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Diritto Comunitario - Difficile

1
In linea di massima, il Gruppo "Diritto delle società" negozia le proposte su questioni relative al diritto 
delle società. Nel concreto deve:
A incoraggiare l'impegno a lungo termine degli azionisti
B partecipare al processo dell'ONU riguardante il trattato sul commercio delle armi
C fare proposte in materia di legname e del regolamento FLEGT (sistema di licenze per le importazioni e normativa 

generale)

adottare misure relative all'attraversamento delle frontiere esterne ed interne degli Stati SchengenD

2
Chi si occupa di pianificazione, coordinamento, governance e controllo dei principali sistemi e progetti IT 
del Segretariato generale del Consiglio?
A Il Comitato di coordinamento dei sistemi di informazione e di comunicazione (CCCIS)
B Il Comitato per le Interconnessioni e le Telecomunicazioni
C Il Tribunale Specializzato di riferimento

Il Consiglio dell'Unione EuropeaD

3
Nell'ambito legislativo del Diritto dei lavoratori all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione 
e secondo quanto disposto dall'articolo 153 del TFUE, indicare quali organi dell'UE dispongono del potere 
di adottare misure volte a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e direttive che stabiliscano le 
prescrizioni minime applicabili progressivamente:
A il Consiglio ed il Parlamento Europeo
B la Commissione Europea ed il Consiglio
C il Comitato per il Lavoro e i gruppi per l'Occupazione

il Mediatore in accordo con il ConsiglioD

4
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia, in mancanza di disposizioni del Trattato che disciplinino 
esplicitamente la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali in un determinato campo, 
occorre:
A avere riguardo al modo in cui il Trattato, nel suo complesso, disciplina i rapporti con gli Stati terzi
B adempiere alle disposizioni del Parlamento Europeo
C nominare un delegato del Consiglio, quale portavoce della strategia in esso stabilita

raggruppare i rappresenti degli Stati membri e stabilire ex novo la procedura di riferimentoD

5
Secondo le direttive del NTUE, la delibera da parte del Consiglio Europeo in merito alla definizione di una 
politica di difesa comune dell’Unione, che si attuerà quale difesa comune, avviene:
A all'unanimità
B a maggioranza qualificata
C a maggioranza semplice

alla soglia dei due terzi dei votanti, in rispetto del raggiungimento del numero legaleD

6
In materia di politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE (PSDC), quale parte integrante della politica 
estera e di sicurezza comune dell'UE (PESC), disciplinata negli articoli da 42 a 46 del trattato sull'Unione 
europea, indicare a chi fanno capo le decisioni relative alla PSDC:
A al Consiglio dell'Unione Europea, che si esprime all'unanimità
B al Parlamento Europeo, che delibera a maggioranza qualificata
C alla Commissione per la Politica di Sicurezza. che si esprime all'unanimità

al Consiglio di Amministrazione dell'Europol, che si esprime all'unanimitàD
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7
Il gruppo "Lotta Antifrode" si occupa della lotta contro la frode e le altre attività illegali che ledono tali 
interessi. In particolare è responsabile:
A delle relazioni annuali sulla protezione degli interessi finanziari dell'UE
B della riforma della politica di coesione europea
C della coesione economica, sociale e territoriale di investimenti a favore della crescita e dell'occupazione

 monitoraggio dell'a uazione e della governance dei proge  rela vi alla poli ca di coesioneD

8
A norma del regolamento (CE) n. 2012/2002, dell'11 novembre 2002 che istituisce il Fondo di solidarietà 
(FSUE), indicare quando un evento catastrofico è considerato "grave":
A quando la catastrofe in questione provoca danni diretti in uno Stato membro o in un paese candidato all'adesione, 

stimati a oltre 3 miliardi di Euro (a prezzi del 2011) o superiori allo 0,6 % del reddito nazionale lordo di detto Stato
B quando la catastrofe in questione interessa un cratere di almeno i due terzi del territorio nazionale
C quando la catastrofe in questione provoca danni considerati irreversibili sull'economia nazionale

quando la catastrofe in questione provoca danni diretti, in uno Stato membro o in un paese candidato all'adesione, 
superiori al 16% del PIL di detto Stato

D

9
Il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), quale supporto all'esercizio delle funzioni dell'alto 
rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, è costituito da:
A funzionari e altri agenti dell'UE, compreso il personale dei servizi diplomatici dei paesi dell'UE
B i migliori 100 investigatori reclutati dalla Corte di Giustizia
C le delegazioni dell’UE e le strutture di gestione delle crisi

i rappresentanti del Segretariato generale del ConsiglioD

10
Le relazioni con i Paesi terzi si fondano su regimi “privilegiati” o  “non privilegiati". Rientrano nell'ordine 
dei "Regimi privilegiati”:
A gli accordi di associazione con i Paesi europei
B gli accordi di libero scambio per i prodotti industriali
C gli accordi di cooperazione

i negoziati tariffari nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercioD

11
A norma dell''articolo 7, paragrafi 2 e 3, del TUE, in riferimento al meccanismo sanzionatorio innescato in 
presenza di una violazione grave e persistente dei valori dell'Unione Europea da parte di uno Stato 
membro, indicare quale organo dell'UE dispone della facoltà di modificare o revocare la sanzione?
A Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata
B La Corte di Giustizia, deliberando previo consenso dell'unanimità dei Giudici che la costituiscono
C La Corte di Giustizia, deliberando a maggioranza qualificata dei Giudici che la costituiscono

Il Parlamento Europeo, deliberando ai due terzi dei suoi componenti, previa autorizzazione del Tribunale SpecializzatoD

12
Secondo l’articolo 302 TFUE i membri del Comitato Economico e Sociale sono nominati:
A su proposta degli Stati membri
B tra i membri della Commissione Europea
C  per un periodo di due anni conmandato rinnovabile

dai presidenti delle istituzioni governative dell'Unione Europea all'unanimitàD
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13
Secondo quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004, NON rientrano tra le 
prestazioni sociali coperte dal regolamento stesso:
A l'assistenza sociale e medica subordinata alle condizioni di reddito, in quanto calcolata sui contributi precedentemente 

versati alla previdenza sociale
B le prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità
C le prestazioni di pensionamento anticipato, prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari

le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo, che non sono esportabiliD

14 Quale, tra i seguenti adeguamenti tecnici del Quadro Finanziario Pluriennale, viene effettuato ogni 
anno dalla Commissione, prima della procedura di bilancio dell’esercizio n+1?
A un calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse 
      proprie 

B una svalutazione, ai prezzi dell’anno n+1, dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli 
      stanziamenti di pagamento 

C un calcolo del margine residuo disponibile sopra il massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse 
      proprie

D una svalutazione, ai prezzi dell’anno n+2, dei massimali e degli importi locali degli stanziamenti di impegno e degli 
      stanziamenti di pagamento

15
La politica fiscale nell’Unione europea riconosce un'imposizione di natura diretta e una di natura 
indiretta. In merito alla prima è corretto affermare che:
A rimane di competenza esclusiva degli Stati membri
B interessa la libera circolazione delle merci
C interessa la libera prestazione dei servizi nel mercato unico

appartiene all'esclusività delle facoltà di gestione della Corte dei ContiD

16
Il 2 maggio 2018, a distanza di un anno dal 60° anniversario del Fondo Sociale Europeo, disciplinato dal 
regolamento (UE) n. 1304/2013, la Commissione ha presentato delle proposte relative al quadro 
finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, tra le quali:
A un rinnovato Fondo sociale europeo Plus con una dotazione di bilancio di 101 miliardi di Euro per sostenere l'attuazione 

dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali
B la costituzione di un secondo Fondo Sociale, che sia dedicato esclusivamente ai finanziamenti in materia di occupazione 

giovanile (per i cittadini di età compresa tra i 18 ed i 35 anni)
C la costituzione di un Fondo di sostegno, una sorta di patrimonio cauzionale di riserva dedicato alle situazioni di 

emergenza occupazionale

una rete di controllo capillare che monitori l'evoluzione di impiego delle risorse da parte delle regioni e dei dipartimenti 
degli Stati nazionali

D

17
Nel contesto dell'Unione Europea, le “commissioni d’inchiesta” istituite dal Parlamento Europeo, hanno il 
compito di:
A  esaminare le denunce di infrazione o dica va amministrazione nell’applicazione del diri o dell’Unione
B rilevare le minacce di gruppi estremisti radicati nel territorio dell'Unione
C esercitare un controllo aggiuntivo sulla gestione dei fondi europei in materia di bandi e concorsi

rilevare gli illeciti economici degli Stati membri in riferimento alle sovvenzioni assegnate dal parlamento stessoD
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18
Nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione europea, gli Stati membri possono instaurare fra 
loro una cooperazione rafforzata, a condizione che:
A  vi partecipino almeno nove di essi e che la procedura sia autorizzata dal Consiglio, previa approvazione del Parlamento 

europeo
B vi partecipino almeno quattro di essi
C vi partecipino tutti senza esclusione alcuna

la procedura sia autorizzata dalla Corte di Giustizia e dalla Commissione EuropeaD

19
In merito alle Decisioni, definite dall’articolo 288 del TFUE, possiamo affermare che i casi più frequenti e 
rilevanti sono rappresentati:
A dalle decisioni che la Commissione adotta nell’ambito della disciplina della concorrenza
B dalle decisioni che la Commissione adotta nell’ambito della politica monetaria
C dalle decisioni che la Commissione adotta nell’ambito del mercato interno

dalle decisioni che la Commissione adotta nell’ambito delle iniziative sulla parità di razza, genere e religioneD

20
I membri del gruppo di lavoro "Eurogruppo" fanno parte, al tempo stesso:
A del consiglio di amministrazione del meccanismo europeo di stabilità (MES)
B del Consiglio di Amministrazione della BCE
C della Segreteria di Presidenza della Corte dei Conti

del Comitato per gli aspetti Civili della Gestione delle Crisi (Civ Com)D

21
In materia di esecuzione del bilancio europeo, quale tra le seguenti modalità di gestione, da parte della 
Commissione, prevede una maggiore fetta di spesa (pari nella pratica al 76% circa del bilancio)?
A La gestione concorrente
B La gestione diretta
C La gestione indiretta

La gestione controllataD

22
La base giuridica specifica per l’aiuto umanitario viene introdotta con:
A il Trattato di Lisbona
B il Protocollo sugli aiuti esteri
C la Convenzione di Ginevra

il Trattato di NizzaD

23
In riferimento a quali atti del diritto dell'Unione Europea  si parla di “effetto di liceità”, in materia di 
effetto giuridico?
A Alle raccomandazioni
B Ai pareri
C Alle decisioni

Ai RegolamentiD
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24
Per quanto riguarda gli "Obblighi di informazione per i contratti a distanza e per i contratti negoziati fuori 
dei locali commerciali", quale affermazione NON è esatta, ai sensi della Direttiva 2011/83/UE?
A Il professionista deve fornire al consumatore le informazioni riguardo la durata del contratto, se non è un contratto a 

tempo indeterminato, o, se il contratto è un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto
B Il professionista deve fornire al consumatore le informazioni riguardo le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione 

e la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi
C Il professionista deve fornire al consumatore le informazioni riguardo il costo dell’utilizzo del mezzo di comunicazione a 

distanza per la conclusione del contratto quando tale costo è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base

Il professionista deve fornire al consumatore le informazioni riguardo la sua identità, ad esempio la sua denominazione 
sociale

D

25
Secondo le direttive dell'Unione Europea, il rinvio alla Corte da parte delle giurisdizioni nazionali 
rappresenta un "obbligo" qualora si tratti di una giurisdizione nazionale qualificabile come:
A giudice di ultima istanza
B giudice le cui decisioni manchino di riferimenti legislativi validi
C giudice le cui decisioni non possano in alcun modo essere impugnate di fronte ad altra giurisdizione di diritto interno

giudice in conflitto di interessiD

26
E' dello scorso 2014 l'importante iniziativa dell'istituzione di un gruppo ad alto livello, denominato gruppo 
Monti, chiamato a procedere a un riesame generale del sistema delle risorse proprie in un contesto di 
dialogo con i parlamenti nazionali e presieduto, appunto, da Mario Monti. Chi costituiva tale gruppo?
A I rappresentanti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione
B Al massimo due rappresentanti per ciascuno Stato membro
C 59 tecnici incaricati dalla Commissione Europea

un insieme di tecnici scelti da Mario Monti, previa approvazione del ConsiglioD

27
In materia di diritto unionale, la minoranza di blocco deve comprendere almeno: 
A 4 membri del Consiglio, che rappresentino oltre il 35% della popolazione dell’Unione Europea 
B la metà più uno dei membri del Consiglio
C 5.000.000 di cittadini dell'Unione
D il 30% dei deputati europei

28
Il Comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER) conta tre gruppi di lavoro 
permanenti: quello sulla scienza aperta e l'innovazione, quello sulle risorse umane e la mobilità e infine 
quello:
A sulla dimensione di genere nella ricerca e nell'innovazione
B sull'occupazione internazionale
C sulle valutazioni di impatto occupazionale in termini di nazionalità

sull'attribuzione di strumenti congrui alle competenze dei ComitatiD

29
le modifiche della nomenclatura NUTS, disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sono decise nel corso del secondo semestre dell'anno civile e 
avvengono con una frequenza:
A non inferiore ai tre anni
B non inferiore ai sei mesi
C non inferiore ai diciotto mesi

compresa tra i due ed i dodici mesiD
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30
In riferimento al rafforzamento del rispetto e della tutela dei diritti fondamentali nell'UE, nel 1977 il 
Parlamento Europeo, insieme al Consiglio e alla Commissione, adottarono:
A la "dichiarazione comune sui diritti fondamentali" con cui le tre istituzioni si impegnavano a garantire il rispetto dei diritti 

fondamentali nell'esercizio delle rispettive competenze
B il regolamento sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli 

Stati membri
C la Relazione per la protezione dei diritti fondamentali nell'UE, proponendo nuovi meccanismi e procedure per colmare le 

lacune esistenti

il Patto di conformità della legislazione e delle politiche ai diritti fondamentaliD

31
L’Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE, istituita in occasione dell'attuazione dell'Accordo di 
Cotonou, svolge l'importante compito di:
A formulare raccomandazioni sulla realizzazione degli obiettivi dell’Accordo
B discutere questioni di interesse commerciale per tutti i Paesi ACP
C esaminare l’impatto dei negoziati commerciali multilaterali sugli scambi ACP-UE e lo sviluppo delle economie ACP

esaminare l’attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, monitorandone i progressiD

32
Alle riunioni del Comitato per la sicurezza partecipano anche rappresentanti della Commissione e:
A del Servizio europeo per l'azione esterna
B della Corte di Giustizia
C dei Tribunali Specializzati

del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi (CivCom)D

33
In materia di procedure di Fiscalità dell'Unione Europea, indicare quale delle seguenti affermazioni risulta 
essere corretta:
A l'Unione Europea è responsabile della vigilanza sulle norme fiscali nazionali, in particolare in relazione alle politiche 

dell'UE per le imprese e i consumatori
B l'Unione Europea ha un ruolo diretto nella riscossione delle imposte o nella fissazione delle aliquote
C le modalità di riscossione delle imposte e gli importi di competenza ai singoli cittadini, sono materia di gestione del 

Consiglio Europeo

nel contesto del mercato unico, è importante che ciascun Paese mantenga le rispettive norme sulla tassazione di beni e 
servizi, scongiurandone l'allineamento generale

D

34
All'interno del Comitato per la Sicurezza vi sono sottogruppi di esperti che si occupano di:
A garanzia di sicurezza delle informazioni e accreditamento di sistemi IT classificati
B far ratificare ai Paesi membri le disposizioni del Comitato
C redigere nella forma e nella lingua corrette le disposizioni da comunicare ai Paesi terzi

verificare delle fonti legislative a cui si fa riferimenti in seduta consultivaD
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35
In merito all'adozione, da parte del Consiglio, delle conclusioni sull'attuazione, da parte dell'UE, 
dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo 
sostenibile (SDG), quale tra i seguenti apparati dell'Unione Europea, è stato incaricato dallo stesso 
Consiglio di elaborare una strategia globale di attuazione che delinei tempistiche, obiettivi e misure 
concrete per tener conto dell'Agenda 2030 e integrare gli SDG in tutte le pertinenti politiche interne ed 
esterne dell'UE?
A La Commissione Europea
B Il Parlamento Europeo
C  Il Gruppo "Preparazione delle conferenze internazionali sullo sviluppo"

Il Coreper IID

36
Su proposta di quale istituzione dell'Unione Europea, il Consiglio può nominare un rappresentante 

 specialecon un mandato per problemi poli ci specifici?
A Dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
B Del Vice Presidente del Consiglio
C Del Comitato di Rappresentanza dei Cittadini Europei

Del CoreperD

37
Il programma InvestEU 2021-2027 stimolerà gli investimenti, l'innovazione e la creazione di posti di 
lavoro in Europa e mobiliterà investimenti aggiuntivi per almeno:
A 372 miliardi di euro nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE
B il 50% di quelli spesi nel periodo 2015-2021
C il 250% di quelli spesi nel periodo 2015-2021
D 250 miliardi di euro nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE

38
In materia di composizione del Tribunale della Corte di Giustizia Europea, stando a quanto dichiarato nel 
Regolamento 2015/2422, si arriverà ad una progressiva modifica del Sistema dei rinnovi parziali, così da 
garantire:
A l'equilibrio di genere tra giudici uomini e donne
B la parità razziale in seno al Tribunale
C lo svecchiamento dell'età media delle alte cariche giuridiche

la giusta rappresentanza di tutte le ideologie politiche dei governi degli Stati nazionaliD

39
Ai sensi  del Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, 
indicare quale delle seguenti affermazioni riguardo al NUTS NON è corretta:
A uno Stato membro non può decidere di dettagliare ulteriormente la classificazione gerarchica NUTS (suddividendo ad 

esempio il livello NUTS 3)
B la nomenclatura NUTS è stata ideata al fine di consentire la rilevazione, la compilazione e la diffusione di statistiche 

regionali armonizzate
C la nomenclatura NUTS suddivide il territorio economico degli Stati membri, che comprende anche il loro territorio 

extraregionale

affinché le statistiche regionali siano comparabili, le zone geografiche devono anch'esse essere, in termini di 
popolazione, di dimensioni comparabili.

D
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In riferimento alla proposta della Commissione Europea circa l'adesione della CE alla CEDU, la Corte di 
Giustizia si è così pronunciata in materia, attraverso il parere 2/94:
A non prevedendo alcuna competenza per la CE di emanare norme in materia di diritti umani o di concludere convenzioni 

internazionali in questo settore, l'adesione è considerata giuridicamente impossibile
B essendo la CEDU fonte e raccolta di principi riconosciuti e inviolabili, la presente assemblea si rimette alla volontà dei 

Giudici, i quali esprimeranno il proprio parere a maggioranza qualificata
C essendo la CEDU fonte e raccolta di principi riconosciuti e inviolabili, la presente assemblea delibera affinché l'Europa 

Unita sia considerata parte coesa

tale Corte, in ragione delle specifiche  competenze di trattamento poste in questione, rimette la volontà di giudizio al 
Tribunale  per i Trattati Internazionali

D

41
In riferimento alla riforma dell'Unione economica e monetaria, definiamo Bail-in:
A il meccanismo tramite il quale i costi di salvataggio di una banca in dissesto o a rischio di dissesto sono sopportati in 

primo luogo dai relativi azionisti e dai creditori, e non dai contribuenti
B il sistema di vigilanza e di risoluzione nel settore bancario a livello dell'UE che opera in base a norme valide in tutta 

l'Unione
C il sostegno economico da utilizzarsi in caso di risoluzione bancaria se le risorse disponibili nel quadro del Fondo di 

risoluzione unico sono insufficienti

la proposta della Commissione che intende garantire una tutela più forte e più uniforme dei depositi nella zona euroD

42
Indicare quale delle seguenti affermazioni sulla Rete delle agenzie per la giustizia e gli affari interni è 
corretta:
A la Rete opera nell'ambito di una serie di questioni relative alla giustizia e alla sicurezza
B nell'anno 2018 è stata presieduta dai membri rappresentanti della Danimarca
C la Rete è stata istituita nel 2006 ed è composta da quattro agenzie dell'UE

nel triennio 2019-2021 sarà oggetto di ricapitalizzazione per un'aggiunta complessiva del 28% rispetto al triennio 2016-
2018

D

43
In riferimento al Comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER), quale organo di 
governo dell'Unione ricopre il ruolo di segretariato?
A Il Consiglio
B Il Parlamento
C Il Segretariato della Commissione

La CommissioneD

44
L'articolo 10 della Direttiva 2011/83/UE riguarda il non adempimento dell'obbligo d'informazione sul 
diritto di recesso: qual è la corretta norma in esso contenuta?
A Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade dodici 

mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale
B Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade cinque 

anni dopo la fine del periodo di recesso iniziale
C Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso scade 

ventiquattro mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale

Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso non ha 
scadenza

D
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In riferimento al processo decisionale in materia di accordo tra Unione e Terzi interessati, qualora 
l'argomento del voto riguardi l'accordo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il Consiglio è chiamato a deliberare:
A all'unanimità
B a maggioranza dei presenti (garantito il numero legale)
C a maggioranza qualificata

a maggioranza di tutti gli effettivi aventi diritto di votoD

46
Secondo le direttive dell’articolo 288 del TFUE, le Decisioni adottate nell’ambito della disciplina della 
concorrenza:
A possono prevedere la comminazione di sanzioni pecuniarie a carico delle imprese
B hanno mero valore di rappresentanza
C non producono effetti sulle aziende ma pongono queste ultime sotto il controllo del Consiglio

possono attivare la procedura fallimentareD

47
Secondo quanto disposto dalla L. 234/2012 e ss.mm.ii., entro quanto tempo dalla data del ricevimento di 
progetti di atti legislativi dell’Unione europea, nell’ambito delle materie di loro competenza, le Regioni e 
le Province autonome possono dare comunicazione di eventuali osservazioni?
A Trenta giorni
B Sessanta giorni
C Sei mesi

Otto giorniD

48
Tra i Criteri di Convergenza Economici vi è quello relativo ai "Tassi d'interesse a lungo termine", secondo 
cui il tasso d'interesse a lungo termine non dovrebbe essere maggiore di 2 punti percentuali rispetto:
A al tasso dei 3 Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi
B al tasso stabilito dal primo dei criteri di convergenza, vale a dire la "Stabilità dei Prezzi"
C al tasso dello Stato membro capofila per risultati perseguiti in termini di stabilità dei prezzi

al tasso stabilito periodicamente dalla Banca Centrale EuropeaD

49
A norma dell'articolo 290 TFUE, in quale caso può essere impedita l'entrata in vigore di un atto legislativo 
che deleghi alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi, i quali integrino determinati 
elementi non essenziali dell'atto legislativo?
A Qualora Il Parlamento e il Consiglio revocassero tale delega di potere alla Commissione o esprimessero obiezioni al 

riguardo
B Qualora esista un vizio di forma, in virtù del quale l'intero procedimento legislativo verrebbe azzerato
C Qualora l'atto in questione non fosse approvato dal Comitato per gli Affari Legislativi dell'UE

Qualora i Paesi Membri interessati chiedessero formalmente e ufficialmente istanza di revoca, in conseguenza della 
quale si aprirebbe una fase di colloqui alla presenza delle più alte cariche dell'Unione Europea

D

50
In materia di iniziativa dei cittadini europei, indicare quale tra le seguenti autorità nazionali non risulta 
essere competente ai fini della certificazione delle dichiarazioni di sostegno.
A Le camere del Parlamento
B I ministeri degli Interni
C Le commissioni elettorali

Le AnagrafiD
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In Europa, in merito alla procedura per il sistema di votazione a Maggioranza Qualificata, la regola della 
doppia maggioranza vuole che, quando il Consiglio vota una proposta della Commissione o dell’alto 
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, la MQ viene raggiunta solo se 
vengano soddisfatte due condizioni, tra le quali:
A che la proposta sia sostenuta da paesi che rappresentano almeno il 65 % della popolazione totale dell'UE
B che il 40 % dei paesi dell'Unione europea (UE) voti a favore
C che il 70 % dei paesi dell'Unione europea (UE) voti a favore

che la proposta abbia l'approvazione all'unanimità di almeno due dei cinque dipartimenti legislativi in seno al 
Parlamento Europeo

D

52
Al di là degli atti definiti dall'articolo 288 del TFUE, riconosciamo, tra gli altri, le comunicazioni, gli inviti, le 
dichiarazioni, i codici di condotta, le istruzioni pratiche e i programmi generali quali:
A atti atipici non vincolanti
B atti tipici non vincolanti
C atti atipici vincolanti

atti tipici vincolantiD

53
Quale delle seguenti cariche dell'Unione Europea, introdotta dal Trattato di Amsterdam, è stata 
rinominata “Ministro degli Esteri” dell’UE dalla Costituzione?
A L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
B Il Presidente del Consiglio Europeo
C Il Presidente della Corte di Giustizia dell'Unione

Il Presidente del CoreperD

54
A quale organo istituzionale il Comitato politico e di sicurezza è tenuto a raccomandare approcci strategici 
ed opzioni politiche?
A Al Consiglio
B Al Comitato militare dell'Unione europea
C Al Comitato di Coordinamento nel settore di Polizia e giudiziaria in materia penale (CATS)

Al Tribunale militareD

55
Secondo il paragrafo 5 dell’articolo 48 NTUE sulla procedura di revisione ordinaria, qualora, al termine di 
un periodo di due anni a decorrere dalla firma di un trattato che modifica i trattati, i quattro quinti degli 
Stati membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle 
procedure di ratifica:
A la questione è deferita al Consiglio Europeo
B le modifiche in questione decadono
C gli Stati in difetto vengono sanzionati attraverso un protocollo ufficiale di richiamo

gli Stati in difetto vengono convocati in seduta comune presso il Consiglio Europeo e invitati ad esporre le ragioni della 
mancata ratifica

D
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In riferimento ai Gruppi europei di cooperazione territoriale, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 
1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, è corretto affermare che essi siano 
dotati di personalità giuridica. Sono inoltre disciplinati:
A da una convenzione conclusa all'unanimità dai loro membri
B da un documento ad interim elaborato dal consiglio regionale di riferimento
C dall'allegato 19 al Regolamento 1082/2006

da un protocollo operativo votato a maggioranza assoluta dal Gruppo pertinenteD

57
Indicare quale fra le seguenti mansioni NON appartiene al Gruppo GAI-RELEX:
A gestire e organizzare l'attività legislativa in materia di normativa finanziaria dell'UE, compreso il regolamento finanziario
B coordinare le relazioni esterne nel settore della giustizia e degli affari interni
C preparare i dialoghi strutturali dell'UE in materia di giustizia e affari interni con i partner dell'UE (partenariato orientale, 

Stati Uniti, Russia, Balcani Occidentali e Consiglio d'Europa)

svolgere occasionalmente dibattiti sulle attività esterne delle diverse agenzie europee competenti nel settore della 
giustizia e degli affari interni

D

58
Appurato che il compito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è quello di contribuire 
all’amministrazione della giustizia degli Stati membri e non di esprimere pareri su questioni generali o 
ipotetiche, la stessa Corte ha ritenuto di non poter disporre su questioni pregiudiziali sollevate dinanzi ad 
un giudice nazionale quando:
A l’interpretazione in questione riguardi atti non ancora emanati dalle istituzioni dell'Unione
B quando il giudizio dinanzi al giudice a quo non sia ancora concluso
C quando l'interpretazione del diritto abbia una relazione evidente con l’effettività o l’oggetto della controversia nella 

causa principale

quando l'esame della validità di una norma del diritto abbia una relazione evidente con l’effettività o l’oggetto della 
controversia nella causa principale

D

59
"Agenda 2000", firmata il 6 maggio 1999, il cui principale obiettivo, tra gli altri, era garantire le risorse 
necessarie per finanziare l'allargamento, è l'espressione con la quale viene indicato:
A il terzo AII relativo alle prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006
B il pacchetto Delors I, teso a mettere a disposizione le risorse necessarie per l'esecuzione di bilancio dell'Atto unico 

europeo
C il primo accordo interistituzionale (AII), stipulato nel 1988

la proposta modificata avanzata dalla Commissione il 6 luglio 2012 in riferimento al periodo 2014-2020, la quale avrebbe 
provocato un aumento del massimale per gli stanziamenti d'impegno, che sarebbe così passato a 1 033 miliardi di EUR

D

60
Quale fra le seguenti rappresenta la corretta definizione del sistema contabile informatizzato ABAC 
(contabilità per competenze)?
A Strumento di cui la Commissione dispone per l'esecuzione del bilancio e il controllo della sua esecuzione
B Strumento di raccomandazioni strategiche sulle politiche strutturali per il miglioramento del potenziale di crescita e 

dell'occupazione nell'UE
C Strumento di formulazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche e contribuisce alla procedura di 

sorveglianza multilaterale

Strumento di dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale europeaD
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In materia di Consiglio dell'Unione Europea e, in particolare, con riferimento ai dibattiti pubblici su 
questioni importanti che riguardano gli interessi dell'UE, indicare quali dei seguenti temi NON rientrano 
nei dibattiti aperti al pubblico:
A il bilancio di mandato alla voce degli incentivi ai Paesi Membri
B il programma di 18 mesi del Consiglio "Affari generali"
C le priorità delle altre formazioni del Consiglio

il programma quinquennale della CommissioneD

62
A norma della direttiva 2014/50/UE del 16 aprile 2014 relativa ai requisiti minimi per accrescere la 
mobilità dei lavoratori tra Stati membri, indicare in quale dei seguenti casi la direttiva si applica:
A unicamente ai regimi pensionistici professionali
B unicamente ai contributi su base volontaria
C unicamente a regimi pensionistici individuali

unicamente ai sistemi pensionistici stataliD

63
Indicare quale dei seguenti rappresenta il requisito minimo di esistenza dei Gruppi europei di 
cooperazione territoriale, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 luglio 2006:
A disporre di due organismi distinti: un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri e un direttore che 

rappresenti il GECT
B la trasferibilità al GECT delle prerogative di potere pubblico
C la nomina di un Comitato interno responsabile della definizione del bilancio annuale di previsione per il GECT

la concessione di un Fondo Europeo per le Crisi, disponibile nel caso di eventuali debiti a bilancioD

64
Nell'ambito dei processi decisionali dell'Unione, per le questioni concernenti la PESC:
A vige l'unanimità
B vige la maggioranza qualificata
C vige la maggioranza proporzionale

vige la regola del 4 + 1, vale a dire il consenso di almeno quattro stati membri, più uno con riservaD

65
Indicare quale dei seguenti casi NON rientra tra le eccezioni in virtù delle quali le decisioni relative alla 
politica di sicurezza e di difesa comune dell'UE (PSDC) sono adottate a maggioranza qualificata dal 
Consiglio dell'UE, e non all'unanimità:
A qualora il Consiglio adottasse delibere unanimi della Commissione per gli Affari Interni
B qualora il Consiglio adottasse decisioni di attuazione di una decisione dell'UE
C qualora le decisioni riguardassero l'Agenzia europea per la difesa (AED)

qualora le decisioni riguardassero la cooperazione strutturata permanente (PESCO)D

66
Come definito dal Trattato di Lisbona, i Tribunali Specializzati prendono il posto:
A  delle Camere Giurisdizionali
B dei Comitati Giudicanti
C del Comitato per la Sicurezza

dell'Ufficio di rappresentanza del TribunaleD
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Con riferimento all'art. 12  "Informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l'esercizio dei diritti 
dell'interessato" del GDPR, quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?
A Il titolare del trattamento, se non ottempera alla richiesta dell'interessato, informa l'interessato senza ritardo, e al più 

tardi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta
B Il titolare del trattamento fornisce all'interessato le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo a una 

richiesta senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa
C Il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi 

sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l'azione richiesta

Il titolare del trattamento può rifiutare di soddisfare la richiestaD

68
Secondo le disposizioni del Trattato di Maastricht, le attività della Comunità dovevano rispettare:
A i princìpi della Proporzionalità e della Sussidiarietà
B il principio della Maggioranza Frazionata
C i princìpi della Competitività e dell'Intransigenza

i princìpi della Sostenibilità e dell'EuropeizzazioneD

69
Il Comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER) può riunirsi in due differenti 
formazioni: il gruppo ad alto livello per la programmazione congiunta (GPC) e:
A il forum strategico per la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale (SFIC)
B il gruppo diagnostico scientifico europeo (GDSE)
C il forum di allerta per le situazioni di crisi (FASC)

il centro di controllo delle criticità strumentali (CCCS)D

70
La Parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione si contraddistingue per la disciplina:
A della non discriminazione e cittadinanza dell’Unione
B  delle poli che dell’Unione edazioni interne
C della sicurezza e della politica estera

 delle poli che dell’Unione, e delle azioniinterneD

71
Nel contesto europeo, in riferimento ai soggetti legittimati ad agire, rientrano nella categoria dei 
ricorrenti :
A i Paesi membri
B le persone fisiche
C le persone giuridiche

il CoreperD

72
Nell'ambito della procedura per il sistema di votazione a Maggioranza Qualificata, quando il Consiglio 
vota su una proposta non presentata dalla Commissione o dall’alto rappresentante, affinché venga 
adottata è necessario che:
A voti a favore il 72 % dei membri del Consiglio
B i Paesi dell'Unione che votano a favore rappresentino almeno il 30 % della popolazione totale dell'UE
C voti a favore il 51 % dei paesi dell'UE

voti a favore il 55 % dei paesi dell'UE che rappresenti a sua volta almeno il 30 % dell'UnioneD
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In sede di riunione del Consiglio Europeo, vi sono argomenti che possono essere approvati senza dibattito 
grazie a un accordo raggiunto:
A in seno al Coreper
B in sede elettorale interna
C tra tutti i componenti della Commissione, all'unanimità

dal Parlamento a Maggioranza QualificataD

74
Secondo gli accordi di Fontainebleau del 1984, in materia di bilancio comunitario:
A ogni Stato membro che debba sostenere un onere finanziario eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa può 

beneficiare di una correzione
B la Corte dei conti risulterà come organismo responsabile del controllo dei conti 
C ogni Stato membro che non garantirà l'onere finanziario stabilito in sede di commissione sarà posto sotto il controllo 

della commissione stessa fino alla risoluzione della crisi di bilancio

tutti gli stati membri dovranno tener fede ad un unico modello di bilancio economico, stabilito ogni marzo dalla 
commissione europea di bilancio, e insignito della fiducia del governo di ciascun Paese entro tre mesi dalla ricezione

D

75
L’ultimo comma dell’articolo 263 TFUE sui ricorsi per annullamento prevede che i ricorsi, dallo stesso 
previsti, devono essere proposti nel termine di:
A due mesi dalla pubblicazione dell’atto, o dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza
B sei mesi dalla pubblicazione dell'atto
C due anni dalla pubblicazione dell’atto, o dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza

tre anni dalla pubblicazione dell’atto, o dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenzaD

76
La "decisione" del Consiglio in merito alla disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del SEAE, 
scaturisce da:
A una proposta dell’Alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e approvazione della Commissione
B un mandato della Commissione su iniziativa del suo Presidente
C una proposta del Parlamento, di concerto con il Presidente dello stesso Consiglio

una sentenza della Corte di GiustiziaD

77
L’articolo 126 paragrafo 10 del TFUE, esclude il diritto di intentare azioni per infrazione nel caso di:
A disavanzi pubblici eccessivi
B infrazione dei Paesi fondatori
C infrazione dei Paesi capofila

materie tecniche per le quali si rende necessario il coinvolgimento di specialistiD

78
Come da regolamento (UE) n. 1231/2010 in materia di copertura previdenziale, quella dei lavoratori 
distaccati rappresenta una categoria d'eccezione, in quanto:
A essi rimangono assicurati ai fini della previdenza sociale nello Stato membro di origine per un periodo massimo di 24 mesi
B essi sono inviati per incarichi permanenti  con procedura di contratto a tempo indeterminato regolato dalle normative di 

regolamento nazionale
C essi non hanno la facoltà di beneficiare di prestazioni sanitarie in natura nello Stato membro di residenza

essi rimangono assicurati ai fini della previdenza sociale nello Stato membro di origine per un periodo massimo di 36 mesiD
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Nel contesto del diritto comunitario, in riferimento all'accordo interistituzionale “Legiferare meglio”, è 
corretto affermare:
A è stato adottato il 13 aprile 2016 e definisce un insieme di misure di riforma dell’intero ciclo politico dell’Unione
B come stabilito dall’articolo 295 del TFUE, non ha carattere vincolante
C è stato adottato dal Parlamento Europeo, dal Consiglio dell’Unione Europea e dalla Commissione Europea

è stato invalidato dalla mancata approvazione del Parlamento entro i termini stabilitiD

80
Nel periodo compreso tra il 1995 e il 2013, si sono susseguiti ben tre programmi PEACE, per uno 
stanziamento economico complessivo pari a 1,3 miliardi di Euro. Il programma Peace 3, a differenza dei 
primi due:
A è stato finanziato esclusivamente a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
B ha ricevuto finanziamenti da tutti i fondi strutturali
C è stato finanziato esclusivamente a titolo del Fondo di Cooperazione territoriale europea

è stato finanziato esclusivamente a titolo del Fondo di SolidarietàD

81
In materia di gestione dell'EaSI, programma per l'occupazione e l'innovazione sociale, è corretto 
affermare che essa appartiene:
A alla Commissione Europea
B alla struttura di vertice del Fondo Sociale Europeo
C al Comitato per l'Occupazione Sociale

ai responsabili in carica del MESD

82
All'interno del Comitato per l'occupazione, le funzioni del Segretariato sono assicurate da:
A la Commissione
B il Consiglio
C una parte dei rappresentanti dei Paesi membri

il Gruppo per l'Occupazione Europea (GOE)D

83
Il Parlamento Europeo ha recentemente deliberato su una relazione di iniziativa sulle RUP, che si 
concentra sull'attuazione dell'articolo 349 del TFUE. Quale delle seguenti politiche di settore non è stata 
oggetto di tale delibera?
A Le nuove tecnologie ITC condivise
B La politica commerciale
C La politica marittima

L'ambiente e l'energiaD

84
In riferimento al ricorso per infrazione, in una pronuncia resa nel 2000, la Corte, nel comminare una 
sanzione pecuniaria nei confronti di uno Stato membro inadempiente, ha precisato che:
A il calcolo tiene conto della durata, della gravità dell’infrazione e della capacità finanziaria dello Stato
B la sanzione è vincolata alla proposta della Commissione
C la proposta della Commissione non rappresenta una base di riferimento utile

il calcolo tiene conto solo ed esclusivamente della gravità dell'infrazione e mai della capacità finanziaria dello StatoD
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Indicare quale delle seguenti affermazioni circa la proposta di FSE+ (2021-2027) presentata dalla 
Commissione nel maggio 2018 NON corrisponde a verità:
A prevede una sovvenzione ai singoli Stati membri che varia dai 3 ai 7,5 miliardi di Euro, distinta per premio e merito, in 

riferimento alle attività intraprese
B prevede una dotazione di 101,2 miliardi di Euro
C prevede l'accorpamento, tra gli altri, dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

prevede l'accorpamento, tra gli altri, del FSE, del FEAD e dell'EaSID

86
In materia di sicurezza e di difesa comune, la Decisione 2010/427/UE del Consiglio del 24 luglio 2010 fissa 
l’organizzazione ed il funzionamento del servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), ossia un organo 
istituito da:
A il Trattato di Lisbona
B una legge istitutiva del Parlamento Europeo
C la Corte di Giustizia

il Trattato di MaastrichtD

87
Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l'UE adotta diversi tipi di atti legislativi. Alcuni sono 
vincolanti, altri no. Alcuni si applicano in tutti i paesi dell'UE, altri solo in alcuni di essi. Una DECISIONE:
A è vincolante per i suoi destinatari (ad esempio un paese dell'UE o una singola impresa)
B non è direttamente applicabile
C è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare

