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001. Indicare quale affermazione non è consona al disposto di cui alla Parte Prima, Titolo I del TFUE afferente le categorie e i
settori di competenza legislativa dell'Unione.

A) Nel settore agricoltura e pesca l'Unione ha competenza esclusiva, ad esclusione della conservazione delle risorse biologiche del mare,
che ha legislazione concorrente con gli Stati membri.

B) L'Unione ha competenza, conformemente alle disposizioni del trattato sull'Unione europea, per definire e attuare una politica estera e
di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

C) In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o
completare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

D) L'Unione prende misure per assicurare il coordinamento delle politiche occupazionali degli Stati membri, in particolare definendo gli
orientamenti per dette politiche.

002. Indicare quale affermazione non è consona al disposto di cui alla Parte Prima, Titolo I del TFUE afferente le categorie e i
settori di competenza legislativa dell'Unione.

A) Nei settori unione doganale e politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, l'Unione ha competenza concorrente con
quella degli Stati membri.

B) Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore,
l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore.

C) Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, in particolare per la
definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri
di esercitare la loro.

D) Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per condurre azioni e una politica
comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

003. Con riferimento al FSE, l'art. 4 del Reg. (UE) n. 1304/2013 (Coerenza e concentrazione tematica) dispone tra l'altro che:
A) Per le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'80% della dotazione FSE destinata a ciascun programma

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1.
B) In ciascuno Stato membro almeno il 10% delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione

sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione.
C) Per le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano almeno il 40% della dotazione FSE destinata a ciascun programma

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1.
D) Per le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno il 20% della dotazione FSE destinata a ciascun programma

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1.

004. Se un'azione dell'Unione risulta necessaria per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, il Consiglio può adottare disposizioni relative ai passaporti, alle carte d'identità, ai titoli di
soggiorno o altro documento assimilato?

A) Si, lo prevede espressamente l’art. 77 del TFUE deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del
Parlamento europeo.

B) No, lo esclude espressamente l'art. 77 del TFUE.
C) In tale ipotesi limite, il Consiglio può adottare solo disposizioni relative ai passaporti o ai titoli di soggiorno.
D) Si, deliberando secondo una procedura legislativa ordinaria.

005. Con riferimento al Comitato per la protezione sociale di cui all'art. 160 TFUE è corretto affermare che:
A) Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del Comitato.
B) Il Comitato 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) Il Comitato esamina almeno una volta l'anno la situazione relativa ai movimenti di capitale.
D) Il 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.

006. Il Comitato che assistite la Commissione europea per la gestione del FSE (art. 163 TFUE):
A) È presieduto da un membro della Commissione e si compone di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori e dei datori di lavoro.
B) È presieduto dal presidente della Corte dei conti e si compone di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori e dei datori di lavoro.
C) È presieduto dal Presidente della BCE e si compone di rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di

lavoro.
D) È presieduto da un membro del Comitato economico e sociale e si compone di rappresentanti dei governi e di membri della Corte dei

conti.
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007. Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà da parte dell'Unione sono definite da una decisione adottata dal
Consiglio, su proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari
esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione ha implicazioni nel settore della difesa (art. 222 TFUE):

A) Il Consiglio delibera all'unanimità.
B) La decisione è assunta dal Parlamento europeo e dal Consiglio congiuntamente.
C) La decisione è assunta dall'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
D) La decisione è assunta congiuntamente dal Consiglio e dalla Commissione europea.

008. Chi può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri che debbano affrontare una
situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi (art. 78 TFUE)?

A) Il Consiglio, su proposta della Commissione europea, previa consultazione del Parlamento europeo.
B) Il Consiglio europeo, previa consultazione della Commissione europea.
C) Il Parlamento europeo, previa consultazione del Consiglio.
D) La Commissione europea, previa consultazione del Parlamento europeo.

009. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano i regolamenti di
applicazione relativi al Fondo sociale europeo, previa consultazione (art. 164 TFUE):

A) Del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
B) Della Corte dei conti e del Comitato economico e sociale.
C) Della Corte dei conti e della BCE.
D) Della BCE e del Comitato delle regioni.

010. Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso
di cittadini di Paesi terzi, il Consiglio può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro o degli Stati membri
interessati (art. 78 TFUE)?

A) Si, previa consultazione del Parlamento europeo.
B) Si, previa consultazione del Consiglio europeo.
C) No, le misure temporanee sono adottate dall'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
D) No, le misure temporanee sono adottate dalla Commissione europea.

011. Con riferimento al FSE, l'art. 4 del Reg. (UE) n. 1304/2013 (Coerenza e concentrazione tematica) dispone tra l'altro che:
A) In ciascuno Stato membro almeno il 20% delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione

sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione.
B) Per le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'60% della dotazione FSE destinata a ciascun programma

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1.
C) Per le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano almeno il 60% della dotazione FSE destinata a ciascun programma

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1.
D) Per le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno il 30% della dotazione FSE destinata a ciascun programma

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1.

012. Indicare quale affermazione non è consona al disposto di cui alla Parte Prima, Titolo I del TFUE afferente le categorie e i
settori di competenza legislativa dell'Unione.

A) Nel settore della protezione dei consumatori l'Unione ha competenza legislativa esclusiva.
B) Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e occupazionali secondo le modalità previste dal TFUE, la definizione delle

quali è di competenza dell'Unione.
C) L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto

legislativo dell'Unione o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può
incidere su norme comuni o modificarne la portata.

D) L'Unione può prendere iniziative per assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.

013. Chi nomina il Segretario generale e stabilisce l'organigramma del Segretariato generale in seno al Parlamento europeo?
A) Ufficio di Presidenza.
B) Conferenza dei presidenti di commissione.
C) Conferenza dei presidenti.
D) Questori.
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014. Con riferimento all'elezione del Presidente del Parlamento europeo, se dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la
maggioranza assoluta dei voti espressi, possono essere candidati al quarto scrutinio:

A) Soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto
il candidato più anziano.

B) Soltanto i due deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto
il candidato più giovane.

C) I tre deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il
candidato più anziano.

D) I tre deputati che, al terzo scrutinio, abbiano ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il
candidato più giovane.

015. Con riferimento al FSE, l'art. 4 del Reg. (UE) n. 1304/2013 (Coerenza e concentrazione tematica) dispone tra l'altro che:
A) Per le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno il 60% della dotazione FSE destinata a ciascun programma

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1.
B) In ciascuno Stato membro almeno il 40% delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione

sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione.
C) Per le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'30% della dotazione FSE destinata a ciascun programma

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1.
D) Per le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano almeno il 50% della dotazione FSE destinata a ciascun programma

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1.

016. Indicare quale affermazione non è consona al disposto di cui alla Parte Prima, Titolo I del TFUE afferente le categorie e i
settori di competenza legislativa dell'Unione.

A) Nel settore tutela e miglioramento della salute umana e istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, l'Unione ha
competenza esclusiva.

B) Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare
atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare
attuazione agli atti dell'Unione.

C) La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni dei trattati relative a ciascun
settore.

D) Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in
particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.

017. Con riferimento al FSE, l'art. 4 del Reg. (UE) n. 1304/2013 (Coerenza e concentrazione tematica) dispone tra l'altro che:
A) Per le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano almeno il 70% della dotazione FSE destinata a ciascun programma

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1.
B) In ciascuno Stato membro almeno il 50% delle risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione

sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di discriminazione.
C) Per le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno l'50% della dotazione FSE destinata a ciascun programma

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1.
D) Per le regioni meno sviluppate, gli Stati membri concentrano almeno il 40% della dotazione FSE destinata a ciascun programma

operativo su un massimo di cinque tra le priorità d'investimento enunciate all'art. 3, par. 1.

018. L'art.176 del TFUE prevede che il FESR sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti
nell'Unione. A norma di tale articolo e dell'art. 174, secondo e terzo comma, TFUE, il FESR è destinato a contribuire a
ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e a ridurre il ritardo delle regioni meno favorite, tra le quali
un'attenzione particolare deve essere rivolta:

A) Alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima
densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

B) Gli investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative.
C) Gli investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte

dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile, servizi alle imprese, sostegno a organismi di ricerca e
innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese.

D) La creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali e urbane e altre autorità
pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile.

019. In quale dei seguenti casi si procede al ballottaggio per l'elezione del Presidente del Parlamento europeo?
A) Se, dopo tre scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.
B) Se, dopo due scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
C) Se, dopo il primo scrutinio, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.
D) Se, dopo quattro scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi.
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020. Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà da parte dell'Unione sono definite da una decisione adottata (art. 222
TFUE):

A) Dal Consiglio, su proposta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica
di sicurezza.

B) Dal Consiglio europeo, su proposta del Parlamento europeo e dell'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la
politica di sicurezza.

C) Dalla Commissione europea, su proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
D) Dal Consiglio europeo, su proposta del Consiglio e dell'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di

sicurezza.

021. La Commissione europea, ai sensi dell'art. 17 TUE, è nominata attraverso una procedura che si articola in più fasi.
Nell'ultima fase:

A) Il Parlamento europeo è chiamato ad esprimere un voto di approvazione sul collegio precedentemente formato; in seguito a tale
approvazione la Commissione è nominata del Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

B) Il Consiglio europeo 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.

C) Il Consiglio europeo, 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 Consiglio europeo è chiamato ad esprimere un voto di approvazione sul collegio precedentemente formato; in seguito a tale
approvazione la Commissione è nominata del Parlamento europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

022. Il Comitato BEI di cui all’articolo 12 del Protocollo 5 del TFUE:
A) Verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della

Banca.
B) Approva la relazione annuale redatta dal consiglio direttivo.
C) È composto di ventinove amministratori e di sostituti.
D) È nominato per un periodo di dieci anni.

023. L'art. 181 del TFUE dispone che l'Unione 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 dell'Unione. Quale istituzione può
prendere ogni iniziativa utile a promuovere detto coordinamento, in particolare iniziative finalizzate alla definizione di
orientamenti e indicatori, all'organizzazione di scambi di migliori pratiche e alla preparazione di elementi necessari per il
controllo e la valutazione periodici?

A) Commissione europea, in stretta collaborazione con gli Stati membri.
B) BCE, in stretta collaborazione con gli Stati membri.
C) Consiglio europeo, in stretta collaborazione con il Comitato delle Regioni.
D) Parlamento europeo, in stretta collaborazione con gli Stati membri.

024. Il comitato direttivo della BEI:
A) Provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca.
B) Decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare in tutto o in parte fuori dal territorio

degli Stati membri.
C) Decide dell'aumento del capitale sottoscritto.
D) Esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca, e a tale scopo verifica che le operazioni della Banca siano

state effettuate nel rispetto delle formalità previste.

025. A norma di quanto dispone l'art. 284 del TFUE, un membro della Commissione europea può partecipare alle riunioni del
Consiglio direttivo della BCE?

A) Sì, senza diritto di voto.
B) No, può solo sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della BCE.
C) Sì, con diritto di voto.
D) No, può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo solo il Presidente del Consiglio.

026. Il comitato direttivo della BEI:
A) È nominato per un periodo di sei anni.
B) Decide dell'aumento del capitale sottoscritto.
C) Fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri.
D) Verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della

Banca.
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027. Qual è l'organo della BEI che fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca conformemente agli
obiettivi dell'Unione?

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

028. Le agenzie decentrate svolgono un ruolo importante all'interno dell'Unione europea; contribuiscono a rendere l'Europa un
luogo più competitivo e migliore in cui vivere e lavorare, nell'interesse di tutti i cittadini europei. L’Ufficio BEREC:

A) Fa in modo che la legislazione pertinente dell'UE sia applicata uniformemente affinché l'UE abbia un mercato unico funzionante per
le comunicazioni elettroniche.

B) Svolge un'opera di monitoraggio dei mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale e riferisce sui relativi risultati.
C) Promuove una cultura della prevenzione dei rischi per migliorare le condizioni di lavoro in Europa.
D) Coordina l'invio di attrezzatura tecnica aggiuntiva (ad es. aerei e navi) e di personale di frontiera appositamente formato.

029. Il Consiglio di amministrazione della BEI:
A) È composto di ventinove amministratori e di diciannove sostituti.
B) Decide dell'aumento del capitale sottoscritto.
C) È nominato per un periodo di sei anni.
D) Verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della

Banca.

030. Il Consiglio di amministrazione della BEI:
A) Decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti.
B) Approva il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite.
C) È nominato per un periodo di sei anni.
D) È composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza.

031. Il Consiglio dei governatori della BEI:
A) Determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell'ambito dei compiti della Banca.
B) È composto di ventinove amministratori e di sostituti.
C) Provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca.
D) Verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della

Banca.

032. Il Consiglio dei governatori della BEI:
A) Decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare in tutto o in parte fuori dal territorio

degli Stati membri.
B) È nominato per un periodo di dieci anni dal Consiglio di amministrazione.
C) Prepara le decisioni del consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di finanziamenti, in

particolare sotto forma di crediti e garanzie.
D) È composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza.

033. Il comitato direttivo della BEI:
A) È composto di un presidente e di otto vicepresidenti.
B) Fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca conformemente agli obiettivi dell'Unione.
C) Decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti.
D) Esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca, e a tale scopo verifica che le operazioni della Banca siano

state effettuate nel rispetto delle formalità previste.

034. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo della BCE sono nominati:
A) Dal Consiglio europeo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo

della BCE.
B) Dal Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio europeo e previa consultazione del Consiglio e del consiglio direttivo

della BCE.
C) Dal Consiglio europeo, su raccomandazione della Commissione europea e previa consultazione del Parlamento europeo e del

consiglio direttivo della BCE.
D) Dal Consiglio, su raccomandazione della Commissione europea e previa consultazione del Consiglio europeo e del consiglio direttivo

della BCE.

035. A norma di quanto dispone l'art. 322 del TFUE le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti
finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili sono deliberate:

A) Dal Parlamento europeo e dal Consiglio previa consultazione della Corte dei conti.
B) Dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea previa consultazione della Corte dei conti.
C) Dalla Commissione e dalla Corte dei conti, previa consultazione del Parlamento europeo.
D) Dal Consiglio europeo e dalla Commissione, previa consultazione della BCE.
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036. A norma di quanto dispone l'art. 322 del TFUE le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla
formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti sono deliberate:

A) Dal Parlamento europeo e dal Consiglio previa consultazione della Corte dei conti.
B) Dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea previa consultazione della Corte dei conti.
C) Dalla Commissione e dalla Corte dei conti, previa consultazione del Parlamento europeo.
D) Dal Consiglio europeo e dalla Commissione, previa consultazione della BCE.

037. Indicare quale tra le seguenti affermazioni non è conforme a quanto dispongono gli artt. 248 e 249 del TFUE sulla
Commissione.

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 stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri

servizi.

038. Il Comitato BEI di cui all’articolo 12 del Protocollo 5 del TFUE:
A) È composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza.
B) Fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca conformemente agli obiettivi dell'Unione.
C) Decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti.
D) Provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca.

039. Con riferimento alla composizione delle Commissione europea, cosa dispone l'art. 17 del TUE?
A) Che il Presidente, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione

sono soggetti ad un voto di approvazione del Parlamento europeo.
B) Che il Presidente, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione

sono soggetti ad un voto di approvazione del Consiglio europeo.
C) Che il Presidente e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza sono soggetti ad un voto di

approvazione del Parlamento europeo.
D) Che il Presidente è soggetto ad un voto di approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio europeo.

040. Dispone l'art. 66 del TFUE che qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi
diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, possono
essere adottate misure di salvaguardia di durata limitata. Quale istituzione può adottare le misure di salvaguardia?

A) Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione della BCE.
B) Il Consiglio, su proposta del Parlamento e previa consultazione della BCE.
C) La BCE, su proposta della Commissione e previa consultazione del Consiglio.
D) La BCE, su proposta della Consiglio e previa consultazione della BEI.

041. Il Comitato BEI di cui all’articolo 12 del Protocollo 5 del TFUE:
A) Esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca, e a tale scopo verifica che le operazioni della Banca siano

state effettuate nel rispetto delle formalità previste.
B) Determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell'ambito dei compiti della Banca.
C) Controlla la sana amministrazione della Banca.
D) Prepara le decisioni del consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di finanziamenti, in

particolare sotto forma di crediti e garanzie.

042. L'art. 314 del TFUE dispone che la Commissione sottopone una proposta contenente il progetto di bilancio al Parlamento
europeo e al Consiglio:

A) Non oltre il primo settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
B) Non oltre il primo ottobre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
C) Non oltre il trenta di settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
D) Non oltre il mese di novembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.

043. Il Consiglio di amministrazione della BEI:
A) Assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni dei trattati e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal

consiglio dei governatori.
B) Determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell'ambito dei compiti della Banca.
C) Provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca.
D) Esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca, e a tale scopo verifica che le operazioni della Banca siano

state effettuate nel rispetto delle formalità previste.
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044. La Commissione europea, ai sensi dell'art. 17 del TUE, è nominata attraverso una procedura che si articola in più fasi. Nella
prima fase:

A) Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento un candidato alla carica di presidente della
Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.

B) Il Consiglio europeo deliberando a maggioranza qualificata e di comune accordo con il Presidente uscente, adotta l'elenco delle
persone che intende nominare membri della Commissione.

C) Il Consiglio europeo, riunito a livello di capi di Stato o di governo deliberando all'unanimità, elegge il presidente della Commissione.
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.

045. Con riferimento alle diverse sedi del Parlamento europeo, a Lussemburgo:
A) Ha sede il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi.
B) Si tengono le 12 tornate plenarie mensili del Parlamento europeo, compresa la tornata del bilancio.
C) Si tengono le tornate plenarie aggiuntive del Parlamento europeo.
D) Si riuniscono le commissioni del Parlamento europeo.

046. Il Consiglio di amministrazione della BEI:
A) Controlla la sana amministrazione della Banca.
B) Decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare in tutto o in parte fuori dal territorio

degli Stati membri.
C) È nominato dal consiglio di vigilanza, su proposta del Consiglio di amministrazione.
D) Verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della

Banca.

047. Il Consiglio di amministrazione della BEI:
A) Fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri.
B) Approva la relazione annuale redatta dal consiglio direttivo.
C) Provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca.
D) Esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca, e a tale scopo verifica che le operazioni della Banca siano

state effettuate nel rispetto delle formalità previste.

048. L'art. 234 del TFUE dispone che la rimozione di membri della Commissione europea può essere adottata previo
provvedimento del Parlamento attraverso la c.d. mozione di censura. La mozione di censura:

A) È approvata quando abbia riportato la maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono il
Parlamento europeo.

B) È approvata quando abbia riportato la maggioranza di voti validamente espressi.
C) È approvata solo quando abbia attenuto la maggioranza assoluta dei membri.
D) È approvata quando sia condivisa dal Presidente della Commissione.

049. L'art. 66 de TFUE dispone che qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi
diretti causino o minaccino di causare difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria, il Consiglio,
su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea, può prendere nei confronti di paesi
terzi, e se strettamente necessarie, misure di salvaguardia di durata limitata, per un periodo non superiore a:

A) Sei mesi.
B) Dodici mesi.
C) Due mesi.
D) Diciotto mesi.

050. Il comitato direttivo della BEI:
A) È composto di un Presidente e di otto vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal Consiglio dei governatori, su proposta del

Consiglio di amministrazione.
B) Decide in merito alla concessione dei finanziamenti per operazioni di investimento da realizzare in tutto o in parte fuori dal territorio

degli Stati membri.
C) Assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni dei trattati e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal

consiglio dei governatori.
D) È composto di un Presidente e di sei vicepresidenti nominati per un periodo di quattro anni dal Consiglio dei governatori, su proposta

del Consiglio di amministrazione.

051. Il Consiglio dei governatori della BEI:
A) Approva il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite.
B) Fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri.
C) È composto di un presidente e di otto vicepresidenti.
D) Verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della

Banca.
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052. A norma di quanto dispone l'art. 284 del TFUE, il presidente del Consiglio può partecipare alle riunioni del Consiglio
direttivo della BCE?

A) Sì, senza diritto di voto.
B) No, può solo sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della BCE.
C) Sì, con diritto di voto.
D) No, può partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo solo un membro della Commissione europea.

053. Con riferimento alle diverse sedi del Parlamento europeo, a Strasburgo:
A) Si tengono le 12 tornate plenarie mensili del Parlamento europeo, compresa la tornata del bilancio.
B) Si tengono le tornate plenarie aggiuntive del Parlamento europeo.
C) Si riuniscono le commissioni del Parlamento europeo.
D) Ha sede il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi.

054. Il Consiglio dei governatori della BEI:
A) Approva la relazione annuale redatta dal Consiglio di amministrazione.
B) Decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti.
C) Formula a maggioranza i suoi pareri sulle proposte di conclusione di prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto

forma di crediti e garanzie.
D) Esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca, e a tale scopo verifica che le operazioni della Banca siano

state effettuate nel rispetto delle formalità previste.

055. Il comitato direttivo della BEI:
A) È nominato dal consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio di amministrazione.
B) Determina i principi applicabili alle operazioni di finanziamento nell'ambito dei compiti della Banca.
C) Controlla la sana amministrazione della Banca.
D) È composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza.

056. A norma di quanto dispone l'art. 322 del TFUE, chi fissa le modalità e la procedura secondo le quali le entrate di bilancio
previste dal regime delle risorse proprie dell'Unione sono messe a disposizione della Commissione e determina le misure da
applicare per far fronte eventualmente alle esigenze di tesoreria?

A) Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti.
B) Il Parlamento europeo, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Consiglio e della Corte dei conti.
C) La Commissione, deliberando su proposta del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e della Corte dei conti.
D) La Corte dei conti, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio.

057. Il comitato direttivo della BEI:
A) Prepara le decisioni del consiglio d'amministrazione, in particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di finanziamenti, in

particolare sotto forma di crediti e garanzie.
B) Approva la relazione annuale redatta dal consiglio direttivo.
C) È composto di ventinove amministratori e di sostituti.
D) Verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della

Banca.

058. Il comitato direttivo della BEI:
A) Formula a maggioranza i suoi pareri sulle proposte di conclusione di prestiti e di concessione di finanziamenti, in particolare sotto

forma di crediti e garanzie.
B) Approva il bilancio annuo nonché il conto profitti e perdite.
C) È nominato per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori.
D) È composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza.

059. Il Consiglio di amministrazione della BEI:
A) È nominato per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori.
B) Fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca conformemente agli obiettivi dell'Unione.
C) È composto di un presidente e di otto vicepresidenti.
D) È composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza.

060. Il Consiglio dei governatori della BEI:
A) Approva il regolamento interno della Banca.
B) È composto di ventinove amministratori e di sostituti.
C) È nominato per un periodo di dieci anni.
D) È composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza.
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061. Il Consiglio dei governatori della BEI:
A) È composto dei ministri designati dagli Stati membri.
B) Decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie, e alla conclusione di prestiti.
C) È composto di un presidente e di otto vicepresidenti.
D) È composto di sei membri nominati dal consiglio dei governatori in ragione della loro competenza.

062. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo della BCE sono nominati, tra persone di riconosciuta
levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario. Il loro mandato ha una durata di:

A) Otto anni e non è rinnovabile.
B) Otto anni ed è rinnovabile.
C) Sette anni e non è rinnovabile.
D) Sette anni ed è rinnovabile.

063. Il Consiglio dei governatori della BEI:
A) Fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca conformemente agli obiettivi dell'Unione.
B) Fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonché le commissioni e gli altri oneri.
C) È nominato per un periodo di dieci anni.
D) Verifica che le attività della Banca siano conformi alle migliori pratiche bancarie ed è responsabile della revisione dei conti della

Banca.

064. Il Consiglio dei governatori della BEI:
A) Decide dell'aumento del capitale sottoscritto.
B) Assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni dei trattati e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal

consiglio dei governatori.
C) È nominato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio direttivo.
D) Esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca, e a tale scopo verifica che le operazioni della Banca siano

state effettuate nel rispetto delle formalità previste.

065. Prevede l'art. 17 del TUE che la Commissione europea, nel suo insieme è sottoposta ad un voto di approvazione del
Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata:

A) Dal Consiglio europeo.
B) Dal Presidente della Commissione uscente.
C) Dal Presidente del Parlamento europeo.
D) Dal Presidente neo eletto.

066. L'art. 129 del TFUE dispone che il SEBC è retto dagli organi decisionali della BCE; ovvero:
A) Consiglio direttivo e comitato esecutivo.
B) Consiglio direttivo e comitato di vigilanza.
C) Consiglio direttivo e consiglio di amministrazione.
D) Consiglio di amministrazione e comitato di vigilanza.

067. A norma di quanto dispone l'art. 17 del TUE, chi adotta l'elenco delle altre personalità che si propone di nominare come
componenti della Commissione?

A) Il Consiglio di comune accordo con il Presidente della Commissione eletto, in base alle proposte presentate dagli Stati membri.
B) Il Presidente della Commissione, sulla base delle proposte avanzate dagli Stati membri.
C) Il Presidente della Commissione i totale autonomia.
D) Il Parlamento europeo previa consultazione del Consiglio.

068. L'art. 287 del TFUE fa obbligo alla Corte dei conti di redigere una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la
legittimità e la regolarità delle relative operazioni. La dichiarazione:

A) Deve essere presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.
B) Deve essere presentata al Parlamento europeo e alla Commissione europea.
C) Deve essere presentata al Consiglio europeo, alla Commissione e alla BCE.
D) Deve essere presentata alla Commissione europea e al Consiglio europeo.

069. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte del Parlamento
europeo con la partecipazione del Consiglio e viceversa. L'adozione di quale atto è attribuita al Parlamento con la
partecipazione del Consiglio?

A) Adozione dello statuto e delle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore europeo (art. 228, n. 4, TFUE).
B) Cooperazione giudiziaria in materia penale (art. 82, nn. 1 e 2, TFUE).
C) Istituzione di un comitato per l'occupazione a carattere consultivo al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per

quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro (art. 150, TFUE).
D) Misure per la politica comune sull'immigrazione (art. 79, n. 2, TFUE).
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070. A norma del disposto di cui all'art. 238 del TFUE afferente le deliberazioni del Consiglio, la minoranza di blocco deve
comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano:

A) Oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si
considera raggiunta.

B) Oltre il 40% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si
considera raggiunta.

C) Oltre il 65% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si
considera raggiunta.

D) Oltre il 25% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si
considera raggiunta.

071. Il Consiglio europeo si pronuncia (art. 15 TUE):
A) Per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.
B) Sempre per consenso.
C) Sempre per consenso, fatto salvo il solo caso in cui si tratti di provvedere alla sostituzione del Presidente.
D) Sempre a maggioranza qualificata.

072. A norma del disposto di cui all'art. 238 del TFUE, a decorrere dal 1/11/2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal
protocollo sulle disposizioni transitorie, nei casi in cui, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio partecipano
alla votazione, per maggioranza qualificata si intende:

A) Almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della
popolazione di tali Stati.

B) Almeno il 45% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 45% della popolazione
di tali Stati.

C) Almeno il 35% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 55% della
popolazione di tali Stati.

D) Almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 45% della
popolazione di tali Stati.

073. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato del suo Presidente (art. 15 TUE)?
A) Sì.
B) No, solo la Corte di Giustizia europea può porre fine al mandato.
C) No, solo il Parlamento europeo può porre fine al mandato.
D) No, nessuno può porre fine al mandato del Presidente del Consiglio europeo.

074. Dispone l'art. 307 del TFUE, che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, ove lo ritengano necessario, possono
fissare al Comitato delle regioni (CdR) 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 TFUE prevede ulteriori trenta giorni per adempiere.
D) Il parere si considera in ogni caso negativo.

075. A norma di quanto dispone l'art. 307 del TFUE, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione europea, ove lo
ritengano necessario, possono fissare un termine al Comitato delle regioni (CdR) per l'emanazione del parere richiesto?

A) Sì, 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 TFUE e sono tassativi.
C) Sì, ma solo in caso di urgenza.
D) Sì, che non può essere inferiore a due mesi, a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al Presidente.

076. La direttiva (art. 288 TFUE):
A) 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.
B) È obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari, è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
C) Diversamente dal regolamento e dalla decisione non produce nessun effetto obbligatorio.
D) Vincola 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.

077. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte del Parlamento
europeo con la partecipazione del Consiglio e viceversa. L'adozione di quale atto è attribuita al Parlamento con la
partecipazione del Consiglio?

A) Fissazione delle modalità dell'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (art. 226, comma 3, TFUE).
B) Struttura e compiti di Eurojust (art. 85, n. 1, comma 2, TFUE).
C) Cooperazione giudiziaria in materia civile, escluso il diritto di famiglia (art. 81, nn. 2 e 3, TFUE).
D) Misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali (art. 81, n. 3, TFUE).
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078. L'art. 304 del TFUE dispone che il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione, ove lo ritengano necessario, possono
fissare al Comitato economico e sociale (CESE) UN termine, che non può essere inferiore ad un mese, per l'emanazione del
parere. Decorso inutilmente tale termine:

A) Si può non tener conto dell'assenza di parere.
B) Il parere si considera in ogni caso favorevole.
C) Il TFUE prevede ulteriori trenta giorni per adempiere.
D) Il parere si considera in ogni caso negativo.

079. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte del Parlamento
europeo con la partecipazione del Consiglio e viceversa. L'adozione di quale atto è attribuita al Parlamento con la
partecipazione del Consiglio?

A) Approvazione dello Statuto del Parlamento europeo (art. 223, n. 2, TFUE).
B) Delibera in tema di armonizzazione fiscale (art. 113, TFUE).
C) Incentivazioni in tema di cooperazione culturale, eccetto l'armonizzazione (art. 167 TFUE).
D) Protezione dei consumatori (art. 169 TFUE).

080. La presidenza delle formazioni del Consiglio è esercitata (art. 16 TUE):
A) Dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio, secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione della formazione "Affari

esteri".
B) Dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio, secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione delle formazioni "Affari

generali" e "Giustizia e affari interni".
C) Dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio, secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione delle formazioni "Affari

economici e finanziari" e "Affari generali".
D) Dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio, secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione della formazione

"Giustizia e affari interni".

081. A norma di quanto dispone l'art. 304 del TFUE, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione europea, ove lo
ritengano necessario, possono fissare un termine al Comitato economico e sociale (CESE) per l'emanazione del parere
richiesto?

