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DIRITTO COMUNITARIO 
 

N.B. PER FACILITA’ DI CONSULTAZIONE LA RISPOSTA ESATTA È SEMPRE LA “A)”. 
 

001. La BEI.... 
A) Ha una propria personalità giuridica distinta da quella della Comunità. 
B) Può solo finanziare progetti per l'ammodernamento o la riconversione di imprese che per la loro ampiezza o natura, non possono 

essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. 
C) É stata costituita con il Trattato di fusione degli esecutivi. 
D) Dispone di finanziamenti propri, ma non di un proprio bilancio, nè di organi di gestione propri. 

002. Quando è stato istituito il Tribunale di primo grado dell'Unione europea? 
A) Nel 1988, con decisione del Consiglio, in attuazione dell'Atto unico europeo. 
B) Nel 1952 insieme alla Corte di giustizia dell'Unione europea. 
C) Nel 2003 con il Trattano di Nizza. 
D) Nel 1965 con il Trattato di fusione degli esecutivi. 

003. Le deliberazioni del Parlamento europeo, salvo diverse disposizioni sono adottate.... 
A) A maggioranza assoluta dei suffragi espressi. 
B) A maggioranza assoluta dei suoi membri. 
C) Con il voto favorevole di almeno due terzi dei suffragi espressi. 
D) Con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri. 

004. Quale istituzione dell'Unione Europea promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento? 
A) Il SEBC. 
B) Il Comitato delle regioni. 
C) La Corte dei conti. 
D) Il Comitato economico e sociale. 

005. La consultazione del Comitato economico e sociale dell'Unione europea può essere obbligatoria e facoltativa; essa si 
concretizza in pareri.... 

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

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

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

007. I programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico, vitali per il futuro dell'Europa, sono organizzati.... 
A) Dalla Commissione europea. 
B) Dal Comitato economico sociale. 
C) Dalla Banca Centrale europea. 
D) Dal Comitato delle Regioni. 

008. Il Parlamento europeo è composto dai rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità ed esercita i poteri che 
gli sono attribuiti dal TCE. Tra essi rientrano anche i poteri deliberativi? 

A) Si, in particolare la facoltà di incidere sulla fase dell'iniziativa. 
B) No, esercita solo funzioni consultive. 
C) No, esercita solo funzioni di controllo. 
D) Si, il Parlamento europeo è l'unico organo dell'Unione ad esercitare poteri deliberativi. 

009. Qual è la differenza tra regolamenti e direttive, nel quadro dell'Unione Europea? 
A) I regolamenti sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali mentre le direttive vincolano gli Stati membri in ordine 

al risultato da raggiungere lasciando libertà ai singoli Stati in merito alla forma e ai mezzi da utilizzare. 
B) Le direttive sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali mentre i regolamenti individuano soltanto gli obiettivi 

lasciando libertà nell'adozione di forme e mezzi da utilizzare. 
C) Le direttive sono vincolanti per gli Stati membri, mentre i regolamenti non sono vincolanti. 
D) Nessuna. 

010. L'EUROPOL è.... 
A) Un organismo di cooperazione europeo che si occupa, tra l'altro, della prevenzione e della lotta contro attività illecite di 

riciclaggio di denaro, di organizzazioni clandestine di immigrazione, del terrorismo e della contraffazione di monete. 
B) Uno strumento giuridico creato dalla Comunità europea per lo sviluppo della cooperazione transnazionale e 

l'internazionalizzazione di imprese e servizi. 
C) L'Ufficio Statistico delle Comunità Europee. 
D) Un organismo di cooperazione europeo che si occupa esclusivamente della prevenzione e della lotta contro il traffico illecito di 

stupefacenti. 
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011. Il Presidente del Tribunale di primo grado dell'Unione europea.... 
A) É eletto dopo ogni rinnovo parziale dei giudici. 
B) É eletto dalla Corte di giustizia subito dopo ogni rinnovo parziale dei giudici. 
C) É eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei suoi componenti subito dopo ogni rinnovo parziale dei 

giudici. 
D) É eletto a scrutinio segreto dalla Commissione prima di ogni rinnovo parziale dei giudici. 

012. I membri della Commissione europea, il cui mandato rinnovabile dura cinque anni.... 
A) Sono nominati a titolo individuale e devono esercitare le loro funzioni in piena indipendenza. 
B) Sono designati dal Presidente della Corte dei Conti europea. 
C) Sono designati dal Presidente del Parlamento europeo. 
D) Dipendono gerarchicamente e funzionalmente dal Parlamento nazionale. 

013. La Corte di giustizia dell'Unione europea è l'istituzione che, attraverso l'esercizio della sua funzione giurisdizionale,.... 
A) Assicura il rispetto del diritto comunitario nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati e degli atti normativi derivati. 
B) Assicura il rispetto del diritto comunitario esclusivamente attraverso il controllo sul comportamento omissivo delle istituzioni. 
C) Assicura il rispetto del diritto interno dei singoli Stati membri nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati e degli atti 

normativi derivati. 
D) Assicura, in via prioritaria, l'esame dei ricorsi di annullamento degli atti comunitari. 

014. Il Consiglio dell'Unione è legittimato a richiedere la convocazione del CES? 
A) Si, esso può riunirsi di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio dell'Unione o della Commissione. 
B) No, esso può riunirsi di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento e della Commissione. 
C) No, esso può riunirsi di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. 
D) No, esso può riunirsi solo su richiesta dei propri membri. 

015. Il Trattato di Nizza, nel modificare il 1° comma dell'art. 263 del TCE, ha precisato che i membri del Comitato delle 
Regioni.... 

A) Devono essere titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente 
responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. 

B) Devono essere titolari di un mandato elettorale in ambito nazionale. 
C) Devono essere componenti del governo nazionale. 
D) Possono nel contempo ricoprire la carica di membri del Parlamento europeo. 

016. A quale istituzione si riferisce il TCE quando recita che "La Presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del ..... 
per una durata di sei mesi"? 

A) Consiglio dell'Unione europea. 
B) Tribunale di primo grado dell'Unione europea. 
C) Parlamento europeo. 
D) Comitato economico sociale. 

017. A norma di quanto dispone l'art. 225 del TCE, così modificato dal Trattato di Nizza, il Tribunale di primo grado.... 
A) É competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di annullamento di cui all'art. 230 del TCE, ad eccezione di quelli attribuiti 

ad una Camera giurisdizionale o alla Corte di Giustizia. 
B) Non è più competente a conoscere in primo grado dei ricorsi per carenza di cui all'art. 232 del TCE, ad eccezione di quelli che la 

Corte decide di volta in volta di attribuirgli. 
C) É competente a conoscere in secondo grado dei ricorsi per risarcimento danni derivanti da responsabilità extracontrattuale della 

Comunità di cui all'art. 235 del TCE, ad eccezione di quelli attribuiti ad una Camera giurisdizionale. 
D) É competente a conoscere in primo grado solo dei ricorsi in merito alle controversie tra la Comunità e i suoi agenti di cui all'art. 

236 del TCE. 
018. Attualmente costituiscono risorse proprie della Comunità europea.... 

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

019. A norma di quanto dispone il Trattato istitutivo della Comunità europea, il Parlamento europeo tiene una sessione 
annuale; esso si riunisce di diritto.... 

A) Il secondo martedì del mese di marzo. 
B) Il terzo giovedì del mese di gennaio. 
C) Il terzo lunedì del mese di maggio. 
D) Il secondo mercoledì del mese di febbraio. 

020. I lavori del Parlamento europeo devono essere resi pubblici, secondo quanto previsto dagli artt. 172 e 173 del 
Regolamento interno. I processi verbali della seduta devono essere resi pubblici? 

A) Si, anche i processi verbali della seduta devono essere resi pubblici. 
B) L'obbligo sussiste solo per i lavori delle 12 tornate plenarie mensili. 
C) L'obbligo sussiste solo per i lavori delle tornate plenarie aggiuntive che si tengono a Bruxelles. 
D) No, devono essere resi pubblici solo i resoconti delle sedute. 
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021. Dispone il TCE all'art. 217 che il Presidente della Commissione dell'Unione europea nomina i vicepresidenti tra i 
membri.... 

A) Della Commissione stessa, previa approvazione del collegio. 
B) Della Commissione stessa, previa approvazione della Corte di Giustizia. 
C) Della Commissione stessa, previa approvazione del Tribunale di primo grado. 
D) Della Commissione stessa ovvero del Consiglio, previa approvazione del suo Presidente. 

022. A quale delle seguenti fonti del diritto comunitario si riferisce il Trattato istitutivo della CEE con la seguente definizione: 
"....vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza 
degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi"? 

A) Direttiva. 
B) Decisione. 
C) Raccomandazione. 
D) Regolamento. 

023. Il CES dell'Unione europea è.... 
A) Costituito da rappresentanti delle varie componenti di carattere economico e sociale della società civile organizzata, in 

particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, ecc. 
B) Costituito da tutti i Capi di Stato dei Paesi membri. 
C) L'unico organo dell'Unione autorizzato a esprimere pareri in materie economico-sociali. 
D) Composto da 430 membri designati dal Parlamento europeo. 

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

A) Si. 
B) No, compiti fondamentali sono lo svolgimento delle operazioni sui cambi e la gestione delle riserve in valuta estera degli Stati 

membri. 
C) No, tale compito spetta alla Corte dei conti. 
D) Si, insieme alla definizione della politica monetaria della Comunità costituiscono le sole competenze del SEBC espressamente 

previste dal trattato CE. 
025. I membri del Comitato delle Regioni dell'Unione europea..... 

A) Sono nominati dal Consiglio dell'Unione che delibera a maggioranza qualificata adottando l'elenco dei membri che in 
precedenza è stato redatto sulla base delle proposte presentante da ciascuno Stato membro. 

B) Sono oggi 27, uno per Paese membro. 
C) Sono vincolati al mandato imperativo del Paese membro chiamati a rappresentare. 
D) Possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo. 

026. Un cittadino italiano può presentare direttamente una petizione al Parlamento dell'Unione europea? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 194 del TCE. 
B) Si, previa autorizzazione di uno dei Presidenti del Parlamento italiano. 
C) No, legittimati a presentare una petizione al Parlamento sono i senatori ed i deputati. 
D) Si, purché in rappresentanza di una associazione di cittadini. 

027. Quale organo della Comunità europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della 
Comunità? 

A) La BCE. 
B) Il SEBC. 
C) La Commissione. 
D) Il Consiglio. 

028. I trattati istitutivi delle Comunità europee prevedono, per la realizzazione dei loro obiettivi, l'emanazione di norme 
giuridiche da parte delle istituzioni comunitarie. Tra esse le direttive che.... 

A) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli 
organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 

B) Hanno sempre portata generale. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 
D) Vincolano sempre tutti gli Stati membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli 

organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 
029. La Commissione dell'Unione europea.... 

A) É organo collegiale, in quanto tutte le delibere vengono riferite sempre alla Commissione nel suo complesso. 
B) É l'organo esecutivo delle Comunità, in quanto il suo compito esclusivo è quello di far applicare i trattati e gli atti comunitari. 
C) Non è un organo indipendente, in quanto i Commissari rappresentano gli Stati da cui provengono. 
D) Non è organo esecutivo, in quanto le delibere della Commissione necessitano sempre di approvazione del Parlamento. 

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

A) Il Consiglio dell'Unione con votazione a maggioranza qualificata. 
B) Il Parlamento con votazione a maggioranza semplice. 
C) La Commissione, che delibera a maggioranza qualificata. 
D) Nessuno, il regolamento di procedura non necessita di approvazione. 
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031. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote? 
A) Si. 
B) L'emissione di banconote è esclusiva della BCE. 
C) L'emissione di banconote è esclusiva delle Banche centrali nazionali. 
D) No. 

032. Quale delle seguenti istituzioni dell'Unione Europea ha il compito fondamentale di  svolgere le operazioni sui cambi? 
A) Il SEBC. 
B) Il Comitato delle regioni. 
C) La Corte dei conti. 
D) Il tribunale di primo grado. 

033. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sono definitive? 
A) Si. Possono essere soggette a revisione soltanto in casi eccezionali. 
B) Si, e non possono essere soggette in nessun caso a revisione. 
C) No, non sono mai definitive. 
D) Solo se confermate dalla Commissione europea all'unanimità. 

034. I prestiti della BEI diretti a finanziare i progetti possono essere concessi anche a imprese private? 
A) Si, possono essere concessi sia ai governi che a singole imprese, pubbliche e private degli Stati membri. 
B) No, possono essere concessi solo ai governi degli Stati membri. 
C) No, possono essere concessi solo ai governi o a singole imprese pubbliche degli Stati membri. 
D) Si, possono essere concessi solo a singole imprese o gruppi di imprese, pubbliche e private degli Stati membri. 