è uno strumento che permette alle istituzioni europee di esprimere la loro posizione senza imporre obblighi giuridici ai 
destinatari

D

88
La piattaforma Refit è stata istituita nel 2015 nell'ambito:
A dell'agenda Legiferare Meglio
B del Libro Bianco
C del Six-Pack

del Financial CompactD

89
Le relazioni con i Paesi terzi si fondano su regimi “privilegiati” o  “non privilegiati". Rientrano nell'ordine 
dei "Regimi non privilegiati”:
A gli accordi commerciali
B gli accordi di associazione euro-mediterranei
C gli accordi di associazione misti con i Paesi, c.d. ACP, aventi particolari relazioni con gli Stati membri

gli accordi di associazione istituzionalizzati con i Paesi, c.d. ACP, aventi particolari relazioni con gli Stati membriD

90
In merito alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), è corretto affermare che:
A essa rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
      nei confronti delle donne e la violenza domestica a livello internazionale 
B essa reca la firma di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea ad eccezione di Islanda e Lituania
C nel marzo 2018 è stata ratificata da soli 10 Stati membri (Germania, Italia, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania,
      Slovenia, Spagna e Svezia) 

essa è entrata in vigore nel 2018D
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A chi spetta l'ultima parola sulle spese di bilancio dell'Unione Europea, distinte inizialmente 
(precedentemente al Trattato di Lisbona) in obbligatorie e non obbligatorie?
A Congiuntamente al Parlamento Europeo e al Consiglio
B Esclusivamente al Parlamento Europeo
C Al Consiglio dei Ministri dell'UE, coordinati dal Ministro per l'Economia

Al Commissario per gli Affari di BilancioD

92
La conferenza ministeriale di Nairobi del 2015, ha adottato nuove decisioni in materia di agricoltura, tra le 
quali, nello specifico:
A il cotone
B lo zucchero
C l'avorio

i semi curativiD

93
Quale dei seguenti Trattati comunitari ha riconosciuto alla Commissione la possibilità di richiedere subito 
alla Corte di Giustizia, senza attendere una prima pronuncia di accertamento dell’infrazione, di procedere 
a sanzione pecuniaria?
A Il Trattato di Lisbona
B Il Trattato di Roma
C Il Trattato di Maastricht

Il Trattato di NizzaD

94
In occasione delle riunioni di quale dei seguenti Comitati, l'Europol, l'Eurojust, Frontex, la CEPOL ed altri 
organismi pertinenti possono essere invitati a partecipare in qualità di osservatori?
A Il Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI)
B Il Comitato politico e di sicurezza (CPS)
C Il Comitato militare dell'Unione europea

Il Comitato per gli aspetti civili della gestione della crisi (Civ-Com)D

95
L’articolo 277 TFUE ammette la cosiddetta "eccezione di invalidità" affinché:
A sia possibile domandare al giudice dell’Unione europea l’inapplicabilità di un regolamento, nonostante sia decorso il 

termine per impugnarlo con il ricorso in annullamento, per gli stessi motivi previsti per il ricorso
B ciascuno Stato membro possa invalidare la ratifica di un atto che non risulti compatibile con le proprie normative interne
C la Commissione Europea possa invalidare l'iter legislativo qualora ricevesse notizia di illeciti interni al PE o al Consiglio

la Corte di giustizia possa dichiarare nullo un procedimento giudiziario falsato o compromesso da prove e testimonianze 
artificiose

D

96
In riferimento agli  aiuti di Stato a finalità regionale, disciplinati dall'articolo 107 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è previsto che talune forme di aiuto possano essere 
considerate compatibili con il mercato interno in certe regioni. Indicare quali:
A gli aiuti a finalità regionale, intesi a sostenere lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro
B gli aiuti che non prevedano fondi superiori al 2 % del reddito regionale interno
C gli aiuti destinati al contrasto del contrabbando interno

gli aiuti approvati dalla Commissione Regionale AntifrodeD
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Fino a quanti Vice Presidenti possono essere eletti all'interno del CPE (Comitato Politica Economica)?
A Tre
B Due
C Quattro

CinqueD

98
Secondo l’articolo 255 TFUE, la nomina dei giudici e degli avvocati generali della Corte di Giustizia e del 
Tribunale, di comune accordo tra i Governi degli Stati membri, necessita di consultazione:
A del comitato incaricato di fornire pareri sull’adeguatezza delle candidature
B dei vertici del Consiglio Europeo
C del Coreper

della Corte di GiustiziaD

99
Secondo quanto affermato dal Trattato di Lisbona, il Presidente della Commissione Europea:
A viene scelto ed eletto tenendo conto dei risultati delle elezioni europee
B non è responsabile dell'organizzazione interna della sua istituzione
C non ha ruolo nella nomina dei commissari

è estraneo alla ripartizione dei portafogliD

100
Come disciplinato dall’articolo 267 TFUE, quale delle seguenti procedure realizza e nel contempo esaurisce 
la tipologia dei ricorsi indiretti?
A La procedura pregiudiziale
B Il controllo di legittimità degli atti dell’Unione europea
C Il procedimento volto a far valere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione

I ricorsi contro sanzioni pecuniarieD

101
Secondo il Regolamento GDPR chi è il  "data processor"?
A Il responsabile del trattamento
B Il titolare del trattamento
C Il Garante della Privacy

Il gruppo di lavoro europeo che fornisce pareri, opinioni e linee guida sulle normative europee in tema di data protectionD

102
Ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, 
indicare quale delle seguenti finalità sono di competenza dell'Autorità Europea del Lavoro.
A Essa fornisce un servizio di mediazione in caso di disputa tra le autorità nazionali per quanto riguarda l'applicazione del 

diritto dell'Unione nel settore della mobilità del lavoro e del coordinamento della sicurezza sociale
B Essa è responsabile dell'assegnazione della carta europea di assicurazione malattia, emessa dai servizi di assicurazione 

sanitaria del loro paese di origine. La carta facilita l'accesso alle cure mediche in caso di esigenze sanitarie impreviste 
durante il soggiorno in un altro paese del SEE per motivi di carattere personale o professionale

C Essa stabilisce e valuta i requisiti minimi di accrescimento della mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando 
l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari

Essa definisce le prestazioni familiari, intese a sostituire il reddito durante i periodi dedicati all'educazione dei figli, 
devono essere considerate diritti individuali e personali, consentendo in tal modo a un altro Stato membro competente 
di versare la prestazione per intero al secondo genitore

D
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Quale dei seguenti organi consultivi è stato istituito per promuovere il coordinamento delle politiche degli 
Stati membri necessarie al funzionamento del mercato interno?
A Il Comitato economico e finanziario
B Il Comitato di Politica Economica
C Il Comitato per i Servizi Finanziari

Il Comitato per l'OccupazioneD

104
Secondo le direttive del Fiscal Compact, il rapporto in percentuale tra deficit e PIL:
A deve essere mantenuto al massimo al 3%
B deve essere mantenuto al massimo al 10%
C deve essere mantenuto al massimo al 15%

deve essere pari a zeroD

105
In merito alle disposizioni specifiche per i programmi di cooperazione territoriale europea, gli Stati 
membri che vi partecipano devono designare un'unica autorità di gestione, un'unica autorità di 
certificazione e un'unica autorità di audit. In tal senso, le autorità di gestione e di audit devono:
A essere situate all'interno dello stesso Stato membro
B essere dirette dalla stessa persona
C condividere lo stesso programma e gli stessi strumenti di sviluppo

pianificare le voci di spesa in presenza di un rappresentante del FESRD

106
Nel contesto del procedimento di esecuzione del bilancio europeo, il Sistema di trasparenza finanziaria è 
chiamato a fornire informazioni:
A sui beneficiari dei fondi gestiti direttamente dalla Commissione nonché degli stanziamenti a titolo del Fondo europeo di 

sviluppo
B sui firmatari degli stanziamenti concessi a titolo del Fondo
C sui canali di provenienza dei capitali che riforniscono il Fondo

sulle Agenzie Esecutive che gestiscono il FondoD

107
Quale delle seguenti affermazioni sul processo di distribuzione del denaro del BICC NON è corretta?
A Nessun paese riceverà meno del 90% della sua quota, il che significa che tutti i paesi riavranno almeno nove su dieci degli 

euro del loro contributo a questo fondo
B Tutti i paesi della zona euro beneficeranno del BICC
C Almeno l'80% dei fondi sarà ripartito per paese in base a due criteri: PIL pro capite invertito e popolazione

Fino al 20% del BICC sarà utilizzato in modo flessibile, per rispondere alle sfide specifiche per ciascun paeseD

108
Secondo le direttive del TFUE, in ambito legislativo, la fase di "Conciliazione" riguarda:
A il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo
B la Corte di Giustizia e il Consiglio Europeo
C tutti gli organi istituzionali dell'Unione ad eccezione della Banca Centrale Europea

le tre componenti della Corte di Giustizia dell'Unione EuropeaD
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Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) si pone quale strumento di sostegno dello sviluppo urbano 
sostenibile attraverso:
A l'assegnazione di almeno il 5 % della dotazione del FESR per ogni Stato membro
B l'assegnazione di almeno il 2 % della dotazione del FESR per ogni Stato membro
C l'assegnazione di almeno il 15 % della dotazione del FESR per ogni Stato membro

l'assegnazione di almeno il 25 % della dotazione del FESR per ogni Stato membroD

110
In riferimento al Il Fondo europeo di sviluppo regionale e, in particolare, in materia di "Specificità 
Territoriali", indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta:
A le aree più periferiche godono di specifici aiuti economici da parte del FESR per far fronte agli eventuali svantaggi 

derivanti dalle condizioni di lontananza
B non meno del 37% delle risorse FESR è destinato alle specificità territoriali mediante le azioni integrate gestite dalle città
C il FESR riserva non prevede sovvenzioni o attenzioni dedicate alle specificità territoriali

l'obiettivo finale è il potenziamento dell'agenda digitale, attraverso lo stanziamento di fondi straordinari, compresi tra il 
2% e il 5% del totale del FESR

D

111
Le disposizioni dei titoli V e VI del Trattato di Maastricht prevedevano:
A una cooperazione di natura intergovernativa che si avvaleva  delle istituzioni comuni
B il divieto di accesso alla comunità per alcuni paesi del continente
C gli obblighi normativi interni, in ambito economico, dei Paesi membri

le basi istitutive di quella che sarebbe divenuta la Costituzione Comunitaria, per ciò che concerne la politica di adesione e 
le eventuali richieste di uscita

D

112
Nel processo legislativo europeo, chi stabilisce qual è il gruppo competente per l'esame di una proposta e 
procede alla sua convocazione?
A La presidenza del Consiglio, assistita dal Segretariato generale
B Il Coreper
C La Commissione Parlamentare

Il Ministro incaricato a inizio mandatoD

113
A norma dell'articolo 178 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e regolamento (UE) n. 
1299/2013 del 17 dicembre 2013, in particolare in materia di "Copertura geografica", indicare quale delle 
seguenti affermazioni NON è corretta:
A i paesi terzi non hanno la facoltà di partecipare a programmi di cooperazione
B le regioni ultraperiferiche possono combinare in un unico programma di cooperazione azioni di cooperazione a livello sia 

transfrontaliero che transnazionale
C gli Stati membri hanno la possibilità di aggiungere territori limitrofi

tutte le frontiere terrestri interne ed esterne dell'UE, come pure le frontiere marittime, possono ricevere sostegno 
attraverso la componente della cooperazione transfrontaliera

D

114
In riferimento ai singoli mezzi di annullamento quale strumento di controllo della legalità degli atti 
dell’Unione Europea, l'articolo 263 TFUE distingue tra 3 tipi di incompetenze, tra le quali:
A l'incompetenza materiale
B l'incompetenza naturale
C l'incompetenza giuridica

l'incompetenza politicaD
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Secondo la Giurisprudenza della Corte di Giustizia, la disposizione comunitaria, affinché possa produrre 
effetti diretti, deve essere:
A chiara, precisa e avere carattere incondizionato
B ratificata dai singoli Stati con annesso programma di divulgazione pubblica
C firmata dai presidenti delle istituzioni dell'Unione

essere approvata e controfirmata dai rappresentanti dei cittadini di  ciascuno Stato membroD

116
Secondo il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, quale delle seguenti istituzioni è responsabile 
dell’esame preliminare dei dossier iscritti all’ordine del giorno del Consiglio?
A Il Coreper
B L'Ambasciata d'Europa
C Il Comitato politico e di sicurezza

Il Comitato Affari generaliD

117
Con la sentenza Eco Swiss China c. Benetton, del 10 giugno 1999, la Corte ha stabilito che i Tribunali 
Arbitrali, diversamente da un giudice nazionale:
A non possono chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni relative all’interpretazione del diritto, 

allora “comunitario”
B sono gli unici deputati a chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni relative all’interpretazione 

del diritto, allora “comunitario”
C possono essi stessi pronunciarsi in via pregiudiziale su questioni relative all’interpretazione del diritto, allora 

“comunitario”

si pronunciano di concentro con la Corte su questioni relative all’interpretazione del diritto, allora “comunitario”D

118
Con riferimento al regolamento (UE) n. 1304/2013, del 17 dicembre 2013, indicare quale dei seguenti 
obiettivi tematici NON rientra tra le finalità perseguite dal FSE, attraverso il finanziamento dei programmi 
nazionali?
A Sostenere la ricerca sperimentale in ambito medico-sanitario, foraggiare le strutture di eccellenza dei singoli Stati 

membri e creare un'interfaccia comune che funga da collante tra le diverse sedi di lavoro
B Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e qualunque discriminazione
C Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori

Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e promuovere un'amministrazione 
pubblica efficiente

D

119
In riferimento agli organi preparatori del Consiglio, quale delle seguenti funzioni appartiene al Gruppo 
"Competitività e crescita"?
A Il completamento del mercato interno e la creazione di un mercato unico dei servizi pienamente operativo
B Riesaminare, modificare o abolire le misure fiscali in vigore che costituiscono una concorrenza fiscale dannosa (processo 

di smantellamento)
C La redazione di norme d'uso comune in stretta collaborazione con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Fornire  il quadro per il dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale europeaD
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In riferimento al bilancio annuale dell'Unione Europea, indicare quale tra le seguenti affermazioni NON è 
corretta:
A i bilanci annuali devono inserirsi nei limiti di spesa  stabiliti dal Paese membro in carica al momento della pubblicazione
B fa sì che il finanziamento delle politiche e dei programmi dell'UE sia in linea con le priorità politiche e gli obblighi giuridici 

dell'UE
C  è consuetudine dell'Unione Europea elaborare un bilancio annuale inferiore per poter far fronte a eventuali spese 

impreviste

esso stabilisce tutte le spese e le entrate dell'Unione europea relative a un esercizioD

121
Ai sensi delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1304/2013, del 17 dicembre 2013 in materia di Fondo 
Sociale Europeo e in contrasto rispetto ai precedenti programmi pluriennali, il ruolo del FSE nel periodo 
2014-2020 risulta:
A potenziato in ragione dell'introduzione di una quota minima del 23,1 % del finanziamento totale, giuridicamente 

vincolante
B potenziato in ragione dell'innalzamento del frazionamento di base di una percentuale complessiva pari al 29%
C depotenziato in ragione del maggior numero di frazionamenti predisposti rispetto all'invariato patrimonio d'uso

depotenziato in ragione dell'introduzione della voce di spesa relativa ai lavori del Centro di Controllo predisposto dalla 
Commissione, deputato all'evasione delle richieste degli Stati membri e al successivo esame dei progetti destinatari del 
finanziamento

D

122
Il Comitato Dooge, istituito dal Consiglio europeo di Fontainebleau del giugno 1984:
A fu incaricato di formulare proposte intese a migliorare il funzionamento del sistema comunitario nonché della 

cooperazione politica
B prese il nome dalla città nella quale fu nominata la prima assemblea
C fu incaricato della risoluzione del contenzioso comunitario di bilancio degli anni Ottanta

ottenne la delega del Parlamento in materia di ricerca e sviluppo tecnologicoD

123
In materia di adattamento ai Trattati istitutivi delle Comunità, l'Italia in particolare ha dato esecuzione ai 
Trattati attraverso:
A la legge ordinaria
B un’apposita norma costituzionale
C la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

una disposizione del ParlamentoD

124
In merito al potere di veto, il Trattato di Nizza:
A lo elimina
B stabilisce che in caso di contrarietà da parte di uno Stato membro, la questione debba essere decisa dal Consiglio
C stabilisce che solo e solamente il Consiglio debba deliberare all'unanimità, e non a maggioranza qualificata

solo i Paesi fondatori abbiano la facoltà di porre il veto su una proposta, la quale passerà al vaglio del Consiglio, che 
dovrà deliberare all'unanimità

D

125
Secondo l'art. 24 della L. 234/2012 e ss.mm.ii., nell’ambito dei progetti di atti legislativi dell’Unione 
europea che rientrano nelle materie di competenza delle Regioni e delle Province autonome, il Governo 
assicuri loro:
A un’informazione qualificata e tempestiva
B fondi economici adeguati e tempestivi
C autonomia di manovra legislativa

tempi e forme soggettivi di ratificaD
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In materia di aiuti di Stato e politica di coesione, nel novembre 2018 il Consiglio ha adottato il 
regolamento (UE) 2018/1911 che modifica il regolamento (UE) 2015/1588 sull'applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Indicare quale dei seguenti settori 
riguardano le modifiche:
A ricerca, sviluppo e innovazione
B frode e Legalità aziendale
C unità Amministrative e Uffici di Ricezione

iter legislativi regionali e procedure di controlloD

127
Secondo quanto stabilito dal NTUE, a decorrere dal 1° novembre 2014, i membri della Commissione 
avrebbero dovuto essere scelti tra i cittadini degli Stati membri secondo un sistema:
A di rotazione paritaria che rifletta la molteplicità geografica e demografica degli Stati
B di estrazione casuale al fine di garantire il totale disinteresse alla costituzione di una Commissione orientata 

politicamente
C di estrazione guidata, vale a dire che il 30% degli eletti siano comunque scelti secondo votazione referendaria

di nomina per anzianitàD

128
Quale fra le seguenti era una delle condizioni indispensabili fissate dal Parlamento per accettare il QFP 
2014-2020?
A Una revisione intermedia
B Un sostegno supplementare di 26 miliardi di EURO
C Il rafforzamento dello strumento di flessibilità e della riserva per gli aiuti d'urgenza

L'adozione delle misure connesse alla migrazioneD

129
Secondo quanto stabilito dal Trattato di Lisbona, gli Stati membri hanno la facoltà di firmare accordi 
internazionali?
A Si, ma solo se conformi al diritto dell'UE
B Si, ma solo in materia di aiuti umanitari e calamità naturali
C No, in nessun caso

E' una possibilità consentita solo ai membri fondatori e ai membri anziani, in linea con le disposizioni economiche e 
politiche dell'Unione

D

130
Stando alle prime disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71, gli unici ambiti di disciplina erano quelli 
in materia di:
A lavoratori subordinati
B lavoratori autonomi
C diritti statutari generali alla pensione

persone assicurate e studentiD

131
Nell’ambito del Programma REFIT della Commissione, indicare quale dei seguenti obblighi è stato 
introdotto attraverso lo stesso programma nel 2002:
A l'obbligo di svolgere valutazioni d'impatto e consultazioni delle parti interessate per tutte le nuove iniziative proposte 

dalla Commissione
B l'obbligo di esaminare le modalità di applicazione delle 12 misure del programma d'azione nei paesi dell’UE ed i risultati 

conseguiti a fronte dei benefici previsti
C l'obbligo di istituzione della piattaforma REFIT

l'obbligo di ridurre del 25% gli oneri amministrativi per le imprese derivanti dalla legislazione dell’UE (con un risparmio 
annuo stimato di 30,8 miliardi di euro)

D
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L’articolo 301 del TFUE stabilisce il numero massimo del Comitato Economico e Sociale ad un massimo di:
A 350 membri
B 8 membri
C 97 membri

due rappresentanti per ogni Paese membroD

133
Quale delle seguenti istituzioni, nell'esame della proposta legislativa in fase di lettura tiene conto sia degli 
aspetti tecnici sia delle considerazioni politiche?
A Il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper)
B I Gruppi
C La Formazione del Consiglio

La Commissione ParlamentareD

134
In materia di diritti fondamentali dell'UE, il Parlamento Europeo ha recentemente chiesto l'istituzione di 
un «meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali», basato su un 
patto dell'Unione sotto forma di un accordo interistituzionale con la Commissione e il Consiglio. Esso 
includerebbe:
A l'elaborazione di un programma annuale basato su una relazione elaborata dalla Commissione e da un gruppo di esperti
B l'elaborazione di un programma semestrale, sottoposto a successiva verifica, basato sulle norme indicate appositamente 

dal Tribunale di riferimento
C l'elaborazione di un programma biennale basato sull'esito del confronto tra i capi di Stato membri

l'elaborazione di un programma settennale basato sulle direttive impartite dalla Corte di Giustizia, oggetto di revisione 
semestrale dagli stessi giudici della Corte  

D

135
La cosiddetta legge "La Pergola", approvata dall'Assemblea Italiana nel 1989 in materia di ricezione delle 
direttive comunitarie, regolava:
A l’adozione annuale, da parte del Parlamento italiano, della “legge comunitaria”
B l'adozione delle disposizioni in materia monetaria
C l'adozione dei Regolamenti in materia di sicurezza internazionale

la procedura, in seno al Consiglio, di estraniamento da una disposizione ritenuta incompatibile con la politica nazionaleD

136
Quale fra i seguenti apparati dell’UE è incaricato di tenere una riunione annuale con la Banca europea per 
gli investimenti (BEI) finalizzata al controllo delle attività finanziarie di quest'ultima e di preparare una 
relazione annuale che valuta la performance e i risultati conseguiti dalla BEI nell'anno precedente?
A La commissione per il controllo dei bilanci del Parlamento
B Il Gruppo per l'approvazione del bilancio
C Il Comitato Tecnico per il Bilancio (CTB)

La Banca Centrale Europea (BCED

137
Ai sensi dell'articolo 178 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e regolamento (UE) n. 
1299/2013 del 17 dicembre 2013, indicare quale organo europeo è deputato a definire le aree interessate 
dalla cooperazione transnazionale:
A La Commissione Europea
B il Consiglio Europeo, previa approvazione del Parlamento
C il Parlamento Europeo, previa approvazione del Consiglio

Il Parlamento EuropeoD
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La "cellula di programmazione politica e tempestivo allarme" è un organismo la cui istituzione è prevista:
A dal Trattato di Amsterdam
B dal Documento Europeo di Sostenibilità Politica del 1999
C dalla Costituzione Europea

dalla Corte dei ContiD

139
Il Finanziamento Annuale elargito dal Parlamento ai partiti politici sotto forma di contributi può coprire 
fino:
A al 90% delle spese rimborsabili di un partito
B al 20% delle spese di un partito
C al 50% delle spese di un partito

al 100% delle spese di un partitoD

140
Nel contesto comunitario, come disposto dal regolamento (UE) 2019/788, il Comitato dei Cittadini ha il 
compito di eleggere al proprio interno:
A un rappresentante e un supplente che fungano da persone di contatto per l'ICE in questione
B un presidente e fino a quattro vice presidenti, chiamati ad adempiere alle funzioni ordinarie secondo un programma di 

turnover
C un "Gruppo di contatto" che funga da interfaccia con le rappresentanze istituzionali

un ufficio per le pratiche insolute, che raccolga, esamini e apporti modifiche alle petizioni giudicate inammissibiliD

141
In riferimento all’articolo 296 TFUE, in merito agli atti giuridici dell'Unione Europea, è corretto affermare 
che essi:
A debbano fare esplicito riferimento alla base giuridica, ossia alla disposizione, o alle disposizioni, dei Trattati che abilitano 

le istituzioni ad adottare l’Atto in tale materia
B non debbano fare riferimento alle proposte, iniziative o raccomandazioni
C adottino formule particolari, non essendo sufficiente che dal tenore dell’atto si evincano le ragioni di fatto e di diritto che 

hanno indotto l’istituzione ad emanarlo

tra gli elementi ad essi comuni non vi sia l'efficacia nel tempoD

142
Tra le decisioni adottate in materia di agricoltura nel Pacchetto di Nairobi del 2015, la conferenza 
ministeriale ha stabilito che, entro il 2023, in riferimento alle «sovvenzioni all'esportazione», i paesi in via 
di sviluppo sono tenuti a:
A eliminarle
B incrementarle del 2%
C raddoppiarle

darne disposizione legislativaD

143
In ambito comunitario il Consiglio «Affari esteri» è presieduto:
A dal vicepresidente della Commissione/Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri
B dal presidente del Parlamento Europeo
C dal vicepresidente del Consiglio Europeo

dai presidenti della Commissione Europea e della Corte dei Conti, ciascuno con poteri indipendentiD
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Secondo l'art. 37 della L. 234/2012 e ss.mm.ii., l’adeguamento alla normativa dell’Unione viene 
ulteriormente assicurato tramite l'adozione di “misure urgenti”, diverse dalla legge di delegazione 
europea e dalla legge europea, su proposta al Consiglio dei Ministri da parte:
A del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei
B dei singoli governi regionali
C da almeno 11 governi regionali, comprese le regioni a statuto speciale

da almeno cinque ministri dello StatoD

145
In materia di principi dell’Unione nel settore dei trasporti marittimi, quale documento stabilisce i diritti 
paritetici di accesso al traffico tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo?
A Il Codice di condotta UNCTAD
B La Valutazione di Spazio Marittimo
C Il Doha Round

Il Regolamento OmnibusD

146
Ai sensi del Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, che istituisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, indicare 
quale delle seguenti affermazioni è corretta:
A la lotta alla violenza contro le donne è inclusa nel Gruppo 2, con il 43 % della dotazione finanziaria complessiva del 

programma
B la lotta alla violenza contro le donne è inclusa nel Gruppo 1, con il 67 % della dotazione finanziaria complessiva del 

programma
C la promozione dell'uguaglianza di genere è finanziata insieme ad altre misure antidiscriminatorie nell'ambito del Gruppo 

2, cui spetta la metà, pari dunque al 50%, della dotazione finanziaria complessiva del programma

la promozione dell'uguaglianza di genere è finanziata insieme ad altre misure antidiscriminatorie nell'ambito del Gruppo 
1, cui spetta il 58% della dotazione finanziaria complessiva del programma

D

147
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quale tra i requisiti che debbono 
essere presenti affinché un organo giurisdizionale nazionale possa essere considerato come 
“giurisdizione” non è considerato un criterio assoluto?
A Il requisito del  procedimento in contraddittorio
B L'origine legale dell’organo
C Il carattere permanente dell'organo

L'obbligatorietà della sua giurisdizioneD

148
In riferimento ai singoli mezzi di annullamento, quale strumento di controllo della legalità degli atti 
dell’Unione Europea, nel caso di violazione di una regola di forma sostanziale:
A la regolarizzazione successiva alla proposizione del ricorso non sana il vizio di forma dell’atto
B il ricorso viene immediatamente respinto
C Il Consiglio Europeo assicura 30 giorni di tempo per apporre le correzioni dovute

la regolarizzazione successiva alla proposizione del ricorso sana il vizio di forma dell’attoD
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Nell'ambito delle normative in materia di FSE, come disciplinato dal regolamento (UE) n. 1304/2013, del 
17 dicembre 2013, indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta:
A il Fondo partecipa in qualità di cofinanziatore alla sovvenzione di programmi operativi nazionali o regionali, proposti 

dagli stessi e approvati dalla Commissione Europea
B con una dotazione complessiva pari a 74 miliardi di Euro, il Fondo finanzia i programmi operativi nazionali o regionali 

proposti dagli stessi e approvati dai rispettivi Parlamenti nazionali
C i programmi operativi concordati da ciascuno Stato membro in seno ai rispettivi organi deputati e finanziati dal Fondo si 

riferiscono ad un periodo di programmazione triennale, di cui l'ultimo approvato nell'ordine della programmazione 
relativa al periodo 2019-2021

la natura dei finanziamenti, in riferimento alle diverse tipologie di progetti ammessi, non devono discostare da una 
regione all'altra. Non esistono, perciò categorie di finanziamento, bensì una ripartizione equa affidata al numero dei 
Paesi membri dell'Unione

D

150
Quale Gruppo è responsabile della preparazione delle riunioni semestrali del Consiglio SEE?
A Il Gruppo "Associazione europea di libero scambio" (EFTA)
B Il Gruppo "Allargamento dei paesi impegnati nei negoziati di adesione all'UE"
C Il Cultural Affairs Committee

Il Gruppo "Affari generali"D

151
Tra i Criteri di Convergenza Economici vi è quello relativo alle "Finanze Pubbliche sane e sostenibili", 
secondo cui il debito pubblico:
A non può essere superiore al 60% del PIL
B non può essere superiore al 2% del PIL
C non può essere superiore al 5% del PIL

non può essere superiore al 25% del PILD

152
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento QFP (regolamento n. 1311/2013 del Consiglio), ogni 
anno, la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'esercizio n+1, è tenuta a:
A effettuare un adeguamento tecnico del QFP all'evoluzione dell'RNL dell'UE e dei prezzi, e comunicare i risultati di questo 

esame al Parlamento e al Consiglio
B garantire la disponibilità di stanziamenti di pagamento aggiuntivi per l'esercizio successivo
C mettere a disposizione le risorse necessarie per l'esecuzione di bilancio dell'Atto unico europeo

fissare gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli 
stanziamenti per pagamenti

D

153
A norma delle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in materia di 
contributi finanziari ai progetti riguardanti l’ambiente e le reti transeuropee nel settore delle 
infrastrutture dei trasporti attraverso le risorse elargite dal Fondo di coesione economica, sociale e 
territoriale, possono accedere a suddetto sostegno:
A solo gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo per abitante è inferiore al 90 % della media UE
B solo gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo per famiglia è inferiore al 60% della media UE
C gli Stati membri il cui prodotto interno lordo è inferiore del 2,5% della media UE

solo gli Stati membri il cui reddito pro capite è incluso tra il 45 e il 65 % degli standard definiti dall'UED
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Considerati i dettagli del bilancio proposto per la futura politica di coesione dell'unione Europea relativa al 
periodo 2014-2020, è corretto affermare che:
A quasi 200,6 miliardi di EUR saranno assegnati al FESR
B 23,9 miliardi di EUR saranno stanziati quale dotazione speciale per le regioni ultraperiferiche
C corrisponde a circa 690 miliardi di Euro

oltre  120 miliardi di Euro saranno destinati al Fondo di coesioneD

155
Stando alle disposizioni dell'articolo 30 NTUE, l’Alto Rappresentante può convocare, o d’ufficio o su 

 richiesta di uno Stato membro, una riunione straordinariadel Consiglio:
A entro il termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, in un termine ancora più breve
B facendo capo alla Corte di Giustizia, la quale, appurata l'emergenza, fa richiesta al Presidente del Consiglio di indire la 

riunione
C solo e soltanto se si paventi una situazione per cui sia compromessa la sicurezza dei cittadini

facendo richiesta al Comitato per gli Affari Interni e, in caso di autorizzazione, presentando le motivazioni all'Ufficio di 
segreteria del Consiglio, il quale provvederà a fissare la data

D

156
In materia di riforma dell'Unione economica e monetaria, come si definisce il sistema per la risoluzione 
ordinata delle banche in dissesto, con costi minimi per i contribuenti e l'economia reale?
A Meccanismo di risoluzione unico
B Fondo di risoluzione unico
C Sistema europeo di assicurazione dei depositi

Sostegno comune del MES al Fondo di risoluzione unicoD

157
Secondo il Regolamento GDPR chi è il  "data controller"?
A Il titolare del trattamento
B Il responsabile del trattamento
C Il Garante della Privacy

Il gruppo di lavoro europeo che fornisce pareri, opinioni e linee guida sulle normative europee in tema di data protectionD

158
Il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL), in riferimento alle disposizioni dettate 
dall'Unione Economica e Monetaria, è indicato:
A dall'ammontare minimo di capitale e passività che una banca deve possedere per assorbire le perdite e ricapitalizzarsi in 

caso di dissesto
B dall'ammontare del fondo utilizzato per contribuire alla risoluzione delle banche in dissesto. È interamente finanziato dal 

settore bancario
C dall'ammontare del fondo concesso dall'autorità centrale di risoluzione in seno all'unione bancaria, dal Comitato di 

risoluzione unico e dal Fondo di risoluzione unico

dai costi di salvataggio di una banca in dissesto o a rischio di dissesto, sopportati in primo luogo dai relativi azionisti e dai 
creditori, e non dai contribuenti

D

159
Nel contesto europeo, in riferimento ai soggetti legittimati ad agire, rientrano nella categoria dei 
ricorrenti ordinari:
A le persone fisiche o giuridiche
B i Paesi membri
C il Parlamento Europeo

il Consiglio Europeo e la Commissione EuropeaD
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Indicare quale tra i seguenti obiettivi NON rientra nel programma di strategia Europa 2020, per quanto 
concerne la cooperazione transfrontaliera:
A rafforzamento della capacità istituzionale degli enti pubblici e delle parti interessate
B promozione di posti di lavoro di qualità
C promozione della mobilità dei lavoratori integrando i mercati del lavoro transfrontalieri

promozione di posti di lavoro sostenibiliD
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Ai fini del riconoscimento di un risarcimento del danno da parte dell’organo giurisdizionale dell’Unione 
Europea, in particolare in materia di responsabilità extracontrattuale dell' Unione per i danni da essa 
prodotti, il termine per proporre l’azione di risarcimento danni è di:
A cinque anni
B sei mesi
C due anni dalla pubblicazione dell’atto, o dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza

tre mesiD

162
Secondo le direttive della Corte di Giustizia, gli atti sono considerati impugnabili in ragione:
A dell'idoneità a produrre effetti giuridici
B della forma di espressione
C della natura dell'atto stesso

della limitazione temporaleD

163
Il Consiglio di Amministrazione della Banca Europea per gli Investimenti si costituisce di:
A un membro per ogni paese dell’UE, più uno per la Commissione europea
B almeno cinque delegati della BCE
C il Presidente della BCE e un membro per ogni paese dell’UE

l'Alto Rappresentante  e un gruppo di tecnici e specialisti nominati dal Consiglio previa approvazione della BCED

164
In materia di contratti commerciali dell'Unione Europea e, in particolare, nella fase conclusiva, il Consiglio 
adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo solo dopo aver ottenuto l'approvazione:
A del Parlamento Europeo
B della Commissione Europea
C di tutti gli Stati membri

degli Stati membri direttamente coinvolti nell'accordoD

165
Indicare quale tra i seguenti diritti NON rientra tra quelli riconosciuti ai cittadini dell'Unione Europea, 
come stabilito dall'articolo 20 TFUE.
A Il diritto di accesso ai documenti d'Ufficio dei Parlamenti nazionali, anche qualora l'istituzione in questione appartenga 

ad altro Stato membro rispetto al proprio
B Il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali (articolo 22, paragrafo 1, 

TFUE) nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato
C Il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo (non appartenente all'UE) nel quale lo Stato membro di cui hanno la 

cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle 
stesse condizioni dei cittadini di detto Stato

Il diritto di scrivere alle istituzioni o agli organi dell'Unione in una delle lingue degli Stati membri e di ricevere una 
risposta nella stessa lingua (articolo 24, quarto comma, TFUE)

D

166
Quale delle seguenti affermazioni sul BICC, quale strumento di bilancio dedicato alla zona euro, attraverso 
pacchetti di riforme strutturali e investimenti pubblici al fine di rafforzare la crescita potenziale delle 
economie della zona euro, NON è corretta?
A Alla BCE spetta la gestione dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività
B Il BICC attingerà al bilancio dell'Unione Europea
C I paesi della zona euro forniranno orientamenti strategici per lo strumento, mentre la Commissione ne controllerà 

l'attuazione e fornirà sostegno agli Stati membri

I leader dell'Unione Europea avranno modo di pronunciarsi nel contesto dei negoziati sul bilancio dell'UED
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La CEE, nel quadro della realizzazione di un mercato comune, si prefiggeva di approdare ad un'unione 
doganale tra Stati membri che prevedeva:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B l'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nello scambio di merci tra Paesi membri
C l'adozione della tariffa doganale comune a tutti gli Stati membri nei rapporti commerciali con i Paesi terzi

l' eliminazione degli ostacoli non tariffari nello scambio di merci tra Paesi membriD

168
Secondo quanto affermato negli articoli 1 e 10 del NTUE, il principio di prossimità stabilisce che:
A le decisioni dell’Unione europea devono essere prese il più possibile vicino ai cittadini dell’Unione
B in caso di calamità o stato di crisi di uno dei Paesi membri, i Paesi a lui più vicini hanno l'obbligo di prestare immediato 

soccorso
C a ridosso delle elezioni politiche nazionali non è possibile fare campagna su obiettivi e disposizioni europee, né rifarsi 

all'immagine di figure istituzionali

sulle questioni concernenti la pubblica sicurezza, vengono adoperate le forze dell'ordine competenti in termini di 
territorialità

D

169
In riferimento alle normative dell'Unione Europea, secondo quanto stabilito dal TFUE. Il regolamento di 
procedura della Corte di Giustizia, disposto dalla stessa Corte, è sottoposto all'approvazione:
A del Consiglio Europeo
B del Tribunale Specializzato
C del Presidente della Corte

del Presidente della Commissione EuropeaD

170
All’interno del Consiglio Europeo,  fino alla data del 1 novembre 2014 e successivamente nell’arco di un 
periodo transitorio concluso il 31 marzo 2017, vigeva per il calcolo della maggioranza qualificata  il 
sistema del voto ponderato, vale a dire:
A l’attribuzione di un “peso” al voto di ciascuno Stato membro
B il sistema per cui il voto è ragionato per un periodo di 17 giorni prima di essere espresso
C il sistema nel quale il voto di alcuni paesi, qualora si votasse all'unanimità, non sarebbe preso in considerazione

la procedura elettorale che riguarda soltanto le alte cariche delle istituzioni europeeD

171
Nel processo legislativo europeo, a quale organo spetta l'adozione di un accordo politico, noto anche 
come "orientamento generale"?
A Al Consiglio
B Al Parlamento
C Ai gruppi politici di maggioranza

Alla Commissione, quale raccomandazione alla proposta legislativaD

172
La sovvenzione elargita quale finanziamento ai partiti politici europei serve a far fronte alle spese da 
destinare a:
A spese amministrative, spese per il personale e spese di viaggio
B spese per campagne referendarie ed elettorali
C finanziamento diretto o indiretto ai partiti nazionali

debiti e oneri derivanti dal debitoD
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Gli accordi commerciali dell'Unione Europea variano a seconda del loro contenuto. Definiamo "Accordi di 
associazione" quegli accordi che:
A rafforzano accordi politici più ampi
B sostengono lo sviluppo dei partner commerciali dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
C consentono l'apertura reciproca tra i mercati dei paesi sviluppati

consentono l'apertura reciproca dei mercati tra i paesi sviluppati e le economie emergentiD

