibera a 
maggioranza qualificata. Il Consiglio deliberando 
all'unanimità può decidere che non vi è motivo di 
procedere ad una sostituzione. 

B) Per la restante durata del suo mandato da un nuovo 
membro, nominato dal Consiglio che delibera 
all'unanimità. 

C) Per la restante durata del suo mandato da un nuovo 
membro, nominato dalla Commissione stessa che 
delibera a maggioranza qualificata. 

D) Per la restante durata del suo mandato da un nuovo 
membro, nominato dal Parlamento, sentito il Consiglio. 

196. Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione 
europea.... 

A) É un organo giurisdizionale incaricato di statuire in 
merito al contenzioso sul pubblico impiego. 

B) É stato istituito dal Trattato di Nizza del 2001. 
C) Si pronuncia sulle controversie tra la Comunità ed i 

cittadini dell'Unione, comprese le controversie per la 
libera circolazione delle persone tra gli Stati membri. 

D) É composto di tre giudici nominati dalla Corte di 
giustizia per un periodo di dieci anni. 

 
 
 
 
 

197. La maggior parte dei lavori del Parlamento europeo 
viene svolta all'interno di commissioni specializzate, 
suddivise a loro volta in sottocommissioni. La 
Commissione per i bilanci è.... 

A) La IV Commissione. 
B) La X Commissione. 
C) La VI Commissione. 
D) La VIII Commissione. 

198. Il TCE assicura la libera circolazione dei lavoratori 
all'interno della Comunità e stabilisce che essa 
importa il diritto di prendere dimora in uno degli 
Stati membri al fine di svolgervi un'attività di lavoro 
conformemente alle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative che disciplinano 
l'occupazione dei lavoratori nazionali, fatte salve.... 

A) Le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, 
pubblica sicurezza e sanità pubblica. 

B) Le sole limitazioni giustificate da motivi di pubblica 
sicurezza e sanità pubblica. 

C) Le sole limitazioni giustificate da motivi di ordine 
pubblico e sanità pubblica. 

D) Le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico e 
pubblica sicurezza. 

199. Nel 1960 viene costituita l'EFTA, una zona europea di 
libero scambio. Tra gli altri Paesi vi aderirono.... 

A) Danimarca e Austria. 
B) Spagna e Portogallo. 
C) Belgio e Olanda. 
D) Tutti i Paesi del Benelux. 

200. É legittima la richiesta di convocazione del Consiglio 
dell'Unione europea da parte di uno Stato membro? 

A) Si, il Consiglio si può riunire su iniziativa del suo 
Presidente (in quanto Stato membro), ovvero su formale 
richiesta di un altro Stato membro o della Commissione. 

B) Si, legittimati a richiedere la convocazione del Consiglio 
sono solo gli Stati membri. 

C) No, legittimata a richiedere la convocazione del 
Consiglio è solo la Commissione. 

D) No, legittimati a richiedere la convocazione del 
Consiglio sono solo la Commissione e il Parlamento. 

201. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) La firma degli accordi internazionali a nome della 
Comunità compete al Paese che a turno la presiede. 

B) Il Consiglio ha sede a Lussemburgo ma in alcuni mesi 
dell'anno tiene le sessioni a Parigi. 

C) Il Consiglio è presieduto a turno per otto mesi da 
ciascuno dei Paesi membri, partendo dallo Stato che 
detiene meno voti. 

D) Il Consiglio si può riunire solo su richiesta di uno degli 
Stati membri ovvero del suo Presidente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



202. Le direttive del Consiglio dell'Unione e della 
Commissione europea che sono rivolte a tutti gli Stati 
membri sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 
dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da 
esse stabilita ovvero, in mancanza,.... 

A) Nel ventesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

B) Nel quindicesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

C) Nel trentesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

D) Nel sessantesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

203. Quale organo della BEI ha la competenza esclusiva 
per la concessione di prestiti e garanzie, oltre che per 
l'emissione di titoli? 

A) Il Consiglio di amministrazione. 
B) Il Consiglio dei governatori. 
C) Il Comitato direttivo. 
D) Il Comitato di verifica. 

204. Gli artt. 159 e ss. del regolamento interno del 
Parlamento dell'Unione europea prevedono quattro 
modalità di votazione per le deliberazioni: per alzata 
di mano, per appello nominale, a scrutinio segreto e 
elettronica. La prima.... 

A) Rappresenta la procedura ordinaria di voto, che viene 
abbandonata nel caso in cui il risultato sia incerto. 

B) É obbligatoria per la nomina dei membri della 
Commissione (art. 99 reg.). 

C) É obbligatoria per la votazione della mozione di censura 
alla Commissione (art. 100 reg.). 

D) Può essere esplicitamente richiesta solo da 1/5 dei 
deputati. 

205. In merito alla procedura e alle sentenze della Corte di 
Giustizia dell'Unione europea è corretto affermare 
che.... 

A) La procedura davanti alla Corte comprende una fase 
scritta, con scambio di memorie fra le parti ed una fase 
orale, introdotta dalla relazione del giudice relatore. 

B) Le sentenze della Corte sono firmate dal Presidente e dal 
Cancelliere e non necessitano di motivazione. 

C) Le udienze della Corte sono di regola segrete, 
diversamente dalle deliberazioni che sono e restano 
pubbliche. 

D) Le sentenze della Corte devono essere condivise dal 
Consiglio dell'Unione e dalla Commissione. 

206. Nel 1961 ben tre Paesi presentano domanda di 
adesione alla CEE. Si tratta di.... 

A) Irlanda, Gran Bretagna e Danimarca. 
B) Gran Bretagna, Spagna e Grecia. 
C) Irlanda, Svezia e Grecia. 
D) Danimarca, Portogallo ed Austria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

207. Per quali materie o in quali casi il TCE prevede per le 
deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea la 
maggioranza qualificata? 

A) Indennità e pensioni dei giudici, degli avvocati generali 
e del cancelliere della Corte di giustizia. 

B) Raccomandazioni in tema di cooperazione culturale. 
C) Solo per le direttive di ravvicinamento delle normative 

nazionali che incidono sull'instaurazione e il 
funzionamento del mercato comune. 

D) Solo per i fondi strutturali. 
208. Il 19 marzo 1953 la Germania federale ratifica per 

prima il Trattato CED, seguita nei mesi successivi da 
Belgio, Olanda e Lussemburgo. Che scopo aveva il 
Trattato? 

A) La difesa dei territori degli Stati aderenti alla CECA. 
B) Un accordo per la liberalizzazione degli scambi 

internazionali. 
C) Attribuire alla NATO tutte le competenze in materia di 

difesa dei Paesi aderenti alla CECA. 
D) Assegnare all'Italia i territori dell'Oltregiuba, regione 

meridionale della Somalia. 
209. In funzione del mandato loro affidato e dei partner o 

clienti, le Agenzie comunitarie possono suddividersi 
in quattro sottogruppi, a seconda della loro attività 
ovvero in: Agenzie che concorrono al funzionamento 
del mercato interno, Osservatori, Agenzie che hanno 
il compito di promuovere il dialogo sociale a livello 
europeo e Agenzie che realizzano programmi per 
l'Unione europea nel rispettivo campo di competenza. 
Fa parte del secondo gruppo.... 

A) L'Agenzia europea dell'ambiente. 
B) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea. 
C) Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione 

professionale. 
D) Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione 

europea. 
210. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 

Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno da 
ciascun membro del Consiglio per una durata di sei 
mesi, secondo l'ordine stabilito dallo stesso Consiglio. 

B) Il Consiglio si può riunire solo su richiesta del 
Parlamento. 

C) Le votazioni in seno al Consiglio si differenziano, a 
seconda delle materie in discussione, in due distinti 
sistemi di votazione: all'unanimità ed a maggioranza 
qualificata. 

D) Il Consiglio ha come sua prerogativa esclusiva i rapporti 
con le organizzazioni internazionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



211. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea è corretta. 

A) Il regolamento interno della Commissione è adottato 
dalla stessa Commissione in piena autonomia. 

B) I Commissari sono membri di diritto della Corte di 
giustizia. 

C) I Commissari nominati per sostituire quelli «sfiduciati» 
durano in carica per il periodo restante della legislatura, 
nonché per la nuova. 

D) L'attività degli uffici della Commissione, strutturati in 
direzioni generali e uffici assimilati è disciplinata 
direttamente dal TCE. 

212. Nel gennaio 1993 entra in vigore il Mercato Unico tra 
i dodici Paesi dell'Europa comunitaria. L'abolizione 
delle frontiere doganali permette la libera 
circolazione di.... 

A) Capitali, merci e servizi. 
B) Capitali, merci, servizi e persone. 
C) Merci, servizi e persone. 
D) Merci e persone. 

213. A quale organo dell'Ufficio di Presidenza del 
Parlamento dell'Unione europea spetta constatare 
che sia stata espletata la procedura di adozione del 
bilancio e che quest'ultimo sia definitivamente 
adottato? 

A) Al Presidente. 
B) Al vicepresidente più anziano di età. 
C) Al questore più anziano di età. 
D) Al Presidente della Conferenza di delegazione. 

214. Nel 1960 viene costituita l'EFTA, una zona europea di 
libero scambio. Tra gli altri Paesi vi aderirono.... 

A) Norvegia e Portogallo. 
B) Italia e Danimarca. 
C) Francia e Svizzera. 
D) Spagna e Olanda. 

215. Nel 1978 a Bruxelles i Paesi della CEE approvano lo 
SME (il Sistema Monetario Europeo). Vi si oppone.... 

A) La Gran Bretagna. 
B) La Francia. 
C) La Germania. 
D) L'Italia. 

216. Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea, 
salva diversa previsione, sono prese a maggioranza 
dei membri che lo compongono, anche se di fatto 
prevale il criterio della maggioranza qualificata, 
calcolata con riferimento alla ponderazione dei voti 
per ciascuno Stato membro, stabilita dal TCE. 
Quanti sono in totale i voti che possono esprimere 
tutti i Paesi membri? 

A) 345. 
B) 25. 
C) 15. 
D) 120. 

 
 
 
 
 
 
 
 

217. La Commissione dell'Unione europea, per garantire 
la massima indipendenza e trasparenza all'attività 
dell'istituzione, nel 1999 ha previsto l'adozione di tre 
Codici di condotta che fissano le regole di 
comportamento e di organizzazione della futura 
Commissione europea. Il Codice di condotta 
concernente le regole deontologiche dei funzionari.... 

A) Enuncia il divieto di cumulo delle cariche elettive 
nonché quello di dirigere contemporaneamente partiti 
politici. 

B) Mira ad eliminare qualsiasi rischio di conflitti di 
interessi evidenziando le attività esterne e gli interessi 
finanziari e patrimoniali che potrebbero mettere in 
pericolo la loro indipendenza. 

C) Stabilisce le modalità di lavoro utili per un più facile 
coordinamento istituzionale. 

D) Enuncia il principio per cui i Commissari possono 
essere rimossi dai Governi nazionali. 

218. La maggior parte dei lavori del Parlamento europeo 
viene svolta all'interno di commissioni specializzate, 
suddivise a loro volta in sottocommissioni. La 
Commissione X è.... 

A) La Commissione per il mercato interno e la protezione 
dei consumatori. 

B) La Commissione per gli affari esteri. 
C) La Commissione giuridica. 
D) La Commissione per i trasporti e il turismo. 

219. In funzione del mandato loro affidato e dei partner o 
clienti, le Agenzie comunitarie possono suddividersi 
in quattro sottogruppi, a seconda della loro attività 
ovvero in: Agenzie che concorrono al funzionamento 
del mercato interno, Osservatori, Agenzie che hanno 
il compito di promuovere il dialogo sociale a livello 
europeo e Agenzie che realizzano programmi per 
l'Unione europea nel rispettivo campo di competenza. 
Fa parte del terzo gruppo.... 

A) La Fondazione europea per il miglioramento delle 
condizioni di vita e di lavoro. 

B) L'Osservatorio europeo delle droghe e delle 
tossicodipendenze. 

C) L'Agenzia europea per la ricostruzione. 
D) L'Agenzia europea di valutazione dei medicinali. 

220. Dispone il TCE all'art. 217 che il Presidente della 
Commissione dell'Unione europea nomina i 
vicepresidenti tra i membri.... 

A) Della Commissione stessa, previa approvazione del 
collegio. 

B) Della Commissione stessa, previa approvazione della 
Corte di Giustizia. 

C) Della Commissione stessa, previa approvazione del 
Tribunale di primo grado. 

D) Della Commissione stessa ovvero del Consiglio, previa 
approvazione del suo Presidente. 

221. La BCE e le Banche centrali nazionali possono 
emettere banconote? 

A) Si. 
B) L'emissione di banconote è esclusiva della BCE. 
C) L'emissione di banconote è esclusiva delle Banche 

centrali nazioni. 
D) No. 

 



222. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli 
artt. 247 e 248 del TCE sulla Corte dei conti 
dell'Unione europea è corretta. 

A) I membri della Corte sono scelti tra personalità che 
fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Paesi, delle 
istituzioni di controllo esterno o che posseggono una 
qualifica specifica per tale funzione. 

B) I membri designano tra di loro, per due anni, il 
presidente della Corte dei conti, il cui mandato non è 
rinnovabile. 

C) I membri della Corte possono, per la durata delle loro 
funzioni, esercitare ogni altra attività professionale, 
remunerata o meno. 

D) La Corte può esaminare i conti di tutte le entrate e le 
spese della Comunità nonché al pari i conti di tutte le 
entrate e le spese di ogni organismo creato dalla 
Comunità, fatta eccezione solo per la BEI. 

223. Il Fondo di coesione previsto dall'art. 161 del TCE.... 
A) É principalmente finalizzato al sostegno di progetti nei 

settori dell'ambiente e delle reti di trasporto 
transeuropee. 

B) É un fondo strutturale. 
C) É rivolto solo ai Paesi di nuova adesione. 
D) É rivolto esclusivamente ai progetti per 

l'ammodernamento e la riconversione di imprese ovvero 
per la creazione di nuove imprese. 

224. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli 
artt. 247 e 248 del TCE sulla Corte dei conti 
dell'Unione europea è corretta. 

A) Il controllo della Corte dei conti può aver luogo tanto 
sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, 
presso le altre istituzioni della Comunità, nei locali di 
qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per 
conto della Comunità e negli Stati membri, compresi i 
locali di persone fisiche o giuridiche che ricevano 
contributi a carico del bilancio. 

B) I membri della Corte sono scelti dal Parlamento tra 
personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi 
Paesi, delle istituzioni di controllo esterno. 

C) I membri della Corte possono essere destituiti dalle loro 
funzioni oppure essere dichiarati decaduti soltanto se la 
Commissione europea constata, su richiesta della Corte 
dei conti, che essi non sono più in possesso dei requisiti 
necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti 
dalla loro carica. 

D) La Corte può esaminare i conti di tutte le entrate e le 
spese della Comunità nonché al pari i conti di tutte le 
entrate e le spese di ogni organismo creato dalla 
Comunità, fatta eccezione solo per la BEI. 

225. Dispone il TCE che ciascun membro del Consiglio 
può chiedere, in caso di adozione da parte del 
Consiglio dell'Unione europea di una decisione a 
maggioranza qualificata, che si verifichi che gli Stati 
membri che compongono tale maggioranza 
rappresentino.... 

A) Almeno il 62% della popolazione totale dell'Unione. 
B) Almeno il 40% della popolazione totale dell'Unione. 
C) Almeno l'80% della popolazione totale dell'Unione. 
D) Almeno il 50% della popolazione totale dell'Unione. 

 
 

226. Il procedimento davanti alla Corte di giustizia 
dell'Unione europea.... 

A) É svolto nella lingua processuale propria dello Stato o 
degli Stati implicati nella controversia e nella stessa 
lingua viene redatto l'originale della sentenza. 

B) É svolto nella lingua processuale propria dello Stato o 
degli Stati membri implicati nella controversia, mentre 
l'originale della sentenza viene redatto in lingua inglese e 
francese. 

C) É svolto in lingua inglese e francese mentre l'originale 
della sentenza, oltre che nelle suddette lingue, è redatto 
nella lingua processuale propria dello Stato o degli Stati 
membri implicati nella controversia. 

D) É svolto nella lingua processuale propria dello Stato o 
degli Stati membri implicati nella controversia, mentre 
l'originale della sentenza viene redatto nella lingua 
ufficiale della Comunità europea. 

227. Le ipotesi di incompatibilità per i membri del 
Parlamento europeo sono previste dall'art. 7 dell'Atto 
del 1976, così come modificato dalla decisione del 
Consiglio 772/2002, recepita in Italia con L. n. 
78/2004. Secondo quanto dispone tale provvedimento 
la carica.... 

A) É incompatibile, tra l'altro, con quella di membro del 
CES della Comunità europea. 

B) A far data dal 2006 non è più incompatibile con quella 
di membro dell'Euratom. 

C) É incompatibile solo con quella di membro del 
Comitato delle regioni e di membro del consiglio di 
amministrazione della BEI. 

D) Non è incompatibile con quella di membro della Corte 
dei conti delle Comunità europee. 

228. La rimozione di membri della Commissione 
dell'Unione europea può essere adottata solo previo 
provvedimento del Parlamento attraverso la c.d. 
mozione di censura. La mozione di censura.... 

A) Può essere adottata dal Parlamento non prima che siano 
trascorsi tre giorni dal deposito della mozione. 