035. La consultazione del CES dell'Unione europea si concreta in pareri che non sono mai vincolanti. Può il Comitato essere 
consultato dal Parlamento? 

A) Si, lo prevede espressamente l'art. 262 del TCE. 
B) No, può essere consultato solo dal Consiglio dell'Unione. 
C) No, può essere consultato dalla Commissione europea e dal Comitato delle Regioni. 
D) Si, può essere consultato solo dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione. 

036. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra esse è corretta. 
A) Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio è assistito da un segretariato generale. 
B) Il Consiglio è presieduto a turno, per un anno, da ciascuno dei membri della Comunità. 
C) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio, secondo un turno stabilito dal Parlamento 

con votazione che richiede la maggioranza qualificata. 
D) Ogni membro del Consiglio può chiedere, in caso di adozione del Consiglio di una decisione a maggioranza qualificata, che si 

verifichi che gli Stati membri rappresentino almeno il 40% della popolazione totale dell'Unione. 
037. Indicare a quale istituzione comunitaria il TCE ha attribuito in via principale il diritto di adottare le misure repressive in 

caso di violazione del Trattato come le ammende e penalità di mora contro le imprese che violano le regole della 
concorrenza. 

A) Commissione europea. 
B) Parlamento europeo. 
C) COREPER. 
D) BCE. 

038. Il Tribunale di primo grado dell'Unione europea può riunirsi in seduta plenaria? 
A) Si, nei soli casi previsti dal regolamento. 
B) Si, il Tribunale si riunisce sempre in seduta plenaria. 
C) No, il Tribunale si riunisce solo in grande sezione o nella persona di un giudice unico. 
D) Si, è sempre in facoltà del Tribunale decidere autonomamente se riunirsi in seduta plenaria o meno. 

039. Gli organi che compongono le agenzie comunitarie sono.... 
A) Il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale, il Comitato scientifico e tecnico. 
B) Il Consiglio di amministrazione e il Comitato di gestione. 
C) Il Direttore generale, il Comitato scientifico e tecnico, il Comitato di gestione. 
D) Il Comitato scientifico e tecnico, il Comitato di gestione. 

040. Una tra le innovazioni più significative del TCE, per il Parlamento dell'Unione europea è data dalla possibilità di 
nominare un Mediatore.... 

A) Con il compito di ricevere le denunce dei cittadini relative a casi di cattiva amministrazione da parte degli organi comunitari. 
B) Con il compito di verificare i risultati delle Commissioni d'inchiesta. 
C) Tra i componenti della Commissione. 
D) Con il compito di verificare che tutte le fonti comunitarie siano correttamente adottate dai Paesi membri. 

041. I regolamenti dell'Unione europea.... 
A) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 
B) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolti per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli 

organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 
C) Sono obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari da essi designati. 
D) Non prevalgono sulle leggi nazionali dei singoli Stati. 
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042. Quale delle seguenti istituzioni dell'Unione europea è definita l'organo decisionale della Comunità? 
A) Consiglio dell'Unione. 
B) Parlamento europeo. 
C) Commissione europea. 
D) Comitato economico e sociale. 

043. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea devono essere motivate? 
A) Si, devono essere motivate e lette in pubblica udienza. 
B) No, non necessitano di motivazione. 
C) La motivazione è richiesta solo se le sentenze interessano tutti gli Stati membri. 
D) É sempre a discrezione del Presidente della Corte motivare o meno le sentenze. 

044. Prevede il TCE che la conclusione di accordi internazionali tra Comunità e uno o più Stati o organizzazioni internazionali 
compete al Consiglio dell'Unione. In questo settore chi conduce i negoziati? 

A) La Commissione europea. 
B) Lo stesso Consiglio. 
C) Il Parlamento europeo. 
D) Il COREPER. 

045. Il COREPER.... 
A) É responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna. 
B) É stato riconosciuto giuridicamente nel 1992 con la firma del Trattato sull'Unione europea. 
C) É organo interno della Commissione europea. 
D) É un organo intergovernativo, i cui membri agiscono su istruzione della Commissione europea. 

046. La Commissione dell'Unione europea è.... 
A) Organo esecutivo, organo indipendente, organo collegiale, organo a tempo pieno. 
B) Organo indipendente, organo collegiale, organo a tempo pieno. 
C) Organo esecutivo, organo collegiale, organo a tempo pieno. 
D) Organo indipendente, organo a tempo pieno. 

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

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

048. La Banca europea per gli investimenti.... 
A) Può concedere prestiti, diretti a finanziare i progetti, sia ai governi che a singole imprese, pubbliche e private, degli Stati 

membri. 
B) Può solo finanziare progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere 

completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. 
C) É stata costituita con il Trattato di Roma il 1° dicembre del 1969. 
D) Essendo contemporaneamente organismo comunitario e banca, persegue anche fini di lucro. 

049. Chi firma gli accordi internazionali del Consiglio dell'Unione europea a nome della Comunità? 
A) Il suo Presidente ovvero il Paese che a turno lo presiede. 
B) Il Segretario generale. 
C) L'Alto rappresentate per la politica estera e di sicurezza comune. 
D) Il Ministro più anziano d'età. 

050. La Banca europea per gli investimenti.... 
A) É nello stesso tempo un organismo comunitario e una banca. 
B) Può solo finanziare progetti per la valorizzazione delle regioni meno sviluppate. 
C) É stata costituita dalla Convenzione di Lomè del 28 febbraio 1975. 
D) Non ha una propria personalità giuridica distinta da quella della Comunità. 

051. I membri del CES dell'Unione sono nominati.... 
A) Su proposta degli Stati membri per quattro anni. 
B) Su proposta del Consiglio dell'Unione per quattro anni. 
C) Su proposta degli Stati membri per cinque anni. 
D) Su proposta del Parlamento europeo per tre anni. 

052. I membri del CES dell'Unione europea.... 
A) Non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo. 
B) Sono vincolati dal mandato ricevuto dalla Commissione europea. 
C) Sono portatori degli interessi del Paese che rappresentano. 
D) Sono designati dal Parlamento dell'Unione. 
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053. In merito alla procedura e alle sentenze del Tribunale di primo grado è corretto affermare che.... 
A) La procedura davanti al Tribunale comprende una fase scritta, con scambio di memorie fra le parti ed una fare orale, introdotta 

dalla relazione del giudice relatore. 
B) Le sentenze del Tribunale devono essere firmate dal Presidente e dal cancelliere della Corte di giustizia e non necessitano di 

motivazione. 
C) Le udienze del Tribunale sono di regola segrete, diversamente dalle deliberazioni che sono e restano pubbliche. 
D) Le sentenze del Tribunale devono essere condivise dal Consiglio dell'Unione e dalla Commissione. 

054. Nel quadro normativo interno delle Comunità europee esistono una serie di organismi consultivi minori, alcuni dei quali 
espressamente previsti dal TCE. Quale Comitato ha lo scopo di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e con la 
Commissione in materia di protezione sociale? 

A) Il Comitato per la protezione sociale. 
B) Il Comitato di gestione del Fondo Sociale Europeo. 
C) Il Comitato per l'occupazione. 
D) Il Comitato di politica economica. 

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

A) Tutti due anni e mezzo. 
B) Il Presidente due anni e mezzo, i vicepresidenti e i questori cinque anni. 
C) Il Presidente e i vicepresidenti due anni e mezzo, i questori cinque anni. 
D) Il Presidente due anni, i vicepresidenti tre anni e i questori cinque anni. 

056. A quale delle seguenti fonti del diritto comunitario si riferisce il Trattato istitutivo della CEE con la seguente definizione: 
"..... ha portata generale. É obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati 
membri"? 
 

A) Regolamento. 
B) Raccomandazione. 
C) Parere. 
D) Direttiva. 

057. I giudici del Tribunale di primo grado dell'Unione europea.... 
A) Sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri, tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e 

che possiedano la capacità per l'esercizio di alte funzioni giurisdizionali. 
B) Sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri, tra gli avvocati con esperienza almeno quinquennale. 
C) Sono nominati di comune accordo dal Consiglio dell'Unione e dalla Commissione, tra personalità che offrano tutte le garanzie 

di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio di quella funzione ovvero che siano giureconsulti di 
notoria competenza. 

D) Sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri, esclusivamente tra i magistrati provenienti dalle giurisdizioni 
superiori. 

058. I membri del Comitato delle Regioni dell'Unione europea..... 
A) Durano in carica quattro anni ed il loro mandato è rinnovabile. 
B) Sono oggi 54, due per Paese membro. 
C) Sono eletti a livello regionale nei singoli Stati membri. 
D) Sono vincolati al mandato imperativo del Paese membro chiamati a rappresentare. 

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

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

060. Quali sono le differenze rilevanti tra raccomandazioni e pareri? 
A) Le raccomandazioni hanno come scopo di sollecitare il destinatario a tenere un determinato comportamento giudicato più 

rispondente agli interessi comuni; i pareri hanno come scopo di specificare il punto di vista dell'istituzione che li emette in 
ordine ad una data questione. 

B) Le raccomandazioni hanno come scopo di sollecitare il destinatario a tenere un determinato comportamento giudicato più 
rispondente agli interessi comuni; i pareri hanno come scopo di indicare gli strumenti per la soluzione di una questione specifica. 

C) Le raccomandazioni hanno come scopo di specificare il punto di vista dell'istituzione che le emette in ordine ad una data 
questione; i pareri hanno come scopo di sollecitare il destinatario a tenere un determinato comportamento giudicato più 
rispondente agli interessi comuni. 

D) Nessuna. 
061. Chi elegge il Presidente del Tribunale di primo grado dell'Unione europea? 

A) Gli stessi componenti del Tribunale. 
B) Il Parlamento europeo. 
C) Il Consiglio dell'Unione europea. 
D) La Corte di giustizia europea. 
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062. A quale istituzione comunitaria il TCE affida il compito di istituire le camere giurisdizionali? 
A) Al Consiglio dell'Unione che delibera su proposta della Commissione o della Corte di giustizia. 
B) Al Consiglio dell'Unione che delibera su proposta del Parlamento o della Corte di giustizia. 
C) Alla Corte di giustizia che delibera su proposta della Commissione o del Consiglio dell'Unione. 
D) Alla Commissione che delibera su proposta del Consiglio dell'Unione o della Corte di giustizia. 

063. A chi compete la cura delle interrogazioni del Parlamento per conto del Consiglio dell'Unione europea? 
A) Al suo Presidente ovvero al Paese che a turno lo presiede. 
B) Al Segretario generale. 
C) All'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. 
D) Al Ministro più anziano d'età. 

064. Il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE; tra essi rientra il comitato di vigilanza? 
A) No, gli organi decisionali sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo. 
B) Si, gli organi decisionali sono il Consiglio direttivo e il Comitato di vigilanza. 
C) No, gli organi decisionali sono il Comitato esecutivo e il Consiglio europeo. 
D) No, gli organi decisionali sono costituiti dalle commissioni elette da Commissione e Parlamento. 

065. Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione, salva diversa previsione, sono prese a maggioranza dei membri che lo 
compongono, anche se di fatto prevale il criterio della maggioranza qualificata, calcolata con riferimento alla 
ponderazione dei voti per ciascuno Stato membro, stabilita dal TCE. Qual è lo Stato al quale sono attribuiti minori voti? 

A) Malta. 
B) Lituania. 
C) Lussemburgo. 
D) Danimarca. 

066. Sono previsti membri italiani nel CES dell'Unione europea? 
A) Si, sono previsti 24 membri. 
B) Si, il CES si compone di rappresentanti degli Stati con maggiore importanza demografica e politica. 
C) Si, sono previsti 2 membri. 
D) No, sono previsti solo i membri dei sei Paesi fondatori dell'Unione. 

067. I membri della Corte dei conti dell'Unione europea sono nominati.... 
A) Per un periodo di sei anni. 
B) Per un periodo di cinque anni. 
C) Per un periodo di quattro anni. 
D) Per un periodo di tre anni. 

068. Il Presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea è eletto dai giudici tra loro.... 
A) Per tre anni ed il mandato è rinnovabile. 
B) Per quattro anni ed il mandato non è rinnovabile. 
C) Per cinque anni ed il mandato è rinnovabile. 
D) Per un anno ed il mandato non è rinnovabile. 

069. I membri del CES dell'Unione europea.... 
A) Sono nominati per quattro anni dal Consiglio dell'Unione. 
B) Sono nominati per cinque anni dalla Commissione. 
C) Sono nominati per tre anni dal Parlamento. 
D) Sono nominati per due anni dal Consiglio. 

