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B. la conferenza dei presidenti di commissione 
C. l’ufficio di presidenza 
D. la commissione affari costituzionali 

 
24. Secondo il preambolo dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, con tale atto 

i paesi sottoscrittori intendevano pervenire: 
A. all’eliminazione dei controlli alle frontiere comuni 
B. alla creazione di una unione doganale 
C. alla introduzione di una moneta unica 
D. al coordinamento delle rispettive politiche estere 

 
25. A chi compete la funzione di provvedere affinché i principi cardine della PESC, 

come individuati dall’art. 11 del trattato UE, siano rispettati? 
A. alla commissione 
B. al consiglio dell’UE 
C. al parlamento europeo 
D. all’alto rappresentante per la PESC 

 
26. In che cosa consiste il principio di sussidiarietà? 

A. nella cooperazione tra stati membri e istituzioni dell’UE 
B. nell’obbligo di consultazione degli stati membri nelle materie di competenza 

concorrente 
C. nell’intervento dell’UE se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione possano 

essere meglio realizzati a tale livello 
D. nella prevalenza del diritto dell’UE su quello nazionale 

 
27. Con riferimento alla procedura per l’elezione negli stati membri dei componenti 

del parlamento europeo: 
A. esistono esclusivamente normative elettorali nazionali 
B. è previsto un sistema elettorale uniforme di tipo maggioritario 
C. è previsto un sistema elettorale uniforme a due turni 
D. vi sono alcuni principi comuni cui si ispirano i sistemi nazionali 

 
28. Sono ipotizzabili limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti 

dalla carta dei diritti fondamentali dell’UE? 
A. sì, salvo che per i diritti in materia di dignità e uguaglianza 
B. no, in nessun caso 
C. sì, purché siano previsti dalla legge e rispettino il contenuto essenziale di detti 

diritti e libertà 
D. no, salvo che per i diritti in materia di cittadinanza 
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29. Secondo l’art. 86 del trattato CE, le imprese pubbliche e le imprese titolari di 
diritti speciali o esclusivi: 
A. non possono beneficiare di alcuna misura contraria al trattato ce 
B. devono essere autorizzate 
C. devono essere privatizzate entro 10 anni dall’entrata in vigore del trattato 
D. non sono soggette alla disciplina in materia di aiuti di stato 

 
30. Le discussioni in seno al parlamento europeo sono pubbliche? 

A. sì, per espressa previsione del regolamento del parlamento europeo 
B. sì, limitatamente all’esame della relazione generale annuale della commissione 
C. sì, limitatamente all’esame dei documenti di bilancio 
D. no, salvo che la pubblicità dei lavori sia richiesta da un quinto dei componenti 

 
31. Il ricorso in carenza, in base all’art. 232 TCE, è esperibile se, in violazione del 

TCE: 
A. solo la commissione si astenga dal pronunciarsi 
B. il parlamento europeo, il consiglio, la commissione o la BCE si astengano dal 

pronunciarsi 
C. il parlamento europeo adotti un atto non di sua competenza 
D. solo il consiglio o la commissione si astengano dal pronunciarsi 

 
32. Ai sensi dell’art. 131 del trattato CE, con l’instaurazione dell’unione doganale gli 

stati membri della comunità intendono: 
A. contribuire alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi 

internazionali 
B. introdurre nuovi e più rigorosi controlli sulle importazioni dall’esterno dell’UE 
C. eliminare ogni forma di controllo antidumping 
D. introdurre barriere doganali 

 
33. In base alla prassi comunitaria, in che cosa consiste il consiglio ECOFIN? 

A. in un organo tecnico che fornisce consulenze al consiglio in materia finanziaria 
B. in una riunione del consiglio cui partecipano i ministri competenti in materia di 

economia e di finanze 
C. in una riunione su tematiche economiche del consiglio europeo 
D. in un comitato parlamentare competente in materia economica 

 
34. Il principio di non discriminazione costituisce principio generale 

dell’ordinamento comunitario? 
A. sì, ma non è espressamente sancito dal trattato 
B. sì, per espressa previsione del trattato 
C. no, è previsto solo nel trattato costituzionale in corso di ratifica 
D. no, è contemplato esclusivamente nella carta dei diritti fondamentali dell’UE 
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35. I membri della commissione europea, nell’adempimento dei loro doveri: 
A. devono acquisire indirizzi da parte di almeno due governi 
B. non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo 
C. agiscono solo sulla base degli atti di indirizzo approvati dai parlamenti nazionali 
D. esprimono i loro pareri sulla base delle istruzioni definite dai governi 

 
36. Secondo il trattato ce, il consiglio adotta il progetto di bilancio comunitario con 

deliberazione: 
A. a maggioranza semplice 
B. a maggioranza qualificata 
C. all’unanimità 
D. all’unanimità, se si discosta dal progetto preliminare della commissione 