B) Può essere adottata dal Parlamento non prima che siano 
trascorsi dieci giorni dal deposito della mozione. 

C) Può essere adottata dal Consiglio non prima che siano 
trascorsi tre giorni dal deposito della mozione. 

D) Può essere adottata dal Consiglio non prima che siano 
trascorsi dieci giorni dal deposito della mozione. 

229. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) I Commissari esercitano le loro funzioni in piena 
indipendenza nell'interesse generale della Comunità. 

B) I Commissari durano in carica per l'intera legislatura e 
non sono rinnovabili alla scadenza del mandato. 

C) La sede della Commissione è Parigi. 
D) Le linee essenziali delle modalità di lavoro della 

Commissione sono stabilite con il Regolamento unico 
per Parlamento, Consiglio dell'Unione e Commissione. 

 
 
 
 
 
 



230. A quale istituzione dell'Unione europea è attribuito 
l'esame dei ricorsi in tema di inadempimenti degli 
Stati (art. 226-228 TCE)? 

A) Alla Corte di giustizia. 
B) Alle Camere giurisdizionali specializzate. 
C) Al Consiglio dell'Unione. 
D) Alla Commissione europea. 

231. La Commissione unica delle Comunità europee, ai 
sensi dell'art. 214 del TCE, è nominata attraverso 
una procedura che si articola in alcune fasi. Nella 
prima fase il Consiglio, riunito a livello di capi di 
Stato o di governo e deliberando a maggioranza 
qualificata, designa la persona da nominare 
Presidente della Commissione. Tale designazione 
necessita di approvazione? 

A) Si, deve essere approvata dal Parlamento europeo. 
B) Si, deve essere approvata dal Coreper. 
C) No, la designazione del Consiglio non necessita di 

approvazione. 
D) Si, deve essere approvata/riconfermata dai capi di Stato 

o di governo. 
232. In funzione del mandato loro affidato e dei partner o 

clienti, le Agenzie comunitarie possono suddividersi 
in quattro sottogruppi, a seconda della loro attività 
ovvero in: Agenzie che concorrono al funzionamento 
del mercato interno, Osservatori, Agenzie che hanno 
il compito di promuovere il dialogo sociale a livello 
europeo e Agenzie che realizzano programmi per 
l'Unione europea nel rispettivo campo di competenza. 
Fa parte del primo gruppo.... 

A) L'Agenzia europea di valutazione dei medicinali. 
B) L'Agenzia per i diritti fondamentali. 
C) L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul 

lavoro. 
D) L'Agenzia europea per la ricostruzione. 

233. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Il Consiglio si può riunire anche per iniziativa di uno dei 
suoi membri. 

B) Il trattato di Maastricht con il sancire espressamente il 
rango ministeriale dei componenti il Consiglio ha 
escluso dalla nomina tutti i membri che non facciano 
parte del «governo centrale». 

C) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno da 
ciascun membro del Consiglio per una durata di sei 
mesi, secondo l'ordine stabilito di comune accordo dalla 
Commissione. 

D) Per le deliberazioni del Consiglio che necessitano di 
votazione a maggioranza qualificata, gli Stati ai quali 
sono attribuiti maggiori voti sono: Paesi Bassi, Francia, 
Polonia, Regno Unito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

234. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea è corretta. 

A) La Commissione è organo formato da individui e non da 
rappresentanti degli Stati che agiscono nell'esclusivo 
interesse della Comunità. 

B) I Commissari possono richiedere di assistere alla sedute 
del Parlamento solo se all'ordine del giorno sia prevista 
la discussione di materie inerenti ad aspetti economici-
sociali. 

C) I membri della Commissione sono formalmente 
nominati dal Consiglio dell'Unione a maggioranza 
semplice. 

D) I membri della Commissione durano in carica cinque 
anni ad eccezione del suo Presidente che dura in carica 
due anni e mezzo. 

235. I regolamenti del Consiglio o della Commissione sono 
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea ed entrano in vigore... 

A) Alla data che essi stessi prevedono ovvero, in 
mancanza, il ventesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

B) Alla data che essi stessi prevedono ovvero, in mancanza, 
nel quindicesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

C) Nel trentesimo giorno successivo alla loro 
pubblicazione. 

D) Alla data che essi stessi prevedono. 
236. La rimozione di membri della Commissione 

dell'Unione europea può essere adottata solo previo 
provvedimento del Parlamento attraverso la c.d. 
mozione di censura. Se approvata comporta per i 
membri della Commissione interessati l'obbligo di 
dimettersi? 

A) Si. 
B) Solo se è approvata con la maggioranza dei voti 

validamente espressi. 
C) Solo se è approvata con la maggioranza assoluta dei 

suoi membri. 
D) Solo quando sia condivisa anche dal Presidente della 

Commissione. 
237. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia 

dell'Unione europea.... 
A) Sono nominati di comune accordo dai Governi degli 

Stati membri, tra personalità che offrano tutte le garanzie 
di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste 
per l'esercizio, nei rispettivi Paesi, delle più alte funzioni 
giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria 
competenza. 

B) Sono nominati di comune accordo dai Governi degli 
Stati membri, tra gli avvocati con esperienza almeno 
decennale. 

C) Sono nominati di comune accordo da Consiglio 
dell'Unione e Commissione, tra personalità che offrano 
tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le 
condizioni richieste per l'esercizio di quella funzione 
ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza. 

D) Sono nominati di comune accordo dai Governi degli 
Stati membri, esclusivamente tra i magistrati provenienti 
dalle giurisdizioni superiori. 

 
 



 
238. Un giudice della Corte di Giustizia delle Comunità 

europee o del Tribunale di primo grado può ricoprire 
contemporaneamente la carica di parlamentare 
europeo? 

A) No, è una ipotesi di incompatibilità espressamente 
prevista dall'art. 7 dell'Atto del 1976 e ss.mm. recepite in 
Italia con la L. n. 78/2004. 

B) Si, nessuna norma comunitaria pone un chiaro divieto in 
tal senso. 

C) No, l'unica ipotesi di incompatibilità con la carica di 
parlamentare europeo riguarda i membri di Governo di 
uno Stato membro. 

D) No, le uniche ipotesi di incompatibilità con la carica di 
parlamentare europeo riguardano i membri della 
Commissione e della Corte dei Conti delle Comunità 
europee. Con riferimento ai componenti della Corte di 
Giustizia e del Tribunale di primo grado l'unica 
incompatibilità prevista è quella di avvocato generale 
ovvero di cancelliere. 

239. La BEI.... 
A) Ha una propria personalità giuridica distinta da quella 

della Comunità. 
B) Può solo finanziare progetti per l'ammodernamento o la 

riconversione di imprese che per la loro ampiezza o 
natura, non possono essere interamente assicurati dai 
vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati 
membri. 

C) É stata costituita con il Trattato di fusione degli 
esecutivi. 

D) Dispone di finanziamenti propri, ma non di un proprio 
bilancio, nè di organi di gestione propri. 

240. Il COREPER.... 
A) É il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati 

membri. 
B) É stato riconosciuto giuridicamente nel 1992 con la 

firma del Trattato sull'Unione europea. 
C) É costituito dai Ministri di tutti gli Stati dell'Unione. 
D) Come la Commissione ha carattere di indipendenza e 

non è portatore degli interessi degli Stati membri. 
241. Gli artt. 159 e ss. del regolamento interno del 

Parlamento dell'Unione europea prevedono quattro 
modalità di votazione per le deliberazioni: per alzata 
di mano, per appello nominale, a scrutinio segreto e 
elettronica. L'ultima.... 

A) É la normale procedura salvo i casi in cui sia 
obbligatorio votare diversamente. 

B) É obbligatoria solo per la votazione della mozione di 
censura alla Commissione (art. 100 reg.). 

C) Può essere esplicitamente richiesta da almeno 37 
parlamentati. 

D) É una procedura che si applica principalmente per le 
nomine. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
242. In merito alla procedura e alle sentenze della Corte di 

Giustizia dell'Unione europea è corretto affermare 
che.... 

A) Le deliberazioni della Corte devono essere prese con un 
numero dispari di componenti. 

B) Le sentenze della Corte non hanno forza esecutiva 
all'interno degli Stati membri, per le condizioni fissate 
dall'art. 256 del TCE. 

C) Le sentenze della Corte devono essere motivate, ma non 
hanno efficacia vincolante per le parti in causa. 

D) Le sentenze della Corte sono firmate dal Presidente e 
dal Cancelliere e non necessitano di motivazione. 

243. I regolamenti dell'Unione europea.... 
A) Hanno portata generale. Sono obbligatori in tutti i loro 

elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli 
Stati membri. 

B) Vincolano gli Stati membri cui sono rivolti per quanto 
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e 
ai mezzi. 

C) Sono obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari 
da essi designati. 

D) Non sono vincolanti. 
244. La maggior parte dei lavori del Parlamento europeo 

viene svolta all'interno di commissioni specializzate, 
suddivise a loro volta in sottocommissioni. La 
Commissione I è.... 

A) La Commissione per gli affari esteri. 
B) La Commissione per lo sviluppo. 
C) La Commissione per le petizioni. 
D) La Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. 

245. Nel Consiglio dell'Unione europea chi cura le 
relazioni internazionali della Comunità (es. 
accreditamento di rappresentanti di Stati terzi, firma 
di accordi internazionali, ecc.)? 

A) Il Presidente del Consiglio. 
B) Il Segretario generale. 
C) L'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza 

comune. 
D) Il Ministro più anziano d'età. 

246. Il divieto di imposizioni fiscali discriminatorie sancito 
dall'art. 90 del Trattato CE.... 

A) Comprende qualsiasi onere pecuniario di natura 
tributaria imposto dallo Stato o da un ente pubblico o 
territoriale. 

B) Non comprende l'IVA. 
C) Non comprende le accise. 
D) Non va riferito all'ipotesi che il tributo colpisca un 

prodotto originario di un Paese terzo che si trovi in 
regime di libera pratica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
247. Il CES dell'Unione europea è un organo consultivo i 

cui membri non devono farsi portatori degli interessi 
della categoria cui appartengono, ma devono agire 
con piena garanzia di imparzialità; di quanti membri 
si compone oggi? 

A) 344, suddivisi tra i vari Stati secondo la loro importanza 
demografica. 

B) 317, suddivisi tra i vari Stati secondo la loro importanza 
demografica. 

C) 127, suddivisi tra i vari Stati secondo la loro importanza 
economica e politica. 

D) 281, suddivisi tra i vari Stati secondo la loro importanza 
economica e politica. 

248. Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 
(FEASR).... 

A) É diretto a finanziare i programmi di sviluppo rurale. 
B) É destinato a finanziare le misure di mercato ed altre 

azioni avviate nell'ambito della politica agricola. 
C) É il principale strumento finanziario che consente 

all'Unione di concretizzare gli obiettivi strategici della 
sua politica per l'occupazione. 

D) Si prefigge principalmente di promuovere la coesione 
economica e sociale nell'Unione europea tramite azioni 
destinate a ridurre le disparità tra regioni o gruppi 
sociali. 

249. Indicare quale tra le seguenti affermazioni è 
conforme a quanto dispone il TCE all'art. 218 sulla 
Commissione dell'Unione europea. 

A) La Commissione stabilisce il proprio regolamento 
interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento 
e quello dei propri servizi alle condizioni previste dai 
trattati. 

B) La Commissione non ha facoltà di provvedere alla 
pubblicazione del regolamento interno. 

C) La Commissione stabilisce il proprio regolamento 
interno al solo scopo di assicurare il proprio 
funzionamento alle condizioni previste dai trattati. 

D) La Commissione stabilisce il proprio regolamento 
interno al solo scopo di assicurare il funzionamento dei 
propri servizi alle condizioni previste dai trattati. 

250. Il parere espresso dal Comitato delle Regioni 
dell'Unione europea può essere facoltativo o 
obbligatorio, ma in nessun caso vincolante. Il 
Comitato può esprimere pareri nel settore dei 
trasporti (art. 75 TCE)? 

A) Si, può esprimere pareri anche nel settore dei trasporti. 
B) No, il TCE limita i pareri ai settori dell'occupazione e 

della politica sociale. 
C) No, il TCE limita i pareri al settore dell'ambiente. 
D) Si, il TCE limita i pareri al settore dei trasporti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
251. Nel luglio 1997 l'Unione Europea approva il «piano di 

convergenza» presentato dal Governo italiano 
ossia.... 

A) Un programma di misure volte a contenere il deficit 
entro il limite del 3 per cento del prodotto interno lordo, 
imposto dal trattato di Maastricht. 

B) Un documento che elabora alcune proposte per 
concedere maggiori poteri alla Commissione Europea. 

C) La proposta che tende ad eliminare gradualmente i dazi 
doganali tra USA e CEE. 

D) Un documento che propone l'abolizione dei controlli di 
frontiera tra i paesi facenti parte dell'Unione Europea. 

252. Il Consiglio di amministrazione della BEI.... 
A) Garantisce la conformità della gestione della Banca con 

lo Statuto e con le direttive del Consiglio dei 
governatori. 

B) É l'organo decisionale che stabilisce la politica creditizia 
della Banca. 

C) É l'organo esecutivo collegiale della Banca, incaricato 
della gestione dell'attività corrente. 

D) Controlla la regolarità delle operazioni e dei libri 
contabili della Banca. 

253. In funzione del mandato loro affidato e dei partner o 
clienti, le Agenzie comunitarie possono suddividersi 
in quattro sottogruppi, a seconda della loro attività 
ovvero in: Agenzie che concorrono al funzionamento 
del mercato interno, Osservatori, Agenzie che hanno 
il compito di promuovere il dialogo sociale a livello 
europeo e Agenzie che realizzano programmi per 
l'Unione europea nel rispettivo campo di competenza. 
Fa parte del quarto gruppo.... 

A) La Fondazione europea per la formazione professionale. 
B) L'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno. 
C) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima. 
D) L'Agenzia ferroviaria europea. 

254. Secondo quanto stabilito dall'art. 126 del suo 
regolamento interno, lo svolgimento dei lavori del 
Parlamento europeo si articola in legislature, sessioni, 
tornate e giorni di seduta. Le sessioni.... 

A) Hanno durata annuale. 
B) Hanno durata semestrale. 
C) Hanno durata biennale. 
D) Hanno durata triennale. 

255. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Parlamento dell'Unione europea è corretta. 

A) La sede della struttura amministrativa è a Lussemburgo, 
mentre le riunioni delle commissioni si svolgono a 
Bruxelles e la tornata plenaria mensile si tiene a 
Strasburgo. 

B) Nei confronti del Consiglio il Parlamento dispone di un 
effettivo strumento di controllo giuridico ovvero la 
mozione di censura. 

C) Il Parlamento esercita solo un potere di controllo. 
D) Nei confronti della Commissione il Parlamento dispone 

in via principale di strumenti di controllo politico, quali i 
pareri e le interrogazioni. 

 
 
 
 



 
256. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 

Consiglio dell'Unione europea è corretta. 
A) Il Consiglio ha sede a Bruxelles ma in alcuni mesi 

dell'anno tiene le sessioni a Lussemburgo. 
B) Il Consiglio si può riunire solo su richiesta del suo 

Presidente o della Commissione. 
C) La firma degli accordi internazionali a nome della 

Comunità compete al Paese che dispone di più voti. 
D) Il Consiglio è l'unico organo a cui è attribuito il compito 

di emanare pareri. 
257. Alla luce del Trattato di Nizza (art. 225 TCE) il 

Tribunale di primo grado chiamato a pronunciarsi in 
via pregiudiziale può rinviare la causa alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea.... 

A) Quando la causa richieda una decisione di principio che 
potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto 
comunitario. 

B) Quando ritenga di non essere in grado di decidere sulla 
questione. 

C) Quando siano coinvolti interessi prioritari di talune 
categorie di imprese. 

D) Solo quando la causa coinvolga più di uno Stato 
membro. 

258. A quale istituzione comunitaria il TCE ha attribuito il 
ruolo di garante del rispetto dei principi 
fondamentali (libertà, democrazia, diritti dell'uomo e 
stato di diritto) cui sono tenuti gli Stati membri? 

A) Consiglio dell'Unione. 
B) Commissione. 
C) Parlamento. 
D) Coreper. 

259. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno da 
ciascun membro del Consiglio, secondo un turno 
stabilito dallo stesso Consiglio con votazione che 
richiede l'unanimità dei componenti. 

B) Per le direttive del Consiglio in materia di 
riavvicinamento delle normative nazionali che incidono 
sull'instaurazione e il funzionamento del mercato 
comune è richiesta la votazione a maggioranza semplice. 

C) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno da 
ciascun membro del Consiglio, secondo un turno 
stabilito dallo stesso Consiglio con votazione che 
richiede la maggioranza semplice. 

D) Nelle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta 
l'unanimità, l'astensione anche di uno solo membro ne 
ostacola l'adozione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
260. Dispone il TCE che quando il Consiglio dell'Unione 

europea delibera, a maggioranza, su una proposta 
della Commissione, occorrono almeno 255 voti che 
esprimono il voto favorevole della maggioranza dei 
membri. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se 
hanno ottenuto.... 

A) Lo stesso numero di voti che esprimono il voto 
favorevole di almeno due terzi degli Stati membri. 

B) Lo stesso numero di voti che esprimono il voto 
favorevole di almeno dieci Stati membri. 