A) Sì, 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 TFUE e sono tassativi.
C) Sì, ma solo in caso di urgenza.
D) Sì, che non può essere inferiore a due mesi, a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al Presidente.

082. Indicare quale affermazione sulle riunioni del consiglio europeo è corretta.
A) Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se la situazione lo richiede, il presidente

convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.
B) Il Consiglio europeo si riunisce una volta al mese su convocazione del presidente. Se la situazione lo richiede, il presidente della

Commissione europea convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.
C) Il Consiglio europeo si riunisce due volte ogni nove mesi su convocazione del presidente. Se la situazione lo richiede, il presidente

convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.
D) Il Consiglio europeo si riunisce una volta al mese su convocazione del presidente. Non sono ammesse riunioni straordinarie del

Consiglio.

083. A norma di quanto dispone l'art. 307 del TFUE, il Comitato delle regioni (CdR) deve essere informato sulle richiesta di
parere obbligatorio o facoltativo indirizzato al Comitato economico e sociale?

A) Sì.
B) No, il TFUE non prevede alcun obbligo al riguardo.
C) Solo se il parere è obbligatorio.
D) No, ma nella prassi il Comitato delle regioni (CdR) è informato.

084. Ravvicinamento delle legislazioni sul mercato interno (artt. 114 e 115 TFUE) - Politica dell'occupazione (artt. 148, 149 e 153
TFUE). In quale dei seguenti settori, il TFUE stabilisce che una decisione da parte del Consiglio o della Commissione, possa
essere adottata solo previa consultazione del Comitato Economico e Sociale (CESE)?

A) In entrambi i settori elencati.
B) In nessuno dei settori elencati.
C) Solo nel settore della politica dell'occupazione.
D) Solo nel settore del ravvicinamento delle legislazioni sul mercato interno.
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085. Dispone l'art. 91 del TFUE che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono norme comuni applicabili ai trasporti
internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o
più Stati membri. In tal caso:

A) È previsto il parere del Comitato economico e sociale (CESE) e del Comitato delle regioni (CdR).
B) È in facoltà delle suddette istituzioni di richiedere il parere al Comitato economico e sociale (CESE) e al Comitato delle regioni

(CdR).
C) Non è previsto il parere del Comitato economico e sociale.
D) Non è previsto il parere né del Comitato economico e sociale (CESE) né del Comitato delle regioni (CdR).

086. Politica dei trasporti (art. 91, 95 e 100 TFUE) - Armonizzazione della fiscalità indiretta (art. 113). In quale dei seguenti
settori, il TFUE stabilisce che una decisione da parte del Consiglio o della Commissione, possa essere adottata solo previa
consultazione del Comitato Economico e Sociale (CESE)?

A) In entrambi i settori elencati.
B) In nessuno dei settori elencati.
C) Solo nel settore dell'armonizzazione della fiscalità indiretta (art. 113 TFUE).
D) Solo nel settore della politica dei trasporti (artt. 91, 95 e 100 TFUE).

087. Dispone l'art. 168 del TFUE che il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare misure di incentivazione per
proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera.
In tal caso:

A) È previsto il parere del Comitato economico e sociale (CESE) e del Comitato delle regioni (CdR).
B) È in facoltà delle suddette istituzioni di richiedere il parere al Comitato economico e sociale (CESE) e al Comitato delle regioni

(CdR).
C) Non è previsto il parere del Comitato economico e sociale.
D) Non è previsto il parere né del Comitato economico e sociale (CESE)né del Comitato delle regioni (CdR).

088. Politica industriale (art. 173 TFUE) - Coesione economica, sociale e territoriale (art. 175 TFUE). In quale dei seguenti
settori, il TFUE stabilisce che una decisione da parte del Consiglio o della Commissione, possa essere adottata solo previa
consultazione del Comitato Economico e Sociale (CESE)?

A) In entrambi i settori elencati.
B) In nessuno dei settori elencati.
C) Solo nel settore della coesione economica, sociale e territoriale.
D) Solo nel settore della politica industriale.

089. Dispone l'art. 149 del TFUE che il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare misure di incentivazione dirette a
promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione. In tal caso:

A) È previsto il parere del Comitato economico e sociale (CESE) e del Comitato delle regioni (CdR).
B) È in facoltà delle suddette istituzioni di richiedere il parere al Comitato economico e sociale (CESE) e al Comitato delle regioni

(CdR).
C) Non è previsto il parere del Comitato economico e sociale.
D) Non è previsto il parere né del Comitato economico e sociale (CESE) né del Comitato delle regioni (CdR).

090. Dispone l'art. 91 del TFUE che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le condizioni per l'ammissione di vettori
non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro. In tal caso:

A) È previsto il parere del Comitato economico e sociale (CESE) e del Comitato delle regioni (CdR).
B) È in facoltà delle suddette istituzioni di richiedere il parere al Comitato economico e sociale (CESE) e al Comitato delle regioni

(CdR).
C) Non è previsto il parere del Comitato economico e sociale.
D) Non è previsto il parere né del Comitato economico e sociale (CESE) né del Comitato delle regioni (CdR).

091. Dispone l'art. 91 del TFUE che il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le misure atte a migliorare la sicurezza dei
trasporti. In tal caso:

A) È previsto il parere del Comitato economico e sociale (CESE) e del Comitato delle regioni (CdR).
B) È in facoltà delle suddette istituzioni di richiedere il parere al Comitato economico e sociale (CESE) e al Comitato delle regioni

(CdR).
C) Non è previsto il parere del Comitato economico e sociale.
D) Non è previsto il parere né del Comitato economico e sociale (CESE) né del Comitato delle regioni (CdR).

092. Dispone l'art. 164 del TFUE che il Parlamento europeo e il Consiglio adottano i regolamenti di applicazione relativi al
Fondo sociale europeo. In tal caso:

A) È previsto il parere del Comitato economico e sociale (CESE) e del Comitato delle regioni (CdR).
B) È in facoltà delle suddette istituzioni di richiedere il parere al Comitato economico e sociale (CESE) e al Comitato delle regioni

(CdR).
C) Non è previsto il parere del Comitato economico e sociale.
D) Non è previsto il parere né del Comitato economico e sociale (CESE)né del Comitato delle regioni (CdR).
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093. Dispone l'art. 178 del TFUE che i regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale sono adottati
dal Parlamento europeo e dal Consiglio. In tal caso:

A) È previsto il parere del Comitato economico e sociale (CESE) e del Comitato delle regioni (CdR).
B) È in facoltà delle suddette istituzioni di richiedere il parere al Comitato economico e sociale (CESE) e al Comitato delle regioni

(CdR).
C) Non è previsto il parere del Comitato economico e sociale.
D) Non è previsto il parere né del Comitato economico e sociale (CESE)né del Comitato delle regioni (CdR).

094. Politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù (artt. 156, 165 e 166 TFUE) - Sanità pubblica (art. 168
TFUE). In quale dei seguenti settori, il TFUE stabilisce che una decisione da parte del Consiglio o della Commissione, possa
essere adottata solo previa consultazione del Comitato Economico e Sociale (CESE)?

A) In entrambi i settori elencati.
B) In nessuno dei settori elencati.
C) Solo nel settore della sanità pubblica.
D) Solo nel settore della politica sociale, istruzione, formazione professionale e gioventù.

095. Dispone l'art. 100 del TFUE che il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire le opportune disposizioni per la
navigazione marittima e aerea. In tal caso:

A) È previsto il parere del Comitato economico e sociale (CESE) e del Comitato delle regioni (CdR).
B) È in facoltà delle suddette istituzioni di richiedere il parere al Comitato economico e sociale (CESE) e al Comitato delle regioni

(CdR).
C) Non è previsto il parere del Comitato economico e sociale.
D) Non è previsto il parere né del Comitato economico e sociale (CESE) né del Comitato delle regioni (CdR).

096. Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio (artt. 182 e 188) - Ambiente (art. 192). In quale dei seguenti settori, il TFUE
stabilisce che una decisione da parte del Consiglio o della Commissione, possa essere adottata solo previa consultazione del
Comitato Economico e Sociale (CESE)?

A) In entrambi i settori elencati.
B) In nessuno dei settori elencati.
C) Solo nel settore dell'ambiente.
D) Solo nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico e spazio.

097. Protezione dei consumatori (art. 169 TFUE) - Reti transeuropee (art. 172 TFUE). In quale dei seguenti settori, il TFUE
stabilisce che una decisione da parte del Consiglio o della Commissione, possa essere adottata solo previa consultazione del
Comitato Economico e Sociale (CESE)?

A) In entrambi i settori elencati.
B) In nessuno dei settori elencati.
C) Solo nel settore delle reti transeuropee.
D) Solo nel settore della protezione dei consumatori.

098. Politica agricola (art. 43 TFUE) - Libera circolazione delle persone e dei servizi (artt. 46, 50 e 59 TFUE). In quale dei
seguenti settori, il TFUE stabilisce che una decisione da parte del Consiglio o della Commissione, possa essere adottata solo
previa consultazione del Comitato Economico e Sociale (CESE)?

A) In entrambi i settori elencati.
B) In nessuno dei settori elencati.
C) Solo nel settore della libera circolazione delle persone e dei servizi.
D) Solo nel settore della politica agricola.

099. 1) Ricorsi proposti dagli Stati membri contro il Consiglio riguardanti gli atti adottati nell'ambito degli aiuti di Stato; 2)
Ricorsi nel settore della proprietà intellettuale diretti contro l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale
(EUIPO) e contro l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali. Di quale tra i citati ricorsi è competente a conoscere il
Tribunale?

A) Entrambi i ricorsi.
B) In nessuno dei casi indicati.
C) Ricorsi proposti dagli Stati membri contro il Consiglio riguardanti gli atti adottati nell'ambito degli aiuti di Stato.
D) Ricorsi nel settore della proprietà intellettuale diretti contro l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e

contro l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.
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100. Indicare quale tra i seguenti atti della Commissione europea è impugnabile.
A) Atto che autorizza o approva la conclusione di un accordo, anche allorché ciò avvenga mediante una deliberazione che resta

consegnata solo in un processo verbale.
B) Atto meramente confermativo, che non contiene nuovi elementi rispetto ad atti precedenti.
C) Comunicazione della Commissione europea alle imprese che segna l'apertura di una inchiesta nei loro confronti in materia di

concorrenza.
D) Lettera della Commissione che informa il denunciante di una decisione che accerta l'inesistenza di un aiuto di Stato vietato ovvero la

sua compatibilità con il mercato comune.

101. Il Coreper si riunisce a due livelli. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta.
A) I lavori del Coreper II sono preparati dal "Gruppo Antici".
B) Il Coreper I è composto dai rappresentanti permanenti degli Stati membri.
C) I lavori del Coreper II sono preparati dal "Gruppo Mertens".
D) Il Coreper II è composto dai rappresentanti permanenti aggiunti di ciascun Paese. Le sue riunioni sono presiedute dal rappresentante

permanente aggiunto del Paese che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali".

102. Ai fini della Dir. n. 2016/681/UE per "reati gravi" si intendono i reati elencati nell'allegato II, della Dir che siano punibili
con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore:

A) A tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro.
B) A due anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro.
C) A quattro anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro.
D) A cinque anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro.

103. L'art. 107 del TFUE elenca al par. 2 gli aiuti concessi dagli Stati che "sono compatibili" con il mercato interno e al par. 3
quelli che "possono considerarsi compatibili" con il mercato interno. Indicare quale tra i seguenti aiuti possono
considerarsi compatibili.

A) Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni
degli scambi in misura contraria al comune interesse;.

B) In ogni caso gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori.
C) Gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favoriscono talune imprese o talune

produzioni, salvo che non sia previsto diversamente dai trattati.
D) Gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della

Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

104. 1) Ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione europea; 2) Ricorsi contro le decisioni della Commissione che
comminano sanzioni alle imprese (arti. 261 TFUE). Di quale tra i citati ricorsi è competente a conoscere il Tribunale?

A). Ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione europea
B) In nessuno dei casi indicati.
C) Entrambi i ricorsi.
D) Ricorsi contro le decisioni della Commissione che comminano sanzioni alle imprese (arti. 261 TFUE).

105. Indicare quale tra i seguenti atti della Commissione europea è impugnabile.
A) Atto con cui la Commissione europea comunica l'apertura di una procedura di controllo della compatibilità di un aiuto statale.
B) Parere motivato nella procedura di infrazione ex art. 258 TFUE attivata dalla Commissione contro uno Stato membro.
C) Comunicazione della Commissione europea alle imprese che segna l'apertura di una inchiesta nei loro confronti in materia di

concorrenza.
D) Lettera della Commissione che informa il denunciante di una decisione che accerta l'inesistenza di un aiuto di Stato vietato ovvero la

sua compatibilità con il mercato comune.

106. 1) Ricorsi previsti agli art. 263 e 265 del TFUE, proposti da uno Stato membro; 2) Ricorsi diretti a ottenere il risarcimento
dei danni causati dalle istituzioni o dagli organi o organismi dell'Unione europea o dai loro agenti. Di quale tra i citati
ricorsi è competente a conoscere il Tribunale?

A) Ricorsi diretti a ottenere il risarcimento dei danni causati dalle istituzioni o dagli organi o organismi dell'Unione europea o dai loro
agenti.

B) In nessuno dei casi indicati.
C) Ricorsi previsti agli art. 263 e 265 del TFUE, proposti da uno Stato membro.
D). Entrambi i ricorsi
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107. L'art. 107 del TFUE elenca al par. 2 gli aiuti concessi dagli Stati che "sono compatibili" con il mercato interno e al par. 3
quelli che "possono considerarsi compatibili" con il mercato interno. Indicare quale tra i seguenti aiuti sono compatibili.

A) Gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate
dall'origine dei prodotti.

B) Gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una
grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'art. 349, tenuto conto della loro situazione strutturale,
economica e sociale.

C) Gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

D) Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni
degli scambi in misura contraria al comune interesse.

108. Nell'ipotesi di cui al comma 2, art. 260 del TFUE, la Corte di giustizia, qualora riconosca che lo Stato membro non si sia
conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria?

A) Sì, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità.
B) Sì, può solo comminargli il pagamento di una somma forfettaria.
C) No, può solo comminargli una penalità.
D) No, non può né comminargli il pagamento di una somma forfettaria né di una penalità.

109. Con riferimento al Consiglio Giustizia e affari interni (GAI), nei settori relativi all'acquis di Schengen le discussioni hanno
luogo nella formazione "comitato misto". Tale formazione si compone:

A) Degli Stati membri dell'Unione europea più i quattro Paesi non UE che hanno aderito all'accordo Schengen (Islanda, Liechtenstein,
Norvegia, Svizzera).

B) Degli Stati membri dell'Unione europea.
C) Degli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione di Danimarca, Regno Unito e Irlanda.
D) Degli Stati membri dell'Unione europea più i quattro Paesi non UE che hanno aderito all'accordo Schengen (Russia, Ucraina,

Armenia, Azerbaigian).

110. L'art. 107 del TFUE elenca al par. 2 gli aiuti concessi dagli Stati che "sono compatibili" con il mercato interno e al par. 3
quelli che "possono considerarsi compatibili" con il mercato interno. Indicare quale tra i seguenti aiuti possono
considerarsi compatibili.

A) Gli aiuti concessi dagli Stati destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a
porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

B) In ogni caso gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori.
C) Gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favoriscono talune imprese o talune

produzioni, salvo che non sia previsto diversamente dai trattati.
D) Gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della

Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

111. Il Coreper si riunisce a due livelli. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta.
A) I lavori del Coreper I sono preparati dal "Gruppo Mertens".
B) I due livelli (Coreper I e Coreper II) sono in rapporto di subordinazione.
C) Il Coreper I prepara i lavori di tre formazioni del Consiglio: competitività; istruzione, gioventù, cultura e sport; occupazione, politica

sociale, salute e consumatori.
D) Il Coreper II prepara i lavori di sei formazioni del Consiglio: agricoltura e pesca; competitività; istruzione, gioventù, cultura e sport;

occupazione, politica sociale, salute e consumatori; ambiente; trasporti, telecomunicazioni e energia.

112. L'art. 107 del TFUE elenca al par. 2 gli aiuti concessi dagli Stati che "sono compatibili" con il mercato interno e al par. 3
quelli che "possono considerarsi compatibili" con il mercato interno. Indicare quale tra i seguenti aiuti possono
considerarsi compatibili.

A) Gli aiuti concessi dagli Stati destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni
degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune.

B) Gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favoriscono talune imprese o talune
produzioni, salvo che non sia previsto diversamente dai trattati.

C) In ogni caso gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori.
D) Gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della

Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

113. Il Coreper si riunisce a due livelli. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta.
A) Il Coreper II è presieduto dal rappresentante permanente del Paese che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali".
B) Il Coreper I è presieduto dal rappresentante permanente del Paese che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali".
C) Il Coreper II è deputato esclusivamente ad organizzare comitati permanenti o ad hoc per la trattazione sistematica di problemi

specifici.
D) Il Coreper II prepara i lavori di sei formazioni del Consiglio: agricoltura e pesca; competitività; istruzione, gioventù, cultura e sport;

occupazione, politica sociale, salute e consumatori; ambiente; trasporti, telecomunicazioni e energia.
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114. A norma di quanto dispone l'art. 105 del TFUE, quale istituzione vigila affinché siano applicati i principi fissati dagli articoli
101 e 102 sulle regole di concorrenza applicabili alle imprese?

A) Commissione.
B) Consiglio.
C) Parlamento.
D) Consiglio europeo.

115. Indicare quale tra i seguenti atti della Commissione europea è impugnabile.
A) Atto con cui la Commissione europea comunica di aver archiviato definitivamente una denuncia di violazione delle norme di

concorrenza.
B) Comunicazione della Commissione europea alle imprese che segna l'apertura di una inchiesta nei loro confronti in materia di

concorrenza.
C) Lettera della Commissione che informa il denunciante di una decisione che accerta l'inesistenza di un aiuto di Stato vietato ovvero la

sua compatibilità con il mercato comune.
D) Parere motivato nella procedura di infrazione ex art. 258 TFUE attivata dalla Commissione contro uno Stato membro.

116. A norma di quanto dispone l'art. 103 del TFUE, i regolamenti e le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi
contemplati all'art. 101 sul divieto di intese recanti pregiudizio alla concorrenza sono stabiliti:

A) Dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo.
B) Dalla Commissione, su proposta del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo.
C) Dal Parlamento, su proposta della Commissione e previa consultazione del Consiglio.
D) Dalla Commissione, su proposta del Parlamento e previa consultazione del Consigli e del Consiglio europeo.

117. Il Coreper si riunisce a due livelli. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta.
A) Il Coreper II è composto dai rappresentanti permanenti degli Stati membri.
B) Il Coreper I prepara i lavori di tre formazioni del Consiglio: competitività; istruzione, gioventù, cultura e sport; occupazione, politica

sociale, salute e consumatori.
C) I due livelli (Coreper I e Coreper II) sono in rapporto di subordinazione.
D) I lavori del Coreper II sono preparati dal "Gruppo Mertens".

118. I ricorsi, previsti dal TFUE, alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, devono essere proposti decorsi:
A) Due mesi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha

avuto conoscenza.
B) Trenta giorni, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne

ha avuto conoscenza.
C) Cinquanta giorni, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente

ne ha avuto conoscenza.
D) Tre mesi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha

avuto conoscenza.

119. Indicare quale atto della Commissione europea non è impugnabile.
A) Comunicazione della Commissione europea alle imprese che segna l'apertura di una inchiesta nei loro confronti in materia di

concorrenza.
B) Atto che autorizza o approva la conclusione di un accordo, anche allorché ciò avvenga mediante una deliberazione che resta

consegnata solo in un processo verbale.
C) Atto con cui la Commissione europea comunica di aver archiviato definitivamente una denuncia di violazione delle norme di

concorrenza.
D) Atto con cui la Commissione europea comunica l'apertura di una procedura di controllo della compatibilità di un aiuto statale.

120. Indicare quale atto della Commissione europea non è impugnabile.
A) Lettera della Commissione europea che informa il denunciante di una decisione che accerta l'inesistenza di un aiuto di Stato vietato

ovvero la sua compatibilità con il mercato comune.
B) Atto con cui la Commissione europea comunica l'apertura di una procedura di controllo della compatibilità di un aiuto statale.
C) Atto della Commissione europea che, pur se inserito in una procedura contrattuale complessa di aggiudicazione di un appalto da parte

di uno Stato terzo finanziato dall'Unione, era comunque isolabile come atto della Commissione adottato nell'esercizio di una
autonoma competenza.

D) Atto che autorizza o approva la conclusione di un accordo, anche allorché ciò avvenga mediante una deliberazione che resta
consegnata solo in un processo verbale.
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121. Il Coreper si riunisce a due livelli. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta.
A) Il Coreper I è composto dai rappresentanti permanenti aggiunti di ciascun Paese. Le sue riunioni sono presiedute dal rappresentante

permanente aggiunto del Paese che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali".
B) Il Coreper I prepara i lavori di due formazioni del Consiglio: ambiente; trasporti, telecomunicazioni e energia.
C) Il Coreper II è deputato esclusivamente ad organizzare comitati permanenti o ad hoc per la trattazione sistematica di problemi

specifici.
D) Il Coreper II prepara i lavori di sei formazioni del Consiglio: agricoltura e pesca; competitività; istruzione, gioventù, cultura e sport;

occupazione, politica sociale, salute e consumatori; ambiente; trasporti, telecomunicazioni e energia.

122. Dispone l'art. 21 del Reg. n. 604/2013, che lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione internazionale e
ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può chiedere a tale Stato membro di prendere in
carico il richiedente quanto prima e, al più tardi, entro tre mesi dopo la presentazione della domanda. Se la richiesta di
prendere in carico un richiedente non è formulata entro detti termini:

A) La competenza dell'esame della domanda di protezione internazionale spetta allo Stato membro al quale la domanda è stata
presentata.

B) Spetta al richiedente protezione internazionale decidere lo Stato competente.
C) Possono essere concessi ulteriori quindici giorni allo Stato inadempiente.
D) La Corte europea dei diritti dell'uomo decide lo Stato competente.

123. Il Coreper si riunisce a due livelli. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta.
A) Il Coreper II prepara i lavori di quattro formazioni del Consiglio: economia e finanza, affari esteri, affari generali, giustizia e affari

interni.
B) Il Coreper I prepara i lavori di due formazioni del Consiglio: ambiente; trasporti, telecomunicazioni e energia.
C) Il Coreper II è composto dai rappresentanti permanenti aggiunti di ciascun Paese. Le sue riunioni sono presiedute dal rappresentante

permanente aggiunto del Paese che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali".
D) Il Coreper II è deputato principalmente a predisporre l'agenda e l'ordine del giorno di tutte le riunioni del Consiglio europeo.

124. L'art. 107 del TFUE elenca al par. 2 gli aiuti concessi dagli Stati che "sono compatibili" con il mercato interno e al par. 3
quelli che "possono considerarsi compatibili" con il mercato interno. Indicare quale tra i seguenti aiuti sono compatibili.

A) Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.
B) Gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una

grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale,
economica e sociale.

C) Gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un
grave turbamento dell'economia di uno Stato membro.

D) Gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni
degli scambi in misura contraria al comune interesse.

125. 1) ricorsi proposti dagli Stati membri contro il Consiglio riguardanti le misure di difesa commerciale ("dumping") e gli atti
mediante i quali il Consiglio esercita competenze d'esecuzione; 2) ricorsi previsti agli art. 263 e 265 del TFUE, proposti da
un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del Parlamento europeo. Di quale tra i citati
ricorsi è competente a conoscere il Tribunale?

A) Ricorsi proposti dagli Stati membri contro il Consiglio riguardanti le misure di difesa commerciale ("dumping") e gli atti mediante i
quali il Consiglio esercita competenze d'esecuzione.

B) In nessuno dei casi indicati.
C). Di entrambi i ricorsi
D) Ricorsi previsti agli art. 263 e 265 del TFUE, proposti da un'istituzione dell'Unione contro un atto o un'astensione dal pronunciarsi del

Parlamento europeo.

126. Ogni quanto tempo si procede al rinnovo parziale dei Giudici e degli Avvocati generali della Corte di Giustizia europea (art.
253 TFUE)?

A) Ogni tre anni.
B) Ogni cinque anni.
C) Ogni sette anni.
D) Ogni due anni e mezzo.

127. A norma di quanto dispone l'art. 228 del TFUE, quale istituzione fissa lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle
funzioni del Mediatore europeo?

A) Il Parlamento europeo previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio.
B) Il Parlamento europeo previo parere del Consiglio e con l'approvazione della Commissione.
C) La Commissione previo parere del Parlamento europeo e con l'approvazione del Consiglio.
D) Il Parlamento europeo in totale autonomia.
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128. Il Coreper si riunisce a due livelli. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta.
A) I due livelli non sono in rapporto di subordinazione bensì operano in modo indipendente.
B) Il Coreper I prepara i lavori di quattro formazioni del Consiglio: economia e finanza, affari esteri, affari generali, giustizia e affari

interni.
C) Il Coreper I è composto dai rappresentanti permanenti degli Stati membri.
D) Il Coreper II è composto dai rappresentanti permanenti aggiunti di ciascun Paese. Le sue riunioni sono presiedute dal rappresentante

permanente aggiunto del Paese che esercita la presidenza del Consiglio "Affari generali".

129. L'art. 107 del TFUE elenca al par. 2 gli aiuti concessi dagli Stati che "sono compatibili" con il mercato interno e al par. 3
quelli che "possono considerarsi compatibili" con il mercato interno. Indicare quale tra i seguenti aiuti possono
considerarsi compatibili.

A) Gli aiuti concessi dagli Stati destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso,
oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'art. 349, tenuto conto della loro situazione
strutturale, economica e sociale.

B) Gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma, che favoriscono talune imprese o talune
produzioni, salvo che non sia previsto diversamente dai trattati.

C) In ogni caso gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori.
D) Gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della

Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

130. Quali Stati dell'Unione europea non partecipano pienamente all'attuazione di alcune delle misure in materia di giustizia e
affari interni, o la loro partecipazione è subordinata a determinate condizioni?

A) Danimarca, Regno Unito e Irlanda.
B) Cipro, Malta e Irlanda.
C) Lituania, Estonia e Danimarca.
D) Croazia, Romania e Slovenia.

131. Il Coreper si riunisce a due livelli. Indicare quale tra le seguenti affermazioni in merito è corretta.
A) Il Coreper I prepara i lavori di sei formazioni del Consiglio: agricoltura e pesca; competitività; istruzione, gioventù, cultura e sport;

occupazione, politica sociale, salute e consumatori; ambiente; trasporti, telecomunicazioni e energia.
B) I lavori del Coreper I sono preparati dal "Gruppo Antici".
C) I due livelli (Coreper I e Coreper II) sono in rapporto di subordinazione.
D) Il Coreper II è deputato principalmente a predisporre l'agenda e l'ordine del giorno di tutte le riunioni del Consiglio europeo.

132. A norma di quanto dispone l'art. 21 del Reg. n. 604/2013, lo Stato membro che ha ricevuto una domanda di protezione
internazionale e ritiene che un altro Stato membro sia competente per l'esame della stessa può chiedere a tale Stato
membro di prendere in carico il richiedente quanto prima e, al più tardi,:

A) Entro tre mesi dopo la presentazione della domanda.
B) Entro quattro mesi dopo la presentazione della domanda.
C) Entro cinque mesi dopo la presentazione della domanda.
D) Entro trenta giorni dopo la presentazione della domanda.

133. A norma del disposto di cui all'art. 263 del TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea:
A) Esercita un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di

terzi.
B) Esercita un controllo di legittimità su tutti gli atti della BCE.
C) Esercita un controllo di legittimità sulle raccomandazioni e pareri della BCE.
D) Esercita un controllo di legittimità e di merito sugli atti legislativi.

134. A norma di quanto dispone l'art. 13 del Reg. n. 604/2013, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle
circostanze indiziarie, che il richiedente ha varcato illegalmente, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato
membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale. Detta
responsabilità cessa:

A) Dodici mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.
B) Dieci mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.
C) Diciotto mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.
D) Sei mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

135. A norma del disposto di cui all'art. 263 del TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea:
A) Esercita un controllo di legittimità sugli atti della BCE che non siano raccomandazioni o pareri.
B) Esercita un controllo di legittimità anche sugli atti del Consiglio europeo non destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di

terzi.
C) Esercita un controllo di legittimità sulle raccomandazioni e pareri della Commissione.
D) Esercita un controllo di legittimità e di merito sugli atti della Commissione.
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136. A norma di quanto dispone l'art. 12 del Reg. (CE) 11 maggio 2016, n. 2016/794, chi adotta il documento contenente la
programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol?

A) Il consiglio di amministrazione di Europol.
B) La Commissione europea.
C) Il direttore esecutivo di Europol.
D) Il Consiglio.

137. A norma del disposto di cui all'art. 263 del TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea:
A) Esercita un controllo di legittimità sugli atti della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri.
B) Esercita un controllo di legittimità su tutti gli atti della Commissione.
C) Esercita un controllo di legittimità sulle raccomandazioni e pareri della BCE.
D) Esercita un controllo di legittimità e di merito sugli atti del Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di

terzi.

138. A norma di quanto dispone l'art. 263 del TFUE la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sui
ricorsi per incompetenza e violazione delle forme sostanziali?

A) Sì, è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi
regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere.

B) Sì, è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, ovvero per sviamento di potere.
C) No, è competente a pronunciarsi sui ricorsi per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione.
D) Sì, è competente a pronunciarsi solo sui ricorsi per incompetenza e violazione delle forme sostanziali.

139. Dispone l'art. 31 del Reg. (CE) 11 maggio 2016, n. 2016/794 che i dati personali trattati da Europol sono da essa conservati
solo per il tempo necessario e proporzionato ai fini per i quali i dati sono trattati. Entro quanto tempo dall'avvio del
trattamento iniziale dei dati personali, Europol esamina la necessità di un'ulteriore conservazione?

A) Entro tre anni.
B) Entro due anni.
C) Entro cinque anni.
D) Entro dodici mese.

140. A norma del disposto di cui all'art. 263 del TFUE, la Corte di giustizia dell'Unione europea:
A) Esercita un controllo di legittimità sugli atti del Consiglio che non siano raccomandazioni o pareri.
B) Esercita un controllo di legittimità anche sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati o meno a produrre effetti giuridici

nei confronti di terzi.
C) Esercita un controllo di legittimità sulle raccomandazioni e pareri della Commissione.
D) Esercita un controllo di legittimità e di merito sugli atti della BCE.