174
Chi è incaricato di fornire, annualmente, orientamenti strategici per il Bilancio per la convergenza e la 
competitività (BICC)?
A Al Vertice Euro e all'Eurogruppo
B Alla Commissione Europea
C Il Gruppo Economia e Finanza

Il Comitato per gli InvestimentiD

175
A differenza delle altre sessioni, il Consiglio "Affari esteri" è presieduto:
A dall'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
B dal ministro dello Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio
C dal Presidente del Parlamento Europeo

dal Presidente della Corte di GiustiziaD

176
Secondo quanto disposto dall’articolo 49 TUE, può chiedere di divenire Stato membro, qualsiasi Stato:
A europeo che rispetti i valori dell'Unione (di cui all’articolo 2 del TUE) e si impegni a promuoverli
B europeo che sottoscriva i Trattati dell'Unione e adotti l'Euro come valuta monetaria
C europeo che non abbia a carico sanzioni internazionali e dichiarazioni di conflitto

europeo e qualsiasi Stato extraeuropeo che sia pronto a dichiarare adesione geografica, politica, monetaria e ideologica 
all'Unione

D

177
Nel contesto dell'Unione Europea, il Mediatore:
A esercita le proprie funzioni in posizione di piena indipendenza
B sollecita gli altri Governi se lo ritiene necessario
C esercita le proprie funzioni su incipit degli altri Governi, in particolare sulle direttive del Parlamento Europeo

per tutta la durata dell’incarico, svolge altre attività professionali nella misura in cui queste ultime non siano remunerateD

178
Quale dei seguenti principi rientra nell'Accordo di Cotonou tra l'Unione e i Paesi ACP?
A Gli accordi di cooperazione e le priorità variano in base a diversi aspetti, come, ad esempio, i livelli di sviluppo dei Paesi
B La cooperazione riguarda solo i governi e non le autorità locali, la società civile, il settore privato
C E' l'Unione Europea a definire le politiche di sviluppo dei Paesi ACP

Non vi è parità effettiva tra i partner: i Paesi economicamente autonomi esercitano diritti gestionali nei confronti del 
Paesi in deficit

D

179
In materia di atti dell'Unione Europea, con il concetto di "Effetto Diretto" ci si riferisce a quegli atti che:
A nonostante non siano direttamente applicabili,  producano effetti giuridici all’interno dei singoli Paesi membri
B hanno tempi di applicabilità inferiori ai 30 giorni
C vengono applicati ai Paesi membri senza il bisogno dell'approvazione dei governi nazionali

hanno un particolare effetto sulla politica di uno Stato membro, piuttosto che di un altroD
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In riferimento alla Nomenclatura comune delle unità territoriali statistiche dell'Unione Europea, definita 
dal Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, è 
corretto affermare che, al fine di determinare a quale livello NUTS appartiene un'unità amministrativa, si 
tiene conto:
A di parametri legati alle soglie demografiche
B della natura politica delle Unità amministrative
C delle indicazioni pervenute dai rispettivi Parlamenti nazionali

delle caratteristiche topo-geografiche dei territori consideratiD

181
In ambito europeo, tutte le votazioni effettuate dal Parlamento prima delle elezioni del nuovo Parlamento:
A restano giuridicamente valide
B decadono al momento dell'insediamento
C devono obbligatoriamente essere ridiscusse

possono essere ridiscusse qualora i nuovi Europarlamentari, a maggioranza assoluta, stabiliscano che l'argomento è di 
interesse del nuovo Parlamento

D

182
Quale delle seguenti affermazioni sulla Banca Centrale Europea è corretta?
A Ha il diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote in euro
B Non dispone di personalità giuridica
C Dipende dalla Corte dei Conti nell’esercizio dei suoi poteri

Dipende dalla Corte dei Conti nella gestione delle sue finanzeD

183
Il Consiglio di Amministrazione dell'Europol, quale strumento di orientamento strategico e controllo 
dell’attuazione dei compiti di Europol, è costituito da:
A un rappresentante di alto livello di ogni paese dell’UE e della Commissione europea
B tre rappresentanti per ogni Stato membro
C da un minimo di 6 a un massimo di 13 criminologi esperti

almeno 5 giudici della Corte di Giustizia e altrettanti rappresentanti eletti tra gli stessi membri dell'EuropolD

184
Secondo le disposizioni del TFUE,  la materia della responsabilità extracontrattuale dell’Unione è 
disciplinata:
A dalle regole ricavabili dal diritto interno degli Stati membri
B dalle direttive del Trattato di Roma
C dal Tribunale Specializzato in Diritto Legale

dalla Commissione per gli affari legaliD

185
Circa la composizione della Commissione Europea è corretto affermare che:
A essa ha subito modifiche in seguito all'adesione di dieci nuovi Stati con il Trattato di Atene
B cambia una volta l'anno in occasione dell'Assemblea Europea di Lussemburgo
C non ha mai subito e non subirà modifiche, come stabilito dalla Carta Costituente

equivale ad un numero di membri corrispondente a un terzo del numero degli Stati membriD
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Quale organo dell'Unione Europea ha incaricato un'apposita Commissione (Commissione delle Petizioni) 
di gestire le petizioni e coordinare le attività di seguito dell'istituzione?
A Il Parlamento Europeo
B Il Consiglio Europeo
C La Commissione Europea

La Corte di GiustiziaD

187
La cooperazione rafforzata, definita dal TFUE, potrà essere attuata qualora riunisca:
A almeno 9 Stati membri dell’Unione
B tutti gli Stati membri dell'Unione
C almeno 4 dei Paesi fondatori

la metà più uno dei Paesi membriD

188
Attraverso quale piattaforma dell'Unione Europea,  le autorità nazionali, i cittadini e le altre parti 
interessate possono partecipare a migliorare la legislazione dell'UE, attraverso la  formulazione di 
suggerimenti su come ridurre gli oneri regolamentari e amministrativi previsti dalla legislazione dell'UE?
A Attraverso il programma di controllo dell'adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT)
B Attraverso l'Acquis di Condivisione, il quale richiede interventi coordinati a livello individuale e collettivo
C Attraverso il BICC, lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività

Attraverso l'Agenzia dell'UE, organismo di diritto pubblico europeo, distinto dalle istituzioni comunitarie e dotato di 
personalità giuridica

D

189
Secondo l'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, tra le proprietà del Coreper vi 
è quella di essere un organo di dialogo:
A tra i rappresentanti permanenti e di ciascuno di essi con la rispettiva capitale nazionale
B con gli Stati non membri, ad eccezione di quelli con i quali vi è una situazione di conflitto
C tra i rappresentanti dei Paesi membri e le organizzazioni umanitarie

tra i rappresentanti del Consiglio e i Comitati Cittadini di ciascuno dei Paesi membriD

190
La Commissione Intergovernativa presieduta dall'ambasciatore francese Christian Fouchet e incaricata 
dagli Stati fondatori della Comunità europea, si propone di sottoporre agli Stati membri un progetto di 
trattato basato su:
A il rifiuto dell'opzione federale e, conseguentemente, il rigoroso rispetto dell'identità degli Stati membri
B la green economy e il bilancio comune
C il blocco delle tariffe delle dogane interne

le nuove autonomie del Parlamento Europeo e l'elezione a suffragio universale direttoD

191
Quale delle seguenti affermazioni sull'organo del "mediatore" è corretta?
A E' stato o introdotto in seguito alle modifiche apportate al TCE dal Trattato di Maastricht
B E' un organo di rappresentanza, ce n'è uno per ogni Stato membro
C E' eletto dal Consiglio Europeo

Il suo mandato non è rinnovabileD
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L'articolo 19 del TUE stabilisce che il Tribunale, in quanto componente dell’istituzione “Corte di giustizia 
dell’Unione europea”, debba essere costituito da:
A almeno un giudice per ciascuno Stato membro
B un terzo dei giudici della Corte di Giustizia e il Presidente del Tribunale Specializzato
C i due terzi dei componenti della Corte di Giustizia

i migliori sette giudici della Corte di Giustizia, incaricati per punteggio ottenuto nell'arco del mandatoD

193
In materia di diritto comunitario, il Parlamento Europeo elegge il presidente della Commissione:
A a maggioranza dei membri che lo compongono, su proposta del Consiglio Europeo
B all'unanimità, su proposta dei rappresentanti di ciascuno Stato membro
C all'unanimità, su proposta dei rappresentanti parlamentari

attraverso un procedimento elettorale che coinvolge tutti i parlamentari, i membri del Consiglio e della Commissione 
uscente

D

194
In materia di controllo del bilancio dell'Unione Europea, è corretto affermare che il controllo iniziale sulle 
entrate e sulle spese è in gran parte effettuato:
A dalle autorità nazionali
B dal Consiglio dei Ministri dell'UE
C dai capigruppo del Parlamento Europeo

dal CoreperD

195
Quale delle seguenti affermazioni sul SEAE è corretta?
A Assiste il presidente del Consiglio europeo, il presidente della Commissione e la Commissione nell’esercizio delle loro 

rispettive funzioni nel settore delle relazioni esterne
B Non opera in autonomia funzionale rispetto alla Commissione e al Segretariato generale del Consiglio
C Manca della capacità giuridica necessaria all’adempimento dei suoi compiti e al conseguimento delle sue finalità

Non può concludere accordi a livello di servizio con i pertinenti servizi della Commissione, con il Segretariato generale 
del Consiglio e con altri uffici o organi interistituzionali dell’Unione Europea

D

196
Il Trattato di Lisbona è  stato ratificato da tutti gli Stati firmatari:
A esclusivamente per via Parlamentare ad eccezione dell'Irlanda
B attraverso una consultazione referendaria
C attraverso una tornata elettorale straordinaria, col requisito dei 21 anni per gli aventi diritto al voto

attraverso l'approvazione congiunta dei rappresentanti di tutte le istituzioni ufficiali dello Stato membroD

197
In ambito comunitario, il Segretario generale del Consiglio Alto rappresentante per la PESC, fu istituito per 
la prima volta:
A dal Trattato di Amsterdam
B dal titolo II del trattato di Maastricht
C dalla Commissione Europea in sede di dibattito il 4 agosto 1997

dalla Corte di Giustizia su proposta unanime a firma del Presidente il 9 giugno 1993D
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Il trattamento dei dati personali relativi alle persone nell'UE, da parte di persone, società o organizzazioni, 
così come è disciplinato dall'Unione Europea:
A si applica al di fuori della «sfera personale», ad esempio per attività socio-culturali o finanziarie
B si applica anche a persone decedute
C si applica a persone giuridiche

si applica ai dati trattati da un individuo per motivi strettamente personali o per attività svolte in casaD

199
L'art. 9 della L. 234/2012 e ss.mm.ii. stabilisce che le Camere possano far pervenire alle istituzioni 
dell’Unione europea, e contestualmente al Governo, documenti utili alla definizione delle politiche 
europee, contenenti osservazioni e proposte formulate:
A dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano
B dagli specialisti di settore incaricati dal Governo
C dal Presidente della Repubblica

dal Presidente del Consiglio, in accordo col ministero interessatoD

200
In materia di aiuti di Stato a finalità regionale, disciplinati dall'articolo 107 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea (TFUE), in particolare il paragrafo 3, lettere a) e c), indicare quale delle seguenti 
affermazioni è corretta:
A gli aiuti di Stato non sono compatibili con il mercato interno, salvo deroghe contemplate dai trattati
B per aiuto di Stato si intende generalmente qualsiasi tipo di aiuto (a prescindere dalla sua forma) concesso alle zone 

periferiche vittime di disastri naturali
C gli Stati membri hanno l'obbligo di comunicare in tempo utile alla Corte dei Conti, responsabile della concessione dei 

fondi, i progetti destinati a istituire tali aiuti, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, TFUE

il Consiglio ha deciso perentoriamente che non è possibile stabilire la compatibilità di alcune categorie specifiche di aiuti 
di Stato con il mercato interno e la loro esenzione dall'obbligo di notifica preventiva

D

201
Secondo le direttive europee, a partire dal 1989, innanzi a quale delle seguenti istituzioni vengono 
presentati i ricorsi di annullamento che siano proposti dalle persone fisiche o giuridiche?
A Il Tribunale
B La Corte di Giustizia
C Il Consiglio Europeo

La Commissione EuropeaD

202
In riferimento agli altri trattati europei, il Trattato di Amsterdam ha eliminato:
A le disposizioni che l'evoluzione dei tempi ha reso nulle o obsolete
B tutte le disposizioni sulle dogane interne
C il tasso di interesse sulle tariffe di scambio interno

il principio di "Stato Centrale" quale centro dei poteri comunitariD

203
Nell'ampio contesto dell'Atto Unico Europeo, la prima modifica istituzionale, introdotta dal trattato di 
fusione degli esecutivi, istituisce:
A un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee
B un organo comunitario di controllo della differenziazione di bilancio
C il dipartimento «Europa Verde», il secondo grande cantiere che viene avviato per l'integrazione europea

la tariffa esterna comune applicabile alle transazioni commerciali con i paesi terziD
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In materia di Entrate dell'Unione Europea, quale fra i seguenti Paesi ha beneficiato di una riduzione dei 
rispettivi contributi basati sull'RNL per il periodo 2007-2013?
A I Paesi Bassi
B L'Islanda
C L'Irlanda

La PoloniaD

205
L'articolo 249 del TFUE stabilisce che la Commissione debba, con cadenza annuale, procedere alla 
pubblicazione:
A di una relazione generale sull’attività dell’Unione
B della lista aggiornata dei propri membri e delle rispettive qualifiche
C dell'esito delle inchieste svolte sugli elementi di crisi nazionali

dei test referendari di gradimento dei cittadini dell'unione in riferimento all'operato europeoD

206
I primi 12 anni di vita della CEE vengono definiti come "periodo transitorio" in cui si prevedeva di 
realizzare gli obiettivi fissati dal Trattato…
A in realtà la piena attuazione delle misure previste dal Trattato si è realizzata in anticipo, rispetto alla data stabilita
B in realtà la piena attuazione delle misure previste dal Trattato si è realizzata con ritardo, due anni dopo la data stabilita
C in realtà la piena attuazione delle misure previste dal Trattato non si è mai realizzata a causa del rifiuto da parte della 

Francia di sedere al tavolo del Consiglio

la spinta alla collaborazione e la fiducia nell'attuazione di un mercato comune hanno consentito di approdare ai risultati 
programmati nei tempi previsti

D

207
In ambito europeo, la seconda delle due fasi del ricorso di infrazione è quella:
A contenziosa
B risolutiva
C sanzionatoria

analiticaD

208
Tra gli obblighi del Governo italiano previsti dalla L. 234/2012 e ss.mm.ii. in materia di rapporti tra il gli 
Stati membri e l'Unione Europea, vi è quello di:
A illustrare alle Camere la posizione che intende assumere prima che si svolgano le riunioni del Consiglio Europeo
B redigere un documento ufficiale a firma del Presidente  nel quale vangano richiesti al Parlamento pareri e consigli circa 

un argomento oggetto di discussione futura col Consiglio Europeo
C mantenere il segreto comunitario, vale a dire garantire la massima riservatezza nei confronti delle istituzioni nazionali 

(compreso il Parlamento) circa i contenuti delle riunioni del Consiglio Europeo

imporre al governo comunitario il massimo rispetto degli interessi nazionali, facendosi garante del benessere del Paese e 
bocciando le iniziative legislative che siano ad esso contrarie

D

209
Al fine di avviare i negoziati di adesione all’UE, uno Stato deve necessariamente soddisfare uno dei criteri 
definiti in occasione del Consiglio Europeo di Copenaghen nel 1993, quale?
A La presenza di istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i diritti dell’uomo, il rispetto delle 

minoranze e la loro tutela
B L’esistenza di un’economia di mercato affidabile e la capacità di far fronte alle forze del mercato e alla pressione 

concorrenziale all’interno dell’Unione
C L'attitudine necessaria per accettare gli obblighi derivanti dall’adesione e l’accettazione degli obiettivi dell’unione 

politica, economica e monetaria

La capacità di attuare efficacemente le norme, le regole e le politiche che formano il corpo della legislazione dell’UED
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In ragione dell'uscita del Regno Unito dalla UE, il 7 febbraio 2018 il Parlamento ha votato a favore:
A della riduzione del numero dei propri seggi, da 751 a 705
B della riapertura delle dogane a tasso percentuale maggiorato
C della nomina di Bruxelles a capitale dell'Unione

del riordino complessivo dei programmi di sicurezza comuni e della codificazione in blocco delle banche dati digitaliD

211
Quale delle seguenti affermazioni sul SEAE è corretta?
A Assiste la vicepresidenza della Commissione nel settore delle relazioni esterne
B Assiste la Banca Centrale Europea nella ripartizione di risorse da destinare alle relazioni estere
C E' stato istituito dai Paesi Fondatori nel Trattato di Roma

Dispone del voto maggiorato in seduta di delibera in Parlamento in materia di regolamento per la politica di sicurezzaD

212
In riferimento alla procedura di recesso dall’Unione Europea da parte di uno Stato membro, ai fini dei 
paragrafi 2 e 3 dell’articolo 50, titolo VI, NTUE il membro del Consiglio Europeo e del Consiglio che 
rappresenta lo Stato membro che recede:
A non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano
B non partecipa  alle deliberazioni ma soltanto alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano
C non partecipa  alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano, ma soltanto alla fase conclusiva 

delle deliberazioni

continua a partecipare alle deliberazioni e alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardanoD

213
L'Agenzia europea per la difesa, prevista dall’articolo 45 NTUE, è posta sotto il controllo:
A del Consiglio Europeo
B del Corecom
C del Tribunale Specializzato in Sicurezza Militare

della Corte di GiustiziaD

214
Quale delle seguenti istituzioni europee svolge l'importante funzione di controllo democratico del 
processo di governance economica, in particolare attraverso il nuovo «dialogo economico, e condivide con 
il Consiglio il compito di formulare la legislazione?
A Il Parlamento Europeo
B La Commissione Europea
C La Corte di Giustizia

L'Alto RappresentanteD

215
In materia di controllo esterno del bilancio dell'Unione Europeo, chi è responsabile delle relazioni sulle 
operazioni di assunzione e di erogazione dei prestiti e sul Fondo europeo di sviluppo (FES)?
A La Corte dei Conti
B Il Gruppo di Bilancio
C La Banca Centrale Europea (BCE)

Il Ministro dell'Economia in caricaD
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Ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al 
diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio 
degli Stati membri, indicare quali sono i requisiti richiesti per soggiorni in altri Stati membri superiori a tre 
mesi.
A Risorse sufficienti ed un'assicurazione sanitaria al fine di non rappresentare un onere per i servizi sociali dello Stato
B L'unico requisito per i cittadini dell'Unione è il possesso di un documento di identità o di un passaporto in corso di 

validità. Lo Stato membro ospitante può imporre agli interessati di registrare la loro presenza nel paese
C Risorse sufficienti e una dichiarazione di responsabilità in cui si esonera l'Unione da possibili difficoltà legislative legate 

alle differenti normative rispetto al proprio ordinamento

Il possesso di un documento di identità o di un passaporto in corso di validità e una dichiarazione di intenti circa le 
ragioni del soggiorno, con annessa clausola di rinuncia alla Privacy in caso di sospetta attività terroristica

D

217
In riferimento agli organi preparatori del Consiglio dell'Unione Europea, essi possono essere suddivisi in 
due categorie principali. Indicare secondo quale criterio avviene la suddivisione:
A secondo la natura delle rispettive istituzioni. Da un lato gli organi preparatori istituiti dai trattati, decisioni 

intergovernative o atti del Consiglio, dall'altra quelli istituiti dal Coreper
B secondo il numero dei componenti. Da un lato gli organi preparatori costituiti da un rappresentante per ciascuno Stato 

membro o al massimo da un terzo dei componenti del Parlamento, dall'altro quelli che superano tale soglia limite
C secondo l'area di programmazione, che sia essa pertinente agli Affari interni o Esterni della politica operativa Europea

secondo i fondi strutturali percepiti dal Fondo Centrale Europeo, con soglie definite da ciascun Consiglio in carica e 
perciò variabili nel tempo

D

218
Secondo le disposizioni del TFUE all’articolo 218, il Consiglio può adottare la decisione di conclusione 
dell’accordo, salvo quando l'accordo riguarda esclusivamente:
A la politica estera e di sicurezza comune
B gli accordi di associazione
C l'accordo sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali

gli accordi che hanno ripercussioni finanziarie considerevoli per l’UnioneD

219
Nel GDPR (Regolamento UE 2016/679) l'acronimo DPO significa: 
A data protection officer
B data protector officer
C data personal officer

data privacy officerD

220
Nel contesto dell'Unione Europea, in riferimento ai ricorsi per annullamento, la Corte di Giustizia è 
competente a giudicare sui ricorsi proposti da?
A Stati e Istituzioni
B Persone Fisiche
C Persone Giuridiche

Associazioni pubblicheD
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In riferimento agli stanziamenti previsti nella struttura di bilancio, quale delle seguenti politiche continua 
ad essere la più importante in termini di dotazione di bilancio?
A La politica agricola e rurale
B La politica regionale
C La politica del turismo internazionale

La politica marittimaD

222
Nel contesto delle funzioni del Gruppo "Legislazioni on-line", quale delle seguenti mansioni è di 
competenza della formazione "Legislazione on-line"?
A sviluppare EUR-Lex, banche dati giuridiche e sistemi di informazione
B esaminare l'attuazione del piano d'azione in materia di giustizia elettronica europea
C preparare le decisioni del Consiglio necessarie al conseguimento degli obiettivi del piano d'azione in materia di giustizia 

elettronica

gestire il portale della giustizia elettronicaD

223
Nel Consiglio dell'Unione Europea, per “minoranza di blocco” si intende:
A l'insieme di Stati che, tramite il proprio dissenso, in materia di voto, blocchino il raggiungimento della prescritta 

maggioranza
B il gruppo di eurodeputati in contrasto con l'approvazione di una norma o di una disposizione parlamentare
C l'insieme di cittadini appartenenti all'Unione che, attraverso i sistemi consentiti dalla legge, interferiscano nel 

procedimento di approvazione

l'insieme dei votanti che, seppur numericamente inferiore rispetto alla maggioranza risultata, sono abbastanza da 
rallentare la manovra

D

224
La disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del SEAE spetta:
A ad una “decisione” del Consiglio
B ad una delibera del Parlamento Europeo
C ad un regolamento della Corte di Giustizia

ad un regolamento del TribunaleD

225
In riferimento al Regolamento de minimis in materia di SIEG, qual è la soglia al di sotto della quale le 
misure di sostegno finanziario concesso ai fornitori SIEG non costituiscono aiuto di Stato ai sensi 
dell’articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE)?
A Importi fino alla soglia di 500 mila Euro nell’arco di tre anni
B Importi fino alla soglia di 100 mila Euro nell’arco di due anni
C Importi fino alla soglia di 80 mila Euro nell’arco di quattro anni

Importi fino alla soglia di 50 mila Euro nell’arco di tre anniD

226
Ai sensi delle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), indicare quale dei seguenti 
organi dell'Unione rappresenta generalmente i Paesi Europei all'OMC:
A La Commissione Europea
B il Mediatore internazionale
C l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri

Il Parlamento EuropeoD
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Il Gruppo "Legislazione on-line" si divide in due formazioni, quali?
A Legislazione on-line e Giustizia Elettronica
B Giustizia Retroattiva e Legislazione on-line
C Legislazione on-line e Normative Inclusive

Portali di denuncia e Legislazione on-lineD

228
Al Presidente del Consiglio Europeo sono preclusi:
A i mandati nazionali
B altri mandati europei
C mandati europei e nazionali

cariche nel Vertice EuroD

229
La decisione relativa alle modalità di assegnazione dei posti in Aula tra i diversi Gruppi Politici spetta:
A alla Conferenza dei Presidenti
B esclusivamente ai capigruppo
C esclusivamente al Presidente del PE

ai deputati stessiD

230
Il Trattato sull'Unione Europea, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1º novembre 1993 si 
costituisce di:
A un testo complesso corredato da 18 Protocolli e 33 Dichiarazioni
B 4 Protocolli e 96 Dichiarazioni
C un testo complesso preceduto dalla prefazione del presidente del Consiglio Europeo in carica al momento delle firme e 

corredato da 28 dichiarazioni

8 articoli costituzionali e 17 proroghe operativeD

231
Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 in materia di Copertura previdenziale dei cittadini che prestino 
le proprie prestazioni lavorative in altri Stati membri dell'UE, definire quale dei seguenti NON rientra 

 nell'elenco dei qua ro principi fondamentali?
A Il principio di molteplici leggi applicabili
B Il principio del cumulo dei periodi
C Il principio di esportabilità

Il principio della parità di trattamentoD

232
A chi spetta l'adozione del programma Erasmus+ e altre iniziative nel settore dell'istruzione, programmati 
dal Comitato per l'Istruzione?
A Ai Ministri europei dell’istruzione
B Alla Commissione Europea
C Allo Stato Membro capofila nell'organizzazione

Alla Commissione Affari InterniD

233
A chi spetta la relazione al Parlamento dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio Europeo?
A Al Presidente del Consiglio Europeo
B Al Vice Presidente del Consiglio Europeo
C Al Responsabile degli Affari Generali

Al Presidente della CommissioneD
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In riferimento alla politica anti-dumping, indicare in quale evenienza l'Unione Europea può imporre delle 
sanzioni a paesi non appartenenti all’UE:
A quando questi siano responsabili di pratiche commerciali sleali all’interno del mercato europeo
B quando questi percepiscano sostentamento dal Fondo europeo per i mercati esteri
C quando questi abbiano aderito a pieno titolo all'Organizzazione Mondiale per il Commercio (OMC)

in alcun caso l'unione può esercitare politiche di sanzione nei confronti di Paesi che non facciano parte dell'UED

235
Secondo l’articolo 285 TFUE, la Corte dei Conti si compone:
A di un cittadino per ogni Stato membro
B dai capi di Stato o di governo di tutti gli Stati membri
C dai presidenti delle altre istituzioni governative dell'Unione, (cui si aggiunge il Vice Presidente del Consiglio Europeo)

dal presidente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dei sei Giudici anziani nominati a maggioranza dal Consiglio 
Europeo

D

236
In riferimento alla fase di Conciliazione, qual è il termine entro il quale il comitato deve dare approvazione 
del progetto comune, senza la quale l’atto in questione si considera non adottato e la procedura si 
conclude?
A Sei settimane
B Trenta giorni
C Sei mesi

Otto settimaneD

237
Il Gruppo “Cooperazione e Sviluppo”, in qualità di organo preparatorio impegnato nella lotta 
all’eliminazione della povertà, si occupa di una serie di tematiche, tra le quali:
A le questioni trasversali in materia di commercio, sviluppo e ambiente
B il riconoscimento delle coppie di fatto e dei diritti degli omosessuali
C il sostegno agli animalisti e il contrasto alle pratiche condannabili dei canili

il contrasto della prostituzione maschile e femminileD

238
In riferimento alle responsabilità extracontrattuali dell'Unione, il termine prescrizionale per proporre 
l’azione di risarcimento danni è individuato:
A nel momento in cui sono venute ad esistenza tutte le condizioni alle quali è subordinato l’obbligo del risarcimento
B al momento della sentenza oggetto di ricorso
C al giorno successivo alla sentenza oggetto di ricorso

al giorno della pubblicazione degli atti relativi alla sentenza oggetto del ricorsoD

239
L'uso della procedura legislativa ordinaria, prevista dal metodo comunitario nell'ambito del processo 
decisionale, è regolato da:
A l'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
B il Codice Legislativo dell'Unione Europea
C l'articolo 50 della Costituzione Europea

l'articolo 102 della Convenzione di GinevraD
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In riferimento all’ordine seguito dall’articolo 288 TFUE, rientrano tra gli atti vincolanti del diritto 
dell'Unione Europea:
A le direttive
B le raccomandazioni
C i pareri

le interpretazioni specialisticheD

241
Il Titolo II del Trattato sull'Unione Europea è dedicato:
A alle modifiche apportate al Trattato CEE
B alle finalità dell'Unione
C alle direttive per l'istituzione della PESC

alle disposizioni in materia di occupazioneD

242
L'unione doganale ha comportato l’adozione di una tariffa doganale comune e , conseguentemente, 
misure protettive stabilite:
A dal Consiglio su proposta della Commissione Europea
B dalla BCE
C dalla Corte di Giustizia

dalla Corte dei ContiD

243
Secondo l'articolo 17 paragrafo 6 NTUE, l'Alto Rappresentante dell'Unione degli Affari Esteri deve 
rassegnare le proprie dimissioni qualora:
A il Presidente della Commissione glielo chieda
B l'Alto Rappresentante degli Affari Interni lo sfiduci
C la Commissione all'unanimità lo richieda

per tre volte consecutive una sua proposta legislativa venga bocciata dalla maggioranzaD

244
Il regolamento finanziario contiene tutti i principi e le regole che disciplinano l'esecuzione del bilancio 
dell'Unione Europea. In relazione alla sua applicazione è corretto affermare che:
A esso si applica a tutti i settori di spesa e a tutte le entrate
B esso non può essere applicato né ai settori di spesa, né alle entrate. Ha valenza nel contesto dei termini operativi e 

nell'individuazione delle modalità d'accesso al Fondo
C esso si applica esclusivamente ai settori di spesa

esso si applica esclusivamente alle entrateD

245
Il significativo aumento dei giudici del Tribunale fino al raddoppio degli stessi a partire dal 1 settembre 
2019, stabilito dal Regolamento 2422/2015 del 16 dicembre 2015, si è reso necessario affinché:
A si riducessero i tempi di durata dei procedimenti pendenti presso il Tribunale
B ciascuno Stato membro fosse rappresentato attraverso lo specchio della situazione politica interna
C si scongiurasse l'ipotesi di mancata rappresentanza di uno o più Paesi membri in caso di assenza  giustificata di un Giudice

fosse garantita una copertura giurisdizionale maggiore dei Giudici, in riferimento all'allargamento dei confini dell'Unione 
dopo l'adesione dei nuovi Stati

D
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Il Comitato militare dell'Unione europea (EUMC) si compone di:
A capi di stato maggiore della difesa degli Stati membri
B Generali e Comandanti non più in carica nei rispettivi Paesi
C militari scelti dal Consiglio dell'Unione per meriti di guerra

tecnici e stratega selezionati dalla Commissione Europea, il Presidente della Commissione, il Presidente del Consiglio ed il 
Presidente della Corte di Giustizia

D

247
In materia di accordi commerciali, secondo il principio di Antidiscriminazione dell'OMC:
A le merci importate e quelle prodotte localmente devono essere trattate allo stesso modo
B le merci importate e quelle prodotte localmente non possono essere trattate allo stesso modo
C le merci prodotte localmente godono di sovvenzioni e tassi minorati rispetto a quelle importate

le merci importate hanno l'obbligo del controllo incrociato e sono sottoposte all'obbligo dell'Iva maggiorataD

248
Con la Convenzione del 1957:
A le Alte Parti contraenti si accordarono sull'istituzione di un'Assemblea e di una Corte di giustizia uniche per la CECA, la 

CEE e L'Euratom
B venne istituito il Consiglio d'Europa con lo scopo di favorire una più stretta collaborazione tra gli Stati membri per 

salvaguardare gli ideali politici e di libertà
C i ministri degli esteri dei paesi membri della Ceca stabilirono le tappe del processo di integrazione Europea partendo da 

una base costituita da due settori che si consideravano interdipendenti, quello del mercato comune e quello dell'energia 
nucleare

si stabilirono le linee guida per gestire il processo di adesione alla CEE di nuovi StatiD

249
Quale delle seguenti affermazioni circa l'accordo politico di "Orientamento Generale" è corretta?
A E' adottato dal Consiglio
B E' approvato in sede parlamentare
C Rallenta la procedura legislativa, ponendo il Consiglio in condizione di tener conto della volontà degli eurodeputati in 

fase di dibattito

Complica un accordo tra le due istituzioni, poiché fornisce al Parlamento un'indicazione sulla posizione del Consiglio 
prima che sia espresso un parere in prima lettura

D

250
La clausola di difesa reciproca inserita nel Trattato di Lisbona, specifica che:
A tutti gli Stati membri sono obbligati a prestare aiuto a uno Stato membro vittima di un'aggressione armata
B se uno o più Stati membri si alleano  per combattere un gruppo di persone accusate di terrorismo, gli altri Stati membri 

negano asilo ai sospettati e/o ai condannati
C tutti gli Stati membri firmatari della Carta di Solidarietà devono inviare milizie e beni primari nel caso in cui uno di essi 

sia colpito da calamità naturale

gli Stati membri considerati di fascia 1, vale a dire dotati di armamenti superiori, devono garantire protezione ai Paesi 
meno attrezzati, i quali, a loro volta, forniscono basi d'appoggio e cantieri militari

D

251
 In riferimento all'ar colo 252 delTFUE sulla Corte di Gius zia dell'Unione Europea, a chi spe a il compito 

di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle 
cause che richiedono un suo intervento?
A Agli 11 avvocati generali che la assistono
B Al Consiglio Europeo
C Al Mediatore

A uno dei Giudici che la costituisconoD
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Quale delle seguenti affermazioni in materia di Fondo europeo per gli investimenti (FEI) NON è corretta?
A Il Fondo è attivo in tutti i paesi dell’Unione Europea, nei futuri paesi membri, ma non nel Liechtenstein e in Norvegia
B La Banca Europea per gli Investimenti è il principale azionista del Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
C Il FEI concede prestiti alle piccole e medie imprese (PMI) attraverso capitale di rischio e strumenti per la condivisione dei 

rischi

Tra i prodotti del FEI riconosciamo l'aiuto ai paesi dell'UE e a quelli in via di adesione all'UE per sviluppare propri mercati 
di capitale di rischio

D

253
Quale istituzione ha il potere di adottare una decisione al fine di sospendere l'applicazione di un accordo 
internazionale o di denunciare un accordo?
A Il Consiglio dell'Unione Europea
B Il Tribunale incaricato dei controlli giurisprudenziali
C La Corte di Giustizia

Il CoreperD

254
Secondo l’articolo 288 TFUE, le istituzioni, al fine di esercitare le competenze dell’Unione, formulano 
raccomandazioni e pareri che:
A non costituiscono atti vincolanti
B assumono valore normativo effettivo a decorrere dalla ratificazione  
C assumono valore normativo sanzionabile in caso di mancata ratificazione entro 60 giorni

vengono recepiti dal Parlamento e discussi in qualità di emendamenti alle leggi comunitarieD

255
In riferimento alla negoziazione di accordi con i paesi terzi o nelle organizzazioni internazionali nel settore 
della politica commerciale comune, il Comitato della Politica Commerciale consiglia e assiste:
A la Commissione Europea
B il Consiglio Europeo
C l'Alto Rappresentante

il CoreperD

256
La “diretta applicazione” degli atti del diritto dell’Unione europea riguarda:
A i Regolamenti e le Decisioni
B le Raccomandazioni
C il Libro Verde

i Codici di CondottaD

257
In materia di diritto comunitario, i poteri legislativi del Parlamento Europeo sono stati ampliati mediante:
A la Procedura Legislativa Ordinaria
B il Protocollo di legislazione Europea
C la Convenzione Parlamentare Ordinaria

il Procedimento di Azione LegislativaD
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Ai fini della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, si intende per "contratto a distanza":
A qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore, senza la presenza fisica e simultanea dei suddetti, 

mediante l’uso esclusivo di mezzi di comunicazione a distanza
B qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore,  che pur prevedendo la presenza fisica e simultanea 

dei suddetti, avvenga anche mediante l’uso di mezzi di comunicazione  a distanza 
C qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne 

paga il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi

un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni connessi a un contratto negoziato fuori dei locali 
commerciali e in cui tali beni sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il 
professionista

D

259
Ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in riferimento agli atti dell'Unione Europea, quali vizi si traducono nella 
violazione di forme sostanziali censurabili?
A Il difetto e la carenza di motivazione dell’atto
B Gravi errori di forma nella scrittura dell'atto
C La mancanza di precisione assoluta nel riferimento della fonte

L'adozione di una fonte normativa oggetto di aggiornamenti e rivisitazioni non citatiD

260
Le fasi coinvolte nella procedura ordinaria di revisione dei Trattati, come stabilito dal NTUE, vedono 
coinvolti:
A sia le istituzioni dell'Unione che gli Stati membri
B tutte le istituzioni dell'Unione ma non i rappresentanti dei governi degli Stati membri
C solo i capi di Stato membri e i rappresentanti dei cittadini. Sono dopo la seconda fase viene coinvolto il Consiglio Europeo

solo il Parlamento e uno tra il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio EuropeoD

261
In caso di richiesta al Consiglio Europeo di votazione all'unanimità in riferimento a decisioni di particolare 
importanza, l'ipotesi di astensione di uno dei membri del Consiglio:
A non è di ostacolo al raggiungimento della stessa
B è una grave violazione alle direttive sulle competenze delle Istituzioni Europee
C invalida il procedimento di votazione e rinvia la seduta a nuova data

innesca il procedimento di revisione della materia trattata, mettendo in primo piano gli elementi di obiezioneD

262
Quale dei seguenti Paesi ha ritirato la sua domanda di adesione all'UE dopo aver già avviato i Negoziati di 
Adesione nel luglio del 2010?
A L'Islanda
B La Grecia
C La Norvegia

La SveziaD

263
Come stabilito dalla sentenza Lütticke GmbH della Corte di Giustizia, qualora la responsabilità derivi da un 
atto illegittimo non impugnato o da un’omissione illegittima non fatta valere, l'azione diretta a fare 
accertare la responsabilità extracontrattuale della Unione:
A è comunque proponibile
B non è in alcun modo proponibile
C è proponibile solo in riferimento alle responsabilità precedenti alla sentenza

è proponibile solo in riferimento alle responsabilità successive alla sentenzaD
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Tra le funzioni ad esso legate, il Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di 
sicurezza interna (COSI) deve:
A assistere il Consiglio nella risposta agli attentati terroristici o alle catastrofi naturali o causate dall'uomo
B occuparsi dello sviluppo di strategie per la gestione civile delle crisi e per le capacità civili
C fornire consulenza al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione di un partenariato europeo nel settore della 

cooperazione internazionale in campo scientifico e tecnologico ("cooperazione S&T")

esaminare tutte le questioni relative alla protezione delle informazioni classificate UED

265
L'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 prevedeva l’attuazione di misure dirette a:
A contenere e contrastare le problematiche connesse alla libera circolazione delle persone di dimensione “comunitaria” e 

 rela ve, in par colare, al terrorismo,alla criminalità organizzata ed al traffico di stupefacen
B abolire le dogane interne e liberalizzare il mercato
C snellire e semplificare il processo decisionale in ragione dell'adesione di nuovi stati all'Unione

definire l'agenda comunitaria in riferimento all'adesione dei nuovi Stati MembriD