C) 345 voti che esprimono il voto favorevole di almeno 
venti Stati membri. 

D) Lo stesso numero di voti che esprimono il voto 
favorevole di tutti gli Stati membri. 

261. Quale fondo strutturale dell'Unione europea si 
propone di sostenere lo sviluppo armonioso e la 
coesione economica delle diverse Regioni comunitarie 
attraverso la correzione dei principali squilibri e 
l'adeguamento strutturale delle Regioni in ritardo? 

A) Il FESR. 
B) Il FSE. 
C) Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. 
D) Lo SFOP. 

262. Il Trattato di Nizza, nel modificare il 1° comma 
dell'art. 263 del TCE, ha precisato che i membri del 
Comitato delle Regioni.... 

A) Devono essere titolari di un mandato elettorale 
nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure 
politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. 

B) Devono essere titolari di un mandato elettorale in 
ambito nazionale. 

C) Devono essere componenti del governo nazionale. 
D) Possono anche ricoprire la carica di membri del 

Parlamento europeo. 
263. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 

Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Per le deliberazioni del Consiglio che necessitano di 
votazione a maggioranza qualificata, gli Stati ai quali 
sono attribuiti maggiori voti sono: Germania, Francia, 
Italia, Regno Unito. 

B) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno da 
ciascun membro del Consiglio per una durata di sei 
mesi, secondo un turno stabilito dalla Commissione. 

C) Il totale dei voti attribuiti ai Paesi membri nelle 
votazioni a maggioranza qualificata ammonta a 378. 

D) Il Consiglio è l'unico organo a cui è attribuito il compito 
di emanare pareri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
264. Un cancelliere della Corte di Giustizia delle Comunità 

europee o del Tribunale di primo grado può ricoprire 
contemporaneamente la carica di parlamentare 
europeo? 

A) No, è una ipotesi di incompatibilità espressamente 
prevista dall'art. 7 dell'Atto del 1976 e ss.mm. recepite in 
Italia con la L. n. 78/2004. 

B) Si, nessuna norma comunitaria pone un chiaro divieto in 
tal senso. 

C) No, l'unica ipotesi di incompatibilità con la carica di 
parlamentare europeo riguarda i membri di Governo di 
uno Stato membro. 

D) Con riferimento ai componenti della Corte di Giustizia e 
del Tribunale di primo grado l'unica incompatibilità 
prevista è quella di giudice ovvero di avvocato generale. 

265. I membri del Comitato delle Regioni dell'Unione 
europea..... 

A) Sono nominati dal Consiglio dell'Unione che delibera a 
maggioranza qualificata adottando l'elenco dei membri 
che in precedenza è stato redatto sulla base delle 
proposte presentante da ciascuno Stato membro. 

B) Sono oggi 27, uno per Paese membro. 
C) Sono vincolati al mandato imperativo del Paese membro 

chiamati a rappresentare. 
D) Possono essere nel contempo membri del Parlamento 

europeo. 
266. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 

Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Il Consiglio approva il bilancio dell'Unione insieme al 
Parlamento europeo. 

B) Il totale dei voti attribuiti ai Paesi membri nelle 
votazioni a maggioranza qualificata ammonta a 255. 

C) La firma degli accordi internazionali a nome della 
Comunità compete all'Alto rappresentante per la politica 
estera e di sicurezza comune. 

D) Il Consiglio è l'unico organo della Comunità ad avere 
potere legislativo e decisionale. 

267. In merito alla procedura e alle sentenze della Corte di 
Giustizia dell'Unione europea è corretto affermare 
che.... 

A) Le sentenze della Corte hanno efficacia vincolante per 
le parti in causa. 

B) Le udienze della Corte come le sue deliberazioni sono di 
regola pubbliche. 

C) Le sentenze della Corte sono definitive e soggette a 
revisione soltanto in casi eccezionali ma non hanno 
efficacia vincolante per le parti in causa. 

D) Le deliberazioni della Corte devono essere prese con un 
numero pari di componenti; qualora nessuno sia assente 
il componente più giovane di età si astiene dalla 
votazione. 

268. A quale organo dell'Ufficio di Presidenza del 
Parlamento dell'Unione europea compete la funzione 
di protocollo e di rappresentanza? 

A) Al Presidente. 
B) Al vicepresidente designato dal Presidente. 
C) Al Questore più anziano di età. 
D) Al Presidente della Conferenza di delegazione. 

 

 
269. Le ipotesi di incompatibilità per i membri del 

Parlamento europeo sono previste dall'art. 7 dell'Atto 
del 1976, così come modificato dalla decisione del 
Consiglio 772/2002, recepita in Italia con L. n. 
78/2004. Secondo quanto dispone tale provvedimento 
la carica.... 

A) É incompatibile, tra l'altro, con quella di membro del 
Comitato delle regioni. 

B) A far data dal 2006 non è più incompatibile con quella 
di membro del consiglio di amministrazione della BEI. 

C) É incompatibile solo con quella di membro del comitato 
direttivo della BEI e di membro del CES della Comunità 
europea. 

D) Non è incompatibile con quella di membro 
dell'Euratom. 

270. La Commissione dell'Unione europea, per garantire 
la massima indipendenza e trasparenza all'attività 
dell'istituzione, nel 1999 ha previsto l'adozione di 
alcuni Codici di condotta che fissano le regole di 
comportamento e di organizzazione della futura 
Commissione. Quale Codice stabilisce le modalità di 
lavoro utili per un più facile coordinamento 
istituzionale? 

A) Il Codice di condotta relativo alle relazioni fra i 
Commissari e i servizi. 

B) Il Codice di condotta dei Commissari. 
C) Il Codice di condotta  concernente le regole 

deontologiche dei funzionari. 
D) Nessuno dei tre Codici. 

271. L'Unione doganale tra i Paesi della CEE è entrata in 
vigore.... 

A) Nel 1968. 
B) Nel 1972. 
C) Nel 1975. 
D) Nel 1962. 

272. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Le volizioni dei singoli componenti della Commissione 
che concorrono a formare la volontà dell'organo 
collegiale non sono riferite agli Stati membri di 
appartenenza, ma sono volizioni individuali. 

B) I Commissari sono scelti tra i componenti di Governo 
dei ventisette Stati membri. 

C) La sede della Commissione è Roma. 
D) La rappresentanza esterna della Commissione compete 

al Commissario designato dal Presidente, con funzioni di 
segretario. 

273. A quale istituzione dell'Unione europea è attribuita la 
competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale 
sull'interpretazione dei Trattati e sulla validità e 
sull'interpretazione degli atti delle istituzioni (art. 234 
TCE)? 

A) Alla Corte di giustizia. 
B) Oggi, in via esclusiva, al Tribunale di primo grado. 
C) Alle Camere giurisdizionali specializzate. 
D) Al Consiglio dell'Unione. 

 
 
 



 
274. Con l'entrata in vigore del Mercato Unico Europeo 

(Gennaio 1993) si è realizzata, tra l'altro,.... 
A) L'abolizione delle frontiere doganali e la libera 

circolazione di capitali, merci e servizi, fra i Paesi 
dell'Europa comunitaria. 

B) L'unificazione delle monete europee nell'ECU. 
C) La libera circolazione delle persone fra i Paesi 

dell'Europa comunitaria. 
D) La nascita di un'unica banca europea che riunisce le 

banche centrali di tutti i Paesi membri. 
275. In funzione del mandato loro affidato e dei partner o 

clienti, le Agenzie comunitarie possono suddividersi 
in quattro sottogruppi, a seconda della loro attività 
ovvero in: Agenzie che concorrono al funzionamento 
del mercato interno, Osservatori, Agenzie che hanno 
il compito di promuovere il dialogo sociale a livello 
europeo e Agenzie che realizzano programmi per 
l'Unione europea nel rispettivo campo di competenza. 
Fa parte del primo gruppo.... 

A) L'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione. 

B) L'Agenzia europea dell'ambiente. 
C) Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione 

professionale. 
D) La Fondazione europea per la formazione professionale. 

276. A norma di quanto dispone l'art. 217 del TCE, un 
membro della Commissione dell'Unione europea 
deve rassegnare le sue dimissioni se la richiesta sia 
avanzata dal Presidente? 

A) Si, previa approvazione del collegio. 
B) No, solo il Presidente del Tribunale di primo grado può 

chiedere ad un membro della Commissione di rassegnare 
le dimissioni. 

C) No, solo il Capo di Stato o di Governo può chiedere al 
proprio rappresentante di rassegnare le dimissioni. 

D) Si, ed in tal caso il membro dimissionario perde 
qualsiasi diritto, compreso quello alla pensione di 
invalidità se dovuta. 

277. Il Comitato direttivo della BEI.... 
A) É l'organo esecutivo collegiale della Banca, incaricato 

della gestione dell'attività corrente. 
B) É l'organo decisionale che stabilisce la politica creditizia 

della Banca. 
C) Garantisce la conformità della gestione della Banca con 

lo Statuto e con le direttive del Consiglio dei 
governatori. 

D) Controlla la regolarità delle operazioni e dei libri 
contabili della Banca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
278. Il Trattato CE stabilisce, in materia di cooperazione 

doganale, che il Consiglio, deliberando secondo la 
procedura di codecisione, adotta misure per 
rafforzare la cooperazione doganale tra gli Stati 
membri e tra questi ultimi e la Commissione, 
specificando che tali misure.... 

A) Non riguardano, tra l'altro, l'applicazione del diritto 
penale nazionale. 

B) Riguardano, tra l'altro, l'amministrazione della giustizia 
negli Stati membri. 

C) Riguardano esclusivamente l'applicazione del diritto 
penale nazionale. 

D) Riguardano esclusivamente l'amministrazione della 
giustizia negli Stati membri. 

279. La Commissione dell'Unione europea è.... 
A) Organo esecutivo, organo indipendente, organo 

collegiale, organo a tempo pieno. 
B) Organo indipendente, organo collegiale, organo a tempo 

pieno. 
C) Organo esecutivo, organo collegiale, organo a tempo 

pieno. 
D) Organo indipendente, organo a tempo pieno. 

280. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione 
europea sono definitive? 

A) Si. Possono essere soggette a revisione soltanto in casi 
eccezionali. 

B) Si, e non possono essere soggette in nessun caso a 
revisione. 

C) No, non sono mai definitive. 
D) Solo se confermate dalla Commissione europea 

all'unanimità. 
281. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione del 

Parlamento europeo è stato compiutamente 
disciplinato dalla direttiva 93/109 del 6/12/1993. Nel 
nostro paese.... 

A) La direttiva è stata recepita con D.L. 24/6/1994, n. 408. 
B) La direttiva non è stata ancora recepita. 
C) La direttiva è stata recepita con D.Lgs. 4/7/1995, n. 91. 
D) La direttiva è stata recepita con L. 12/2/1994, n. 71. 

282. Gli art. 221-224 del TCE regolano la composizione 
della Corte di giustizia dell'Unione europea. Essa è 
composta.... 

A) Da un giudice per Stato membro e da otto avvocati 
generali. 

B) Da due giudici per Stato membro e da otto avvocati 
generali. 

C) Da quindici giudici e da quattro avvocati generali. 
D) Da tre giudici e da un avvocato generale per ciascuno 

Stato membro. 
283. A norma di quanto dispone l'art. 225 del TCE, quale 

istituzione è competente a conoscere in primo grado 
dei ricorsi in merito alle controversie tra la Comunità 
e i suoi agenti di cui all'art. 236 del TCE? 

A) Il Tribunale di primo grado, ad eccezione di quelli 
attribuiti ad una Camera giurisdizionale o alla Corte di 
giustizia. 

B) Solo la Corte di giustizia. 
C) La Commissione europea, salvo che il TCE non preveda 

diversamente. 



D) Il Consiglio dell'Unione, salvo che il TCE non preveda 
diversamente. 

284. Nel luglio del 1979 si riunisce a Strasburgo il 
Parlamento europeo dopo le prime elezioni dirette a 
suffragio universale. Chi fu eletto presidente 
dell'Assemblea? 

A) Simone Veil. 
B) Gaetano Martino. 
C) Altiero Spinelli. 
D) Georges Spénale. 

285. Il Presidente del CES dell'Unione europea.... 
A) É nominato dal Comitato stesso per una durata di due 

anni. 
B) É nominato dalla Commissione europea con mandato di 

pari durata. 
C) É nominato dal Comitato stesso per un mandato di pari 

durata. 
D) É nominato dal Comitato stesso per una durata di tre 

anni. 
286. Il divieto di imposizioni fiscali discriminatorie sancito 

dall'art. 90 del Trattato CE.... 
A) Va riferito anche all'ipotesi che il tributo colpisca un 

prodotto originario di un Paese terzo che si trovi in 
regime di libera pratica. 

B) Comprende le accise e le tasse parafiscali solo se il 
beneficiario sia lo Stato. 

C) Comprende l'IVA solo se l'ammontare o la consistenza 
dell'ostacolo agli scambi non sia di lieve entità. 

D) Non comprende le tasse parafiscali. 
287. Le decisioni dell'Unione europea.... 

A) Sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari 
da esse designati. 

B) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto 
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e 
ai mezzi. 

C) Non sono vincolanti. 
D) Non hanno il carattere dell'obbligatorietà. 

288. La Commissione dell'Unione europea, per garantire 
la massima indipendenza e trasparenza all'attività 
dell'istituzione, nel 1999 ha previsto l'adozione di tre 
Codici di condotta che fissano le regole di 
comportamento e di organizzazione della futura 
Commissione europea. Il Codice di condotta relativo 
alle relazioni fra i Commissari e i servizi.... 

A) Stabilisce le modalità di lavoro utili per un più facile 
coordinamento istituzionale. 

B) Mira ad eliminare qualsiasi rischio di conflitti di 
interessi evidenziando le attività esterne e gli interessi 
finanziari e patrimoniali che potrebbero mettere in 
pericolo la loro indipendenza. 

C) Enuncia il divieto di cumulo delle cariche elettive 
nonché quello di dirigere contemporaneamente partiti 
politici. 

D) Prevede l'obbligo di dichiarazione da parte dei 
Commissari del reddito e del patrimonio proprio e del 
coniuge. 

 
 
 
 

 
 
289. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di 

garanzia (FEAOG).... 
A) É uno strumento finanziario istituito nel 1962 per 

finanziare la politica agricola comune oggi sostituito dal 
FEAGA e dal FEASR. 

B) É il principale strumento finanziario che consente 
all'Unione di concretizzare gli obiettivi strategici della 
sua politica per l'occupazione. 

C) É oggi il fondo diretto a finanziare i programmi di 
sviluppo rurale. 

D) É oggi il fondo destinato a finanziare le misure di 
mercato ed altre azioni avviate nell'ambito della politica 
agricola. 

290. La decisione del Consiglio dell’Unione europea nota 
come decisione sulla comitatologia, stabilisce che la 
Commissione dell'Unione debba tenere conto dei 
pareri dei Comitati speciali incaricati dal Consiglio di 
assisterla. In particolare quali pareri sono sempre 
vincolanti, ma prima di approvare l'atto di 
esecuzione la Commissione deve trasmetterlo al 
Parlamento e al Consiglio affinché possano esercitare 
un controllo? 

A) I pareri dei comitati di regolamentazione con controllo. 
B) I pareri dei comitati consultivi. 
C) I pareri dei comitati di gestione. 
D) I pareri dei comitati di regolamentazione. 

291. I membri del Comitato delle Regioni dell'Unione 
europea..... 

A) Non possono essere nel contempo membri del 
Parlamento europeo. 

B) Durano in carica quattro anni ed il loro mandato non è 
rinnovabile. 

C) Sono nominati dal Comitato economico e sociale che 
delibera sulla base dell'elenco in precedenza presentato 
dagli Stati membri. 

D) Devono essere componenti del governo nazionale. 
292. Ai fini delle disposizioni comunitarie in merito alla 

libera circolazione delle merci e alla corrispondente 
unione doganale, perché un onere possa considerarsi 
una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale 
è necessario.... 

A) Tra l'altro, che colpisca il prodotto in ragione 
dell'importazione o della esportazione, rendendola più 
onerosa ovvero aggravandone gli adempimenti 
amministrativo-burocratici. 

B) Tra l'altro, che si tratti di onere non pecuniario. 
C) Tra l'altro, che il momento in cui viene percepito l'onere 

sia precedente a quello del passaggio della frontiera. 
D) Tra l'altro, che il momento in cui viene imposto l'onere 

sia precedente a quello del passaggio della frontiera. 
293. Con il Trattato di Maastricht e con i successivi 

accordi di Amsterdam e Nizza.... 
A) Si è arrivati a ritagliare un ruolo determinante al 

Parlamento europeo in materia legislativa. 
B) Si è riconosciuta al Parlamento europeo una titolarità 

piena ed esclusiva del potere legislativo. 
C) Il Parlamento europeo è oggi chiamato a svolgere solo 

funzioni di controllo. 



D) Il Parlamento europeo è oggi chiamato a svolger solo 
funzioni esecutive. 

294. Quale Fondo strutturale è destinato a finanziare le 
misure di mercato ed altre azioni avviate nell'ambito 
della politica agricola? 

A) Il FEAGA. 
B) Il FEASR. 
C) Il FEOGA. 
D) Il FESR. 

295. La carica di membro del Parlamento europeo è 
incompatibile con quella di membro della 
Commissione delle Comunità europee? 

A) Si, secondo quanto previsto dall'Atto del 1976 e ss.mm. 
recepite in Italia con la L. n. 78/2004. 