141. A norma di quanto dispone l'art. 263 del TFUE la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sulla
violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere?

A) Sì, è competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione dei trattati o di qualsiasi
regola di diritto relativa alla loro applicazione, ovvero per sviamento di potere.

B) Sì, è competente a pronunciarsi solo sui ricorsi per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione.
C) No, è competente a pronunciarsi solo sui ricorsi per incompetenza e violazione delle forme sostanziali.
D) Sì, è competente a pronunciarsi solo sui ricorsi per violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione,

ovvero per sviamento di potere.

142. A norma di quanto dispone l'art. 228 del TFUE, ogni quanto tempo il Mediatore deve presentare una relazione al
Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini?

A) Ogni anno.
B) Ogni sei mesi.
C) Ogni quattro mesi.
D) Ogni tre mesi.

143. Dispone l'art. 6 del Reg. (CE) 11 maggio 2016, n. 2016/794 che qualora le autorità competenti di uno Stato membro
decidano di non dar seguito a una richiesta di Europol di avviare, svolgere o coordinare indagini penali, ne comunicano i
motivi a Europol, senza ingiustificato ritardo. I motivi possono devono essere sempre rilevati?

A) No, i motivi possono non essere rilevati qualora la loro divulgazione sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza dello
Stato membro interessato ovvero comprometterebbe il successo di indagini in corso o la sicurezza di una persona.

B) Sì, per espressa previsione di cui al citato articolo.
C) È in facoltà dell'autorità competente di uno Stato membro motivare o meno il diniego.
D) No, i motivi possono non essere rilevati solo qualora la loro divulgazione comprometterebbe il successo di indagini in corso.
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144. Indicare quale affermazione sul Reg. n. 360/2012 (Regolamento de minimis SIEG) non è corretta.
A) Il citato Reg. trova applicazione anche agli aiuti concessi a imprese in difficoltà.
B) Il citato Reg. si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante

senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti").
C) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che

l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore al massimale "de minimis".
D) Il citato Reg. non si applica agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore carboniero, ai sensi della decisione 2010/787/UE del

Consiglio.

145. Indicare quale affermazione sul Reg. n. 360/2012 (Regolamento de minimis SIEG) non è corretta.
A) Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore, al momento della concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini

dell'attualizzazione è costituito dal tasso vigente al momento del calcolo.
B) Gli aiuti "de minimis" possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti "de minimis" fino al massimale di cui al par.

2.
C) Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti "de minimis" trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato

calcolato sulla base dei tassi di riferimento in vigore al momento della concessione.
D) Il citato Reg. non si applica agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore carboniero, ai sensi della decisione 2010/787/UE del

Consiglio.

146. Indicare quale affermazione sul Reg. n. 360/2012 (Regolamento de minimis SIEG) non è corretta.
A) Il citato Reg. si applica anche agli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
B) Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale,

a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.
C) Gli aiuti concessi sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti "de minimis" trasparenti, a meno

che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale "de
minimis" per ogni impresa destinataria.

D) Il citato Reg. non si applica agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

147. Quali istituzioni dell'Unione stabiliscono le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, nonché da parte degli
Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative
alla libera circolazione di tali dati (art. 16 TFUE)?

A) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria.
B) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa speciale.
C) Il Parlamento europeo e la Commissione, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria.
D) Il Consiglio e la Commissione, deliberando secondo la procedura legislativa speciale.

148. Con riferimento al finanziamento alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale chi verifica la
compatibilità del finanziamento del SIEG con la disciplina sugli aiuti di Stato e controlla che il finanziamento risulti non
distorsivo della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato?

A) Commissione europea.
B) Corte dei conti.
C) Corte di Giustizia europea.
D) Consiglio europeo.

149. Norma di quanto dispone l'art. 177 del TFUE, e fatto salvo l'art. 178, quali istituzioni definiscono i compiti, gli obiettivi
prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale?

A) Parlamento europeo e Consiglio, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
B) Commissione europea e Consiglio, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
C) Parlamento europeo e Consiglio, previa consultazione della BCE e della BEI.
D) Parlamento europeo e Commissione europea, previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.

150. Il Fondo di coesione (FC) è destinato ai Paesi con un reddito nazionale lordo pro capite inferiore al 90% della media
comunitaria. Quali sono gli Stati membri ammissibili a detto fondo?

A) Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia e Ungheria.

B) Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia
e Ungheria.

C) Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia,
Slovenia e Ungheria.

D) Bulgaria, Cipro, Estonia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e
Ungheria.
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151. Indicare quale affermazione sul Reg. n. 360/2012 (Regolamento de minimis SIEG) non è corretta.
A) Il citato Reg. trova applicazione anche agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti

agricoli.
B) Qualora l'importo complessivo dell'aiuto "de minimis" concesso a un'impresa per la fornitura di servizi di interesse economico

generale superi il massimale di cui al par. 2, tale importo non può beneficiare dell'esenzione prevista, neppure per la frazione che non
supera detto massimale.

C) Il massimale si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto "de minimis" o a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato
membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine unionale.

D) Il citato Reg. non si applica quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

152. Con riferimento al finanziamento alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale e agli aiuti di Stato, a
quale istituzione spetta il potere di decidere circa la compatibilità di una misura con le norme del trattato in materia di aiuti
di Stato?

A) Commissione europea.
B) Commissione europea e Consiglio europeo.
C) Commissione europea e Parlamento europeo.
D) Consiglio europeo e Consiglio.

153. A norma di quanto dispone l'art. 2 del Reg. n. 360/2012, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a
un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non può superare i:

A) 500.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
B) 300.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.
C) 500.000 EUR nell'arco di due esercizi finanziari.
D) 200.000 EUR nell'arco di due esercizi finanziari.

154. Con riferimento a quanto dispone l'art. 6 del Reg. (CE) 11 maggio 2016, n. 2016/794 sulle richieste di Europol alle autorità
competenti degli Stati membri di avviare un'indagine penale, salvo i casi in cui sia espressamente esclusa la motivazione del
rifiuto, entro quanto tempo dalla richiesta gli Stati se decidano di non darvi luogo ne devono comunicare i motivi a
Europol?

A) Preferibilmente entro un mese.
B) Preferibilmente venti giorni.
C) Entro quindici giorni.
D) Entro quarantacinque giorni.

155. A norma di quanto dispone l'art. 15 del Reg. (CE) 11 maggio 2016, n. 2016/794, come sono assunte le decisioni del consiglio
di amministrazione di Europol?

A) A maggioranza dei suoi membri; ogni membro dispone di un voto e in caso di assenza di un membro, il supplente è abilitato a
esercitare il suo diritto di voto.

B) A maggioranza dei membri presenti alla votazione.
C) A maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del direttore esecutivo.
D) A maggioranza di un terzo dei suoi membri; ogni membro dispone di un voto e in caso di assenza di un membro, il supplente è

abilitato a esercitare il suo diritto di voto.

156. Dispone l'art. 18 del TFUE che nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli
stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità. Quali istituzioni deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare tali discriminazioni?

A) Parlamento europeo e Consiglio.
B) Commissione e Parlamento europeo.
C) Consiglio e Consiglio europeo.
D) Commissione e Consiglio europeo.

157. Dispone l'art. 314 del TFUE, che ciascuna istituzione elabora, anteriormente al 1° luglio, uno stato di previsione delle spese
per l'esercizio finanziario successivo. Tale disposizione trova applicazione per tutte le istituzioni?

A) No, non trova applicazione per la BCE.
B) No, non trova applicazione per la BCE e la Corte dei conti.
C) No, non trova applicazione per la Corte dei conti.
D) Sì, trova applicazione per tutte le istituzioni.
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158. Indicare quale affermazione sul Reg. n. 360/2012 (Regolamento de minimis SIEG) non è corretta.
A) Gli aiuti de minimis a norma del citato Reg. non possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti de minimis.
B) Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti di Stato relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a

un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o
in una decisione della Commissione.

C) Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti "de minimis" trasparenti, a meno che
l'importo totale dell'apporto pubblico sia inferiore al massimale "de minimis".

D) Il citato Reg. non si applica quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

159. Con riferimento alle relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i Paesi terzi, l'art. 220 del TFUE prevede
che l'Unione debba attuare ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati
delle Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, ecc. Quali organi dell'Unione sono incaricati dell'attuazione di quanto previsto?

A) Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Commissione europea.
B) Commissione europea e il Consiglio.
C) Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Consiglio.
D) Commissione europea e Parlamento europeo.

160. Con riferimento al bilancio annuale dell'Unione, entro quale data la Commissione deve sottoporre la proposta contenente il
progetto di bilancio al Parlamento europeo e al Consiglio (art. 314 TFUE)?

A) Non oltre il 1° settembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
B) Non oltre il 1° luglio dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
C) Non oltre il 1° novembre dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
D) Non oltre il 1° giugno dell'anno che precede quello dell'esecuzione del bilancio.
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161. Quale tra le seguenti è una priorità d'investimento sostenuta dal FSE (art. 9 Reg. (UE) n. 1304/2013)?
A) Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione.
B) Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete.
C) Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il

benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.
D) Promuovere la produzione e la distribuzione di energia ottenuta da fonti rinnovabili.

162. Con riferimento all'ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR, l'art. 3 Reg. n. 1301/2013, stabilisce che il fondo
non sostiene:

A) La fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco.
B) Gli investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC.
C) Gli investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative.
D) La creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali e urbane e altre autorità

pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile.

163. Quale tra le seguenti è una priorità d'investimento sostenuta dal FSE (art. 9 Reg. (UE) n. 1304/2013)?
A) Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente.
B) Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.
C) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende

agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato.
D) Promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete.

164. Con riferimento all'ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR, l'art. 3 Reg. n. 1301/2013, stabilisce che il fondo
sostiene:

A) Gli investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC.
B) La disattivazione o la costruzione di centrali nucleari.
C) Gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I

della direttiva 2003/87/CE.
D) La fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco.

165. Quale tra le seguenti è una priorità d'investimento sostenuta dal FSE (art. 9 Reg. (UE) n. 1304/2013)?
A) Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.
B) Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.
C) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la

creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali.
D) Sviluppare i sistemi di trasporto ecologici e a bassa emissione di carbonio.

166. Con riferimento all'ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR, l'art. 3 Reg. n. 1301/2013, stabilisce che il fondo
non sostiene:

A) Le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
B) Gli investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a

investimenti nelle PMI.
C) La creazione di reti, la cooperazione e lo scambio di esperienze tra le autorità competenti regionali, locali e urbane e altre autorità

pubbliche, le parti economiche e sociali e gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile.
D) Gli investimenti nello sviluppo del potenziale endogeno attraverso investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte

dimensioni, tra cui infrastrutture per la cultura e il turismo sostenibile.

167. La politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014-2020 ha stabilito 11 obiettivi. Quale tra i seguenti è un
obiettivo del FSE (art. 9 Reg. (UE) n. 1303/2013)?

A) Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime.
B) Sostenere gli interventi promossi dai Paesi dell’UE per fornire agli indigenti un’assistenza materiale, tra cui generi alimentari, abiti e

altri articoli essenziali per uso personale, come scarpe, sapone e shampoo.
C) Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere

tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste.
D) Promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle imprese.

168. Quale tra le seguenti è una priorità d'investimento sostenuta dal FSE (art. 5 Reg. (UE) n. 1301/2013)?
A) Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente.
B) Offrire un sostegno a coloro che hanno perso il lavoro a seguito di importanti mutamenti strutturali del commercio mondiale dovuti

alla globalizzazione.
C) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale.
D) Promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici (es. catastrofi naturali).
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169. Con riferimento all'ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR, l'art. 3 Reg. n. 1301/2013, stabilisce che il fondo
sostiene:

A) Gli investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a
investimenti nelle PMI.

B) La disattivazione o la costruzione di centrali nucleari.
C) Gli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività elencate nell'allegato I

della direttiva 2003/87/CE.
D) La fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco.

170. La politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014-2020 ha stabilito 11 obiettivi. Quale tra i seguenti è un
obiettivo del FSE (art. 9 Reg. (UE) n. 1303/2013)?

A) Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.
B) Offrire un sostegno a coloro che hanno perso il lavoro a seguito di importanti mutamenti strutturali del commercio mondiale dovuti

alla globalizzazione.
C) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di

migliorare la gestione e le prestazioni ambientali.
D) Favorire il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori.

171. La politica di coesione a sostegno della crescita per il periodo 2014-2020 ha stabilito 11 obiettivi. Quale tra i seguenti è un
obiettivo del FSE (art. 9 Reg. (UE) n. 1303/2013)?

A) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
B) Finanziare misure concrete che aiutino i lavoratori licenziati a migliorare la loro occupabilità e a trovare nuove opportunità di lavoro.
C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale.
D) Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la gestione e la prevenzione dei rischi.

172. Con riferimento all'ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR, l'art. 3 Reg. n. 1301/2013, stabilisce che il fondo
non sostiene:

A) La disattivazione o la costruzione di centrali nucleari.
B) Gli investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a

investimenti nelle PMI.
C) Gli investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e TIC.
D) Gli investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative.

173. Con riferimento all'ambito di applicazione del sostegno a titolo del FESR, l'art. 3 Reg. n. 1301/2013, stabilisce che il fondo
sostiene:

A) Gli investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di innovazione, economiche ed educative.
B) Le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
C) Gli investimenti in infrastrutture aeroportuali tranne quelli connessi alla protezione dell'ambiente o accompagnati da investimenti

necessari a mitigare o ridurre il loro impatto ambientale negativo.
D) La fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco.

174. A norma di quanto prevede l'art. 77, del TFUE, quali istituzioni adottano, secondo la procedura legislativa ordinaria, le
misure riguardanti la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata?

A) Parlamento europeo e Consiglio.
B) Consiglio e Commissione europea.
C) Commissione europea e Parlamento europeo.
D) Consiglio e Consiglio europeo.

175. Quale tra i seguenti è un settore in cui l'Unione può solo svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione
degli Stati membri?

A) Industria.
B) Unione doganale.
C) Protezione dei consumatori.
D) Problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica.

176. Quali tra i seguenti Paesi firmarono il Trattato di adesione dell'Unione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23
settembre 2003 per poi entrarne a far parte definitivamente il primo maggio del 2004?

A) Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.
B) Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.
C) Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Romania, Slovenia e Slovacchia.
D) Repubblica ceca, Danimarca, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.
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177. Con riferimento agli obiettivi tematici di cui all'art. 9, primo comma, Reg. n. 1303/2013, cosa prevede l'art. 4 del Reg. n.
1301/2013, sulla concentrazione tematica del FESR, nelle regioni in transizione?

A) Che almeno il 15% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico "sostenere la
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori".

B) Che almeno il 40% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici
indicati all'art.9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4.

C) Che almeno l’80% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a tre dei degli obiettivi tematici indicati
all'art. 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4.

D) Che almeno il 15% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico "promuovere
sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete".

178. Quale Commissione del Parlamento dell’Unione europea è competente per le relazioni con l'Ufficio europeo per la lotta
antifrode (OLAF),l'esame delle frodi e delle irregolarità commesse in sede di esecuzione del bilancio dell'Unione?

A) Commissione per il controllo dei bilanci.
B) Commissione per i bilanci.
C) Commissione per i problemi economici e monetari.
D) Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

179. La Parte Prima del Titolo I del TFUE (artt. da 2 a 6) contiene una ripartizione tripartita della competenza legislativa,
specificando che nel settore afferente l'istruzione:

A) L'Unione può solo svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri.
B) L'Unione non può svolgere nessuna azione.
C) L'Unione e gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti.
D) Solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.

180. La Commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento dell’Unione europea è competente per:
A) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima, l'Agenzia ferroviaria europea, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea e l'impresa

comune SESAR.
B) Le relazioni con il Comitato delle regioni, con le organizzazioni di cooperazione interregionale e con le autorità locali e regionali.
C) La politica industriale dell'Unione e le misure correlate, e l'applicazione delle nuove tecnologie, comprese le misure relative alle

piccole e medie imprese.
D) La politica di formazione professionale, comprese le qualifiche professionali.

181. A norma di quanto prevede l'art. 77, del TFUE, quali istituzioni adottano, secondo la procedura legislativa ordinaria, le
misure necessarie per l'istituzione progressiva di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne?

A) Parlamento europeo e Consiglio.
B) Consiglio e Consiglio europeo.
C) Parlamento europeo e Consiglio europeo.
D) Parlamento europeo e Commissione europea.

182. Quali tra i seguenti Paesi firmarono il Trattato di adesione dell'Unione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
ventisette marzo 1972 per poi entrarne a far parte definitivamente il primo gennaio del 1973?

A) Danimarca, Irlanda e Regno Unito.
B) Danimarca, Finlandia e Regno Unito.
C) Irlanda, Portogallo e Regno Unito.
D) Danimarca, Svezia e Irlanda.

183. Con riferimento politica comune dell'immigrazione dell'Unione europea, chi adotta le misure nel settore afferente la
definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che
disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri?

A) Parlamento europeo e Consiglio.
B) Parlamento europeo e Consiglio europeo.
C) Commissione europea e Consiglio.
D) Commissione europea e Parlamento europeo.

184. A norna del disposto di cui all'art. 14 del TUE, quale istituzione elegge il Presidente della Commissione europea?
A) Parlamento.
B) Commissione stessa.
C) Consiglio europeo.
D) Consiglio.
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185. La Parte Prima del Titolo I del TFUE (artt. da 2 a 6) contiene una ripartizione tripartita della competenza legislativa,
specificando che nel settore afferente la coesione economica, sociale e territoriale:

A) L'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.
B) Solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.
C) L'Unione può solo svolgere azioni intese a sostenere, coordinare l'azione degli Stati membri.
D) Solo gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti.

186. La Parte Prima del Titolo I del TFUE (artt. da 2 a 6) contiene una ripartizione tripartita delle competenze legislative,
specificando che nel settore conservazione delle risorse biologiche del mare, nel quadro della politica comune della pesca:

A) Solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.
B) L'Unione e gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti.
C) L'Unione può solo svolgere azioni intese a sostenere, coordinare l'azione degli Stati membri.
D) Solo gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti.

187. L'art. 14, par. 2, TUE, non stabilisce un numero fisso di parlamentari per ciascun Paese, ma solo un numero massimo
dell'intero Parlamento europeo, consistente in:

A) 750 più il suo Presidente.
B) 771 compreso il suoi Presidente.
C) 762 più il suo Presidente.
D) 640 escluso il Presidente.

188. Con riferimento agli obiettivi tematici di cui all'art. 9, primo comma, Reg. n. 1303/2013, cosa prevede l'art. 4 del Reg. n.
1301/2013, sulla concentrazione tematica del FESR, nelle regioni meno sviluppate?

A) Che almeno il 50% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici
indicati all'art.9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4.

B) Che almeno il 5% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico "sostenere la
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori".

C) Che almeno il 12% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico "preservare e
tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse".

D) Che almeno il 20% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico "investire
nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente".

189. La Commissione per gli affari esteri del Parlamento dell’Unione europea è competente:
A) Per la promozione, l'attuazione e il controllo della politica estera dell'Unione.
B) Per le questioni relative alla definizione, all'attuazione e al controllo della politica commerciale comune dell'Unione e alle sue

relazioni economiche esterne.
C) Per la promozione, l'attuazione e il controllo della politica di sviluppo e cooperazione dell'Unione.
D) Per la politica dell'occupazione e tutti gli aspetti della politica sociale, comprese le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale,

l'inclusione sociale e la protezione sociale dell’Unione.

190. A norma di quanto prevede l'art. 77, del TFUE, quali istituzioni adottano, secondo la procedura legislativa ordinaria, le
misure riguardanti le condizioni alle quali i cittadini dei Paesi terzi possono circolare liberamente nell'Unione per un breve
periodo?

A) Parlamento europeo e Consiglio.
B) Consiglio e Commissione europea.
C) Parlamento europeo e Consiglio europeo.
D) Parlamento europeo e Commissione europea.

191. A norma di quanto dispone l'art. 6 del TFUE, l'Unione può solo svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare
l'azione degli Stati membri, tra l'altro, nel settore:

A) Cultura.
B) Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno.
C) Ambiente.
D) Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

192. La Commissione per il commercio internazionale del Parlamento dell’Unione europea è competente per:
A) Le misure di armonizzazione o normalizzazione tecnica nei settori coperti da strumenti di diritto internazionale.
B) Le norme sulla concorrenza e gli aiuti di Stato o pubblici.
C) La politica spaziale europea.
D) La libera prestazione dei servizi, salvo che nel settore finanziario e in quello postale.



MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE

E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 50 POSTI PER L’ACCESSO ALLA

QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA INDETTO CON D.M. 28.6.2017
DIRITTO COMUNITARIO

DOMANDE MEDIA DIFFICOLTA’

Pagina 27

193. La Parte Prima del Titolo I del TFUE (artt. da 2 a 6) contiene una ripartizione tripartita della competenza legislativa,
specificando che nel settore afferente la cooperazione amministrativa:

A) L'Unione può solo svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri.
B) L'Unione non può svolgere nessuna azione.
C) L'Unione e gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti.
D) Solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.

194. Una volta invocata la clausola di solidarietà da parte del Paese membro colpito, quale istituzione assicura la direzione
politica e strategica della risposta?

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

195. Quale Commissione del Parlamento dell’Unione europea è competente per la definizione, la promozione e la tutela dei diritti
della donna nell'Unione europea e le misure adottate dalla Comunità al riguardo?

A) Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere.
B) Commissione per gli affari costituzionali.
C) Commissione giuridica.
D) Commissione per la cultura e l'istruzione.

196. Quale Commissione del Parlamento dell’Unione europea è competente per la politica dell'informazione e dei media?
A) Commissione per la cultura e l'istruzione.
B) Commissione per lo sviluppo regionale.
C) Commissione per lo sviluppo.
D) Commissione per il commercio internazionale.

197. La rappresentanza dei cittadini al Parlamento europeo è garantita (art. 14 TUE):
A) In modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro.
B) In rapporto diretto con il numero dei cittadini di ognuno di tali Stati.
C) In base a un rigido rapporto proporzionale tra parlamentari e popolazione degli Stati membri.
D) In modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di undici membri per Stato membro.

198. Con riferimento agli obiettivi tematici di cui all'art. 9, primo comma, Reg. n. 1303/2013, cosa prevede l'art. 4 del Reg. n.
1301/2013, sulla concentrazione tematica del FESR, nelle regioni in transizione?

A) Che almeno il 60% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici
indicati all'art.9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4.

B) Che almeno il 25% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico "sostenere la
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori".

C) Che almeno il 70% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico "promuovere
un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori".

D) Che almeno il 15% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico "promuovere
sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete".

199. Chi adotta le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa criteri e meccanismi di determinazione dello
Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo o di protezione sussidiari (art. 78 TFUE)?

A) Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.
B) Parlamento europeo e Commissione europea, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.
C) Parlamento europeo che delibera secondo la procedura legislativa speciale.
D) Parlamento europeo e Commissione europea, che deliberano secondo una procedura legislativa speciale.

200. Una volta invocata la clausola di solidarietà da parte del Paese membro colpito, quale istituzione attiva subito i dispositivi
integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR) per garantire una reazione coerente a livello unionale?

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

201. Paese membro dell'UE dal 1° gennaio 1958, il Lussemburgo è:
A) Membro della zona euro dal 1° gennaio 1999 e membro dello spazio Schengen dal 26 marzo 1995.
B) Membro della zona euro dal 1° gennaio 1999 e membro dello spazio Schengen dal 26 marzo 1993.
C) Membro della zona euro dal 26 marzo 1999 e membro dello spazio Schengen dal 1° gennaio 1995.
D) Membro della zona euro dal 1° gennaio 1999 e membro dello spazio Schengen dal 26 marzo 1999.
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202. Le disposizioni di cui all'art. 77 del TFUE, sulla politica comune relativa ai controlli alle frontiere, incidono sulla
competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere?

A) No, la delimitazione geografica delle rispettive frontiere, deve avvenire conformemente al diritto internazionale.
B) Si, incidono sempre.
C) Si, ma solo per gli Stati membri dello spazio Schengen.
D) Si, ma solo per gli Stati membri della zona euro.

203. Secondo quanto stabilito dall'art. 145 del regolamento del Parlamento europeo, lo svolgimento dei lavori si articola in
legislature, sessioni, tornate e giorni di seduta. La singola riunione del Parlamento, che ha luogo ogni mese è:

A) La tornata.
B) La legislatura.
C) La sessione.
D) La seduta.

204. Chi adotta le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa procedure comuni per l'ottenimento e la
perdita dello status uniforme in materia di asilo o di protezione sussidiaria (art. 78 TFUE)?

A) Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.
B) Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano secondo una procedura legislativa speciale.
C) Parlamento europeo e Consiglio europeo, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.
D) Consiglio e Commissione europea, che deliberano secondo una procedura legislativa speciale.

205. Con riferimento politica comune dell'immigrazione dell'Unione europea, chi adotta le misure nel settore afferente la lotta
contro la tratta degli esseri umani, in particolare donne e minori?

A) Parlamento europeo e Consiglio.
B) Parlamento europeo e Commissione europea.
C) Consiglio e Consiglio europeo.
D) Commissione europea e Consiglio.

206. La Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento dell’Unione europea:
A) È competente per le misure riguardanti l'ingresso e la circolazione delle persone, l'asilo e le migrazioni.
B) È competente per l'eliminazione di ogni forma di violenza e di discriminazione fondata sul sesso.
C) È competente per le conseguenze istituzionali dei negoziati per l'allargamento dell'Unione europea o per il recesso dall'Unione.
D) È competente per le misure relative alla cooperazione giudiziaria e amministrativa in materia civile.

207. Quale Commissione del Parlamento dell’Unione europea è competente per la politica marittima integrata per quanto
riguarda le attività di pesca?

A) Commissione per la pesca.
B) Commissione per lo sviluppo regionale.
C) Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
D) Commissione per il commercio internazionale.

208. Quale Commissione del Parlamento dell’Unione europea è competente per la politica industriale dell'Unione e le misure
correlate, e l'applicazione delle nuove tecnologie, comprese le misure relative alle piccole e medie imprese?

A) Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia.
B) Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.
C) Commissione per lo sviluppo regionale.
D) Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.

209. Paese membro dell'UE dal 1° maggio 2004, la Slovacchia:
A) È membro della zona euro dal 1°gennaio 2009 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007.
B) È membro della zona euro dal 1°gennaio 2009 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2006.
C) È membro della zona euro dal 31 gennaio 2009 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007.
D) È membro della zona euro dal 31 dicembre 2009 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007.

210. A norma di quanto dispone l'art. 3 del TFUE, l'Unione ha competenza legislativa esclusiva, tra l'altro, nel settore:
A) Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno.
B) Ambiente.
C) Protezione dei consumatori.
D) Protezione civile.

211. Quale Commissione del Parlamento dell’Unione europea è competente per le relazioni con il Mediatore europeo?
A) Commissione per le petizioni.
B) Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere.
C) Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.
D) Commissione per gli affari costituzionali.
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212. Quali istituzioni adottano i regolamenti di applicazione relativi al Fondo sociale europeo (art. 164 TFUE)?
A) Parlamento europeo e Consiglio.
B) Parlamento europeo e BCE.
C) Consiglio e Consiglio europeo.
D) Commissione europea e Parlamento europeo.

213. Qual è l'obiettivo del FSE (art. 162 TFUE)?
A) Promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, e facilitare

l'adeguamento alle trasformazioni industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la
riconversione professionale.

B) Correggere i principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni
in ritardo di sviluppo.

C) Finanziari progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
D) Promuove l'industrializzazione dei Paesi emergenti, facilitando i trasferimenti di tecnologie e gli investimenti.

214. La Commissione per lo sviluppo regionale del Parlamento dell’Unione europea è competente per:
A) La valutazione dell'incidenza delle altre politiche dell'Unione europea sulla coesione economica e sociale.
B) Lo sviluppo rurale, comprese le attività dei pertinenti strumenti finanziari.
C) La politica marittima integrata per quanto riguarda le attività di pesca.
D) La creazione e lo sviluppo di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

215. La clausola di solidarietà di cui all'art. 222 del TFUE:
A) Si applica indipendentemente dal fatto che la crisi abbia origine all'interno o al di fuori dell'Unione.
B) Non si applica alla protezione delle infrastrutture (ad esempio impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas) anche se presenti

nelle acque territoriali dei paesi dell'Unione.
C) Si applica solo se la crisi ha origine esclusivamente all'interno dell'Unione.
D) Si applica a catastrofi naturali o attacchi terroristici solo se verificatesi all'interno del territorio terrestre.

216. A norma dell'art. 119 del regolamento interno del Parlamento dell'Unione europea si prevedono diverse modalità di
votazione per le deliberazioni. Quella per appello nominale:

A) È obbligatoria per la votazione della mozione di censura alla Commissione.
B) È la normale procedura salvo i casi in cui sia obbligatorio votare diversamente.
C) È obbligatoria solo per la nomina dei membri della Commissione.
D) Può essere utilizzata solo per decisione del Presidente.

217. Le disposizioni di cui all'art. 79 del TFUE sulla politica comune dell'immigrazione dell'Unione, possono incidere sul diritto
degli Stati membri di determinare il volume di ingresso nel loro territorio dei cittadini di paesi terzi, provenienti da paesi
terzi, allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente o autonomo?

A) No.
B) Si, incidono sempre, indipendentemente dal motivo dell'ingresso.
C) Si, ma solo per gli Stati membri dello spazio Schengen.
D) Si, ma solo per gli Stati membri della zona euro.

218. La clausola di solidarietà di cui all'art. 222 del TFUE:
A) Si applica a catastrofi naturali o attacchi terroristici all'interno del territorio terrestre, delle acque territoriali o dello spazio aereo

dell'Unione.
B) Si applica a catastrofi naturali o attacchi terroristici solo se verificatesi all'interno del territorio terrestre.
C) Si applica solo se la crisi ha origine esclusivamente all'interno dell'Unione.
D) Non si applica alla protezione delle infrastrutture (ad esempio impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas) anche se presenti

nelle acque territoriali dei paesi dell'Unione.