 
37. Rispetto ai tempi previsti dal trattato istitutivo della CEE, il processo di 

abolizione dei dazi doganali tra i paesi membri della CE si è concluso: 
A. con due anni di ritardo 
B. con tre anni di ritardo 
C. con cinque anni di ritardo 
D. in anticipo 

 
38. In base alla giurisprudenza costituzionale, come deve comportarsi il giudice 

italiano in casi di contrasto tra norma comunitaria e norma interna successiva? 
A. disapplica la norma comunitaria 
B. ricorre in ogni caso alla corte costituzionale 
C. disapplica la norma interna 
D. dichiara illegittima la norma interna 

 
39. Quale atto normativo ha negli ordinamenti statali portata ed effetti analoghi al 

regolamento nell’ordinamento comunitario? 
A. il provvedimento amministrativo 
B. il regolamento governativo 
C. il regolamento ministeriale 
D. la legge 

 
40. In quale dei seguenti casi il diritto di iniziativa spetta al parlamento europeo? 

A. per il progetto di procedura elettorale uniforme o di principi comuni per 
l’elezione del pe in tutti gli stati membri 

B. per gli atti normativi in materia di diritti fondamentali 
C. per tutte le direttive 
D. per gli atti normativi in materia di giustizia 
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41. La disciplina dello statuto e delle condizioni generali di esercizio delle funzioni 
dei membri del parlamento europeo: 
A. è stabilita dal parlamento, previo parere della commissione e con 

l’approvazione del consiglio 
B. è stabilita dal consiglio, previo parere del parlamento 
C. è stabilita dal consiglio, su proposta del parlamento 
D. è stabilita dal solo parlamento 

 
42. La commissione europea agisce nel quadro degli orientamenti politici: 

A. del suo presidente 
B. del consiglio europeo 
C. del parlamento europeo 
D. del consiglio dell’UE 

 
43. Quando ha avuto origine l’unione dell’Europa occidentale? 

A. nel 1948, con il trattato di Bruxelles, modificato dagli atti internazionali firmati 
a Parigi nel 1954 

B. nel 1948 e nel 1953, con il trattato di Parigi e i protocolli di Bruxelles 
C. nel 1954, con il trattato di Roma 
D. nel 1950, con il trattato di Bruxelles 

 
44. Quali soggetti possono essere destinatari delle decisioni dell’UE? 

A. le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’UE 
B. solo le persone fisiche o giuridiche 
C. gli stati membri e le persone fisiche o giuridiche specificamente designati da 

ciascuna decisione 
D. sempre tutti gli stati membri, avendo la decisioni portata generale 

 
45. Quale organo nomina i componenti del comitato economico e sociale? 

A. il consiglio, conformemente alle proposte presentate da ciascuno stato 
membro 

B. la commissione 
C. il parlamento europeo, conformemente alle proposte presentate da ciascuno 

stato membro 
D. il presidente della commissione 

 
46. L’elezione dei rappresentanti italiani al parlamento europeo è disciplinata: 

A. solo da un atto ratificato dagli stati membri 
B. solo dalla normativa comunitaria 
C. da un atto ratificato dagli stati membri e da una specifica legge nazionale 
D. solo dalla legge nazionale per l’elezione della camera dei deputati 
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47. Ai sensi dell’art. 43 del TCE, quale tra i seguenti diritti rientra nel contenuto della 
libertà di stabilimento? 
A. il diritto di costituire imprese in altro stato membro, con esclusione delle 

società 
B. il diritto di risiedere in altro stato membro 
C. il diritto di voto in altro stato membro 
D. il diritto di accedere all’esercizio di attività non salariate 

 
48. È prevista una procedura preparatoria del disegno di legge comunitaria? 

A. sì, con il coinvolgimento solo delle amministrazioni interessate 
B. sì, con il solo coinvolgimento di regioni e province autonome 
C. sì, con il coinvolgimento anche del parlamento, delle amministrazioni 

interessate e delle regioni 
D. sì, ma è interna al dipartimento per le politiche comunitarie 

 
49. Il consiglio europeo, dopo ciascuna delle sue riunioni: 

A. presenta una relazione alla corte di giustizia 
B. presenta una relazione al parlamento europeo 
C. presenta una relazione alla commissione 
D. elabora una relazione che invia a tutti i presidenti dei parlamenti dell’UE 

 
50. Ai sensi dell’articolo 146 del trattato ce, il fondo sociale europeo ha l’obiettivo 

di: 
A. sostenere il reddito dei lavoratori agricoli 
B. promuovere il riequilibrio regionale 
C. sostenere il reddito dei paesi ACP 
D. promuovere le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e 

professionale dei lavoratori 
 
  