B) Nessuna norma comunitaria pone un chiaro divieto in tal 
senso. 

C) Le uniche ipotesi di incompatibilità sono quelle con la 
carica Parlamentare di uno Stato membro e giudice della 
Corte di Giustizia delle Comunità europee. 

D) No, per la carica di membro del Parlamento europeo 
non sono previste incompatibilità, se non con quella di 
Capo dello Stato. 

296. Il quorum per la validità delle sedute per le 
deliberazioni del Parlamento dell'Unione europea è.... 

A) Di un terzo dei membri del Parlamento. 
B) Di due terzi dei membri del Parlamento. 
C) Della metà dei membri del Parlamento senza computare 

il Presidente. 
D) Di due terzi dei membri del Parlamento senza 

computare il Presidente e il Segretario. 
297. Le riunioni del Comitato delle Regioni dell'Unione 

europea.... 
A) Avvengono o su iniziativa dello stesso oppure, su 

convocazione del Presidente a richiesta del Consiglio 
dell'Unione o della Commissione. 

B) Possono avvenire solo o su iniziativa dello stesso 
oppure, su convocazione del Presidente a richiesta del 
Consiglio dell'Unione. 

C) Possono avvenire solo o su iniziativa dello stesso 
oppure, su convocazione del Presidente a richiesta della 
Commissione. 

D) Possono avvenire solo o su iniziativa dello stesso 
oppure, su convocazione del Presidente a richiesta del 
Consiglio dell'Unione o del Parlamento. 

298. Nel quadro normativo interno delle Comunità 
europee esistono una serie di organismi consultivi 
minori, alcuni dei quali espressamente previsti dal 
TCE. Quale Comitato assiste la Commissione nella 
conclusione degli accordi commerciali con altri Stati 
o con organizzazioni internazionali? 

A) Il Comitato speciale per la politica commerciale. 
B) Il Comitato consultivo in materia di trasporti. 
C) Il Comitato economico finanziario. 
D) Il Comitato di politica economica. 

299. Il 14 novembre 2000, a Bruxelles viene approvata dal 
Parlamento europeo.... 

A) La Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei. 
B) La riforma che garantisce il libero scambio tra i Paesi 

aderenti alla U.E. 
C) La riforma che garantisce pari opportunità tra i cittadini 

dell'unione europea. 

D) La Carta d'identità europea. 
300. Introdotto dall'art. 195 del trattato CE, il Mediatore è 

l'organo abilitato a ricevere le denunzie sui casi di 
cattiva amministrazione da parte degli organi 
comunitari. Quale organo è competente per la 
nomina? 

A) Il Parlamento. 
B) Il Consiglio. 
C) La Commissione. 
D) Il Comitato economico e sociale. 

301. In funzione del mandato loro affidato e dei partner o 
clienti, le Agenzie comunitarie possono suddividersi 
in quattro sottogruppi, a seconda della loro attività 
ovvero in: Agenzie che concorrono al funzionamento 
del mercato interno, Osservatori, Agenzie che hanno 
il compito di promuovere il dialogo sociale a livello 
europeo e Agenzie che realizzano programmi per 
l'Unione europea nel rispettivo campo di competenza. 
Fa parte del secondo gruppo.... 

A) L'Agenzia per i diritti fondamentali. 
B) L'Agenzia ferroviaria europea. 
C) L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul 

lavoro. 
D) La Fondazione europea per la formazione professionale. 

302. Il Parlamento europeo può riunirsi in sessione 
straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi 
membri? 

A) Si, la richiesta è legittima. 
B) No, la richiesta deve essere avanzata dal Consiglio. 
C) No, la richiesta deve essere avanzata dalla 

Commissione. 
D) No, la richiesta deve essere avanzata almeno dai due 

terzi dei suoi membri. 
303. Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado, a 

norma dell'art. 225 del TCE, possono essere oggetto 
di riesame? 

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 225 del TCE, ma in 
via eccezionale da parte della Corte di giustizia, alle 
condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, ove 
sussistano gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto 
comunitario siano compromesse. 

B) No, il TCE lo esclude espressamente. 
C) Sì, in via eccezionale da parte della Corte di giustizia, 

alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo statuto, nel 
solo caso in cui sia stata compromessa l'unità del diritto 
comunitario. 

D) Sì, in ogni caso, ad istanza di parte. 
304. Quando il Consiglio dell'Unione europea decide, a 

maggioranza qualificata, su una proposta della 
Commissione, occorrono almeno 255 voti favorevoli, 
e negli altri casi? 

A) Lo stesso numero di voti ma che esprimono il voto 
favorevole di almeno due terzi degli Stati membri. 

B) Lo stesso numero di voti ma che esprimono il voto 
favorevole di almeno dieci Stati membri. 

C) 261 voti che esprimono il voto favorevole di almeno 
cinque Stati membri. 

D) Lo stesso numero di voti ma che esprimono il voto 
favorevole di tutti gli Stati membri. 

 
 



 
305. Le direttive dell'Unione europea.... 

A) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto 
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e 
ai mezzi. 

B) Hanno sempre portata generale. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati 

membri. 
D) Vincolano sempre tutti gli Stati membri per quanto 

riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e 
ai mezzi. 

306. Con il Reg. 1198/2006 del 27 luglio 2006 sono stati 
individuati l'insieme degli interventi diretti a definire 
la politica comune della pesca nel quadro di uno 
sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche. 
Quale fondo oggi opera nel settore della pesca? 

A) Il FEP. 
B) Lo SFOP. 
C) Il FEASR. 
D) Il FEAGA. 

307. Il Comitato di politica economica di cui all'art. 272 
del TCE.... 

A) Assiste il Comitato economico e finanziario nel compito 
di monitorare l'evoluzione macroeconomica a breve e 
medio termine negli Stati membri e nella Comunità, 
elaborando analisi e pareri sui problemi metodologici 
connessi all'interazione tra politiche strutturali e 
politiche macroeconomiche e l'evoluzione dei salari nel 
territorio comunitario. 

B) É stato soppresso dal Trattato di Nizza. 
C) Svolge un ruolo consultivo in materia di trasporti per 

conto della Commissione. 
D) Ha come compito esclusivo quello di assistere la Corte 

dei conti nella determinazione del tasso massimo di 
aumento delle spese non obbligatorie. 

308. La Corte di giustizia dell'Unione europea può riunirsi 
in seduta plenaria? 

A) Si, nei soli casi espressamente previsti. 
B) Si, la Corte si riunisce sempre in seduta plenaria. 
C) No, la Corte si riunisce solo in grande sezione. 
D) Si, è sempre in facoltà della Corte decidere 

autonomamente se riunirsi in seduta plenaria o meno. 
309. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 

Parlamento dell'Unione europea è corretta. 
A) Con il Trattato di Maastricht e con i successivi accordi 

di Amsterdam e Nizza si è arrivati a ritagliare un ruolo 
determinante al Parlamento in materia legislativa. 

B) Attualmente il Parlamento conta 352 deputati. 
C) Il Segretariato generale del Parlamento e i servizi che ne 

dipendono hanno sede a Liegi. 
D) La struttura interna del Parlamento si compone 

dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei 
presidenti, del Mediatore e della Commissione 
d'inchiesta. 

 
 
 
 
 

 
310. La votazione all'unanimità, che in passato costituiva 

la regola per le deliberazioni del Consiglio 
dell'Unione europea, è stata notevolmente 
ridimensionata. Per quali materie è ancora prevista? 

A) Per le misure in materia di passaporti, carte d'identità e 
permessi di soggiorno. 

B) Solo per l'armonizzazione fiscale. 
C) Stipendi dei membri e del cancelliere del Tribunale di 

primo grado. 
D) Solo per i fondi strutturali. 

311. Prevede espressamente il TCE all'art. 213 che i 
membri della Commissione europea.... 

A) Nell'adempimento dei loro doveri, non sollecitano né 
accettano istruzioni da alcun Governo né da alcun 
organismo. 

B) Esercitano le loro funzioni esecutive nell'ambito 
dell'indirizzo fissato dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio. 

C) Possono essere rimossi dal Consiglio dell'Unione, 
attraverso la c.d. mozione di censura. 

D) Possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare 
un’altra attività professionale anche se remunerata, 
purché non contraria ai doveri di onestà e delicatezza nei 
confronti della carica che ricoprono. 

312. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea è corretta. 

A) Le linee essenziali delle modalità di lavoro dell'organo 
collegiale della Commissione  (riunioni, procedimenti di 
formazione delle decisioni, preparazione ed esecuzione 
delle deliberazioni) sono stabilite dal suo Regolamento 
interno. 

B) I Commissari sono designati dal Parlamento ed il loro 
mandato è rinnovabile per non più di una legislatura. 

C) Oggi i vicepresidenti della Commissione sono nominati 
dal Presidente della Commissione tra i componenti del 
Consiglio. 

D) L'attività degli uffici della Commissione, strutturati in 
direzioni generali e uffici assimilati è disciplinata con il 
Regolamento unico per Parlamento, Consiglio 
dell'Unione e Commissione. 

313. Dispone l'art. 211 del TCE che la Commissione 
dell'Unione europea dispone di un proprio potere di 
decisione e partecipazione alla formazione degli atti 
del Consiglio e del Parlamento. Con riferimento a 
quanto previsto è corretto affermare che... 

A) La Commissione non dispone di un vero e proprio 
potere decisionale autonomo, se non nelle ipotesi 
espressamente previste dal TCE. 

B) La Commissione dispone di un vero e proprio potere 
decisionale autonomo, ad eccezione delle sole ipotesi 
espressamente previste dal TCE. 

C) La Commissione dispone in via residuale di un potere di 
proposta sugli atti del Consiglio e del Parlamento. 

D) La Commissione è l'unica istituzione della Comunità ad 
avere potere legislativo pieno. 

 
 
 
 
 



 
314. Il COREPER.... 

A) É portatore degli interessi degli Stati membri, a 
differenza della Commissione che ha carattere di 
indipendenza. 

B) É stato riconosciuto giuridicamente nel 2001 con il 
Trattato di Nizza. 

C) É responsabile della preparazione del lavoro del 
Parlamento e dell'esecuzione dei compiti che esso gli 
assegna. 

D) É il Comitato cui è affidato il compito di tenere i 
rapporti tra Parlamento europeo e Stati membri. 

315. La prima Assemblea parlamentare della CECA si 
riunì.... 

A) A Strasburgo nel 1952. 
B) A Parigi nel 1954. 
C) A Bruxelles nel 1953. 
D) A Lussemburgo nel 1955. 

316. I programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico, 
vitali per il futuro dell'Europa, sono organizzati.... 

A) Dalla Commissione europea. 
B) Dal Comitato economico sociale. 
C) Dalla Banca Centrale europea. 
D) Dal Comitato delle Regioni. 

317. La maggior parte dei lavori del Parlamento europeo 
viene svolta all'interno di commissioni specializzate, 
suddivise a loro volta in sottocommissioni. La 
Commissione per lo sviluppo è.... 

A) La II Commissione. 
B) La IX Commissione. 
C) La XI Commissione. 
D) La XXV Commissione. 

318. Il Comitato consultivo in materia di trasporti di cui 
all'art. 79 TCE..... 

A) Svolge un ruolo consultivo in materia di trasporti per 
conto della Commissione. 

B) Ha competenze legislative in materia di trasporti. 
C) É composto di esperti designati direttamente dal 

Consiglio europeo. 
D) Assiste la Commissione nella conclusione degli accordi 

commerciali con altri Stati o con organizzazioni 
internazionali. 

319. Nel 1962 la Comunità Economica Europea inizia a 
produrre politiche concrete; viene infatti varata, tra 
l'altro,.... 

A) La politica agricola comune. 
B) La politica comune di tutela dell'ambiente. 
C) La politica comune di tutela delle minoranze etniche. 
D) La politica di sostegno alle aree depresse. 

320. L'obbiettivo principale del Sistema Europeo di 
Banche Centrali è.... 

A) Mantenere la stabilità dei prezzi. 
B) Autorizzare l'emissione di moneta metallica o di 

banconote all'interno della Comunità. 
C) Ricercare il riallineamento dei tassi di interesse tra gli 

Stati membri. 
D) Vigilare sul rispetto, da parte degli Stati membri, degli 

indirizzi di massima per le politiche economiche. 
 
 
 

 
321. Il 1° gennaio 1994 nasce a Bruxelles lo Spazio 

Economico Europeo. L'accordo viene firmato.... 
A) Tra i Dodici Paesi dell'Unione Europea ed i Paesi 

membri dell'EFTA. 
B) Tra i Dodici Paesi dell'Unione Europea. 
C) Tra i Dodici Paesi dell'Unione Europea e i Paesi del 

Commonwealth. 
D) Tra i Paesi dell'ex Patto di Varsavia e i Paesi europei 

facenti parte della Nato. 
322. Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo 

del mercato comune nella Comunità, il potere di 
formulare raccomandazioni o pareri nei settori 
definiti dal TCE, quando questo esplicitamente lo 
preveda o quando l'organo stesso lo ritenga 
necessario è affidato.... 

A) Alla Commissione europea. 
B) Prioritariamente al Parlamento europeo. 
C) Esclusivamente al Consiglio europeo. 
D) Prioritariamente alla Corte di giustizia. 

323. Il Comitato per la protezione sociale di cui all'art. 144 
TCE.... 

A) É un organismo consultivo il cui scopo è quello di 
promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e con la 
Commissione in materia di protezione sociale. 

B) Ha il ruolo di assistere la Commissione nella gestione 
del Fondo sociale europeo. 

C) É formato da un membro della Commissione, che lo 
presiede, e da rappresentanti dei Governi e delle 
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro. 

D) Prepara i lavori dell'ECOFIN. 
324. Le decisioni del Consiglio del 25/6 e del 23/9 2002, n. 

2002/773/CE, Euratom (GUCE 21/10/2002, L 283), 
hanno introdotto in merito, alle elezioni dei 
rappresentanti al Parlamento dell'Unione europea, 
innovazioni di fondamentale importanza rispetto 
all'atto del 1976, tra cui,.... 

A) L'obbligo di adozione del sistema elettorale 
proporzionale. 

B) L'obbligo di adozione del sistema elettorale 
maggioritario con voto singolo trasferibile. 

C) La selezione dei parlamentari tramite suffragio 
universale indiretto. 

D) La selezione dei parlamentari tramite suffragio 
universale diretto. 

325. Il Consiglio dell'Unione europea si riunisce a 
Bruxelles, tranne che in aprile, giugno e ottobre, mesi 
in cui le riunioni hanno luogo... 

A) A Lussemburgo. 
B) A Strasburgo. 
C) A Francoforte. 
D) A Roma. 

326. Quale è l'organo decisionale che stabilisce la politica 
creditizia della Banca europea per gli investimenti? 

A) Il Consiglio dei governatori. 
B) Il Consiglio di amministrazione. 
C) Il Comitato direttivo. 
D) Il Comitato di verifica. 

 
 



 
327. Quale Trattato/Convenzione per la prima volta ha 

esplicitamente posto a carico degli Stati membri 
l'obbligo di adottare anche per gli interessi finanziari 
della Comunità europea, le stesse misure che 
adottano per combattere le frodi che ledono i loro 
interessi finanziari? 

A) Il Trattato di Maastricht. 
B) Il Trattato di Nizza. 
C) Il libro bianco sul completamento del mercato interno. 
D) Il Trattato di Amsterdam. 

328. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea è corretta. 

A) Per le direttive del Consiglio sul ravvicinamento delle 
normative nazionali che incidono sull'instaurazione e il 
funzionamento del mercato comune è richiesta la 
maggioranza all'unanimità. 

B) Le deliberazioni del Consiglio da adottarsi a 
maggioranza qualificata, e su proposta della 
Commissione sono valide se hanno ottenuto almeno 320 
voti che esprimano il voto favorevole di almeno i 2/3 dei 
membri. 

C) Il Consiglio è competente per tutta la fase di 
negoziazione degli accordi delle Comunità, anche se la 
conclusione degli stessi è di competenza della 
Commissione. 

D) Nelle deliberazioni del Consiglio per le quali è richiesta 
l'unanimità, l'astensione dei membri ne ostacola 
l'adozione. 

329. La maggior parte dei lavori del Parlamento europeo 
viene svolta all'interno di commissioni specializzate, 
suddivise a loro volta in sottocommissioni. La 
Commissione III è.... 

A) La Commissione per il commercio internazionale. 
B) La Commissione per i bilanci. 
C) La Commissione per gli affari costituzionali. 
D) La Commissione per lo sviluppo. 

330. A chi compete assegnare le cause ad una delle sezioni 
di tre giudici della Corte di giustizia dell'Unione 
europea? 

A) Al Presidente della Corte. 
B) Al Cancelliere designato dal Presidente. 
C) All'avvocato generale più anziano di età. 
D) Al Vicepresidente della Corte. 

331. Chi designa la persona del Presidente della 
Commissione dell'Unione europea? 

A) Il Consiglio, riunito a livello di Capi di Stato o di 
Governo; tale designazione necessita di approvazione da 
parte del Parlamento europeo. 

B) Il Parlamento, integrato dai Capi di Stato o di Governo; 
tale designazione necessita di approvazione da parte del 
Consiglio dell'Unione. 

C) Il Consiglio dell'Unione e il Parlamento; tale 
designazione necessita di approvazione da parte dei Capi 
di Stato o di Governo. 