070. Il Comitato di politica economica di cui all'art. 272 del TCE.... 
A) Contribuisce alla preparazione dei lavori del Consiglio, fornendo analisi economiche, pareri sulle metodologie e progetti di 

formulazione di raccomandazioni politiche, con particolare riferimento alle politiche strutturali per il miglioramento del 
potenziale di crescita e dell'occupazione nella Comunità. 

B) É stato soppresso dal Trattato di Nizza. 
C) É l'unico organo consultivo che contribuisce alla formazione delle leggi comunitarie. 
D) Ha come compito esclusivo quello di assistere il Consiglio dell'Unione nella determinazione del tasso massimo di aumento delle 

spese non obbligatorie. 
071. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul Parlamento dell'Unione europea. Indicare quale tra esse è corretta. 

A) Il Parlamento è composto dai rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità ed esercita i poteri che gli sono 
attribuiti dal Trattato istitutivo delle CE. 

B) Il Parlamento è eletto dai Capi di Governo dei Paesi membri dell'Unione. 
C) La sede della struttura amministrativa è a Francoforte, mentre le riunioni delle commissioni si svolgono a Bruxelles e la tornata 

plenaria mensile si tiene a Roma. 
D) Il suo Presidente è eletto per un mandato di un anno. 

072. Nel quadro normativo interno delle Comunità europee esistono una serie di organismi consultivi minori, alcuni dei quali 
espressamente previsti dal TCE. Quale comitato che ha sostituito il Comitato monetario segue la situazione economico-
finanziaria degli Stati membri e degli Stati non partecipanti all'area dell'euro e riferisce in merito al Consiglio e alla 
Commissione? 

A) Il Comitato economico finanziario. 
B) Il Comitato di politica economica. 
C) Il Comitato per l'occupazione. 
D) Il Comitato per la protezione sociale. 
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073. Gli artt. 159 e ss. del regolamento interno del Parlamento dell'Unione europea prevedono quattro modalità di votazione 
per le deliberazioni: per alzata di mano, per appello nominale, a scrutinio segreto e elettronica. L'ultima.... 

A) Può essere utilizzata in qualsiasi momento su decisione del Presidente in sostituzione delle altre tipologie di votazione. 
B) É obbligatoria solo per la nomina dei membri della Commissione (art. 99 reg.). 
C) Può essere esplicitamente richiesta solo da almeno un gruppo politico. 
D) É una procedura che si applica principalmente per le nomine. 

074. A norma di quanto dispone l'art. 225 del TCE, quale istituzione è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi 
presentati in virtù di una clausola compromissoria di cui all'art. 238 del TCE? 

A) Il Tribunale di primo grado, ad eccezione di quelli attribuiti ad una Camera giurisdizionale o alla Corte di giustizia. 
B) Solo la Corte di giustizia. 
C) La Commissione europea, salvo che il TCE non preveda diversamente. 
D) Il Consiglio dell'Unione, salvo che il TCE non preveda diversamente. 

075. Al vertice del sistema giurisdizionale europeo è posta la Corte di giustizia, che ha sede.... 
A) A Lussemburgo. 
B) A turno nelle Capitali degli Stati membri. 
C) A Strasburgo. 
D) A Bruxelles. 

076. I membri della Corte dei conti dell'Unione europea.... 
A) Sono nominati dal Consiglio dell'Unione, in base ad un elenco di candidati presentato da ciascuno Stato membro e deliberando, 

previa consultazione del Parlamento, a maggioranza qualificata. 
B) Sono nominati dal Parlamento, in base ad un elenco di candidati presentato da ciascuno Stato membro e deliberando, previa 

consultazione del Consiglio, con voto all'unanimità. 
C) Sono nominati dal Presidente della stessa Corte, in base ad un elenco di candidati presentato da ciascuno Stato membro, previa 

consultazione del Parlamento. 
D) Sono nominati dalla Commissione, in base ad un elenco di candidati presentato da ciascuno Stato membro, previa consultazione 

del Consiglio dell'Unione. 
077. A chi compete la direzione e il controllo sull'ufficio di cancelleria della Corte di giustizia dell'Unione europea? 

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

078. Quale Trattato/Convenzione per la prima volta ha esplicitamente posto a carico degli Stati membri l'obbligo di adottare 
anche per gli interessi finanziari della Comunità europea, le stesse misure che adottano per combattere le frodi che 
ledono i loro interessi finanziari? 

A) Il Trattato di Maastricht. 
B) Il Trattato di Nizza. 
C) Il libro bianco sul completamento del mercato interno. 
D) Il Trattato di Amsterdam. 

079. Il Consiglio dell'Unione europea è formato.... 
A) Da un rappresentante di ciascuno Stato membro abilitato ad impegnare il Governo di detto Stato membro. 
B) Dai Capi del Governo dei sei Stati fondatori. 
C) Dai Capi di Stato e dai Ministri dell'interno dei singoli Stati membri. 
D) Da un ambasciatore in rappresentanza di ciascun Stato membro. 

080. I giudici uscenti del Tribunale di primo grado dell'Unione europea, possono essere nuovamente nominati? 
A) Si, lo prevede espressamente il TCE. 
B) No, lo esclude espressamente il TCE. 
C) Può essere nuovamente nominato solo il suo Presidente. 
D) Possono essere nuovamente nominati solo i giudici ma non il Presidente. 

081. Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea, salva diversa previsione, sono prese a maggioranza dei membri che lo 
compongono, anche se di fatto prevale il criterio della maggioranza qualificata, calcolata con riferimento alla 
ponderazione dei voti per ciascuno Stato membro, stabilita dal TCE. Quanti sono in totale i voti che possono esprimere 
tutti i Paesi membri? 

A) 345. 
B) 25. 
C) 15. 
D) 120. 

082. Il Comitato di gestione del Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 147 TCE..... 
A) Ha il ruolo di assistere la Commissione nella gestione del Fondo. 
B) É composto da rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto dal membro dello Stato che ricopre la Presidenza di turno del 

Consiglio. 
C) É preposto a seguire esclusivamente la situazione dell'occupazione e le politiche nazionali e comunitarie nell'ambito 

dell'occupazione, formula pareri e contribuisce alla preparazione delle decisioni del Consiglio dopo aver consultato le parti 
sociali. 

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



PAGINA 9 di 26 

083. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sulla Commissione dell'Unione europea è corretta. 
A) I Commissari non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno. 
B) I Commissari possono assistere alle sedute del Parlamento solo se espressamente invitati. 
C) La Commissione è organo formato da rappresentanti degli Stati che agiscono nell'esclusivo interesse dello Stato di 

appartenenza. 
D) I vicepresidenti della Commissione sono nominati dal suo Presidente tra i membri della Commissione stessa, previa 

approvazione del Tribunale di primo grado. 
084. A norma di quanto dispone l'art. 215 del TCE sulla Commissione dell'Unione europea, il membro dimissionario o 

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

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

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

085. Dispone l'art. 211 del TCE che la Commissione dell'Unione europea, al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo 
del mercato comune nella Comunità,.... 

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

B) Formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal Trattato stesso, solo quando questo esplicitamente lo preveda. 
C) É responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio dell'Unione. 
D) Attribuisce al Consiglio dell'Unione le competenze di esecuzione degli atti che essa adotta. 

086. Nell'ambito del sistema giuridico comunitario va inquadrato l'art. 249 del Trattato CE, che sancisce la tipologia degli atti 
a mezzo dei quali le istituzioni comunitarie esercitano le competenze loro attribuite. Tra essi i regolamenti dell'Unione 
europea.... 

A) Sono destinati a produrre i propri effetti nei confronti di un numero indeterminato e indeterminabile di destinatari. 
B) Sono destinati a produrre i propri effetti solo nei confronti di un numero determinato di destinatari. 
C) Non sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 
D) Possono imporre solo obblighi di "non fare". 

087. Nel sistema giurisdizionale europeo le Camere giurisdizionali specializzate.... 
A) Sono incaricate di conoscere in primo grado questioni specifiche, di volta in volta individuate, le cui decisioni possono essere 

impugnate presso il Tribunale di primo grado. 
B) Sono incaricate di conoscere in secondo grado questioni specifiche, di volta in volta individuate, le cui decisioni possono essere 

impugnate presso il Tribunale di primo grado. 
C) Sono incaricate di conoscere in primo grado questioni specifiche, di volta in volta individuate, le cui decisioni possono essere 

impugnate solo presso la Corte di giustizia. 
D) Sono incaricate di conoscere in secondo grado questioni specifiche, di volta in volta individuate, le cui decisioni possono essere 

impugnate sia presso la Corte di giustizia sia presso il Tribunale di primo grado. 
088. In riferimento ai lavori del Parlamento europeo come sono scelte le c.d. delegazioni che partecipano ai lavori del 

Comitato Parlamentare Comune? 
A) Sono scelti dal Parlamento europeo tra i propri membri. 
B) Sono designati dal Consiglio dell'Unione. 
C) Sono membri esperti esterni al Parlamento europeo con funzioni di controllo, scelti dalla Commissione europea. 
D) Sono membri esterni scelti dal Parlamento europeo tra i componenti del Consiglio dell'Unione. 

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

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

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

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

D) Le Camere giurisdizionali specializzate si vedono attribuita una competenza sulle questioni pregiudiziali circoscritta in 
determinate materie stabilite dallo Statuto con possibilità, eccezionale, di riesame da parte della Corte di giustizia nei casi in cui 
sia compromessa l'unità e la coerenza del diritto. 
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090. Con il Trattato di Nizza si è delineata una struttura completamente rivoluzionaria del sistema giurisdizionale 
comunitario. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta. 

A) Si introduce la possibilità di istituire, con decisione del Consiglio, delle Camere giurisdizionali specializzate, incaricate di 
conoscere in primo grado questioni specifiche, di volta in volta individuate, le cui decisioni possono essere impugnate presso il 
Tribunale di primo grado. 

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

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

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

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

A) É obbligatoria per la nomina dei membri della Commissione (art. 99 reg.). 
B) Rappresenta la procedura ordinaria di votazione. 
C) É prevista solo per la votazione della mozione di censura alla Commissione (art. 100 reg.). 
D) Può essere utilizzata solo per decisione del Presidente. 

092. I poteri della Commissione dell'Unione europea, quali risultano dal TCE, possono essere essenzialmente divisi in tre 
gruppi. Tra essi è prevista anche una funzione esecutiva? 

A) Si, la Commissione emana atti di esecuzione e vigilanza sull'osservanza del Trattato. 
B) No, i poteri della Commissione sono tutti inerenti alla formazione delle norme comunitarie. 
C) Si, i poteri della Commissione sono tutti inerenti al controllo sull'esatta esecuzione dei Trattati e degli accordi. 
D) No, i poteri della Commissione sono tutti inerenti alla rappresentanza delle Comunità sia all'interno degli Stati membri, sia nelle 

relazioni internazionali. 
093. Il COREPER.... 

A) É costituito dalle rappresentanze diplomatiche presso le Comunità. 
B) É stato riconosciuto giuridicamente nel 2001 con il Trattato di Nizza. 
C) É organo interno del Parlamento dell'Unione europea. 
D) É costituito dai Ministri di tutti gli Stati dell'Unione. 

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

A) Dal Consiglio a maggioranza qualificata. 
B) Dalla Presidenza del Parlamento a maggioranza qualificata. 
C) Dal Consiglio a maggioranza semplice. 
D) Dalla Presidenza della Corte di Giustizia a maggioranza qualificata. 

095. Nelle deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea per le quali è richiesta l'unanimità, l'astensione dei membri può 
ostacolarne l'adozione? 

A) No, lo prevede espressamente l'art. 205 del TCE. 
B) Si, ma l'astensione deve riguardare almeno tre Stati. 
C) Si, e in tal caso il Consiglio viene sciolto. 
D) Si, e in tal caso il suo Presidente deve rassegnare le dimissioni. 

096. I membri del Comitato delle Regioni dell'Unione europea..... 
A) Non sono vincolati ad alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza e nell'interesse generale 

della Comunità. 
B) Devono essere titolari di un mandato elettorale in ambito nazionale. 
C) Sono eletti a livello regionale nei singoli Stati membri. 
D) Possono essere nel contempo membri del Parlamento europeo. 

097. A norma del Trattato istitutivo della Comunità europea, il Parlamento europeo può riunirsi in sessione straordinaria su 
richiesta,.... 

A) Della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio e della Commissione. 
B) Del Governo di uno dei Paesi membri dell'Unione. 
C) Della maggioranza dei suoi membri ovvero del Capo dello Stato di uno dei Paesi membri. 
D) Del Consiglio europeo o della BCE. 