266
In materia di obiettivi  perseguiti dalla Banca Europea per gli Investimenti, indicare quale dei seguenti 
NON rientra tra le finalità della BEI:
A sostenere i paesi Europei nel rilancio dei borghi autentici
B accrescere le potenzialità dell'Europa in termini di occupazione e crescita
C sostenere le iniziative volte a mitigare i cambiamenti climatici

promuovere le politiche dell'UE al di fuori dei suoi confiniD

267
In riferimento alla Commissione Europea qual è il ruolo dei Commissari?
A Aiutano i vicepresidenti a presentare proposte al collegio
B Esercitano il controllo sul processo di legiferazione
C Supervisionano i procedimenti affinché le procedure non subiscano variazioni

Accertano il dialogo tra le parti e fanno da garanti alla comunanza di obiettivi dei vicepresidentiD

268
Ai sensi della Direttiva 2011/83/UE,  fatto salvo l'art. 10 riguardante il non adempimento dell’obbligo 
d’informazione sul diritto di recesso, il periodo di recesso nel caso di consegna di un bene costituito da 
lotti o pezzi multipli, scade dopo quattordici giorni a partire:
A dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico 

dell’ultimo lotto o pezzo
B dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico 

del primo lotto o pezzo
C dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, informa il professionista 

della decisione di esercitare il diritto di recesso

dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, stipula il contratto di 
acquisto

D

269
Secondo l'art. 4 paragrafo 7 del GDPR (Regolamento UE 2016/679):
A il titolare del trattamento può essere stabilito dal diritto dell'Unione o degli Stati membri
B il titolare del trattamento non può essere stabilito dal diritto dell'Unione o degli Stati membri
C il titolare del trattamento può essere solo una persona giuridica

il titolare del trattamento può essere solo una persona fisicaD
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Durante il processo di adesione all'Unione Europea, il Paese candidato:
A riceve un aiuto finanziario e assistenza tecnica per aiutarlo a prepararsi all’adesione all’UE
B è affiancato da una squadra di lavoro istituita dall'UE che supporta il Paese nel processo di inserimento
C è posto sotto il controllo di una commissione tecnica, inviata dall'UE nel Paese richiedente l'adesione al fine rilevare 

eventuali criticità, non conformi alla politica comunitaria

è sottoposto a interrogazioni comunitarie ogni 6 mesi, in seguito a ciascuna delle quali sarà tenuto a correggere 
eventuali criticità

D

271
In riferimento alle proposte legislative relative ad un QFP per il periodo 2021-2027 da parte della 
Commissione Europea, per quale delle seguenti aree è previsto un aumento di bilancio?
A Per le migrazioni
B Per la politica di coesione
C Per la politica agricola

Per la politica di tutela religiosaD

272
Nel contesto comunitario le controversie giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell'UE sono gestite:
A dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
B dal Consiglio Europeo
C dal Parlamento Europeo

dal Comitato Esecutivo della BCED

273
Quale organo dell'Unione fissa irrevocabilmente il tasso in base al quale l'euro sostituisce la moneta dello 
Stato membro?
A Il Consiglio
B la Banca Centrale Europea
C La Corte dei Conti

L'Ufficio Tecnico Valute e InflazioniD

274
L'attuazione della gestione economica dell’UE è organizzata ogni anno in un ciclo noto come:
A il "Semestre Europeo"
B il "Trimestre Europeo"
C il "Bimestre Europeo"

il "Quadrimestre Europeo"D

275
Nel giugno del 1985, la Commissione della CEE pubblicò un Libro Bianco, nel quale:
A vennero indicate le linee di sviluppo della Comunità per il completamento del mercato interno
B vennero inserite le normative principali dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
C vennero inseriti i nomi di tutti gli Stati membri della Comunità Europea

fu scritto in forma ufficiale l'assetto dirigenziale della Comunità EuropeaD

276
Indicare quale dei seguenti organi dell'Unione è responsabile della valutazione della compatibilità degli 
aiuti a finalità regionale, disciplinati dall'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
(TFUE):
A La Commissione Europea
B il Gruppo per gli Aiuti di Stato
C il Consiglio Europeo, previa approvazione del Parlamento

il Comitato per gli Affari Interni di ordine interregionaleD
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Il Titolo VII del Trattato sull'Unione Europea del 7 febbraio 1992,  introdotto dal Trattato di Amsterdam e 
successivamente modificato dal Trattato di Nizza, regolava:
A la procedura della Cooperazione Rafforzata
B la procedura per la revisione dei Trattati
C l’iter per l’adesione dei nuovi Stati

la formalizzazione del Principio di SussidiarietàD

278
In materia di disposizioni del Trattato di Amsterdam, quale dei tre pilastri era oggetto di "cooperazione 
rafforzata"?
A Giustizia e affari interni
B Comunità Europee
C Politica Estera e Sicurezza comune

Piano Monetario ComuneD

279
Ai sensi dell'articolo 287 TFUE, in materia di controllo esterno del bilancio, quale, fra le seguenti relazioni, 
NON rientra tra quelle annualmente presentate all'autorità di bilancio dalla Corte dei Conti?
A La relazione di richiamo dei precedenti di spesa
B La dichiarazione di affidabilità (DAS)
C La relazione annuale sull'esecuzione del bilancio generale

Le relazioni di audit e pareriD

280
In merito alla Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, basata sulla CEDU e su altri strumenti europei e 
internazionali, essa è considerata innovativa in ragione di alcuni ambiti di discussione, tra i quali:
A la disabilità
B l'aborto
C la prostituzione

la tratta di organiD

281
I tre principi fondamentali dell'uguaglianza democratica, della democrazia rappresentativa e della 
democrazia partecipativa, sono enunciati:
A nel Trattato di Lisbona
B nel Trattato di Maastricht
C nella Convenzione di Ginevra

nel Trattato di RomaD

282
In riferimento alla Commissione Europea, è corretto affermare che eserciti le proprie competenze:
A in totale indipendenza
B secondo le direttive del Consiglio Europeo
C secondo le direttive della Corte di Giustizia Europea

secondo le direttive del Consiglio Europeo e della Corte di Giustizia EuropeaD
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Tra gli strumenti della Corte di Giustizia dell'Unione Europea vi è la procedura di infrazione, adottata nei 
confronti:
A di un governo nazionale che non rispetti il diritto dell'Unione Europea
B di un cittadino dell'Unione che pubblicamente estremiste contrarie allo spirito comunitario
C di uno Stato straniero che non abbia rispetto degli accordi e che assuma un atteggiamento contrario al principio di 

collaborazione

di uno Stato straniero che attacchi pubblicamente uno Stato membroD

284
Come previsto dall’articolo 42 NTUE, in materia di politica di sicurezza e di difesa comune, instaurano una 
cooperazione strutturata permanente nell’ambito dell’Unione:
A gli Stati membri militarmente più attrezzati e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti ai fini delle missioni più 

impegnative
B gli Stati fondatori
C gli Stati che hanno sottoscritto e immediatamente ratificato il NTUE

gli Stati dalla morale etica e pacifica per eccellenza, coloro che hanno dimostrato di servirsi del potere militare per fini di 
pace e non di guerra

D

285
Per ciascun membro del Consiglio Europeo è prevista la possibilità di provvedere alla delega del voto, ma 
solo purché:
A essa riguardi il voto di uno solo dei suoi membri
B esista una dichiarazione precedente alla seduta di voto a firma del Presidente e del Vice Presidente
C non ecceda il 3% del numero complessivo dei membri del Consiglio

non ecceda i 4 membri del consiglio e non riguardi, consecutivamente, lo stesso membro in sedute di votazione diverseD

286
In riferimento al processo di esecuzione del bilancio, a quale dei seguenti organi dell'Unione Europea 
spetta il ricorso al meccanismo della riserva di bilancio?
A Al Parlamento Europeo
B Alla Banca Centrale Europea e al Responsabile del Fondo Centrale Europeo
C Alla Commissione Europea

Al Consiglio EuropeoD

287
Chi presiede il Comitato per lo Spazio europeo della ricerca e dell'innovazione (CSER)?
A La Commissione e un rappresentante eletto di uno Stato membro
B Il Consiglio
C l'Alto Rappresentante

Il CivComD

288
Affinché sia legittimato lo status formale di gruppo politico, esso deve raggruppare:
A deputati eletti da almeno un quarto degli Stati membri
B deputati eletti da almeno la metà degli Stati membri
C deputati eletti da almeno due degli Stati membri

deputati eletti da almeno tre quarti degli Stati membriD
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Come definito dall'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Coreper si 
costituisce:
A dai rappresentanti dei paesi dell'UE aventi il rango di ambasciatore degli Stati membri presso l’Unione europea
B di otto rappresentanti eletti tra i componenti della Corte di Giustizia
C dal presidente del Parlamento, dal presidente del Consiglio e dai rappresentanti di Commissione e Tribunale dell'Unione

di un terzo degli stati membri, scelti a rotazione per un periodo di mandato di 16 mesiD

290
Tra gli organi della CECA, l'Alta Autorità:
A era dotata di poteri normativi nel settore carbo-siderurgico e aveva potere esecutivo
B era composta dai Ministri degli esteri o degli affari economici di ciascuno Stato membro
C era dotata di poteri consuntivi ed esecutivi

si componeva dei rappresentanti dei popoli degli Stati membri ed era dotata di poteri consuntivi e di controllo politicoD

291
In riferimento alle limitazioni al diritto di ingresso e al diritto di soggiorno dei cittadini dell'UE in altri Stati 
membri dell'Unione, indicare quale delle seguenti rappresenta una possibile causa di espulsione.
A Per motivi di sanità pubblica
B Per ragioni economiche
C Per inadempienze burocratiche

Per errori di contenuto nella registrazione di censoD

292
La sovvenzione elargita quale finanziamento ai partiti politici europei non può essere destinata:
A ai candidati alle elezioni e alle fondazioni politiche sia a livello nazionale che europeo
B alle spese per campagne elettorali per le elezioni europee
C a pubblicazioni, studi e pubblicità

a riunioni e conferenzeD

293
In materia di esecuzione del bilancio nel contesto dell'Unione Europea, quale tra le seguenti NON rientra 
tra le modalità consentite, in capo alla Commissione, in riferimento all'adempimento del processo di 
esecuzione del bilancio?
A Gestione Controllata, esercitata sotto la vigilanza e obbligata all'autorizzazione del Consiglio dell'UE, in ognuna delle fasi 

che la riguardano
B Gestione Diretta, quindi direttamente, attraverso i suoi dipartimenti o attraverso agenzie esecutive
C Gestione Concorrente, nell'ambito della gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione Indiretta, e quindi indirettamente, affidando i compiti di esecuzione del bilancio a entità o persone quali paesi 
terzi, organizzazioni internazionali e altri

D

294
Il patto di bilancio prevede l'integrazione della «regola d'oro» del pareggio di bilancio:
A con un limite inferiore del disavanzo strutturale pari allo 0,5% del PIL che diventa dell’1% se il debito pubblico è inferiore 

al 60% del PIL
B con un limite inferiore del disavanzo strutturale pari all’1% del PIL
C secondo cui viene ammessa la parità di bilancio ma non il disavanzo

con un limite inferiore del disavanzo strutturale pari al 5%, da colmare entro 18 mesi, pena l'esclusione dalle garanzie del 
Trattato

D
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Il Regolamento UE 2016/679 si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del 
trattamento che non è stabilito nell'Unione? 
A Sì, se effettuato in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico
B No, mai
C Sì, in ogni caso

Solo quando le attività di trattamento non riguardano l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati 
nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato

D

296
Secondo le direttive del TFUE, l'uso distorto del potere conferito all’istituzione che si concretizza 
nell’adozione di atti diretti alla realizzazione di uno scopo differente da quello per il quale il potere è stato 
attribuito all’istituzione stessa è definito:
A sviamento di potere
B eccesso di potere
C abuso di potere

straniamento di potereD

297
In materia Comunitaria, i Criteri di Copenaghen definiscono:
A le condizioni e i principi a cui tutti i Paesi devono conformarsi se desiderano diventare membri dell’Unione
B i requisiti di candidatura alla Corte dei Conti
C le condizioni necessarie affinché un Paese membro abbia accolta la richiesta di recesso dall'Europa

le condizioni, verificate le quali, un Paese viene estromesso dal potere di voto in sede parlamentare, per un periodo di 
tempo determinato, definito "Vuoto di Manovra"

D

298
I titoli III e IV del Trattato sull'Unione Europea del  7 febbraio 1992 riguardano:
A le modifiche introdotte ai Trattati CECA ed Euratom
B i principali riferimenti in materia di protocolli internazionali e ratificazione nazionale
C le principali direttive di Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale

il processo di comunitarizzazione, in termini di ideologia e operatività immediataD

299
Il quadro finanziario pluriennale (QFP) ripartisce la spesa dell'UE in grandi categorie, vale a dire:
A rubriche, le quali corrispondono alle priorità e ai settori d'intervento dell'UE
B massimali, in riferimento a soglie ben precise di spesa
C zona 1 e zona 2, le quali, rispettivamente, raggruppano Paesi con importante e mediocre capacità di spesa

spesa di priorità e spesa accessoriaD

300
A chi spetta la formulazione della proposta di sospensione dell'applicazione di un accordo internazionale o 
di denuncia di un accordo?
A Alla Commissione o all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
B Al Mediatore
C Agli Stati Membri

Alla Corte di GiustiziaD

Pagina 53



Diritto Comunitario - Media difficolta

301
Quale delle seguenti figure istituzionali è chiamata a prendere parte ai Vertici multilaterali a livello 
dell'UE?
A Il Presidente della Commissione Europea
B Il Presidente della Banca Centrale Europea
C l'Alto Rappresentante per gli Affari Esteri

Il Mediatore InternazionaleD

302
Quale tra i seguenti vertici rientra nella categoria dei Vertici Multilaterali a livello Internazionale?
A Il G7
B I vertici UE-Africa
C I vertici UE-ASEM

I vertici UE-CELACD

303
Secondo le disposizioni comunitarie, il Consiglio procede ad una votazione:
A su iniziativa del Presidente, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro
B esclusivamente su richiesta della Commissione
C esclusivamente su richiesta di uno degli stati membri

esclusivamente su iniziativa del PresidenteD

304
Le Attività di Cooperazione stabilite dall'Accordo di Cotonou al fine di potenziare lo sviluppo economico, 
sociale e umano, la cooperazione regionale e l’integrazione, è finanziata:
A dal Fondo Europeo di Sviluppo
B dalla Banca Centrale Europea
C dalla Banca Unica dei Paesi ACP

dal Capitale Comune d'Azione CondivisaD

305
Indicare quale fra i seguenti obiettivi sono vincolanti ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie 
dell'Unione destinate alla politica di coesione:
A gli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, finalizzati a rafforzare il mercato del lavoro e le economie 

regionali
B la riduzione dell'IVA per l'import-export nell'ottica del potenziamento del mercato interno
C il sostegno alle politiche d'istruzione e la creazione di un programma scolastico condiviso fra tutti gli Stati membri

incentivazione agli scambi tra studenti e lavoratori per favorire la coesione razziale, culturale e di genereD

306
L'articolo 235 del TFUE stabilisce che quando il Consiglio Europeo procede a votazione:
A il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione non prendono parte al voto
B in caso di risultato non chiarificatore, il Presidente è chiamato a decidere
C il Presidente della Commissione abbia la facoltà di procedere all'interrogazione delle motivazioni di alcuni dei membri 

del Consiglio

la Commissione possa, attraverso la figura del Presidente, qualora vi fossero motivazioni incontrovertibili, chiedere 
l'interruzione della procedura di voto

D
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In merito alla legislazione riguardante la politica di coesione e i Fondi strutturali, indicare attraverso quale 
procedura essa viene elaborata:
A procedura legislativa ordinaria, in cui i poteri del Parlamento sono pari a quelli del Consiglio
B procedura legislativa ordinaria, in cui il Parlamento gode appieno dei poteri decisionali e l'unico organo di consultazione, 

in materia di Fondi strutturali, è la BCO
C procedura legislativa speciale, in cui i poteri del Parlamento sono pari a quelli della Corte di Giustizia

procedura legislativa speciale, in cui i poteri del Parlamento sono pari a quelli del ConsiglioD

308
Nei primi anni di vita della CEE i Paesi membri:
A optarono per una graduale realizzazione degli obiettivi fissati dal Trattato
B avevano previsto un' immediata attuazione degli obiettivi fissati dal Trattato
C non poterono attuare, per un arco temporale di 12 anni,  gli obiettivi fissati dal Trattato a causa della crisi determinata 

dalle ostilità francese all'adozione di un bilancio autonomo della Comunità

non furono in grado di garantire una politica che permettesse un progressivo adeguamento agli obiettivi fissati dal 
Trattato che tenesse conto delle esigenze interne di ognuno essi

D

309
Indicare quale fra le seguenti affermazioni in materia di Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) NON è 
corretta?
A La proposta modificata avanzata dalla Commissione il 6 luglio 2012 prevedeva, per il periodo 2014-2020, una forte 

diminuzione del massimale per gli stanziamenti d'impegno
B Il TFUE stabilisce che il QFP deve prevedere ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura 

annuale di bilancio
C Il regolamento sul QFP è accompagnato da un AII che riguarda i settori della disciplina di bilancio, della cooperazione in 

materia di bilancio e della sana gestione finanziaria

Il QFP relativo al periodo 2014-2020, è stato il primo ad essere adottato conformemente alle nuove disposizioni del 
trattato di Lisbona, secondo cui il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale, deve approvare 
all'unanimità il regolamento QFP, previa approvazione del Parlamento

D

310
A norma della Riforma del meccanismo europeo di stabilità, indicare quale fra le seguenti affermazioni 
sulla linea di credito precauzionale NON è corretta:
A vi sono tre tipi di linee di credito precauzionali: la linea di credito condizionale precauzionale (PCCL), la linea di credito 

soggetta a condizioni rafforzate (ECCL) e la linea di credito patrimoniale collettiva (CCCL)
B essa può assumere la forma di un prestito o dell'emissione di un nuovo titolo azionario o obbligazionario
C è pensata per evitare situazioni di crisi

essa è rappresentata dall'assistenza finanziaria concessa dal MES a un paese prima che si trovi in difficoltà nel 
reperimento di fondi sui mercati dei capitali

D

311
Quale area, tra le seguenti, è ammissibile all'inclusione nel IV programma PEACE (in riferimento al 
periodo di programmazione 2014-2020?
A L'Irlanda del Nord e la regione di confine dell'Irlanda
B La Guyana francese
C La Guadalupa

Azzorre e MadeiraD

312
Quale delle sedi dell'Unione Europea ospita il Gabinetto del Presidente del Consiglio Europeo?
A Il palazzo Europa del Consiglio a Bruxelles
B Le Torri di Lussemburgo, nel distretto di Kirchberg
C Il Palazzo Berlaymont a Bruxelles

L'edificio Louise-Weiss di BruxellesD
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In riferimento alla “procedura di revisione ordinaria” di cui all’articolo 48, paragrafi 2-5, NTUE, nell’ipotesi 
di modifiche istituzionali attinenti al settore monetario, si procede alla consultazione:
A della Banca Centrale Europea
B dei Tribunali Specializzati in  materia economica
C della Corte dei Conti dell'Unione Europea

della Commissione Spesa e BilancioD

314
Ai fini della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, quale definizione di "contratto negoziato 
fuori dei locali commerciali" NON è esatta?
A qualsiasi contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto negoziato fuori dei 

locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo 
e il professionista

B qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del 
consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista

C qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore per cui è stata fatta un’offerta da parte del consumatore in un 
luogo diverso dai locali del professionista

qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal 
professionista e avente lo scopo o l’effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore

D

315
In ambito europeo, qualora si verificasse una errata esecuzione del bilancio da parte degli Stati membri:
A si procederebbe alla regolarizzazione degli importi che i governi nazionali hanno attinto dal bilancio dell'Unione, 

ritirando gli stanziamenti indebitamenti versati
B il Consiglio dell'UE procederebbe ad un primo richiamo ufficiale, in seguito al quale, lo Stato membro in questione, dovrà 

provvedere a immediata correzione, entro un termine prestabilito
C verrebbe incaricata una Commissione di Inchiesta, al fine di rintracciare l'eventuale dolo intenzionale

gli Stati membri in questione sarebbero esclusi dalla successiva programmazione di spesaD

316
In materia di diritto comunitario, in seno al Consiglio, al fine di esercitare il diritto di veto, una proposta 
deve:
A essere respinta da almeno quattro Stati membri
B essere bocciata dalla metà più uno degli stati membri
C deve essere contraria allo spirito e agli ideali dell'Unione

deve presentare errori di forma o obiettivi contrari alle norme costituzionaliD

317
Come stabilito dalle norme del diritto internazionale sui trattati, i trattati istitutivi di organizzazioni 
internazionali entrano in vigore:
A dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali
B il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
C 30 giorni dopo il termine della convenzione convocata dal Consiglio per l'approvazione delle modifiche

15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione EuropeaD

318
La PAC, varata nel 1962, quale intesa tra agricoltura e società, tra l'Europa e i suoi agricoltori, è comune a 
tutti i paesi dell'Unione europea, ed è gestita e finanziata:
A a livello europeo con risorse del bilancio dell'UE
B autonomamente da ciascuno Stato membro con risorse proprie
C a livello europeo con risorse appositamente impiegate dai singoli Stati membri

a livello europeo  con risorse impiegate dagli Stati capofilaD
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Secondo l’articolo 265 TFUE, qual è il margine temporale previsto per le istituzioni dell'Unione affinché 
esaudiscano la messa in mora in riferimento all'obbligo ad agire previsto dai Trattati?
A Due mesi
B Sei mesi
C Quindici giorni

Diciotto giorniD

320
Secondo le disposizioni del diritto comunitario, il potere di “iniziativa dell’iniziativa” appartiene:
A al Parlamento Europeo
B al Presidente del Consiglio Europeo
C alla Commissione Europea

alla Corte di GiustiziaD

321
Nell'ambito dell’unione economica e monetaria, il compito di controllare l’operato degli Stati membri e il 
rispetto delle disposizioni appartiene a:
A la Commissione Europea
B la BCE
C il Consiglio Europeo

il Parlamento EuropeoD

322
Il Trattato di Lisbona definisce tra le competenze dell'Unione quella "Esclusiva", secondo la quale:
A solo l'Unione può emanare leggi dell'UE, mentre gli Stati membri si limitano alla messa in atto
B è prerogativa dell'Unione la gestione di  questioni di interesse internazionale, in riferimento a fatti accaduti all'interno di 

uno stato membro
C solo l'Unione può stabilire se esistano le condizioni per accogliere la richiesta di adesione di uno stato alla Comunità

è prerogativa del Parlamento Europeo segnalare inadempienze e ritardi degli stati membri nell'accoglimento delle 
disposizioni dell'Unione

D

323
Secondo le regole vigenti del Patto di Stabilità, i Paesi che hanno un debito superiore al 60% del PIL 
devono:
A ridurlo nella misura di 1/20 l'anno
B azzerarlo entro 30 mesi
C ridurlo del 50% entro un termine di 18 mesi

ridurlo nella misura di 8/20 l'annoD

324
Secondo quanto stabilito dall’articolo 283 TFUE, la BCE è dotata di un proprio Consiglio direttivo che 
comprende:
A i membri del Comitato esecutivo della BCE ed i Governatori delle banche centrali degli Stati membri la cui moneta è 

l’euro
B al massimo due rappresentanti per ciascuno Stato membro
C il Presidente della Corte dei Conti e il Presidente del Fondo Centrale Europeo

l'Alto Rappresentante per gli Affari EconomiciD
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L'Assemblea della CEE:
A non venne creata ex novo
B operò come unica assemblea degli Stati membri
C era composta, nel 1958, da membri eletti a suffragio universale

tutte le alternative proposte sono esatteD

326
In merito al regolamento di procedura dei Tribunali Specializzati è corretto affermare che:
A è stabilito di concerto con la Corte di Giustizia
B è sottoposto all'approvazione della Corte di Giustizia
C è sottoposto all'accordo della fiducia da parte del Parlamento

è stabilito di concerto col Consiglio EuropeoD

327
Rispetto gli obblighi del professionista nel caso di recesso, la Direttiva 2011/83/UE stabilisce che:
A il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni oppure finché il consumatore non abbia 

dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima
B il professionista può trattenere il rimborso solo finché non abbia ricevuto i beni. La dimostrazione del consumatore di 

aver rispedito i beni non è valida
C il professionista può trattenere il rimborso per un massimo di 14 giorni dal giorno in cui il consumatore abbia dimostrato 

di aver rispedito i beni

il professionista non può in nessun caso trattenere il rimborso ed è obbligato a provvedere ad esso entro dieci giorni dal 
giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto

D

328
Il programma generale di azione dell’UE in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del 
nostro pianeta» (7 ° programma di azione per l'ambiente), è entrato in vigore nel:
A  gennaio 2014
B  gennaio 2015
C  gennaio 2016

 gennaio 2017D

329
In riferimento al «Quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto», disposto dalla Commissione nel 2014 
quale integrazione all'articolo 7 del TUE,  quale delle seguenti fasi non rientra tra quelle che costituiscono 
il Quadro in questione.
A Valutazione della Commissione circa i tempi sanzionatori, entro i quali lo Stato membro può porre rimedio
B Valutazione della Commissione, ossia un dialogo strutturato tra la Commissione e lo Stato membro
C Raccomandazione sullo Stato di diritto emanata dalla Commissione

Risposta in termini di azioni,  da parte dello Stato membro, alla raccomandazione della CommissioneD

330
Tra gli organi della CECA, l'Assemblea comune:
A si componeva dei rappresentanti dei popoli degli Stati membri ed era dotata di poteri consuntivi e di controllo politico
B era composta dai Ministri degli esteri o degli affari economici di ciascuno Stato membro
C era dotato di poteri consuntivi ed esecutivi

era composto di nove membri, nominati per un periodo di sei anni che esercitavano li proprie funzioni in posizione di 
piena indipendenza

D
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In ambito comunitario, come è definito il criterio utilizzato per preferire, di fronte ad un significato 
“normale” delle disposizioni degli atti normativi che non conduca ad alcun risultato, il significato che 
consenta di dare alla norma, ieri “comunitaria”, una applicazione effettiva ed “utile” per dirimere il caso 
concreto?
A Criterio dell'Effetto Utile
B Criterio della concretezza
C Criterio dell'Utile Certo

Criterio della Ricerca dell'UtileD

332
In merito alla Politica estera e di sicurezza comune (PESC), disciplinata nel Titolo V, capo 2, NTUE. L’art. 24 
NTUE, è corretto affermare che:
A la politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche
B la politica estera e di sicurezza comune è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano a 

maggioranza semplice
C la competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera 

ma non le questioni relative alla sicurezza dell’Unione

la competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune non prevede una politica di difesa comuneD

333
Ai sensi dell’articolo 317 TFUE, a quale delle seguenti istituzioni governative spetta il compito di dare 
esecuzione al bilancio, una volta espletata l’articolata procedura prevista nel Trattato?
A Alla Commissione Europea
B Al Consiglio di Bilancio
C Al Consiglio Europeo

Alla Corte dei ContiD

334
L'unico Tribunale Specializzato, ad oggi istituito, che ha iniziato le sue attività giurisdizionali il 12 dicembre 
2005, è:
A il Tribunale della funzione pubblica
B il Tribunale del dipartimento sanitario
C il Tribunale della gestione delle misure di sicurezza pubblica

il Tribunale di Garanzia dei diritti fondamentaliD

335
Quale istituzione dell'Unione Europea è assistita dal SEAE per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
nell’esecuzione dei suoi mandati?
A L’Alto Rappresentante dell’Unione
B Il Tribunale Specializzato in materia di Sicurezza
C Il Coreper

Il Consiglio EuropeoD

336
Quale fra i seguenti apparati dell'Unione Europea è responsabile dell'elaborazione della posizione del PE e 
dell'elaborazione delle decisioni di discarico in materia di controllo del bilancio?
A La commissione per il controllo dei bilanci
B Il Presidente della Commissione stessa
C Il Vice Presidente della Commissione stessa

I vertici della Commissione e del Consiglio Europeo, riuniti in sede comuneD
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L'Agenzia europea per la difesa, prevista dall’articolo 45 NTUE, è costituita da:
A tutti gli Stati membri che desiderano farne parte
B tutti gli Stati membri, obbligatoriamente
C gli Stati membri che dispongano di risorse militari garantite dal sigillo di controllo dell'Unione ed economiche dedicate

gli Stati europei che fanno parte dell'ONUD

338
Nel contesto del Parlamento Europeo, il Quorum costitutivo è raggiunto quando:
A  sono presen  in aula almeno un terzodei membri
B sono presenti almeno tre rappresentanti di ciascuno Stato Membro
C è presente in aula la metà dei membri

è presente in aula il 25% degli aventi diritto al votoD

339
I fascicoli nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria provenienti dai pertinenti Gruppi del 
Consiglio, vengono discussi da un punto di vista strategico dal Comitato di Coordinamento (CATS), prima 
che vengano trasmessi:
A al Coreper
B al Consiglio Europeo
C Alla Commissione Europea

alla Corte di GiustiziaD

340
Il quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea deve essere approvato:
A dal Parlamento Europeo
B dal Consiglio Europeo
C dalla Corte dei Conti

dalla Commissione EuropeaD

341
Nell'ambito delle funzioni degli organi preparatori, Il Gruppo "Coordinamento" coordina le posizioni degli 
Stati membri in vista delle riunioni:
A di varie organizzazioni internazionali quali la FAO e l'OCSE
B degli organi istituzionali dedicati alla politica monetaria e allo sviluppo economico, quali BCE e Banche Centrali Nazionali
C del Consiglio dell'Unione Europea

dei comitati e dei gruppi istituiti dal CoreperD

342
Quando una proposta della Commissione arriva in Consiglio, il testo è sottoposto a valutazione da parte 
del Consiglio e del Parlamento europeo. Tale passaggio prende il nome di "lettura". Quante letture è 
possibile compiere prima dell'approvazione o della bocciatura?
A Tre
B Cinque
C Due

OttoD

343
Secondo l’articolo 285 TFUE, i membri della Corte dei Conti vengono nominati:
A per un periodo di sei anni
B per un periodo di sei mesi, al termine del quale sono sottoposti all'esame del Consiglio
C per un mandato di tre anni, non rinnovabile

per un mandato di tre anni, rinnovabileD
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In riferimento all'Atto Unico Europeo è corretto affermare che:
A è un Trattato di diritto internazionale
B è un atto comunitario
C promana dalle Istituzioni della Comunità

fu firmato soltanto nel 1999 e non tutti i Paesi membri lo ratificarono immediatamente. Lituania e Polonia procedettero 
solo nel 2002

D

345
Il CATS (Comitato di coordinamento nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia 
penale), si compone di:
A direttori e direttori generali dei ministeri della giustizia e degli affari interni
B giudici di primo mandato e giudici anziani
C rappresentanti del Tribunale e almeno 6 giudici della Corte di Giustizia

presidenti della Corte di Giustizia e della Commissione EuropeaD

346
Il Comitato per la protezione sociale (CPS) si compone di:
A due delegati per ciascuno Stato membro e due per la Commissione
B un rappresentante per ogni Stato membro
C i capi di governo di ciascuno Stato membro

i ministri per il Sociale di ciascuno Stato membroD

347
Indicare quale tra le seguenti affermazioni circa il quadro finanziario pluriennale (QFP) NON è corretta:
A è uno strumento fondamentale affinché possa essere diminuita la prevedibilità delle finanze dell'Unione Europea
B il quadro finanziario pluriennale (QFP) è il bilancio a lungo termine dell'UE
C fissa i limiti della spesa dell'UE per un periodo di almeno cinque anni

fra le finalità del QFP vi è quella di agevolare l'adozione del bilancio annuale dell'UED

348
Il TFUE, in materia di revisione dei Trattati, nell'ambito delle fasi della procedura ordinaria, stabilisce che 
il Consiglio europeo può decidere, a maggioranza semplice e previa approvazione del Parlamento 
europeo, di non procedere alla  convocazione della Convenzione qualora:
A l’entità delle modifiche apportate non ne giustifichi la convocazione
B le modifiche apportate siano contrarie ai diritti dell'Unione
C le modifiche apportate non siano giustificate dal volere generale degli Stati membri

le modifiche apportate non si avvalgano del parere dei tecniciD

349
Nel contesto dell'Unione Europea, in  caso di violazione degli obblighi da parte dei Commissari, a chi 
spetta pronunciarne le dimissioni d'ufficio ovvero la decadenza dal diritto a pensione o di altri vantaggi 
simili?
A Alla Corte di Giustizia su istanza del Consiglio o della Commissione stessa
B Al Vice Presidente della Commissione
C Al Presidente del Comitato Affari Interni

Ai rappresentanti anziani della Commissione EuropeaD
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Secondo il Trattato di Nizza, il Consiglio è tenuto a deliberare all'unanimità nelle questioni:
A di politica estera e sicurezza comune
B di politica di genere
C di istruzione e lotta all'analfabetismo

di diritto e assicurazione sanitariD

351
Il gruppo di lavoro "Eurogruppo" è un organo preparatorio composto dai rappresentanti degli Stati 
membri della zona euro del comitato economico e finanziario, della Commissione europea e:
A della Banca Centrale Europea
B delle banche centrali nazionali
C della Corte dei Conti

del CoreperD

352
Secondo la competenza "Concorrente", definita dal Trattato di Lisbona:
A gli Stati membri possono legiferare nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria competenza
B i produttori europei devono sottostare alla percentuale di concorrenza definita dalla Commissione Europea in materia di 

commercio
C gli Stati membri non possono interferire nell'esercizio della politica economica di altri Stati, anche nell'eventualità che le 

difficoltà di bilancio compromettano gli standard richiesti dall'Europa

il programma di mandato del Governo di ciascuno Stato membro deve essere coerente con le direttive definite dal 
Consiglio Europeo

D

353
In riferimento al Presidente del Comitato per l'occupazione, egli:
A viene eletto
B viene sorteggiato tra i capi di Stato dei Paesi Membri
C viene incaricato secondo un sistema di turnazione tra tutti i Paesi membri, secondo un elenco permanente basato 

sull'ingresso in ordine cronologico nell'Unione

viene incaricato su richiesta volontariaD

354
Rispetto agli obblighi del professionista nel caso di recesso, la Direttiva 2011/83/UE stabilisce che:
A il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di 

consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui è informato della decisione del 
consumatore di recedere dal contratto

B il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, escluse le spese di consegna,  entro quattordici 
giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto

C il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, senza indebito ritardo e comunque entro cinque 
giorni dal giorno in cui è informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto

il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore,  comprensivi delle spese di consegna, senza 
indebito ritardo e comunque entro dieci giorni dal giorno in cui ha ricevuto i beni indietro

D

355
Nel suo incarico di presidente delle sessioni del Consiglio "Affari esteri", chi assiste l'Alto Rappresentante 
dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza?
A Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)
B Il Comitato di Gestione
C Il Gruppo per la sicurezza e la gestione operativa in situazioni di crisi

Il Vice Presidente del CoreperD
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Le Conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea, prima di essere adottate, passano per tre livelli in sede 
di Consiglio:
A Gruppo, Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e formazione del Consiglio
B Ufficio di presidenza, Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e formazione del Consiglio
C Gruppo, Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e Alto Rappresentante

Mediatore, Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e Alto RappresentanteD

357
Dieci Stati hanno fatto ingresso nell'area comunitaria il 1° maggio del 2004. Perciò la Comunità 
comprendeva allora:
A 25 Stati membri
B 21 Stati membri
C 27 Stati membri

28 Stati membriD

358
Nell'ambito dell'Unione Europea possiamo definire il COREU come:
A una rete di comunicazione dell'Unione europea tra i Paesi membri dell'UE, il Consiglio, il SEAE e la Commissione
B uno strumento di garanzia della pace, di rafforzamento della sicurezza internazionale e di promozione della 

cooperazione internazionale
C un servizio diplomatico che agisce sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza e l'assiste nell'esecuzione delle sue funzioni

uno strumento giuridico del titolo V del trattato sull'Unione europea (politica estera e di sicurezza comune, PESC)D

359
Qual è l’organo dell'Unione Europea abilitato a ricevere le denunce dei cittadini,  imprese e organizzazioni 
dell’Unione riguardanti casi di cattiva amministrazione nell’azione delle istituzioni, degli organi o agenzie 
dell’Unione?
A Il Mediatore
B Il Coreper
C Il Presidente della Commissione Europea

Il Ministero degli Affari InterniD

360
Quale delle seguenti Direttive NON rientra tra quelle adottate in qualità di misure di incentivazione, quali 
conseguenza delle modifiche apportate dal Trattato di Nizza all'articolo 13, ora articolo 19 TFUE, il quale 
conferiva al Consiglio la facoltà di prendere provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate su 
tutta una serie di nuovi motivi, tra cui la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, 
l'età, la disabilità e l'orientamento sessuale?
A La direttiva sui luoghi di culto (2000/51/CE)
B La direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE)
C La direttiva sulla parità in materia di occupazione (2000/78/CE)

La direttiva sulla parità di trattamento (2006/54/CE)D

361
Quale organo dell'Unione, in materia di unione economica e monetaria, definisce i principali orientamenti 
politici su proposta della Commissione?
A Il Consiglio Europeo
B Il Parlamento Europeo
C La Banca Centrale Europea

Il TribunaleD
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Secondo l’articolo 11 del NTUE, i cittadini dell'Unione possono chiedere alla Commissione una proposta 
appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico ai fini 
dell’attuazione dei trattati, a condizione che:
A abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri
B siano, complessivamente, almeno 500.000 cittadini
C siano almeno 50.000 cittadini per ogni Stato membro

ottengano l'approvazione, tramite documento ufficiale, di almeno quattro Giudici della Corte di GiustiziaD

363
Nel 1986 l'area comunitaria si ampliò con l'ingresso:
A di Spagna e Portogallo
B di Danimarca e Olanda
C di Regno Unito e Irlanda

di Portogallo e GreciaD

364
Secondo quanto stabilito dal TFUE, i Giudici e gli avvocati generali vengono nominati:
A di comune accordo dai Governi degli Stati membri
B per un mandato di quattro anni
C a suffragio universale

dal Parlamento, a maggioranza qualificataD

365
Secondo quanto stabilito dall'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, le 
competenze del Coreper si applicano:
A a tutti i settori d’intervento del Consiglio, ad eccezione di alcune questioni agricole
B solo a Giustizia e Affari interni
C solo agli Affari generali

solo alle materie economiche, vale a dire  Affari economici e finanziari, con l'unica eccezione degli Affari EsteriD

366
Indicare quale delle seguenti formazioni del Consiglio si riunisce meno di una volta al mese, in particolare 
circa quattro volte l'anno:
A il Consiglio Ambiente
B il Consiglio Affari Generali
C il Consiglio Affari Esteri

il Consiglio Agricoltura e PescaD

367
In quali casi la Banca centrale europea è invitata a prendere parte alle sessioni del Consiglio dell'Unione 
Europea?
A Nei casi in cui ha avviato la procedura legislativa
B Quando la Banca stessa lo ritenga opportuno
C In ogni caso. La BCE rappresenta un pilastro della fase decisionale e programmatica dell'Unione