219. L'art. 14, par. 2, 1° comma, TUE, pur non disponendo il numero dei membri del Parlamento assegnato a ciascuno Stato,
pone un criterio generale e dei limiti a tale numero, stabilendo che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo
degressivamente proporzionale, con una soglia minima di:

A) Sei membri per Stato membro.
B) Otto membri per Stato membro.
C) Undici membri per Stato membro.
D) Venti membri per Stato membro.

220. La Commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento dell’Unione europea:
A) È competente per la politica dell'ambiente e le misure per la sua tutela.
B) È competente per la politica industriale dell'Unione e le misure correlate, e l'applicazione delle nuove tecnologie, comprese le misure

relative alle piccole e medie imprese.
C) È competente per la politica e la legislazione concernenti l'applicazione delle regole del mercato unico e i diritti dei consumatori.
D) È competente per il funzionamento e lo sviluppo della politica agricola comune.
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221. Con riferimento politica comune dell'immigrazione dell'Unione europea, chi adotta le misure nel settore afferente le
condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga
durata, compresi quelli rilasciati a scopo di ricongiungimento familiare (art 79, TFUE)?

A) Parlamento europeo e Consiglio.
B) Commissione europea e Parlamento europeo.
C) Commissione europea e Consiglio europeo.
D) Commissione europea e Consiglio.

222. La Commissione per l’occupazione e gli affari sociali del Parlamento dell’Unione europea:
A) È competente per tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro e nel mercato del lavoro, eccetto quelle fondate sul sesso.
B) È competente per la legislazione relativa alla trasparenza e alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali.
C) È competente per la promozione dei diritti della donna nei paesi terzi.
D) È competente per la realizzazione e l'ulteriore sviluppo dell'integrazione della dimensione di genere ("gender mainstreaming") in tutti

i settori.

223. Quali tra i seguenti Paesi firmarono il Trattato di adesione dell'Unione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
ventinove agosto 1994 per poi entrarne a far parte definitivamente il primo gennaio del 1995?

A) Austria, Finlandia e Svezia.
B) Austria, Danimarca e Svezia.
C) Finlandia, Svezia e Irlanda.
D) Austria, Spagna e Portogallo.

224. Paese membro dell'UE dal 1° gennaio 1995, la Finlandia è:
A) Membro della zona euro dal 1°gennaio 1999 e membro dello spazio Schengen dal 25 marzo 2001.
B) Membro della zona euro dal 1°gennaio 1999 e membro dello spazio Schengen dal 25 marzo 2000.
C) Membro della zona euro dal 1°gennaio 2000 e membro dello spazio Schengen dal 25 marzo 2001.
D) Membro della zona euro dal 1°gennaio 1999 e membro dello spazio Schengen dal 25 marzo 1999.

225. La Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento dell’Unione europea:
A) È competente per la constatazione dell'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi

comuni agli Stati membri.
B) È competente per la definizione, la promozione e la tutela dei diritti della donna nell'Unione europea e le misure adottate dalla

Comunità al riguardo.
C) È competente per le relazioni con il Mediatore europeo.
D) È competente per le misure necessarie per combattere tutte le forme di discriminazione diverse da quelle fondate sul sesso e da quelle

che si verificano sul luogo di lavoro e nel mercato del lavoro.

226. Con riferimento agli obiettivi tematici di cui all'art. 9, primo comma, Reg. n. 1303/2013, cosa prevede l'art. 4 del Reg. n.
1301/2013, sulla concentrazione tematica del FESR, nelle regioni più sviluppate?

A) Che almeno il 20% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico "sostenere la
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori".

B) Che almeno il 50% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a tre dei degli obiettivi tematici indicati
all'art. 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4.

C) Che almeno il 70% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico "promuovere la
competitività delle PMI".

D) Che almeno il 30% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico "promuovere
l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi".

227. A norma del disposto di cui all'art. 78 del TFUE, chi adotta le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che
includa norme concernenti le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo o protezione sussidiaria (art. 78 TFUE)?

A) Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.
B) Parlamento europeo e Consiglio europeo, che deliberano secondo una procedura legislativa speciale.
C) La Commissione europea e la Corte di giustizia europea, che deliberano secondo una procedura legislativa ordinaria.
D) Parlamento europeo che delibera secondo la procedura legislativa speciale.

228. Chi adotta le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa un sistema comune volto alla protezione
temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio (art. 78 TFUE)?

A) Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.
B) Consiglio e Commissione europea, che deliberano secondo una procedura legislativa ordinaria.
C) Consiglio che delibera secondo la procedura legislativa speciale.
D) Parlamento europeo che delibera secondo la procedura legislativa speciale.
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229. Quali fra i seguenti Paesi non fanno parte dello spazio Schengen?
A) Bulgaria, Cipro, Croazia, Irlanda, Regno Unito, Romania.
B) Bulgaria, Cipro, Croazia, Irlanda, Regno Unito, Ungheria.
C) Bulgaria, Malta, Croazia, Irlanda, Regno Unito, Romania.
D) Polonia, Cipro, Croazia, Irlanda, Regno Unito, Romania.

230. Paese membro dell'UE dal 1° maggio 2004, Malta:
A) È membro della zona euro dal 1°gennaio 2008 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007.
B) È membro della zona euro dal 1°gennaio 2008 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2006.
C) È membro della zona euro dal 1°gennaio 2007 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2008.
D) È membro della zona euro dal 1°gennaio 2007 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007.

231. Quale tra i seguenti è un settore in cui solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti (art. 3, TFUE)?
A) Unione doganale.
B) Mercato interno.
C) Reti transeuropee.
D) Cooperazione amministrativa.

232. Con riferimento agli obiettivi tematici di cui all'art. 9, primo comma, Reg. n. 1303/2013, cosa prevede l'art. 4 del Reg. n.
1301/2013, sulla concentrazione tematica del FESR, nelle regioni più sviluppate?

A) Che almeno l'80% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici
indicati all'art. 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4.

B) Che almeno il 50% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a tre dei degli obiettivi tematici indicati
all'art. 9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4.

C) Che almeno il 70% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico "promuovere la
competitività delle PMI".

D) Che almeno il 30% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico "promuovere
l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi".

233. Secondo quanto stabilito dall'art. 145 del regolamento del Parlamento europeo, lo svolgimento dei lavori si articola in
legislature, sessioni, tornate e giorni di seduta. La sessione:

A) Ha durata annuale.
B) Ha durata semestrale.
C) Ha durata biennale.
D) Ha durata triennale.

234. La Parte Prima del Titolo I del TFUE (artt. da 2 a 6) contiene una ripartizione tripartita della competenza legislativa,
specificando che nel settore afferente l'agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare:

A) L'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.
B) Solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.
C) L'Unione può solo svolgere azioni intese a sostenere, coordinare l'azione degli Stati membri.
D) Solo gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti.

235. Chi adotta le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa uno status uniforme in materia di asilo a
favore di cittadini di Paesi terzi, valido in tutta l'Unione (art. 78 TFUE)?

A) Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.
B) Parlamento europeo e Consiglio europeo, che deliberano secondo una procedura legislativa speciale.
C) Parlamento europeo che delibera secondo la procedura legislativa speciale.
D) La Commissione europea e la Corte di giustizia europea, che deliberano secondo una procedura legislativa ordinaria.

236. Il FSE è stato istituito (art. 162 TFUE):
A) Per migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e contribuire al miglioramento del tenore di

vita.
B) Per favorire la riconversione delle regioni industriali in declino.
C) Per finanziare progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee.
D) Per preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse.

237. Chi adotta le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che includa uno status uniforme in materia di protezione
sussidiaria per i cittadini di Paesi terzi che, pur senza il beneficio dell'asilo europeo, necessitano di protezione
internazionale (art. 78 TFUE)?

A) Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.
B) Consiglio e Commissione europea, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.
C) Parlamento europeo che delibera secondo la procedura legislativa speciale.
D) Parlamento europeo e Commissione europea, che deliberano secondo una procedura legislativa speciale.
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238. Quale tra le seguenti costituisce una delle quattro priorità di investimento del FESR (art. 4, Reg. n. 1301/2013)?
A) Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime.
B) Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente.
C) Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi.
D) Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

239. La Spagna fa parte dell'Unione Europea e oltre ad essere membro della zona euro è:
A) Membro dello spazio Schengen dal 26 marzo 1995.
B) Membro dello spazio Schengen dal primo gennaio 1999.
C) Membro dello spazio Schengen dal 26 marzo 1993.
D) Membro dello spazio Schengen dal primo gennaio 1989.

240. Quale tra i seguenti è un settore in cui solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti (art. 3, TFUE)?
A) Politica commerciale comune.
B) Coesione economica, sociale e territoriale.
C) Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
D) Gioventù e sport.

241. Quale tra i seguenti è un settore in cui l'Unione può solo svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione
degli Stati membri?

A) Turismo.
B) Politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
C) Agricoltura e pesca.
D) Energia.

242. Quali fra i seguenti Paesi non fanno parte della zona euro?
A) Bulgaria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria.
B) Bulgaria, Croazia, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Finlandia e Ungheria.
C) Bulgaria, Croazia, Lettonia, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria.
D) Bulgaria, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Svezia e Ungheria.

243. Quale Commissione del Parlamento dell’Unione europea è competente per le norme sulla concorrenza e gli aiuti di Stato o
pubblici?

A) Commissione per i problemi economici e monetari.
B) Commissione per il commercio internazionale.
C) Commissione per lo sviluppo.
D) Commissione giuridica.

244. Chi può invocare la clausola di solidarietà di cui all'art. 222 del TFUE, se ritiene che la crisi oltrepassi le proprie capacità di
risposta?

A) Il Paese dell'Unione colpito.
B) Il Parlamento europeo.
C) La Commissione europea.
D) L'ERCC.

245. Quale Commissione del Parlamento dell’Unione europea è competente per gli atti dell'Unione che interessano l'ordinamento
giuridico degli Stati membri, in particolare nel settore del diritto civile e commerciale?

A) Commissione giuridica.
B) Commissione per gli affari costituzionali.
C) Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni.
D) Commissione per il commercio internazionale.

246. Il regolamento interno del Parlamento dell'Unione europea prevede diverse modalità di votazione per le deliberazioni.
Quella a scrutinio segreto:

A) È una procedura che si applica principalmente per le nomine.
B) Rappresenta la procedura ordinaria di voto.
C) È obbligatoria solo per la nomina dei membri della Commissione.
D) È obbligatoria solo per la votazione della mozione di censura alla Commissione.

247. Una volta invocata la clausola di solidarietà da parte del Paese membro colpito, quali organismi individuano tutti gli
strumenti e le capacità che possono contribuire nel modo più efficace a rispondere alla crisi?

A) Commissione europea e Alto rappresentante dell'Unione.
B) Comitato politico e di sicurezza (CPS) e Commissione per gli affari esteri. .
C) Consiglio degli Affari esteri e Parlamento europeo.
D) Consiglio e Consiglio europeo.



MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE

E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 50 POSTI PER L’ACCESSO ALLA

QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA INDETTO CON D.M. 28.6.2017
DIRITTO COMUNITARIO

DOMANDE MEDIA DIFFICOLTA’

Pagina 33

248. Il FESR è destinato (art. 176 TFUE):
A) A contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento

strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo.
B) A finanziare i progetti nel settore dei trasporti e dell'ambiente nei paesi il cui RNL è inferiore al 90% della media dell'Unione.
C) A finanziare i progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.
D) A incrementare la produzione alimentare e a migliorare la distribuzione e il commercio dei prodotti agricoli.

249. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria adottano i regolamenti di
applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale, previa consultazione (art. 178 TFUE):

A) Del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni.
B) Della Corte dei conti e del Comitato economico e sociale.
C) Della Corte dei conti e della BCE.
D) Della BCE e del Comitato delle regioni.

250. A norma di quanto prevede l'art. 77, del TFUE, quali istituzioni adottano, secondo la procedura legislativa ordinaria, le
misure riguardanti i controlli ai quali sono sottoposte le persone che attraversano le frontiere esterne?

A) Parlamento europeo e Consiglio.
B) Consiglio e Commissione europea.
C) Consiglio e Consiglio europeo.
D) Parlamento europeo e Commissione europea.

251. A norma di quanto dispone l'art. 4 del TFUE, l'Unione ha competenza legislativa concorrente con quella degli Stati membri,
tra l'altro, nel settore:

A) Reti transeuropee.
B) Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca.
C) Istruzione.
D) Cooperazione amministrativa.

252. La Parte Prima del Titolo I del TFUE (artt. da 2 a 6) contiene una ripartizione tripartita della competenza legislativa,
specificando che nel settore della politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel TFUE:

A) L'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.
B) Solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.
C) L'Unione può solo svolgere azioni intese a sostenere, coordinare l'azione degli Stati membri.
D) Solo gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti.

253. La Parte Prima del Titolo I del TFUE (artt. da 2 a 6) contiene una ripartizione tripartita della competenza legislativa,
specificando che nel settore afferente i problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli
aspetti definiti nel TFUE:

A) L'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.
B) Solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.
C) L'Unione può solo svolgere azioni intese a sostenere, coordinare l'azione degli Stati membri.
D) Solo gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti.

254. Il Paese dell'Unione colpito da una catastrofe naturale può invocare la clausola di solidarietà, se ritiene che la crisi oltrepassi
le proprie capacità di risposta. A quale organo deve essere rivolta la richiesta?

A) Consiglio e Commissione europea.
B) Commissione europea e Alto rappresentante dell'Unione.
C) Parlamento europeo e Consiglio europeo.
D) Mediatore europeo e Alto rappresentante dell'Unione.

255. Quale Commissione del Parlamento dell’Unione europea è competente per la legislazione in materia di questioni veterinarie
e fitosanitarie e alimenti per gli animali, purché le misure in questione non siano destinate alla protezione contro i rischi per
la salute umana?

A) Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale.
B) Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare.
C) Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.
D) Commissione per lo sviluppo regionale.

256. Quale tra i seguenti è un settore in cui l'Unione può solo svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione
degli Stati membri?

A) Gioventù e sport.
B) Conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca.
C) Mercato interno.
D) Trasporti.
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257. Con riferimento agli obiettivi tematici di cui all'art. 9, primo comma, Reg. n. 1303/2013, cosa prevede l'art. 4 del Reg. n.
1301/2013, sulla concentrazione tematica del FESR, nelle regioni meno sviluppate?

A) Che almeno il 12% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico "sostenere la
transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori".

B) Che almeno il 40% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici
indicati all'art.9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4.

C) Che almeno il 50% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato ai quattro obiettivi tematici indicati
all'art.9, primo comma, punti 1, 2, 3 e 4.

D) Che almeno il 20% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale deve essere destinato all'obiettivo tematico "promuovere
l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi".

258. Il regolamento interno del Parlamento dell'Unione europea prevede diverse modalità di votazione per le deliberazioni.
Quella per alzata di mano:

A) Richiede che il risultato della votazione sia registrato.
B) È obbligatoria solo per la nomina dei membri della Commissione.
C) È obbligatoria solo per la votazione della mozione di censura alla Commissione.
D) Può essere esplicitamente richiesta solo da 1/5 dei deputati.

259. A quale istituzione spetta l'amministrazione del Fondo sociale europeo (art. 163 TFUE)?
A) Commissione europea.
B) Consiglio.
C) Consiglio europeo.
D) Banca centrale europea.

260. Quale Comitato dell'Unione Europea 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.

261. A norma di quanto prevede l'art. 77, del TFUE, quali istituzioni adottano, secondo la procedura legislativa ordinaria, le
misure riguardanti l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto
dell'attraversamento delle frontiere interne?

A) Parlamento europeo e il Consiglio.
B) Consiglio e Consiglio europeo.
C) Commissione europea e Consiglio.
D) Parlamento europeo e Consiglio europeo.

262. Quale tra le seguenti costituisce una delle quattro priorità di investimento del FESR (art. 5, Reg. n. 1301/2013)?
A) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
B) Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete.
C) Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.
D) Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione.

263. Quale tra i seguenti è un settore in cui l'Unione ha una competenza legislativa concorrente con quella degli Stati membri
(art. 4, TFUE)?

A) Energia.
B) Politica commerciale comune.
C) Industria.
D) Protezione civile.

264. La clausola di solidarietà di cui all'art. 222 del TFUE:
A) Si applica alla protezione delle infrastrutture (ad esempio impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas) nelle acque territoriali

dei paesi dell'Unione.
B) Si applica a catastrofi naturali o attacchi terroristici solo se verificatesi all'interno del territorio terrestre o delle acque territoriali.
C) Si applica solo se la crisi ha origine esclusivamente all'interno dell'Unione.
D) Non si applica alla protezione delle infrastrutture (ad esempio impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas) anche se presenti

nelle acque territoriali dei paesi dell'Unione.
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265. A norma del disposto di cui all'art. 78 del TFUE, chi adotta le misure relative a un sistema europeo comune di asilo che
includa il partenariato e la cooperazione con Paesi terzi per gestire i flussi di richiedenti asilo o protezione sussidiaria o
temporanea (art. 78 TFUE)?

A) Parlamento europeo e Consiglio, che deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.
B) La Commissione europea e la Corte di giustizia europea, che deliberano secondo una procedura legislativa ordinaria.
C) Parlamento europeo che delibera secondo la procedura legislativa speciale.
D) Parlamento europeo e Commissione europea, che deliberano secondo una procedura legislativa speciale.

266. La Commissione per i bilanci del Parlamento dell’Unione europea:
A) È competente per le attività finanziarie della BEI che non sono parte della governance economica europea.
B) È competente per il controllo delle attività finanziarie della BEI.
C) È competente per il regolamento finanziario per quanto riguarda l'esecuzione, la gestione e il controllo del bilancio.
D) È competente per le relazioni con la Corte dei conti, la nomina dei suoi membri e l'esame delle sue relazioni.

267. A norma di quanto dispone l'art. 6 del TFUE, l'Unione può solo svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare
l'azione degli Stati membri, tra l'altro, nel settore:

A) Formazione professionale.
B) Politica commerciale comune.
C) Coesione economica, sociale e territoriale.
D) Reti transeuropee.

268. A norma di quanto dispone l'art. 4 del TFUE, l'Unione ha competenza legislativa concorrente con quella degli Stati membri,
tra l'altro, nel settore:

A) Protezione dei consumatori.
B) Definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno.
C) Cultura.
D) Gioventù e sport.

269. Quale tra i seguenti è un settore in cui l'Unione ha una competenza legislativa concorrente con quella degli Stati membri
(art. 4, TFUE)?

A) Trasporti.
B) Politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
C) Turismo.
D) Protezione civile.

270. Il Parlamento europeo si riunisce di diritto (art. 229 TFUE):
A) Il secondo martedì del mese di marzo.
B) Il primo martedì del mese di maggio.
C) Il primo martedì del mese di febbraio.
D) L’ultimo martedì del mese di marzo.

271. La Parte Prima del Titolo I del TFUE (artt. da 2 a 6) contiene una ripartizione tripartita delle competenze legislative,
specificando che nel settore politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro:

A) Solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.
B) L'Unione e gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti.
C) L'Unione può solo svolgere azioni intese a sostenere, coordinare l'azione degli Stati membri.
D) Solo gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti.

272. Come si compone l'Ufficio di Presidenza del Parlamento europeo?
A) Si compone del Presidente, dei quattordici vicepresidenti e dei questori.
B) Si compone del Presidente, dei ventisette vicepresidenti e dei questori.
C) Si compone dal Presidente, da un vicepresidente e da un questore.
D) Oltre che dal Presidente, da ventisette vicepresidenti.

273. A norma di quanto dispone l'art. 4 del TFUE, l'Unione ha competenza legislativa concorrente con quella degli Stati membri,
tra l'altro, nel settore:

A) Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
B) Unione doganale.
C) Cultura.
D) Cooperazione amministrativa.

274. Il Parlamento europeo può riunirsi in tornata a richiesta (art. 229 TFUE):
A) Della maggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio o della Commissione.
B) Della maggioranza di almeno un terzo dei membri che lo compongono, del Consiglio o della Commissione.
C) Della maggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio, della Commissione, della BCE e della Corte dei conti.
D) Della maggioranza dei membri che lo compongono, del Consiglio, della Commissione e del Consiglio europeo.



MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE

E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 50 POSTI PER L’ACCESSO ALLA

QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA INDETTO CON D.M. 28.6.2017
DIRITTO COMUNITARIO

DOMANDE MEDIA DIFFICOLTA’

Pagina 36

275. Paese membro dell'UE dal 1° gennaio 1986, il Portogallo:
A) È membro della zona euro dal 1°gennaio 1999 e membro dello spazio Schengen dal 26 marzo 1995.
B) È membro della zona euro dal 1°gennaio 1999 e membro dello spazio Schengen dal 26 marzo 1993.
C) È membro della zona euro dal 21 gennaio 1999 e membro dello spazio Schengen dal 26 marzo 1995.
D) È membro della zona euro dal 31 dicembre 1999 e membro dello spazio Schengen dal 26 marzo 1995.

276. Quale tra le seguenti costituisce una delle quattro priorità di investimento del FESR (art. 5, Reg. n. 1301/2013)?
A) Promuovere la competitività delle PMI.
B) Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.
C) Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione.
D) Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente.

277. Con riferimento politica comune dell'immigrazione dell'Unione europea, chi adotta le misure nel settore afferente
l'immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno
irregolare?

A) Parlamento europeo e Consiglio.
B) Consiglio e Commissione europea.
C) Consiglio e Consiglio europeo.
D) Commissione europea e Parlamento europeo.

278. Il FESR è destinato (art. 176 TFUE):
A) Alla riconversione delle regioni industriali in declino.
B) A sostenere l'occupazione dei lavoratori nell'ambito del mercato interno e a contribuire così al miglioramento del tenore di vita.
C) A finanziare progetti nelle zone rurali dell'Unione.
D) A finanziare l'istruzione, la formazione e la formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente.

279. Il Comitato per la protezione sociale di cui all'art. 160 TFUE:
A) È un organismo consultivo il cui scopo è quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione in materia

di protezione sociale.
B) Amministra il Fondo sociale europeo.
C) È formato da un membro della Commissione, che lo presiede, e da rappresentanti dei Governi e delle organizzazioni sindacali dei

lavoratori e dei datori di lavoro.
D) Prepara i lavori dell'ECOFIN.

280. Quali istituzioni adottano i regolamenti di applicazione relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (art. 178 TFUE)?
A) Parlamento europeo e Consiglio.
B) Parlamento europeo e BCE.
C) Consiglio e Consiglio europeo.
D) Commissione europea e Parlamento europeo.

281. A norma del disposto di cui all'art. 14, par. 4, TUE, chi elegge il presidente e l'ufficio di presidenza del Parlamento europeo?
A) Il Parlamento tra i suoi membri.
B) Il presidente del Consiglio, l'ufficio di presidenza dello stesso Parlamento europeo tra i suoi membri.
C) Congiuntamente la Commissione europea e il Consiglio.
D) La Commissione europea tra i membri del Parlamento.

282. La Parte Prima del Titolo I del TFUE (artt. da 2 a 6) contiene una ripartizione tripartita della competenza legislativa,
specificando che nel settore afferente la protezione civile:

A) L'Unione può solo svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri.
B) L'Unione non può svolgere nessuna azione.
C) L'Unione e gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente rilevanti.
D) Solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.

283. L'art. 14, par. 2, 1° comma, TUE, pur non disponendo il numero dei membri del Parlamento assegnato a ciascuno Stato,
pone un criterio generale e dei limiti a tale numero, stabilendo che la rappresentanza dei cittadini è garantita in modo
degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono
assegnati più di:

A) Novantasei seggi.
B) Settantatré seggi.
C) Settantaquattro seggi.
D) Cento seggi.
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284. La Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento dell’Unione europea è competente:
A) Per la libertà di stabilimento.
B) Per la sicurezza dei trasporti.
C) Per la dimensione urbana della politica di coesione.
D) Per l'etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari.

285. Quale tra le seguenti costituisce una delle quattro priorità di investimento del FESR (art. 5, Reg. n. 1301/2013)?
A) Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.
B) Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi.
C) Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.
D) Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete.

286. Quale tra i seguenti è un settore in cui l'Unione ha una competenza legislativa concorrente con quella degli Stati membri
(art. 4, TFUE)?

A) Mercato interno.
B) Unione doganale.
C) Industria.
D) Formazione professionale.

287. Paese membro dell'UE dal 1° maggio 2004, la Slovenia:
A) È membro della zona euro dal 1°gennaio 2007 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007.
B) È membro della zona euro dal 1°gennaio 2007 e membro dello spazio Schengen dal 31 dicembre 2007.
C) È membro della zona euro dal 31 dicembre 2007 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2008.
D) È membro della zona euro dal 31 gennaio 2007 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007.

288. Quale commissione del Parlamento dell’Unione europea è competente per l'aiuto ai paesi in via di sviluppo e gli accordi di
cooperazione con tali paesi, segnatamente per il controllo dei finanziamenti per gli aiuti erogati e per la valutazione dei
risultati, anche per quanto riguarda l'eliminazione della povertà?

A) Commissione per lo sviluppo.
B) Commissione per gli affari esteri.
C) Commissione giuridica.
D) Commissione per l'occupazione e gli affari sociali.

289. Paese membro dell'UE dal 1° maggio 2004, l'Estonia è:
A) Membro della zona euro dal 1°gennaio 2011 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007.
B) Membro della zona euro dal 1°gennaio 2010 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007.
C) Membro della zona euro dal 1°gennaio 2011 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2008.
D) Membro della zona euro dal 1°gennaio 2009 e membro dello spazio Schengen dal 21 dicembre 2007.

290. Con riferimento a quanto specificato nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE, quale tra le seguenti è una priorità
specifica dell'obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei
lavoratori"?

A) L'invecchiamento attivo e in buona salute.
B) Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale.
C) Il rafforzamento delle parità di accesso alla formazione permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e

informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo percorsi di apprendimento
flessibili anche tramite l'orientamento del percorso professionale e il riconoscimento delle competenze acquisite.

D) Il miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di
aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati.

291. Con riferimento a quanto specificato nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE, quale tra le seguenti è una priorità
specifica dell'obiettivo tematico "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei
lavoratori"?

A) L'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si
trovano ai margini del mercato del lavoro, anche attraverso iniziative locali per l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.

B) La lotta contro tutte le forme di discriminazione e la promozione delle pari opportunità.
C) L'integrazione socioeconomica delle comunità emarginate quali i rom.
D) Il rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della

formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello
nazionale, regionale e locale.



MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE

E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 50 POSTI PER L’ACCESSO ALLA

QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA INDETTO CON D.M. 28.6.2017
DIRITTO COMUNITARIO

DOMANDE MEDIA DIFFICOLTA’

Pagina 38

292. Dispone l'art. 13 del TUE che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico
e sociale e da un Comitato delle regioni; tali organi esercitano:

A) Funzioni consultive.
B) Funzioni di controllo.
C) Funzioni giudiziarie.
D) Funzioni legislative.

293. Con riferimento a quanto specificato nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE, quale tra le seguenti è una priorità
specifica dell'obiettivo tematico "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione"?

A) L'inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità.
B) L'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.
C) La modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro, come i servizi pubblici e privati di promozione dell'occupazione,

migliorando il soddisfacimento delle esigenze del mercato del lavoro, anche attraverso azioni che migliorino la mobilità professionale
transnazionale, nonché attraverso programmi di mobilità e una migliore cooperazione tra le istituzioni e i soggetti interessati.

D) L’investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale,
regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance.

294. Con riferimento a quanto specificato nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE, quale tra le seguenti è una priorità
specifica dell'obiettivo tematico "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione"?

A) La promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale,
al fine di facilitare l'accesso all'occupazione.

B) L'uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori, incluso l'accesso all'occupazione e alla progressione della carriera, la conciliazione
della vita professionale con la vita privata e la promozione della parità di retribuzione per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

C) La riduzione dell'abbandono scolastico precoce e la promozione dell'uguaglianza di accesso a una istruzione prescolare, primaria e
secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi di apprendimento formale, non formale e informale, che consentano di riprendere
l'istruzione e la formazione.

D) L’investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici a livello nazionale,
regionale e locale nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance.

295. A norma di quanto dispone l'art. 13 del TUE, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, organi che
esercitano funzioni consultive, assistono:

A) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea.
B) Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Corte dei conti.
C) Il Consiglio, la Commissione europea e il Consiglio europeo.
D) Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo e la Commissione europea.

296. A norma di quanto dispone l'art. 13 del T'UE, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sono assistiti da
due organi che esercitano funzioni consultive, ovvero:

A) Comitato economico e sociale e Comitato delle regioni.
B) Corte dei Conti e Comitato delle regioni.
C) Comitato economico e sociale e Banca centrale europea.
D) Consiglio europeo e Comitato economico e sociale.

297. Con riferimento a quanto specificato nel Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al FSE, quale tra le seguenti è una priorità
specifica dell'obiettivo tematico "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le
competenze e l'apprendimento permanente"?

A) Il miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e l'accesso alla stessa, al fine di
aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita specie per i gruppi svantaggiati.

B) L'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono
studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso
l'attuazione della garanzia per i giovani.

C) L'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese, comprese le micro, piccole e medie imprese innovative.
D) Il rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che operano nei settori dell'istruzione, della formazione permanente, della

formazione e delle politiche sociali e del lavoro, anche mediante patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello
nazionale, regionale e locale.

298. L'art. 247 del TFUE dispone che qualsiasi membro della Commissione europea può essere dichiarato dimissionario dalla
Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione:

A) Anche quando non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni.
B) Solo quando non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni.
C) Solo quando abbia commesso una colpa grave.
D) Anche in caso di colpa lieve.
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299. La Commissione europea ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell' 8 aprile 1965 sono
stabiliti:

A) A Lussemburgo.
B) A Strasburgo.
C) A Francoforte.
D) A Roma.

300. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli artt. 285, 286 e 287 del TFUE sulla Corte dei conti non è corretta.
A) I membri della Corte, compreso il Presidente, sono nominati per un periodo di sei anni.
B) La Corte è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza,

nell'interesse generale dell'Unione.
C) Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.
D) Il controllo delle spese della Corte si effettua, tra l'altro, in base agli impegni ed ai pagamenti.

301. La Banca europea per gli investimenti (artt. 308 e 309 TFUE):
A) Ha come compito quello di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato del

mercato interno nell’interesse dell'Unione.
B) Può concedere prestiti solo ai governi degli Stati membri.
C) È stata costituita con il Trattato di fusione degli esecutivi.
D) Essendo contemporaneamente istituzione dell'Unione e banca, persegue anche fini di lucro.

302. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Consiglio europeo.
B) I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Gli Stati membri rispettano

la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell'adempimento dei loro compiti.
C) Il mandato della Commissione è di cinque anni.
D) La Commissione vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati.

303. La BEI può finanziare progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate?
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 309 del TFUE, in tutti i settori dell'economia.
B) No, può finanziare solo progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese che per la loro ampiezza o natura, non

possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.
C) No, può finanziare solo progetti contemplanti la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune.
D) No, può finanziare solo progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere

completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.

304. Quale istituzione o organismo dell'Unione europea ha sede a Francoforte?
A) Banca centrale europea.
B) Consiglio europeo.
C) Commissione europea.
D) Comitato economico e sociale.

305. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) La Commissione è oggi formata da un commissario per ciascuno Stato membro ad eccezione degli Stati demograficamente più

importanti a cui spettano due Commissari.
B) Fatto salvo l'articolo 18, par. 4 del TUE, le competenze che spettano alla Commissione sono strutturate e ripartite fra i membri dal suo

presidente.
C) La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza.
D) Il suo presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le

funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.

306. Quale organo della BEI provvede alla gestione degli affari d'ordinaria amministrazione della Banca?
A) Il Comitato direttivo.
B) Il Consiglio dei governatori.
C) Il Consiglio di amministrazione.
D) Il Comitato di verifica.

307. La Commissione europea ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell' 8 aprile 1965 sono
stabiliti a:

A) Lussemburgo.
B) Strasburgo.
C) Bruxelles.
D) Francoforte.
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308. Ai sensi dell'art. 286 del TFUE, quanto durano in carica i membri della Corte dei conti dell'Unione?
A) Sei anni.
B) Tre anni.
C) Sette anni.
D) Due anni e mezzo.

309. A norma di quanto dispone l'art. 287 del TFUE, la Corte dei conti dell'Unione assiste:
A) Il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.
B) Il Parlamento europeo e la Commissione europea nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.
C) Il Consiglio europeo e la Commissione europea nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.
D) Il Parlamento europeo, la BCE e la BEI nella gestione dei controlli di legittimità e regolarità delle entrate e delle spese.

310. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) Il mandato della Commissione è di quattro anni.
B) I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o

meno.
C) Il presidente della Commissione nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la

politica di sicurezza, tra i membri della Commissione.
D) Il presidente della Commissione definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti.

311. Il SEBC:
A) Svolge le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'art. 219 del TFUE.
B) Finanzia progetti contemplanti la creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che,

per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati
membri.

C) Detiene e gestisce esclusivamente le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri.
D) Autorizza gli Stati membri a coniare monete metalliche in euro con l'approvazione della BCE per quanto riguarda il volume del

conio.

312. Quale istituzioni o organismo dell'Unione europea ha sede a Lussemburgo?
A) Banca europea per gli investimenti.
B) Banca centrale europea.
C) Comitato delle regioni.
D) Ufficio europeo di polizia (Europol).

313. La Banca europea per gli investimenti (artt. 308 e 309 TFUE):
A) È nello stesso tempo un organismo comunitario e una banca.
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) È stata costituita con il Trattato di Roma il 1° dicembre del 1969.
D) Non può in nessun caso concedere prestiti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori europei degli Stati membri.

314. La BCE:
A) Autorizza gli Stati membri a coniare monete metalliche in euro per quanto riguarda il volume del conio.
B) È amministrata e gestita da un Consiglio di governatori, un Consiglio di amministrazione e un Comitato direttivo.
C) Finanzia progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese.
D) Possiede due organi decisionali il comitato esecutivo e il consiglio generale.

315. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) La Commissione esercita, congiuntamente al Parlamento, la funzione legislativa e la funzione di bilancio.
B) Fin dal loro insediamento, i membri della Commissione assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e

dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto
riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

C) Il presidente della Commissione decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la
collegialità della sua azione.

D) I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o
meno.

316. La Banca europea per gli investimenti (artt. 308 e 309 TFUE):
A) Concede prestiti al settore pubblico e privato per finanziare progetti di interesse comune degli Stati membri.
B) Può solo finanziare progetti per la valorizzazione delle regioni meno sviluppate.
C) È stata costituita dalla Convenzione di Lomè del 28 febbraio 1975.
D) Dispone di risorse proprie, ma non di un proprio bilancio, né di organi di gestione propri.
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317. Quale istituzioni o organismo dell'Unione europea ha sede a Lussemburgo?
A) Corte di giustizia dell'Unione.
B) Comitato economico e sociale.
C) Banca centrale europea.
D) Comitato delle regioni.

318. La Banca europea per gli investimenti (artt. 308 e 309 TFUE):
A) Ha una propria personalità giuridica distinta da quella dell'Unione.
B) Può solo finanziare progetti per l'ammodernamento o la riconversione di imprese.
C) È stata costituita dalla Convenzione di Lomè del 28 febbraio 1975.
D) Non ha una propria personalità giuridica distinta da quella dell'Unione.

319. Quale istituzione dell'Unione esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai
trattati (art. 17 TUE)?

A) Commissione.
B) Corte dei conti.
C) Parlamento europeo.
D) Consiglio europeo.

320. Chi nomina i vicepresidenti della Commissione europea, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza (art. 17 TUE)?

A) Il Presidente della Commissione, tra i membri della Commissione.
B) Il Presidente della Commissione, anche tra membri esterni alla Commissione.
C) Il Presidente del Parlamento, tra i membri della Commissione.
D) Il Presidente del Consiglio, tra i membri della Commissione.

321. A norma di quanto stabilisce l'art. 309 del TFUE la Banca europea per gli investimenti può finanziare:
A) Progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese.
B) Solo progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate.
C) Solo progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente

assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.
D) Progetti contemplanti la creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per la loro

ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri, ma
non può finanziare progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese.

322. Il SEBC:
A) Detiene e gestisce le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri.
B) Finanzia 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) Promuove esclusivamente il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
D) Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione.

323. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) Il regolamento interno della Commissione è adottato dalla stessa Commissione previo parere favorevole del Parlamento europeo.
B) In caso di dimissioni volontarie di tutti i membri della Commissione, questi rimangono in carica e continuano a curare gli affari di

ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione.
C) La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo.
D) Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia

commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio.

324. Il Presidente della Commissione europea:
A) Assicura la guida politica della Commissione.
B) Provvede all'esame dei ricorsi in tema di inadempimento degli Stati membri.
C) Nomina l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
D) Decide sui privilegi, immunità e agevolazioni da concedere ai funzionari delle istituzioni.

325. La BCE:
A) È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.
B) È amministrata da un Consiglio di amministrazione composto dai ministri designati dagli Stati membri.
C) Finanzia progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese.
D) Possiede due organi decisionali il comitato esecutivo e il consiglio generale.
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326. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) I commissari non possono assistere alle sedute del Parlamento europeo.
B) I membri della Commissione si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Gli Stati membri rispettano

la loro indipendenza e non cercano di influenzarli nell'adempimento dei loro compiti.
C) La Commissione vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea.
D) La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell' 8 aprile 1965 sono stabiliti a

Lussemburgo.

327. Quale organo della BEI decide in merito alla concessione di finanziamenti, in particolare sotto forma di crediti e di garanzie,
e alla conclusione di prestiti?

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

328. Dove si tengono le 12 tornate plenarie mensili, del Parlamento europeo, compresa la tornata del bilancio?
A) Strasburgo.
B) L'Aia.
C) Bruxelles.
D) Lussemburgo.

329. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli artt. 285, 286 e 287 del TFUE sulla Corte dei conti non è corretta.
A) La Corte adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri a maggioranza dei due terzi dei membri che la compongono.
B) La Corte assicura il controllo dei conti dell'Unione.
C) I membri della Corte designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte.
D) La Corte assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

330. La Corte dei conti dell'Unione si compone (art. 285 TFUE):
A) Di un cittadino di ciascuno Stato membro.
B) Di venti cittadini scelti a rotazione tra i Paesi membri.
C) Di due cittadini di ciascuno Stato membro.
D) Di dieci cittadini scelti a rotazione tra i Paesi membri.

331. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) La sede della Commissione è Francoforte.
B) I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o

meno.
C) La Commissione vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati.
D) La Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.

332. La BCE:
A) Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in euro all'interno dell'Unione.
B) È gestita dal Consiglio dei governatori e dal Comitato direttivo.
C) Finanzia progetti contemplanti la creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che,

per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati
membri.

D) Non è dotata di personalità giuridica.

333. Con riferimento alla composizione della Commissione europea, l'art. 17 del TUE dispone che il Parlamento europeo:
A) Su proposta del Consiglio europeo elegge il Presidente della Commissione.
B) Su proposta del Consiglio europeo elegge il Presidente e i cinque membri supplenti.
C) Di propria iniziativa nomina l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
D) Elegge il Presidente della Commissione proposto di comune accordo dal Consiglio e dal Consiglio europeo.

334. La Banca europea per gli investimenti (artt. 308 e 309 TFUE):
A) Facilita il finanziamento di programmi di investimento congiuntamente con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti

finanziari dell'Unione.
B) Può concedere prestiti solo ai governi degli Stati membri.
C) È stata costituita dalla Convenzione di Lomè del 28 febbraio 1975.
D) Non ha una propria personalità giuridica distinta da quella dell'Unione.

335. L'art. 17 del TUE dispone che il Presidente della Commissione:
A) Decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione.
B) Provvede all'esame dei ricorsi per il risarcimento dai danni derivanti da responsabilità extracontrattuale dell'Unione.
C) Esercita il controllo sul comportamento omissivo delle istituzioni.
D) Presiede il Consiglio "Affari esteri".
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336. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli artt. 285, 286 e 287 del TFUE sulla Corte dei conti non è corretta.
A) I membri della Corte, nell'adempimento dei loro doveri, possono ricevere istruzioni dal governo che rappresentano.
B) Il controllo della Corte ha luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, presso le altre istituzioni dell'Unione, nei

locali di qualsiasi organo o organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell'Unione e negli Stati membri, compresi i locali di
persone fisiche o giuridiche che ricevano contributi a carico del bilancio.

C) I membri della Corte non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno.
D) La Corte assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio.

337. La BEI può 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?

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 309 del TFUE, in tutti i settori dell'economica.
B) No, può finanziare solo progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate.
C) No, può finanziare solo progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese che per la loro ampiezza o natura, non

possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.
D) No, può finanziare solo progetti contemplanti la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune.

338. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli artt. 285, 286 e 287 del TFUE sulla Corte dei conti non è corretta.
A) I membri designano tra di loro, per due anni, il presidente della Corte, il cui mandato non è rinnovabile.
B) Nell'adempimento dei loro doveri, i membri della Corte non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun

organismo.
C) I membri della Corte non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno.
D) La Corte controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria.

339. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) La Commissione è un organo formato da rappresentanti degli Stati membri che agiscono nell’interesse del Paese che rappresentano.
B) In caso di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza

è sostituito per la restante durata del suo mandato.
C) Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione.
D) La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo.

340. A quale istituzione l'art. 17 del TUE, attribuisce il compito di avviare il processo di programmazione annuale e pluriennale
dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali?

A) Commissione.
B) Parlamento europeo.
C) Consiglio europeo e Consiglio congiuntamente.
D) Corte di conti.

341. La Banca europea per gli investimenti (artt. 308 e 309 TFUE):
A) Ha una propria personalità giuridica distinta da quella dell'Unione Europea.
B) È la nuova denominazione assunta dalla Banca Centrale Europea.
C) Dispone di finanziamenti propri, ma non di un proprio bilancio, né di organi di gestione propri.
D) Può finanziare solo progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese.

342. Il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi sono a:
A) Lussemburgo.
B) Strasburgo.
C) Bruxelles.
D) Francoforte.

343. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli artt. 285, 286 e 287 del TFUE sulla Corte dei conti non è corretta.
A) I membri della Corte possono essere destituiti dalle loro funzioni oppure essere dichiarati decaduti soltanto se la Commissione

europea constata, su richiesta della Corte, che essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi
derivanti dalla loro carica.

B) La Corte assicura il controllo dei conti dell'Unione.
C) Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.
D) Il controllo delle entrate della Corte si effettua, tra l'altro, in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione.

344. La BEI può finanziare progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese che per la loro ampiezza o
natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri?

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 309 del TFUE, in tutti i settori dell'economia.
B) No, può finanziare solo progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate.
C) No, può finanziare solo progetti contemplanti la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune.
D) No, può finanziare solo progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere

completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.
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345. Le tornate plenarie aggiuntive del Parlamento europeo si tengono a:
A) Bruxelles.
B) Francoforte.
C) L'Aia.
D) Lussemburgo.

346. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) La Commissione è organo formato da rappresentanti degli Stati che agiscono nell'esclusivo interesse dello Stato di appartenenza.
B) La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi.
C) Il mandato della Commissione è di cinque anni.
D) La Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli

altri casi previsti dai trattati.

347. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) I Commissari possono assistere alle sedute del Parlamento europeo solo se espressamente invitati.
B) Il suo presidente può modificare la ripartizione delle competenze nel corso del mandato. I membri della Commissione esercitano le

funzioni loro attribuite dal presidente, sotto la sua autorità.
C) I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono

tutte le garanzie di indipendenza.
D) La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri

servizi.

348. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) In caso di colpa grave, un commissario può essere dichiarato dimissionario dal Consiglio europeo, su istanza della Corte di giustizia o

della Commissione.
B) Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza dei suoi membri.
C) La Commissione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli

altri casi previsti dai trattati.
D) La Commissione vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea.

349. L'art. 287 del TFUE dispone che la Corte dei conti adotta le relazioni annuali, le relazioni speciali o i pareri:
A) A maggioranza dei membri che la compongono.
B) A maggioranza dei due terzi dei membri che la compongono.
C) A maggioranza di un terzo dei membri che la compongono.
D) A maggioranza dei tre quinti dei membri che la compongono.

350. Quale organo della BEI assicura la conformità della gestione della Banca con le disposizioni dei trattati e dello statuto e con
le direttive generali stabilite dal consiglio dei governatori?

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

351. La Banca europea per gli investimenti (artt. 308 e 309 TFUE):
A) È stata istituita con il Protocollo del 25 marzo 1957 con atto autonomo allegato al TCE.
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) È stata costituita con il Trattato di fusione degli esecutivi.
D) Dispone di risorse proprie, ma non di un proprio bilancio, né di organi di gestione propri.

352. A norma di quanto dispone l'art. 287 del TFUE, chi rispettivamente stabilisce e approva il regolamento della Corte dei
conti?

A) Rispettivamente la Corte dei conti e il Consiglio.
B) Rispettivamente la Corte dei conti e la Commissione europea.
C) Rispettivamente la Commissione europea e il Consiglio.
D) Rispettivamente il Parlamento europeo e il Consiglio europeo.

353. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) I commissari non sono mai responsabili singolarmente per le violazioni commesse nell'esercizio delle funzioni, ma sempre come

istituzione.
B) Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia

commesso una colpa grave può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio.
C) Fatto salvo l'art. 18, par. 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo

o organismo.
D) I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono

tutte le garanzie di indipendenza.
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354. Il SEBC:
A) Definisce e attua la politica monetaria dell'Unione.
B) Finanzia progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese.
C) Svolge esclusivamente le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'art. 219 del TFUE.
D) Provvede a gestire il debito pubblico dei Paesi membri.

355. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli artt. 285, 286 e 287 del TFUE sulla Corte dei conti non è corretta.
A) Il controllo della Corte può aver luogo solo sui documenti; è precluso il controllo sul posto presso le istituzioni dell'Unione o presso i

Paesi membri.
B) I membri della Corte devono offrire tutte le garanzie d'indipendenza.
C) Il mandato dei membri della Corte dei conti è rinnovabile.
D) La Corte controlla la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese ed accerta la sana gestione finanziaria.

356. La Banca europea per gli investimenti (artt. 308 e 309 TFUE):
A) Dispone di risorse proprie, 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) È stata costituita nell'aprile del 1972 insieme al "serpente europeo".
D) Dispone di risorse proprie, ma non di un proprio bilancio, né di organi di gestione propri.

357. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) I membri della Commissione sono formalmente nominati dal Presidente del Parlamento a maggioranza qualificata.
B) Fin dal loro insediamento, i membri della Commissione assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e

dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onestà e delicatezza per quanto
riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi.

C) La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine.
D) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede.

358. La Corte dei conti dell'Unione si compone di un cittadino per ciascuno Stato membro; essi sono nominati:
A) In base ad un elenco di candidati proposti da ciascuno Stato membro.
B) In base ad un elenco di candidati proposti dal Parlamento europeo.
C) In base ad un elenco di candidati proposti dalla Commissione europea.
D) In base ad un elenco di candidati proposti congiuntamente dagli Stati membri e dalla Commissione.

359. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) La Commissione è composta da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo

dello Stato membro che rappresenta.
B) Il posto divenuto vacante a seguito di dimissioni volontarie o d'ufficio o di decesso è coperto, per la restante durata del mandato del

membro, da un nuovo membro della stessa nazionalità, nominato dal Consiglio di comune accordo col presidente della Commissione,
previa consultazione del Parlamento europeo.

C) Il presidente della Commissione definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti.
D) In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato.

360. Quale istituzioni o organismo dell'Unione europea ha sede a Lussemburgo?
A) Corte dei conti.
B) Banca centrale europea.
C) Comitato delle regioni.
D) Europol.

361. A norma di quanto stabilisce l'art. 309 del TFUE la Banca europea per gli investimenti può finanziare:
A) 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.
B) Solo progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate.
C) Solo progetti di interesse comune per più Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente

assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.
D) Progetti contemplanti la creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che, per la loro

ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri, ma
non può finanziare progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese.

362. A norma di quanto dispone l'art. 287 del TFUE la Corte dei conti può esercitare il controllo anche direttamente nei locali
dove ha sede l'organo che gestisce le entrate o le spese di uno Stato membro?

A) Sì; il controllo si svolge in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo.
B) No, tale controllo è sempre escluso.
C) Tale controllo è sempre a discrezione degli organi di controllo nazionali.
D) No, il controllo della Corte dei conti ha luogo solo sui documenti.
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363. Le commissioni del Parlamento europeo si riuniscono a:
A) Bruxelles.
B) Francoforte.
C) L'Aia.
D) Lussemburgo.

364. Quale istituzione dell'Unione assicura la rappresentanza esterna dell'Unione (art. 17 TUE)?
A) Commissione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati.
B) Parlamento europeo, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati.
C) Commissione, anche con riferimento alla politica estera e di sicurezza comune.
D) Consiglio e Consiglio europeo congiuntamente.

365. I membri della Corte dei conti dell'Unione sono nominati:
A) Dal Consiglio, in base ad un elenco di candidati presentato da ciascuno Stato membro e deliberando, previa consultazione del

Parlamento.
B) Dal Parlamento, in base ad un elenco di candidati presentato da ciascuno Stato membro e deliberando, previa consultazione del

Consiglio.
C) Dal Presidente della stessa Corte, in base ad un elenco di candidati presentato da ciascuno Stato membro.
D) Dalla Commissione europea, in base ad un elenco di candidati presentato da ciascuno Stato membro, previa consultazione del

Consiglio europeo.

366. Dispone l'art. 17 del TUE che il Presidente della Commissione europea è eletto dal Parlamento a maggioranza dei membri
che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza:

A) Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento
europeo secondo la stessa procedura.

B) Il Consiglio a maggioranza di un terzo dei membri che lo compongono, propone entro due mesi un nuovo candidato, che è eletto dal
Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

C) Il Parlamento europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro quindici giorni un nuovo candidato, che è eletto dal
Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

D) Il Parlamento europeo procede a nuova votazione.

367. La Banca europea per gli investimenti (artt. 308 e 309 TFUE):
A) Ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse

del mercato interno nell'interesse dell'Unione.
B) Può solo finanziare progetti per la creazione di nuove attività richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune.
C) È stata costituita dalla Convenzione di Lomè del 28 febbraio 1975.
D) Essendo contemporaneamente istituzione dell'Unione e banca, persegue anche fini di lucro.

368. L'art. 283 del TFUE dispone che il consiglio direttivo della Banca centrale europea comprende:
A) I membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è

l'euro.
B) I membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri.
C) I membri del consiglio generale della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è

l'euro.
D) I membri del consiglio generale della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri.

369. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) Un commissario può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio europeo o della Commissione

solo quando abbia commesso colpa grave.
B) La Commissione ha sede a Bruxelles. I servizi elencati negli articoli 7, 8 e 9 della decisione dell' 8 aprile 1965 sono stabiliti a

Lussemburgo.
C) La Commissione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi.
D) I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o

meno.

370. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli artt. 285, 286 e 287 del TFUE sulla Corte dei conti non è corretta.
A) La Corte può esaminare i conti di tutte le entrate e le spese della dell'Unione nonché al pari i conti di tutte le entrate e le spese di ogni

organo o organismo creato dall'Unione, fatta eccezione solo per la BEI.
B) I membri della Corte sono nominati per un periodo di sei anni.
C) Il controllo delle entrate della Corte si effettua, tra l'altro, in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione.
D) La Corte esamina i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto

costitutivo non escluda tale esame.
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371. La BCE:
A) Ha personalità giuridica.
B) Detiene e gestisce le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri.
C) Finanzia 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.
D) Provvede a gestire il debito pubblico dei Paesi membri.

372. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) I membri della Commissione durano in carica a tempo indeterminato ad eccezione del Presidente che viene eletto ogni due anni.
B) In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato.
C) Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione; se la mozione è adottata, i membri della Commissione

si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si
dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.

D) Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che un posto divenuto vacante
non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.

373. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli artt. 285, 286 e 287 del TFUE sulla Corte dei conti non è corretta.
A) I membri della Corte sono scelti dal Parlamento europeo tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Paesi, delle

istituzioni di controllo esterno.
B) La Corte esamina i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto

costitutivo non escluda tale esame.
C) Il controllo delle entrate della Corte si effettua, tra l'altro, in base agli accertamenti ed ai versamenti delle entrate all'Unione.
D) Nell'adempimento dei loro doveri, i membri della Corte non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun

organismo.

374. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli artt. 285, 286 e 287 del TFUE sulla Corte dei conti non è corretta.
A) La Corte è composta di due cittadini per ciascuno Stato membro.
B) La Corte assicura il controllo dei conti dell'Unione.
C) I membri della Corte dei conti sono scelti tra personalità che fanno o hanno fatto parte, nei rispettivi Stati, delle istituzioni di controllo

esterno o che posseggono una qualifica specifica per tale funzione.
D) La Corte esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione.

375. La Banca europea per gli investimenti (artt. 308 e 309 TFUE):
A) Non persegue fini di lucro.
B) Può solo finanziare progetti per la valorizzazione delle regioni meno sviluppate.
C) È stata costituita con il Trattato di Roma il 1° dicembre del 1969.
D) Non può in nessun caso concedere prestiti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori europei degli Stati membri.

376. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli artt. 285, 286 e 287 del TFUE sulla Corte dei conti non è corretta.
A) I membri della Corte possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare ogni altra attività professionale, remunerata o meno.
B) La Corte è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza,

nell'interesse generale dell'Unione.
C) I membri della Corte possono essere destituiti dalle loro funzioni soltanto se la Corte di giustizia constata, su richiesta della Corte, che

essi non sono più in possesso dei requisiti necessari o non soddisfano più agli obblighi derivanti dalla loro carica.
D) La Corte deve presentate al Parlamento europeo e al Consiglio una dichiarazione in cui attesta l'affidabilità dei conti e la legittimità e

la regolarità delle relative operazioni.

377. Quale organo della BEI esamina ogni anno la regolarità delle operazioni e dei libri della Banca?
A) Il Comitato di cui all’art. 12 del Protocollo 5 del TFUE.
B) Il Consiglio dei governatori.
C) Il Consiglio di amministrazione.
D) Il Comitato direttivo.

378. La Banca europea per gli investimenti assume prestiti sui mercati dei capitali ed eroga prestiti a condizioni favorevoli per
progetti che sostengono gli obiettivi dell’Unione europea. Quale percentuale dei prestiti viene erogata all’interno
dell’Unione europea?

A) Circa il 90%.
B) Circa il 50%.
C) Circa il 70%.
D) Il 100%.
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379. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) I commissari possono essere rimossi dal Consiglio europeo attraverso la c.d. mozione di censura.
B) La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione del Parlamento europeo, una relazione

generale sull'attività dell'Unione.
C) La Commissione avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.
D) In caso di dimissioni volontarie, di dimissioni d'ufficio o di decesso, il presidente è sostituito per la restante durata del suo mandato.

380. Con l’audit di conformità la Corte dei conti:
A) Verifica che le transazioni finanziarie rispettino le norme.
B) Verifica che i conti presentino accuratamente la posizione finanziaria, i risultati e il flusso di cassa dell’anno.
C) Verifica che i fondi dell’Unione europea conseguano gli obiettivi con la minore spesa possibile e nel modo più economico.
D) Verifica in loco ogni persona od organizzazione che gestisce i fondi dell’Unione europea.

381. A quali membri della Commissione europea si rivolge l'art. 17 del TUE quando prevede che siano soggetti ad un voto di
approvazione del Parlamento europeo?

A) Al Presidente, all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e agli altri membri della Commissione.
B) Al Presidente e ai vice Presidenti.
C) Ai componenti dell'Ufficio di presidenza.
D) Solo all'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è soggetto ad un voto di approvazione del

Parlamento europeo.

382. L'art. 17 del TUE dispone che il Presidente della Commissione:
A) Definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti.
B) Esercita il controllo di legittimità sugli atti dell'Unione.
C) Può autorizzare i Commissari a svolgere attività professionali, remunerate o meno.
D) Presiede il Consiglio "Affari esteri".

383. Indicare quale tra le seguenti affermazioni di cui agli artt. 285, 286 e 287 del TFUE sulla Corte dei conti non è corretta.
A) I membri della Corte esercitano le loro funzioni nell'interesse prevalente del Paese che sono chiamati a rappresentare.
B) La Corte è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza,

nell'interesse generale dell'Unione.
C) Nell'adempimento dei loro doveri, i membri della Corte non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo né da alcun

organismo.
D) La Corte esamina i conti di tutte le entrate e le spese di ogni organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto

costitutivo non escluda tale esame.

384. Il SEBC:
A) Promuove il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
B) Finanzia progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione di imprese.
C) Definisce e attua esclusivamente la politica monetaria dell'Unione.
D) Adotta sentita la Commissione, misure di salvaguardia, in circostanze eccezionali, qualora i movimenti di capitali provenienti da

paesi terzi causino difficoltà gravi per il funzionamento dell'Unione economica.

385. La BCE:
A) Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro.
B) Svolge le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'art. 219 del TFUE.
C) Finanzia progetti contemplanti la creazione di nuove attività indotte dall'instaurazione o dal funzionamento del mercato interno che,

per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati
membri.

D) È priva di personalità giuridica.

386. I membri della Corte dei conti dell'Unione possono essere destituiti dalle loro funzioni?
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 286 del TFUE, soltanto dalla Corte di giustizia, su richiesta della Corte dei conti.
B) Sì, lo prevede espressamente l'art. 286 del TFUE, dalla Corte di giustizia, su richiesta del Consiglio europeo.
C) Sì, direttamente dal Presidente della stessa Corte dei conti.
D) No, lo esclude espressamente l'art. 286 del TFUE.

387. Quale istituzioni o organismo dell'Unione europea ha sede a Lussemburgo?
A) Segretariato generale del Parlamento europeo.
B) Europol.
C) Comitato economico e sociale.
D) Banca centrale europea.
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388. Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a:
A) Lussemburgo.
B) Bruxelles.
C) L'Aia.
D) Francoforte.

389. Indicare quale affermazione sulla Commissione europea non è aderente alle disposizioni contenute nel TUE e nel TFUE.
A) I commissari possono contemporaneamente rivestire la carica di membro del Parlamento europeo.
B) Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta del presidente della Commissione, può decidere che un posto divenuto vacante

non deve essere coperto, in particolare se la restante durata del mandato è breve.
C) Se la mozione di censura è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto

rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla
Commissione.

D) Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione.

390. Chi definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione europea esercita i suoi compiti (art. 17 TUE)?
A) Presidente della Commissione.
B) Presidente del Consiglio "Affari esteri".
C) Presidente del Consiglio.
D) Congiuntamente i Presidenti delle sette istituzioni dell'Unione.

391. Chi designa il Presidente della Corte dei conti dell'Unione?
A) La stessa Corte tra i suoi componenti.
B) Il Consiglio tra i componenti della Corte dei conti.
C) La Commissione europea, al di fuori dei componenti della Corte dei conti.
D) Il Parlamento europea tra i componenti della Corte dei conti.

392. Nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri la BCE:
A) Non può sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.
B) È tenuta ad uniformarsi alle direttive dalla Commissione europea.
C) È tenuta ad uniformarsi alle direttive del Parlamento europeo e della Commissione europea.
D) È tenuta ad uniformarsi alle istruzioni del Consiglio.

392. Chi nomina i vicepresidenti della Commissione europea (art. 17 TUE)?
A) Il Presidente della Commissione, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
B) Il Presidente della Commissione, compreso l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
C) Il Presidente del Consiglio, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
D) Il Presidente del Consiglio, compreso l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

394. Quali sono gli organi decisionali della BCE:
A) Consiglio direttivo e comitato esecutivo.
B) Consiglio direttivo e commissione europea.
C) Comitato esecutivo e consiglio europeo.
D) Commissione e Parlamento europeo.

395. Quale istituzione dell'Unione europea è entrata in funzione nel 1998?
A) BCE.
B) Commissione europea.
C) Corte dei conti europea.
D) Parlamento europeo.

396. I poteri della Commissione europea, quali risultano dal TUE, possono essere essenzialmente divisi in quattro gruppi,
ovvero:

A) Funzione di proposta (o di iniziativa legislativa); funzione esecutiva; funzione di controllo; funzione di rappresentanza dell'Unione.
B) Funzione di proposta (o di iniziativa legislativa); funzione di bilancio; funzione di gestione; funzione di rappresentanza dell'Unione.
C) Funzione giurisdizionale; funzione di bilancio; funzione di rappresentanza dell'Unione, funzione di controllo gestionale.
D) Funzione esecutiva; funzione di controllo sulle istituzioni; funzione di controllo sui Paesi membri, rappresentanza dell'Unione.