D) Il Parlamento, sentito il Consiglio e il Presidente della 
Commissione uscente. 

 
 
 
 

 
332. Prevede il TCE che la conclusione di accordi 

internazionali tra Comunità e uno o più Stati o 
organizzazioni internazionali compete al Consiglio 
dell'Unione mentre i negoziati sono condotti dalla 
Commissione europea. A chi spetta il compito di 
approvare definitivamente tali atti? 

A) Al Consiglio dell'Unione. 
B) Alla Commissione. 
C) Al Parlamento. 
D) Alla Corte di giustizia. 

333. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sulla 
Commissione dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) I Commissari possono assistere a tutte le sedute del 
Parlamento. 

B) I membri della Commissione sono designati dal 
Presidente della Corte dei Conti europea. 

C) La rappresentanza esterna della Commissione compete 
al Commissario più anziano d'età. 

D) I membri della Commissione durano in carica due anni 
e mezzo. 

334. La decisione del Consiglio dell'Unione nota come 
decisione sulla comitatologia, stabilisce che la 
Commissione dell'Unione pur disponendo in 
principio della totalità del potere esecutivo, debba 
tenere conto dei pareri dei Comitati speciali 
incaricati dal Consiglio di assisterla. I pareri dei 
comitati di regolamentazione.... 

A) Sono vincolanti e non possono essere ignorati dalla 
Commissione, se non formulando una proposta in merito 
al Consiglio. 

B) Non sono vincolanti per la Commissione che può 
liberamente discostarsene. 

C) Sono parzialmente vincolanti poiché la Commissione 
può adottare un provvedimento difforme, 
comunicandolo al Consiglio. 

D) Sono sempre vincolanti, ma prima di approvare l'atto di 
esecuzione la Commissione deve trasmetterlo al 
Parlamento e al Consiglio affinché possano esercitare un 
controllo. 

335. Le competenze attribuite al Consiglio dell'Unione 
europea investono tutti i settori di attività 
dell'Unione. In particolare il Consiglio... 

A) Ha il compito di elaborare la politica estera e di 
sicurezza comune (PESC) dell'Unione, sulla base degli 
orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo. 

B) Esamina i ricorsi in tema di inadempimento degli Stati. 
C) Può pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione 

del Trattato. 
D) É l'unico organo della Comunità ad avere potere 

legislativo e decisionale. 
336. Al vertice di Parigi, il 9/10 dicembre 1974 i Capi di 

Stato e di Governo annunciano.... 
A) Che il Parlamento europeo verrà eletto a suffragio 

universale. 
B) Che il Parlamento europeo non verrà eletto a suffragio 

universale. 
C) La creazione della CEE. 
D) L'entrata nella CEE della Slovacchia. 



337. Per quali materie o in quali casi il TCE prevede per le 
deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea la 
maggioranza qualificata? 

A) Indennità e pensioni del Presidente e dei membri della 
Commissione. 

B) Solo per l'armonizzazione fiscale. 
C) Direttive di ravvicinamento delle normative nazionali 

che incidono sull'instaurazione e il funzionamento del 
mercato comune. 

D) Solo per la politica estera e di sicurezza comune. 
 
 
338. Quale organo approva il regolamento di procedura 

della Corte di giustizia dell'Unione europea? 
A) Il Consiglio dell'Unione con votazione a maggioranza 

qualificata. 
B) Il Parlamento con votazione a maggioranza semplice. 
C) La Commissione, che delibera a maggioranza 

qualificata. 
D) Nessuno, il regolamento di procedura non necessita di 

approvazione. 
339. Nelle deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea 

per le quali è richiesta l'unanimità, l'astensione dei 
membri può ostacolarne l'adozione? 

A) No, lo prevede espressamente l'art. 205 del TCE. 
B) Si, ma l'astensione deve riguardare almeno tre Stati. 
C) Si, e in tal caso il Consiglio viene sciolto. 
D) Si, e in tal caso il suo Presidente deve rassegnare le 

dimissioni. 
340. Il Consiglio dell'Unione europea si può riunire per 

iniziativa della Commissione? 
A) Si, può riunirsi per iniziativa del suo Presidente, di uno 

dei suoi membri o della Commissione. 
B) No, può essere convocato solo su richiesta di un 

membro del Consiglio. 
C) Si, può essere convocato solo su richiesta della 

Commissione. 
D) No, può riunirsi solo su iniziativa del Presidente ovvero 

su richiesta degli Stati membri. 
341. In merito alla procedura e alle sentenze del Tribunale 

di primo grado è corretto affermare che.... 
A) Le udienze del Tribunale sono di regola pubbliche. 
B) Il procedimento davanti al Tribunale come quello 

innanzi alla Corte di giustizia è svolto in lingua inglese. 
C) Le sentenze del Tribunale devono essere confermate dal 

Presidente del Consiglio dell'Unione. 
D) Le deliberazione del Tribunale devono essere firmate 

anche dai Capi di Stato o di governo dei Paesi membri. 
342. É corretto affermare che i regolamenti sono l'unica 

tipologia di atti riconducibile alla categoria del c.d. 
diritto comunitario derivato che necessitano di 
pubblicazione? 

A) No, necessitano di pubblicazione anche le direttive del 
Consiglio e della Commissione rivolte a tutti gli Stati 
membri. 

B) No, al pari dei regolamenti necessitano di pubblicazione 
anche direttive e pareri. 

C) No, al pari dei regolamenti necessitano di pubblicazione 
anche direttive e raccomandazioni. 

D) Si, lo stabilisce espressamente l'art. 254 del Trattato CE. 
 

343. La Corte dei conti dell'Unione europea, organo di 
controllo sulla gestione finanziaria della Comunità si 
compone.... 

A) Di un cittadino per ciascuno Stato membro, nominati in 
base ad un elenco di candidati presentato da ciascuno 
Stato membro. 

B) Di due cittadini per ciascuno Stato membro, nominati in 
base ad un elenco di candidati presentato da ciascuno 
Stato membro. 

C) Di un cittadino per ciascuno Stato membro, nominati in 
base ad un elenco di candidati presentato dalla 
Commissione. 

D) Di dodici membri, nominati in base ad un elenco di 
candidati presentato da ciascuno Stato membro. 

344. Quali delle seguenti fonti del diritto comunitario sono 
notificate ai loro destinatari ed hanno efficacia in 
virtù di tale notificazione? 

A) Decisioni. 
B) Regolamenti e direttive. 
C) Regolamenti. 
D) Regolamenti e pareri. 

345. Dispone l'art. 219 del TCE che le delibere della 
Commissione dell'Unione europea sono adottate.... 

A) A maggioranza assoluta dei voti dei membri che la 
compongono. 

B) A maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. 
C) A maggioranza semplice dei voti dei membri che la 

compongono. 
D) A maggioranza qualificata dei voti validamente espressi. 

346. La Commissione dell'Unione europea, per garantire 
la massima indipendenza e trasparenza all'attività 
dell'istituzione, nel 1999 ha previsto l'adozione di tre 
Codici di condotta che fissano le regole di 
comportamento e di organizzazione della futura 
Commissione europea. Il Codice di condotta 
concernente le regole deontologiche dei funzionari.... 

A) Prevede l'obbligo di dichiarazione da parte dei 
Commissari del reddito e del patrimonio proprio e del 
coniuge. 

B) Mira ad eliminare qualsiasi rischio di conflitti di 
interessi evidenziando le attività esterne e gli interessi 
finanziari e patrimoniali che potrebbero mettere in 
pericolo la loro indipendenza. 

C) Stabilisce le modalità di lavoro utili per un più facile 
coordinamento istituzionale. 

D) Enuncia il principio per cui i Commissari possono 
essere rimossi anche dai Governi nazionali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



347. Il diritto di stabilimento riconosciuto dal TCE 
importa l'accesso.... 

A) Alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la 
costituzione e la gestione di imprese e in particolare di 
società alle condizioni definite dalla legislazione del 
Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. 

B) Alle attività necessariamente salariate e al loro esercizio, 
nonché la costituzione e la gestione di imprese e in 
particolare di società alle condizioni definite dalla 
legislazione del Paese di stabilimento nei confronti dei 
propri cittadini. 

C) Alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la 
costituzione e la gestione di imprese, fatte salve le 
società, alle condizioni definite dalla legislazione del 
Paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. 

D) Alle attività necessariamente salariate e al loro 
esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese 
e in particolare di società alle condizioni definite dalla 
legislazione del Paese di provenienza. 

348. Il primo progetto di Costituzione europea fu 
approvato.... 

A) Nel marzo del 1953 a Strasburgo dall'Assemblea 
consultiva del Consiglio d'Europa. 

B) Nel luglio del 1954 a Parigi dal Parlamento europeo. 
C) Nel dicembre del 1955 a Roma dai Ministri degli esteri 

dei Paesi aderenti alla CECA. 
D) Nel 1951 con un atto firmato a Strasburgo dai Capi di 

Stato dei Paesi aderenti alla CECA. 
349. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla 

Commissione dell'Unione europea è corretta. 
A) La Commissione nel suo insieme è sottoposta ad un 

voto di approvazione del Parlamento, a seguito della 
quale sia il Presidente che gli altri Commissari sono 
formalmente nominati. 

B) I Commissari sono rappresentanti degli Stati membri, 
che agiscono nell'esclusivo interesse dello Stato che 
rappresentano. 

C) I membri della Commissione sono eletti tra i 
componenti del Parlamento. 

D) Le delibere della Commissione necessitano sempre di 
approvazione del Parlamento. 

350. Il Parlamento dell'Unione europea svolge anche 
funzioni di controllo sugli atti delle istituzioni? 

A) Si, svolge anche il controllo sul risultato dell'azione 
comunitaria. 

B) No, con il Trattato di Maastricht e con i successivi 
accordi di Amsterdam e Nizza il Parlamento non ha più 
poteri di controllo, ma solo poteri deliberativi. 

C) No, svolge solo funzioni di controllo sul comportamento 
delle istituzioni. 

D) No, le funzioni di controllo sono solo inerenti al 
bilancio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

351. In merito alla procedura e alle sentenze della Corte di 
Giustizia dell'Unione europea è corretto affermare 
che.... 

A) Le sentenze della Corte devono essere motivate e lette 
in pubblica udienza. 

B) Le sentenze della Corte non hanno forza esecutiva 
all'interno degli Stati membri, per le condizioni fissate 
dall'art. 256 del TCE. 

C) Le deliberazioni della Corte devono essere prese con un 
numero pari di componenti. 

D) Il procedimento davanti alla Corte è svolto in lingua 
inglese e francese mentre l'originale della sentenza, oltre 
che nelle suddette lingue, è redatto nella lingua 
processuale propria dello Stato o degli Stati membri 
implicati nella controversia. 

352. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Il totale dei voti attribuiti ai Paesi membri nelle 
votazioni a maggioranza qualificata ammonta a 345. 

B) Il trattato di Maastricht con il sancire espressamente il 
rango ministeriale dei componenti il Consiglio ha inteso 
esplicitamente escludere dalla nomina i membri di 
governi regionali. 

C) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno da 
ciascun membro del Consiglio per una durata di sei 
mesi, secondo un turno stabilito dal Parlamento. 

D) Il Consiglio si può riunire solo su richiesta della 
Commissione o del Parlamento. 

353. Ogni quanto tempo è previsto il rinnovo parziale dei 
giudici e degli avvocati generali della Corte di 
giustizia dell'Unione europea? 

A) Ogni tre anni e riguarda alternativamente quattordici e 
tredici giudici. 

B) Ogni tre anni per i giudici e ogni anno per gli avvocati 
generali. 

C) Ogni tre anni e riguarda alternativamente o cinque 
avvocati generali o cinque giudici. 

D) Ogni anno e riguarda alternativamente sette e otto 
giudici. 

354. Il Comitato economico finanziario di cui all'art. 114 
TCE.... 

A) Segue la situazione economico-finanziaria degli Stati 
membri e degli Stati non partecipanti all'area dell'euro e 
riferisce in merito al Consiglio e alla Commissione. 

B) Può formulare pareri solo su richiesta della 
Commissione europea. 

C) É stato istituito con la decisione 74/122/CEE, poi 
abrogata e sostituita dalla decisione 2000/604/CE, che ne 
definisce composizione e statuto. 

D) Svolge un ruolo consultivo in materia di trasporti per 
conto della Commissione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



355. La Banca europea per gli investimenti.... 
A) É stata istituita con il Protocollo del 25 marzo 1957 con 

atto autonomo allegato al TCE. 
B) Può solo finanziare progetti per la valorizzazione delle 

regioni meno sviluppate. 
C) Può concedere prestiti, diretti a finanziare i progetti, 

solo a governi degli Stati membri ed a gruppi partecipati 
dagli Stati. 

D) Non ha una propria personalità giuridica distinta da 
quella della Comunità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOMANDE FACILI 
 
356. A quale/quali delle seguenti fonti del diritto 

comunitario si riferisce il Trattato istitutivo della 
CEE con la seguente affermazione: «.... non sono 
vincolanti»? 

A) Raccomandazioni e pareri. 
B) Decisioni e raccomandazioni. 
C) Decisioni e pareri. 
D) Regolamenti e raccomandazioni. 

357. In merito alla nomina/designazione dei giudici del 
Tribunale di primo grado dell'Unione europea è 
corretto affermare che.... 

A) L'art. 224 del TCE si limita a stabilire che esso si 
compone di almeno un giudice per Stato membro. 

B) I giudici, a differenza di quelli della Corte di giustizia, 
sono scelti dalla Commissione europea. 

C) L'art. 224 del TCE prevede due giudici per Stato 
membro. 

D) L'art. 224 del TCE prevede che i giudici siano nominati 
dalla Corte di giustizia. 

358. A quale istituzione si riferisce il TCE quando recita 
che «La Presidenza è esercitata a turno da ciascun 
membro del ..... per una durata di sei mesi»? 

A) Consiglio dell'Unione europea. 
B) Commissione europea. 
C) Parlamento europeo. 
D) Corte di Giustizia europea. 

359. In che anno è entrato in vigore il Trattato Istitutivo 
della CEEA? 

A) 1958. 
B) 1954. 
C) 1960. 
D) 1963. 

360. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Le votazioni in seno al Consiglio si differenziano a 
seconda delle materie in discussione. 

B) La rappresentanza del Consiglio in tutte le sedi spetta al 
ministro più anziano di età. 

C) Le sedi del Consiglio sono Roma e Parigi. 
D) Il regolamento interno del Consiglio è adottato dalla 

Commissione. 
361. É cittadino dell'Unione europea.... 

A) Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. 
B) Chiunque risieda in uno Stato membro. 
C) Chiunque svolga la propria attività in uno Stato 

membro. 
D) Chiunque abbia votato almeno una volta per eleggere 

rappresentanti nel Parlamento europeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

362. É corretto affermare che le tornate plenarie 
aggiuntive del Parlamento europeo si svolgono dove 
ha sede la struttura amministrativa? 

A) No. Le tornate plenarie aggiuntive si svolgono a 
Bruxelles. 

B) Si. 
C) No. Le tornate plenarie aggiuntive si svolgono a turno, 

nelle Capitali dei Paesi membri. 
D) No. Le tornate plenarie aggiuntive si svolgono nella 

sede del Parlamento del Paese cui spetta la presidenza 
semestrale. 

363. La Commissione dell'Unione europea è organo 
esecutivo in quanto.... 

A) Il suo compito principale è quello di far applicare i 
trattati e gli atti comunitari, oltre che la gestione delle 
varie politiche comuni. 

B) I Commissari sono nominati a titolo individuale e non 
rappresentano né gli Stati da cui provengono, né alcun 
gruppo politico di interesse esterno alle Comunità. 

C) Tutte le deliberazioni vengono riferite sempre alla 
Commissione nel suo complesso. 

D) É previsto che si riunisca almeno una volta alla 
settimana. 

364. L'art. 39 del TCE assicura la libera circolazione dei 
lavoratori all'interno della Comunità, specificando 
che «essa implica l'abolizione di qualsiasi 
discriminazione, fondata sulla nazionalità tra i 
lavoratori degli Stati membri per quanto riguarda..... 

A) L'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di 
lavoro». 

B) L'impiego e la retribuzione». 
C) La retribuzione». 
D) L'impiego e le altre condizioni di lavoro». 

365. Chi designa l'Ufficio di presidenza del CES 
dell'Unione europea? 

A) Lo stesso Comitato. 
B) Il Consiglio dell'Unione. 
C) Il Parlamento europeo. 
D) Il Presidente della Commissione europea. 

366. Per le deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea 
che necessitano di votazione a maggioranza 
qualificata, quali sono gli Stati ai quali il TCE 
attribuisce maggiori voti? 

A) Germania, Francia, Italia, Regno Unito. 
B) Germania, Francia, Spagna, Polonia. 
C) Italia, Francia, Polonia, Regno Unito. 
D) Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Portogallo. 

367. Il Comitato delle Regioni dell'Unione europea, di cui 
all'art. 7 del TCE.... 

A) É composto di rappresentanti delle collettività regionali 
e locali. 

B) Svolge funzioni consultive e legislative nei riguardi 
della Commissione e del Consiglio dell'Unione. 

C) Si compone di 27 membri designati direttamente da 
ciascun Stato. 

D) Svolge principalmente funzioni propositive in ambito 
legislativo. 