In nessun caso è contemplata la sua presenzaD
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La Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori  si applica:
A a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore e ai contratti per la fornitura di acqua, gas, 

elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, forniti su base contrattuale
B a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. Non si applica ai contratti per la fornitura di gas e 

teleriscaldamento da parte di prestatori pubblici
C ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore che abbiano per oggetto la fornitura di beni di uso 

quotidiano, come ad esempio i generi alimentari. Non si applica ai contratti per le forniture di acqua e elettricità

ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore che abbiano per oggetto la fornitura dei soli servizi. Non si 
applica ai contratti per le forniture di elettricità e connessione internet

D

369
Secondo l'articolo 270 del TFUE, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è competente in materia di 
disposizioni:
A sulle controversie tra l’Unione e i suoi agenti
B sulla politica estera
C sulla sicurezza comune

sugli atti adottati in riferimento a politica estera e sicurezza comuneD

370
Nel 1981 l'area comunitaria si ampliò con l'ingresso:
A della Grecia
B dell'Irlanda
C di Spagna e Portogallo

di Portogallo e GreciaD

371
In ambito europeo, la prima delle due fasi del ricorso di infrazione, diretta a sollecitare l’immediata 
cessazione del comportamento illecito da parte dello Stato, è definita:
A precontenziosa
B illustrativa
C di allerta giuridica

sanzionatoriaD

372
In riferimento all'iniziativa dei cittadini europei e, in particolare, alla raccolta delle dichiarazioni di 
sostegno, è corretto affermare che:
A la raccolta è un processo che deve concludersi entro 12 mesi
B la raccolta è un processo che deve concludersi entro 30 giorni
C le dichiarazioni devono essere raccolte esclusivamente in formato elettronico

le dichiarazioni devono essere raccolte esclusivamente in formato cartaceoD

373
L’“Eurojust" è l'organismo istituito in occasione del Consiglio del 28 febbraio 2002, al fine di:
A rafforzare la lotta e la repressione delle forme più gravi di criminalità
B assicurare il rispetto delle procedure operative degli organi istituzionali
C monitorare la flessibilità della moneta unica

assicurare la legalità  dei processi elettorali in seno al ParlamentoD
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Quale Presidente del gruppo di lavoro "Eurogruppo", rieletto il 4 dicembre 2019 dopo il biennio 
2018/2019, si è dimesso il 29 gennaio 2020?
A Hans Vijlbrief
B Thomas Wieser
C Odile Renaud-Basso

Mario DraghiD

375
Quale delle seguenti istituzioni rientra nelle tre formazioni che costituiscono la Corte di Giustizia 
dell'Unione Europea?
A I Tribunali Specializzati
B Il Casellario Generale
C La Flat Room

Il CorecomD

376
Riprendendo una disposizione del precedente Trattato di Nizza, l'articolo 7 TUE stabilisce un meccanismo 
di prevenzione laddove esista "un evidente rischio di violazione grave", da parte di uno Stato membro, dei 
valori di cui all'articolo 2 TUE. Tale meccanismo:
A prevede che si avvii una procedura che può determinare la perdita dei diritti di voto dello Stato membro in questione in 

seno al Consiglio
B prevede che la Commissione inviti il Consiglio europeo a concludere, a maggioranza semplice, che esiste tale rischio
C prevede che la Commissione ponga il veto di partecipazione, nei confronti dello Stato in questione, all'attività legislativa 

dell'Unione per un periodo di tempo pari a tre semestri

è stato avviato per la prima volta nel 2019 nei confronti della Spagna, in ragione della riforma delle CamereD

377
In riferimento alla composizione del Comitato per l'occupazione, ciascuno Stato membro e la Commissione 
nominano:
A due membri titolari e due membri supplenti
B un membro titolare ed uno supplente
C almeno tre rappresentanti

statisti e specialisti di indagini e sondaggi in materia occupazionale per almeno cinque figure professionali, le quali 
dovranno passare al vaglio del Consiglio

D

378
Con quale frequenza si riunisce il Consiglio Ambiente?
A Quattro volte l'anno
B Due volte al mese
C Una volta ogni sei mesi

Al massimo 25 volte l'annoD

379
In materia di diritto comunitario, l'Atto Unico Europeo, in riferimento al Parlamento:
A ne rafforza i poteri
B lo sgrava dal compito di valutazione degli accordi comunitari di allargamento e associazione
C taglia qualsiasi forma di legame col Consiglio

gli conferisce poteri illimitati nell'adempimento della funzione legislativaD
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La prima e l'ultima nazione a ratificare il Trattato di Lisbona il 20 dicembre 2007, sono state 
rispettivamente:
A l'Ungheria e la Repubblica Ceca
B il Portogallo e la Romania
C la Grecia e la Polonia

la Germania  e la PoloniaD

381
Il Coreper II prepara i lavori di quattro formazioni del Consiglio, tra le quali:
A economia e finanza
B sanità
C bio ed ecosistema

cultura e socialeD

382
La TPC (Siderurgia, tessili e altri settori industriali - STIS) e la TPC (Accordi sul reciproco riconoscimento - 
ARR) sono formazioni:
A del Comitato della Politica Commerciale
B del Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi (CivCom)
C del Comitato di coordinamento dei sistemi di informazione e di comunicazione (CCCIS)

del Comitato di coordinamento nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (CATS)D

383
In conformità dell'articolo 287 TFUE, indicare a chi spetta il controllo esterno in materia di bilancio.
A Alle Corti dei Conti nazionali e alla Corte dei Conti europea
B Al Gruppo di Vigilanza in materia di Bilancio
C All'Alto Rappresentante per gli Affari di Bilancio

Al Consiglio EuropeoD

384
In materia costituzionale europea, per essere eletto presidente della Commissione un candidato deve 
ottenere:
A il sostegno della maggioranza dei membri del Parlamento europeo
B la Maggioranza Qualificata dei membri del Consiglio
C il sostegno di almeno 16 Paesi membri

l'approvazione della Corte dei Conti all'unanimità degli elettoriD

385
Le sessioni del Consiglio dell'Unione Europea, ad eccezione del Consiglio Affari Esteri, sono presiedute:
A dal ministro dello Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio
B dal Presidente della Commissione
C dal Presidente del Parlamento Europeo

dal Presidente della Corte di GiustiziaD

386
Indicare quale delle seguenti attività, così come indicato dalla Commissione Europea, possono beneficiare 
di un sostegno del FESR:
A il sostegno all'economia digitale
B l'aiuto diretto alle grandi imprese
C l'aiuto alle infrastrutture aeroportuali

l'aiuto ad  alcune delle operazioni di gestione dei rifiuti (ad esempio le discariche)D
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Tra i membri del Comitato Esecutivo della BCE vi sono:
A quattro membri nominati per un periodo di otto anni con mandato non rinnovabile
B il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Europeo
C quattro membri nominati per un periodo di quattro anni con mandato rinnovabile

sei membri nominati dal Consiglio Direttivo in accordo con il Consiglio Europeo, per un periodo di quattro anni con 
mandato rinnovabile

D

388
Quale delle seguenti formazioni rientra nei livelli attraverso i quali la proposta legislativa passa in fase di 
lettura?
A Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper)
B Coppia di testa (Presidente della Commissione e Presidente del Parlamento)
C Comitato degli Stati Membri

Moderatore e Presidente della CommissioneD

389
In riferimento alle entrate dell'Unione Europea, il sistema delle risorse proprie comprende anche la 
correzione degli squilibri di bilancio tra i contributi degli Stati membri. Quale tra i seguenti Paesi membri 
non finanzia suddetta correzione?
A La Germania
B La Francia
C L'Estonia

L'ItaliaD

390
Il Comitato politico e di sicurezza (CPS), che comprende gli ambasciatori dei Paesi dell'UE, agisce sotto la 
responsabilità:
A dell'Alto Rappresentante
B del Consiglio Europeo
C del Tribunale per il controllo in materia di sicurezza

della Commissione per gli Affari InterniD

391
In ambito Europeo, le fonti del diritto comunitario possono essere distinte in due grandi categorie, quali?
A Fonti di diritto primario e fonti di diritto derivato
B Fonti di diritto reale e fonti di diritto fittizio
C Fonti di diritto internazionale e fonti di diritto nazionale

Fonti di diritto accessorio e fonti di diritto istituzionaleD

392
Nell'ambito degli accordi tra Unione e Terzi interessati, l'ultimo parere circa la compatibilità di un accordo 
previsto con i trattati spetta:
A alla Corte di Giustizia
B al Consiglio Europeo
C al Parlamento Europeo

alla Corte dei ContiD
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Il Presidente del Comitato per la protezione sociale (CPS) è eletto:
A dallo stesso CPS
B dalla Commissione Europea
C dal Consiglio

dai Parlamenti nazionali a maggioranza sempliceD

394
Secondo quanto sancito nelle disposizioni di cui all'articolo 5 NTUE, il Principio di attribuzione regola:
A le competenze attribuite agli Stati membri
B la ripartizione dei fondi europei
C le responsabilità di mancato raggiungimento degli obiettivi

le competenze giuridiche in seno agli organi istituzionali dell'UnioneD

395
Quale fra le seguenti affermazioni in materia di esecuzione del bilancio europeo NON è corretta?
A La Commissione non può, in alcun caso, eseguire il bilancio direttamente, vale a dire attraverso i suoi dipartimenti o 

attraverso agenzie esecutive
B Gli Stati membri cooperano con la Commissione per garantire che gli stanziamenti siano utilizzati secondo i principi della 

buona gestione finanziaria
C L'esecuzione del bilancio implica due operazioni principali: gli impegni e i pagamenti

La Commissione, soggetta al controllo politico del Parlamento europeo, è responsabile dell'esecuzione del bilancio in 
cooperazione con gli Stati membri

D

396
Il Comitato Economico e Finanziario si riunisce in due formazioni diverse, ossia con o senza la 
partecipazione:
A delle banche centrali nazionali
B dell'Eurogruppo
C della Banca Centrale Europea

della Commissione EuropeaD

397
Secondo le disposizioni del TFUE all’articolo 218, il Consiglio, al fine di adottare la decisione di conclusione 
di un "accordo di associazione", necessita dell'approvazione:
A del Parlamento Europeo
B della Commissione Europea
C dell'Alto Rappresentante

del Tribunale SpecializzatoD

398
Quale definizione è congrua al significato e agli obiettivi del MAC (metodo aperto di coordinamento)?
A Processo volontario di cooperazione politica basato sulla definizione di obiettivi comuni e la misurazione dei progressi 

compiuti verso il conseguimento degli stessi, avvalendosi di indicatori comuni, in linea con la prassi adottata in altri 
settori della politica sociale

B Processo di indagine di casi appurati di frode ai danni del bilancio dell'UE e sui casi di corruzione e grave inadempimento 
degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee

C Organizzazione intergovernativa che raggruppa gli stati membri dell’eurogruppo,  creata nel 2012 quale tentativo 
organico di dotare l’eurozona di un meccanismo per affrontare le crisi

Metodo di garanzia di coerenza delle azioni esterne dell'UE e del rispetto delle relazioni esterne, nonché del 
coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'UE

D
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Nell'ambito della politica di adesione all'Unione Europea, quale dei seguenti Paesi detiene lo status di 
candidato "potenziale"?
A Il Kosovo
B La Lettonia
C L'Andorra

L'Irlanda del NordD

400
In materia di ricorsi per annullamento, la Corte di Giustizia ha stabilito che le Regioni possono essere 
equiparate a:
A le persone fisiche e giuridiche
B gli Stati
C i ricorrenti privilegiati

le istituzioni governative (Consiglio, Commissione, PE…)D

401
Secondo l'articolo 48 NTUE in materia di “procedure di revisione semplificate”, in merito alla prima 
tipologia di procedura, essa modifica, in tutto o in parte, le disposizioni della parte terza del Trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, vale a dire la parte riguardante:
A le politiche e azioni interne dell’Unione
B la politica estera e i rapporti extracomunitari
C le direttive di sicurezza pubblica

le associazioni umanitarie e le missioni di paceD

402
In riferimento alla mozione di censura mossa dal Parlamento Europeo nei confronti della Commissione 
Europea o dell'Alto Rappresentante dell'Unione, è corretto affermare che:
A non può essere votata prima di tre giorni dalla sua presentazione
B lo scrutinio è segreto e per gli europarlamentari vige il segreto d'ufficio
C è richiesta la maggioranza del 50% più uno dei voti espressi

può essere presentata per tre volte al massimo nello stesso mandatoD

403
Il Consiglio Europeo in linea generale si riunisce quattro volte all'anno, con la facoltà del presidente di 
convocare riunioni straordinarie, quando necessario. In sede di riunione il processo decisionale avviene:
A per consenso, ma in alcuni casi anche all'unanimità o a maggioranza qualificata
B esclusivamente all'unanimità
C esclusivamente per consenso a maggioranza qualificata

per consenso e in alcuni casi eccezionali, vale a dire quando a votare non fossero i capi di Stato o di governo, 
all'unanimità

D

404
Secondo la “procedura di revisione ordinaria", articolo 48, paragrafo 3, NTUE, qualora il Consiglio, previa 
consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotti a maggioranza semplice una decisione 
favorevole all’esame delle modifiche proposte, il Presidente del Consiglio procede:
A alla convocazione di una convenzione composta da rappresentanti dei Parlamenti nazionali, dei capi di Stato o di governo 

degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione
B alla pubblicazione delle modifiche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
C alla convocazione del Mediatore, che farà da raccordo con le rappresentanze dei singoli Stati membri

all'apertura dell'Interim di ripensamento, con un periodo di 30 giorni entro il quale, una o più istituzioni dell'Unione, che 
in precedenza hanno dato parere favorevole, possono ritirare la fiducia

D
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Secondo la legislazione dell'Unione Europea, gli atti legislativi:
A sono tali se adottati secondo la procedura legislativa ordinaria o speciale
B in quanto tali non  vengono pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma sul portale istituzionale ad essi 

dedicato
C entrano in vigore  al decorso del periodo di sessanta giorni successivo alla pubblicazione

entrano in vigore  al decorso del periodo di quaranta giorni successivo alla pubblicazioneD

406
Il Gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX), in materia di strategia di gestione delle 
informazioni e in relazione alla razionalizzazione degli scambi di informazioni a livello transfrontaliero, 
collabora strettamente con:
A l'Europol
B il Pesc
C l'Alto Rappresentante

il CoreperD

407
Ai sensi dell''articolo 7, paragrafi 2 e 3, del TUE, nell'eventualità di una violazione grave e persistente dei 
valori dell'Unione Europea, può essere adottato un «meccanismo sanzionatorio». Indicare a chi fa capo il 
potere di innescare tale meccanismo.
A Alla Commissione o ad un terzo degli Stati membri
B Alla metà più uno degli Stati membri
C Al Parlamento Europeo

Al Tribunale, previa approvazione della Corte di GiustiziaD

408
In riferimento alle sessioni del Consiglio "Agricoltura e pesca", indicare quale delle seguenti figure NON è 
chiamata a partecipare:
A il commissario per la fauna selvatica e per la caccia consentita
B il commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
C il commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare

il commissario europeo per gli affari marittimi e la pescaD

409
In riferimento ai risultati delle votazioni in sede di Consiglio, è corretto affermare che essi:
A sono automaticamente resi pubblici quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore
B sono vincolati dal segreto d'ufficio
C sono resi pubblici solo qualora vi sia richiesta formale da parte di terzi interessati, approvata dallo stesso Consiglio

sono vincolati dal segreto a meno che il Consiglio non inserisca l'apposita clausola di diffusioneD

410
Secondo il diritto dell'Unione Europea, l'Esecuzione Forzata, in riferimento a Decisioni che costituiscono 
Titolo Esecutivo, può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione:
A della Corte di Giustizia
B del Consiglio Europeo
C della Corte dei Conti

del CoreperD
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Il Comitato per la sicurezza è presieduto da:
A un alto funzionario del Segretariato generale del Consiglio
B uno dei capi di stato dei Paesi membri, a turno
C il Vice Presidente della Corte di Giustizia

uno dei suoi membri, votato all'unanimitàD

412
Nel contesto europeo, le iniziative della Commissione suscettibili di avere un impatto economico, sociale o 
ambientale significativo sono sottoposte a "Valutazioni di impatto", riportate in una relazione sottoposta 
al controllo:
A dal Comitato per il Controllo Normativo
B del Consiglio Europeo
C del Tribunale

della BCED

413
Secondo l’articolo 293 del TFUE, il Consiglio può apportare emendamenti ad una proposta della 
Commissione:
A con delibera unanime
B con delibera a maggioranza semplice
C con delibera a maggioranza qualificata

con delibera a maggioranza qualificata doppiaD

414
Indicare quale tra seguenti formazioni del Consiglio dell'Unione Europea ha il compito di assicurare la 
coerenza dei lavori di tutte le formazioni del Consiglio:
A il Consiglio Affari Generali
B Il Consiglio Affari Esteri
C il consiglio Giustizia e Affari Interni

il Consiglio CompetitivitàD

415
Secondo la clausola di recesso di un Paese dall'Unione Europea, esso deve inizialmente:
A notificarne l'intenzione al Consiglio europeo, il quale fornirà orientamenti per la conclusione di un accordo che ne 

stabilisca le modalità di recesso
B fare richiesta formale al Parlamento Europeo, il quale fisserà un'Assemblea Consultiva, alla presenza di almeno tre 

rappresentanti dello Stato uscente, al fine di discutere le ragioni del recesso
C dare giustificazione formale della volontà di recesso alla Corte dei Conti. Se quest'ultima riconoscesse la legittimità della 

richiesta avvierà un procedimento ordinario di uscita a partire da due anni dopo la richiesta

manifestarne la volontà al Parlamento Europeo, e ribadire "l'intenzione con accresciute motivazioni" a distanza di 
diciotto mesi

D

416
Il programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente "7° PAA" è fondato:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B sul principio di precauzione
C sui principi di azione preventiva e di riduzione dell’inquinamento alla fonte

sul principio "chi inquina paga"D
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In ambito Europeo, quale delle istituzioni di governo può fare richiesta alla Commissione di presentare 
adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessaria l’elaborazione di un atto dell’Unione?
A Il Parlamento Europeo
B Il Mediatore
C Il Presidente del Comitato di Cittadinanza

I Tribunali Specializzati in materia legislativa della Corte di GiustiziaD

418
Ai sensi delle disposizioni del diritto comunitario, quale fra le seguenti affermazioni sul ruolo della 
presidenza del Consiglio dell'Unione Europea NON è corretta?
A Coordina i lavori del Parlamento in materia di procedimento di adesione e di allargamento dell'unione e costituisce la 

Commissione di Valutazione dei requisiti dei Paesi in attesa di approvazione
B Lavora in stretto coordinamento con il presidente del Consiglio europeo e con l'alto rappresentante dell'Unione per gli 

affari esteri e la politica di sicurezza
C Può essere invitata a svolgere mansioni per conto dell'alto rappresentante, come rappresentare il Consiglio "Affari 

esteri" dinanzi al Parlamento europeo

Può essere invitata a svolgere mansioni per conto dell'alto rappresentante, come presiedere il Consiglio "Affari esteri" 
quando quest'ultimo discute questioni di politica commerciale

D

419
Il Sistema monetario europeo (SME), fu istituito:
A dai Consigli europei di Brema e di Bruxelles del 1978 al fine di risolvere il problema dell'instabilità monetaria
B dal Regno Unito, fautore del meccanismo di cambio
C dai membri fondatori, per garantire la sopravvivenza dei conti differenziati

dai membri fondatori, per assicurare alla comunità europea la definizione di tempi stabiliti per la nascita della moneta 
unica

D

420
Di seguito una serie di affermazioni in materia di petizioni nel contesto dell'Unione Europea. Indicare 
quella NON congrua alle disposizioni europee:
A le petizioni presentate al Parlamento europeo e giudicate ammissibili dalla Commissione, sono coperte da segreto 

d'ufficio fino ad un termine di 3 mesi dalla risoluzione finale
B le sintesi delle petizioni sono pubblicate in tutte le lingue ufficiali dell'UE sul Portale delle petizioni del Parlamento 

europeo
C nell'eventualità in cui la petizione riguardasse una questione d'interesse generale e rivelasse un non corretto 

recepimento del diritto dell'Unione, la Commissione potrebbe prendere provvedimenti nei confronti dello Stato membro 
in questione, anche attraverso un procedimento d'infrazione

la Commissione è tenuta ad accertare che la petizione rientri nel campo di attività dell'UE. In caso contrario, la petizione 
è dichiarata irricevibile

D

421
Nell'assegnazione dei posti in Aula, viene riservata la prima fila ai leader dei Gruppi Politici,  tranne 
quando un nuovo gruppo politico:
A è costituito a metà mandato
B non ottiene la fiducia del Presidente del PE
C non raggiunge il numero legale dei componenti

non condivide affinità politicheD
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In  materia di incontri, conferenze internazionali e nei negoziati sui cambiamenti climatici, chi è 
responsabile della delineazione della posizione assunta in merito dall'Unione Europea?
A Il Consiglio
B Il Commissario per l'emergenza climatica
C La Commissione per gli Affari esteri

L'Alto Rappresentante per gli Affari InternazionaliD

423
Il Comitato Economico e Finanziario si compone di alti funzionari delle amministrazioni nazionali e delle 
banche centrali, della Banca centrale europea e:
A della Commissione
B del Consiglio Europeo
C della Corte dei Conti

del CoreperD

424
Indicare quale dei seguenti ruoli NON rientra tra quelli ricoperti dall'Alto Rappresentante dell'Unione 
Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza:
A è a capo del Coreper
B guida la politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune
C presiede il Consiglio "Affari esteri"

è uno dei vice presidenti della Commissione EuropeaD

425
In coda al ricorso per infrazione, qualora perdurasse l'inadempienza da parte dello Stato che dimostri, 
quindi, di non volersi conformare ai dettami della Corte, verrebbe applicato, nei confronti dello stesso 
Stato:
A il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità indicata dalla Commissione
B il procedimento di esclusione dall'Unione Europea, reversibile entro un periodo di 8 mesi
C il procedimento sanzionatorio di diffida, il quale pone il termine di tre mesi per adempiere alle disposizioni della Corte, 

pena l'espulsione dall'Unione

il blocco funzionale, vale a dire la revoca del diritto alla partecipazione alla vita politica ed economica dell'UnioneD

426
Ai fini della formazione della posizione dell’Italia in relazione ad attività dell’Unione europea che abbiano 
particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, il Governo è chiamato a:
A svolgere un’efficace consultazione dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane
B dare mandato ai presidenti di Regione di operare in seno al Consiglio un voto di parte
C indire una votazione referendaria su tutto il territorio nazionale

costituire una commissione di tecnici e specialisti che operino un'indagine di consensi a tappetoD

427
Ai fini della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, si intende per "bene":
A qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre 

modalità dalle autorità giudiziarie
B qualsiasi bene mobile materiale compresi i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità 

dalle autorità giudiziarie
C qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata; non rientrano in nessun caso fra i beni 

oggetto della direttiva citata l’acqua, il gas e l’elettricità

qualsiasi bene mobile compresi beni oggetto di vendita forzata; rientrano fra i beni oggetto della direttiva citata 
l’elettricità e il traffico dati internet, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata

D
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L'accordo di partenariato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 con i Paesi ACP, sostituisce:
A la IV Convenzione di Lomé
B le disposizioni della Convenzione di Ginevra
C l'articolo 17 della Carta Costituzionale

l'Agenda delle Nazioni UniteD

429
Secondo l'articolo 7 del TUE, paragrafo 1,  un terzo degli Stati membri, il Parlamento europeo e la 
Commissione possono avviare una procedura in base alla quale il Consiglio può stabilire l'esistenza di un 
"evidente rischio di violazione grave in uno Stato membro dei valori sui quali poggia l’UE". Affinché ciò 
accada è però necessario che:
A il Consiglio disponga di una maggioranza pari a quattro quinti
B la Commissione disponga dell'unanimità dei consensi
C il Parlamento autorizzi la procedura con apposito decreto d'urgenza

il Parlamento abbia ottenuto l'unanimità dei Gruppi Politici e il sigillo ufficiale del PresidenteD

430
Secondo quanto disposto dall'articolo 154 del TFUE, in riferimento alla negoziazione di accordi tra le parti 
sociali, indicare quale, tra le seguenti facoltà, NON è di competenza delle stesse al termine del periodo 
consentito per la negoziazione:
A chiedere al Consiglio di intervenire nella negoziazione nei casi di accordi speciali, sottoposti perciò a procedura congiunta
B concludere un accordo e applicarlo loro stesse, conformemente alle rispettive procedure e prassi specifiche e a quelle 

degli Stati membri
C stabilire che non vi è modo di raggiungere un accordo

concludere un accordo e chiedere congiuntamente alla Commissione di proporre una decisione di attuazione del 
Consiglio

D

431
Le due formazioni del Coreper (Coreper I e II) si riuniscono:
A ogni settimana
B una volta al mese
C due volte al mese

una volta ogni tre mesiD

432
Gli accordi sullo scambio di informazioni classificate con gli Stati terzi e le organizzazioni internazionali e 
le modalità di condivisione delle informazioni classificate in seno alla famiglia delle istituzioni, organi e 
organismi dell'UE, rientrano tra:
A le raccomandazioni emanate al Consiglio dal Comitato per la sicurezza
B i punti chiave del Libro Verde
C i punti chiave del Libro Bianco

le disposizioni condivise, in materia di pianificazione strategica, tra Commissione e CoreperD

433
In materia di responsabilità extracontrattuale dell'Unione e in riferimento alle regole ricavabili dal diritto 
interno degli Stati membri, la legittimazione attiva nel sistema delineato dal Trattato spetta:
A agli Stati membri e alle singole persone fisiche e giuridiche
B alla Corte di Giustizia Europea
C al Consiglio Europeo

al Parlamento EuropeoD
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Con quale frequenza si riunisce la formazione "membri supplenti" del Comitato della Politica 
Commerciale?
A Una volta a settimana
B Una volta al mese
C Due volte l'anno

Una volta l'annoD

435
In riferimento agli organi preparatori dell’Unione Europea, il Gruppo “Affari Generali” si occupa:
A delle interrogazioni scritte del Parlamento europeo, nonché di proposte e questioni di natura interistituzionale
B del mantenimento del dialogo consolare con il Canada, gli Stati Uniti e l'Australia
C della preparazione dei negoziati di adesione e della posizione di negoziato dell'UE

delle relazioni con i paesi candidati nel quadro dell'accordo di associazioneD

436
Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) permette all'Unione di fornire un importante sostegno:
A agli Stati membri o in via di adesione nell'eventualità in cui fossero vittime di gravi catastrofi naturali
B alle aziende promotrici di un'economia a basse emissioni di carbonio
C a progetti e strategie politiche fondati su innovazione e ricerca

alle specificità territoriali mediante le «azioni integrate» gestite dalle cittàD

437
Nell’ambito dell’Unione, a chi spetta l'affidamento dello svolgimento di una missione ad un gruppo di 
Stati membri allo scopo di preservare i valori dell’Unione e di servirne gli interessi?
A Al Consiglio Europeo
B All'Agenzia europea per la difesa
C Al Tribunale della Corte di Giustizia Europea

Alla Commissione per la SicurezzaD

438
In materia di Eurogruppo, quale tra le seguenti affermazioni NON è corretta?
A Le riunioni dell'Eurogruppo hanno carattere formale e le discussioni sono pubbliche
B Si riunisce abitualmente una volta al mese alla vigilia della sessione del Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN)
C Discute delle condizioni di assistenza finanziaria per i paesi della zona euro che attraversano un periodo di gravi difficoltà 

finanziarie

Ha facoltà di tenere discussioni preliminari in merito a decisioni del Consiglio applicabili soltanto agli Stati membri della 
zona euro

D

439
Rispetto all'articolo 14 della Direttiva 2011/83/UE, riguardante gli obblighi del consumatore nel caso di 
recesso , quale delle seguenti affermazioni NON è esatta?
A Il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i 

beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha effettuato il pagamento per 
l'acquisto del bene

B Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di 
sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico del consumatore

C Il consumatore è responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei 
beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni

Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore 
al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non 
possano essere normalmente restituiti a mezzo posta

D
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In ambito Europeo, qualora il Parlamento applicasse un procedimento di censura nei confronti della 
Commissione (collettivamente considerata), i membri della stessa Commissione dovranno:
A abbandonare le proprie funzioni e curare gli affari di ordinaria amministrazione sino al momento in cui saranno sostituiti
B fare nuova richiesta di fiducia al Parlamento entro 7 giorni dall'interruzione dei lavori
C presentare ricorso alla Corte di Giustizia

presentarsi a colloquio in sede Parlamentare a discutere le motivazioni del provvedimentoD

441
Come riconosciuto dal Trattato di Lisbona, il Consiglio Europeo è a tutti gli effetti un'istituzione 
dell'Unione. Il suo presidente è eletto:
A a maggioranza qualificata per un mandato di 30 mesi rinnovabile
B all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri per un mandato di 3 anni
C a maggioranza qualificata dai rappresentanti degli Stati membri per un mandato di 30 mesi non rinnovabile

da un rappresentante per ciascuno stato membro per un mandato di 30 mesi non rinnovabileD

442
Con quale frequenza si riunisce la formazione "membri titolari" del Comitato della Politica Commerciale?
A Una volta al mese
B Una volta l'anno
C Due volte l'anno

Una volta a settimana, solitamente ogni lunedìD

443
In merito alla CECA è corretto affermare che:
A si è estinta in seguito alla mancata proroga del termine di scadenza previsto nel Trattato che l’aveva istituita
B si riunisce due volte l'anno a Nizza
C si compone di tutti gli Stati membri ad eccezione della Turchia

il presidente, eletto a maggioranza dagli Stati membri, resta in carica per un mandato di tre anni, non rinnovabileD

444
Il Gruppo "Applicazione della legge", impegnato nelle attività legislative, pone tra i punti all'ordine del 
giorno:
A la comunicazione radio nelle regioni frontaliere
B l'integrazione della competitività industriale, iniziative settoriali e iniziative politiche per le piccole e medie imprese
C la consulenza al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione di un partenariato europeo nel settore della cooperazione 

internazionale in campo scientifico e tecnologico ("cooperazione S&T")

il proprio contributo su questioni riguardanti i mercati finanziari, le politiche dei tassi di cambio e le relazioni con i paesi 
terzi e le istituzioni internazionali

D

445
Stando alle direttive del TFUE, in riferimento al parere di competenza del Parlamento in caso di 
consultazione, è corretto affermare che esso sia:
A obbligatorio ma non vincolante
B facoltativo
C di rappresentanza, perciò ininfluente ai fini della legittimità dell'atto

oggetto di cancellazione nei nuovi Trattati al fine di snellire i tempi di legificazioneD

Pagina 77



Diritto Comunitario - Media difficolta

446
In ambito Europeo, a partire dal 1 settembre 2019, il numero dei giudici componenti del Tribunale della 
Corte di Giustizia è stato fissato a:
A due giudici per ogni Stato membro
B 102 giudici di rappresentanza
C sei giudici in carica e due di riserva

47 giudiciD

447
I "massimali" intesi come limiti di spesa fissati per ciascun anno coperto dal quadro finanziario 
pluriennale (QFP), NON riguardano:
A la selezione dei Paesi membri in ragione del potere di spesa
B gli impegni dell'UE a titolo di ciascuna rubrica, che talvolta comprendono limiti aggiuntivi detti "sottorubriche" o 

"sottomassimali"
C il totale degli impegni, ovvero la somma dei massimali per ciascuna rubrica

il totale dei pagamenti, che comprende tutte le rubricheD

448
A quale Paese, nel corso del Consiglio Europeo del 29-30 ottobre 2009, venne concesso l’opt-out sulla 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea?
A Alla Repubblica Ceca
B Alla Germania
C Al Regno Unito

Al BelgioD

449
Secondo le attuali direttive europee, come anticipato nel Trattato di Nizza, il potere più significativo 
assegnato al Presidente della Commissione è quello di:
A determinare le dimissioni di un commissario
B gestire il budget della Commissione
C aprire la crisi di governo

chiudere temporaneamente uno dei comitati (affari interni e affari esteri)D

450
Secondo l’articolo 241 del TFUE, il Consiglio Europeo può presentare richiesta alla Commissione di 
procedere a tutti gli studi opportuni ai fini del raggiungimento degli obbiettivi comuni e di sottoporgli 
tutte le proposte del caso, attraverso delibera:
A a maggioranza semplice
B a maggioranza qualificata
C all'unanimità

all'unanimità e approvazione del Presidente della stessa CommissioneD

451
In riferimento alla BEI, indicare quale dei seguenti organi è responsabile dell'approvazione delle 
operazioni di acquisizione e concessione dei prestiti?
A Il Consiglio di Amministrazione
B Il Comitato di Gestione
C Il Consiglio dei Governatori

I Dipartimenti della BancaD
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Dopo quanto tempo il Consiglio può procedere alla votazione su un atto legislativo trasmesso ai 
parlamenti nazionali per l'esame?
A Otto settimane
B Quindici giorni
C Trenta giorni

sei mesiD

453
Nel 1995 l'area comunitaria si ampliò con l'ingresso di:
A Austria, Finlandia e Svezia
B Cipro, Malta, Polonia
C Estonia, Lettonia, Lituania

Svezia, Danimarca, OlandaD

454
Tra gli altri, quale dei seguenti è un obiettivo del Gruppo dei Consiglieri per le relazioni esterne (RELEX)?
A La gestione delle questioni giuridiche, finanziarie e istituzionali relative alla politica estera e di sicurezza comune (PESC)
B La creazione di un mercato integrato della consegna dei pacchi a sostegno del commercio elettronico
C Assistere il Consiglio nella formulazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche e contribuisce alla 

procedura di sorveglianza multilaterale

Offrire consulenze militari al Comitato politico e di sicurezzaD

455
In materia di diritto comunitario, l'Atto Europeo, presentato dai ministri degli Affari esteri di Germania e 
Italia, Genscher e Colombo:
A non è mai stato adottato nella forma in cui è stato presentato, sebbene alcuni dei suoi elementi siano ripresi nella 

«Dichiarazione solenne sull'Unione europea» adottata a Stoccarda il 19 giugno 1983
B fu bocciato in entrambe le sedute di discussione
C fu considerato incompleto, poiché tra le tematiche trattate non prevedeva l'armonizzazione delle legislazioni al di fuori 

dei contesti coperti dai trattati comunitari

fu adottato nonostante nessuno dei suoi elementi fu ripreso nella «Dichiarazione solenne sull'Unione europea» adottata 
a Stoccarda il 19 giugno 1983

D

456
Quale tra i seguenti compiti appartiene all'Agenzia europea per la difesa, prevista dall’articolo 45 NTUE?
A Individuare e attuare misure utili per potenziare la base industriale e tecnologica del settore della difesa e per migliorare 

l’efficacia delle spese militari
B Partecipare attivamente alla definizione del programma di mandato in sede di Consiglio Europeo, assicurando mezzi e 

risorse alla politica militare attraverso il diritto di voto qualificato
C Garantire il rispetto delle disposizioni sul budget previsto per le spese militari, non inferiore al 7% della Spesa Annuale 

dell'Unione

Organizzare e gestire fattivamente le missioni di pace attraverso la costituzione di un Comitato Speciale per gli Aiuti 
Umanitari

D

457
In merito all'uso futuro delle dotazioni del FESR, è corretto affermare che:
A esso è stabilito negli accordi di partenariato, elaborati da ciascuno Stato membro con la partecipazione delle parti sociali 

e regionali
B esso è stabilito negli accordi di spartizione elaborati dai vertici del FESR e dai membri del Consiglio
C esso è stabilito negli accordi di partenariato, elaborati dal FESR, previa consultazione del Fondo Centrale Europeo

esso è stabilito dal Fondo Centrale Europeo al momento della sovvenzione, e approvato dal Parlamento congiuntamente 
al Consiglio in sede di delibera comune

D
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In ordine al Diritto dell'Unione Europea, quali, tra i seguenti atti e fonti, rientrano nella categoria delle 
fonti di diritto primario?
A I Trattati
B I Regolamenti
C Le Decisioni

Le DirettiveD

459
La positiva esperienza della CECA condusse gli Stati membri a tentare un’analoga forma di collaborazione 
internazionale nel settore militare, la CED:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B e firmarono nel 1952 il Trattato istitutivo della Comunità europea di difesa
C la Francia però non ratificò mai il Trattato istitutivo della CED

ma il progetto CED fallìD

460
A chi compete la proposta e l'attuazione delle decisioni della politica di sicurezza e di difesa comune 
dell'UE (PSDC)?
A All'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
B Al Consiglio Europeo
C Alla Commissione Europea

Al Gruppo per la Politica di SicurezzaD

461
Il Fiscal Compact (Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e la governance nell’Unione economica e 
monetaria), è stato firmato nel 2012 da:
A tutti gli Stati membri dell’UE ad eccezione di Regno Unito e Repubblica Ceca
B tutti gli Stati membri dell'Unione Europea
C Germania, Italia, Spagna, Olanda, Belgio e Regno Unito

gli Stati membri che hanno adottato l'Euro come monetaD

462
Gli accordi commerciali dell'Unione Europea variano a seconda del loro contenuto. Definiamo "Accordi di 
partenariato economico" quegli accordi che:
A sostengono lo sviluppo dei partner commerciali dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico
B consentono l'apertura reciproca tra i mercati dei paesi sviluppati
C consentono l'apertura reciproca dei mercati tra i paesi sviluppati e le economie emergenti

rafforzano accordi politici più ampiD

463
Con quale frequenza si riunisce il gruppo di lavoro Eurogruppo?
A Una volta al mese
B Tutti i lunedì pomeriggio
C Una volta per semestre

Almeno tre volte a bimestreD
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In ambito Europeo, i principi sottoscritti dal Libro Bianco sono stati tradotti in azione dai lavori della 
Conferenza intergovernativa culminata con:
A l'Atto Unico Europeo
B il Trattato di Roma
C il Trattato di Lisbona

la Carta CostituzionaleD

465
Come definito dal NTUE, quale delle seguenti istituzioni lavora in collaborazione con i servizi diplomatici 
degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del 
Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali?
A Il Servizio europeo per l’azione esterna
B  Il Gabinetto dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri
C La Corte dei Conti

L'Esercito dell'unione EuropeaD

466
Secondo l’art. 257 del TFUE, i Tribunali Specializzati sono istituiti:
A dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria
B dagli stessi Giudici della Corte di Giustizia
C dal Consiglio in accordo con i Giudici del Tribunale

dal Parlamento Europeo che delibera secondo una procedura legislativa straordinariaD

467
In riferimento alla Banca Centrale Europea, secondo le direttive del TFUE, rientrano tra gli organi 
decisionali:
A il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo
B il Presidente e il Vice Presidente della BCE
C gli Europarlamentari con incarico di delega presso la BCE

la Commissione interna per la Strategia Operativa e il presidente della BCED

468
In ambito comunitario, un Paese che in seguito a procedura di recesso sia uscito dall'Unione, può chiedere 
di rientrarvi?
A Si, ma deve essere sottoposto alla procedura di adesione
B Si, ma solo con riserva. Sarebbe cioè posto sotto il controllo della Corte dei Conti per un periodo di 3 anni, riducibili a 20 

mesi qualora la condotta economica in riferimento agli standard fosse impeccabile
C Si ma solo a distanza di 10 anni dalla notifica di recesso