397. Chi decide l'organizzazione interna della Commissione europea per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della
sua azione (art. 17 TUE)?

A) Il Presidente della Commissione.
B) I Presidenti di Commissione e Parlamento.
C) I Presidenti di Commissione e Consiglio.
D) Il Presidente del Consiglio, sentito il Presidente della Commissione.
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398. Il Comitato economico finanziario di cui all'art. 134 del TFUE:
A) Contribuisce alla preparazione dei lavori dell'ECOFIN.
B) Coordina gli Stati membri per quanto riguarda le politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro.
C) È stato istituito con la decisione 74/122/CEE, poi abrogata e sostituita dalla decisione 2000/604/CE, che ne definisce composizione e

statuto.
D) È 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.

399. Indicare quale affermazione riguardo gli atti che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo
pecuniario, è conforme a quanto dispone l'art. 299 del TFUE.

A) Il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.
B) L'esecuzione forzata è regolata dalle specifiche norme adottate dall'Unione.
C) La formula esecutiva è apposta dall'apposito organismo istituito dall'Unione.
D) L'esecuzione forzata non può in nessun caso essere sospesa.

400. Il Comitato economico finanziario di cui all'art. 134 del TFUE:
A) Segue la situazione economico-finanziaria degli Stati membri e dell'Unione e riferisce in merito al Consiglio e alla Commissione, in

particolare sulle relazioni finanziarie con paesi terzi e le istituzioni internazionali.
B) È stato istituito con la decisione 74/122/CEE, poi abrogata e sostituita dalla decisione 2000/604/CE, che ne definisce composizione e

statuto.
C) È composto dai 28 Ministri delle finanze e del tesoro gli Stati membri.
D) Coordina gli Stati membri per quanto riguarda le politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro.

401. Indicare quale affermazione riguardo gli atti che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo
pecuniario, è conforme a quanto dispone l'art. 299 del TFUE.

A) L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione.
B) L'esecuzione forzata è regolata dalle specifiche norme adottate dall'Unione.
C) La formula esecutiva è apposta dall'apposito organismo istituito dall'Unione.
D) Il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza dell'apposito organismo istituito dall'Unione.

402. Il Comitato economico finanziario di cui all'art. 134 del TFUE:
A) Esamina, almeno una volta l'anno, la situazione riguardante i movimenti di capitale e la libertà dei pagamenti, quali risultano

dall'applicazione dei trattati e dei provvedimento presi dal Consiglio.
B) Può formulare pareri su richiesta solo del Consiglio.
C) Ha il ruolo di assistere la Commissione nella gestione del Fondo sociale europeo.
D) È composto dai 28 Ministri delle finanze e del tesoro gli Stati membri.

403. Il Comitato economico finanziario di cui all'art. 134 del TFUE:
A) Ha sostituito, a partire dal 1° gennaio 1999, il Comitato monetario.
B) Esamina, almeno ogni sei mesi, la situazione riguardante i movimenti di capitale e la libertà dei pagamenti, quali risultano

dall'applicazione dei trattati e dei provvedimento presi dal Consiglio.
C) È 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.
D) Ha il ruolo di assistere la Commissione nella gestione del Fondo sociale europeo.

404. Indicare quale affermazione riguardo gli atti che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo
pecuniario, è conforme a quanto dispone l'art. 299 del TFUE.

A) L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata.
B) La formula esecutiva è apposta dall'apposito organismo istituito dall'Unione.
C) L'esecuzione forzata non può in nessun caso essere sospesa.
D) Il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza dell'apposito organismo istituito dall'Unione.

405. Indicare quale affermazione riguardo gli atti che comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo
pecuniario, è conforme a quanto dispone l'art. 299 del TFUE.

A) La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno
Stato membro designa.

B) L'esecuzione forzata è regolata dalle specifiche norme adottate dall'Unione.
C) L'esecuzione forzata non può in nessun caso essere sospesa.
D) Il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza dell'apposito organismo istituito dall'Unione.

406. La consultazione del Comitato economico e sociale (CESE) può essere obbligatoria, facoltativa o di propria iniziativa. I
pareri espressi dal CESE:

A) Non sono mai vincolanti.
B) Sono sempre vincolanti.
C) Sono sempre vincolanti solo per la Commissione europea.
D) Sono sempre vincolanti solo per il Consiglio.
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407. Indicare quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio.
A) Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.
B) Il Consiglio esercita, congiuntamente alla Commissione europea, la funzione legislativa e la funzione di bilancio.
C) Il Consiglio "Affari generali" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e

assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.
D) Dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio, secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione della formazione

"Giustizia e affari interni".

408. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte del Parlamento
europeo con la partecipazione del Consiglio e viceversa. Quale materia, tra le seguenti, è interessata alla procedura
legislativa speciale?

A) Diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione europea (art. 21, comma 3 TFUE).
B) Istruzione (art. 165, n. 4 TFUE).
C) Misure per la politica comune sull'immigrazione (art. 79, n. 2, TFUE).
D) Diritto di stabilimento (art. 50, n. 1, TFUE).

409. L’art. 63, 1., TFUE, vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi,
mentre il 2., vieta tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. Costituiscono
movimenti di capitali:

A) Le operazioni finanziarie che riguardano essenzialmente la collocazione o l’investimento di cui trattasi e non il corrispettivo di una
prestazione.

B) Le operazioni finanziarie che riguardano essenzialmente la collocazione o l’investimento di cui trattasi nonché il corrispettivo di una
prestazione.

C) Le operazioni finanziarie che riguardano essenzialmente la collocazione o l’investimento di cui trattasi nonché i trasferimenti di
valuta che costituiscono una controprestazione nell’ambito di un negozio sottostante.

D) I trasferimenti di valuta che costituiscono una controprestazione nell’ambito di un negozio sottostante.

410. Chi assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo (art. 15 TUE)?
A) Il presidente dello stesso Consiglio, in cooperazione con il presidente della Commissione europea.
B) Il presidente dello stesso Consiglio, in cooperazione con il presidente del Parlamento europeo.
C) Il componente il Consiglio europeo più anziano di età.
D) Il vice presidente del Consiglio europeo.

411. Con il Trattato di Lisbona è stata implementata la procedura legislativa ordinaria. Quale materia è interessata alla
procedura?

A) Programmi di ricerca e sviluppo tecnologico (art. 182, TFUE).
B) Cooperazione giudiziaria in materia civile, compreso il diritto di famiglia (art. 81, nn. 2 e 3, TFUE).
C) Approvazione dello Statuto del Parlamento europeo (art. 223, n. 2, TFUE).
D) Incentivazioni in tema di cooperazione culturale, compresa l'armonizzazione (art. 167 TFUE).

412. Con riferimento alle Agenzie settoriali dell'Unione europea possono distinguersi: Osservatori, Agenzie che hanno il compito
di promuovere il dialogo sociale a livello europeo, Agenzie che realizzano programmi per l'Unione europea nel rispettivo
campo di competenza ecc. È un'Agenzia che realizza programmi per l'Unione europea nel rispettivo campo di competenza:

A) La Fondazione europea per la formazione professionale.
B) L'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno.
C) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima.
D) L'Agenzia ferroviaria europea.

413. Ai sensi dell'art. 297 del TFUE chi firma gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria?
A) Il presidente del Parlamento europeo e il presidente del Consiglio.
B) Il presidente dell'istituzione che li ha adottati.
C) Il presidente del Parlamento europeo, il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione europea.
D) Solo il presidente del Consiglio.

414. Il Comitato economico e sociale (CESE) comprende attualmente 350 membri. Quali Stati contano un numero di membri
superiori?

A) Francia, Germania, Italia e Regno Unito.
B) Francia, Germania, Italia e Spagna.
C) Francia, Germania, Italia e Polonia.
D) Germania, Italia, Spagna e Polonia.

415. Il parere espresso dal Comitato delle regioni (CdR):
A) Può essere facoltativo, obbligatorio o di propria iniziativa, ma mai vincolante.
B) Può essere facoltativo, obbligatorio o di propria iniziativa, e sempre vincolante.
C) Può essere solo obbligatorio ma mai vincolante.
D) Può essere solo obbligatorio e sempre vincolante.
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416. Chi elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza
dell'azione dell'Unione (art. 16 TUE)?

A) Il Consiglio "Affari esteri".
B) Il Consiglio "Affari generali".
C) Il Consiglio "Giustizia e affari interni".
D) Il Consiglio "Affari economici e finanziari".

417. Quanti membri prevede l'art. 305 del TFUE per il Comitato delle Regioni (CdR)?
A) Non più di trecentocinquanta.
B) Trecento.
C) Non più di tre per Stato membro.
D) Non più di duecentocinquanta.

418. Ai sensi dell'art. 297 del TFUE quali atti legislativi sono firmati dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del
Consiglio?

A) Gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria.
B) Solo i regolamenti.
C) Gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa speciale.
D) Sia atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria che quelli adottati secondo una procedura speciale.

419. Nella Agenzie dell'Unione europea qual è l'organo direttivo composto di rappresentanti degli Stati membri e della
Commissione?

A) Consiglio di amministrazione.
B) Direttore generale.
C) Comitato scientifico.
D) Comitato tecnico.

420. Chi partecipa, a norma di quanto dispone l'art. 15 del TUE ai lavori del Consiglio europeo?
A) L'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
B) Il Commissario europeo per le relazioni esterne.
C) Il Commissario europeo delle relazioni interne.
D) Il Presidente del Parlamento europeo.

421. Completare il comma 3, dell'art. 288 del TFUE: ".... 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) Parere.
D) Regolamento.

422. Con riferimento alle Agenzie settoriali dell'Unione europea possono distinguersi: Agenzie che concorrono al funzionamento
del mercato interno, Osservatori, Agenzie che realizzano programmi per l'Unione europea nel rispettivo campo di
Competenza ecc. È una Agenzia che concorre al funzionamento del mercato interno:

A) L'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.
B) L'Agenzia per i diritti fondamentali.
C) L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
D) L'Agenzia europea per la ricostruzione.

423. Con riferimento alle Agenzie settoriali dell'Unione europea possono distinguersi: Agenzie che concorrono al funzionamento
del mercato interno, Osservatori, Agenzie che hanno il compito di promuovere il dialogo sociale a livello europeo, ecc. È un
Osservatorio:

A) L'Agenzia europea dell'ambiente.
B) L'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
C) Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale.
D) Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

424. Con riferimento agli atti giuridici dell'Unione, indicare qual è la differenza fondamentale tra regolamenti e direttive.
A) I primi sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali mentre i secondi 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) I primi hanno un'efficacia mediata mentre i secondi hanno efficacia immediata.
C) A far data dell'entrata in vigore del TFUE, nessuna.
D) I primi sono rivolti solo agli Stati membri, i secondi sono rivolti anche alle persone fisiche e giuridiche degli Stati membri.
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425. Con riferimento alle Agenzie settoriali dell'Unione europea possono distinguersi: Agenzie che concorrono al funzionamento
del mercato interno, Agenzie che hanno il compito di promuovere il dialogo sociale a livello europeo, Agenzie che realizzano
programmi per l'Unione europea nel rispettivo campo di competenza ecc. È una Agenzia che concorre al funzionamento del
mercato interno:

A) L'Agenzia europea per la sicurezza marittima.
B) L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.
C) La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
D) Il Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

426. Quali sono gli organi che compongono le Agenzie dell'Unione europea?
A) Consiglio di amministrazione, Direttore generale, Comitato scientifico e tecnico.
B) Consiglio di amministrazione e Comitato di gestione.
C) Direttore generale, Comitato scientifico e tecnico, Comitato di gestione.
D) Comitato scientifico e tecnico e Comitato di gestione.

427. I regolamenti dell'Unione europea hanno portata generale?
A) Sì, in quanto non si rivolgono a destinatari né determinati né identificabili, ma a categorie considerate astrattamente e nel loro

insieme.
B) No, ma sono obbligatori in tutti i loro elementi solo per i destinatari da essi designati.
C) No, in quanto si rivolgono solo agli Stati membri e non anche alle persone fisiche e giuridiche degli Stati membri.
D) No, e non sono vincolanti.

428. Il Comitato per l'occupazione di cui all'art. 150 del TFUE:
A) È stato istituito per promuovere il coordinamento tra gli Stati membri con riguardo alle politiche dell'occupazione e del mercato del

lavoro.
B) Quanto a composizione, ogni Stato membro e la Commissione nominano un membro.
C) Formula pareri solo su richiesta del Consiglio dopo aver consultato le parti sociali.
D) È un organismo consultivo il cui scopo è quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia di

protezione sociale.

429. I membri del Comitato delle regioni (CdR) (art. 300 TFUE):
A) Non sono vincolati ad alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza e nell'interesse generale

dell'Unione.
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.

430. Con riferimento alle deliberazioni del Consiglio, le astensioni dei membri presenti o rappresentati ostano all'adozione per le
quali è richiesta l'unanimità (art. 238 TFUE)?

A) No, per espressa previsione del citato articolo.
B) Sì, ostano all'adozione delle deliberazioni per le quali è richiesta l'unanimità.
C) Ostano all'adozione delle deliberazioni per le quali è richiesta l'unanimità solo le astensioni dei membri presenti.
D) Dipende dalla materia oggetto di deliberazione.

431. Con riferimento alle Agenzie settoriali dell'Unione europea possono distinguersi: Osservatori, Agenzie che hanno il compito
di promuovere il dialogo sociale a livello europeo, Agenzie che realizzano programmi per l'Unione europea nel rispettivo
campo di competenza ecc. È un Osservatorio:

A) L'Agenzia per i diritti fondamentali.
B) L'Agenzia ferroviaria europea.
C) L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
D) La Fondazione europea per la formazione professionale.

432. Nei casi previsti dai trattati il Comitato economico e sociale (CESE) deve essere obbligatoriamente consultato. Il CESE può
essere consultato dal Parlamento europeo?

A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 304 del TFUE.
B) No, il CESE può essere consultato solo dal Consiglio.
C) No, il CESE può essere consultato solo dalla Commissione europea.
D) Sì, il CESE può essere consultato solo dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

433. Il Comitato per l'occupazione di cui all'art. 150 del TFUE:
A) Segue la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nell'Unione.
B) Formula pareri solo su richiesta del Consiglio dopo aver consultato le parti sociali.
C) Quanto a composizione, ogni Stato membro e la Commissione nominano tre membri.
D) Esamina ogni mese la situazione relativa alla disoccupazione nei Paesi membri in via di sviluppo.
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434. I membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro (art. 15 TUE)?
A) Sì, quando l'ordine del giorno lo richiede.
B) No, in nessun caso. .
C) No, solo il Presidente della Commissione può farsi assistere da un membro della Commissione.
D) No solo l'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza può farsi assistere da altro membro.

435. Chi elegge il presidente del Consiglio europeo (art. 15 TUE)?
A) Lo stesso consiglio a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta.
B) Lo stesso consiglio a maggioranza qualificata per un mandato di cinque anni, non rinnovabile.
C) Lo stesso consiglio a maggioranza qualificata per un mandato di due anni, rinnovabile più volte.
D) La Commissione europea a maggioranza semplice per un mandato di tre anni, rinnovabile non più di due volte.

436. I membri del Comitato delle regioni (CdR):
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.

437. Il presidente della Commissione europea può decidere di farsi assistere da un membro della Commissione (art. 15 TUE)?
A) Sì, quando l'ordine del giorno lo richiede.
B) No, in nessun caso. Il presidente della Commissione, può solo decidere di farsi sostituire da un membro competente in materia.
C) No, solo i Capi di Stato o di Governo degli Stati membri possono decidere di farsi assistere dal ministro competente in materia.
D) No, il Presidente della Commissione in quanto membro esterno al Consiglio europeo non può mai farsi assistere da un membro della

Commissione.

438. Il Consiglio europeo è composto da:
A) Capi di Stato o di governo degli Stati membri, suo presidente e presidente della Commissione europea.
B) Capi di Stato o di governo degli Stati membri e suo presidente.
C) Capi di Stato o di governo degli Stati membri, suo presidente e presidente del Parlamento europeo.
D) Ministro designato da ciascuno Stato membro, suo presidente e presidente del Consiglio.

439. Indicare quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio.
A) Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello

Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
B) Il Consiglio esercita, congiuntamente alla Commissione europea, la funzione legislativa e la funzione di bilancio.
C) Il Consiglio "Affari generali" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e

assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.
D) Il Consiglio "Affari esteri" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio

europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il Presidente del Consiglio europeo e la Commissione.

440. Con riferimento alle Agenzie settoriali dell'Unione europea possono distinguersi: Agenzie che concorrono al funzionamento
del mercato interno, Osservatori, Agenzie che realizzano programmi per l'Unione europea nel rispettivo campo di
competenza ecc. È una Agenzia che concorre al funzionamento del mercato interno:

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

441. Il Comitato consultivo in materia di trasporti di cui all'art. 99 del TFUE:
A) Svolge un ruolo consultivo in materia di trasporti per conto della Commissione.
B) Ha competenze legislative in materia di trasporti.
C) È composto di esperti designati direttamente dal Consiglio europeo.
D) Assiste la Commissione nella conclusione degli accordi commerciali con altri Stati o con organizzazioni internazionali.

442. Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo (CESE) è designato:
A) Dal CESE per una durata di due anni e mezzo.
B) Dalla Commissione europea per una durata di quattro anni.
C) Dal CESE per una durata di tre anni.
D) Dal Consiglio per una durata di due anni e mezzo.

443. Le Agenzie dell'Unione europea sono organismi di varia denominazione. Esse:
A) Sono dotate di personalità giuridica e di autonomia finanziaria e di bilancio.
B) Sono prive di personalità giuridica e di autonomia finanziaria.
C) Sono dotati di personalità giuridica ma prive di autonomia finanziaria e di bilancio.
D) Sono prive di personalità giuridica e di autonomia finanziaria e di bilancio.
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444. Indicare quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio.
A) Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del

Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.
B) Il Consiglio non esercita funzioni legislative e di bilancio.
C) Il Consiglio è composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello

Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
D) Il Consiglio si riunisce sempre in seduta pubblica anche quando si tratta di attività non legislative.

445. Oltre alla portata generale, indicare quali sono le caratteristiche dei regolamenti dell'Unione europea.
A) Obbligatorietà in tutti i suoi elementi, diretta applicazione negli Stati membri.
B) Obbligatorietà in tutti i suoi elementi, applicazione negli Stati membri cui sono rivolti.
C) Obbligatorietà parziale, diretta applicazione negli Stati membri.
D) Non obbligatorietà in tutti i suoi elementi, diretta applicazione negli Stati membri.

446. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre. Chi provvede alla convocazione (art. 15 TUE)?
A) Il suo Presidente.
B) Il Presidente della Commissione europea.
C) Il Presidente del Parlamento europeo.
D) L'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

447. Le riunioni del Comitato delle regioni (CdR) (art. 306 TFUE):
A) Avvengono o su iniziativa dello stesso oppure, su convocazione del Presidente su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o

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

448. Con riferimento alle Agenzie settoriali dell'Unione europea possono distinguersi Agenzie che realizzano programmi per
l'Unione europea nel rispettivo campo di competenza, Osservatori, Agenzie che hanno il compito di promuovere il dialogo
sociale a livello europeo, ecc. È un'Agenzia che ha il compito di promuovere il dialogo sociale a livello europeo:

A) L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
B) L'Agenzia per i diritti fondamentali.
C) La Fondazione europea per la formazione professionale.
D) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

449. I membri del Comitato delle regioni (CdR) (art. 305 TFUE):
A) Cessano automaticamente dalla carica qualora il mandato elettorale scada.
B) Non cessano dalla carica se il mandato elettorale 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.

450. Quanti membri prevede l'art. 301 del TFUE per il Comitato economico e sociale europeo (CESE)?
A) Non più di trecentocinquanta.
B) Quattrocento.
C) Non più di quattro per Stato membro.
D) Non più di trecentoventi.

451. A norma di quanto prevede l'art. 297 del TFUE chi firma gli atti legislativi adottati secondo una procedura legislativa
speciale?

A) Il presidente dell'istituzione che li ha adottati.
B) Il presidente del Parlamento europeo e il presidente del Consiglio.
C) Il presidente del Parlamento europeo, il presidente del Consiglio e il presidente della Commissione europea.
D) Solo il presidente del Consiglio.

452. Dispone l'art. 297 del TFUE che gli atti non legislativi adottati sotto forma di regolamenti, di direttive e di decisioni, quando
queste ultime non designano i destinatari, sono firmati:

A) Dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.
B) Dal presidente del Parlamento europeo.
C) Dal presidente del Consiglio.
D) Anche dal presidente della Commissione europea.
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453. Con il Trattato di Lisbona è stata implementata la procedura legislativa ordinaria. Quale materia è interessata alla
procedura?

A) Misure per la politica comune sull'immigrazione (art. 79, n. 2, TFUE).
B) Applicazione dello statuto del Sistema europeo di banche centrali (art. 129, n. 4, TFUE).
C) Diritto di voto dei cittadini dell'Unione europea (art. 22 TFUE).
D) Cooperazione giudiziaria in materia civile, compreso il diritto di famiglia (art. 81, nn. 2 e 3, TFUE).

454. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte del Parlamento
europeo con la partecipazione del Consiglio e viceversa. Quale materia, tra le seguenti, è interessata alla procedura
legislativa speciale?

A) Approvazione dello Statuto del Parlamento europeo (art. 223, n. 2, TFUE).
B) Determinazione dello Statuto dei partiti politici a livello europeo, in particolare le norme relative al loro finanziamento (art. 224

TFUE).
C) Struttura e compiti di Europol (art. 88, n. 2, TFUE).
D) Diritto di stabilimento (art. 50, n. 1, TFUE).

455. I regolamenti dell'Unione europea:
A) Hanno diretta applicabilità negli 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 rivolti solo agli Stati membri e non anche alle persone fisiche e giuridiche degli Stati membri.
D) Non prevalgono sulle leggi nazionali adottate dagli Stati membri.

456. Indicare quale tra le seguenti è caratteristica della direttiva dell'Unione europea.
A) Obbligazione di risultato.
B) Portata generale.
C) Obbligatorietà in tutti i suoi elementi.
D) Diretta applicazione negli Stati membri.

457. Completare il comma 4, dell'art. 288 del TFUE: ".... è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari, è
obbligatoria soltanto nei confronti di questi"?

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

458. Con il Trattato di Lisbona è stata implementata la procedura legislativa ordinaria. Quale materia è interessata alla
procedura?

A) Cooperazione giudiziaria in materia penale (art. 82, nn. 1 e 2, TFUE).
B) Diritto di voto dei cittadini dell'Unione europea (art. 22 TFUE).
C) Diritto di concorrenza (artt. 103 e 109, TFUE).
D) Fissazione delle modalità dell'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (art. 226, comma 3, TFUE).

459. Chi può richiedere il parere obbligatorio al Comitato delle regioni (CdR)?
A) Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea.
B) Consiglio europeo, Commissione europea e Corte dei conti.
C) Parlamento europeo, Consiglio e BCE.
D) Consiglio europeo, BCE e Corte dei conti.

460. Con riferimento alle Agenzie settoriali dell'Unione europea possono distinguersi: Agenzie che concorrono al funzionamento
del mercato interno, Osservatori, Agenzie che hanno il compito di promuovere il dialogo sociale a livello europeo, ecc. È
una Agenzia che concorre al funzionamento del mercato interno:

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.

461. Il Comitato per l'occupazione di cui all'art. 150 del TFUE:
A) Fatto salvo l'art. 240, formula pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuisce alla

preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'art. 148.
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) Quanto a composizione, ogni Stato membro e la Commissione nominano tre membri.
D) È un organismo consultivo il cui scopo è quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia di

protezione sociale.
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462. Completare il comma 1, dell'art. 288 del TFUE: ".... ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri".

A) Il regolamento.
B) La direttiva.
C) La decisione.
D) Il parere.

463. L'art. 288 del TFUE prevede due tipi di atti che non hanno efficacia vincolante. Ovvero:
A) Raccomandazioni e pareri.
B) Regolamenti interni e accordi interistituzionali.
C) Direttive e pareri.
D) Libri verdi e libri bianchi.

464. Il Comitato per l'occupazione di cui all'art. 150 del TFUE:
A) Quanto a composizione, ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri.
B) Formula pareri solo su richiesta della Commissione dopo aver consultato le parti sociali.
C) Esamina ogni mese la situazione relativa alla disoccupazione nei Paesi membri in via di sviluppo.
D) È un organismo consultivo il cui scopo è quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in materia di

protezione sociale.

465. A norma di quanto dispone l'art. 306 del TFUE il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Comitato delle Regioni (CdR):
A) Sono designati dallo stesso Comitato.
B) Sono designati dal Consiglio europeo.
C) Sono estratti a sorte tra i componenti dello stesso Comitato.
D) Sono nominati dal Parlamento europeo.

466. Con riferimento alle Agenzie settoriali dell'Unione europea possono distinguersi: Agenzie che concorrono al funzionamento
del mercato interno, Osservatori, Agenzie che hanno il compito di promuovere il dialogo sociale a livello europeo, ecc. È
un'Agenzia che ha il compito di promuovere il dialogo sociale a livello europeo:

A) La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro.
B) L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.
C) L'Agenzia europea per la ricostruzione.
D) L'Agenzia europea di valutazione dei medicinali.

467. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte del Parlamento
europeo con la partecipazione del Consiglio e viceversa. Quale materia, tra le seguenti, è interessata alla procedura
legislativa speciale?

A) Diritto di concorrenza (art. 103 e 109 TFUE).
B) Agricoltura e pesca (art. 43 TFUE).
C) Struttura e compiti di Eurojust (art. 85, n. 1, comma 2, TFUE).
D) Incentivazioni in tema di cooperazione culturale, eccetto l'armonizzazione (art. 167 TFUE).

468. Chi assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio, prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne
assicura il seguito in collegamento con il Presidente del Consiglio europeo e la Commissione (art. 16 TUE)?

A) Il Consiglio "Affari generali".
B) Il Consiglio "Affari esteri".
C) Il Consiglio "Affari economici e finanziari".
D) Il Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori".

469. Con il Trattato di Lisbona è stata implementata la procedura legislativa ordinaria. Quale materia è interessata alla
procedura?

A) Struttura e compiti di Eurojust (art. 85, n. 1, comma 2, TFUE).
B) Approvazione dello Statuto del Parlamento europeo (art. 223, n. 2, TFUE).
C) Cooperazione giudiziaria in materia civile, compreso il diritto di famiglia (art. 81, nn. 2 e 3, TFUE).
D) Incentivazioni in tema di cooperazione culturale, compresa l'armonizzazione (art. 167 TFUE).

470. Con il Trattato di Lisbona è stata implementata la procedura legislativa ordinaria. Quale materia è interessata alla
procedura?

A) Protezione dei consumatori (art. 169, TFUE).
B) Fissazione delle modalità dell'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (art. 226, comma 3, TFUE).
C) Diritto di voto dei cittadini dell'Unione europea (art. 22 TFUE).
D) Diritto di concorrenza (artt. 103 e 109, TFUE).
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471. Indicare quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio.
A) Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.
B) Il Consiglio esercita, congiuntamente alla Commissione europea, la funzione legislativa e la funzione di bilancio.
C) Il Consiglio è composto da due rappresentanti di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello

Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.
D) Il Consiglio si riunisce sempre in seduta pubblica anche quando si tratta di attività non legislative.

472. Il Comitato economico e sociale (CESE) comprende attualmente 350 membri. Quanti sono i membri per Francia e Italia?
A) Ventiquattro.
B) Ventuno.
C) Diciassette.
D) Quindici.

473. I membri del Comitato delle regioni (CdR) (art. 305 TFUE):
A) Sono nominati dal Consiglio che, deliberando all'unanimità, adotta l'elenco dei membri redatto conformemente alle proposte

presentante da ciascuno Stato membro.
B) Sono oggi 25, 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.

474. Indicare quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio.
A) Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura

la coerenza dell'azione dell'Unione.
B) Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.
C) Il Consiglio "Affari esteri" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio

europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.
D) Il Consiglio si riunisce sempre in seduta pubblica anche quando si tratta di attività non legislative.

475. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte del Parlamento
europeo con la partecipazione del Consiglio e viceversa. Quale materia, tra le seguenti, è interessata alla procedura
legislativa speciale?

A) Fissazione delle modalità dell'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo (art. 226, comma 3, TFUE).
B) Azioni in materia di sanità pubblica, eccetto l'armonizzazione (art. 168 TFUE).
C) Cooperazione giudiziaria in materia penale (art. 82, nn. 1 e 2, TFUE).
D) Protezione dei consumatori (art. 169 TFUE).

476. La nascita delle agenzie dell'Unione europea 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.

477. Quale istituzione, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione europea, adotta una decisione che determina la
composizione del Comitato economico e sociale (CESE)?

A) Consiglio.
B) Parlamento europeo.
C) Consiglio europeo.
D) Comitato delle Regioni (CdR).

478. Indicare quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio.
A) Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio.
B) Il Consiglio è composto da tre rappresentanti di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitati a impegnare il governo dello

Stato membro che rappresentano e ad esercitare il diritto di voto.
C) Il Consiglio delibera a maggioranza semplice, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.
D) Il Consiglio si riunisce sempre in seduta pubblica anche quando si tratta di attività non legislative.

479. La procedura legislativa speciale si ha in tutti i casi in cui i trattati prevedono l'adozione di un atto da parte del Parlamento
europeo con la partecipazione del Consiglio e viceversa. Quale materia, tra le seguenti, è interessata alla procedura
legislativa speciale?

A) Diritto di voto dei cittadini dell'Unione europea (art. 22 TFUE).
B) Libera circolazione dei lavoratori dipendenti (art. 46 TFUE).
C) Cooperazione giudiziaria in materia civile, escluso il diritto di famiglia (art. 81, nn. 2 e 3, TFUE).
D) Riconoscimento reciproco dei diplomi (art. 53 TFUE).
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480. Il Comitato economico e sociale (CESE) comprende attualmente 350 membri. Quali Stati contano un numero di membri
inferiore?

A) Cipro, Malta e Lussemburgo.
B) Polonia, Spagna, Grecia.
C) Romania, Estonia, Slovacchia.
D) Polonia, Lettonia e Slovenia.