 
 
 
 



368. Il conseguimento degli obiettivi che le Comunità si 
propongono è attribuito dai Trattati a varie 
istituzioni. Quale è espressamente prevista all'art. 7 
del Trattato 25/3/1957 (TCE)? 

A) Corte di giustizia. 
B) Banca centrale europea. 
C) Mediatore europeo. 
D) Commissione di conciliazione europea. 

369. Il mandato del Presidente della Corte di giustizia 
dell'Unione europea è rinnovabile? 

A) Si, il suo mandato è rinnovabile. 
B) Si, ma solo nel caso in cui allo scadere del mandato non 

sia già stato nominato altro Presidente. 
C) No, il suo mandato non è rinnovabile. 
D) Si, ma solo dopo che tutti gli altri membri della Corte di 

giustizia abbiano ricoperto la carica di Presidente. 
370. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 

Parlamento dell'Unione europea è corretta. 
A) Il Parlamento si rinnova ogni cinque anni. 
B) I rappresentanti del Parlamento sono designati dai Capi 

di Stato dei singoli Stati membri. 
C) Il Parlamento si riunisce a Roma per le riunioni delle 

Commissioni e per le tornate plenarie aggiuntive. 
D) Lo svolgimento dei lavori del Parlamento si articola in 

sessioni supplementari. 
371. Per le deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea 

sono stati attribuiti voti ai nuovi Stati che hanno 
aderito all'Unione nel 2007? 

A) Si, lo prevede espressamente il TCE all'art. 205. 
B) No, fino alla prossima legislatura prevista nel 2009. 
C) No, occorrono tre anni prima che i nuovi Stati possano 

votare le deliberazioni del Consiglio. 
D) No, sono previsti solo i voti dei sei Paesi fondatori 

dell'Unione. 
372. A quale delle seguenti fonti del diritto comunitario si 

riferisce il Trattato istitutivo della CEE con la 
seguente definizione: «....vincola lo Stato membro cui 
è rivolta per quanto riguarda il risultato da 
raggiungere, salva restando la competenza degli 
organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi»? 

A) Direttiva. 
B) Decisione. 
C) Raccomandazione. 
D) Regolamento. 

373. Dispone l'art. 211 del TCE che la Commissione 
dell'Unione europea dispone di un proprio potere di 
decisione e partecipazione alla formazione degli atti 
del Consiglio e del Parlamento. La Commissione 
dispone di un vero e proprio potere decisionale 
autonomo? 

A) No, la Commissione non dispone di un vero e proprio 
potere decisionale autonomo, se non nelle ipotesi 
espressamente previste dal TCE. 

B) Si, la Commissione dispone di un vero e proprio potere 
decisionale autonomo, ad eccezione delle sole ipotesi 
espressamente previste dal TCE. 

C) No, la Commissione può fare solo proposte di legge al 
Consiglio. 

D) No, la Commissione può fare solo proposte di legge al 
Parlamento. 

374. Nell'ambito del sistema giuridico comunitario va 
inquadrato l'art. 249 del Trattato CE, che sancisce la 
tipologia degli atti a mezzo dei quali le istituzioni 
comunitarie esercitano le competenze loro attribuite. 
Tra essi i regolamenti dell'Unione europea.... 

A) Sono destinati a produrre i propri effetti nei confronti di 
un numero indeterminato e indeterminabile di 
destinatari. 

B) Sono destinati a produrre i propri effetti solo nei 
confronti di un numero determinato di destinatari. 

C) Non sono direttamente applicabili in ciascuno degli 
Stati membri. 

D) Possono imporre solo obblighi di «non fare». 
375. Il Trattato istitutivo della Comunità Europea 

dell'Energia Atomica (EURATOM) è entrato in 
vigore.... 

A) L’1/1/1958. 
B) L’1/12/1963. 
C) L’1/4/1951. 
D) L’1/1/1955. 

376. I membri del Comitato delle Regioni dell'Unione 
europea..... 

A) Durano in carica quattro anni ed il loro mandato è 
rinnovabile. 

B) Sono oggi 54, due per Paese membro. 
C) Sono eletti a livello regionale nei singoli Stati membri. 
D) Sono vincolati al mandato imperativo del Paese membro 

chiamati a rappresentare. 
377. Secondo quanto stabilito dall'art. 126 del suo 

regolamento interno, lo svolgimento dei lavori del 
Parlamento dell'Unione europea si articola in.... 

A) Legislature, sessioni, tornate e giorni di seduta. 
B) Legislature, sessioni, udienze e consigli di seduta. 
C) Legislature, riunioni, tornate e giorni di seduta. 
D) Commissioni, sessioni, udienze e consigli di seduta. 

378. Nel CES dell'Unione europea sono previsti 
rappresentanti degli Stati che hanno aderito nel 
2007? 

A) Si, secondo l'importanza demografica. 
B) No, sono previsti solo membri di Germania, Francia, 

Regno Unito, Spagna, Italia e Finlandia. 
C) No, occorrono tre anni prima che i nuovi Stati possano 

designare membri nel Comitato. 
D) No, sono previsti solo membri dei sei Paesi con 

maggiore importanza demografica. 
379. Le iniziative comunitarie sono progetti e azioni 

promossi dalla Commissione in settori 
particolarmente innovativi che rappresentano la base 
per il futuro sviluppo delle politiche comunitarie. Per 
il periodo 2007-2013 quale nuova iniziativa è stata 
prevista? 

A) Jeremie. 
B) Urban. 
C) Equal. 
D) Leader. 

380. I membri della Commissione dell'Unione europea 
durano in carica.... 

A) Cinque anni. 
B) Tre anni. 
C) Due anni. 
D) Sette anni. 



381. I regolamenti dell'Unione europea.... 
A) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati 

membri. 
B) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolti per quanto 

riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e 
ai mezzi. 

C) Sono obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari 
da essi designati. 

D) Non prevalgono sulle leggi nazionali dei singoli Stati. 
382. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 

Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Il Consiglio è l'organo decisionale della Comunità, pur 
condividendo gran parte dei poteri normativi con il 
Parlamento. 

B) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno dai 
membri del Consiglio facenti parte del gruppo dei sei 
Paesi fondatori della CEE. 

C) Il Consiglio adotta le proprie decisioni sempre a 
maggioranza semplice. 

D) La convocazione del Consiglio o di propria iniziativa o 
su formale richiesta di un Paese membro compete a 
turno ai Paesi che hanno il numero di ministri maggiore. 

383. La convocazione del Consiglio dell'Unione europea o 
di propria iniziativa o su formale richiesta di un 
Paese membro o della Commissione compete.... 

A) Al Paese che a turno lo presiede. 
B) Al Paese che dispone di più voti. 
C) A turno ai Paesi che hanno un numero di ministri 

maggiore. 
D) All'Alto rappresentante per la politica estera e di 

sicurezza comune. 
384. La sede della Commissione dell'Unione europea è.... 

A) Bruxelles. 
B) Strasburgo. 
C) Parigi. 
D) Roma. 

385. Con il Trattato di Nizza il Tribunale di primo grado 
dell'Unione europea.... 

A) É stato valorizzato e oggi non è più un organo 
semplicemente affiancato alla Corte di giustizia ma 
condivide pienamente la funzione di assicurare il rispetto 
del diritto nell'interpretazione e applicazione del 
Trattato. 

B) É stato posto alle dirette dipendenze della Corte di 
giustizia. 

C) É stato posto al vertice del sistema giurisdizionale 
europeo al posto della Corte di giustizia. 

D) Oggi si compone di tre giudici per Stato membro. 
386. Il Trattato che istituisce la Comunità europea prevede 

che l'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità 
europea sia assicurata, in via principale.... 

A) Da cinque organi tra cui la Corte dei conti europea. 
B) Solo dal Parlamento europeo. 
C) Da cinque organi tra cui l'ufficio di polizia europeo. 
D) Dalla Commissione di conciliazione europea. 

 
 
 
 

387. I prestiti della BEI diretti a finanziare i progetti 
possono essere concessi.... 

A) Sia ai governi che a singole imprese, pubbliche e private 
degli Stati membri. 

B) Solo ai governi degli Stati membri. 
C) Solo ai governi degli Stati membri e a singole imprese 

se pubbliche. 
D) Solo a singole imprese, pubbliche e private degli Stati 

membri. 
388. Fino al 2004, quanti rappresentanti avevano in seno 

all'istituzione della Commissione europea gli Stati 
dell'Unione europea demograficamente più 
importanti (Germania, Francia, Italia, ecc.)? 

A) Due. 
B) Tre. 
C) Cinque. 
D) Sette. 

389. Chi designa il Presidente della Commissione europea? 
A) I Capi di Stato o di Governo riuniti in sede di Consiglio, 

con successiva approvazione del Parlamento europeo. 
B) Il Consiglio dell'Unione europea, sentiti i membri della 

Commissione. 
C) La stessa Commissione europea, nel suo seno. 
D) I Governi degli Stati fondatori della Comunità europea, 

in consultazione tra loro. 
390. In merito alla composizione del Tribunale di primo 

grado dell'Unione europea l'art. 224 del TCE dispone 
che esso si compone.... 

A) Di almeno un giudice per Stato membro. 
B) Di un giudice per Stato membro e di sei avvocati 

generali. 
C) Di quindici giudici e di quattro avvocati generali. 
D) Di tre giudici e di un avvocato generale per ciascuno 

Stato membro. 
391. Prevede l'art. 189 del TCE che il Parlamento europeo, 

esercita i poteri che gli sono attribuiti dallo stesso 
Trattato. Esso è.... 

A) Eletto dai cittadini degli Stati dell'Unione Europea. 
B) Composto da rappresentanti dei Parlamenti nazionali. 
C) Rappresentativo dei Governatori degli Stati membri. 
D) Eletto dai Capi di Governo dei Paesi membri 

dell'Unione. 
392. I regolamenti dell'Unione europea.... 

A) Sono destinati a produrre i propri effetti nei confronti di 
un numero indeterminato e indeterminabile di 
destinatari. 

B) Sono destinati a produrre i propri effetti solo nei 
confronti di un numero determinato di destinatari. 

C) Non prevalgono sulle leggi dei singoli Stati. 
D) Possono imporre solo obblighi di «non fare». 

393. All'interno del Parlamento europeo, è prevista la 
figura del Mediatore? 

A) Si, con il compito di indagare sulle denunce dei cittadini 
relative a casi di cattiva amministrazione. 

B) Si, con il compito di verificare i conti di tutti gli Stati 
membri. 

C) No, la figura del Mediatore non è prevista. 
D) Si, con il compito di verificare che tutte le fonti 

legislative dell'Unione siano adottate dai Paesi membri. 
 
 



394. Il Trattato istitutivo dell'Unione Europea fu 
sottoscritto a.... 

A) Maastricht. 
B) Roma. 
C) Amsterdam. 
D) Bruxelles. 

395. La Commissione dell'Unione europea.... 
A) É organo formato da individui e non da rappresentanti 

degli Stati che agiscono nell'esclusivo interesse della 
Comunità. 

B) É organo formato da rappresentanti degli Stati che 
agiscono nell'esclusivo interesse dello Stato di 
appartenenza. 

C) É un organo collegiale eletto con il sistema 
proporzionale. 

D) É un organo collegiale formato da 785 Commissari. 
396. Dove e quando furono firmati i trattati che istituivano 

la Comunità economica europea (CEE) e la 
Comunità europea dell'energia atomica 
(EURATOM)? 

A) A Roma nel marzo del 1957. 
B) A Strasburgo nell'aprile del 1958. 
C) A Bruxelles nel gennaio del 1960. 
D) A Parigi nell'ottobre del 1956. 

397. Un cittadino di uno Stato non appartenente alla 
Comunità europea può essere membro della 
Commissione europea? 

A) No, soltanto i cittadini degli Stati membri possono 
essere membri della Commissione. 

B) Si, se proposto da uno Stato membro. 
C) Si, se proposto da almeno tre Stati membri. 
D) No, soltanto i cittadini degli Stati fondatori dell'Unione 

possono essere membri della Commissione. 
398. Nel 1960 viene costituita l'EFTA, una zona europea di 

libero scambio. Quali Paesi non europei vi 
aderirono? 

A) Nessuno, tutti gli Stati aderenti erano europei. 
B) Gli Stati Uniti. 
C) Il Canada. 
D) La Cina. 

399. Al vertice del sistema giurisdizionale europeo.... 
A) É posta la Corte di giustizia. 
B) É posto il Tribunale di primo grado. 
C) É posta la Camera giurisdizionale specializzata. 
D) É posto l'Avvocato generale. 

400. Il Parlamento europeo, istituzione anomala per 
composizione rispetto a quelle tradizionali di 
un'organizzazione internazionale e per competenze 
rispetto ad una struttura di tipo federale o comunque 
statale, esercita poteri.... 

A) Deliberativi e di controllo. 
B) Legislativi e regolamentari. 
C) Principalmente tecnici. 
D) Tecnici e consultivi. 

 
 
 
 
 
 
 

401. Il conseguimento degli obiettivi che le Comunità si 
propongono è attribuito dai Trattati a varie 
istituzioni. Quale è espressamente prevista all'art. 7 
del Trattato 25/3/1957 (TCE)? 

A) Consiglio dell'Unione. 
B) Comitato delle Regioni. 
C) Mediatore. 
D) Polizia europea. 

402. Il Parlamento europeo si riunisce a.... 
A) Strasburgo per le tornate plenarie mensili. 
B) Bruxelles per le tornate plenarie mensili. 
C) Lussemburgo per le tornate plenarie mensili. 
D) Roma per le riunioni delle Commissioni e per le tornate 

plenarie aggiuntive. 
403. Il Tribunale di primo grado dell'Unione europea può 

riunirsi in seduta plenaria? 
A) Si, nei soli casi previsti dal regolamento. 
B) Si, il Tribunale si riunisce sempre in seduta plenaria. 
C) No, il Tribunale si riunisce solo in grande sezione o 

nella persona di un giudice unico. 
D) Si, è sempre in facoltà del Tribunale decidere 

autonomamente se riunirsi in seduta plenaria o meno. 
404. Il SEBC è composto.... 

A) Dalla BCE e dalle Banche centrali nazionali. 
B) Dalle Banche centrali nazioni. 
C) Dalla BCE e dal Consiglio. 
D) Dalla BCE, dalle Banche centrali nazionali, dal 

Consiglio e dalla Commissione. 
405. Oltre che dal Presidente, l'Ufficio di Presidenza del 

Parlamento europeo si compone da quattordici 
vicepresidenti e da cinque questori. Quanto dura in 
carica il Presidente? 

A) Due anni e mezzo. 
B) Cinque anni. 
C) Tre anni. 
D) Sedici mesi. 

406. Quali sono le «sedi» del Consiglio dell'Unione 
europea? 

A) Bruxelles e Lussemburgo. 
B) Strasburgo e Liegi. 
C) Bruxelles e Parigi. 
D) Strasburgo e Roma. 

407. Chi nomina il Mediatore dell'Unione europea? 
A) Il Parlamento. 
B) Il Consiglio tra i membri della Commissione. 
C) La Commissione tra i membri del Parlamento. 
D) Il Parlamento tra i suoi membri. 

408. La Commissione europea, nel suo insieme è sottoposta 
ad un voto di approvazione del Parlamento europeo, 
a seguito del quale sia il Presidente che gli altri 
Commissari sono formalmente nominati. Chi nomina 
formalmente i membri della Commissione? 

A) Il Consiglio dell'Unione. 
B) Il Presidente della Commissione uscente. 
C) Il Presidente del Parlamento. 
D) Il Presidente neo eletto. 

 
 
 
 



409. É cittadino dell'Unione europea qualunque persona 
residente in Francia? 

A) No, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la 
cittadinanza di uno Stato membro. 

B) Si, è cittadino dell'Unione chiunque risieda in uno Stato 
membro. 

C) Si, purché svolga la propria attività in Francia. 
D) Si, purché risieda in Francia da più di tre anni. 

410. Chi presiede il Consiglio dell'Unione europea? 
A) A turno i Paesi membri, seguendo l'ordine stabilito dal 

Consiglio, per un periodo di sei mesi. 
B) A turno i Capi di Stato o di Governo dei Paesi membri, 

seguendo l'ordine stabilito dal Consiglio, per un periodo 
di quattro mesi. 

C) A turno i Ministri degli esteri dei Paesi membri, 
seguendo l'ordine stabilito dalla Commissione, per un 
periodo di sei mesi. 

D) A turno i Capi di Stato o di Governo dei Paesi membri, 
seguendo l'ordine stabilito dal Parlamento, per un 
periodo di dodici mesi. 

411. L'approvazione del bilancio comunitario prevede una 
complessa procedura che vede interessate a vario 
titolo diverse istituzioni. Quelle maggiormente 
interessate sono.... 

A) Parlamento e Consiglio dell'Unione. 
B) Commissione e Parlamento. 
C) Commissione e COREPER. 
D) Consiglio e COREPER. 

412. Chi stabilisce le linee essenziali delle modalità di 
lavoro dell'organo collegiale della Commissione 
dell'Unione europea (riunioni, procedimenti di 
formazione delle decisioni, preparazione ed 
esecuzione delle deliberazioni)? 

A) Il Regolamento della Commissione. 
B) Direttamente il TCE. 
C) Il Regolamento unico per Consiglio e Commissione. 
D) Il Regolamento unico per Parlamento, Consiglio e 

Commissione. 
413. In merito alla procedura e alle sentenze della Corte di 

Giustizia dell'Unione europea è corretto affermare 
che.... 