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

A) Consiglio dell'Unione. 
B) Ufficio europeo di Polizia. 
C) CES. 
D) Corte di giustizia. 
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099. In funzione del mandato loro affidato e dei partner o clienti, le Agenzie comunitarie possono suddividersi in quattro 
sottogruppi, a seconda della loro attività ovvero in Agenzie che concorrono al funzionamento del mercato interno, 
Osservatori, Agenzie che hanno il compito di promuovere il dialogo sociale a livello europeo e Agenzie che realizzano 
programmi per l'Unione europea nel rispettivo campo di competenza. Fa parte del primo gruppo.... 

A) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare. 
B) L'Agenzia europea dell'ambiente. 
C) Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale. 
D) La Fondazione europea per la formazione professionale. 

100. Le raccomandazioni e i pareri dell'Unione europea.... 
A) Non sono vincolanti. 
B) Hanno portata generale e sono vincolanti. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 
D) Sono indirizzati a singoli Stati ed entrano in vigore con la semplice notificazione ai destinatari. 

101. Il Consiglio dell'Unione europea è composto di Stati membri; titolare del seggio è infatti lo Stato membro delle Comunità 
che designa il proprio rappresentante. I rappresentanti devono necessariamente rivestire la qualifica di Ministro? 

A) No, è sufficiente che facciano parte della compagine governativa e che siano abilitati ad impegnare il proprio Governo. 
B) Si, devono necessariamente rivestire la qualifica di Ministro. 
C) Si, ma nella prassi i rappresentanti rivestono la qualifica di sottosegretari. 
D) Si, il TCE prevede che i rappresentanti siano i Ministri per gli affari esteri. 

102. Con il Trattato di Nizza il Tribunale di primo grado dell'Unione europea.... 
A) É stato valorizzato e oggi non è più un organo semplicemente affiancato alla Corte di giustizia ma condivide pienamente la 

funzione di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e applicazione del Trattato. 
B) É stato posto alle dirette dipendenze della Corte di giustizia. 
C) É stato posto al vertice del sistema giurisdizionale europeo al posto della Corte di giustizia. 
D) Oggi si compone di tre giudici per Stato membro. 

103. Nel quadro normativo interno delle Comunità europee esistono una serie di organismi consultivi minori, alcuni dei quali 
espressamente previsti dal TCE. Quale comitato che ha sostituito il Comitato monetario esamina almeno una volta 
l'anno la situazione relativa ai movimenti di capitale e prepara i lavori dell'ECOFIN? 

A) Il Comitato economico finanziario. 
B) Il Comitato di politica economica. 
C) Il Comitato per l'occupazione. 
D) Il Comitato per la protezione sociale. 

104. Salvo contrarie disposizioni del TCE le deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea sono valide.... 
A) Se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono. 
B) Se approvate con il voto favorevole dei 3/4 degli Stati membri. 
C) Se approvate all'unanimità da tutti gli Stati membri. 
D) Se hanno ottenuto almeno 255 voti. 

105. Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea da adottarsi a maggioranza qualificata, diverse da quelle proposte 
dalla Commissione sono valide se hanno ottenuto.... 

A) Almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri. 
B) Almeno 240 voti che esprimano il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri. 
C) Almeno 210 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri. 
D) Almeno 154 voti che esprimano il voto favorevole di almeno i 2/3 dei membri. 

106. I membri della Corte dei conti possono essere destituiti dalle loro funzioni? 
A) Si, lo prevede espressamente l'art. 247 del TCE, soltanto dalla Corte di giustizia, su richiesta della Corte dei conti. 
B) Si, lo prevede espressamente l'art. 247 del TCE, dalla Corte di giustizia, su richiesta del Consiglio dell'Unione. 
C) Si, direttamente dal Presidente della stessa Corte dei conti. 
D) Si, lo prevede espressamente l'art. 247 del TCE, dal Consiglio dell'Unione, su richiesta della Corte dei conti. 

107. Il TCE regola la composizione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Essa è composta.... 
A) Da un giudice per Stato membro e da otto avvocati generali. 
B) Da due giudici per Stato membro e da otto avvocati generali. 
C) Da quindici giudici e da quattro avvocati generali. 
D) Da tre giudici e da un avvocato generale per ciascuno Stato membro. 

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

A) Il presidente della Commissione non può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. 
B) Le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal presidente. 
C) I membri della Commissione esercitano le funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità. 
D) La Commissione agisce nel quadro degli orientamenti politici del suo presidente. 

109. La Banca europea per gli investimenti.... 
A) Dispone di finanziamenti propri, di un proprio bilancio, di organi di amministrazione e di gestione propri. 
B) Può solo finanziare progetti per la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune. 
C) É stata costituita con il Trattato di Roma nel  dicembre del 1969. 
D) Essendo contemporaneamente organismo comunitario e banca, persegue anche fini di lucro. 
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110. In merito alla nomina/designazione dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia europea è corretto 
affermare che.... 

A) Entrambi sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri. 
B) Entrambi sono scelti dalla Commissione europea. 
C) I primi sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri i secondi sono designati dal Consiglio. 
D) I primi sono designati dalla Commissione europea mentre i secondi sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati 

membri. 
111. Quale istituzione dell'Unione Europea detiene e gestisce le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri? 

A) Il SEBC. 
B) Il Comitato economico e sociale. 
C) La Corte dei conti. 
D) Il tribunale di primo grado. 

112. Le riunioni del Comitato delle Regioni dell'Unione europea.... 
A) Avvengono o su iniziativa dello stesso oppure, su convocazione del Presidente a richiesta del Consiglio dell'Unione o della 

Commissione. 
B) Possono avvenire solo su iniziativa dello stesso. 
C) Possono avvenire solo su convocazione del Presidente a richiesta della Commissione. 
D) Possono avvenire solo su convocazione del Presidente a richiesta del Parlamento. 

113. I poteri di controllo del Parlamento dell'Unione europea si possono suddividere in.... 
A) Controllo sugli atti delle istituzioni, controllo sul bilancio, controllo sul comportamento delle istituzioni, controllo sul 

complesso dell'apparato amministrativo comunitario. 
B) Controllo sugli atti delle istituzioni, controllo sul bilancio, controllo sul comportamento delle istituzioni. 
C) Controllo sugli atti delle istituzioni, controllo sul bilancio, controllo sul complesso dell'apparato amministrativo comunitario. 
D) Controllo sugli atti delle istituzioni e controllo sul bilancio. 

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

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

115. La Commissione dell'Unione europea, per garantire la massima indipendenza e trasparenza all'attività dell'istituzione, il 
17 aprile 1999 ha adottato un programma di riforma intitolato la "Commissione di domani". Nell'ambito di tale 
programma.... 

A) Sono stati presentati tre Codici di condotta che fissano le regole di comportamento e di organizzazione della futura 
Commissione europea. 

B) Sono state ridefinite le funzioni ed i compiti della Commissione. 
C) É stato presentato un Codice unico sulle regole deontologiche dei funzionari e sulle regole di comportamento e di 

organizzazione della Commissione. 
D) Si è deciso di prevedere per le future elezioni (2009) un Commissario per ogni Stato membro. 

116. A quale delle seguenti fonti del diritto comunitario si riferisce il Trattato istitutivo della CEE con la seguente definizione: 
".... è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati"? 

A) Decisione. 
B) Parere. 
C) Raccomandazione. 
D) Regolamento. 

117. Ogni quanti anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici del Tribunale di primo grado dell'Unione europea? 
A) Ogni tre anni. 
B) Ogni due anni. 
C) Ogni anno. 
D) Ogni cinque anni. 

118. I prestiti della BEI diretti a finanziare i progetti possono essere concessi.... 
A) Sia ai governi che a singole imprese, pubbliche o private degli Stati membri. 
B) Solo ai governi degli Stati membri. 
C) Solo ai governi degli Stati membri e a singole imprese se pubbliche. 
D) Solo a singole imprese, pubbliche e private degli Stati membri. 

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

A) Si prescinderà dall'assunzione dello stesso. 
B) Il parere si considera in ogni caso favorevole. 
C) Il TCE prevede ulteriori trenta giorni per adempiere. 
D) Il parere si considera in ogni caso negativo. 
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120. La Commissione unica delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 214 del TCE, è nominata attraverso una procedura che 
si articola in alcune fasi. Dopo la designazione del Presidente.... 

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

B) Il Parlamento convoca i capi di Stato e di governo e deliberando a maggioranza qualificata, designa le persone da nominare 
come commissari. 

C) Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo deliberando all'unanimità, designa la persona da nominare Vice 
Presidente della Commissione che procederà alla nomina degli altri Commissari. 

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

121. Sulla base delle informazioni ricevute dalle varie istituzioni comunitarie, la Commissione definisce il progetto preliminare 
del bilancio, approvato.... 

A) Dal Consiglio. 
B) Dalla Corte dei conti. 
C) Dal Parlamento. 
D) Dal COREPER. 

122. Il Consiglio dell'Unione europea, composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, è l'organo decisionale della 
Comunità. In particolare il Consiglio.... 

A) Ha il compito di coordinare le politiche economiche generali degli Stati membri. 
B) É l'unico organo a cui è attribuito il compito di emanare raccomandazioni. 
C) Ha come sua prerogativa esclusiva i rapporti con le organizzazioni internazionali. 
D) É competente per tutta la fase di negoziazione degli accordi internazionali della Comunità, anche se l'approvazione definitiva 

degli atti è di competenza della Commissione. 
123. La Comunità europea e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per 

garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica comunitaria. Quale istituzione dell'Unione, ai 
sensi dell'art. 165 del TCE, ha, in particolare, facoltà di prendere iniziative utili a promuovere tale coordinamento? 

A) La Commissione dell'Unione europea, in stretta collaborazione con gli Stati membri. 
B) Il Parlamento europeo, in stretta collaborazione con gli Stati membri. 
C) La Banca Centrale europea, in stretta collaborazione con gli Stati membri. 
D) Il Consiglio dell'Unione, in stretta collaborazione con il Comitato delle Regioni. 

124. Un giudice della Corte di Giustizia delle Comunità europee o del Tribunale di primo grado può ricoprire 
contemporaneamente la carica di parlamentare europeo? 

A) No, è una ipotesi di incompatibilità espressamente prevista dall'art. 7 dell'Atto del 1976 e ss.mm. recepite in Italia con la L. n. 
78/2004. 

B) Si, nessuna norma comunitaria pone un chiaro divieto in tal senso. 
C) Si, l'unica ipotesi di incompatibilità con la carica di parlamentare europeo riguarda i membri di Governo di uno Stato membro. 
D) Si, le uniche ipotesi di incompatibilità con la carica di parlamentare europeo riguardano i membri della Commissione e della 

Corte dei Conti delle Comunità europee. 
125. Le decisioni dell'Unione europea.... 

A) Sono obbligatorie in tutti i loro elementi per i destinatari da esse designati. 
B) Hanno portata generale. 
C) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli 

organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 
D) Non sono vincolanti. 

126. Il parere espresso dal Comitato delle Regioni dell'Unione europea può essere facoltativo od obbligatorio, ma in nessun 
caso vincolante. Il Comitato può esprimere pareri nel settore dell'occupazione (art. 127 e 129 TCE)? 

A) Si, può esprimere pareri anche nel settore dell'occupazione. 
B) Si, il TCE limita i pareri ai settori dell'occupazione e della politica sociale. 
C) No, il TCE limita i pareri al settore dell'ambiente. 
D) No, il TCE limita i pareri al settore dei trasporti. 

127. Nel quadro normativo interno delle Comunità europee esistono una serie di organismi consultivi minori, alcuni dei quali 
espressamente previsti dal TCE. Quale Comitato segue la situazione dell'occupazione e le politiche nazionali e 
comunitarie nell'ambito dell'occupazione, formula pareri e contribuisce alla preparazione delle decisioni del Consiglio 
dopo aver consultato le parti sociali? 

A) Il Comitato per l'occupazione. 
B) Il Comitato economico finanziario. 
C) Il Comitato per la protezione sociale. 
D) Il Comitato di gestione del Fondo Sociale Europeo. 

 
 
 
 
 
 



PAGINA 14 di 26 

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

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

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

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

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

129. Dispone il Trattato che il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE, ovvero..... 
A) Consiglio direttivo e Comitato esecutivo. 
B) Consiglio direttivo e Commissione. 
C) Comitato esecutivo e Consiglio europeo. 
D) Commissione e Parlamento. 