No, mai. Non è previsto il rientro di un Paese che abbia compiuto il procedimento di recesso, sebbene dopo la richiesta 
della Gran Bretagna la problematica sia stata posta sotto gli occhi del Consiglio, e sarà materia di discussione

D

469
In riferimento al processo decisionale dell'Unione Europea, quale fra le Istituzioni dell'UE ha l'importante 
compito di accertarsi delle possibili conseguenze economiche, sociali e ambientali delle nuove proposte 
normative?
A La Commissione Europea
B Il Coreper
C Il Parlamento Europeo

La Corte di GiustiziaD
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Il ricorso per infrazione, come stabilito dal TFUE agli articoli 258-260, viene promosso da:
A la Commissione o uno Stato membro
B il Mediatore
C il Parlamento attraverso la figura del Presidente

i Tribunali SpecializzatiD

471
Indicare quale tra i seguenti NON rientrano tra i risultati conseguiti grazie alla creazione dello spazio 
Schengen.
A La costituzione del TUEC, il Tribunale Unico di Cittadinanza Europeo
B L'adozione di misure volte a rafforzare e armonizzare i controlli alle frontiere esterne
C L'abolizione dei controlli alle frontiere interne per tutte le persone

La cooperazione di polizia e giudiziariaD

472
Il Presidente del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC) viene eletto:
A dal Consiglio
B dagli stessi membri del EUMC
C dalla Corte di Giustizia, in accordo con la Commissione

dai Parlamenti nazionali a maggioranza sempliceD

473
Nell’esame delle proposte di modifica dei Trattati, il Consiglio Europeo delibera:
A a maggioranza semplice
B a maggioranza qualificata
C all'unanimità dei suoi componenti

a maggioranza qualificata doppiaD

474
Come disciplinato dall’articolo 267 del TFUE, il ricorso per rinvio pregiudiziale è qualificato come:
A ricorso indiretto
B ricorso diretto
C ricorso di Corte

ricorso comunitarioD

475
Secondo l’articolo 254, comma 5 del TFUE, il Tribunale adotta, di concerto con la Corte di Giustizia, un 
proprio regolamento, che deve però:
A essere sottoposto all’approvazione del Consiglio
B passare al vaglio del Tribunale Specializzato in materia di procedure
C essere sottoposto al controllo del Parlamento

essere sottoposto a revisione comune a distanza di un semestre dall'adozioneD

476
Quale organo preparatorio dell'Unione dispone, tra le altre, della facoltà di fornire consulenza politica e 
supervisione su questioni di politica sia interna (quali il mercato unico) che esterna (come l'OMC)?
A Il Comitato per i servizi finanziari (CSF)
B Il Comitato per la Politica Economica
C Il Comitato per gli aspetti civili della gestione della crisi (Civ-Com)

Il Comitato di Coordinamento nel settore di Polizia e giudiziaria in materia penale (CATS)D
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Quale organo consultivo dell'Unione Europea rappresenta la sede di discussioni tecniche tra la Banca 
centrale europea (BCE), il comitato economico e finanziario, il comitato per l'occupazione, la Commissione 
e le parti sociali?
A Il Comitato di politica economica (CPE)
B Il Comitato Finanza e Affari
C La Borsa di Bruxelles

La Borsa di FrancoforteD

478
Con quale frequenza si svolgono le sessioni del Consiglio "Affari generali"?
A Una volta al mese
B Due volte l'anno
C Una volta a settimana

Una volta per trimestreD

479
Contrariamente agli accordi “comunitari”, conclusi dall'Unione seguendo l’iter procedurale disciplinato 
dall’articolo 218 TFUE, gli Accordo Misti sono conclusi:
A dal Consiglio, a nome dell’Unione, e ratificati dagli Stati membri secondo le rispettive procedure costituzionali
B dall'Alto Rappresentante e ratificati dagli Stati membri secondo le rispettive procedure costituzionali
C dal Parlamento Europeo e dalla Commissione e ratificati dagli Stati membri secondo le procedure stabilite dal 

Parlamento stesso attraverso disposizioni apposite

dalla Corte di Giustizia di concerto con il Consiglio, e ratificati dagli Stati membri secondo le procedure stabilite dal 
Parlamento Europeo attraverso Disposizioni apposite

D

480
A norma della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, del TUE, indicare quale dei seguenti Paesi 
dell'Unione Europea è stato al centro di discussione da parte del Consiglio in merito al proprio Stato di 
Diritto, attraverso contributi recenti presentati dalla Commissione, circa le ultime sentenze della Corte di 
giustizia in riferimento all'età per il pensionamento dei giudici e dei pubblici ministeri e sulla nuova 
Sezione disciplinare della Corte suprema nazionale:
A la Polonia
B la Bosnia Erzegovina
C la Lituania

il PortogalloD

481
Quale organo preparatorio lavora a stretto contatto con il comitato economico e finanziario (CEF), 
specialmente nella preparazione delle sessioni del Consiglio "Economia e Finanza" (ECOFIN)?
A Il Comitato per i servizi finanziari
B La Commissione della Corte dei Conti
C La Commissione Europea

Il Comitato per la Politica EconomicaD

482
In materia di ricorso per infrazione, a quale istituzione dell'Unione il TFUE riconosce una funzione di 
“vigilanza” che si concretizza anche tramite la possibilità di attivare la procedura in esame?
A La Commissione Europea
B La Corte di Giustizia
C Il Tribunale

Il CoreperD
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In riferimento all'Unione Economica e Monetaria nell'ampio contesto comunitario, a chi spetta il compito 
di definire la politica monetaria perseguendo la stabilità dei prezzi, e vigilare centralmente le istituzioni 
finanziarie della zona euro?
A Alla Banca Centrale Europea
B Alla Commissione Europea
C Alla Corte di Giustizia

Al Centro di Controllo Economico e FinanziarioD

484
In ambito europeo, qual è il principale organo decisionale della Banca Centrale Europea?
A Il Consiglio Direttivo
B Il Comitato Esecutivo
C Il Consiglio Generale

Il Comitato CentraleD

485
Nella Direttiva 2004/38 si riconosce il diritto di soggiorno permanente. Esso spetta a coloro che:
A abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante
B abbiano soggiornato legalmente ed in via continuativa per dieci anni nello Stato membro ospitante
C abbiano soggiornato legalmente, anche in via non continuativa, per dieci anni nello Stato membro ospitante

abbiano soggiornato legalmente, anche in via non continuativa, per sette anni nello Stato membro ospitanteD

486
In riferimento ai principali sistemi e progetti IT del Segretariato generale del Consiglio, sui quali vigila il 
Comitato di coordinamento dei sistemi di informazione e di comunicazione, essi collegano lo stesso 
Segretariato a:
A gli Stati membri e ad altre istituzioni, agenzie o organi dell'UE
B gli Stati terzi
C gli Stati membri dell'ONU

gli Stati oltreoceanoD

487
In materia di formazioni del Consiglio e, in particolare, di Consiglio "Competitività", indicare quale delle 
seguenti affermazioni NON è corretta:
A si rinnova due volte l'anno garantendo il continuo aggiornamento professionale in termini di competitività
B partecipano alle sessioni anche i Commissari europei pertinenti all'ordine del giorno
C le sessioni si svolgono almeno quattro volte l'anno

riunisce i ministri di competenza dell'ordine del giorno previsto in occasione di ciascuna sessioneD

488
Ai sensi dell'articolo 154 del TFUE, secondo cui la Commissione è tenuta a consultare le parti sociali prima 
di adottare qualsiasi azione in materia di politica sociale, è altresì corretto affermare che:
A le parti sociali dispongono di nove mesi per negoziare tra loro un accordo
B le parti sociali dispongono di due settimane per negoziare tra loro un accordo
C le parti sociali dispongono di due mesi per negoziare tra loro un accordo

alle parti sociali non è consentito negoziare tra loro un accordoD
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489
Secondo l’articolo 285 TFUE, il Presidente della Corte dei Conti è nominato:
A tra loro, dagli stessi membri della Corte dei Conti
B a suffragio universale
C dal Parlamento a maggioranza qualificata

dal Consiglio in accordo con la Corte di GiustiziaD

490
Le direttive che disciplinano il ruolo dei deputati all'interno dei gruppi politici stabiliscono che essi:
A possano appartenere a un solo gruppo politico
B possano appartenere ad un massimo di due gruppi politici
C possano chiedere di appartenere ad un secondo gruppo politico solo se il gruppo in questione abbia già dato il proprio 

consenso

possano chiedere di appartenere ad un secondo Gruppo Politico solo se il Gruppo di appartenenza abbia già dato il 
proprio consenso

D

491
In riferimento al trattamento che il Coreper riserva alla proposta pervenuta dal Gruppo, in fase di Lettura 
legislativa, in quale caso il punto figura nella prima parte dell'ordine del giorno?
A Quando si può giungere ad un accordo senza discussione
B Quando la materia trattata è quella antiterroristica
C Quando alla seduta ordinaria partecipano in via eccezionale i presidenti del Consiglio e del Parlamento

Quando si necessita dei pareri in definitiva dei Comitati TecniciD

492
In materia di Integrazione Europea, tra gli obiettivi del Trattato Euratom, quello di primaria importanza è:
A la formazione e la crescita rapida delle industrie nucleari
B il riconoscimento di una lingua comune, inizialmente identificata in quella spagnola
C il consolidamento di una politica monetaria che assicuri all'Europa Unita una moneta condivisa, quella che a distanza di 

anni sarebbe stata chiamata Euro

l'abbattimento della politica razzista diffusa durante la grande guerra, attraverso la ridistribuzione geografica dei cittadini 
privati delle loro terre

D

493
Quanto dura il mandato del Presidente del gruppo di lavoro "Eurogruppo"?
A Due anni, prorogabile
B Due anni, non prorogabile
C Sei mesi più altri sei di riserva

Cinque anni, non prorogabiliD

494
In riferimento alla strategia Europa 2020, indicare quale tra i seguenti, NON rappresenta una linea 
prioritaria perseguibile da parte del FESR in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva:
A sperimentazione di fertilizzanti agricoli biologici naturali a costo zero
B piccole e medie imprese (PMI)
C promozione di un'economia a basse emissioni di carbonio

tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)D

495
Il Trattato CECA  aveva durata:
A cinquantennale
B trentennale
C ventennale

è tutt'ora vigenteD
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496
Quale dei seguenti NON fa parte degli Stati fondatori della NATO?
A Spagna
B Belgio
C Canada

DanimarcaD

497
Secondo l’articolo 288 TFUE, tra le caratteristiche dei Regolamenti vi è:
A l'applicabilità diretta
B la facoltatività
C l'economicità procedurale

la correttezza formaleD

498
Il CPE (Comitato di politica economica) si compone di:
A due delegati per ciascuno Stato membro, per la Commissione e per la BCE
B cinque delegati per ciascuno Stato membro, per la Commissione e per la BCE
C il ministro per l'economia di ciascuno Stato membro, il Presidente della Commissione e il Presidente della BCE

il Vice Presidente della Commissione e quattro rappresentanti della Corte dei ContiD

499
In riferimento ai negoziati sul bilancio dell'UE per il periodo 2021-2027, indicare la definizione di "schema 
di negoziato":
A esso rappresenta la base della fase finale dei negoziati sul QFP. Comprende tutti gli elementi per i quali i leader dell'UE 

sono tenuti a definire un orientamento politico e un ordine di priorità a livello di Consiglio europeo
B esso rappresenta il documento tramite il quale i costi di salvataggio di una banca in dissesto o a rischio di dissesto sono 

sopportati in primo luogo dai relativi azionisti e dai creditori
C è la proposta della Commissione che intende garantire una tutela più forte e più uniforme dei depositi nella zona euro

è lo strumento cruciale che consente la risoluzione ordinata di banche in dissesto senza minacciare la stabilità del 
sistema finanziario

D

500
Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1408/71, del 14 giugno 1971, in riferimento al principio di 
esportabilità possiamo affermare che:
A le prestazioni sociali possono essere versate nell'intero territorio dell'Unione
B alcuni Stati membri, in particolare quelli iscritti nell'Elenco Speciale, dispongono della facoltà di riservare il pagamento ai 

soli soggetti residenti nel paese
C esso trova applicazione in tutte le prestazioni sociali

in tali casi l'adempimento del corrispettivo in riferimento alla parte contributiva spetta, escluse precise eccezioni, al 
Fondo Sociale Europeo

D

501
L'Unione Europea legifera su questioni commerciali e conclude accordi commerciali internazionali. Se 
l'accordo riguarda tematiche di responsabilità mista, il Consiglio può concluderlo:
A solo dopo la ratifica da parte di tutti gli Stati membri
B nonostante la contrarietà di alcuni degli Stati membri
C solo dopo la ratifica degli Stati capofila in materia commerciale

anche prima della ratifica degli Stati membriD
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502
In riferimento ai processi decisionali in ambito comunitario, il metodo intergovernativo si basa su una 
serie di elementi in contrasto col metodo comunitario, tra i quali:
A il ruolo preminente svolto dal Consiglio Europeo
B l'uso del voto a maggioranza qualificata in sede di Consiglio
C il potere di codecisione tra il Consiglio e il Parlamento europeo

il diritto esclusivo della Commissione europea di avviare una legislazioneD

503
Il Consiglio Europeo svolge un ruolo di “politica attiva” quando:
A interviene sulla composizione del Parlamento o decide sulle formazioni del Consiglio
B legifera su questioni di sicurezza
C interviene in ambiti nazionali in caso di necessità

procede a votazione sulle cariche della Corte dei ContiD

504
Le indicazioni del NTUE distinguono due tipi di revisione, quali?
A Revisione ordinaria e revisione semplificata
B Revisione di controllo e revisione di modifica
C Revisione generale e revisione specifica

Revisione tecnica e revisione proceduraleD

505
Ai sensi dell’articolo 178 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del regolamento (UE) n. 
1299/2013 del 17 dicembre 2013, e riguardo, in particolare, al periodo di programmazione 2014-2020 per 
la cooperazione territoriale europea, l’Unione ha stanziato una somma pari a 9,3 miliardi di euro, di cui il 
74,05 % del totale da destinare: 
A alla cooperazione transfrontaliera
B alla cooperazione transnazionale
C alla cooperazione interregionale

al coordinamento di gestione internazionaleD

506
L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea disciplina:
A l'adesione di nuovi paesi all'Unione europea
B gli obblighi e i vincoli in materia di istruzione infantile
C i concetti e le convinzioni sulla parità di genere

gli aiuti umanitari e le procedure comuni di soccorsoD

507
In riferimento alle proposte legislative relative ad un QFP per il periodo 2021-2027 da parte della 
Commissione Europea, per quale delle seguenti aree è previsto un taglio di bilancio?
A Per la politica di coesione
B Per il controllo delle frontiere
C Per la difesa

Per le migrazioniD

508
L'Unione per il Mediterraneo è stata presentata:
A a Parigi il 13 luglio 2008 dal presidente Nicolas Sarkozy
B il 22 agosto 1864 a Ginevra dai Paesi fondatori dell'Unione Europea
C il 22 maggio 1969 a Vienna dal Consiglio Europeo

il 23 giugno 2016 nel Regno Unito dal primo ministro britannico Theresa MayD
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509
Quali delle seguenti figure istituzionali dell'Unione Europea partecipa alle riunioni dell'Eurogruppo?
A Il commissario per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane e il presidente della BCE
B Il Presidente della Commissione Europea
C L'Alto Rappresentante

Il Presidente del CoreperD

510
Come definito dalla Direttiva 2004/38, il diritto al soggiorno permanente viene meno soltanto a seguito di 
assenze dallo Stato membro ospitante per:
A due anni consecutivi
B due mesi consecutivi
C tredici mesi consecutivi

quindici mesi non consecutiviD

511
Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) si riunisce:
A almeno due volte a settimana
B una volta a settimana
C una volta al mese

una volta per trimestreD

512
In merito all'iniziativa dei cittadini europei (ICE), chi è competente dell'organizzazione dell'audizione 
pubblica fissata a distanza di tre mesi?
A La commissione competente per la materia oggetto dell'ICE
B La Commissione Europea
C Gli stessi cittadini promotori

I Capi di Stato dei cittadini firmatari, nessuno esclusoD

513
Nel contesto giudiziario europeo, le cause della Corte di Giustizia vengono assegnate a un giudice e a un 
avvocato generale, e vengono trattate:
A in due fasi, una scritta e una orale
B in un un'unica fase complessa, definita audizione pubblica
C da un minimo di 8 e un massimo di 15 giudici. Nessuna causa prevede che se ne occupi la Corte nella sua totalità

attraverso la procedura prevista dal Tribunale, alla presenza di un minimo di 3 avvocati generali per parteD

514
Il Consiglio Europeo, precedentemente all'entrata in vigore dei nuovi Trattati, era chiamato a deliberare:
A per Consensus, vale a dire senza voto
B due o tre volte sulla stessa questione, a distanza di 30 giorni tra una votazione e l'altra
C all'unanimità dei suoi componenti

all'unanimità dei consiglieri presenti al momento del votoD

515
Affinché sia presa in esame dalla Commissione, l'ICE (Iniziativa dei Cittadini Europei) deve 
necessariamente raccogliere:
A un milione di dichiarazioni di sostegno entro 12 mesi
B almeno 5000 dichiarazioni di sostegno
C le firme di almeno 6 capi di Stato dell'Unione

le firme di almeno 6 capi di Stato dell'Unione e 500.000 dichiarazioni di sostegnoD
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516
Gli accordi di natura commerciale conclusi in virtù delle disposizioni contenute nell’articolo 207 del TFUE:
A  sono negozia  dalla Commissione econclusi dal Consiglio
B sono negoziati dal Parlamento e conclusi dalla Corte di Giustizia
C necessitano di un intervento da parte degli Stati membri

sono negoziati dal Consiglio e conclusi dagli Stati membriD

517
In riferimento agli obiettivi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), relativi al periodo 2014-2020, 
le risorse destinate agli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, finalizzati a rafforzare il 
mercato del lavoro e le economie regionali saranno ripartite:
A tra tre diverse categorie di regioni (più sviluppate, in transizione, meno sviluppate)
B in parti uguali tra ciascuno degli Stati membri
C tra due diverse categorie di regioni (sotto sviluppate e in crescita)

Attraverso un sistema meritocratico, attraverso il riconoscimento della bontà dei rispettivi progetti di sviluppoD

518
Il Comitato di coordinamento dei sistemi di informazione e di comunicazione è presieduto da:
A un rappresentante del Segretariato generale del Consiglio
B uno dei ministri del Consiglio
C uno dei tecnici della Commissione Affari Esecutivi

uno dei suoi membri, votato all'unanimità da tutti i suoi componentiD

519
Il ricorso per infrazione, disciplinato dal TFUE agli articoli 258-260, ha come obiettivo assicurare:
A l’osservanza degli obblighi posti dall'Unione da parte dei singoli Stati membri
B la pace militare all'interno e all'esterno dell'Unione
C la correttezza della manovra di bilancio

il corretto iter procedurale in ambito legislativo in seno al Parlamento e al Consiglio EuropeoD

520
E' detto "Trattato sulla fusione degli esecutivi":
A il Trattato di Bruxelles del 1965
B il trattato di Parigi del 1951
C il Trattato di Roma del 1957

il Trattato di Dublino del 1975D

521
Secondo quanto disposto dall’art. 2 del Protocollo n. 21 e dall’art. 2 del Protocollo n. 22 (allegati al 
Trattato di Lisbona) in materia di competenza pregiudiziale, per quanto attiene allo spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia, gli unici limiti sono quelli relativi a:
A Regno Unito, Irlanda e Danimarca
B Romania e Bulgaria
C Polonia e Austria

Estonia e LituaniaD

522
 Secondo quanto disposto dall’articolo 18, paragrafo 4, NTUE, l'Alto Rappresentante dell'Unione è al 
tempo stesso:
A uno dei Vicepresidenti della Commissione
B uno dei giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
C uno dei Capi di Stato o di Governo membri

il Vice Presidente del Consiglio EuropeoD
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523
Nell'ambito della Costituzione della Comunità Economica Europea, il 1° luglio 1968 segna  la data di svolta 
poiché:
A vengono definitivamente eliminate le dogane interne
B vengono ridotte dell'80% le tariffe interne
C viene vietata qualsiasi forma di transazione commerciale con i paesi terzi

viene istituto il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e adottati i primi regolamenti relativi alla politica 
agricola comune

D

524
Il comitato della Politica Commerciale si occupa delle questioni di politica commerciale in tre ambiti 
principali, tra i quali:
A le relazioni commerciali bilaterali
B gli scambi equivalenti
C le norme di contrasto alla pirateria

i ricavi "bianchi"D

525
Secondo le disposizioni del TFUE, i Regolamenti sono applicabili:
A in ciascuno degli Stati Membri
B negli Stati membri che, facoltativamente, scelgano di ratificarne gli obblighi attraverso procedura ordinaria
C negli Stati membri che rispondano ai requisiti legislativi cui il Regolamento si ispira

solo ed esclusivamente negli Stati membri che hanno apposto la firma di consensoD

526
Secondo quanto sancito dall'articolo 245 del TFUE, in virtù del requisito di indipendenza, i Commissari:
A devono abbandonare qualsiasi incarico o attività professionale, anche gratuita, per l'intero arco di esercizio delle proprie 

funzioni
B devono procedere a giuramento ufficiale di fronte a tutti i capi di Stato delle nazioni e dei governi comunitari
C devono rinunciare a qualsiasi impegno o ruolo politico futuro, e quindi successivo al periodo di svolgimento delle proprie 

funzioni, che implichi uno schieramento

devono abbandonare il proprio status di nazionalità, assumendo la residenza della sede dei propri uffici e divenendo, pro 
forma, "cittadini dell'Unione"

D

527
Ai sensi dell'articolo 354, paragrafo 4, TFUE, affinché sia possibile stabilire l'esistenza di un «evidente 
rischio di violazione grave» in uno Stato membro, è necessario che:
A lo Stato membro in questione sia convocato in audizione e, eventualmente, raggiunto da raccomandazioni
B lo Stato membro in questione abbia mancato, per due volte consecutive, la presenza in sede di confronto dinanzi alla 

Corte di Giustizia
C il Parlamento dia la propria approvazione deliberando all'unanimità dei membri che lo compongono

il Consiglio di la propria approvazione deliberando all'unanimità dei membri che lo compongonoD

528
Quale fra le seguenti facoltà NON scaturiscono dalla clausola di solidarietà, introdotta dall’articolo 222 
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in riferimento all'UE e ai Paesi membri?
A Condividere un debito pubblico tale da mettere in crisi gli standard europei
B Agire in maniera congiunta
C Prevenire la minaccia terroristica sul territorio di un paese dell’UE

Fornire assistenza a un altro paese dell’UE vittima di una calamità naturale o provocata dall’uomoD
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529
In ambito comunitario è corretto affermare che il Parlamento Europeo si costituisce di:
A 20 commissioni e 2 sottocommissioni
B 2 commissioni: quella sugli affari interni e quella sugli affari esteri
C almeno sei commissioni all'anno, della durata di 8-11 mesi ciascuna

28 Commissioni, una per ciascuno stato membroD

530
In ambito comunitario, per Doha Round intendiamo:
A l'ultimo ciclo di negoziati commerciali dell'OMC
B il documento di pace sottoscritto dall'Unione e dalla Confederazione degli Stati asiatici a Singapore
C il processo penale che ha visto alla sbarra l'esercito di Doha, accusato di aver attentato alla vita delle forze militari 

europee

l'accordo quadro del Consiglio generale, che ha definito i principi chiave delle «modalità» bellicheD

531
Quale dei seguenti organi dell’Unione Europea è costituito dal Presidente della Commissione, dai suoi otto 
Vicepresidenti, inclusi i tre Vicepresidenti esecutivi e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza, e dai 18 commissari incaricati dei rispettivi portafogli?
A Il Collegio dei Commissari
B La PESC
C Il Consiglio

Il DoogeD

532
Secondo l'articolo 294, paragrafi 1 e 3 del TFUE, nel contesto del processo legislativo, al termine della fase 
di Conciliazione ha inizio la Terza Lettura, durante la quale il Consiglio Europeo e il Parlamento:
A dispongono ciascuno di un termine di sei settimane per adottare l’atto
B prendono atto del progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e procedono alla pubblicazione su Gazzetta 

Ufficiale
C chiedono la ratifica immediata agli Stati membri dell'Unione

si riuniscono in seduta congiunta entro 20 giorni e revisionano il testo per apporre le firmeD

533
Tra gli organi della CECA, il Consiglio speciale dei Ministri:
A era dotato di poteri consultivi ed esecutivi
B era composto di nove membri, nominati per un periodo di sei anni che esercitavano li proprie funzioni in posizione di 

piena indipendenza
C era dotata di poteri normativi nel settore carbo-siderurgico e aveva potere esecutivo

si componeva dei rappresentanti dei popoli degli Stati membri ed era dotata di poteri consultivi e di controllo politicoD

534
Il Trattato CECA  entrò in vigore nel:
A luglio del 1952
B aprile del 1951
C ottobre del 1957

gennaio del  1958D

535
Quali dei seguenti accordi conclusi dall'Unione Europea sono accordi commerciali non preferenziali?
A Gli accordi di partenariato e cooperazione
B Gli Accordi di associazione
C Gli Accordi di libero scambio

Gli Accordi di partenariato economicoD
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536
Nel contesto europeo, quando il Consiglio non agisce in qualità di legislatore, i risultati delle votazioni e le 
dichiarazioni di voto possono essere resi pubblici qualora:
A vi fosse l'unanimità del Consiglio
B vi fosse la maggioranza assoluta del Consiglio
C vi fosse una richiesta formale del Tribunale di riferimento

il testo approvato prevedesse la pubblicazioneD

537
Circa l'adesione alla Comunità economica europea, la Norvegia:
A rifiuta l'adesione, come deciso dai cittadini in sede di referendum
B fu la prima ad aderire assieme al Regno Unito
C diede adesione assieme a Danimarca e Irlanda il 10 gennaio 1973

è l'ultima in elenco, avendo aderito solo nel 2015D

538
A quale delle istituzioni dell'Unione Europea spetta il controllo della legittimità e della regolarità delle 
entrate e delle spese e l'accertamento della sana gestione finanziaria del bilancio?
A Alla Corte dei Conti
B Alla Banca Centrale Europea
C Alla Commissione per gli affari Economici

Ai Tribunali Specializzati in Spese e Finanze ComunitarieD

539
Quale delle seguenti affermazioni sulla competenza pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione 
Europea è corretta?
A E' disciplinato dall’articolo 267 del TFUE e qualificato come ricorso “indiretto”
B Può esercitarsi per le disposizioni inerenti la politica estera, come definito dall’articolo 275 del TFUE
C Può esercitarsi per le disposizioni inerenti la sicurezza comune, come definito dall’articolo 275 del TFUE

Gli organi giurisdizionali di uno degli Stati membri, non dispongono della facoltà di domandare alla Corte di giustizia di 
pronunciarsi sulla validità e interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi

D

540
In riferimento alla Spesa, il bilancio dell'Unione Europea distingue gli stanziamenti tra:
A stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento
B stanziamenti primari e stanziamenti secondari
C stanziamenti obbligati e stanziamenti discrezionali

stanziamenti di vettura e stanziamenti accessoriD

541
A norma del nuovo regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) (regolamento (UE) 
2019/788), il «comitato dei cittadini», quale comitato organizzativo, deve essere composto:
A da almeno sette persone residenti in almeno sette Stati membri diversi
B da almeno tre persone residenti in almeno sette Stati membri diversi, con tre nazionalità diverse
C da almeno sette persone con sette nazionalità diverse

almeno 80 cittadini dell'Unione, appartenenti ad almeno sei Stati membri differentiD
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542
Quale fra i seguenti NON rappresenta un obbligo giuridico di spesa in materia di stanziamenti d'impegno 
e, più in generale, degli stanziamenti del bilancio dell'Unione Europea.
A I Regolamenti
B I Contratti
C Le Convenzioni

Le Decisioni di SovvenzioneD

543
Nell'ambito delle proprie sessioni, in riferimento al "Consiglio Ambiente", la Commissione europea è 
rappresentata:
A dal commissario per l'ambiente e dal commissario per l'azione per il clima
B da uno dei suoi membri nominato dal Presidente
C da uno dei suoi membri nominato tra loro a maggioranza semplice

dal suo Vice PresidenteD

544
Il meccanismo di recesso volontario e unilaterale di un paese dall’Unione europea è regolato:
A dall'articolo 50 del trattato sull’Unione europea
B dal Protocollo di Recesso, inserito all'interno dei Trattati di Roma
C da una clausola inserita nel Documento di Costituzione dell'Euratom

dall'articolo 4 della Convenzione di GinevraD

545
Nell'ambito dell'Unione Europea , quale delle seguenti affermazioni circa l'accordo "Legiferare meglio" 
NON è corretta?
A L'agenda "Legiferare meglio" riguarda la prima fase del ciclo programmatico: concezione e preparazione delle politiche, 

adozione, attuazione e applicazione. Non è invece responsabile dei processi di valutazione e revisione
B Contribuisce alla valutazione dell'impatto del diritto dell'UE sulle piccole e medie imprese, sull'industria locale e sui 

cittadini
C Introduce un nuovo accordo tra le istituzioni dell'UE volto a rendere più agevole e chiara la cooperazione tra esse

E' noto anche come "miglioramento della regolamentazione" o "regolamentazione intelligente"D

546
Secondo le direttive del TFUE, le sole istituzioni governative chiamate a giudicare in ordine alla legalità 
degli atti dell’Unione sono:
A la Corte di Giustizia e il Tribunale
B la Corte dei Conti e il Tribunale
C il Parlamento Europeo e Il Consiglio Europeo

il Consiglio Europeo e la Corte di GiustiziaD

547
La costituzione di un gruppo politico deve essere notificata, attraverso una dichiarazione in cui si 
specificano il nome del gruppo, i suoi membri e il suo ufficio di presidenza, a:
A il Presidente del Parlamento
B l'Ufficio per gli Affari Interni alla Commissione Parlamentare
C l'Ufficio per le Divisioni Parlamentari

il Consiglio EuropeoD
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Con quale frequenza abituale si riunisce il Comitato speciale Agricoltura (CSA)?
A Una volta a settimana
B Una volta per semestre
C Una volta l'anno

Una volta ogni due anniD

549
In materia di Diritto Comunitario e, in particolar modo in riferimento all'Acquis, esso si suddivide in:
A 35 capitoli (per politica)
B 12 capitoli d'ambito
C 56 capitoli e 6 protocolli operativi

5 capitoli, di cui ciascuno costituita dai 57 ai 99 commiD

550
Ai sensi dell'articolo 50, titolo VI, l'accordo negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera:
A a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento Europeo
B all'unanimità previa approvazione del Parlamento Europeo
C all'unanimità previa approvazione dello Stato membro oggetto dell'accordo

a maggioranza qualificata previa approvazione del Paese a capo della presidenza dell'Unione EuropeaD

551
In riferimento alle Clausole d'azione collettiva (CAC) con clausole di aggregazione semplice, indicarne la 
corretta definizione:
A norme giuridiche per titoli di Stato che rendono la ristrutturazione del debito più ordinata e prevedibile
B criteri di ammissibilità quali debito pubblico, posizione sull'estero o accesso al mercato a condizioni ragionevoli
C misure correttive volte a evitare problemi futuri per quanto concerne l'accesso al finanziamento sul mercato

criteri di distribuzione di capitale e passività agli istituti bancari per assorbire le perdite e ricapitalizzarsi in caso di dissestoD

552
Indicare quale delle seguenti figure istituzionali generalmente rappresenta la Commissione Europea al 
Consiglio Affari Generali:
A il Commissario responsabile delle relazioni interistituzionali
B l'Alto Rappresentante
C il Ministro dell'Interno

il presidente della Commissione EuropeaD

553
Quale delle seguenti affermazioni sul Comitato politico e di sicurezza (CPS) è corretta?
A Garantisce il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi
B Ha sede a Berlino
C E' presieduto dai rappresentanti del Tribunale militare

E' composto da tecnici ed esperti nominati dal Tribunale militareD

554
L’art. 288 del TFUE, stabilisce che le Direttive:
A abbiano come proprio destinatario un determinato Stato membro o più Stati membri determinati
B abbiano come destinatari tutti gli Stati membri obbligatoriamente
C indicano agli organi nazionali dei singoli Stati i mezzi idonei a conseguire il risultato da esse indicato

indicano agli organi nazionali dei singoli Stati le forme idonee a conseguire il risultato da esse indicatoD

Pagina 94



Diritto Comunitario - Media difficolta

555
Chi concorre alla nomina di Presidente del CPE (Comitato di politica economica)?
A Gli stessi membri del CPE
B I membri in carica della Commissione della BCE
C I ministri per l'Economia dei singoli Stati membri

Tre membri della BCE, indicati dal Presidente della stessa Banca CentraleD

556
Un primo ampliamento della CEE si è avuto nel 1973 con l'ingresso nella Comunità di:
A Danimarca, Regno Unito, Irlanda
B Grecia, Portogallo, Spagna
C Spagna, Gran Bretagna, Belgio

Regno Unito, Grecia, PortogalloD

557
Quale fra le seguenti istituzioni dell'Unione Europea è stata incaricata dai leader europei di definire le 
principali caratteristiche dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (BICC)?
A L'Eurogruppo, centro di coordinamento europeo che riunisce i Ministri delle finanze dei 19 Stati membri che adottano 

l'euro, ossia la cosiddetta eurozona
B L'OLAF, istituito dalla Commissione europea con Decisione n. 352 del 28 aprile 1999, con l'obiettivo di contrastare le 

frodi, la corruzione e qualsiasi attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea
C Il Comitato del bilancio, responsabile dell'attività legislativa in materia di normativa finanziaria dell'UE, compreso il 

regolamento finanziario

Il Comitato Economico e Finanziario, istituito per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri 
necessarie al funzionamento del mercato interno

D

558
Secondo le direttive comunitarie, quale delle seguenti è una prerogativa della Commissione?
A Insieme alla Corte di giustizia garantisce che il diritto dell’UE sia correttamente applicato in tutti i paesi membri
B Svolge un controllo democratico su tutte le istituzioni dell’UE
C Decide in merito agli allargamenti

Decide sugli accordi internazionaliD

559
Nel contesto dell'Unione, il Gruppo "Affari consolari" coordina:
A la cooperazione consolare all'interno dell'UE
B i progetti Erasmus dell'UE
C gli scambi occupazione tra i Paesi membri dell'UE

gli spostamenti dei cittadini cui è stato attribuito un decreto di espulsione da uno degli Stati membri dell'UED

560
Quale Gruppo è responsabile della cooperazione dell'UE con i paesi dell'Africa settentrionale e del Medio 
Oriente, nota anche come Unione per il Mediterraneo?
A Il Gruppo "Mashreq/Maghreb" (MAMA)
B Il Pesc
C Il Gruppo per le Nazioni Unite

Il Gruppo OSCE e Consiglio d'EuropaD
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Gli Stati membri della CECA, constatati i positivi risultati dell’integrazione condotta nel settore carbo-
siderurgico, perseverarono nell’opera di unificazione sino a giungere alla firma, a Roma nel 1957:
A dei Trattati istitutivi della CEE e dell’Euratom
B del Trattato istituivo della CEE, mentre il Trattato istitutivo dell' Euratom fu firmato successivamente
C del Trattato istituivo dell' Euratom, mentre il Trattato istitutivo della CEE fu firmato nel 1958

del Trattato istitutivo della Comunità europea di difesa e dell’EuratomD

562
In riferimento al processo legislativo europeo, quale delle seguenti affermazioni circa l'operato del 
Gruppo incaricato alla lettura è corretta?
A E' convocato dalla presidenza del Consiglio, assistita dal Segretariato generale
B Viene definita una scadenza precisa entro la quale il gruppo deve ultimare i suoi lavori
C Entro la scadenza il gruppo è obbligato a giungere ad un accordo

L'esito delle discussioni è presentato al Moderatore LegislativoD

563
In materia di allargamento dell'Unione Europea, quali fra i seguenti Paesi sono "Candidati Potenziali" 
all'adesione all'UE?
A Bosnia Erzegovina e Kosovo
B Albania e Repubblica di Macedonia del Nord
C Turchia e Albania

Montenegro, Albania e Bosnia ErzegovinaD

564
A seconda dell'argomento trattato, in quante Formazioni può riunirsi il Consiglio dell'UE?
A Dieci
B Cinque
C Due

VentunoD

565
Il Consiglio Europeo, istituito da un forum informale nel 1974 e ufficialmente nell'UE nel 2009 ha 
l'importante compito di:
A riunire i leader dell'UE per definire l'agenda politica dell'Unione europea
B interpretare il diritto dell'UE per garantire che sia applicato allo stesso modo in tutti gli Stati membri
C redigere le proposte di nuovi atti legislativi europei e attuare le decisioni del Parlamento europeo

concedere il discarico, tramite approvazione del modo in cui sono stati spesi i bilanci dell’Unione europeaD

566
Ai fini della Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, si intende per "professionista":
A qualsiasi persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che agisca nel quadro della sua attività commerciale, 

industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della direttiva citata, anche tramite altra persona che agisca 
in suo nome o per suo conto

B qualsiasi persona fisica o giuridica, purché soggetto privato, che agisca nel quadro della sua attività commerciale, 
industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della direttiva citata, anche tramite altra persona che agisca 
in suo nome o per suo conto

C qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale 
agisca nei contratti oggetto della direttiva citata solo personalmente, senza tramite di altra persona

qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o 
professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, ad esclusione della fornitura di acqua, gas e elettricità

D
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L'adozione dell'Atto Unico Europeo introduce disposizioni atte a migliorare la capacità decisionale del 
Consiglio attraverso:
A la sostituzione del voto all'unanimità con il voto a maggioranza qualificata
B l'introduzione del voto in forma anonima
C l'assegnazione del potere di voto ai soli stati fondatori

l'apprezzamento della soglia di consensi al 40 % dei votanti e non più al 51%D

568
L'astensione costruttiva, disciplinata dall'articolo 31 del NTUE stabilisce che:
A lo Stato che si astiene non è obbligato ad applicare la decisione ma accetta che la stessa sia vincolante per l’Unione 

collaborando in uno spirito di mutua solidarietà
B lo Stato che ha la volontà di astenersi deve proporre, in sede di Consiglio, un'alternativa costruttiva, la quale sarà votata 

all'unanimità
C lo Stato che ha la volontà di astenersi deve proporre, in sede di Consiglio, un'alternativa costruttiva, la quale sarà votata a 

maggioranza qualificata

lo Stato che si astiene ha l'obbligo di presentare motivazione alla Corte di Giustizia e disporrà di un periodo di 70 giorni 
per elaborare cambiamenti congrui alla normativa dell'Unione che possano essere giudicati dalla Corte stessa

D

569
La Dichiarazione di Sofia, del 17 maggio 2018, è il risultato di un vertice riunitosi a Sofia (Bulgaria) al fine 
di discutere:
A in materia di adesione all'Unione Europea dei Balcani occidentali
B i negoziati di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea
C le misure e i traguardi al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in ragione di una politica di contrasto 

all'innalzamento del clima

i dettagli dell'iniziativa "Legiferare meglio" della Commissione, la quale assicura che la legislazione dell'UE offra i benefici 
previsti ai cittadini, alle imprese e alla società, eliminando nel contempo la burocrazia e riducendo i costi