A) Le udienze della Corte europea sono di regola 
pubbliche. 

B) Il procedimento davanti alla Corte è svolto in lingua 
inglese. 

C) Le sentenze della Corte devono essere confermate dal 
Presidente del Consiglio dell'Unione. 

D) Le deliberazione della Corte devono essere firmate 
anche dal Presidente del Tribunale di primo grado. 

414. Ogni quanti anni si procede a un rinnovo parziale dei 
giudici del Tribunale di primo grado dall'Unione 
europea? 

A) Ogni tre anni. 
B) Ogni due anni. 
C) Ogni anno. 
D) Ogni cinque anni. 

 
 
 
 
 

415. Il Consiglio dell'Unione europea si può riunire.... 
A) Anche per iniziativa della Commissione. 
B) Solo su richiesta dei membri dello stesso Consiglio. 
C) Solo su richiesta della Commissione. 
D) Solo su richiesta di uno degli Stati membri ovvero del 

suo Presidente. 
416. Il Presidente del Tribunale di primo grado 

dell'Unione europea è eletto dai giudici tra loro.... 
A) Per tre anni ed il mandato è rinnovabile. 
B) Per quattro anni ed il mandato non è rinnovabile. 
C) Per cinque anni ed il mandato è rinnovabile. 
D) Per un anno ed il mandato non è rinnovabile. 

417. I membri della Commissione europea.... 
A) Esercitano le loro funzioni in piena indipendenza 

nell'interesse generale della Comunità. 
B) Sono di diritto i 27 Capi degli Stati membri. 
C) Sono scelti tra i componenti di Governo dei 27 Stati 

membri. 
D) Sono anche componenti di diritto del Parlamento 

europeo. 
418. Dispone il TCE che la Presidenza del Consiglio 

dell'Unione europea è esercitata a turno da ciascun 
membro del Consiglio per una durata di sei mesi, 
secondo un turno stabilito.... 

A) Dallo stesso Consiglio. 
B) Dal Parlamento. 
C) Dalla Commissione. 
D) Dal Comitato delle Regioni. 

419. Cosa è l'EUROPOL? 
A) L'Ufficio europeo di polizia con sede all'Aia incaricato 

di combattere la criminalità organizzata, il traffico di 
droga e il terrorismo. 

B) Uno strumento giuridico creato dalla Comunità europea 
per lo sviluppo della cooperazione transnazionale e 
l'internazionalizzazione di imprese e servizi. 

C) L'Ufficio Statistico delle Comunità Europee. 
D) Il Servizio di informazioni della Comunità Europea che 

fornisce un accesso efficiente a tutte le informazioni 
sulle possibilità di ricerca e sviluppo dell'U.E. attraverso 
una serie di banche dati. 

420. Secondo quanto stabilito dall'art. 126 del suo 
regolamento interno, lo svolgimento dei lavori del 
Parlamento europeo si articola in legislature, sessioni, 
tornate e giorni di seduta. Il periodo di durata 
effettiva del mandato dei parlamentari europei 
assume la denominazione di.... 

A) Legislatura. 
B) Tornata. 
C) Sessione. 
D) Seduta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



421. Nel quadro normativo interno delle Comunità 
europee esistono una serie di organismi consultivi 
minori, alcuni dei quali espressamente previsti dal 
TCE. Quale comitato che ha preso il posto del 
Comitato monetario segue la situazione economico-
finanziaria degli Stati membri e degli Stati non 
partecipanti all'area dell'euro e riferisce in merito al 
Consiglio e alla Commissione? 

A) Il Comitato economico finanziario. 
B) Il Comitato di politica economica. 
C) Il Comitato per l'occupazione. 
D) Il Comitato per la protezione sociale. 

422. Introdotto dall'art. 195 del TCE il Mediatore ha il 
compito di esaminare.... 

A) Le controversie che insorgono tra i cittadini e le 
amministrazioni delle istituzioni dell'Unione europea. 

B) I conti dei Paesi membri. 
C) Le direttive comunitarie prima della loro pubblicazione 

nella G.U. dell'Unione europea. 
D) Le controversie che insorgono tra le istituzioni 

dell'Unione europea. 
423. A quale dei seguenti organi è attribuito il compito di 

fornire le necessarie garanzie giurisdizionali al fine di 
assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e 
nell'applicazione dei trattati nonché nel complesso 
delle attività della Comunità europea? 

A) Alla Corte di Giustizia della Comunità europea. 
B) Oggi, in via esclusiva, al Tribunale di primo grado. 
C) Al Consiglio dell'Unione europea. 
D) Alla Commissione europea. 

424. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea è corretta. 

A) La Presidenza del Consiglio è esercita a turno dai Paesi 
membri della Comunità europea. 

B) La rappresentanza del Consiglio in tutte le sedi spetta a 
turno ai Paesi che hanno il numero di ministri maggiore. 

C) La convocazione del Consiglio, o di propria iniziativa o 
su formale richiesta di un Paese membro o della 
Commissione, compete al Paese che dispone di più voti. 

D) Il regolamento interno del Consiglio è adottato dal 
Parlamento. 

425. Quale istituzione dell'Unione Europea detiene e 
gestisce le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati 
membri? 

A) Il SEBC. 
B) Il Comitato economico e sociale. 
C) La Corte dei conti. 
D) Il tribunale di primo grado. 

426. A norma del disposto di cui all'art. 248 del TCE, la 
Corte dei conti dell'Unione europea assiste.... 

A) Il Parlamento e il Consiglio, nell'esercizio della loro 
funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. 

B) Il Parlamento e la Commissione, nell'esercizio della loro 
funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. 

C) Il Consiglio e la Commissione, nell'esercizio della loro 
funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio. 

D) La BEI e l'Istituto monetario europeo. 
 
 
 
 

427. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Salvo contrarie disposizioni del TCE le deliberazioni 
del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza 
dei membri che lo compongono. 

B) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno per una 
durata di sedici mesi. 

C) Il Consiglio ha sede a Roma ma in alcuni mesi dell'anno 
tiene le sessioni a Parigi. 

D) La convocazione del Consiglio o di propria iniziativa o 
su formale richiesta di un Paese membro o della 
Commissione compete all'Alto rappresentante per la 
politica estera e di sicurezza comune. 

428. Di quale diritto gode il cittadino dell'Unione europea? 
A) Del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel 

territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e 
le condizioni previste dalle leggi in materia. 

B) Solo del diritto di presentare petizioni al Parlamento 
europeo. 

C) Solo del diritto di eleggere i propri rappresentanti nel 
Parlamento europeo. 

D) Del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri purché in possesso del 
passaporto. 

429. Secondo quanto stabilito dal TCE, le restrizioni 
quantitative negli scambi commerciali sono 
consentite? 

A) No, di norma sono vietate fra gli Stati membri le 
restrizioni quantitative sia all'importazione che 
all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. 

B) Di norma sono vietate fra gli Stati membri le sole 
restrizioni quantitative all'esportazione. 

C) Di norma sono vietate le sole restrizioni quantitative 
all'importazione. 

D) No, mai. 
430. La Commissione dell'Unione europea è organo 

collegiale in quanto.... 
A) Tutte le deliberazioni vengono riferite sempre alla 

Commissione nel suo complesso. 
B) Il suo compito principale è quello di far applicare i 

trattati e gli atti comunitari. 
C) I Commissari sono nominati a titolo individuale e non 

rappresentano né gli Stati da cui provengono, né alcun 
gruppo politico di interesse esterno alle Comunità. 

D) É previsto che si riunisca almeno una volta alla 
settimana. 

431. Prevede il TCE che il regolamento interno del 
Consiglio dell'Unione europea sia adottato... 

A) Dallo stesso Consiglio. 
B) Dal Parlamento. 
C) Dalla Commissione. 
D) Dall'Alto rappresentante per la politica estera e di 

sicurezza comune. 
 
 
 
 
 
 
 



432. I membri della Corte di giustizia dell'Unione europea, 
scelti secondo le indicazioni contenute nel TCE, sono 
nominati.... 

A) Di comune accordo, per sei anni dai Governi degli Stati 
membri. 

B) Di comune accordo, per quattro anni dai Governi degli 
Stati membri. 

C) Di comune accordo, per due anni dai Governi degli Stati 
membri. 

D) Di comune accordo, per cinque anni dai Governi degli 
Stati membri. 

433. Qual è la sede della Corte di giustizia dell'Unione 
europea? 

A) Lussemburgo. 
B) Strasburgo. 
C) Parigi. 
D) Lione. 

434. I giudici uscenti del Tribunale di primo grado 
dell'Unione europea, possono essere nuovamente 
nominati? 

A) Si, lo prevede espressamente il TCE. 
B) No, lo esclude espressamente il TCE. 
C) Può essere nuovamente nominato solo il suo Presidente. 
D) Possono essere nuovamente nominati solo i giudici ma 

non il Presidente. 
435. Chi elegge il Presidente della Corte di giustizia 

dell'Unione europea? 
A) Gli stessi componenti della Corte. 
B) Il Parlamento europeo. 
C) Il Consiglio dell'Unione europea. 
D) La Commissione europea. 

436. Nel Parlamento dell'Unione europea, il numero dei 
rappresentanti eletti in ogni Stato è fissato dallo 
stesso Trattato. Quanti sono i rappresentanti 
dell'Italia? 

A) 78. 
B) 54. 
C) 62. 
D) 99. 

437. I Trattati istitutivi dell'EURATOM e della CEE sono 
entrati in vigore nello stesso anno? 

A) Si, sono entrati in vigore entrambi il 1° gennaio 1958. 
B) No, il Trattato istitutivo dell'EURATOM è entrato in 

vigore nel 1958, quello istitutivo della CEE nel 1963. 
C) No, il Trattato istitutivo dell'EURATOM è entrato in 

vigore nel 1954, quello istitutivo della CEE nel 1957. 
D) No, il Trattato istitutivo dell'EURATOM è entrato in 

vigore nel 1963, quello istitutivo della CEE nel 1967. 
438. Chi designa il Presidente della Corte dei conti 

dell'Unione europea? 
A) La stessa Corte tra i suoi componenti. 
B) Il Consiglio tra i componenti della Corte. 
C) La Commissione con votazione che richiede 

l'unanimità. 
D) Il Parlamento tra i componenti della Corte. 

 
 
 
 
 
 

 
439. La Presidenza del Consiglio dell'Unione europea è 

esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio 
per una durata di sei mesi, secondo l'ordine.... 

A) Stabilito dallo stesso Consiglio. 
B) Stabilito dal Parlamento. 
C) Stabilito di comune accordo tra Commissione e Stati 

membri. 
D) Stabilito dalla Commissione. 

440. Le iniziative comunitarie sono progetti e azioni 
promossi dalla Commissione in settori 
particolarmente innovativi che rappresentano la base 
per il futuro sviluppo delle politiche comunitarie. Per 
il periodo 2007-2013 quali nuove iniziative sono state 
previste? 

A) Jaspers, Jeremie e Jessica. 
B) Interreg e Equal. 
C) Leader e Urban. 
D) Equal, Leader e Urban. 

441. I regolamenti dell'Unione europea.... 
A) Hanno portata generale. 
B) Sono obbligatori in tutti i loro elementi solo per i 

destinatari da essi designati. 
C) Non sono vincolanti. 
D) Necessitano di atti di recepimento da parte degli Stati a 

cui sono destinati. 
442. I cittadini dell'Unione europea possono rivolgersi per 

la tutela dei loro diritti al Mediatore? 
A) Si. 
B) No, hanno il diritto di rivolgersi solo al Parlamento 

europeo. 
C) No, i cittadini dell'Unione possono tutelare i propri 

diritti solo per il tramite dei Capi di Stato. 
D) Si, purché siano in numero superiore a 10.000. 

443. A quale organo dell'Unione europea è affidato il 
coordinamento dell'attività della Commissione 
europea? 

A) Al suo Presidente. 
B) Al Commissario designato dal suo Presidente. 
C) Al vicepresidente. 
D) Al suo segretario. 

444. A norma di quanto dispone la legge n. 18/1979 
l'elettorato attivo per l'elezione del Parlamento 
europeo è riconosciuto.... 

A) Oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini degli altri 
Stati membri dell'Unione che, a seguito di formale 
richiesta presentata entro e non oltre il 90° giorno 
antecedente la data delle elezioni, abbiano ottenuto 
l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del Comune 
italiano di residenza. 

B) Ai soli cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di un 
qualsiasi Comune. 

C) Oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini degli altri 
Stati membri dell'Unione. 

D) Oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini degli altri 
Stati membri dell'Unione che, a seguito di formale 
richiesta presentata entro e non oltre il 90° giorno 
antecedente la data delle elezioni, abbiano ottenuto 
l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del Comune 
italiano, purché residenti in Italia da più di dieci anni. 

 



 
445. Nel quadro normativo interno delle Comunità 

europee esistono una serie di organismi consultivi 
minori, alcuni dei quali espressamente previsti dal 
TCE. Quale comitato svolge un ruolo consultivo in 
materia di trasporti per conto della Commissione? 

A) Il Comitato consultivo in materia di trasporti. 
B) Il Comitato economico finanziario. 
C) Il Comitato speciale per la politica commerciale. 
D) Il Comitato di politica economica. 

446. I poteri della Commissione dell'Unione europea, quali 
risultano dal TCE, possono essere essenzialmente 
divisi in tre gruppi. Tra essi è prevista anche una 
funzione esecutiva? 

A) Si, la Commissione emana atti di esecuzione e vigila 
sull'esatta esecuzione dei Trattati. 

B) No, i poteri della Commissione sono tutti inerenti alla 
formazione delle norme comunitarie. 

C) Si, i poteri della Commissione sono tutti inerenti al 
controllo sull'esatta esecuzione dei Trattati e degli 
accordi. 

D) No, i poteri della Commissione sono tutti inerenti alla 
rappresentanza delle Comunità sia all'interno degli Stati 
membri, sia nelle relazioni internazionali. 

447. La Commissione europea è attualmente formata da 
un cittadino di ciascuno Stato membro. Chi adotta 
l'elenco delle persone che si vogliono nominare come 
componenti della Commissione? 

A) Gli Stati membri, in consultazione con il Presidente 
della Commissione. 

B) Il Coreper, in consultazione con il Presidente del 
Parlamento europeo. 

C) Il Parlamento europeo. 
D) Il Comitato delle Regioni. 

448. I membri della Commissione europea.... 
A) Fin dal loro insediamento, assumono l'impegno solenne 

di rispettare per la durata delle loro funzioni e dopo la 
cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro 
carica. 

B) Sono componenti di diritto del Parlamento europeo. 
C) Esercitano le loro funzioni esecutive nell'ambito 

dell'indirizzo fissato dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio europeo. 

D) Possono lavorare per amministrazioni pubbliche ovvero 
svolgere attività in proprio purché non siano in contrasto 
con le funzioni esercitate. 

449. Il Parlamento europeo nomina un Mediatore con il 
compito di.... 

A) Esaminare le controversie che insorgono tra i cittadini e 
le amministrazioni delle istituzioni dell'Unione europea. 

B) Assicurare assistenza legale gratuita ai cittadini che si 
rivolgono agli organi della giustizia dell'Unione europea. 

C) Assicurare ai cittadini la libera circolazione nei Paesi 
membri. 

D) Assicurare ai cittadini una politica commerciale 
comune. 

450. Il CES dell'Unione europea ha carattere.... 
A) Consultivo. 
B) Tecnico, consultivo e legislativo. 
C) Legislativo. 
D) Legislativo e tecnico. 

451. Il Trattato che istituisce la Comunità europea prevede 
che l'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità 
europea sia assicurata, in via principale.... 

A) Da cinque organi tra cui il Parlamento europeo. 
B) Solo dal Consiglio europeo. 
C) Da cinque organi tra cui il Comitato delle Regioni 

europee. 
D) Da quattro organi tra cui il Mediatore europeo. 

452. A quale delle seguenti fonti del diritto comunitario si 
riferisce il Trattato istitutivo della CEE con la 
seguente definizione: «.... è obbligatoria in tutti i suoi 
elementi per i destinatari da essa designati»? 

A) Decisione. 
B) Parere. 
C) Raccomandazione. 
D) Regolamento. 

453. L'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo è 
composto dal Presidente, da quattordici 
vicepresidenti e da cinque questori, in carica per due 
anni e mezzo. Chi elegge il Presidente del Parlamento 
europeo? 

A) Lo stesso Parlamento, tra i suoi membri. 
B) Il Consiglio europeo, a maggioranza. 
C) La Commissione europea. 
D) Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati 

membri. 
454. Il Consiglio dell'Unione europea, composto da un 

rappresentante di ciascuno Stato membro, è l'organo 
decisionale della Comunità. In particolare il 
Consiglio.... 

A) Ha il compito di approvare gli accordi internazionali tra 
la Comunità europea e uno o più Stati o organizzazioni 
internazionali. 

B) Può pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione 
del Trattato. 

C) É l'unico organo a cui è attribuito il compito di emanare 
pareri. 

D) Ha come prerogativa esclusiva tutte le relazioni 
internazionali. 

455. In quale Paese europeo ha sede il Comitato delle 
Regioni dell'Unione europea? 

A) In Belgio. 
B) In Francia. 
C) In Germania. 
D) In Italia. 