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

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

131. La Corte dei conti dell'Unione europea, organo di controllo sulla gestione finanziaria della Comunità si compone.... 
A) Di un cittadino per ciascuno Stato membro, nominati in base ad un elenco di candidati presentato da ciascuno Stato membro. 
B) Di due cittadini per ciascuno Stato membro, nominati in base ad un elenco di candidati presentato da ciascuno Stato membro. 
C) Di un cittadino per ciascuno Stato membro, nominati in base ad un elenco di candidati presentato dalla Commissione. 
D) Di dodici membri, nominati in base ad un elenco di candidati presentato da ciascuno Stato membro. 

132. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sulla Commissione dell'Unione europea. Indicare quale tra esse è corretta. 
A) Spetta alla Commissione in via principale il diritto di iniziare una procedura giudiziaria contro uno Stato ritenuto colpevole di 

infrazione del Trattato. 
B) I Commissari possono essere rimossi dal Consiglio dell'Unione, attraverso la c.d. mozione di censura. 
C) In caso di colpa grave un Commissario può essere dichiarato dimissionario dal Consiglio dell'Unione, su istanza della Corte di 

giustizia o della Commissione. 
D) Un Commissario può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio dell'Unione o della 

Commissione solo quando abbia commesso colpa grave. 
133. Gli atti normativi delle Comunità europee, vincolanti e non, sono citati all'art. 249 del TCE. Tra essi, i pareri che.... 

A) Non sono vincolanti. 
B) Hanno portata generale. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 
D) Sono obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari da essi designati. 

134. Relativamente ai sistemi di votazione del Consiglio dell'Unione europea, per le direttive di coordinamento delle norme 
nazionali sull'accesso e l'esercizio delle professioni che comportino una modifica delle disposizioni vigenti in materia di 
formazione e di accesso (art. 47 TCE) è richiesta.... 

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

135. A quale dei seguenti organi è attribuito il compito di fornire le necessarie garanzie giurisdizionali al fine di assicurare il 
rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati nonché nel complesso delle attività della Comunità 
europea? 

A) Alla Corte di Giustizia della Comunità europea. 
B) Oggi, in via esclusiva, al Tribunale di primo grado. 
C) Al Consiglio dell'Unione europea. 
D) Alla Commissione europea. 

136. La Corte di giustizia dell'Unione europea può riunirsi in seduta plenaria? 
A) Si, nei soli casi espressamente previsti. 
B) Si, la Corte si riunisce sempre in seduta plenaria. 
C) No, la Corte si riunisce solo in grande sezione. 
D) Si, è sempre in facoltà della Corte decidere autonomamente se riunirsi in seduta plenaria o meno. 
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137. La direttiva comunitaria.... 
A) Come la decisione e a differenza del regolamento, non ha portata generale, ma vincola lo Stato o gli Stati, che ne sono i 

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

destinatari, salvo ad incidere talvolta, sulle situazioni giuridiche soggettive dei singoli. 
C) Diversamente dalla decisione ma non dal regolamento produce effetti obbligatori. 
D) Come la decisione e a differenza del regolamento, non ha portata generale, ma vincola lo Stato o gli Stati, che ne sono i 

destinatari, non potendo mai incidere sulle situazioni giuridiche soggettive dei singoli. 
138. La rimozione di membri della Commissione dell'Unione europea può essere adottata attraverso la c.d. mozione di 

censura. Chi adotta tale provvedimento? 
A) Il Parlamento europeo. 
B) Il Consiglio dell'Unione. 
C) I Governi nazionali. 
D) Il Presidente della Commissione. 

139. A norma di quanto dispone l'art. 265 del TCE, in quale dei seguenti casi il Parlamento europeo può consultare il 
Comitato economico e sociale? 

A) Quando lo ritenga opportuno. 
B) Solo nei casi tassativamente elencati nel suddetto articolo. 
C) Solo in materia di occupazione. 
D) Solo in materia di politica sociale. 

140. Chi esercita le funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune? 
A) Il Segretario generale del Consiglio. 
B) Il Presidente della Commissione. 
C) Il Presidente del Parlamento europeo. 
D) Il Presidente di turno del Consiglio. 

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

A) Per l'armonizzazione fiscale e il riavvicinamento delle legislazioni nazionali. 
B) Solo per la politica estera e la sicurezza comune. 
C) Per l'indennità e le pensioni dei membri e del cancelliere del Tribunale di primo grado. 
D) Solo per i fondi strutturali. 

142. Su quale istituzione comunitaria incombe prevalentemente l'incarico di far rispettare le direttive europee e l'integrità del 
mercato unico? 

A) Commissione europea. 
B) CES. 
C) Consiglio dell'Unione. 
D) Comitato economico e sociale. 

143. Dispone l'art. 219 del TCE che le delibere della Commissione dell'Unione europea sono adottate.... 
A) A maggioranza assoluta dei voti dei membri che la compongono. 
B) A maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. 
C) A maggioranza semplice dei voti dei membri che la compongono. 
D) A maggioranza qualificata dei voti validamente espressi. 

144. Il Comitato economico finanziario di cui all'art. 114 TCE.... 
A) Esamina almeno una volta l'anno la situazione relativa ai movimenti di capitale. 
B) Può formulare pareri solo su richiesta della Commissione europea. 
C) Assiste la Commissione nella determinazione del tasso massimo di aumento delle spese non obbligatorie. 
D) Segue la situazione dell'occupazione e le politiche nazionali e comunitarie nell'ambito dell'occupazione, formula pareri e 

contribuisce alla preparazione delle decisioni del Consiglio dopo aver consultato le parti sociali. 
145. Il COREPER.... 

A) É un organo intergovernativo, i cui membri agiscono su istruzione dei rispettivi governi. 
B) É stato riconosciuto giuridicamente nel 1987 con l'entrata in vigore dell'Atto unico europeo. 
C) É responsabile della preparazione del lavoro della Commissione e dell'esecuzione dei compiti che essa gli assegna. 
D) É il Comitato cui è affidato il compito di tenere i rapporti tra Parlamento europeo e Commissione europea. 

146. A norma di quanto dispone l'art. 218 del TCE, chi fissa il regolamento interno della Commissione dell'Unione europea? 
A) La Commissione stessa, in piena autonomia. 
B) La Commissione stessa, previo parere favorevole del Consiglio dell'Unione. 
C) Il Consiglio dell'Unione, sentita la Commissione. 
D) La Commissione stessa, previo parere favorevole del Parlamento europeo. 

147. Il Comitato direttivo della BEI.... 
A) É l'organo esecutivo collegiale della Banca, incaricato della gestione dell'attività corrente. 
B) É l'organo decisionale che stabilisce la politica creditizia della Banca. 
C) Garantisce la conformità della gestione della Banca con lo Statuto e con le direttive del Consiglio dei governatori. 
D) Controlla la regolarità delle operazioni e dei libri contabili della Banca. 
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148. Dispone il TCE che i membri della Commissione europea.... 
A) Si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. 
B) Possono contemporaneamente rivestire anche la carica di membro del Parlamento europeo. 
C) Possono svolgere attività lavorative per imprese private o svolgere attività in proprio se autorizzati dal Presidente della 

Commissione. 
D) Non sono mai responsabili singolarmente per le violazioni commesse nell'esercizio delle funzioni, ma sempre come istituzione. 

149. Dove hanno luogo le tornate plenarie mensili del Parlamento europeo? 
A) A Strasburgo. 
B) A Liegi. 
C) A Lussemburgo. 
D) A turno, nelle Capitali dei Paesi membri. 

150. Il Parlamento europeo partecipa alla funzione normativa dell'Unione europea? 
A) Si, ma più che dell'esercizio di autonomi poteri decisionali o legislativi in senso proprio, si tratta di una partecipazione più o 

meno intensa al processo di formazione degli atti comunitari e di conclusione di accordi internazionali. 
B) Si, in veste di titolare esclusivo di poteri deliberativi dell'Unione. 
C) No, dopo il Trattato di Nizza il Parlamento dispone soltanto di meri poteri consultivi. 
D) Partecipa soltanto al processo di conclusione di accordi internazionali. 

151. Secondo quanto stabilito dal Trattato di Amsterdam il Comitato delle Regioni dell'Unione europea.... 
A) Adotta un proprio regolamento che non necessita di approvazione del Consiglio dell'Unione. 
B) Adotta un proprio regolamento che necessita di approvazione del Consiglio dell'Unione. 
C) Adotta un proprio regolamento che necessita di approvazione della Commissione. 
D) Adotta un proprio regolamento che deve essere condiviso dal Comitato economico e sociale. 

152. Chi designa il Presidente della Corte dei conti dell'Unione europea? 
A) La stessa Corte tra i suoi componenti. 
B) Il Consiglio tra i componenti della Corte. 
C) La Commissione con votazione che richiede l'unanimità. 
D) Il Parlamento tra i componenti della Corte. 

153. L'OLAF.... 
A) É l'Ufficio europeo per la lotta antifrode. 
B) É l'Unità di coordinamento per la lotta contro l'usura. 
C) Era stato creato nel 1978 con lo scopo di assistere gli Stati membri nel coordinare la loro azione antifrode con quella delle 

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

154. Per le deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea sono stati attribuiti voti ai nuovi Stati che hanno aderito all'Unione 
nel 2007? 

A) Si, lo prevede espressamente il TCE all'art. 205. 
B) No, fino alla prossima legislatura prevista nel 2009. 
C) No, occorrono tre anni prima che i nuovi Stati possano votare le deliberazioni del Consiglio. 
D) No, sono previsti solo i voti dei sei Paesi fondatori dell'Unione. 

155. La Commissione dell'Unione europea, per garantire la massima indipendenza e trasparenza all'attività dell'istituzione, 
nel 1999 ha previsto l'adozione di tre Codici di condotta che fissano le regole di comportamento e di organizzazione della 
futura Commissione europea. Il Codice di condotta dei Commissari.... 

A) Mira ad eliminare qualsiasi rischio di conflitti di interessi, evidenziando le attività esterne e gli interessi finanziari e patrimoniali 
che potrebbero mettere in pericolo la loro indipendenza. 

B) Si limita a stabilire le modalità di lavoro utili per un più facile coordinamento istituzionale. 
C) Annulla il divieto di cumulo delle cariche elettive nonché quello di dirigere contemporaneamente partiti politici. 
D) Prevede esclusivamente l'obbligo di dichiarazione da parte dei Commissari del reddito e del patrimonio proprio e del coniuge. 

156. La BEI.... 
A) Ha come compito quello di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato 

della Comunità. 
B) Può solo finanziare progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere 

completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri. 
C) É stata costituita nell'aprile del 1972 insieme al "serpente europeo". 
D) Può concedere prestiti, diretti a finanziare i progetti, solo ai governi degli Stati membri. 

157. Secondo il disposto dell'art. 197 del TCE i membri della Commissione dell'Unione europea.... 
A) Possono assistere a tutte le sedute del Parlamento. 
B) Possono assistere alle sedute del Parlamento se espressamente invitati. 
C) Non possono assistere alle sedute del Parlamento europeo. 
D) Possono richiedere di assistere alle sedute del Parlamento solo se all'ordine del giorno sia prevista la discussione di materie 

inerenti ad aspetti economici-sociali. 
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158. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul Consiglio dell'Unione europea. Indicare quale tra esse è corretta. 
A) Il Consiglio è l'organo decisionale della Comunità, pur condividendo gran parte dei poteri normativi con il Parlamento. 
B) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno dai membri del Consiglio facenti parte del gruppo dei sei Paesi fondatori della 

CEE. 
C) Il Consiglio adotta le proprie decisioni sempre a maggioranza semplice. 
D) La convocazione del Consiglio o di propria iniziativa o su formale richiesta di un Paese membro compete a turno ai Paesi che 

hanno il numero di ministri maggiore. 
159. Dispone l'art. 211 del TCE che la Commissione dell'Unione europea dispone di un proprio potere di decisione e partecipa 

alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento. La Commissione dispone di un vero e proprio potere 
decisionale autonomo? 

A) No, la Commissione non dispone di un vero e proprio potere decisionale autonomo, se non nelle poche ipotesi espressamente 
previste dal TCE. 

B) Si, la Commissione dispone di un vero e proprio potere decisionale autonomo, ad eccezione delle sole ipotesi espressamente 
previste dal TCE. 

C) No, la Commissione può fare solo proposte di legge al Consiglio. 
D) No, la Commissione può fare solo proposte di legge al Parlamento. 

160. Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado dell'Unione europea deve essere sottoposto ad approvazione? 
A) Si, è sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Unione, che delibera a maggioranza qualificata. 
B) Si, è sottoposto all'approvazione del Consiglio dell'Unione, che delibera a maggioranza semplice. 
C) No, in quanto costituisce atto interno del Tribunale. 
D) Si, è sottoposto all'approvazione della Corte di giustizia, che delibera all'unanimità. 

161. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Comitato delle Regioni dell'Unione europea.... 
A) Sono nominati dal Comitato nel suo interno per la durata di due anni. 
B) Sono designati direttamente dal Parlamento per la durata prevista per lo stesso. 
C) Dipendono operativamente dal Consiglio dell'Unione. 
D) Sono nominati tra i componenti del Consiglio dell'Unione per la durata di sei mesi. 

162. Il Comitato consultivo in materia di trasporti di cui all'art. 79 TCE..... 
A) Svolge un ruolo consultivo in materia di trasporti per conto della Commissione. 
B) Ha competenze legislative in materia di trasporti. 
C) É composto di esperti designati direttamente dal Consiglio europeo. 
D) Assiste la Commissione nella conclusione degli accordi commerciali con altri Stati o con organizzazioni internazionali. 

163. Le agenzie comunitarie sono organismi di varia denominazione.... 
A) Dotati di personalità giuridica e di autonomia finanziaria e di bilancio. 
B) Privi di personalità giuridica e di autonomia finanziaria. 
C) Dotati di personalità giuridica ma privi di autonomia finanziaria e di bilancio. 
D) Privi di personalità giuridica e di autonomia finanziaria e di bilancio. 

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

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

165. Le raccomandazioni dell'Unione europea.... 
A) Non sono vincolanti. 
B) Hanno portata generale. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 
D) Sono sempre vincolanti. 

166. Le competenze attribuite al Consiglio dell'Unione europea investono tutti i settori di attività dell'Unione. In particolare il 
Consiglio.... 

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

B) É competente per tutta la fase di negoziazione degli accordi internazionali della Comunità, anche se l'approvazione definitiva 
degli atti è di competenza della Commissione. 

C) É l'unico organo della Comunità ad avere potere legislativo e decisionale. 
D) Esamina i ricorsi in tema di inadempimento degli Stati. 

167. Prevede espressamente il TCE all'art. 213 che i membri della Commissione europea.... 
A) Nell'adempimento dei loro doveri, non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Governo né da alcun organismo. 
B) Esercitano le loro funzioni esecutive nell'ambito dell'indirizzo fissato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. 
C) Possono essere rimossi dal Consiglio dell'Unione, attraverso la c.d. mozione di censura. 
D) Possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare un'altra attività professionale anche se remunerata, purché non contraria ai 

doveri di onestà e delicatezza nei confronti della carica che ricoprono. 
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168. A norma di quanto dispone l'art. 225 del TCE, quale istituzione è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi per 
risarcimento danni derivanti da responsabilità extracontrattuale della Comunità di cui all'art. 235 del TCE? 

A) Il Tribunale di primo grado, ad eccezione di quelli attribuiti ad una Camera giurisdizionale o alla Corte di giustizia. 
B) Solo la Corte di giustizia. 
C) La Commissione europea, salvo che il TCE non preveda diversamente. 
D) Il Consiglio dell'Unione, salvo che il TCE non preveda diversamente. 

169. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul Parlamento dell'Unione europea è corretta. 
A) Il controllo esercitato dal Parlamento sugli atti del Consiglio riguarda essenzialmente il bilancio. 
B) Il suo Presidente è eletto per un mandato pari a quello della legislatura. 
C) Le deliberazioni del Parlamento, salve diverse disposizioni, sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei suffragi 

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

scrutinio segreto. 
170. A quale istituzione dell'Unione europea è attribuito il controllo sul comportamento omissivo delle istituzioni (art. 232 

TCE)? 
A) Alla Corte di giustizia. 
B) Oggi, in via esclusiva, al Tribunale di primo grado. 
C) Alle Camere giurisdizionali specializzate. 
D) Alla Commissione europea. 

171. Il compito di adottare gli atti normativi comunitari,.... 
A) In passato era di esclusiva competenza del Consiglio dell'Unione europea, ora è ampiamente condiviso con il Parlamento 

europeo. 
B) In passato era di esclusiva competenza del Parlamento europeo, ora è ampiamente condiviso con il Consiglio dell'Unione 

europea. 
C) É funzione esclusiva del Parlamento europeo. 
D) In passato era di esclusiva competenza del Parlamento europeo, ora è ampiamente condiviso con la Commissione europea. 

172. Il Comitato per l'occupazione di cui all'art. 130 TCE.... 
A) Segue la situazione dell'occupazione e le politiche nazionali e comunitarie nell'ambito dell'occupazione, formula pareri e 

contribuisce alla preparazione delle decisioni del Consiglio dopo aver consultato le parti sociali. 
B) Segue la situazione economico-finanziaria degli Stati membri e degli Stati non partecipanti all'area dell'euro e riferisce in merito 

al Consiglio e alla Commissione. 
C) Esamina almeno una volta l'anno la situazione relativa ai movimenti di capitale. 
D) É un organismo consultivo il cui scopo è quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione in 

materia di protezione sociale. 
173. Il Trattato di Nizza, nel modificare l'art. 263 del TCE, ha precisato che i membri del Comitato delle Regioni.... 

A) Cessano automaticamente dalla carica qualora il mandato nazionale scada. 
B) Non cessano dalla carica se il mandato nazionale scade. 
C) Devono necessariamente far parte dell'esecutivo in ambito nazionale. 
D) Devono aver ricoperto almeno una volta la carica di consigliere nell'ambito dello Stato di appartenenza. 

174. Il Consiglio dei governatori della BEI.... 
A) É l'organo decisionale che stabilisce la politica creditizia della Banca. 
B) Garantisce la conformità della gestione della Banca con lo Statuto e con le direttive del Consiglio di amministrazione. 
C) Ha la competenza esclusiva per la concessione dei prestiti e garanzie, oltre che per l'emissione dei titoli. 
D) É l'organo esecutivo collegiale della Banca, incaricato della gestione dell'attività corrente. 

175. Le udienze della Corte di Giustizia dell'Unione europea.... 
A) Sono di regola pubbliche, diversamente dalle deliberazioni che sono e restano segrete. 
B) Sono di regola segrete, diversamente dalle deliberazioni che sono e restano pubbliche. 
C) Come le sue deliberazioni sono di regola pubbliche. 
D) Come le sue deliberazioni sono di regola segrete. 

176. La BCE ha personalità giuridica? 
A) Si. 
B) No, nessun organo della Comunità europea ha personalità giuridica. 
C) No, l'unico organo della Comunità europea dotato di personalità giuridica è il Consiglio. 
D) No, l'unico organo della Comunità europea dotato di personalità giuridica è il Parlamento. 

177. Nel Consiglio dell'Unione europea la cura delle relazioni internazionali della Comunità (es. accreditamento di 
rappresentanti di Stati terzi, firma di accordi internazionali, ecc.) compete.... 

A) Al Paese che a turno lo presiede. 
B) Al Paese che dispone di più voti. 
C) A turno ai Paesi che hanno un numero di ministri maggiore. 
D) All'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. 

178. In merito alle deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea, il TCE prevede la possibilità di delega? 
A) Si, ciascun membro del Consiglio può ricevere una delega. 
B) Si, ma solo se le deleghe sono attribuite ad un membro del Consiglio che dispone di più di dieci voti. 
C) No, il TCE lo esclude espressamente. 
D) Il TCE nulla dispone, ma nella prassi la delega è consentita. 
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179. I regolamenti dell'Unione europea.... 
A) Hanno portata generale. 
B) Sono obbligatori in tutti i loro elementi solo per i destinatari da essi designati. 
C) Non sono vincolanti. 
D) Necessitano di atti di recepimento da parte degli Stati a cui sono destinati. 

180. Il Consiglio dell'Unione europea si può riunire su iniziativa di uno dei suoi membri? 
A) Si, può riunirsi per iniziativa del suo Presidente, di uno dei suoi membri o della Commissione. 
B) No, può essere convocato solo su iniziativa del Parlamento. 
C) No, può essere convocato solo su iniziativa della Commissione. 
D) Si, può essere convocato solo su iniziativa dei suoi membri ovvero del Parlamento. 

181. Gli Stati membri dell'Unione europea possono coniare monete metalliche? 
A) Si, con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del conio. 
B) Si, con l'approvazione della Commissione per quanto riguarda il volume del conio. 
C) No, le monete metalliche possono essere coniate solo dal SEBC. 
D) No, le monete metalliche possono essere coniate solo dalla BCE. 

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

A) Non sono riferite agli Stati membri di appartenenza, ma sono volizioni individuali. 
B) Sono riferite agli Stati membri di appartenenza, e non ai singoli individui. 
C) Se contrarie agli obblighi di lealtà e integrità, comportano per gli Stati membri di appartenenza l'applicazione di sanzioni 

pecuniarie. 
D) Se contrarie agli obblighi di lealtà e integrità, vengono imputate direttamente agli Stati membri di appartenenza e comportano 

per la legislatura successiva la non rappresentanza nella Commissione. 
183. Il Trattato di Maastricht ha introdotto la figura del Mediatore, organo.... 

A) Il cui ruolo è quello di defensor civitatis. 
B) Designato dal Presidente del Parlamento dell'Unione europea per vigilare sulle istituzioni dell'Unione. 
C) Di indirizzo politico del Consiglio dell'Unione europea. 
D) Con il compito di ricevere e valutare le petizioni indirizzate al Parlamento dell'Unione europea. 

184. Il controllo esercitato sugli atti del Consiglio da parte del Parlamento dell'Unione europea riguarda essenzialmente.... 
A) Il bilancio, atto fondamentale per la Comunità. 
B) La relazione generale. 
C) Le deliberazioni, sulle quali il Parlamento può opporre il visto. 
D) Le decisioni, per le quali il Parlamento può chiedere l'annullamento. 

185. Quale organo della BEI controlla la regolarità delle operazioni e dei libri contabili della Banca? 
A) Il Comitato di verifica. 
B) Il Consiglio dei governatori. 
C) Il Consiglio di amministrazione. 
D) Il Comitato direttivo. 

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

A) La Corte esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità nonché del pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni 
organismo creato dalla Comunità, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame. 

B) La Corte è composta di due cittadini per ciascuno Stato membro. 
C) I membri della Corte esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse prevalente del Paese che sono chiamati a 

rappresentare. 
D) Il controllo della Corte dei conti può aver luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre 

istituzioni della Comunità, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto della Comunità e negli 
Stati membri, ad esclusione dei locali di persone fisiche o giuridiche anche se ricevano contributi a carico del bilancio. 

187. Relativamente ai sistemi di votazione del Consiglio dell'Unione europea, per la procedura degli atti comunitari, ogni volta 
sulla posizione comune del Consiglio sia stato espresso un voto negativo del Parlamento, è previsto che esso debba 
adottare la relativa deliberazione.... 

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

188. Nelle Agenzie comunitarie quale è l'organo direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri e della Commissione? 
A) Il Consiglio di amministrazione. 
B) Il Direttore generale e l'ufficio di dirigenza. 
C) Il Comitato scientifico. 
D) Il Comitato tecnico. 
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189. Introdotto dall'art. 195 del trattato CE, il Mediatore è l'organo abilitato a ricevere le denunzie sui casi di cattiva 
amministrazione da parte degli organi comunitari. Quale organo comunitario è competente per la nomina? 

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

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

A) Rappresenta la procedura ordinaria di votazione, che viene abbandonata nel caso in cui il risultato sia incerto. 
B) É obbligatoria per la nomina dei membri della Commissione (art. 99 reg.). 
C) É obbligatoria per la votazione della mozione di censura alla Commissione (art. 100 reg.). 
D) Può essere esplicitamente richiesta solo da 1/5 dei deputati. 

191. I membri del CES dell'Unione europea sono attualmente 344. Nello specifico all'Italia ne spettano.... 
A) 24 come per Francia, Germania e Regno Unito. 
B) 12 come per Belgio, Svezia e Danimarca. 
C) 21 come per Spagna, Polonia e Portogallo. 
D) 17 come per Belgio, Francia e Paesi Bassi. 

192. Il parere espresso dal Comitato delle Regioni dell'Unione europea.... 
A) Può essere facoltativo (quando il Comitato agisce di propria iniziativa) o obbligatorio (quando richiesto dal Consiglio o dalla 

Commissione nei casi previsti dai Trattati oppure ove lo ritengano opportuno), ma in nessun caso vincolante. 
B) Può essere facoltativo (quando il Comitato agisce di propria iniziativa) o obbligatorio (quando richiesto dal Consiglio o dalla 

Commissione nei casi previsti dai Trattati oppure ove lo ritengano opportuno), ma è sempre vincolante. 
C) Se richiesto dal Consiglio dell'Unione, a differenza di quello richiesto dalla Commissione, è sempre vincolante. 
D) Comporta per il soggetto che lo richiede l'obbligo di uniformarsi al parere espresso. 