D

570
La politica agricola comune (PAC), al momento della sua creazione, si sviluppava intorno al Fondo europeo 
agricolo di orientamento e garanzia, suddiviso in due sezioni, quali?
A Garanzia e Orientamento
B Investimento e Produzione
C Investimento e Risparmi

Tasse e FinanziamentiD

571
In riferimento alla procedura di negoziazione e conclusione di accordi tra l'UE e paesi non UE o 
organizzazioni internazionali, il Consiglio dell'Unione Europea:
A partecipa a tutte le fasi che la costituiscono
B partecipa a tutte le fasi che la costituiscono ad eccezione dell'assegnazione del mandato per i negoziati alla Commissione
C partecipa a tutte le fasi che la costituiscono ad eccezione della firma dell'accordo

partecipa a tutte le fasi che la costituiscono ad eccezione dell'adozione della decisione finale che lo attua nel diritto 
dell'UE

D
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A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, TUE, indicare in quale condizione i cittadini dell'unione Europea 
possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea a formulare un atto giuridico ai fini 
dell'attuazione dei trattati:
A Il numero di cittadini deve essere pari ad almeno un milione. Inoltre, in riferimento alla propria cittadinanza, essi devono 

rappresentare un numero significativo di Stati membri
B Il numero di cittadini deve essere pari ad almeno otto milioni. Inoltre, in riferimento alla propria cittadinanza, essi 

devono rappresentare i sei Stati fondatori
C Il numero di cittadini deve essere pari ad almeno un milione. Inoltre, in riferimento alla propria cittadinanza, essi devono 

rappresentare almeno tre diversi Stati membri

Il numero di cittadini deve essere pari ad almeno otto milioni. Inoltre, in riferimento alla propria cittadinanza, essi 
devono rappresentare almeno due diversi Stati membri

D

573
In che anno fu firmato il Trattato costitutivo della CECA?
A 1951
B 1957
C 1968

1972D

574
Secondo quanto disposto dal Trattato di Maastricht, il metodo "comunitario" applicato dal primo 
pilastro”, si caratterizza per:
A la sottoposizione di atti vincolanti ad un sistema di controllo giurisdizionale di legittimità
B l'impossibilità attribuita alle istituzioni dell’Unione di adottare atti con efficacia vincolante
C la prevalenza del principio dell'unanimità rispetto a quello maggioritario

per la carenza di istituzioni qualificabili come “organi di individui” che debbono offrire garanzie di indipendenzaD

575
I cosiddetti "Vertici bilaterali" sono organizzati tra:
A l'Unione Europea e i partner strategici
B l'Unione Europea e i rappresentanti degli Stati membri
C il Consiglio Europeo e la Banca Centrale Europea

il Parlamento Europeo e i Parlamenti nazionaliD

576
Quale Centro di Coordinamento coordina le politiche di interesse comune per gli Stati membri della zona 
euro?
A L'Eurogruppo
B Il Financial Compact
C Il Six-Pack

Il Two-PackD

577
Quanti sono i Paesi ACP (Gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico)?
A 79
B 42
C 151

205D
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L'Unione Europea ha firmato un Accordo con i Paesi dell’EFTA (European Free Trade Association), entrato 
in vigore il 1 gennaio del 1994, al fine di realizzare:
A un’area economica integrata
B un piano risanatorio per i Paesi del Terzo Mondo
C la condivisione dei dazi di commercio

un'azione comune di lotta al terrorismoD

579
In ambito Europeo, il Presidente e il Vice Presidente della Corte di Giustizia sono eletti:
A dai giudici della stessa Corte di Giustizia
B dal Consiglio Europeo
C dagli europarlamentari a maggioranza qualificata

a suffragio universaleD

580
In merito agli organi preparatori dell'Unione Europea, i beni a duplice uso sono beni che possono essere 
utilizzati:
A a fini sia civili che militari
B sia una tantum che quotidianamente
C sia dall'Unione che dai singoli Stati membri

in almeno due ambiti operativi del Comitato per lo spazio europeo della ricerca e dell'occupazioneD

581
Quale delle seguenti formazioni del Consiglio collabora con l'Agenzia spaziale europea per sviluppare la 
politica spaziale europea?
A Il Consiglio Competitività
B Il Consiglio Affari Esteri
C Il Consiglio Affari Generali

Il Consiglio Attività di ScopertaD

582
In riferimento all'Unione Europea, quale dei seguenti detiene lo status di Paese candidato?
A L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
B La Georgia
C Malta

La RussiaD

583
L’articolo 30 del TFUE, nella disciplina dei dazi doganali, stabilisce che:
A i dazi doganali all’importazione o all’esportazione o le tasse di effetto equivalente sono vietati tra gli Stati membri
B i dazi doganali all’importazione o all’esportazione sono vietati tra gli Stati membri, mentre le tasse di effetto equivalente 

restano fissate alle tariffe precedenti al Trattato
C il divieto ai dazi non riguarda quelli di natura fiscale

debbano essere accolte le restrizioni quantitative all’importazione ed all’esportazione nonché qualsiasi misura di effetto 
equivalente

D

584
In riferimento alla Commissione Europea, il collegio dei Commissari si riunisce:
A ogni mercoledì mattina a Bruxelles
B ogni 15 del mese a Strasburgo
C ogni due settimane, di martedì o di venerdì, a Bruxelles

una volta per trimestre, a LussemburgoD
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Ai sensi dell'articolo 177 (in particolare il secondo paragrafo) del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), indicare quali Paesi godono del sostegno del Fondo di Coesione:
A il Fondo è riservato agli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90 % della media UE
B il Fondo sovvenziona tutti gli Stati membri ad eccezione di Ungheria, Lettonia e Lituania
C il Fondo è riservato agli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è superiore al 42% della media UE

il Fondo è riservato ai soli Stati membri che abbiano presentato validi progetti infrastrutturali dei trasportiD

586
In merito alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990 ed entrata in 
vigore il 26 marzo 1995, è corretto affermare che fu inizialmente sottoscritta solamente da:
A Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi
B Italia, Regno Unito, Spagna e Belgio
C Italia, Francia, Spagna, Lussemburgo e Belgio

Svezia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi e FranciaD

587
Secondo l'articolo 340 del TFUE, a chi spetta risarcire, conformemente ai principi generali comuni al diritto 
degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni?
A Alla Banca Centrale Europea
B Al Fondo Sanzioni dell'Unione
C Al Tribunale Specializzato Spese e Tributi

Al Consiglio EuropeoD

588
Attraverso la formazione di un gruppo Politico, i deputati accettano implicitamente di condividere:
A l'affinità politica
B il budget di rimborso
C i fondi di operatività strategica

il voto di rappresentanzaD

589
Quale tra i seguenti Paesi membri è a capo della presidenza del Consiglio dell'Unione Europea in 
riferimento al periodo 1 gennaio - 30 giugno 2020?
A Croazia
B Germania
C Finlandia

FranciaD

590
La posizione del Presidente del Consiglio Europeo è stata definita solo col Trattato di Lisbona del 2009. 
Precedentemente ad esso, il ruolo del Presidente veniva ricoperto:
A dal capo di Stato o di governo dello Stato membro che esercitava la presidenza di turno del Consiglio dell'UE
B di concerto dal Presidente della Commissione e dal vice presidente della Corte di Giustizia
C a turno da uno dei membri dello stesso Consiglio, in carica per un periodo di sei mesi, il cosiddetto "semestre in capo"

dal capo di Stato o di Governo del Paese Membro che avesse conseguito i migliori risultati in percentuale nel bilancio 
annuale

D
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Tra le varie funzioni di cui è incaricato, il Comitato economico e Finanziario:
A fornisce il quadro per il dialogo tra il Consiglio e la Banca centrale europea
B elabora raccomandazioni strategiche sulle politiche strutturali per il miglioramento del potenziale di crescita e 

dell'occupazione nell'UE
C fornisce analisi e pareri sull'interazione tra politiche strutturali e politiche macroeconomiche e sull'evoluzione dei salari

assiste il Consiglio nella formulazione degli indirizzi di massima per le politiche economiche e contribuisce alla procedura 
di sorveglianza multilaterale

D

592
Il Servizio europeo per l’azione esterna è responsabile per:
A gli affari esteri dell'Unione Europea
B gli affari economici dell'Unione Europea
C le missioni umanitarie e gli aiuti in zone di guerra

la diffusione di agenzie e comunicati stampa circa le manovre pubbliche di governoD

593
Tra le facoltà della Commissione vi è quella della pubblicazione del cosiddetto Libro Verde, al fine di 
promuovere:
A il dibattito su temi a livello dell'UE
B le iniziative culturali nei Paesi con il più basso tasso di alfabetizzazione
C la campagna pro-vaccini in ambito sanitario

l'uso di dispositivi e strumenti ecologiciD

594
Nell'ambito dell'Unione Europea, i divieti circa i dazi doganali tra gli Stati membri, disciplinati dall’articolo 
30 del TFUE, si caratterizzano per essere:
A divieti assoluti
B divieti facoltativi, per cui ciascuno Stato membro può contraddire il divieto e presentare motivazioni provate secondo cui 

ristabilire le tariffe minime consentite
C proposte meritevoli di discussione in Consiglio Europeo alla presenza di tutti i rappresentanti di Stato e dei Mediatori

vincolanti qualora fossero accompagnati da norme di diritto derivato per darne applicazione ed operativitàD

595
Quale Trattato Comunitario procede ad una sostanziale abolizione dei tre pilastri e ad una rielaborazione 
dei poteri e delle competenze esercitabili?
A Il Trattato di Lisbona
B Il Trattato di Maastricht
C Il Trattato di Roma

Il Trattato di NizzaD

596
Quale formazione del Consiglio può adottare un atto di competenza di un'altra formazione?
A Tutte
B Nessuna
C La formazione indicata da quella che dispone della competenza in questione

La formazione delegata dalle altre all'unanimitàD
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In merito all'entrata in vigore dell'Atto Unico Europeo, le nuove disposizioni hanno modificato, in maniera 
rilevante:
A il trattato di Roma
B il Codice della CECA
C la Convenzione di Vienna

la Convenzione di GinevraD

598
L’obiettivo principale fissato dal Trattato CEE:
A era quello di creare un mercato comune all’interno dell’area comunitaria non più delimitato ad un determinato settore 

economico
B era quello di avviare le trattative per costituire una Comunità europea dell'energia atomica
C era l'attuazione di un modello di cooperazione intergovernativa che lasciasse intatte tutte le prerogative sovrane dei 

singoli Stati aderenti

era quello di creare uno Stato federale che fosse in grado di instaurare una vera coesione tra i popoli europei per evitare 
il ripetersi di conflitti

D

599
Quale figura assiste il Consiglio Europeo e il suo Presidente nello svolgimento del mandato?
A Il Segretariato generale del Consiglio dell'UE
B L'Alto Rappresentante del Consiglio dell'UE
C Il Presidente della Commissione per gli Affari Interni

Il MediatoreD

600
Il Servizio europeo per l’azione esterna è stato previsto e definito da:
A il Trattato di Lisbona
B il Trattato di Roma
C la Convenzione di Ginevra

il Trattato di NizzaD

601
Qual è il nome del gruppo informale che prepara i lavori del Coreper I e contribuisce a formare una prima 
idea delle posizioni che le varie delegazioni degli Stati membri adotteranno in sede di Coreper?
A Gruppo Mertens
B Gruppo Ford
C Gruppo Chartier

Gruppo LaweryD

602
Il Consiglio Affari Generali, quale formazione del Consiglio dell'Unione Europea, si costituisce:
A dei ministri degli Affari europei di tutti gli Stati membri dell'UE
B dei ministri del Consiglio dell'Unione Europea
C dei Presidenti o dei facenti funzione degli organi istituzionali dell'Unione Europea

Dei rappresentanti dell'Eurogruppo, del Presidente della Commissione e del Presidente del Consiglio o un ministro da lui 
incaricato

D
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In riferimento alla presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, quale tra le seguenti affermazioni NON è 
corretta?
A Essa prepara un programma comune che stabilisce i temi e le questioni principali che saranno trattati dal Consiglio in un 

periodo di 6 mesi
B La presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE
C Durante ciascun semestre, essa presiede le riunioni a tutti i livelli nell'ambito del Consiglio

Ciascuno dei paesi facenti parte della Presidenza prepara un proprio programma semestrale più dettagliatoD

604
In ambito comunitario l’istituto della “cooperazione rafforzata” è stato introdotto:
A dal Trattato di Amsterdam
B dal Trattato di Nizza
C dal Libro Bianco

dal NTUED

605
Gli organi preparatori del Consiglio possono essere suddivisi in due categorie. Da un lato ci sono quelli 
istituiti dal Coreper, dall'altro quelli istituiti:
A dai trattati, da decisioni intergovernative o da atti del Consiglio
B da atti del Parlamento Europeo
C dalla Carta Costituzionale

dal Trattato di RomaD

606
Secondo l'articolo 26 del NTUE a quale dei seguenti organi istituzionali spetta individuare gli interessi 
strategici dell’Unione, fissare gli obiettivi e definire gli orientamenti generali della politica estera e di 
sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa?
A Al Consiglio Europeo
B Alla Commissione Affari Esteri e Sicurezza Internazionale
C Alla Corte di Giustizia

Al Parlamento Europeo di concerto con la Commissione EuropeaD

607
In materia comunitaria, il processo decisionale nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e gli 
aspetti della cooperazione giudiziaria e di polizia si rifà:
A al metodo intergovernativo
B al metodo comunitario
C al metodo comunitario ad eccezione dei casi di stato di guerra

a entrambi i metodi indistintamenteD

608
Varata nel 1962 la PAC rappresenta:
A la Politica Agricola Comune
B la Commissione dei Paesi Antisemiti
C la Commissione Penale Antitruffa

la Politica di Adesione ComunitariaD
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609
Nel contesto europeo, il Servizio Europeo per l’Azione Esterna ha sede a:
A Bruxelles
B Lussemburgo
C Francoforte

LisbonaD

610
Nel contesto dell'operato delle formazioni del Consiglio, indicare in quale dei seguenti macro-settori 
interviene il Consiglio "Competitività" al fine di rafforzare la competitività e potenziare la crescita nell'UE:
A spazio
B sanità pubblica
C immigrazione

informazione e StampaD

611
Il Libro Bianco, presentato il 1° marzo 2017, delinea:
A alcuni percorsi possibili per il futuro dell'Europa
B l'elenco dei politici meritevoli di candidatura alla presidenza del Consiglio
C la lista dei risultati positivi ottenuti nel quinquennio precedente in materia di politica economica

i profili delle vittime di guerra sotto il governo dell'UnioneD

612
Affinché sia legittimato lo status formale di gruppo politico, esso deve essere costituito da:
A almeno 25 deputati
B almeno un terzo del totale dei deputati
C almeno un quarto dei membri dei deputati

almeno 80 deputatiD

613
L'elezione del Presidente del CPE avviene:
A ogni due anni
B ogni semestre
C ogni quattro anni

ogni sei anniD

614
L'Unione Europea, al fine di garantire scambi leali ed equi con i paesi terzi, ha intrapreso una riforma 
commerciale fondamentale, tra i quali punti chiave troviamo:
A l'antidumping
B le sovvenzioni ai Paesi terzi dell'Equatore
C il mercato libero condiviso con Asia e America Latina

la regolazione dei dazi con l'AmericaD

615
Chi è stato nominato a capo della presidenza della Commissione Europea dal 1° dicembre 2019?
A Ursula von der Leyen
B Jean-Claude Juncker
C José Manuel Durão Barroso

Gaston ThornD
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616
In riferimento al Consiglio dell'Unione Europea, le sessioni sono presiedute dal ministro dello Stato 
membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio. L'unica eccezione riguarda il Consiglio "Affari 
esteri", il quale è invece presieduto:
A dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
B dal presidente della Commissione per gli Affari Esteri
C da uno dei suoi membri nominato a maggioranza qualificata

da uno dei ministri del Consiglio, nominato a maggioranza qualificata dallo stesso ConsiglioD

617
Quale delle seguenti affermazioni NON è esatta a proposito della CECA?
A Nacque su proposta del ministro degli esteri tedesco Robert Schuman
B Rappresentava una misura volta anche all'eliminazione dell'antica inimicizia tra Francia e Germania sullo sfruttamento 

dei giacimenti di acciaio e carbone Della Saar e della Ruhr
C Aveva un carattere innovativo poiché, per la prima volta, ha realizzato un'organizzazione internazionale cui gli Stati 

aderenti hanno ceduto parte della propria sovranità

Sulla scia della positiva esperienza di tale organizzazione vennero poi create la CEE e l'EuratomD

618
Nel procedimento di nomina del presidente della Commissione Europea, indicare quale delle seguenti 
condizioni deve necessariamente esistere affinché l'elezione possa andare a buon fine:
A per essere eletto, il candidato deve godere del sostegno della maggioranza dei membri del Parlamento Europeo
B il candidato deve essere approvato all'unanimità dagli stessi membri della Commissione
C il candidato deve essere eletto dal Consiglio dei Ministri, previa approvazione della Corte di Giustizia

il candidato al momento dell'elezione deve essere indicato tra i membri del governo del Paese che detiene la presidenza 
del Consiglio dell'Unione Europea

D

619
Quale fra i Paesi membri dell'Unione Europea, è stato l'ultimo a completare l'adesione, il 1° luglio 2013?
A La Croazia
B L'Ungheria
C La Slovacchia

La SloveniaD

620
Nell'Ambito dell'Unione Europea, la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea 
dell'energia atomica (EURATOM) sono state inizialmente finanziate:
A dai contributi degli Stati membri
B dal Fondo Centrale Europeo
C dalla Banca Centrale Europea (BCE)

dal Tesoretto Comunitario di sostegnoD

621
Quale tra i seguenti rientra tra i poteri del Coreper in fase di trattamento della proposta pervenuta dal 
Gruppo in fase di lettura legislativa?
A Ritrasmettere la proposta al gruppo, eventualmente corredata di proposte di compromesso
B Bocciare in definitiva la proposta, qualora il Gruppo non sia riuscito a trovare un accordo comune
C Sottoporre la questione al Tribunale Specializzato di competenza

Approvare la proposta, ma solo nel caso in cui sussista l'unanimità dei consensiD
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622
Fra i seguenti, indicare quale Paese NON appartiene allo spazio Schengen?
A Croazia
B Islanda
C Malta

GreciaD

623
Quale è stato l'ultimo Paese a entrare nella zona euro, lo scorso 1° gennaio 2015, divenendone il 19° Stato 
membro?
A La Lituania
B La Repubblica Ceca
C La Polonia

La NorvegiaD

624
Quale dei seguenti non fa parte dei sei Paesi Fondatori, firmatari del trattato che istituiva la Comunità 
Europea del Carbone e dell'Acciaio?
A Spagna
B Lussemburgo
C Italia

Paesi BassiD

625
Quale delle seguenti mansioni è di competenza del Comitato per la protezione sociale (CPS)?
A preparare le discussioni in merito alla relazione annuale congiunta sulla protezione sociale e l'inclusione sociale
B preparare le discussioni del Consiglio sul pacchetto occupazione, che comprende, tra le altre, le raccomandazioni 

sull'attuazione delle politiche nazionali in materia di occupazione
C sviluppare strategie per la gestione civile delle crisi e per le capacità civili

elaborare raccomandazioni strategiche sulle politiche strutturali per il miglioramento del potenziale di crescita e 
dell'occupazione nell'UE

D

626
In materia di bilancio dedicato alla zona euro, quale organo dell'Unione Europea è incaricato della 
gestione dello strumento di bilancio per la convergenza e la competitività (BICC)?
A La Commissione Europea
B La Banca Centrale Europea (BCE)
C Il Consiglio dell'Unione Europea, presieduto dal Ministro dell'Economia

Il CoreperD

627
In materia di organi preparatori e in particolare in riferimento al Gruppo "Europa orientale e Asia 
centrale" (COEST), tra i Pesi asiatici troviamo:
A l'Uzbekistan
B la Cina
C la Mongolia

l'AfghanistanD
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628
Indicare quale tra i seguenti importanti strumenti finanziari adottati dall'Unione Europea persegue 
l'obiettivo di colmare le disparità esistenti, in termini di sviluppo, tra le diverse regioni europee, anche e 
specialmente in ragione di oggettivi svantaggi naturali o demografici (vedi le regioni insulari, 
transfrontaliere e di montagna):
A il Fondo europeo di sviluppo regionale
B la Cooperazione territoriale europea
C il Fondo di Solidarietà

il Fondo di CoesioneD

629
Quali dei seguenti Stati ha adottato l’euro come moneta nazionale pur non facendo parte dell'Euro Zona?
A San Marino
B Slovenia
C Malta

CiproD

630
L'Eurogruppo elegge il proprio presidente:
A a maggioranza semplice dei voti
B a maggioranza qualificata
C all'unanimità

a maggioranza qualificata doppiaD

631
In quale dei seguenti casi il Parlamento è chiamato a valutare se il Gruppo Politico è stato effettivamente 
costituito rispettando il regolamento?
A Quando i deputati che costituiscono il gruppo negano di condividere l’affinità politica
B Quando i deputati che costituiscono il gruppo non rispettano l'agenda di lavoro
C Quando i deputati che costituiscono il gruppo non raggiungono l'unanimità di voto in materia di destinazione del budget

Quando i deputati che costituiscono il gruppo non raggiungono l'unanimità di voto in materia di politica economicaD

632
Il Trattato di Amsterdam ha fissato il numero dei membri del Parlamento europeo , come richiesto da 
quest'ultimo, ad un massimo di:
A 700
B 540
C 500

340D

633
Il Comitato di politica economica (CPE), è un organo consultivo che assiste:
A la Commissione e il Consiglio
B il Parlamento e il Consiglio
C gli Stati membri

la BCED

634
La guida politica della Commissione Europea è svolta da:
A un commissario per ciascun Paese membro
B 5 tecnici e 66 consiglieri
C il presidente, il vice presidente e tre rappresentanti della Corte dei Conti

5 tecnici e 22 commissariD
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635
Chi è responsabile dell'attività legislativa in materia di normativa finanziaria dell'UE, compreso il 
regolamento finanziario?
A Il Comitato del bilancio
B Il Comitato Spese e Tributi
C La Banca Centrale Europea

La corte dei ContiD

636
In ambito comunitario, quale tra le seguenti istituzioni di governo è l'unica a non dover elaborare, 
anteriormente al 1 luglio, uno stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario successivo?
A La Banca Centrale Europea
B La Commissione Europea
C Il Consiglio Europeo

Il Parlamento EuropeoD

637
Il Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi (CivCom) si compone di:
A rappresentanti degli Stati membri dell'UE
B europarlamentari
C delegati del Consiglio Europeo

funzionari del TribunaleD

638
Cosa stabilisce il GDPR (Regolamento 2016/679), secondo quanto previsto dall’art. 1 paragrafo 1 del 
Regolamento stesso?
A Norme relative alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali
B Norme relative alla protezione delle persone giuridiche, con riguardo al trattamento dei dati personali
C Norme relative alla protezione sia delle persone fisiche che delle persone giuridiche, nonché norme relative alla libera 

circolazione di tali dati

Norme relative alla protezione della Pubblica AmministrazioneD

639
Nel 2019 l'Unione Europea è costituita da:
A 28 Paesi membri
B 22 Paesi membri
C 30 Paesi membri

19 Paesi membriD

640
Il Consiglio dell'Unione Europeo può votare:
A a maggioranza semplice, qualificata o all'unanimità, a seconda dell'argomento discusso
B esclusivamente a maggioranza semplice
C esclusivamente all'unanimità

esclusivamente a maggioranza qualificata e all'unanimità, a seconda dell'argomento discussoD

641
A quale organo istituzionale spetta la nomina del negoziatore o del capo della squadra di negoziato 
dell’Unione in ragione dell'avvio dei negoziati stessi tra la Unione e terzi interessati?
A Al Consiglio Europeo
B Al Presidente della Corte di giustizia
C All'Alto Rappresentante

Al presidente dell'OLAFD
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642
La Banca centrale europea ed i pertinenti comitati di regolamentazione dell'UE, nel momento in cui 
diventano membri a pieno titolo del CSF, vengono investiti dello status:
A di osservatori
B di garanti
C di membri di primo livello

di specialistiD

643
In riferimento alla Banca Europea per gli Investimenti (BEI), indicare chi tra i seguenti ricopre la carica di 
presidente dall'elezione del gennaio 2012:
A il tedesco Werner Hoyer
B il belga Philippe Maystadt
C l'italiano Pietro Campilli

la francese Yves Le PortzD

644
Differentemente dal Trattato di Parigi, i Trattati di Roma:
A furono stipulati per una durata illimitata
B inclusero tra i protocolli quello relativo alle sanzioni economiche della Germania
C presentarono una serie di iniziative sperimentali applicabili in periodo non più lungo di 12 anni

decretarono la fine delle sanzioni in Germania e Italia e inaugurarono l'era della collaborazione politicaD

645
Il Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI) è composto 
da:
A alti funzionari dei ministeri degli interni e/o della giustizia di ciascuno Stato membro dell'UE, rappresentanti della 

Commissione e rappresentanti del SEAE
B rappresentanti del Servizio europeo per l'azione interna
C due delegati per ciascuno Stato membro, per la Commissione e per il Servizio europeo per l'azione interna

direttori e direttori generali dei ministeri della giustizia e degli affari interniD

646
Con l'adozione del Trattato di Lisbona, in riferimento al Parlamento Europeo, la soglia massima dei seggi 
per Stato membro:
A è stata ridotta a 96
B è stata ridotta a 24
C è stata alzata a 102

è stata ridotta a 25D

647
Nella sua risoluzione del 16 gennaio 2014, il Parlamento ha affermato che i valori e i risultati correlati alla 
cittadinanza dell'Unione non possono «avere un prezzo», in riferimento:
A alla pratica dei "visti d'oro", per cui alcuni Stati membri vendono la loro cittadinanza nazionale
B alla pratica dei "lavori a nero", accettata da immigrati e clandestini al fine di ottenere il visto
C alla pratica delle "unioni di convenienza"

alla pratica del "parto forzato su territorio dell'Unione"D

Pagina 109



Diritto Comunitario - Facile

648
Dove si trova la sede della Banca Centrale Europea?
A Francoforte
B Berlino
C Bruxelles

ViennaD

649
Il Trattato di Atene del 16 aprile 2003 stabilisce:
A l'adesione di 10 nuovi stati, appartenenti per lo più all'area dell'ex blocco comunista
B l'adesione della Bulgaria e della Romania
C le procedure di adozione di atti degli Stati neo-membri

le disposizioni sulle nuove forme di integrazioneD

650
Quale organo preparatorio dell'Unione riferisce in materia di inclusione sociale, assistenza sanitaria, 
assistenza a lungo termine e pensioni?
A Il Comitato per la protezione sociale (CPS)
B Il Comitato per lo spazio europeo della ricerca e dell'occupazione
C Il Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna (COSI)

Il CoreperD

651
In merito alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, come disciplinato dal Regolamento 
(UE) 492/2011 del Consiglio del 5 aprile 2011, l'unico limite all’offerta, all’accesso e all’esercizio 
dell’impiego da parte dei cittadini europei originari di altri Stati membri è rappresentato da:
A le disposizioni legislative sulle conoscenze linguistiche richieste in relazione alla natura dell'impiego offerto
B la provenienza, qualora implichi Paesi membri sfiduciati dall'Unione
C la richiesta di uscita dall'Unione del Paese di appartenenza

le disposizioni legislative sulle conoscenze legislative richiesteD

652
Il Coreper I si compone dei:
A rappresentanti permanenti aggiunti di ciascun paese
B membri della Commissione Europea
C presidenti dei Gruppi che costituiscono il Consiglio

presidenti dei Comitati che costituiscono il ConsiglioD

653
In ambito europeo, si suole parlare di "Accordi misti" quando:
A è prevista partecipazione sia dell'Unione che degli Stati membri
B è prevista la partecipazione dell'Unione e di almeno una delle Organizzazioni Internazionali
C i fini perseguiti sono al tempo stesso di natura economica, politica e culturale

implicano Stati dalle forme governative diverseD

654
Qual è il trio di Paesi membri incaricato di presiedere il Consiglio dell'Unione Europea dal 1° luglio 2020 
fino al termine del 2021?
A Germania, Portogallo e Slovenia
B Croazia, Finlandia e Romania
C Irlanda, Danimarca e Francia

Germania, Spagna e UngheriaD
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655
I gruppi politici interni al Parlamento Europeo si riuniscono sulla base:
A delle loro affinità politiche
B dello Stato membro di provenienza
C dell'anzianità di governo

dei ruoli conferiti dal Presidente del ParlamentoD

656
Secondo i princìpi dell'unione economica e monetaria, gli Stati membri devono:
A fissare i bilanci nazionali entro limiti concordati per disavanzo e debito
B coordinare le decisioni di politica economica dell’UE e decidere se un altro Stato membro può adottare l’euro
C definire la politica monetaria, ponendosi quale obiettivo principale la stabilità dei prezzi

formulare la legislazione ed esercitare un controllo democratico del processo di governance economicaD

657
Nel contesto comunitario, il metodo intergovernativo di funzionamento utilizzato nel processo 
decisionale, prevede che il Parlamento Europeo abbia un ruolo:
A puramente consultivo
B preminente
C codecisionale (assieme alla Commissione)

nullo, non rientra in alcun modo nel processo decisionale, neppure a titolo formaleD

658
Tra gli strumenti a disposizione dell'Unione Europea, la politica anti dumping svolge un ruolo chiave in 
funzione della protezione:
A dei posti di lavoro e delle imprese in Europa
B delle minoranze etniche ufficialmente riconosciute
C delle minoranze linguistiche in via di estinzione

dell'artigianato locale e dei mestieri antichiD

659
In ambito Comunitario, l'Acquis rappresenta:
A la piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l'insieme  dei Paesi membri dell'UE
B l'insieme dei Paesi membri in un determinato periodo storico
C il primo verbale sottoscritto dai sei Pesi fondatori, considerato l'atto costitutivo del processo di integrazione europea

il limite di rischio economico e, in particolare, la soglia flessibile oltre la quale un Paese è considerato inadempienteD

660
Indicare quale delle seguenti affermazioni sulla NATO NON  corrisponde a verità:
A è costituita da 16 Stati membri
B l’Organizzazione del trattato dell’Atlantico del Nord è stata istituita in base al trattato dell’Atlantico del Nord
C ha sede a Bruxelles (Belgio)

ai dodici Stati fondatori si sono aggiunti altri Stati in occasione di allargamenti successiviD

661
Con l'adozione del Trattato di Lisbona, in riferimento al Parlamento Europeo, la soglia minima dei seggi 
per Stato membro:
A è stata portata a 6
B è stata ridotta a 3
C è stata fissata a12

è stata ridotta a 8D
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662
Come specificato dall'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Coreper è 
presieduto:
A dal paese dell'UE che esercita la presidenza del Consiglio
B dal presidente del Consiglio o, eventualmente su sua necessità, da uno dei consiglieri da lui scelto
C dai quattro Giudici Anziani della Corte di Giustizia

dai rappresentanti dei sei Stati fondatoriD

663
Il Trattato di Maastricht, firmato il 7 febbraio 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, ha istituito:
A un Comitato economico e sociale e un Comitato delle regioni
B la Corte di Giustizia
C la Corte dei Conti

la Commissione EuropeaD

664
Nell'ambito dell'Unione Europea, quale tra le seguenti conclusioni NON è stata adottata, senza 
discussione, dal Consiglio?
A La domanda di adesione della Moldavia
B La domanda di adesione della Bosnia-Erzegovina all'UE
C Le priorità e gli orientamenti per la cooperazione dell'UE nel settore del contrasto delle minacce ibride e del 

rafforzamento della resilienza

l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e dei suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibileD

665
Quale dei seguenti organi dell'Unione Europea, in virtù del proprio carattere permanente, compensa la 
variabilità della composizione del Consiglio?
A Il Coreper
B La commissione affari interni
C La commissione affari esteri

Il Comitato per l'EuroD

666
In riferimento alle formazioni del Consiglio dell'Unione Europea, indicare qual è il ruolo del Consiglio Affari 
Generali:
A coordinare i preparativi per le riunioni del Consiglio europeo
B fare da tramite tra gli Stati membri e le disposizioni del Governo Europeo
C fornire aggiornamenti periodici sul livello di esecuzione degli anticipi in relazione al Fondo di solidarietà dell'Unione 

europea

fornire per tempo un quadro d'insieme sulla performance dei programmi operativi, in modo da poterne tenere 
debitamente conto

D

667
Quale fra i seguenti Paesi Europei è stato tra i primi, assieme a Regno Unito e Irlanda, ad aderire 
all'Unione Europea e ai sei Paesi fondatori, il 1 gennaio 1973?
A La Danimarca
B La Spagna
C Il Portogallo

L'AustriaD

Pagina 112



Diritto Comunitario - Facile

668
Secondo l’articolo 42 NTUE, in quale caso gli Stati membri sono tenuti a prestare aiuto e assistenza con 
tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite?
A Quando uno Stato membro subisce un’aggressione armata nel suo territorio
B Quando uno Stato straniero sottoposto a dittatura esercita violenza sulla popolazione
C Quando le milizie di un Paese membro in missione di pace sono vittime di attacco da parte dell'esercito locale

Quando un qualsiasi paese nel mondo sia vittima di attacco terroristico rivendicato da gruppi estremistiD

669
I Gruppi Parlamentari in seno al Parlamento sono organizzati in base:
A allo schieramento politico
B alla nazionalità
C all'età

alle esperienze pregresseD

670
L'Eurogruppo elegge il proprio presidente per un mandato:
A di due anni e mezzo
B di tre anni e mezzo
C di cinque anni

di sei anniD

671
In riferimento alla procedura per il trattamento delle petizioni, così come da disposizioni agli articoli da 
215, 216, 217 e 218 del TFUE e dall'allegato V (XX) del regolamento del Parlamento europeo, quale delle 
seguenti NON rappresenta una regola di ricevibilità formale?
A Le petizioni devono necessariamente essere redatte in lingua inglese
B Le petizioni devono riportare la nazionalità  di ciascun firmatario
C Le petizioni devono riportare l'indirizzo di ciascun firmatario

Le petizioni possono essere presentate per via elettronica tramite il portale delle petizioni del Parlamento europeo o per 
posta in forma scritta

D

672
In riferimento all'Unione Economica e Monetaria nell'ampio contesto comunitario, a chi spetta il compito 
di coordinare le decisioni di politica economica dell’UE e decidere se uno Stato membro può adottare 
l’euro?
A Al Consiglio dell’Unione Europea
B All'Eurogruppo
C Agli Stati membri

Alla Banca Centrale EuropeaD

673
L’articolo 282 del TFUE precisa che la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati 
membri dell’Unione costituiscono:
A il Sistema Europeo di Banche Centrali
B il Fondo Centrale Europeo
C il Monopolio Unico d'Europa

la Confederazione Economica ComunitariaD
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674
Quale fra i seguenti organi informali dell'Unione Europea è responsabile della periodica discussione di 
tematiche prioritarie quali, tra le altre, le riforme strutturali potenzialmente in grado di aumentare la 
crescita e le questioni relative al mantenimento della stabilità finanziaria nella zona euro?
A L'Eurogruppo
B Il Comitato Monetario Europeo (CME)
C La Commissione Monetaria Comunitaria (CCM)

Il Gruppo delle politiche FinanziarieD

675
Quale organo preparatorio è responsabile di apparecchiature radio, attrezzature a pressione, veicoli a 
motore e sostanze pericolose?
A Il Gruppo "Armonizzazione tecnica"
B Il Cultural Affairs Committee
C Il Gruppo "Applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo"

Il Gruppo "Beni a duplice uso"D

676
Ai sensi di quanto disciplinato dagli articoli 290 e 291, da 317 a 319 e da 321 a 323 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e articolo 179 del trattato Euratom, in riferimento 
all'esecuzione del bilancio, indicare quale organo dell'UE è responsabile dell'esecuzione delle entrate e 
delle spese del bilancio conformemente ai trattati, nel rispetto delle disposizioni e istruzioni stabilite nel 
regolamento finanziario e nei limiti degli stanziamenti autorizzati .
A La Commissione Europea
B Il Gruppo Spese e Bilancio
C La Banca Centrale Europea (BCE), previa approvazione del presidente del Consiglio

Il Parlamento Europeo, congiuntamente alla Commissione e al Consiglio EuropeoD

677
In materia di adesione all'unione Europea, un paese che intende aderire  deve necessariamente:
A far parte dell'Europa
B essere in democrazia da almeno 50 anni
C aver abolito la pena di morte

non essere coinvolta dalla procedura di crisi di governoD

678
Chi è incaricato di prendere parte alle sessioni del Consiglio in qualità di rappresentanti di ciascuno Stato 
membro a livello ministeriale, con annessa abilitazione ad impegnare il governo del proprio paese e ad 
esprimerne il voto?
A I ministri o i sottosegretari di Stato
B I commissari europei
C I Moderatori

I Sindaci e i Presidenti RegionaliD

679
Il Comitato della Politica Commerciale è presieduto:
A dalla presidenza di turno del Consiglio
B dall'Alto Rappresentante
C dalla figura designata dalla presidenza della BCE

dal Presidente della CommissioneD
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680
In ambito europeo, chi è responsabile della preparazione delle riunioni del Vertice euro e del relativo 
seguito?
A L'Eurogruppo
B La BCE
C Il Consiglio dell'Unione Europea

Il Comitato degli Stati membriD

681
A chi è d'obbligo presentare l'esito delle discussioni elaborato dal Gruppo incaricato in fase di Lettura?
A Al Coreper
B Alla Corte di Giustizia
C Alla Commissione per gli Affari Interni

Alla Commissione ParlamentareD

682
Il Mes è un’organizzazione intergovernativa che raggruppa:
A i 19 stati membri che hanno adottato l'Euro come moneta
B tutti gli Stati membri dell'Unione Europea
C tutti gli Stati membri dell'Unione Europea ad eccezione dell'Islanda

tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, ad eccezione del Regno Unito (fino al momento dell'uscita)D

683
Secondo le normative del diritto comunitario, il presidente del Consiglio Europeo è eletto:
A dal Consiglio Europeo stesso per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta
B dalla maggioranza dei Paesi membri attraverso votazione ufficiale
C a suffragio universale

dai presidenti degli altri sei organi istituzionali dell'Unione all'unanimitàD

684
In riferimento al contesto dell'Unione Economica e Monetaria, definiamo "Credito deteriorato":
A quel credito per cui il debitore è in arretrato di oltre 90 giorni nel pagamento delle rate concordate o degli interessi
B quel credito per cui il debitore è in arretrato di oltre 18 mesi giorni nel pagamento di almeno il 50% dell'importo dovuto
C quel credito per cui il debitore è investito da una procedura fallimentare pregressa al momento della stipulazione 

dell'accordo di credito

quel credito per cui il creditore è in debito per almeno il 50% nei confronti dell'istituto bancarioD