456. Dispone il TCE che un membro della Commissione 
dell'Unione europea può essere dichiarato 
dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del 
Consiglio o della Commissione.... 

A) Anche quanto non risponda più alle condizioni 
necessarie all'esercizio delle sue funzioni. 

B) Solo quando non risponda più alle condizioni necessarie 
all'esercizio delle sue funzioni. 

C) Solo quando abbia commesso una colpa grave. 
D) Anche quando abbia commesso una colpa lieve. 

 
 
 
 
 
 



457. La decisione del 12 dicembre 1992 (GUCE n. C 341) 
prevede che il Parlamento dell'Unione europea tenga 
a.... 

A) Strasburgo i suoi dodici periodi di sedute plenarie 
mensili. 

B) Bruxelles i suoi dodici periodi di sedute plenarie 
mensili. 

C) Lussemburgo i suoi dodici periodi di sedute plenarie 
mensili. 

D) Strasburgo le tornate plenarie aggiuntive e le riunioni 
delle Commissioni. 

458. A quale istituzione comunitaria è attribuito in via 
principale il potere di vigilare sull'applicazione delle 
disposizioni adottate dalle istituzioni dell'Unione 
europea? 

A) Commissione europea. 
B) Parlamento europeo. 
C) Consiglio dell'Unione. 
D) Banca europea per gli investimenti. 

459. La Corte dei conti dell'Unione europea è composta 
di.... 

A) Un cittadino di ciascuno Stato membro. 
B) Due cittadini di ciascuno Stato membro. 
C) Dodici revisori designati a turno dagli Stati membri. 
D) Quindici revisori designati dal Parlamento dell'Unione. 

460. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) Il regolamento interno del Consiglio è adottato dallo 
stesso Consiglio. 

B) La convocazione del Consiglio o di propria iniziativa o 
su formale richiesta di un Paese membro o della 
Commissione compete al Paese che dispone di più voti. 

C) Il Consiglio è formato dai Capi del Governo dei singoli 
Paesi membri. 

D) Il Consiglio adotta le proprie decisioni sempre a 
maggioranza qualificata con voto ponderato. 

461. Cosa identifica la sigla BCE? 
A) La Banca centrale europea. 
B) Il sistema europeo delle banche centrali. 
C) Il sistema di teleconferenza utilizzato dagli organi 

dell'Unione. 
D) La Banca che controlla i conti di tutti i Paesi 

dell'Unione. 
462. Il Consiglio dell'Unione europea è presieduto a turno 

dai paesi membri.... 
A) Per un periodo di sei mesi. 
B) Per un periodo di otto mesi. 
C) Per un periodo di un anno. 
D) Per un periodo di tre mesi. 

463. La sede dell'Ufficio europeo di polizia si trova in 
territorio.... 

A) Olandese. 
B) Tedesco. 
C) Francese. 
D) Austriaco. 

 
 
 
 
 

464. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul 
Parlamento dell'Unione europea è corretta. 

A) Il Parlamento partecipa alla funzione normativa della 
Unione. 

B) Il Parlamento è rappresentativo dei Governatori degli 
Stati membri. 

C) La sede della struttura amministrativa è a Roma, mentre 
le riunioni delle commissioni si svolgono a Bruxelles e 
la tornata plenaria mensile si tiene in Francia. 

D) Il Parlamento dura in carica dieci anni. 
465. Ogni quanti anni si procede a un rinnovo parziale dei 

giudici e degli avvocati generali, secondo le condizioni 
previste dallo statuto della Corte di giustizia? 

A) Ogni tre anni. 
B) Ogni due anni. 
C) Ogni dodici mesi. 
D) Ogni cinque anni. 

466. Il c.d. diritto comunitario derivato è costituito da atti 
che vengono posti in essere attraverso procedimenti 
deliberativi che si svolgono e si esauriscono in modo 
del tutto indipendente da quelli nazionali. In 
particolare, i regolamenti dell'Unione europea.... 

A) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati 
membri. 

B) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolti per quanto 
riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e 
ai mezzi. 

C) Sono obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari 
da essi designati. 

D) Non sono direttamente applicabili in ciascuno degli 
Stati membri. 

467. A quale istituzione comunitaria è attribuito in via 
principale il potere di vigilare sulla corretta 
applicazione della legislazione comunitaria da parte 
degli Stati membri? 

A) Commissione europea. 
B) Consiglio dell'Unione europea. 
C) Comitato economico e sociale. 
D) Coreper. 

468. I poteri della Commissione dell'Unione europea, quali 
risultano dal TCE, possono essere essenzialmente 
divisi in tre gruppi, ovvero.... 

A) Funzione di proposta o di iniziativa legislativa; funzione 
esecutiva; funzione di rappresentanza della Comunità. 

B) Funzione di proposta o di iniziativa legislativa; funzione 
di controllo nei confronti del Parlamento; funzione di 
rappresentanza della Comunità. 

C) Funzione di controllo nei confronti del Consiglio 
dell'Unione; funzione esecutiva; funzione di 
rappresentanza della Comunità. 

D) Funzione di proposta o di iniziativa legislativa; funzione 
giudiziaria e funzione di polizia in materia penale. 

 
 
 
 
 
 
 
 



469. Il Mediatore dell'Unione europea è abilitato a 
ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione 
o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o 
abbia la sede sociale in uno Stato membro, e 
riguardanti casi di cattiva amministrazione 
nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari? 

A) Si, lo prevede l'art. 195 del TCE. 
B) No, il mediatore può ricevere denunce solo da organi 

dell'Unione. 
C) No, il mediatore può ricevere denunce solo da persone 

giuridiche o da organi centrali degli Stati membri 
dell'Unione. 

D) Il mediatore può ricevere denunce anche da persone 
fisiche o giuridiche di Stati non appartenenti all'Unione. 

470. Gli Stati europei che hanno sottoscritto il Trattato 
della prima Comunità Europea erano.... 

A) 6. 
B) 5. 
C) 8. 
D) 10. 

471. Le restrizioni quantitative all'importazione e 
all'esportazione e qualsiasi misura di effetto 
equivalente sono sempre vietate dal Trattato CE? 

A) No, i divieti previsti lasciano impregiudicati i divieti o 
restrizioni, tra l'altro, se giustificati da motivi di 
protezione del patrimonio artistico, storico o 
archeologico nazionale. 

B) Si, lo stabiliscono gli articoli 28 e 29 senza alcuna 
possibilità prevista di deroga. 

C) No, i divieti previsti lasciano impregiudicati i divieti o 
restrizioni solo se giustificati da motivi di tutela della 
salute e della vita delle persone e degli animali o di 
preservazione dei vegetali. 

D) No, i divieti previsti lasciano impregiudicati i divieti o 
restrizioni solo se giustificati da motivi di tutela della 
proprietà industriale. 

472. Il CES dell'Unione europea è.... 
A) Costituito da rappresentanti delle varie componenti di 

carattere economico e sociale della società civile 
organizzata, in particolare dei produttori, agricoltori, 
vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, ecc. 

B) Costituito da tutti i Capi di Stato dei Paesi membri. 
C) L'unico organo dell'Unione autorizzato a esprimere 

pareri in materie economico-sociali. 
D) Composto da 430 membri designati dal Parlamento 

europeo. 
473. Nel 1951, con la partecipazione dell'Italia, si 

costituisce la CECA, la Comunità Europea.... 
A) Del Carbone e dell'Acciaio. 
B) Del Libero Scambio. 
C) Dell'Energia Nucleare. 
D) Di Difesa. 

474. Quando si sono svolte le prime elezioni dirette a 
suffragio universale per il Parlamento europeo? 

A) Il 7 e 10 giugno 1979. 
B) Il 2 e 3 marzo 1973. 
C) Il 16 e 20 ottobre 1976. 
D) Il 14 e 15 aprile 1981. 

 
 
 

475. Gli artt. 159 e ss. del regolamento interno del 
Parlamento dell'Unione europea quante modalità di 
votazione prevedono per le deliberazioni? 

A) Quattro: per alzata di mano, per appello nominale, a 
scrutinio segreto, elettronica. 

B) Tre: per alzata di mano, a scrutinio segreto, elettronica. 
C) Tre: per alzata di mano, per appello nominale, a 

scrutinio segreto. 
D) Due: a scrutinio segreto, elettronica. 

476. Gli Stati membri dell'Unione Europea che aderirono 
all'EURO dal 1° gennaio 1999 erano 11. Restava 
escluso, tra gli altri,.... 

A) Regno Unito. 
B) Portogallo. 
C) Francia. 
D) Spagna. 

477. Cosa è l'Eurostat? 
A) L'Ufficio Statistico della Comunità Europea. 
B) Il Mercato Comune del Cono Sud, mercato comune 

regionale istituito nel 1991 al quale partecipano 
Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. 

C) Uno strumento giuridico creato dalla Comunità europea 
per lo sviluppo della cooperazione transnazionale e 
l'internazionalizzazione di imprese e servizi. 

D) L'Istituto Monetario Europeo. 
478. La cura delle interrogazioni del Parlamento per conto 

del Consiglio dell'Unione europea compete... 
A) Al Paese che a turno lo presiede. 
B) Al Paese che dispone di più voti. 
C) A turno ai Paesi che hanno un numero voti maggiore. 
D) All'Alto rappresentante per la politica estera e di 

sicurezza comune. 
479. La Presidenza del Consiglio dell'Unione europea.... 

A) É esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio 
per una durata di sei mesi. 

B) É esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio 
per una durata di un anno. 

C) É esercitata a turno dai membri del Consiglio facenti 
parte del gruppo dei sei Paesi fondatori della CEE. 

D) É esercitata a turno dai membri del Consiglio dei Paesi 
ai quali sono attribuiti maggiori voti. 

480. La cittadinanza dell'Unione europea.... 
A) Costituisce un complemento della cittadinanza 

nazionale e non sostituisce quest'ultima. 
B) Sostituisce la cittadinanza nazionale. 
C) É attribuita a tutti i residenti dei Paesi membri 

dell'Unione. 
D) Entrerà in vigore a partire dal 2010 e prenderà il posto 

di quella nazionale. 
481. Il Trattato che istituisce la Comunità europea prevede 

che l'esecuzione dei compiti affidati alla Comunità 
europea sia assicurata, in via principale.... 

A) Da cinque organi tra cui la Commissione europea. 
B) Solo dalla Corte di giustizia europea. 
C) Da cinque organi tra cui la Banca europea per gli 

investimenti. 
D) Dal COREPER. 

 
 
 
 



482. Nel quadro normativo interno delle Comunità 
europee esistono una serie di organismi consultivi 
minori, alcuni dei quali espressamente previsti dal 
TCE. Quale Comitato segue la situazione 
dell'occupazione e le politiche nazionali e comunitarie 
nell'ambito dell'occupazione, formula pareri e 
contribuisce alla preparazione delle decisioni del 
Consiglio dopo aver consultato le parti sociali? 

A) Il Comitato per l'occupazione. 
B) Il Comitato economico finanziario. 
C) Il Comitato per la protezione sociale. 
D) Il Comitato di gestione del Fondo Sociale Europeo. 

483. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul 
Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra 
esse è corretta. 

A) La convocazione del Consiglio o di propria iniziativa o 
su formale richiesta di un Paese membro o della 
Commissione compete al Paese che a turno la presiede. 

B) Le sedi del Consiglio sono Roma e Parigi. 
C) Il Consiglio è formato da un ambasciatore in 

rappresentanza di ciascun Paese membro. 
D) Il Consiglio adotta le proprie decisioni solo a 

maggioranza qualificata con voto ponderato ovvero con 
maggioranza semplice. 

484. Chi rispettivamente, definisce e approva, il progetto 
preliminare del bilancio? 

A) Rispettivamente la Commissione e il Consiglio 
dell'Unione. 

B) Rispettivamente il Consiglio dell'Unione e la 
Commissione. 

C) Rispettivamente la Commissione e il Parlamento. 
D) Rispettivamente il Consiglio dell'Unione e il 

Parlamento. 
485. Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea, 

salva diversa previsione, sono prese a maggioranza 
dei membri che lo compongono, anche se di fatto 
prevale il criterio della maggioranza qualificata, 
calcolata con riferimento alla ponderazione dei voti 
per ciascuno Stato membro, stabilita dal TCE. 
L'Italia dispone.... 

A) Di ventinove voti. 
B) Di un voto alla stregua di tutti i Paesi membri. 
C) Di due voti. 
D) Di dodici voti. 

486. I pareri dell'Unione europea.... 
A) Non sono vincolanti. 
B) Hanno portata generale. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati 

membri. 
D) Sono obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari 

da essi designati. 
487. Quale delle seguenti istituzioni dell'Unione europea è 

definita l'organo decisionale della Comunità? 
A) Consiglio dell'Unione. 
B) Parlamento europeo. 
C) Commissione europea. 
D) Comitato economico e sociale. 

 
 
 
 

488. Attualmente e fino alle prossime elezioni il 
Parlamento dell'Unione europeo si compone di 785 
membri. Quale dei seguenti Stati-membri ha il minor 
numero di rappresentanti nel Parlamento? 

A) Malta. 
B) Finlandia. 
C) Portogallo. 
D) Belgio. 

489. Quale delle seguenti personalità politiche ha 
presieduto a Strasburgo l'Assemblea parlamentare 
della CECA? 

A) Alcide De Gasperi. 
B) Altiero Spinelli. 
C) Winston Churchill. 
D) Palmiro Togliatti. 

490. La CECA, primo passo per la nascita dell'Europa dei 
sei, è nata con.... 

A) Il Trattato di Parigi del 1951. 
B) Il Trattato di Roma del 1957. 
C) Il Trattato di Bruxelles del 1954. 
D) Il Trattato di Porto del 1953. 

491. Da chi era presieduta la prima Assemblea 
Parlamentare europea riunitasi a Strasburgo nel 
marzo del 1958? 

A) Robert Schuman. 
B) Fernand Dehousse. 
C) Hans Furier. 
D) Giuseppe Pella. 

492. Il regolamento interno del Parlamento dell'Unione 
europea disciplina tutti gli aspetti dell'attività 
istituzionale tra cui l'organizzazione interna, 
stabilendo che le tornate plenarie aggiuntive del 
Parlamento europeo si svolgono.... 

A) In Belgio. 
B) In Francia. 
C) In Lussemburgo. 
D) Nello Stato sede del Parlamento del Paese cui spetta la 

presidenza semestrale. 
493. A norma di quanto dispone l'art. 218 del TCE chi 

fissa il regolamento interno della Commissione 
dell'Unione europea? 

A) La Commissione in piena autonomia. 
B) La Commissione previo parere favorevole del Consiglio 

dell'Unione. 
C) Il Consiglio dell'Unione sentita la Commissione. 
D) La Commissione previo parere favorevole del 

Parlamento europeo. 
494. Il Consiglio dell'Unione europea, composto da un 

rappresentante di ciascuno Stato membro, è l'organo 
decisionale della Comunità. In particolare il 
Consiglio... 

A) Ha il compito di adottare gli atti normativi comunitari. 
B) É l'unico organo a cui è attribuito il compito di emanare 

pareri. 
C) Ha come sua prerogativa tutte le relazioni 

internazionali. 
D) Esamina i ricorsi in tema di inadempimento degli Stati. 

 
 
 
 



 
495. Quale delle seguenti istituzioni comunitarie è 

composta da più di un rappresentante per ciascuno 
Stato membro? 

A) Parlamento. 
B) Commissione. 
C) Corte di Giustizia. 
D) Corte dei conti. 

496. Dispone il TCE che i membri della Commissione 
europea.... 

A) Si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere 
delle loro funzioni. 

B) Possono contemporaneamente rivestire anche la carica 
di membro del Parlamento europeo. 

C) Possono svolgere attività lavorative per imprese private 
o svolgere attività in proprio se autorizzati dal Presidente 
della Commissione. 

D) Non sono mai responsabili singolarmente per le 
violazioni commesse nell'esercizio delle funzioni, ma 
sempre come istituzione. 

497. Le votazioni in seno al Consiglio dell'Unione europea 
si differenziano a seconda delle materie in 
discussione, e da un'analisi dei trattati è possibile 
enucleare.... 

A) Tre distinti sistemi di votazione: all'unanimità, a 
maggioranza semplice, a maggioranza qualificata. 

B) Due distinti sistemi di votazione: all'unanimità, a 
maggioranza qualificata. 

C) Due distinti sistemi di votazione: all'unanimità, a 
maggioranza semplice. 

D) Tre distinti sistemi di votazione: a maggioranza 
ponderata, a maggioranza semplice, a maggioranza 
qualificata. 

498. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione 
europea hanno efficacia vincolante per le parti in 
causa? 

A) Si, hanno efficacia vincolante per le parti in causa. 
B) Solo nei casi tassativamente previsti dal TCE. 
C) Solo se accettate dalle parti in causa. 
D) Solo se comportano sanzioni penali. 

499. Quale è la sede della Corte dei conti dell'Unione 
europea? 

A) Lussemburgo. 
B) Bruxelles. 
C) Strasburgo. 
D) Parigi. 

500. Attualmente, il Parlamento europeo conta 785 
membri divisi in gruppi politici e non in gruppi 
nazionali. Tale organo si rinnova.... 

A) Ogni cinque anni. 
B) Ogni sette anni. 
C) Ogni qualvolta venga a mancare la maggioranza 

politica. 
D) Ogni qualvolta sia richiesto dai gruppi politici 

maggiormente rappresentativi. 
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