193. La decisione del Consiglio dell'Unione europea, nota come decisione sulla comitatologia, stabilisce che la Commissione 
europea, pur disponendo in principio della totalità del potere esecutivo, debba tenere conto dei pareri dei Comitati 
speciali incaricati dal Consiglio di assisterla. I pareri dei comitati di regolamentazione con controllo.... 

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

B) Non sono vincolanti per la Commissione che può liberamente discostarsene. 
C) Sono parzialmente vincolanti poiché la Commissione può adottare un provvedimento difforme, comunicandolo al Consiglio. 
D) Sono vincolanti e non possono essere ignorati dalla Commissione, se non formulando una proposta in merito al Consiglio. 

194. A quale struttura interna del Parlamento dell'Unione europea è attribuito il compito di disciplinare le questioni relative 
allo svolgimento delle sedute? 

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

195. Secondo la regola generale stabilita dal TCE, come sono eletti e/o designati i rappresentanti del Parlamento dell'Unione 
europea? 

A) Sono eletti a suffragio universale diretto. 
B) Sono eletti o designati dai singoli Stati membri. 
C) Sono designati dai Governi dei singoli Stati membri. 
D) Sono designati dai Capi di Stato dei singoli Stati membri. 

196. Con riferimento ai lavori del Parlamento europeo che cosa sono le c.d. delegazioni? 
A) Sono soggetti scelti dal Parlamento europeo tra i propri membri al fine di partecipare ai lavori del Comitato Parlamentare 

Comune. 
B) Sono soggetti esterni al Parlamento europeo scelti dalla Commissione per partecipare ai lavori della Commissione per le 

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

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

197. In merito alla procedura e alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea è corretto affermare che.... 
A) La procedura davanti alla Corte comprende anche una fase orale. 
B) Le udienze della Corte sono di regola segrete, diversamente dalle deliberazioni che sono e restano pubbliche. 
C) Il procedimento davanti alla Corte è svolto nella lingua processuale propria dello Stato o degli Stati membri implicati nella 

controversia, mentre l'originale della sentenza viene redatta in lingua inglese e francese. 
D) Le deliberazioni della Corte devono essere firmate anche dal Presidente dalla Commissione europea. 

198. Il Presidente della Corte dei conti dell'Unione europea.... 
A) É designato per un periodo di tre anni dai membri della Corte all'interno della stessa. 
B) É designato per un periodo di quattro anni dal Parlamento europeo. 
C) É designato per un periodo di cinque anni dal Consiglio europeo. 
D) É designato per un periodo di sei anni dal Consiglio europeo. 
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199. Indicare quale tra le seguenti affermazioni sul Consiglio dell'Unione europea è corretta. 
A) Per le deliberazioni del Consiglio, adottate a maggioranza qualificata, l'Italia dispone di ventinove voti. 
B) La Presidenza del Consiglio è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo un turno 

stabilito dalla Commissione. 
C) La firma degli accordi internazionali a nome della Comunità compete all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza 

comune. 
D) Il Consiglio è l'unico organo a cui è attribuito il compito di emanare raccomandazioni. 

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

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

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

C) Il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo deliberando all'unanimità, designa le persone da nominare 
Commissari; tali designazioni sono approvate dal Presidente del Parlamento europeo e dal CES. 

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

201. Dispone la legge n. 18/1979 che sono elettori del Parlamento europeo.... 
A) Oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta, abbiano 

ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del Comune italiano di residenza. 
B) I soli cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune. 
C) Oltre ai cittadini italiani, anche ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione, purchè residenti in Italia da più di un anno. 
D) Oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione, purché residenti in Italia da più di sei anni. 

202. A quale istituzione dell'Unione europea è attribuita la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione 
dei Trattati e sulla validità e sull'interpretazione degli atti delle istituzioni (art. 234 TCE)? 

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

203. La struttura interna del Parlamento europeo si compone.... 
A) Dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei presidenti, della Conferenza dei questori, della Conferenza dei presidenti di 

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

delegazione e dei membri designati dal Consiglio. 
C) Dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei presidenti, della Conferenza dei presidenti di Commissione e del Mediatore. 
D) Dell'Ufficio di Presidenza, della Conferenza dei presidenti, del Mediatore e della Commissione d'inchiesta. 

204. Sulla base delle informazioni ricevute dalle varie istituzioni comunitarie la Commissione definisce il progetto preliminare 
del bilancio, il Consiglio dell'Unione lo approva. Quale maggioranza richiede il TCE? 

A) La maggioranza qualificata. 
B) L'unanimità. 
C) La maggioranza semplice. 
D) La maggioranza assoluta di tutti i componenti del Consiglio. 

205. Il quorum per la validità delle sedute per le deliberazioni del Parlamento dell'Unione europea è.... 
A) Di un terzo dei membri del Parlamento. 
B) Di due terzi dei membri del Parlamento. 
C) Della metà dei membri del Parlamento senza computare il Presidente. 
D) Di due terzi dei membri del Parlamento senza computare il Presidente e il Segretario. 

206. Le competenze attribuite al Consiglio dell'Unione europea investono tutti i settori di attività dell'Unione. In particolare il 
Consiglio... 

A) Ha il compito di elaborare la politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione, sulla base degli orientamenti generali 
definiti dal Consiglio europeo. 

B) Esamina i ricorsi in tema di inadempimento degli Stati. 
C) Può pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione del Trattato. 
D) É l'unico organo della Comunità ad avere potere legislativo e decisionale. 

207. I pareri dell'Unione europea.... 
A) Non sono vincolanti. 
B) Hanno portata generale. 
C) Sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri. 
D) Sono obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari da essi designati. 
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208. Di seguito sono proposte alcune affermazioni sul Parlamento dell'Unione europea. Indicare quale tra esse è corretta. 
A) Il Parlamento svolge anche funzioni di controllo sugli atti delle istituzioni. 
B) Il quorum per la validità delle sedute per le deliberazioni del Parlamento è di due terzi dei membri, senza computare il 

Presidente e il Segretario. 
C) Con il Trattato di Maastricht e con i successivi accordi di Amsterdam e Nizza si è riconosciuta al Parlamento una legislazione 

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

209. Chi dirige le attività e gli uffici della Corte di giustizia dell'Unione europea? 
A) Il Presidente della stessa Corte. 
B) Il Cancelliere designato dal Presidente. 
C) L'avvocato generale più anziano di età. 
D) Il Vicepresidente della stessa Corte. 

210. Il controllo esercitato sul bilancio comunitario dal Parlamento dell'Unione europea.... 
A) Rappresenta una delle più incisive attribuzioni spettanti a questa istituzione. 
B) É un controllo eventuale che viene esercitato solo su richiesta della Corte dei Conti dell'Unione europea. 
C) É un controllo sia di merito che di opportunità, che viene esercitato su richiesta degli Stati membri. 
D) É un controllo che ricorre solo quando la richiesta sia avanzata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. 

211. I regolamenti dell'Unione europea sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla 
data da essi stabilita ovvero, in mancanza,.... 

A) Nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 
B) Nel quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 
C) Nel trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 
D) Nel sessantesimo giorno successivo alla loro pubblicazione. 

212. É corretto asserire che il Parlamento europeo si riunisce in sessione straordinaria soltanto a richiesta della maggioranza 
dei suoi membri ovvero a richiesta della Commissione? 

A) No. Legittimato a richiedere la convocazione straordinaria è anche il Consiglio. 
B) No, la richiesta può essere avanzata solo dai componenti il Parlamento europeo. 
C) No. Legittimato a richiedere la convocazione straordinaria è anche il Presidente della BCE. 
D) Si, legittimati ad avanzare la richiesta sono solo i membri del Parlamento e la Commissione. 

213. Dispone l'art. 211 del TCE che la Commissione dell'Unione europea dispone di un proprio potere di decisione e partecipa 
alla formazione degli atti del Consiglio e del Parlamento. Con riferimento a quanto previsto è corretto affermare che... 

A) La Commissione dispone di un potere di proposta che le spetta in via esclusiva e che rappresenta la condizione affinché il 
Consiglio e il Parlamento possano emanare atti vincolanti. 

B) La Commissione dispone di un vero e proprio potere di decisione autonomo, ad eccezione delle sole ipotesi espressamente 
previste dal TCE. 

C) La Commissione dispone in via residuale di un potere di proposta sugli atti del Consiglio e del Parlamento. 
D) La Commissione è l'unica istituzione della Comunità ad avere potere legislativo pieno. 

214. In caso di adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea di una decisione a maggioranza qualificata, chi può 
chiedere che si verifichi che gli Stati membri che compongono la maggioranza rappresentino almeno il 62% della 
popolazione totale dell'Unione? 

A) Ciascun membro del Consiglio. 
B) Almeno un terzo dei membri del Consiglio. 
C) Solo il Presidente del Consiglio. 
D) Almeno la metà dei membri del Consiglio. 

215. I poteri della Commissione dell'Unione europea, quali risultano dal TCE, possono essere essenzialmente divisi in tre 
gruppi, ovvero.... 

A) Funzione di proposta o di iniziativa legislativa; funzione esecutiva; funzione di rappresentanza della Comunità. 
B) Funzione di proposta o di iniziativa legislativa; funzione di controllo nei confronti del Parlamento; funzione di rappresentanza 

della Comunità. 
C) Funzione di controllo nei confronti del Consiglio dell'Unione; funzione esecutiva; funzione di rappresentanza della Comunità. 
D) Funzione di proposta o di iniziativa legislativa; funzione giudiziaria e funzione di polizia in materia penale. 

216. Chi rispettivamente, definisce e approva, il progetto preliminare del bilancio? 
A) Rispettivamente la Commissione e il Consiglio dell'Unione. 
B) Rispettivamente il Consiglio dell'Unione e la Commissione. 
C) Rispettivamente la Commissione e il Parlamento. 
D) Rispettivamente il Consiglio dell'Unione e il Parlamento. 
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217. Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (COREPER) si riunisce a due livelli. Indicare quale tra le 
seguenti affermazioni in merito è corretta. 

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

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

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

D) Il COREPER II è deputato esclusivamente ad organizzare comitati permanenti o ad hoc per la trattazione sistematica di 
problemi specifici. 

218. In merito alla composizione del Tribunale di primo grado dell'Unione europea l'art. 224 del TCE dispone che esso si 
compone.... 

A) Di almeno un giudice per Stato membro. 
B) Di un giudice per Stato membro e di sei avvocati generali. 
C) Di quindici giudici e di quattro avvocati generali. 
D) Di tre giudici e di un avvocato generale per ciascuno Stato membro. 

219. Il Consiglio dell'Unione e la Commissione, ove lo ritengano necessario, possono fissare un termine al Comitato delle 
Regioni per l'emanazione del parere richiesto? 

A) Si, che non può essere inferiore ad un mese, a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al Presidente. 
B) No, i termini per l'emanazione dei pareri sono indicati nel TCE e sono tassativi. 
C) Si, ma solo in caso di necessità ed urgenza. 
D) Si, che non può essere inferiore a due mesi, a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al Presidente. 

220. Cosa è l'Eurostat? 
A) L'Ufficio Statistico della Comunità Europea. 
B) Il Mercato Comune del Cono Sud, mercato comune regionale istituito nel 1991 al quale partecipano Argentina, Brasile, 

Paraguay e Uruguay. 
C) Uno strumento giuridico creato dalla Comunità europea per lo sviluppo della cooperazione transnazionale e 

l'internazionalizzazione di imprese e servizi. 
D) L'Istituto Monetario Europeo. 

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

A) Definisce in primo luogo la portata dell'espressione "frode comunitaria". 
B) Si limita a stabilire le sanzioni amministrative da applicare agli Stati membri in caso di accertata irregolarità. 
C) Si limita a ribadire il concetto che gli Stati membri sono obbligati ad adottare anche per gli interessi finanziari della Comunità, 

le stesse misure che adottano per combattere le frodi che ledono i loro interessi finanziari. 
D) Si limita a dettare le disposizioni per lo svolgimento dei controlli che la Comunità e gli Stati membri sono obbligati ad eseguire. 