481. Con riferimento alle Agenzie settoriali dell'Unione europea possono distinguersi: Agenzie che concorrono al funzionamento
del mercato interno, Agenzie che hanno il compito di promuovere il dialogo sociale a livello europeo, Agenzie che realizzano
programmi per l'Unione europea nel rispettivo campo di competenza ecc. È una Agenzia che concorre al funzionamento del
mercato interno:

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

482. Il presidente di quale istituzione europea è membro di diritto del Consiglio europeo?
A) Il Presidente della Commissione.
B) Il Presidente del Consiglio.
C) Il Presidente della BCE.
D) Il Presidente della Corte di giustizia dell'Unione Europea.

483. Indicare quale affermazione è consona al disposto di cui all'art. 16 del TUE afferente il Consiglio.
A) Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo.
B) Il Consiglio definisce gli orientamenti e le politiche generali dell'Unione.
C) Il Consiglio è composto dai capi di Stato e di Governo degli Stati membri.
D) Il Consiglio esercita esclusivamente funzioni di controllo politico e funzioni consultive.

484. A norma di quanto dispone l'art. 299 del TFUE, gli atti del Consiglio che comportano, a carico di persone che non siano gli
Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo?

A) Sì, costituiscono titolo esecutivo.
B) No, solo gli atti della Commissione europea costituiscono titolo esecutivo.
C) No, solo gli atti della BCE costituiscono titolo esecutivo.
D) No, solo gli atti del Parlamento europeo costituiscono titolo esecutivo.

485. L'articolo 50 del TUE prevede un meccanismo di recesso volontario e unilaterale di un paese dall'Unione europea (UE). Il
paese dell'UE che decide di recedere, deve notificare tale intenzione:

A) Al Consiglio europeo.
B) Alla Commissione.
C) Al Consiglio.
D) All’Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

486. A norma dell'art. 297 del TFUE sono pubblicati nella GUUE:
A) I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non designano i destinatari.
B) I regolamenti, tutte le direttive le decisioni che non designano i destinatari.
C) I regolamenti, le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri e tutte le decisioni.
D) I regolamenti, le direttive e le decisioni che designano i destinatari.

487. A norma di quanto dispone l'art. 299 del TFUE, gli atti della Commissione che comportano, a carico di persone che non
siano gli Stati, un obbligo pecuniario costituiscono titolo esecutivo?

A) Sì, costituiscono titolo esecutivo.
B) No, solo gli atti del Consiglio costituiscono titolo esecutivo.
C) No, solo gli atti della BCE costituiscono titolo esecutivo.
D) No, solo gli atti del Parlamento europeo costituiscono titolo esecutivo.

488. Il Consiglio Competitività si adopera per rafforzare la competitività e potenziare la crescita nell'Unione europea e si occupa
di quattro importanti settori politici, ovvero:

A) Mercato interno, industria, ricerca e innovazione, spazio.
B) Politica economica, questioni relative alla fiscalità, ricerca e innovazione, industria.
C) Regolamentazione dei servizi finanziari, mercato interno, industria, Politica economica.
D) Mercato interno, politica economica, questioni relative alla fiscalità, regolamentazione dei servizi finanziari.
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489. Alle sessioni specifiche dell'ECOFIN per la preparazione del bilancio annuale dell'Unione europea, partecipano:
A) I ministri del bilancio nazionali e il commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio.
B) I ministri del bilancio nazionali e il Presidente della Commissione europea.
C) I ministri del bilancio nazionali e il Presidente del Parlamento europeo e il rappresentante dello Stato membro che esercita la

presidenza semestrale a rotazione del Consiglio dell'UE.
D) I ministri del bilancio nazionali, dello sviluppo, della finanza, del commercio e il commissario europeo per la programmazione

finanziaria e il bilancio.

490. Il Consiglio ECOFIN è responsabile della politica dell'Unione europea in tre settori principali; ovvero:
A) Politica economica, questioni relative alla fiscalità e regolamentazione dei servizi finanziari.
B) Mercato interno, industria, ricerca e innovazione.
C) Politica economica, questioni relative alla fiscalità, ricerca e innovazione.
D) Regolamentazione dei servizi finanziari, mercato interno, industria.

491. Il Consiglio "Affari generali" è composto essenzialmente:
A) Dei ministri degli affari europei di tutti gli Stati membri dell'UE nazionali e il commissario responsabile delle relazioni

interistituzionali, a seconda degli argomenti trattati.
B) I ministri competenti in materia di commercio, economia, industria, ricerca e innovazione e spazio di tutti gli Stati membri.
C) I ministri del bilancio nazionali e il commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio.
D) Tutti i Presidenti delle istituzioni dell'Unione e i ministri competenti in materia di commercio, economia, industria, ricerca e

innovazione e spazio di tutti gli Stati membri.

492. Ai fini dell'applicazione del Reg. n. 604/2013, per "visto per soggiorno di breve durata" si intende l'autorizzazione o la
decisione emessa da uno Stato membro ai fini del transito o di un soggiorno previsto nel territorio di uno o più o tutti gli
Stati membri la cui durata:

A) Non sia superiore a tre mesi su un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio degli Stati membri.
B) Non sia superiore a due mesi su un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio degli Stati membri.
C) Non sia superiore a cinque mesi su un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio degli Stati

membri.
D) Non sia superiore a trenta giorni su un periodo di due mesi a decorrere dalla data del primo ingresso nel territorio degli Stati membri.

493. I dati PNR:
A) Possono essere trattati unicamente a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e

dei reati gravi.
B) Non possono essere trattati al fine di prevenzione.
C) Possono essere trattati unicamente per accertare reati di terrorismo.
D) Possono essere trattati a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti di qualsiasi reato.

494. Il Coreper:
A) È articolato in due formazioni al fine di far fronte all'insieme dei compiti ad esso affidati.
B) È stato riconosciuto giuridicamente nel 2007 con il Trattato di Lisbona.
C) È il Comitato cui è affidato il compito di tenere i rapporti tra Parlamento europeo e Stati membri.
D) È costituito dai Ministri di tutti gli Stati membri dell'Unione.

495. Il Consiglio Giustizia e affari interni - GAI si riunisce di regola:
A) Ogni tre mesi.
B) Ogni mese.
C) Ogni due mesi.
D) Ogni sei mesi.

496. A norma di quanto dispone l'art. 12 del Reg. n. 604/2013, se il richiedente è titolare di più titoli di soggiorno o visti in corso
di validità, rilasciati da vari Stati membri, lo Stato membro competente per l'esame della domanda di protezione
internazionale è, in primo luogo:

A) Lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è
identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più lontana.

B) Lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più lungo o, se la validità temporale è
identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più vicina.

C) Lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno che conferisce il diritto di soggiorno più breve o, se la validità temporale è
identica, lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno la cui scadenza è più vicina.

D) A scelta del richiedente uno degli Stati membri che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il visto.

497. Il Coreper:
A) È un organo intergovernativo, i cui membri agiscono su istruzione dei rispettivi governi.
B) È stato riconosciuto giuridicamente nel 1965 con il Trattato di Bruxelles.
C) Ha il compito di fornire informazioni di natura tecnica agli Stati membri e alle parti private interessate.
D) Rappresenta il Consiglio in tutte le sedi in cui sia necessario.
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498. Quale organismo è responsabile della preparazione delle riunioni del Vertice euro e del relativo seguito?
A) L'Eurogruppo.
B) L'ECOFIN.
C) Il commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio.
D) Il Presidente della BCE.

499. Il Coreper:
A) È composto da rappresentanti dei Paesi dell'Unione europea aventi il rango di ambasciatori degli Stati membri presso l'Unione ed è

presieduto dal Paese dell'UE che esercita la presidenza del Consiglio.
B) È stato riconosciuto giuridicamente nel 1965 con il Trattato di fusione.
C) È il Comitato cui è affidato il compito di tenere i rapporti tra Parlamento europeo e Stati membri.
D) È costituito dai rappresentanti delle collettività regionali e locali presso l'Unione.

500. Il Consiglio "Affari esteri" quando discute questioni di politica commerciale comune, è presieduto:
A) Dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza semestrale a rotazione del Consiglio dell'UE.
B) Dal Presidente della Commissione europea.
C) Dal Presidente del Parlamento europeo.
D) Dal Presidente del Consiglio europeo.

501. Gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno dell'Unione Europea sono:

A) Nulli di pieno diritto.
B) Validi ma inefficaci tra le parti.
C) Validi ed efficaci tra le parti.
D) Annullabili dalla Commissione europea.

502. Ai fini dell'applicazione del Reg. n. 604/2013, per "visto per soggiorno di lunga durata" si intende l'autorizzazione o la
decisione, emessa da uno degli Stati membri conformemente al suo diritto interno o al diritto dell'Unione, necessaria per
l'ingresso ai fini di un soggiorno nel territorio di tale Stato membro per una durata:

A) Superiore ai tre mesi.
B) Superiore ai due mesi.
C) Superiore ai cinque mesi.
D) Superiore a trenta giorni.

503. Con riferimento alle varie forme dei procedimenti della CGUE, il ricorso di annullamento:
A) Consente di chiedere l'annullamento di un atto di un'istituzione, di un organo o di un organismo (in particolare regolamento, direttiva,

decisione).
B) Quanto a competenza spettano alla Corte di giustizia i ricorsi proposti da uno Stato membro contro il Parlamento europeo e/o contro il

Consiglio (compresi per gli atti di quest'ultimo in materia di aiuti di Stato, di dumping e di competenze di esecuzione) o presentati da
un'istituzione dell'Unione contro un'altra istituzione.

C) Consente di verificare la legittimità dell'inerzia di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione europea.
D) È di competenza esclusiva del Tribunale.

504. Con riferimento alle varie forme dei procedimenti della CGUE, il ricorso di annullamento:
A) Quanto a competenza spettano alla Corte di giustizia i ricorsi proposti da uno Stato membro contro il Parlamento europeo e/o contro

il Consiglio (fatta eccezione per gli atti di quest'ultimo in materia di aiuti di Stato, di dumping e di competenze di esecuzione) o
presentati da un'istituzione dell'Unione contro un'altra istituzione.

B) Consente di verificare la legittimità dell'inerzia di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione europea.
C) Consente alla Corte di giustizia di controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti in forza del

diritto dell'Unione.
D) È di competenza esclusiva del Tribunale.

505. Il Mediatore europeo può essere dichiarato dimissionario (art. 228 TFUE)?
A) Sì, dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo.
B) Sì, dalla Corte di giustizia, su richiesta del Consiglio europeo.
C) Sì, dal Tribunale di primo grado, su richiesta della Commissione europea.
D) No, lo esclude espressamente il TFUE.

506. Con riferimento alle varie forme dei procedimenti della CGUE, il ricorso per carenza:
A) Può essere presentato solo dopo che l'istituzione interessata è stata invitata ad agire. Una volta accertata l'illegittimità dell'omissione,

spetta all'istituzione interessata porre fine alla carenza mediante misure adeguate.
B) È di competenza esclusiva della Corte.
C) Consente di chiedere l'annullamento di un atto di un'istituzione, di un organo o di un organismo (in particolare regolamento, direttiva,

decisione).
D) Consente alla Corte di giustizia di controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti in forza del

diritto dell'Unione.
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507. Con riferimento alle varie forme dei procedimenti della CGUE, il ricorso per inadempimento.
A) Può essere presentato dalla Commissione oppure da uno Stato membro.
B) Può essere presentato solo dalla Commissione.
C) Consente di chiedere l'annullamento di un atto di un'istituzione, di un organo o di un organismo (in particolare regolamento, direttiva,

decisione).
D) Consente di verificare la legittimità dell'inerzia di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione europea.

508. Con riferimento alle varie forme dei procedimenti della CGUE, il ricorso per carenza:
A) Consente di verificare la legittimità dell'inerzia di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione europea.
B) È di competenza esclusiva del Tribunale.
C) Consente di chiedere l'annullamento di un atto di un'istituzione, di un organo o di un organismo (in particolare regolamento, direttiva,

decisione).
D) Consente alla Corte di giustizia di controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti in forza del

diritto dell'Unione.

509. Indicare quale affermazione afferente il Mediatore europeo non è consona al disposto di cui all'art. 228 del TFUE.
A) È designato dal Presidente del Parlamento europeo per vigilare sulle istituzioni dell'Unione.
B) Nell'adempimento dei suoi doveri il Mediatore non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo.
C) Per tutta la durata del suo mandato, il Mediatore non può esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno.
D) Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.

510. A norma di quanto dispone l'art. 268 del TFUE, la competenza a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei
danni di cui all'art. 340, secondo comma (responsabilità extracontrattuale dell'Unione) è attribuita:

A) Alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
B) Alla Commissione europea.
C) In via esclusiva ai Tribunali specializzati.
D) In via esclusiva al Tribunale.

511. Indicare quale affermazione afferente il Mediatore europeo non è consona al disposto di cui all'art. 228 del TFUE.
A) Il Mediatore esercita le sue funzioni sotto la dipendenza del Parlamento.
B) Il Mediatore esercita le sue funzioni in piena indipendenza.
C) Ogni anno il Mediatore presenta una relazione al Parlamento europeo sui risultati delle sue indagini.
D) Il Mediatore può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su richiesta del Parlamento europeo, qualora non risponda

più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave.

512. A norma di quanto dispone l'art. 15 del Reg. n. 604/2013, quando la volontà di chiedere la protezione internazionale è
manifestata nella zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo o
da un apolide, lo Stato membro competente per l'esame della domanda:

A) È quello dove è stata manifestata la volontà.
B) È determinato sulla base dell'interesse superiore del richiedente.
C) È scelto dal richiedente.
D) È quello dove è stata manifestata la volontà, salvo che il richiedente non si opponga.

513. Il Coreper:
A) Ha due formazioni Coreper I e II che si riuniscono ogni settimana.
B) È stato riconosciuto giuridicamente nel 1992 con il Trattato di Maastricht.
C) È il Comitato cui è affidato il compito di tenere i rapporti tra Parlamento europeo e Commissione europea.
D) È costituito da un rappresentante di ciascuno stato membro ed è istituzione decisionale dell'Unione.

514. Il Coreper:
A) È al tempo stesso organo di dialogo (dialogo tra i rappresentanti permanenti e di ciascuno di essi con la rispettiva capitale), e

un'istanza di controllo politico (orientamento e supervisione dei lavori dei gruppi di esperti).
B) È stato riconosciuto giuridicamente nel 1987 con l'entrata in vigore dell'Atto unico europeo.
C) È organo interno del Parlamento europeo.
D) Svolge un ruolo di stimolo per le più importanti iniziative politiche dell'Unione e dirime le controversie di notevole rilevanza politica

ed economica.

515. Le sessioni del Consiglio "Affari esteri" sono presiedute:
A) Dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
B) Dal rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza semestrale a rotazione del Consiglio dell'UE.
C) Dal Presidente della Commissione europea.
D) Dal Presidente del Parlamento europeo.
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516. Il Coreper:
A) È costituito dalle rappresentanze diplomatiche presso le Comunità.
B) Con il Trattato di Lisbona ha acquisito lo status di istituzione.
C) È stato riconosciuto giuridicamente nel 2001 con il Trattato di Nizza.
D) È un organo informale di cooperazione politica che si riunisce almeno tre volte l'anno.

517. In funzione dell'ordine del giorno, il Consiglio "Competitività" riunisce:
A) I ministri competenti in materia di commercio, economia, industria, ricerca e innovazione e spazio di tutti gli Stati membri.
B) I ministri del bilancio nazionali e il commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio.
C) Tutti i Presidenti delle istituzioni dell'Unione e i ministri competenti in materia di commercio, economia, industria, ricerca e

innovazione e spazio di tutti gli Stati membri.
D) I ministri competenti in materia di commercio, economia, industria, ricerca e innovazione e spazio di tutti gli Stati membri, il

Presidente della BCE e il Presidente della BEI.

518. L'Eurogruppo:
A) È un organo informale in cui i ministri degli Stati membri della zona euro discutono di questioni relative alle responsabilità condivise

riguardo all'euro.
B) Prepara il bilancio annuale dell'UE e si occupa degli aspetti giuridici e pratici della moneta unica, l'euro.
C) Coordina le politiche economiche degli Stati membri, promuove la convergenza dei loro risultati economici e ne monitora le politiche

di bilancio.
D) Coordina le posizioni dell'Unione europea alle riunioni di livello internazionale, come quelle del G-20.

519. Gli accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di
impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno dell'Unione Europea sono (art. 101
TFUE):

A) Incompatibili con il mercato interno dell'Unione, vietati e nulli di pieno diritto.
B) Ammessi, nei limiti in cui tali accordi siano necessari per la tutela dell'ambiente.
C) Ammessi, nei limiti in cui siano conclusi tra imprese aventi sede nel territorio dell'Unione.
D) Ammessi, nei limiti in cui tali accordi siano necessari per la tutela dello sviluppo tecnologico. Compatibili se autorizzati del

Parlamento europeo.

520. La Dir. n. 2016/681/UE ha per oggetto:
A) Il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli extra-UE e il trattamento dei

dati, comprese le operazioni di raccolta, uso e conservazione a cura degli Stati membri e il loro scambio tra gli Stati membri.
B) Il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli UE e il trattamento dei dati,

comprese le operazioni di raccolta, uso e conservazione a cura degli Stati membri e il loro scambio tra gli Stati membri.
C) Il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli extra-UE e il trattamento dei

dati escluse le operazioni di raccolta, uso e conservazione a cura degli Stati membri e il loro scambio tra gli Stati membri.
D) Il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (PNR) dei voli UE e il trattamento dei dati,

escluse le operazioni di raccolta, uso e conservazione a cura degli Stati membri e il loro scambio tra gli Stati membri.

521. Il Coreper:
A) È il Comitato dei rappresentanti permanenti dei Governi degli Stati membri dell'Unione Europea.
B) È stato riconosciuto giuridicamente nel 1987 con l'entrata in vigore dell'Atto unico europeo.
C) È organo interno della Commissione europea.
D) È costituito da un rappresentante di ciascuno stato membro ed è istituzione decisionale dell'Unione.

522. Il Coreper:
A) È responsabile della preparazione del lavoro del Consiglio e dell'esecuzione dei compiti che il Consiglio gli assegna.
B) Con il Trattato di Lisbona ha acquisito lo status di istituzione.
C) È un organo intergovernativo, i cui membri agiscono su istruzione della Commissione europea.
D) Si riunisce su convocazione del Consiglio o per iniziativa dei suoi membri.

523. A seconda dell'argomento trattato, il Consiglio dell'UE si riunisce in dieci "formazioni" diverse. Il Consiglio
"Competitività":

A) Si adopera per rafforzare la competitività e potenziare la crescita nell'Unione europea.
B) Elabora politiche comuni e di cooperazione su vari aspetti transfrontalieri, al fine di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e

giustizia a livello di Unione europea.
C) È responsabile delle politiche in materia di asilo e immigrazione, della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale.
D) È responsabile di una serie di settori politici trasversali, tra cui l'adozione del quadro finanziario pluriennale (il piano di bilancio

settennale dell'Unione europea) e la politica di coesione.
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524. Le decisioni dei tribunali specializzati possono essere oggetto di impugnazione (art. 257 TFUE)?
A) Sì, per i soli motivi di diritto o, qualora il regolamento sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di fatto,

dinanzi al Tribunale.
B) No, in nessun caso.
C) Sì, per i soli motivi di diritto.
D) Sì, per i soli motivi di fatto o, qualora il regolamento sull'istituzione del tribunale specializzato lo preveda, anche per motivi di diritto,

dinanzi al Tribunale.

525. Il Consiglio GAI è composto:
A) Dai ministri della giustizia e degli affari interni di tutti gli Stati membri dell'UE.
B) Dai ministri degli affari europei di tutti gli Stati membri dell'UE nazionali.
C) Dai ministri della giustizia e dai ministri della difesa di tutti gli Stati membri dell'UE.
D) Dai ministri degli affari interni e dai ministri della difesa di tutti gli Stati membri dell'UE.

526. Indicare quale tra i seguenti reati non rientra tra quelli elencati nell'Allegato II della Dir. n. 2016/681/UE.
A) Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario.
B) Partecipazione a un'organizzazione criminale.
C) Corruzione.
D) Sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia.

527. Con riferimento alle varie forme dei procedimenti della CGUE, il ricorso per carenza:
A) Quanto a competenza è ripartita tra la Corte e il Tribunale secondo gli stessi criteri propri del ricorso di annullamento.
B) È di competenza esclusiva del Tribunale.
C) Consente di chiedere l'annullamento di un atto di un'istituzione, di un organo o di un organismo (in particolare regolamento, direttiva,

decisione).
D) Consente alla Corte di giustizia di controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad essi incombenti in forza del

diritto dell'Unione.

528. Il Consiglio ECOFIN è composto:
A) Dai ministri dell'economia e delle finanze di tutti gli Stati membri.
B) Dai ministri del bilancio nazionali e del commissario europeo per la programmazione finanziaria e il bilancio.
C) Dai ministri del bilancio nazionali e dal Presidente della Commissione europea.
D) Dai ministri del bilancio nazionali, dello sviluppo, della finanza, del commercio e il commissario europeo per la programmazione

finanziaria e il bilancio.

529. A norma del disposto di cui all'art. 106 del TFUE, le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico
generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle regole della concorrenza?

A) Sì, sono sottoposte alle regole della concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di
diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata.

B) Sì, senza alcuna limitazione.
C) No, non sono in nessun caso sottoposte alle regole della concorrenza.
D) Sono sottoposte alle regole della concorrenza, salvo che la Commissione non disponga diversamente.

530. Indicare quale tra i seguenti reati rientra tra quelli elencati nell'Allegato II della Dir. n. 2016/681/UE.
A) Stupro.
B) Truffe e frodi.
C) Reati contro gli interessi finanziari dell'Unione.
D) Racket e estorsioni.

531. L'Eurogruppo si riunisce abitualmente una volta al mese alla vigilia della sessione del Consiglio "Economia e finanza".
Partecipano alle riunioni dell'Eurogruppo anche:

A) Il commissario per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane e il Presidente della BCE.
B) Il commissario per gli affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane e il Presidente della BEI.
C) Il Presidente della BCE e il Presidente della BEI.
D) Tutti i Presidenti delle istituzioni dell'Unione europea.

532. A seconda dell'argomento trattato, il Consiglio dell'UE si riunisce in dieci "formazioni" diverse. Quale formazione coordina
le politiche economiche degli Stati membri, promuove la convergenza dei loro risultati economici e ne monitora le politiche
di bilancio?

A) Consiglio ECOFIN.
B) Consiglio Competitività.
C) Consiglio Affari esteri.
D) Consiglio EPSCO.
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533. A seconda dell'argomento trattato, il Consiglio dell'UE si riunisce in dieci "formazioni" diverse. Quale formazione prepara
il bilancio annuale dell'UE e si occupa degli aspetti giuridici e pratici della moneta unica, l'euro?

A) Consiglio ECOFIN.
B) Consiglio Competitività.
C) Consiglio Affari esteri.
D) Consiglio CAG.

534. Il Consiglio "Affari esteri" è responsabile:
A) Della politica estera, della difesa e della sicurezza, del commercio, della cooperazione allo sviluppo e degli aiuti umanitari

dell'Unione europea.
B) È responsabile delle politiche della protezione civile e della lotta contro i reati gravi, la criminalità organizzata e il terrorismo.
C) È responsabile delle politiche relative allo spazio Schengen.
D) È responsabile di una serie di settori politici trasversali, tra cui l'allargamento dell'Unione europea e i negoziati di adesione.

535. A seconda dell'argomento trattato, il Consiglio dell'UE si riunisce in dieci "formazioni" diverse. Quale formazione è
responsabile della politica economica, delle questioni relative alla fiscalità, dei mercati finanziari e dei movimenti di
capitali, nonché delle relazioni economiche con i Paesi non appartenenti all'Unione Europea?

A) Consiglio ECOFIN.
B) Consiglio Competitività.
C) Consiglio Affari esteri.
D) Consiglio GAI.

536. A seconda dell'argomento trattato, il Consiglio dell'UE si riunisce in dieci "formazioni" diverse. Quale formazione ha il
compito di garantire la coerenza dei lavori di tutte le formazioni del Consiglio?

A) Consiglio CAG.
B) Consiglio ECOFIN.
C) Consiglio Competitività.
D) Consiglio Affari esteri.

537. A seconda dell'argomento trattato, il Consiglio dell'UE si riunisce in dieci "formazioni" diverse. Quale formazione, insieme
alla Commissione europea e con l'ausilio dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
ha come compito principale quello di garantire l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione europea?

A) Consiglio Affari esteri.
B) Consiglio GAI.
C) Consiglio CAG.
D) Consiglio ECOFIN.

538. A seconda dell'argomento trattato, il Consiglio dell'UE si riunisce in dieci "formazioni" diverse. Quale formazione è
responsabile di una serie di settori politici trasversali, tra cui l'adozione del quadro finanziario pluriennale (piano di
bilancio settennale dell'Unione europea) e della politica di coesione?

A) Consiglio CAG.
B) Consiglio ECOFIN.
C) Consiglio Competitività.
D) Consiglio Affari esteri.

539. Quando lo Stato membro competente all'esame delle domanda di protezione internazionale non può essere designato sulla
base dei criteri enumerati nel del Reg. n. 604/2013:

A) È competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.
B) È competente lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza.
C) La competenza è determinata sulla base dell'interesse superiore del richiedente.
D) La competenza è determinata da un apposito organo istituito dallo stesso Reg.

540. A seconda dell'argomento trattato, il Consiglio dell'UE si riunisce in dieci "formazioni" diverse. Quale formazione coordina
le posizioni dell'Unione europea alle riunioni di livello internazionale, come quelle del G-20, del Fondo monetario
internazionale e della Banca mondiale?

A) Consiglio ECOFIN.
B) Consiglio Competitività.
C) Consiglio Affari esteri.
D) Consiglio GAI.



MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE

E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 50 POSTI PER L’ACCESSO ALLA

QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA INDETTO CON D.M. 28.6.2017
DIRITTO COMUNITARIO

DOMANDE MEDIA DIFFICOLTA’

Pagina 66

541. A seconda dell'argomento trattato, il Consiglio dell'UE si riunisce in dieci "formazioni" diverse. Quale formazione prepara
e assicura il seguito delle riunioni del Consiglio europeo (la riunione dei capi di Stato o di governo degli Stati membri
dell'Unione europea)?

A) Consiglio CAG.
B) Consiglio Competitività.
C) Consiglio Affari esteri.
D) Consiglio ECOFIN.

542. A seconda dell'argomento trattato, il Consiglio dell'UE si riunisce in dieci "formazioni" diverse. Quale formazione è
responsabile degli aspetti finanziari dei negoziati internazionali sulle misure per affrontare i cambiamenti climatici?

A) Consiglio ECOFIN.
B) Il Consiglio Competitività.
C) Consiglio Affari esteri.
D) Consiglio CAG.

543. Indicare quale novità è stata prevista dal Trattato di Lisbona entrato in vigore 1/12/2009.
A) È stata introdotta la clausola di recesso dall'Unione Europea, per cui se uno Stato membro decide di abbandonare l'organizzazione

potrà farlo liberamente seguendo una semplice procedura.
B) L'estensione del voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio (rendendo più difficile per un singolo Paese opporre il veto ad

una proposta legislativa).
C) La riduzione del numero dei componenti la Commissione Europea a far data dal 2020.
D) L'ampliamento dei poteri del Presidente della Commissione europea.

544. A norma del disposto di cui all'art. 16 del Reg. (CE) 11 maggio 2016, n. 2016/794, il direttore esecutivo di Europol:
A) Elabora i progetti di programmazione pluriennale e di programmi di lavoro annuali e li presenta al consiglio di amministrazione,

previa consultazione della Commissione.
B) Adotta il bilancio annuale di Europol ed esercita le altre funzioni riguardanti il bilancio di Europol.
C) Adotta una relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol.
D) Adotta una strategia antifrode interna, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare.

545. Il Reg. n. 360/2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale si
applica agli aiuti concessi a imprese in difficoltà?

A) No, per espressa previsione di cui all'art. 1 del citato Reg.
B) Sì, fino alla soglia di 300.000 euro nell'arco dei due anni.
C) Sì, per espressa previsione di cui all'art. 1 del citato Reg.
D) Il citato Reg. si applica solo agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

546. A norma di quanto dispone l’art. 30 del Reg. (CE) 11 maggio 2016, n. 2016/794 è consentito il trattamento di dati genetici o
di dati relativi alla salute e alla vita sessuale di un individuo?

A) È vietato, salvo non sia strettamente necessario e proporzionato per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli
obiettivi di Europol e se tali dati integrano altri dati personali trattati da Europol.

B) È tassativamente vietato.
C) È vietato, salvo che il trattamento non sia espressamente autorizzato dal direttore esecutivo.
D) È consentito salvo che il direttore esecutivo non ne disponga il blocco.

547. Il Reg. n. 360/2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli
aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale si
applica agli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad
altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione?

A) No, per espressa previsione di cui all'art. 1 del citato Reg.
B) Sì, fino alla soglia di 500.000 euro nell'arco dei cinque anni.
C) Sì, per espressa previsione di cui all'art. 1 del citato Reg.
D) Il citato Reg. si applica solo agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

548. A norma di quanto dispone l'art. 11 del Reg. (CE) 11 maggio 2016, n. 2016/794 il Consiglio di amministrazione di Europol:
A) Adotta ogni anno, un documento contenente la programmazione pluriennale di Europol e il programma di lavoro annuale di Europol

per l'anno successivo.
B) Assicura la gestione corrente di Europol.
C) Elabora i progetti di programmazione pluriennale e di programmi di lavoro annuali da presentare al direttore esecutivo, previa

consultazione della Commissione.
D) Elabora un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di revisione contabile e alle valutazioni interne ed

esterne e alle relazioni d'indagine e raccomandazioni risultanti dalle indagini dell'OLAF e del GEPD.
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549. Con la strategia Europa 2020 l'Unione europea si è data cinque obbiettivi da realizzare entro la fine del decennio. Per
quanto riguarda l'occupazione:

A) Il tasso di occupazione deve essere del 75% per le persone con età compresa tra i 20 e i 64 anni.
B) Il tasso di occupazione deve essere del 55% per le persone con età compresa tra i 20 e i 64 anni.
C) Il tasso di occupazione deve essere del 45% per le persone con età compresa tra i 20 e i 64 anni.
D) Il tasso di occupazione deve essere del 65% per le persone con età compresa tra i 20 e i 64 anni.

550. Quale organo/organismo ha il compito di preparare le iniziative legislative e regolamentari della Commissione per il
conseguimento degli obiettivi della lotta contro le frodi?

A) OLAF.
B) La XVI Commissione giuridica del Parlamento europeo.
C) Il Consiglio GAI.
D) La I Commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo.