685
In materia di documenti non intesi ad avere effetti giuridici, adottati dal Consiglio dell'Unione Europea, è 
corretto affermare che essi:
A esprimono una posizione politica su temi connessi alle attività dell'UE
B escludono posizioni e impegni politici
C sono previsti dai trattati

sono giuridicamente vincolantiD
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686
A partire dal 1º gennaio 2021 verrà applicato un regolamento, rafforzato da un'intesa politica comune tra 
il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione europea, in materia di promozione di valori in ambito 
commerciale. Quale?
A Il regolamento sui minerali provenienti da zone di conflitto, che ne prevede l’importazione solo da fonti sicure e 

responsabili
B Il regolamento sulle provvigioni ai Paesi membri per la produzione di materiali riciclabili
C Il regolamento sul "riassesto" delle zone di conflitto, secondo cui i popoli sottomessi, fornitori di minerali, vengano 

aiutati con un progetto di sostegno economico a lungo termine

Il regolamento sull'installazione obbligatoria di dispositivi di trasformazione dell'energia elettrica e di apparecchi di 
ricircolo del calore per la salvaguardia del clima per tutte le aziende medio-grado dell'Unione

D

687
Nel contesto europeo, il Trattato di Maastricht definisce tre grandi pilastri dell'Unione. Tra essi troviamo:
A la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni 
B la politica di voto e il suffragio universale
C l'introduzione dell'Euro quale moneta unica comunitaria

le disposizioni linguistiche e le differenziazioni socio-geograficheD

688
Secondo la normativa del TFUE, il Presidente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea viene designato:
A dai Giudici che costituiscono la Corte
B per un periodo di quattro anni con mandato rinnovabile
C per un periodo di quattro anni con mandato non rinnovabile

dal Parlamento, a patto che venga raggiunto in numero legale dei votantiD

689
In ambito comunitario, la Banca Centrale Europea fu istituita:
A dal Trattato di Maastricht
B dal Trattato di Roma
C dalla Convezione di Ginevra

dal Trattato di NizzaD

690
In merito al processo decisionale dell'UE, il metodo comunitario si caratterizza per una serie di elementi, 
tra i quali:
A il diritto esclusivo della Commissione europea di avviare una legislazione
B la delibera, generalmente all'unanimità, del Consiglio
C il ruolo fondamentale del Consiglio rispetto agli altri organi di potere

il potere di codecisione tra Commissione Europea e Comitato DecisionaleD

691
Quale delle seguenti istituzioni dell'Unione è l'unica competente a decidere, in via definitiva, in ordine al 
corretto significato ed alla legittimità dell’atto?
A La Corte di Giustizia
B La Corte dei Conti
C La Commissione Europea

Il Consiglio EuropeoD
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692
Il Comitato per la sicurezza è composto da:
A i rappresentanti dei servizi di sicurezza nazionali o altre autorità competenti degli Stati membri
B i capi di Stato dei paesi leader in materia militare
C dai generali anziani delle truppe europee

i tecnici delegati del Tribunale militareD

693
Il Consiglio Europeo è composto da:
A i capi di Stato o di governo di tutti i paesi dell'UE, dal presidente del Consiglio europeo e dal presidente della 

Commissione europea
B 96 euroconsiglieri
C il presidente del Consiglio europeo e 28 commissari

il presidente del Consiglio, il vicepresidente, 6 giudici rappresentanti della Corte di Giustizia e un numero variabile di 
avvocati generali

D

694
Solo uno dei seguenti Gruppi è un organo preparatorio del Consiglio dell'Unione Europea, quale?
A Il Gruppo "Olio d'oliva"
B Il Gruppo per l'importazione del cotone
C Il Gruppo del Filo d'Oro

Il Gruppo sui confini mobiliD

695
Quale tra le seguenti facoltà NON è di competenza della presidenza del Consiglio dell'Unione Europea?
A Garantire e sostenere l'impegno della Parlamento nel processo di legislatura d'urgenza
B Pianificare e presiedere le sessioni del Consiglio
C Pianificare e presiedere le riunioni dei suoi organi preparatori

Rappresentare il Consiglio nelle relazioni con le altre istituzioni dell'UED

696
In merito agli atti di competenza di una determinata formazione del Consiglio dell'Unione Europea, è 
corretto affermare che:
A una qualunque delle dieci formazioni del Consiglio può adottare un atto di competenza di un'altra formazione
B nessuna delle altre formazioni del Consiglio può adottare un atto di competenza di un'altra formazione
C possono adottare un atto di competenza di un'altra formazione, solo quelle formazioni espressamente autorizzate dal 

Consiglio Europeo

possono adottare un atto di competenza di un'altra formazione, solo quelle formazioni espressamente autorizzate dal 
Ministro del Consiglio Europeo di competenza

D

697
Quanti sono i Criteri di Convergenza Economici in materia di adesione alla Zona Euro?
A Quattro
B Dodici
C Quarantacinque

NoveD

698
In riferimento alla Cittadinanza europea, è corretto affermare che:
A essa si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima
B essa sostituisce la cittadinanza nazionale
C essa non deriva in alcun modo dalla cittadinanza nazionale di uno Stato membro

essa impedisce allo Stato membro di fissare i propri criteri circa la cittadinanza nazionale in assoluta autonomiaD
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699
In ambito europeo, la preparazione di tutti i fascicoli riguardanti la politica agricola comune è di 
competenza:
A del Comitato Speciale Agricoltura
B del Consiglio
C della Commissione per gli affari interni

di ciascuno Stato membroD

700
Quali dei seguenti Paesi, privi di status di Paesi associati, rientrano  a pieno titolo nello spazio Schengen?
A Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein
B Norvegia e Albania
C Svizzera, San Marino e Cipro

San Marino, Vaticano, Liechtenstein e IslandaD

701
In merito alla preparazione dei punti  di cui è responsabile il Comitato dell'Istruzione, essi riguardano:
A tutti i livelli dell'istruzione e della formazione, nessuno escluso
B tutti i livelli dell'istruzione e della formazione ad eccezione dell'educazione degli adulti
C tutti i livelli dell'istruzione e della formazione ad eccezione dell'educazione della prima infanzia

tutti i livelli dell'istruzione ma non la formazione professionaleD

702
La CEEA:
A può essere detta indifferentemente Euratom
B è il nome che aveva la CEE prima del Trattato di Nizza
C è stata istituita con il Trattato di Parigi del 1951

non è mai nata a causa della mancata ratifica da parte franceseD

703
Il Presidente del Comitato militare dell'Unione europea (EUMC) ha una carica:
A permanente
B biennale
C triennale

quinquennaleD

704
In riferimento all'elezione del presidente dell'Eurogruppo, è corretto affermare che:
A il procedimento di elezione avviene tra gli stessi membri dell'Eurogruppo
B l'incarico conferito ha durata pari a 24 mesi
C l'elezione avviene a maggioranza qualificata dei voti

qualora il presidente fosse impossibilitato a svolgere le sue funzioni, sarebbe sostituito dal presidente della BCE o da un 
suo delegato facente funzioni

D

705
Ai sensi dell'articolo 50, titolo VI, (disposizioni finali) NTUE, ogni Stato membro può decidere, 
conformemente alle proprie norme costituzionali:
A di recedere dall'Unione
B di rinunciare all'adesione all'Eurogruppo e adottare la propria valuta monetaria
C di esercitare il proprio diritto di voto attraverso un rappresentante delegato qualora il Capo di Stato fosse sottoposto a 

mozione di sfiducia

di candidarsi alla guida del Consiglio dell'Unione EuropeaD
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706
Le disposizioni del Trattato di Roma comprendevano:
A la creazione di un Fondo sociale europeo
B l'innalzamento delle percentuali dei dazi doganali fra gli Stati membri
C lo smantellamento della Banca Europea, compromessa dalla grande guerra e corrotta

l'introduzione di una tariffa doganale comune a tasso maggiorato verso la GermaniaD

707
Per quanto riguarda l'elezione dei deputati del Parlamento Europeo, ciascun Paese stabilisce le proprie 
modalità elettorali, a patto che garantiscano:
A l'uguaglianza di genere e la segretezza del voto
B standard di istruzione e qualifiche riconosciute
C il principio di legalità

la soglia d'età minima per il voto a 21 anniD

708
Ai sensi dell'Atto Unico Europeo, lo spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera 
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali è definito:
A mercato interno
B spazio di commercio
C ranking di commercio

free place economyD

709
In materia di giustizia e affari interni, il Trattato di Maastricht ha istituito:
A un Ufficio europeo di Polizia
B un contingente internazionale con sede a Francoforte
C il Comitato per la Difesa Comunitaria, scisso successivamente in due organi distinti per complessità e mansioni

l'Ufficio Sanzioni e la Commissione per l'Etica e l'OnoreD

710
Secondo le direttive dell'Unione Europea, l'obbiettivo del Sistema Europeo di Banche Centrali è:
A il mantenimento della stabilità dei prezzi
B l'abbattimento delle tariffe concorrenziali
C l'omologazione della percentuale d'IVA

l'abbattimento delle doganeD

711
Quale delle seguenti affermazioni sui deputati del Parlamento Europeo è corretta?
A Possono non aderire ad alcun gruppo Politico
B Non possono assumere personale
C Possono aderire fino a tre Gruppi Politici

Devono votare all'unanimità le divisioni dei Gruppi PoliticiD

712
Il Fondo di solidarietà (FSUE) è stato istituito con regolamento (CE) n. 2012/2002, dell'11 novembre 2002. 
Indicare quale evento ha portato all'istituzione del Fondo:
A le gravi inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate del 2002
B l'attacco terroristico nel cuore di New York dell'11 settembre 2011
C l'entrata in circolazione dell’Euro in dodici Paesi dell'Unione Europea

i temi trattati al G8 di Genova del 20 luglio 2001D
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713
Il turno di mandato della presidenza del Consiglio dell'Unione Europea ha durata pari a:
A sei mesi
B due anni
C un anno

sei anniD

714
Secondo quanto stabilito dal TFUE, rientrano tra i "diritti politici" fondamentali dei cittadini dell'Unione 
Europea:
A diritto di voto
B diritti di mobilità
C diritti di soggiorno

diritti di circolazioneD

715
La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 "Riportare la natura nella nostra vita", sostiene tra l'altro 
che, grazie alla biodiversità gli agricoltori possono fornirci alimenti:
A tutte le alternative proposte sono esatte
B sicuri
C sostenibili e nutrienti 

a prezzi accessibili D

716
Quale dei seguenti paesi extra-UE associati ai programmi dell'Unione in materia di ricerca e sviluppo 
possono partecipare in qualità di osservatori alle sue attività?
A Israele
B Russia
C Giappone

KenyaD

717
Chi è il Presidente del Parlamento Europeo per il mandato 2019-2021?
A David-Maria Sassoli
B Ursula von der Leyen
C Pedro Silva Pereira

Lívia JárókaD

718
Stando alle disposizioni del TFUE, il Presidente del Tribunale è eletto:
A tra loro dai Giudici dello stesso Tribunale
B per un mandato di cinque anni
C per un mandato di tre anni non rinnovabile

per un mandato a conferma di fiducia entro due semestriD

719
Tra i principi fondamentali che accomunano i testi giuridici in materia di accordi commerciali, troviamo il 
principio di:
A prevedibilità
B accessibilità
C economicità

intercambiabilitàD
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720
Quale delle seguenti figure istituzionali dell'Unione Europea è pensata per garantire coerenza ed 
efficienza ed aumentare il ruolo e la visibilità dell’Unione sulla scena mondiale?
A L'Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
B Il Presidente del Consiglio Europeo
C Il Presidente della Commissione Europea

Il presidente della Corte dei ContiD

721
Il trattato sull'Unione Europea, in riferimento ai parlamenti nazionali nell'ambito del processo legislativo 
europeo:
A ne rafforza in misura significativa il ruolo
B non apporta significativi cambiamenti
C ne azzera le competenze

ne diminuisce il potere decisionaleD

722
L’Unione Europea ha il potere esclusivo di legiferare in materia di commercio. Essa ha il compito di 
concludere accordi commerciali internazionali fondandosi sulle norme:
A dell'Organizzazione mondiale per il commercio
B dettate in sede comune dai singoli Stati membri
C sulle disposizioni in materia economica e commerciale della Carta Costituente

sulle strategie elaborate dal Comitato Europeo per il Mercato InternoD

723
Nel contesto dell'Unione Europea, le Isole Canarie, Madera, le Azzorre e la Guadalupa sono alcune:
A delle regioni ultraperiferiche
B dei paesi d'oltremare
C dei territori d'oltremare

delle regioni a statuto specialeD

724
In riferimento al trattamento dei dati personali, così come è disciplinato dall'Unione Europea, quali dei 
seguenti dati sono considerati personali?
A L’identificativo pubblicitario del proprio telefono
B Il numero di iscrizione al registro delle imprese di una società
C L'indirizzo e-mail, come info@azienda.com

I dati resi anonimiD

725
L'’articolo 314 TFUE stabilisce che il bilancio annuale dell’Unione sia di competenza:
A del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo
B della Corte dei Conti dell'Unione
C del Consiglio Europeo in assemblea a più riprese, rigorosamente a porte chiuse

della Corte di Giustizia dell'Unione e in particolare del Comitato integrato degli Affari EconomiciD

726
Il Libro Bianco è stato presentato il 1° marzo 2017 da:
A la Commissione Europea
B il Parlamento Europeo
C Germania e Belgio

il CoreperD
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727
Con il termine Eurozona si intende:
A l'insieme degli stati membri dell'Unione Europea che adottano l'euro come valuta ufficiale
B il confine geografico che racchiude l'Unione Europea, intesa come insieme socio politico
C il centro operativo dell'Unione Europea, inteso come l'insieme delle sedi delle istituzioni politiche

l'insieme degli stati che appartengono geograficamente al continente europeo ma che non hanno aderito all'UnioneD

728
La Commissione del Codex Alimentarius è:
A un'organizzazione dell'ONU
B una delle otto commissioni militari
C la commissione dell'Unione incaricata della codifica dei codici dei gruppi terroristici

la commissione europea che definisce l'import e l'export delle materie prime alimentariD

729
In quali ipotesi il Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna, 
istituito con Decisione del Consiglio del 25 febbraio 2010, è legittimato ad assistere il Consiglio nel rispetto 
dell’articolo 222 TFUE?
A Attacco terroristico o disastro naturale o causato dall’uomo
B Crollo dei titoli dell'Unione e stato di crisi finanziaria
C Richiesta di uscita dall'Unione di uno dei Paesi membri

Stato di emergenza sanitaria nazionale e internazionaleD

730
L'Europol, quale agenzia di contrasto dell’Unione europea, è posto sotto l’autorità di un direttore, che ne è 
il rappresentante legale ed è nominato:
A dal Consiglio dell'Unione Europea
B dalla Commissione Europea previa approvazione dell'Alto Rappresentante
C dai membri dell'Europol all'unanimità

dai membri dell'Europol a maggioranza assolutaD

731
Chi è stato nominato a capo della presidenza del Consiglio Europeo dal 1° dicembre 2019?
A Charles Michel
B Pierre Werner
C Angela Merkel

Herman Van RompuyD

732
In ambito Europeo, in riferimento alla libera circolazione delle persone, la libertà disciplinata dall’articolo 
45 comporta il divieto di qualsiasi visto di ingresso e permette al cittadino:
A di esercitare un’attività lavorativa negli altri Stati membri senza subire alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità
B di usufruire dell'assistenza sanitaria
C di fare richiesta di cittadinanza

di essere esentato dai costi di transazioneD

733
Il Codex Alimentarius è nato dalla sinergia tra:
A ONU, FAO e OMS
B ONU e NATO
C NATO, Unione Europea e OMS

Unione Europea e FAOD
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734
Quale delle formazioni del Consiglio dell'Unione Europea ha uno speciale ruolo di coordinamento ed è 
responsabile delle questioni istituzionali, amministrative e orizzontali?
A Il Consiglio Affari Generali
B Il Consiglio Affari Esteri
C Il Consiglio Affari Interni

Il Consiglio Affari BurocraticiD

735
In ambito europeo, quale dei seguenti territori rientra nell'elenco delle "Regioni Ultraperiferiche"?
A Le Isole Canarie
B Cipro
C Corfù

La CorsicaD

736
Il Comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi (CivCom) si compone di:
A rappresentanti degli Stati membri dell'UE
B giudici e tecnici della Corte di Giustizia
C giudici e tecnici del Tribunale militare

membri del Consiglio nominati dai ministri riuniti in sede di nominaD

737
Quale organo preparatorio è responsabile della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della 
politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC)?
A Il Comitato politico e di sicurezza (CPS)
B Il Comitato militare dell'Unione europea
C Il Comitato di Coordinamento nel settore di Polizia e giudiziaria in materia penale (CATS)

Il Comitato per gli aspetti civili della gestione della crisi (Civ-Com)D

738
La sezione "B" dell'ordine del giorno del Consiglio include:
A questioni troppo sensibili dal punto di vista politico per poter essere risolte a un livello inferiore
B punti su cui è stato raggiunto un accordo a livello di gruppo
C punti su cui è stato raggiunto un accordo a livello di Coreper

punti conclusi e chiariti nelle precedenti sessioni del Consiglio, che necessitano quindi della sola ratificaD

739
In Europa, la "Politica antitabacco" è di responsabilità del Gruppo:
A "Sanità pubblica"
B "Ricerca"
C "Cooperazione allo sviluppo"

per la "Protezione Sociale"D

740
La decisione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari 
Esteri e la Politica di Sicurezza, del 27.08.2015 è relativa:
A alla partecipazione dell'Unione europea a varie organizzazioni di cooperazione per la prevenzione e la lotta contro il 

terrorismo
B alla partecipazione dell'Unione europea al solo fondo globale per l'impegno e la capacità di resistenza delle comunità
C alla partecipazione dell'Unione europea a organizzazioni per la salvaguardia e la protezione dell'ambiente

alla partecipazione dell'Unione europea al solo Istituto internazionale per la Giustizia e lo Stato di dirittoD
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741
Secondo il diritto di tutela diplomatica, regolato dall'articolo 23 del TFUE, un cittadino dell’Unione che si 
trovi in uno Stato terzo dove non sono presenti le autorità diplomatiche o consolari del proprio Stato, può:
A richiedere la tutela da parte delle autorità di relazioni esterne di qualsiasi altro Stato membro
B essere trasferito entro 8 giorni nella sede di rappresentanza connazionale dello Stato membro più vicino
C essere sottoposto alla tutela d'ufficio garantita dal Tribunale della Corte di Giustizia

avviare la procedura di sostegno, in virtù della quale uno o più ambasciatori a lui connazionali, raggiungano la sede di 
governo del Paese terzo a garanzia di tutela

D

742
Chi si occupa della predisposizione dei programmi Erasmus?
A Il Comitato per l'Istruzione
B L'Ufficio per gli interscambi dell'Unione
C Uno dei Paesi Membri che sia stato incaricato dal Consiglio europeo in seguito a candidatura spontanea

Il Comitato per il SocialeD

743
Chi dispone del diritto esclusivo di autorizzare l’emissione di banconote all’interno dell’Unione da parte 
dei Paesi dell’eurozona?
A La Banca Centrale Europea
B Il Presidente del Consiglio Europeo
C La Corte di Giustizia

Il Fondo Centrale EuropeoD

744
Il Trattato di Lisbona, per la prima volta nella storia dell'Unione Europea, prevede una procedura formale:
A per gli Stati membri che decidano di recedere dall'Unione Europea
B per la candidatura a presidente del Parlamento Europeo
C per l'adesione con riserva all'Unione Europea, secondo la quale il piano monetario non differisca da quello precedente 

all'ingresso all'Europa Unita

per definire i tratti unici e distintivi dell'Unione, quali lingua comune, moneta, identificazione politica e religiosaD

745
In merito al meccanismo di recesso volontario e unilaterale di un Paese dall’Unione europea, l'accordo è 
concluso a nome dell'UE:
A dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo
B dal Comitato Federale Europeo, attraverso una disposizione ufficiale recepita da tutti gli Stati membri
C dall'Assemblea degli Stati fondatori, dopo la votazione all'unanimità

dal Parlamento Europeo, dopo una doppia discussione elettoraleD

746
Secondo l’articolo 283 TFUE,  Il Comitato esecutivo della BCE si compone di un Presidente, di un 
Vicepresidente e di quattro membri scelti:
A tra i cittadini degli Stati membri di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario
B tra gli Europarlamentari del mandando in corso di funzione
C tra i dirigenti dell'Eurosistema dell'Unione

tra i tecnici del Tribunale Specializzato in Economia e Spese TributarieD
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747
Indicare a quale Paese è indirizzata la risoluzione approvata dal Parlamento Europeo nel 2018 relativa 
all'avvio della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del TUE, attraverso proposta motivata al 
Consiglio, il quale è chiamato a stabilire se sussista un evidente rischio di violazione grave dei valori di cui 
all'articolo 2 del TUE:
A Ungheria
B Portogallo
C Italia

SveziaD

748
Secondo l'articolo 218 del TFUE, in materia di accordi tra Unione e terzi interessati, a chi spetta la 
decisione che autorizza l’avvio dei negoziati?
A Al Consiglio
B Alla Corte di Giustizia
C Alla Commissione Affari Esteri

Alla Corte dei ContiD

749
Definiamo il BICC come lo strumento di bilancio per la convergenza e la competitività dedicato:
A alla zona Euro
B ai Paesi Terzi concorrenti
C ai Paesi membri con Pil inferiore all'1,5%

al programma biennale della BCED

750
Quale tra le seguenti affermazioni sulla presidenza del Consiglio è corretta?
A Durante il periodo di mandato essa presiede le riunioni a tutti i livelli nell'ambito del Consiglio, contribuendo a garantire 

la continuità dei lavori dell'UE in seno al Consiglio
B Essa è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE ogni due anni
C Gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano strettamente a gruppi di sei

Il gruppo di Stati membri che esercita la presidenza fissa obiettivi a breve termine e prepara un programma comune che 
stabilisce le questioni principali da sottoporre al Consiglio in un periodo di sei mesi

D

751
Nel caso di accordo tra Unione e Terzi interessati, qualora sussista una situazione di urgenza, il 
Parlamento europeo e il Consiglio possono concordare un termine per l’approvazione, suggerito come 
parere dallo stesso Parlamento. Nel caso in cui suddetto parere non arrivasse entro i termini, allora:
A il Consiglio potrebbe deliberare
B il carattere di urgenza verrebbe a mancare
C l'approvazione non sarebbe più consentita

il Presidente del Consiglio potrebbe, a sua discrezione, protrarre i termini di ulteriori 10 giorni, qualora ravvisasse 
l'effettiva urgenza

D

752
Ai sensi della procedura prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, del TUE, quale dei seguenti Paesi è stato 
oggetto di audizione incentrata sull'indipendenza della magistratura, la libertà di espressione e la libertà 
accademica?
A L'Ungheria
B La Grecia
C Malta

La Repubblica CecaD
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753
In riferimento all'apparato comunitario dell'Unione Europea, il Presidente e il Vice Presidente della Corte 
di Giustizia:
A sono eletti per un mandato di tre anni, rinnovabile
B sono eletti per un mandato di due anni, non rinnovabile
C sono assistiti da tre avvocati generali

sono contrari alle garanzie di indipendenzaD

754
Nel contesto Europeo, le questioni relative alla reciproca assistenza in caso di calamità tra gli Stati 
membri dell'UE spettano:
A al Gruppo "Protezione civile" (PROCIV)
B al Gruppo "Questioni atomiche"
C al Gruppo "Frontiere"

al Gruppo "Integrazione, migrazione e espulsione"D

755
La Segreteria del Presidente del Consiglio Europeo è denominata:
A Gabinetto del Presidente
B Meeting-day
C Team-work

Squadra di ConsiglioD

756
L'Eurogruppo si riunisce abitualmente:
A una volta al mese alla vigilia della sessione del Consiglio "Economia e finanza"
B due volte l'anno in udienza generale programmata in agenda con preavviso di 12 mesi
C una volta l'anno, ad eccezione delle udienze urgenti richieste dalla BCE

almeno due volte ogni quadrimestre, sempre su approvazione del Consiglio dell'Unione EuropeaD

757
Ai fini dell'adempimento della procedura di infrazione, a quale organo istituzionale dell'Unione spetta il 
compito di inviare una “lettera di contestazione” allo Stato in questione, in ragione della quale  lo Stato  
svolge le proprie osservazioni?
A La Commissione Europea
B Il Consiglio Europeo
C Il Parlamento Europeo

La Corte di GiustiziaD

758
Secondo l’articolo 14 del NTUE, chi è responsabile dell'elezione del Presidente della Commissione?
A Il Parlamento Europeo
B Il Consiglio Europeo
C Il Consiglio Europeo e un gruppo di europarlamentari incaricato dei sondaggi

La Corte di Giustizia dell'UnioneD

759
Il Mes ha l'obiettivo di:
A aiutare i paesi che si trovano in difficoltà economica
B portare a compimento l'adozione dell'Euro da parte di tutti gli Stati dell'Unione
C equiparare il potere contributivo degli stati membri a quello della Germania, attualmente capofila col 27% del totale

incrementare le risorse della Banca Centrale Europea attraverso una tassazione differenziata ma puntualeD
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760
Qual è l'acronimo di GDPR (Regolamento UE 2016/679)?
A General data protection regulation
B General data privacy regulation
C General data policy regulation

General data pack regulationD

761
Quale Paese membro ha esitato nella ratifica del Trattato di Lisbona per aver  ritenuto in parte 
incostituzionale la legge che accompagna la sua entrata in vigore, poiché non garantisce un sufficiente 
diritto di partecipazione dei propri corpi legislativi?
A La Germania
B L'Islanda
C La Bulgaria

Il Regno UnitoD

762
Quale delle seguenti formule adottate dall'Unione si pone come obiettivo, tra gli altri, di aiutare ad 
affrontare i cambiamenti climatici e la gestione sostenibile delle risorse naturali, e di preservare le zone e 
i paesaggi rurali in tutta l'UE?
A La PAC
B Il Coreper
C L'OLAF

Il PED

763
All'articolo 12 del titolo II del NTUE, si specifica che i Parlamenti nazionali:
A contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell’Unione
B svolgano puramente attività di rappresentanza
C non interferiscono nei processi decisionali dell'Unione

possono chiedere eccezionalmente di legiferare in merito a questioni internazionali che si ripercuotono sulla propria 
sicurezza nazionale

D

764
In riferimento alle istituzioni dell'Unione Europea, le principali funzioni assolte dalla Corte di Giustizia 
hanno natura:
A giurisdizionale
B esecutiva
C legislativa

di rappresentanzaD

765
La Corte dei Conti, riconosciuta tra le istituzioni dell’Unione dall’articolo 13 NTUE:
A è un organo di individui e non rappresenta alcun Governo degli Stati membri della Unione
B rappresenta tutti gli Stati membri dell'Unione
C rappresenta solamente gli Stati fondatori dell'Unione

rappresenta solamente gli Stati capofila dell'UnioneD
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766
In riferimento al Comitato per i servizi finanziari (CSF), in quale caso uno degli Stati membri ha un 
rappresentante supplementare all'interno del Comitato per la durata del mandato del presidente?
A Quando il proprio rappresentante è nominato Presidente
B Quando è richiesto dallo stesso Comitato, in casi di crisi e di urgenza
C Quando il primo rappresentante delegato non può rispondere agli impegni del calendario fissato dal Comitato

Quando il rimo rappresentante delegato viene incaricato dal Consiglio Europeo in altre faccende dell'UnioneD

767
Qual è il nome del gruppo informale che prepara i lavori del Coreper II e contribuisce a formare una prima 
idea delle posizioni che le varie delegazioni degli Stati membri adotteranno in sede di Coreper?
A Gruppo Antici
B Gruppo Forense
C Gruppo Scalso

Gruppo FautiloD

768
La libera circolazione delle merci è disciplinata dall’articolo 28 del TFUE, e prevede che:
A l’Unione comprenda una unione doganale e realizzi una tariffa doganale comune
B l'Unione vigili sull'uguaglianza sostanziale delle dogane nazionali (una per ogni Stato membro) attraverso la costituzione 

di una apposita commissione tecnica specializzata in seno a ciascuna dogana
C non vengano applicate tariffe doganali per i cittadini dell'Unione che si muovono all'interno del confini comunitari

il Coreper indichi un rappresentante per ciascuno stato membro, che faccia da mediatore tra i governi nazionali e il 
Consiglio Europeo, riportando le criticità di sistema della dogana di riferimento

D

769
I fascicoli in materia di questioni veterinarie sono di competenza:
A del Coreper I
B del Comitato Speciale Agricoltura
C del Comitato per la Salute

del Tribunale Specializzato sulla SanitàD

770
Chi ha assunto la carica di presidente della BCE il 1° novembre 2019?
A Christine Lagarde
B Mario Draghi
C Yves Mersch

Philip R. LaneD

771
L'Unione Europea racchiude le centrifughe nucleari, i virus patogeni e i programmi di crittografia in un 
unico gruppo, quale?
A Il Gruppo "Beni a duplice uso"
B Il Gruppo "Strumenti di massima allerta"
C Il Gruppo "Strumenti militari"

Il Gruppo "Armi e accessori di guerra"D

772
Le riunioni del Coreper I sono presiedute:
A dal rappresentante permanente aggiunto del paese che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali"
B dal vice presidente del Consiglio
C da uno dei rappresentanti degli Stati membri scelti dai membri del Coreper a maggioranza semplice

dai Vice Presidenti della Corte di GiustiziaD
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773
In ambito europeo, i fascicoli in materia di politica comune della pesca sono di competenza:
A del Coreper
B del Comitato Speciale Agricoltura
C del Comitato Speciale Pesca

del Comitato per la Sicurezza dei MariD

774
In riferimento al Meccanismo di vigilanza unico, le BCE esercita la vigilanza diretta delle banche più 
importanti della zona euro. Le banche minori sono invece poste sotto il controllo:
A delle autorità bancarie nazionali, mentre la BCE svolge un ruolo di monitoraggio
B del Tribunale Europeo, mentre la BCE svolge un ruolo consultivo
C del Gruppo di Vigilanza, mentre il Consiglio Europeo svolge un ruolo consultivo

del Gruppo Banche e Istituti Bancari, mentre la Commissione Economica svolge un ruolo di monitoraggioD

775
Ai fini del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679) s'intende per "dato personale":
A qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
B qualsiasi informazione riguardante una persona giuridica identificata o identificabile
C qualsiasi informazione riguardante una persona giuridica esclusi gli elementi caratteristici della sua identità fisiologica, 

genetica, psichica

qualsiasi informazione riguardante una persona fisica esclusi gli elementi caratteristici della sua identità economica, 
culturale o sociale

D

776
Secondo l'articolo 19 NTUE, paragrafo 2, la Corte di Giustizia Europea è composta:
A da un giudice per ogni Stato membro
B da un minimo di sei giudici per ogni Stato membro
C da 5 giudici anziani dell'Unione Europea che si siano distinti per merito

dai presidenti delle istituzioni di governo dell'Unione e tre giudici ad honoremD

777
Quale organo preparatorio sovrintende alle relazioni dell'UE con la Norvegia, l'Islanda, il Liechtenstein, la 
Svizzera, Monaco, Andorra, San Marino, la Santa Sede/Città del Vaticano e le Isole Fær Øer?
A Il Gruppo Associazione europea di libero scambio
B Il Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza estera
C Il Comitato per lo spazio europeo della ricerca e dell'occupazione

Il Gruppo per i rapporti internazionaliD

778
L'area economica integrata, definita attraverso un accordo tra l'Unione Europea e i Paesi dell'EFTA, è 
stata definita:
A Spazio Economico Europeo (SEE)
B Comunità di Sviluppo Economico (CSE)
C Area di Condivisione Economica (ACE)

Comunità Integrata di Riforma Economica (CIRE)D
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779
Durante il Consiglio Europeo nel quale si discute l'elezione del Presidente, a chi spetta presiedere questa 
parte della riunione?
A Al capo di Stato o di governo che rappresenta la presidenza di turno
B Al Comitato degli Alti Dirigenti di Potere (Presidente del PE, Presidente o Vice Presidente della Commissione, Presidente 

della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti)
C All'Alto Rappresentante per gli Affari Interni

Al Presidente della Commissione EuropeaD

780
La Conferenza dei Presidenti è costituita da:
A i leader dei gruppi politici e il Presidente del Parlamento
B i presidenti delle sette istituzioni dell'Unione Europea
C i presidenti delle istituzioni dell'Unione Europea ad eccezione della BCE

il Presidente della Commissione e il Presidente del Consiglio EuropeoD

781
Alla soglia del 2020, quanti Quadri Finanziari Pluriennali (QFP) sono stati istituiti?
A Cinque
B Uno
C Due

UndiciD

782
Nel contesto comunitario, in riferimento all'Europa Unita, il termine "Comunità" viene sostituito con 
"Unione" nell'intero testo:
A del Trattato di Lisbona
B del Documento Europeo di Bilancio
C della nuova Costituzione

del Protocollo di SostenibilitàD

783
Secondo le direttive dell'Unione Europea, l'unico organo cui compete redigere le proposte di nuovi atti 
legislativi europei è:
A la Commissione
B il Consiglio
C il Parlamento

il Comitato delegificatoreD

784
Quale organo istituzionale europeo autorizza la Commissione Europea a negoziare un nuovo accordo 
commerciale a nome dell’UE attraverso un "mandato di negoziato"?
A Il Consiglio Europeo
B La Commissione Europea
C Il Comitato per il Commercio

L'Alto Rappresentante per gli Affari EsteriD
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785
Lo scorso 28 giugno 2019 si sono conclusi i negoziati relativi ad un accordo commerciale, nel quadro 
dell'accordo di associazione, tra Unione Europea e Mercosur, vale a dire il blocco commerciale:
A sudamericano formato da Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay
B nordafricano formato da Algeria, Marocco, Libia e Nigeria
C sudafricano formato da Angola, Zambia, Sud Africa, Kenya e Zimbabwe

asiatico formato da India, Cina, Mongolia, Giappone e FilippineD

786
Secondo la prassi abituale, chi è responsabile del coordinamento del processo elettorale per la nomina del 
Presidente del Consiglio Europeo?
A Il presidente di turno
B I membri del Consiglio stesso
C La Commissione Europea

La Corte di GiustiziaD

787
Quale delle seguenti istituzioni dell'Unione Europea ha dato vita alla proposta dell'accordo Legiferare 
Meglio?
A La Commissione Juncker
B Il Parlamento Europeo riunito nella sua totalità
C I Gruppi di maggioranza del Parlamento Europeo

Il consiglio dei Ministri dell'UED

788
Quali Paesi hanno goduto o godono delle cosiddette "clausole di non partecipazione" in materia di politica 
monetaria comune?
A Regno Unito e Danimarca
B Regno Unito e Repubblica Ceca
C Lituania e Norvegia

Islanda e GreciaD

789
In materia di Unione Economica e Monetaria, cosa rappresenta il Meccanismo europeo di stabilità (MES)?
A L'istituzione finanziaria internazionale che fornisce assistenza finanziaria ai paesi della zona euro che si trovano in 

difficoltà finanziarie o ne sono minacciati
B Il sistema comune di vigilanza delle banche nell'Unione Europea
C Il sistema per la risoluzione ordinata delle banche in dissesto, con costi minimi per i contribuenti e l'economia reale

Il sistema di vigilanza e di risoluzione nel settore bancario a livello dell'UE che opera in base a norme valide in tutta 
l'Unione

D

790
Secondo le disposizioni del TFUE, i membri dei Tribunali Specializzati sono nominati:
A dal Consiglio Europeo, che delibera all'unanimità
B dalla Corte di Giustizia
C dal Presidente della Corte di Giustizia, in accordo con i Giudici del Tribunale

tra loro dai Giudici del TribunaleD

791
Quale tipologia di controllo del bilancio europeo è di competenza del Parlamento Europeo?
A Il controllo politico
B Il Controllo interno
C Il controllo esterno

Il controllo di formaD
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792
Il programma di controllo dell'adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione (REFIT), rientra:
A nell'ampia agenda Legiferare Meglio
B nell'agenda europea per la cultura, la quale fornisce un quadro di riferimento per la prossima fase della cooperazione a 

livello dell'UE, iniziata nel 2019
C nell'agenda strategica per l'UE per il periodo 2019-2024 adottata dal Consiglio Europeo

nell’'agenda urbana per l'UE, la quale affronta i problemi delle città creando partenariati tra la Commissione, le 
organizzazioni dell'UE, i governi nazionali, le autorità locali e le parti interessate, come ad esempio le organizzazioni non 
governative

D

793
Secondo l'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Coreper è responsabile:
A della preparazione dei lavori del Consiglio dell’Unione europea
B del controllo formale dei verbali d'assemblea
C della comunicazione europea, in particolare in riferimento alle delibere e ai comunicati ufficiali

del controllo del pieno rispetto dell'Acquis da parte degli organi legislativi, in sede di discussioneD

794
L'organo giurisdizionale cui venne affidato il compito di assicurare l'uniforme ed esatta interpretazione 
delle norme del Trattato CEE era:
A la Corte di giustizia
B l'Assemblea parlamentare europea
C il Consiglio speciale dei Ministri

L'Alta AutoritàD

795
Secondo il Trattato sull’Unione europea, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha l'importante funzione 
di:
A assicurare il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei Trattati
B giudicare sui casi di terrorismo e di minaccia alla democrazia dell'Unione
C vigilare sulle Corti di Giustizia nazionali, assicurando l'omologazione operativa

esercitare il controllo sull'operato del Consiglio Europeo, stabilendo sanzioni e modifiche nella composizione della 
squadra di governo qualora lo ritenesse opportuno

D

796
I parlamenti nazionali devono decidere se il progetto di atto trasmesso dall'Unione Europea rispetta:
A il principio di Sussidiarietà
B il principio di Veridicità
C il principio di Lungimiranza

il principio di EsecutivitàD

797
Gli accordi commerciali dell'Unione Europea variano a seconda del loro contenuto. Definiamo Accordi di 
Libero Scambio quegli accordi che:
A consentono l'apertura reciproca dei mercati tra i paesi sviluppati e le economie emergenti
B sostengono lo sviluppo dei partner commerciali dei paesi dei Caraibi e del Pacifico
C sostengono lo sviluppo dei partner commerciali dei paesi dell'Africa

rafforzano accordi politici più ampiD
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798
Quale organo preparatorio è responsabile dell'aumento dell'attrattiva dell'istruzione e della formazione 
professionale?
A Il Comitato dell'istruzione
B La Commissione per gli Affari Interni
C La Commissione Mestieri e Professioni

Il comitato per l'OccupazioneD

799
Possiamo definire il Green Deal Europeo come:
A l'insieme delle strategie per fare dell'Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero entro il 2050
B l'insieme delle strategie concernenti le relazioni dell'UE con gli Stati Uniti e il Canada. Lavora su un'ampia gamma di 

questioni che vanno dalla politica del ciberspazio, energetica e in materia di sicurezza all'economia e al commercio
C l'insieme delle strategie sulle misure legislative speciali applicabili a talune regioni d'Europa, nella fattispecie le regioni 

periferiche di Francia, Spagna e Portogallo

l'insieme delle strategie sulla politica agricola comune, le questioni veterinarie e fitosanitarie nonché di tutti i fascicoli 
riguardanti la politica comune della pesca

D

800
Il Coreper I prepara i lavori di sei formazioni del Consiglio, tra le quali:
A agricoltura e pesca
B terrorismo
C strategie militari

affari esteri D
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