222. Chi elegge il Presidente del Parlamento europeo? 
A) Lo stesso Parlamento, tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti espressi, nei primi tre turni; al quarto turno si procede 

al ballottaggio. 
B) Il Consiglio dell'Unione, tra i membri del Parlamento, a maggioranza assoluta dei voti espressi, nei primi tre turni; al quarto 

turno si procede al ballottaggio. 
C) Lo stesso Parlamento, tra i membri del Consiglio, a maggioranza assoluta dei voti espressi, nei primi tre turni; al quarto turno si 

procede al ballottaggio. 
D) La Commissione, tra i membri del Parlamento, a maggioranza assoluta dei voti espressi, nei primi tre turni; al quarto turno si 

procede al ballottaggio. 
223. Per le deliberazioni del Consiglio dell'Unione europea che necessitano di votazione a maggioranza qualificata, quali sono 

gli Stati ai quali il TCE attribuisce maggiori voti? 
A) Germania, Francia, Italia, Regno Unito. 
B) Germania, Francia, Spagna, Polonia. 
C) Italia, Francia, Polonia, Regno Unito. 
D) Germania, Francia, Italia, Regno Unito, Portogallo. 

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

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

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

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

D) Viene applicata la sanzione disciplinare stabilita dal Presidente della Commissione. 
225. Un cittadino di uno Stato non appartenente alla Comunità europea può essere membro della Commissione europea? 

A) No, soltanto i cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione. 
B) Si, se proposto da uno Stato membro. 
C) Si, se proposto da almeno tre Stati membri. 
D) No, soltanto i cittadini degli Stati fondatori dell'Unione possono essere membri della Commissione. 
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226. L'obbiettivo principale del Sistema Europeo di Banche Centrali è.... 
A) Mantenere la stabilità dei prezzi. 
B) Autorizzare l'emissione di moneta metallica o di banconote all'interno della Comunità. 
C) Ricercare il riallineamento dei tassi di interesse tra gli Stati membri. 
D) Vigilare sul rispetto, da parte degli Stati membri, degli indirizzi di massima per le politiche economiche. 

227. Nel sistema giurisdizionale europeo quale è il tribunale di ultima istanza? 
A) La Corte di giustizia. 
B) Il Tribunale di primo grado. 
C) Le Camere giurisdizionali specializzate. 
D) La Commissione. 

228. Quale istituzione, deliberando a maggioranza qualificata, adotta l'elenco dei membri del CES redatto conformemente alle 
proposte presentate da ciascuno Stato membro dell'U.E.? 

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

229. Il controllo della Corte dei conti dell'Unione europea si esplica attraverso la Relazione annuale sull'esercizio finanziario 
che racchiude i tipi di controllo effettuati sulla gestione. Tale documento redatto dopo la chiusura di ogni esercizio 
finanziario.... 

A) Deve essere trasmesso entro il 30 novembre alle altre istituzioni dell'Unione ed è pubblicato nella G.U.U.E. 
B) Deve essere trasmesso entro il 30 novembre al Parlamento per la sua approvazione. 
C) Deve essere trasmesso entro il 31 dicembre alla Commissione per la preventiva approvazione. 
D) Necessita di approvazione da parte della Banca europea e deve essere trasmesso entro il 1° novembre alle altre istituzioni. 

230. La nascita delle agenzie comunitarie risale.... 
A) Alla metà degli anni settanta quando nel 1975 furono istituiti il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale e 

la Fondazione per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. 
B) All'inizio degli anni novanta quando con la convenzione di Schengen si è prevista la soppressione delle frontiere e la libera 

circolazione di merci e persone. 
C) Al 1995 quando il Consiglio europeo di Madrid ha deciso di adottare la moneta unica europea. 
D) All'entrata in vigore dell'Atto unico europeo. 

231. Quando il Consiglio dell'Unione europea decide, a maggioranza qualificata, su una proposta della Commissione, 
occorrono almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri, e negli altri casi? 

A) Lo stesso numero di voti ma che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi degli Stati membri. 
B) Lo stesso numero di voti ma che esprimano il voto favorevole di almeno dieci Stati membri. 
C) 261 voti che esprimano il voto favorevole di almeno cinque Stati membri. 
D) Lo stesso numero di voti ma che esprimano il voto favorevole di tutti gli Stati membri. 

232. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione europea.... 
A) Sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri, tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e 

che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi Paesi, delle più alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano 
giureconsulti di notoria competenza. 

B) Sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri, tra gli avvocati con esperienza almeno decennale. 
C) Sono nominati di comune accordo dal Consiglio dell'Unione e dalla Commissione, tra personalità che offrano tutte le garanzie 

di indipendenza e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio di quella funzione ovvero che siano giureconsulti di 
notoria competenza. 

D) Sono nominati di comune accordo dai Governi degli Stati membri, esclusivamente tra i magistrati provenienti dalle giurisdizioni 
superiori. 

233. I membri della Commissione dell'Unione europea.... 
A) Sono scelti in base alla loro competenza generale e offrono ogni garanzia di indipendenza. 
B) Sono designati, due per ciascuno Stato membro, direttamente dai Capi di Stato o di governo. 
C) In caso di dimissioni per colpa sono soggetti al procedimento di censura da parte del Consiglio dell'Unione. 
D) Possono, anche singolarmente, fare proposte di legge al Parlamento. 

234. A quale organo dell'Ufficio di Presidenza del Parlamento dell'Unione europea competono le funzioni di protocollo e di 
rappresentanza? 

A) Al Presidente. 
B) Al vicepresidente designato dal Presidente. 
C) Al Questore più anziano di età. 
D) Al Presidente della Conferenza di delegazione. 

235. Nel Parlamento europeo sono previsti rappresentanti per gli Stati che hanno aderito all'Unione nel 2007? 
A) Si. 
B) No, sono previsti solo i membri dei Paesi che hanno aderito a far data dal 2004. 
C) No, occorrono due anni prima che i nuovi Stati possano designare membri nel Parlamento. 
D) No, sono previsti solo i membri dei sei Paesi fondatori dell'Unione. 
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236. É legittima la richiesta di convocazione del Consiglio dell'Unione europea da parte della Commissione? 
A) Si, il Consiglio si può riunire su iniziativa del suo Presidente (in quanto Stato membro), ovvero su formale richiesta di un altro 

Stato membro o della Commissione. 
B) No, legittimati a richiedere la convocazione del Consiglio sono solo gli Stati membri. 
C) Si, legittimata a richiedere la convocazione del Consiglio è solo la Commissione. 
D) Si, legittimati a richiedere la convocazione del Consiglio sono solo la Commissione e il Parlamento. 

237. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea da chi devono essere firmate? 
A) Dal Presidente della Corte e dal Cancelliere. 
B) Dal Presidente della Corte e dal Presidente del Tribunale di primo grado. 
C) Dal Presidente della Corte e dal Presidente del Consiglio dell'Unione. 
D) Dal Presidente della Corte e dal Presidente della Commissione europea. 

238. A conferma dell'indipendenza dei membri della Commissione dell'Unione europea, essi non possono essere rimossi né dai 
Governi nazionali, né dal Consiglio. Un provvedimento in tal senso.... 

A) Può essere preso solo dal Parlamento attraverso la c.d. mozione di censura. 
B) Può essere preso solo dal Presidente della Commissione stessa attraverso la c.d. mozione di censura. 
C) Può essere preso solo dalla Commissione stessa attraverso la c.d. mozione di sfiducia. 
D) Non può essere adottato da nessuna istituzione od organo se non in casi particolarissimi che necessitano di una procedura nella 

quale devono essere ammessi tutti gli Stati membri. 
239. L'insieme degli atti che costituisce comunemente il diritto comunitario derivato incide in modo rilevante sugli 

ordinamenti giuridici interni e sulle posizioni giuridiche dei singoli, talvolta senza che occorra un intervento formale del 
legislatore e/o dell'amministrazione nazionale, altre volte imponendo all'uno e/o all'altra un'attività normativa. I 
regolamenti dell'Unione europea, in particolare,.... 

A) Sono obbligatori in tutti i loro elementi. 
B) Non sono vincolanti. 
C) Vincolano lo Stato membro cui sono rivolti per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli 

organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. 
D) Sono indirizzati a singoli Stati ed entrano in vigore con la semplice notificazione ai destinatari. 

240. Un membro della Commissione dell'Unione europea che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue 
funzioni può essere dichiarato dimissionario.... 

A) Dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione. 
B) Dal Consiglio, su istanza della Corte di giustizia o della Commissione. 
C) Dal Tribunale di primo grado che deve mettere in atto la c.d. mozione di sfiducia. 
D) Dal Presidente della Commissione stessa, previo parere favorevole dello Stato che rappresenta. 

241. In merito alla procedura e alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea è corretto affermare che.... 
A) Le sentenze della Corte devono essere motivate e lette in pubblica udienza. 
B) Le sentenze della Corte non hanno forza esecutiva all'interno degli Stati membri, per le condizioni fissate dall'art. 256 del TCE. 
C) Le deliberazioni della Corte devono essere prese con un numero pari di componenti. 
D) Il procedimento davanti alla Corte è svolto in lingua inglese e francese mentre l'originale della sentenza, oltre che nelle suddette 

lingue, è redatto nella lingua processuale propria dello Stato o degli Stati membri implicati nella controversia. 
242. I lavori del Parlamento europeo devono essere resi pubblici? 

A) Si, secondo quanto previsto dagli artt. 172 e 173 del Regolamento interno. 
B) Si, per estratto ma senza pubblicazione sulla G.U. dell'Unione europea. 
C) Solo se inerenti all'attribuzione di vantaggi economici ad alcuni Stati. 
D) Solo se inerenti a valutazioni in materia di ambiente. 

243. Il Presidente del CES dell'Unione europea.... 
A) É nominato dal Comitato stesso per una durata di due anni. 
B) É nominato dalla Commissione europea per un mandato di quattro anni. 
C) É nominato dal Comitato stesso per un mandato di quattro anni. 
D) É nominato dal Comitato stesso per una durata di tre anni. 

244. I giudici del Tribunale di primo grado dell'Unione europea.... 
A) Restano in carica per sei anni, ma ogni tre anni si procede ad un rinnovo parziale. 
B) Restano in carica per cinque anni, ma ogni due anni e mezzo si procede ad un rinnovo parziale. 
C) Restano in carica a tempo indeterminato, ma ogni tre anni si procede ad un rinnovo parziale che riguarda quattordici giudici. 
D) Restano in carica per sei anni, ma ogni anno si procede ad un rinnovo parziale che riguarda alternativamente quattro o cinque 

giudici. 
245. Chi stabilisce le linee essenziali delle modalità di lavoro dell'organo collegiale della Commissione dell'Unione europea 

(riunioni, procedimenti di formazione delle decisioni, preparazione ed esecuzione delle deliberazioni)? 
A) Il Regolamento della Commissione. 
B) Direttamente il TCE. 
C) Il Regolamento unico per Consiglio e Commissione. 
D) Il Regolamento unico per Parlamento, Consiglio e Commissione. 
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246. Il Comitato delle Regioni dell'Unione europea deve essere informato di ogni richiesta di parere obbligatorio o facoltativo 
indirizzato al Comitato economico e sociale? 

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

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

247. Nel quadro normativo interno delle Comunità europee esistono una serie di organismi consultivi minori, alcuni dei quali 
espressamente previsti dal TCE. Quale Comitato assiste la Commissione nella conclusione degli accordi commerciali con 
altri Stati o con organizzazioni internazionali? 

A) Il Comitato speciale per la politica commerciale. 
B) Il Comitato consultivo in materia di trasporti. 
C) Il Comitato economico finanziario. 
D) Il Comitato di politica economica. 

248. Quale istituzione dell'Unione Europea definisce ed attua la politica monetaria della Comunità? 
A) Il SEBC. 
B) Il Comitato delle regioni. 
C) La Corte dei conti. 
D) Il tribunale di primo grado. 

249. La c.d. quarta risorsa del bilancio comunitario.... 
A) Ha carattere complementare e consiste in contributi versati dagli Stati membri nell'ipotesi in cui le altre risorse non risultassero 

sufficienti a garantire la copertura del bilancio comunitario. 
B) Consiste in una tariffa doganale comune e in altri proventi fissati dalla Comunità sugli scambi con i Paesi non membri. 
C) Si ottiene mediante l'applicazione di un tasso che attualmente è pari allo 0,30 applicato all'ammontare dei proventi dell'imposta 

sul valore aggiunto. 
D) Consiste in tutti i diritti fissi delle istituzioni comunitarie sugli scambi con i Paesi non membri. 

250. La Commissione unica delle Comunità europee, ai sensi dell'art. 214 del TCE, è nominata attraverso una procedura che 
si articola in alcune fasi. Nella prima fase il Consiglio, riunito a livello di capi di Stato o di governo e deliberando a 
maggioranza qualificata, designa la persona da nominare Presidente della Commissione. Tale designazione necessita di 
approvazione? 

A) Si, deve essere approvata dal Parlamento europeo. 
B) Si, deve essere approvata dal Coreper. 
C) No, la designazione del Consiglio non necessita di approvazione. 
D) Si, deve essere approvata/riconfermata dai capi di Stato o di governo. 