551. Con la strategia Europa 2020 l'Unione europea si è data cinque obbiettivi da realizzare entro la fine del decennio. Per
quanto riguarda l'istruzione:

A) Il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno del 40% delle persone con età compresa tra i 30 e i 34 anni
devono avere un'istruzione universitaria.

B) Il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 20% e almeno del 30% delle persone con età compresa tra i 30 e i 34 anni
devono avere un'istruzione universitaria.

C) Il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno del 50% delle persone con età compresa tra i 30 e i 34 anni
devono avere un'istruzione universitaria.

D) Il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 30% e almeno del 40% delle persone con età compresa tra i 30 e i 34 anni
devono avere un'istruzione universitaria.

552. Con la strategia Europa 2020 l'Unione europea si è data cinque obbiettivi da realizzare entro la fine del decennio. Per
quanto riguarda l'integrazione sociale e la riduzione della povertà:

A) Per il 2020 dovranno avere almeno 20 milioni di persone in meno che vivono in situazioni di povertà o emarginazione.
B) Per il 2020 dovranno avere almeno 10 milioni di persone in meno che vivono in situazioni di povertà o emarginazione.
C) Per il 2020 dovranno avere almeno 15 milioni di persone in meno che vivono in situazioni di povertà o emarginazione.
D) Per il 2020 dovranno avere almeno 5 milioni di persone in meno che vivono in situazioni di povertà o emarginazione.

553. A norma di quanto dispone l'art. 177 del TFUE, e fatto salvo l'art. 178, quali istituzioni definiscono le norme generali
applicabili ai fondi, nonché le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei fondi tra loro e con gli
altri strumenti finanziari esistenti?

A) Parlamento europeo e Consiglio.
B) Parlamento europeo e Comitato economico e sociale.
C) Commissione europea e Comitato delle regioni.
D) Parlamento europeo e Commissione europea.

554. Indicare quale novità è stata prevista dal Trattato di Lisbona entrato in vigore 1/12/2009.
A) Sono stati aggiunti circa una trentina di nuovi obiettivi che l'Unione Europea deve perseguire (la solidarietà, la pace, la piena

occupazione, ecc.).
B) L'attribuzione di istituzione dell'Unione Europea alla Corte di Giustizia europea.
C) L'eliminazione del c.d. secondo pilastro.
D) L'introduzione della procedura di codecisione.

555. Con la strategia Europa 2020 l'Unione europea si è data cinque obbiettivi da realizzare entro la fine del decennio. Per
quanto riguarda la ricerca e l'innovazione:

A) Il PIL dell'Unione europea destinato alla ricerca e sviluppo deve essere portato almeno al 3%.
B) Il PIL dell'Unione europea destinato alla ricerca e sviluppo deve essere portato almeno al 5%.
C) Il PIL dell'Unione europea destinato alla ricerca e sviluppo deve essere portato almeno al 7%.
D) Il PIL dell'Unione europea destinato alla ricerca e sviluppo deve essere portato almeno al 6%.

556. Chi è responsabile dello svolgimento delle indagini dell'OLAF?
A) Il suo direttore generale.
B) Il Presidente della Commissione europea.
C) Il Presidente della Corte dei conti europea.
D) Il Comitato di vigilanza dell'OLAF.



MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE

E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 50 POSTI PER L’ACCESSO ALLA

QUALIFICA INIZIALE DELLA CARRIERA PREFETTIZIA INDETTO CON D.M. 28.6.2017
DIRITTO COMUNITARIO

DOMANDE MEDIA DIFFICOLTA’

Pagina 68

557. Con la strategia Europa 2020 l'Unione europea si è data cinque obbiettivi da realizzare entro la fine del decennio. Per
quanto riguarda il clima e l'energia:

A) Devono essere raggiunti i target "20/20/20" in tema di cambiamenti climatici ed energia, ovvero riduzione delle emissioni di gas serra
del 20% rispetto al 1990, 20% del fabbisogno di energia ricavata da fonti rinnovabili, aumento del 20% dell'efficacia energetica.

B) Devono essere raggiunti i target "10/10/10" in tema di cambiamenti climatici ed energia, ovvero riduzione delle emissioni di gas serra
del 10% rispetto al 1990, 10% del fabbisogno di energia ricavata da fonti rinnovabili, aumento del 10% dell'efficacia energetica.

C) Devono essere raggiunti i target "30/30/30" in tema di cambiamenti climatici ed energia, ovvero riduzione delle emissioni di gas serra
del 30% rispetto al 1990, 30% del fabbisogno di energia ricavata da fonti rinnovabili, aumento del 30% dell'efficacia energetica.

D) Devono essere raggiunti i target "40/40/40" in tema di cambiamenti climatici ed energia, ovvero riduzione delle emissioni di gas serra
del 40% rispetto al 1990, 40% del fabbisogno di energia ricavata da fonti rinnovabili, aumento del 40% dell'efficacia energetica.

558. Il mandato del direttore generale dell'OLAF ha una durata:
A) Di sette anni e non è rinnovabile.
B) Di sette anni ed è rinnovabile.
C) Di cinque anni e non è rinnovabile.
D) Di cinque anni ed è rinnovabile.

559. Indicare quale novità è stata prevista dal Trattato di Lisbona entrato in vigore 1/12/2009.
A) La procedura di codecisione è diventata la procedura legislativa ordinaria.
B) Il Presidente della Commissione europea assume un ruolo esclusivo come figura di guida e impulso dell'operato delle istituzioni.
C) La radicale trasformazione della cooperazione in materia di giustizia e affari interni.
D) L'attribuzione di istituzione dell'Unione Europea alla Commissione europea.

560. Il Fondo di coesione contribuisce a realizzare interventi nei settori dell'ambiente e delle reti di trasporto trans-europee, ecc.
Esso è destinato agli Stati membri con RNL inferiore:

A) Al 90% della media dell'Unione.
B) Al 80% della media dell'Unione.
C) Al 75% della media dell'Unione.
D) Al 70% della media dell'Unione.
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561. Quando i trattati attribuiscono all'Unione europea una competenza esclusiva in un determinato settore, gli Stati membri
possono legiferare (art. 2, TFUE)?

A) Solo se autorizzati dall'Unione o per dare attuazione agli atti dell'Unione.
B) No, neppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.
C) No, ma possono adottare atti giuridicamente vincolanti.
D) Sì, sia l'Unione che gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.

562. Quando i trattati attribuiscono all'Unione europea una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un
determinato settore, quest'ultimi possono legiferare (art. 2, TFUE)?

A) Sì, possono legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.
B) Solo se autorizzati dall'Unione o per dare attuazione agli atti dell'Unione.
C) Sì, ma solo per dare attuazione agli atti dell'Unione.
D) No, ma possono adottare atti giuridicamente vincolanti.

563. Quali tra le seguenti costituiscono politiche dell'Unione relative ai controlli alla frontiere, all'asilo e all'immigrazione?
A) Tra le altre, tutte quelle indicate nelle altre risposte.
B) Instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.
C) Sviluppare una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire, tra l'altro, uno

status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale.
D) Garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere

interne.

564. Quale Fondo, previsto all'art. 176 del TFUE, è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali
esistenti nell'Unione, partecipando allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo nonché
alle regioni industriali in declino?

A) FESR.
B) FSE.
C) FC.
D) FEASR.

565. Il vigente art. 14, par. 3, TUE, sancisce che i membri del parlamento europeo:
A) Sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.
B) Sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di tre anni.
C) Sono i delegati che i parlamenti nazionali designano fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro.
D) Sono eletti dalla Commissione europea con votazione segreta, per un mandato di due anni.

566. Quali sono i Paesi membri dell'Unione Europea che hanno deciso di non partecipare all'area dell'euro?
A) Regno Unito e Danimarca.
B) Regno Unito e Slovenia.
C) Slovacchia e Danimarca.
D) Lituania e Danimarca.

567. L'allargamento dell'UE è destinato a continuare, in quanto un numero crescente di paesi manifestano il desiderio di entrare
a farne parte. Occorre distinguere tra paesi candidati e paesi candidati potenziali. Quali dei seguenti sono candidati
potenziali in quanto non soddisfano ancora pienamente i criteri per l'adesione?

A) Bosnia Erzegovina, Kosovo.
B) Albania, Kosovo.
C) Kosovo, Turchia.
D) Bosnia Erzegovina, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia.

568. L'adesione all'UE è una procedura complessa che richiede tempo. Quando un paese candidato soddisfa i criteri di adesione,
deve poi recepire la legislazione dell'UE in tutti i settori. Quali Paesi, tra gli altri, sono candidati ad entrare nell'Unione
Europea, in quanto sono in procinto di recepire o integrare la legislazione dell'UE nell'ordinamento nazionale?

A) Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia.
B) Montenegro, Kosovo.
C) Serbia, Kosovo.
D) Bosnia Erzegovina, Albania.

569. Quale/i, tra i seguenti, fanno parte degli 11 obiettivi della "strategia Europa 2020"?
A) Tra gli altri, tutti quelli indicati nelle altre risposte.
B) Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un'amministrazione pubblica efficiente.
C) Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori.
D) Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.
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570. A norma del disposto di cui all'art. 14 TUE, quale istituzione, esercita congiuntamente al Consiglio la funzione legislativa e
la funzione di bilancio?

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

571. Oggi l'Unione Europea si compone di 28 Stati membri. Mettere in ordine cronologico di adesione i seguenti tre Stati
membri.
Polonia - Francia - Austria.

A) Francia - Austria - Polonia.
B) Polonia - Francia - Austria.
C) Austria - Francia - Polonia.
D) Francia - Polonia - Austria.

562. La Parte II del TFUE tratta:
A) Della non discriminazione e cittadinanza dell'Unione.
B) Delle disposizioni di applicazione generale.
C) Delle disposizioni finanziarie.
D) Delle associazione dei Paesi e territori d'Oltremare.

573. L'allargamento dell'UE è destinato a continuare, in quanto un numero crescente di paesi manifestano il desiderio di entrare
a farne parte. Occorre distinguere tra paesi candidati e paesi candidati potenziali. Quali tra i seguenti sono candidati ad
entrare nell'Unione Europea, in quanto sono in procinto di recepire (o integrare) la legislazione dell'UE nell'ordinamento
nazionale?

A) Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Albania, Montenegro, Serbia, Turchia.
B) Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Serbia, Montenegro, Albania, Kosovo.
C) Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia, Turchia.
D) Bosnia Erzegovina, Islanda, Montenegro, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia.

574. Quale Fondo, previsto all'art. 162 del TFUE, ha l'obiettivo di promuovere all'interno dell'Unione le possibilità di
occupazione e la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, nonché di facilitare l'adeguamento alle trasformazioni
industriali e ai cambiamenti dei sistemi di produzione, in particolare attraverso la formazione e la riconversione
professionale?

A) FSE.
B) FEASR.
C) FESR.
D) FC.

575. Oggi l'Unione Europea si compone di 28 Stati membri. Mettere in ordine cronologico di adesione i seguenti tre Stati
membri.
Italia - Romania - Spagna.

A) Italia - Spagna - Romania.
B) Romania - Italia - Spagna.
C) Spagna - Italia - Romania.
D) Italia - Romania - Spagna.

576. Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte dell'Unione Europea nel 1973?
A) Danimarca, Irlanda, Regno Unito.
B) Danimarca, Irlanda, Portogallo.
C) Svezia, Grecia, Regno Unito.
D) Finlandia, Irlanda, Portogallo.

577. Quando i trattati attribuiscono all'Unione europea una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un
determinato settore, quest'ultimi possono adottare atti giuridicamente rilevanti (art. 2, TFUE)?

A) Sì, possono legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.
B) Solo se autorizzati dall'Unione o per dare attuazione agli atti dell'Unione.
C) Sì, ma solo per dare attuazione agli atti dell'Unione.
D) No, ma possono legiferare.

578. Quale fra i seguenti Paesi presentò domanda di adesione all'Unione Europea nel 2009 per poi ritirarla nel 2015?
A) Islanda.
B) Kosovo.
C) Armenia.
D) Albania.
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579. Quale tra le seguenti istituzioni dell'Unione europea è stata prevista dal Trattato di Lisbona?
A) Consiglio europeo.
B) Parlamento europeo.
C) Commissione europea.
D) COREPER.

580. Quali tra le seguenti costituiscono politiche dell'Unione relative ai controlli alla frontiere, all'asilo e all'immigrazione?
A) Tra le altre, tutte quelle indicate nelle altre risposte.
B) Garantire l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere

interne.
C) Garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne.
D) Garantire la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani.

581. La Parte I del TFUE tratta di:
A) Categorie e settori di competenza dell'Unione e disposizioni di applicazione generale.
B) Politiche e azioni interne dell'Unione.
C) Disposizioni istituzionali e finanziarie.
D) Associazione dei Paesi e territori d'Oltremare.

582. Le prime elezioni del Parlamento europeo tramite suffragio universale e diretto si sono svolte:
A) Nel 1979.
B) Nel 1965.
C) Nel 1982.
D) Nel 1958.

583. Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni dell'Unione europea, espressamente elencate all'art. 13 del TUE?
A) Consiglio.
B) Servizio europeo per l'azione esterna.
C) Mediatore europeo.
D) Commissione di conciliazione europea.

584. A norma del disposto di cui all'art. 14 TUE, il Parlamento europeo esercita anche funzioni di controllo politico e consultive?
A) Sì, alle condizioni stabilite dai trattati.
B) No, il controllo esercitato dal Parlamento è un controllo contabile.
C) No, il Parlamento europeo svolge solo funzioni legislative e di bilancio.
D) No, il Parlamento europeo svolge solo funzioni legislative.

585. Quale tra i seguenti Paesi firmò il Trattato di adesione dell'Unione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
diciannove novembre 1979 per poi entrarne a far parte definitivamente il primo gennaio del 1981?

A) Grecia.
B) Malta.
C) Islanda.
D) Estonia.

586. Qual è una delle finalità della clausola di solidarietà di cui all'art. 222 del TFUE?
A) Proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico.
B) Attuare politiche di cooperazione economica, finanziaria e tecnica nel caso in cui la situazione di un Paese esige un'assistenza

finanziaria urgente da parte dell'Unione Europea.
C) Assicurare i collegamenti con le organizzazioni internazionali e in particolare con le Nazioni Unite.
D) Prestare assistenza ad un Paese membro in caso di afflusso massiccio di richiedenti asilo o protezione sussidiaria.

587. Quali sono i sei Paesi fondatori della CECA?
A) Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi.
B) Belgio, Svezia, Francia, Germania, Italia e Lussemburgo.
C) Belgio, Francia, Germania, Italia, Austria e Lussemburgo.
D) Belgio, Francia, Germania, Italia, Portogallo e Paesi Bassi.

588. Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte dell'Unione Europea nel 2007?
A) Bulgaria, Romania.
B) Slovenia, Romania.
C) Ungheria, Repubblica Ceca.
D) Bulgaria, Slovenia.
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589. Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni dell'Unione europea, espressamente elencate all'art. 13 del TUE?
A) Parlamento europeo.
B) Comitato europeo delle regioni.
C) Garante europeo della protezione dei dati.
D) Comitato economico e sociale europeo.

590. La Parte V del TFUE tratta di:
A) Azione esterna dell'Unione.
B) Politiche e azioni interne dell'Unione.
C) Categorie e settori di competenza.
D) Disposizioni istituzionali.

591. Quali tra le seguenti costituiscono politiche dell'Unione relative ai controlli alla frontiere, all'asilo e all'immigrazione?
A) Tra le altre, tutte quelle indicate nelle altre risposte.
B) Sviluppare una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, volta a garantire, tra l'altro, il

rispetto del principio di non respingimento.
C) Assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi regolarmente

soggiornanti negli Stati membri.
D) Instaurare progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne.

592. Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni dell'Unione europea, espressamente elencate all'art. 13 del TUE?
A) Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE).
B) Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).
C) Comitato economico e sociale europeo (CESE).
D) Comitato europeo delle regioni (CdR).

593. A norma di quanto dispone l’art. 229 del TFUE, il Parlamento europeo può riunirsi in tornata a richiesta della maggioranza
dei membri che lo compongono?

A) Sì.
B) No, la richiesta deve essere avanzata dal Consiglio.
C) No, la richiesta deve essere avanzata dalla Commissione.
D) No, la richiesta deve essere avanzata almeno dai due terzi dei membri che lo compongono.

594. Oggi l'Unione Europea si compone di 28 Stati membri. Mettere in ordine cronologico di adesione i seguenti tre Stati
membri.
Estonia - Francia - Finlandia.

A) Francia - Finlandia - Estonia.
B) Estonia - Francia - Finlandia.
C) Finlandia - Francia - Estonia.
D) Francia - Estonia - Finlandia.

595. Quale/i, tra i seguenti, fanno parte degli 11 obiettivi della "strategia Europa 2020"?
A) Tra gli altri, tutti quelli indicati nelle altre risposte.
B) Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
C) Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione.
D) Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse.

596. La Parte VI del TFUE tratta:
A) Delle disposizioni istituzionali e finanziarie.
B) Delle politiche e azioni interne dell'Unione.
C) Della non discriminazione e cittadinanza dell'Unione.
D) Delle disposizioni di applicazione generale.

597. Oggi l'Unione Europea si compone di 28 Stati membri. Mettere in ordine cronologico di adesione i seguenti tre Stati
membri.
Germania - Romania - Svezia.

A) Germania - Svezia - Romania.
B) Romania - Germania - Svezia.
C) Svezia - Germania - Romania.
D) Germania - Romania - Svezia.
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598. 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione; 2) migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la
qualità delle medesime; 3) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. Quali,
tra i precedenti, sono obiettivi della "strategia Europa 2020"?

A) Tutti quelli elencati.
B) Quelli di cui ai punti 1) e 3).
C) Quelli di cui ai punti 1) e 2).
D) Quelli di cui ai punti 2) e 3).

599. Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni dell'Unione europea, espressamente elencate all'art. 13 del TUE?
A) Consiglio europeo.
B) Comitato Economico e Sociale.
C) COREPER.
D) Polizia europea.

600. Quale clausola consente all'Unione europea e ai paesi membri di agire congiuntamente per aiutare un altro Paese
dell'Unione vittima di un attacco terroristico o di una catastrofe naturale o provocata dall'uomo?

A) La clausola di solidarietà.
B) La clausola di mutua assistenza.
C) La clausola di difesa reciproca.
D) La clausola di sospensione.

601. Quando i trattati attribuiscono all'Unione Europea una competenza esclusiva in un determinato settore, gli Stati membri
possono adottare atti giuridicamente vincolanti (art. 2, TFUE)?

A) No, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti, salvo che non siano autorizzati.
B) Sì, ma non possono legiferare.
C) No, neppure per dare attuazione agli atti dell'Unione.
D) Sì, sia l'Unione che gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente rilevanti.

602. Qual è una delle finalità della clausola di solidarietà di cui all'art. 222 del TFUE?
A) Prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri.
B) Favorire e istaurare relazioni privilegiate in vari settori con i Paesi limitrofi.
C) Attuare ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati delle Nazioni Unite.
D) Fornire finanziamenti ai Paesi membri in caso di grave crisi occupazionale.

603. Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni dell'Unione europea, espressamente elencate all'art. 13 del TUE?
A) Corte dei conti.
B) Comitato europeo delle regioni.
C) Servizio europeo per l'azione esterna.
D) Comitato Economico e Sociale.

604. Quale tra i seguenti Paesi firmò il Trattato di adesione dell'Unione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del ventuno
giugno 2005 per poi entrarne a far parte definitivamente il primo gennaio del 2007?

A) Bulgaria e Romania.
B) Bulgaria e Cipro.
C) Malta e Romania.
D) Slovenia e Slovacchia.

605. 1) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi; 2) preservare e tutelare
l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse; 3) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le
strozzature nelle principali infrastrutture di rete. Quali, tra i precedenti, sono obiettivi della "strategia Europa 2020"?

A) Tutti quelli elencati.
B) Quelli di cui ai punti 2) e 3).
C) Quelli di cui ai punti 1) e 2).
D) Quelli di cui ai punti 1) e 3).

606. Quale/i, tra i seguenti, fanno parte degli 11 obiettivi della "strategia Europa 2020"?
A) Tra gli altri, tutti quelli indicati nelle altre risposte.
B) Migliorare l'accesso alle TIC, nonché l'impiego e la qualità delle medesime.
C) Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente.
D) Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi.

607. Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte dell'Unione Europea nel 1995?
A) Austria, Finlandia e Svezia.
B) Austria, Portogallo e Svezia.
C) Cipro, Finlandia e Svezia.
D) Spagna, Finlandia e Svezia.
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608. 1) promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori; 2) promuovere l'inclusione
sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione; 3) investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l'apprendimento permanente. Quali, tra i precedenti, sono obiettivi della "strategia
Europa 2020"?

A) Tutti quelli elencati.
B) Quelli di cui ai punti 1) e 2).
C) Quelli di cui ai punti 2) e 3).
D) Quelli di cui ai punti 1) e 3).

609. Quale Fondo, previsto all'art. 162 del TFUE, è stato istituito per di migliorare le possibilità di occupazione dei lavoratori
nell'ambito del mercato interno e contribuire al miglioramento del tenore di vita (art. 162 TFUE)?

A) FSE.
B) FC.
C) FESR.
D) FEASR.

610. Quale dei seguenti Paesi è entrato a far parte dell'Unione Europea nel 1995?
A) Svezia.
B) Portogallo.
C) Repubblica Ceca.
D) Malta.

611. Quali istituzioni Ue svolgono la funzione legislativa e la funzione di bilancio (art. 14 TUE)?
A) Parlamento europeo e Consiglio.
B) Parlamento europeo e Commissione europea.
C) Consiglio europeo e Consiglio.
D) Commissione europea e Consiglio europeo.

612. Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte dell'Unione Europea nel 2004?
A) Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.
B) Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Austria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.
C) Lettonia, Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia.
D) Lettonia, Lituania, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Ungheria, Romania, Polonia, Slovenia e Slovacchia.

613. Quale dei seguenti Paesi è entrato a far parte dell'Unione Europea nel 1981?
A) Grecia.
B) Irlanda.
C) Regno Unito.
D) Portogallo.

614. Dove ha sede il Segretariato generale del Parlamento europeo?
A) A Lussemburgo.
B) A Liegi.
C) A Parigi.
D) A Roma.

615. Qual è una delle finalità della clausola di solidarietà di cui all'art. 222 del TFUE?
A) Prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta dello stesso Stato, in caso di attacco terroristico ovvero di

calamità naturale o provocata dall'uomo.
B) Favorire un elevato grado di integrazione con i Paesi limitrofi.
C) Attuare politiche di cooperazione economica, finanziaria e tecnica nel caso in cui la situazione di un Paese esige un'assistenza

finanziaria urgente da parte dell'Unione Europea.
D) Prestare assistenza ad un Paese membro in caso di afflusso massiccio di richiedenti asilo o protezione sussidiaria.

616. Quali dei seguenti Paesi sono entrati a far parte dell'Unione Europea nel 1986?
A) Portogallo - Spagna.
B) Grecia - Spagna.
C) Portogallo - Austria.
D) Portogallo - Finlandia.

617. Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni dell'Unione europea, espressamente elencate all'art. 13 del TUE?
A) Commissione europea.
B) Servizio europeo per l'azione esterna.
C) Banca europea per gli investimenti (BEI).
D) Polizia europea.
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618. Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni dell'Unione europea, espressamente elencate all'art. 13 del TUE?
A) Banca centrale europea (BCE).
B) Comitato europeo delle regioni (CdR).
C) Banca europea per gli investimenti (BEI).
D) Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

619. Con riferimento al nuovo assetto delle istituzioni ridisegnato dal Trattato di Lisbona, quali sono le sette istituzioni delle
quali si avvale l'Unione per perseguire i suoi obiettivi?

A) Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Corte di giustizia, Banca centrale europea e Corte dei conti.
B) Parlamento, Consiglio europeo, Comitato delle regioni, Commissione, Corte di giustizia, Banca centrale europea e Corte dei conti.
C) Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Corte di giustizia, Sistema europeo delle banche centrali e Corte dei conti.
D) Parlamento, Consiglio europeo, Consiglio, Commissione, Comitato economico e sociale, Corte di giustizia, Banca centrale europea e

Corte dei conti.

620. In quale anno l'euro è stato introdotto come moneta virtuale, utilizzabile solo per pagamenti senza contanti e a fini
contabili?

A) Il primo gennaio 1999.
B) Il primo febbraio 1999.
C) Il primo gennaio 2002.
D) Il primo dicembre 1999.

621. Il Presidente della Corte dei conti dell'Unione è designato (art. 286 TFUE):
A) Per un periodo di tre anni dai membri della Corte all'interno della stessa.
B) Per un periodo di quattro anni dal Parlamento europeo.
C) Per un periodo di cinque anni dal Consiglio.
D) Per un periodo di sei anni dai membri della Corte all'interno della stessa.

622. Prevede espressamente l'art. 17 del TUE che i membri della Commissione europea:
A) Si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.
B) Agiscono nell'esclusivo interesse del Paese membro che rappresentano.
C) Sono componenti di diritto del Parlamento europeo.
D) Esercitano le loro funzioni esecutive nell'ambito dell'indirizzo fissato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

623. Prevede espressamente l'art. 17 del TUE che i membri della Commissione europea:
A) Sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di

indipendenza.
B) Agiscono nell'esclusivo interesse del Paese membro che rappresentano.
C) Sono scelti tra i componenti del Governo degli Stati membri.
D) Possono esercitare altre attività professionali se autorizzati dal Presidente.

624. Prevede espressamente l'art. 17 del TUE che i membri della Commissione europea:
A) Nell'adempimento dei loro doveri, non sollecitano né accettano istruzioni da alcun Governo, istituzione, organo o organismo.
B) Nell'adempimento dei loro doveri, devono attenersi alle istruzioni ricevute dai Governi dei Paesi membri.
C) Sono scelti tra i componenti del Governo degli Stati membri.
D) Possono essere rimossi dal Consiglio attraverso la c.d. mozione di censura.

625. La Commissione europea si compone attualmente (fino alle prossime elezioni) di un numero di Commissari:
A) Pari al numero degli Stati membri (28 Commissari).
B) Pari ai 2/3 del numero degli Stati membri (18 Commissari).
C) Pari al numero degli Stati membri più cinque membri supplenti (33 Commissari).
D) Pari alla metà del numero degli Stati membri (14 Commissari).

626. La BCE e le Banche centrali nazionali possono emettere banconote?
A) Sì, lo prevede espressamente l'art. 128 del TFUE.
B) L'emissione di banconote è esclusiva della BCE.
C) L'emissione di banconote è esclusiva delle Banche centrali nazionali.
D) Sì, lo prevede espressamente l'art. 128 del TFUE, previa autorizzazione della BEI.

627. La Corte dei conti assicura il controllo dei conti dell'Unione; i suoi membri esercitano le loro funzioni (TFUE art. 285):
A) In piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione Europea.
B) In piena indipendenza, nell'interesse generale dello Stato membro che rappresentano.
C) Con vincolo di mandato a rappresentare lo Stato membro che rappresentano.
D) Sotto le direttive del Ministro del Tesoro/Finanze o corrispondente dello Stato che rappresentano.
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628. Quale istituzione/organo dell'Unione europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro?
A) La BCE.
B) Il SEBC.
C) La Commissione.
D) Il Parlamento.

629. La Commissione europea ha sede a:
A) Bruxelles.
B) Strasburgo.
C) Lussemburgo.
D) Francoforte.

630. Quale istituzione/organo dell'Unione europea ha il compito di definire e attuare la politica monetaria dell'Unione?
A) SEBC.
B) BEI.
C) Corte dei conti.
D) BCE.

631. Chi elegge il presidente della Commissione europea (art. 17 TUE)?
A) Il Parlamento europeo.
B) Il Consiglio europeo.
C) Il Consiglio.
D) La Commissione.

632. Cosa identifica la sigla SEBC?
A) Il sistema europeo delle banche centrali.
B) La Banca centrale europea.
C) Le banche centrali nazionali dei Paesi membri.
D) Il sistema informatico che mette in comunicazione tutte le banche dei Paesi membri.

633. L'obbiettivo principale del SEBC è:
A) Mantenere la stabilità dei prezzi.
B) Autorizzare l'emissione di moneta metallica o di banconote all'interno dell'Unione.
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.

634. La Commissione europea è attualmente formata da:
A) Un commissario per ciascuno Stato membro.
B) Due commissari per ciascuno Stato membro.
C) Due commissari per gli Stati demograficamente più importanti (Germania, Francia, Italia e Spagna) e un commissario per ciascuno

degli altri Stati membri.
D) Tre commissari per gli Stati demograficamente più importanti (Germania, Francia, Italia e Spagna) e un Commissario per ciascuno

degli altri Stati membri.

635. L'Eurosistema è costituito:
A) Dalla BCE e dalle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
B) Dalla BCE e dalle banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri.
C) Dalla BCE e dalla BEI.
D) Dalla BCE, dalla BEI e dalle banche centrali nazionali.

636. Quale istituzione/organo dell'Unione europea ha il compito di svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni
dell'art. 219 del TFUE?

A) SEBC.
B) BEI.
C) Corte dei conti.
D) BCE.

637. A norma di quanto dispone l’art. 322 TFUE le regole finanziarie che stabiliscono in particolare le modalità relative alla
formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti:

A) Sono adottati mediante regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, previa consultazione della Corte dei conti.
B) Sono adottati mediante regolamenti del Parlamento europeo e della Commissione, previa consultazione della Corte dei conti.
C) Sono adottati mediante regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, previa consultazione della Corte dei conti, BCE e BEI.
D) Sono adottati mediante regolamenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, previa consultazione della Corte dei

conti.
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638. A norma di quanto dispone l'art. 287 del TFUE, chi assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro
funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio?

A) La Corte dei conti.
B) La BCE.
C) Il Coreper.
D) La Commissione europea.

639. La Commissione europea è nominata attraverso una procedura che si articola in più fasi. Quale membro della Commissione
viene nominato prima?

A) Il Presidente della Commissione.
B) I membri della Commissione.
C) L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
D) I vice presidenti della Commissione.

640. Quale istituzione o organismo dell'Unione europea ha sede a Bruxelles?
A) Comitato economico e sociale.
B) BCE.
C) Banca europea per gli investimenti.
D) Corte di giustizia dell'Unione.

641. Quale istituzione dell'Unione vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati
(art. 17 TUE)?

A) Commissione.
B) Parlamento europeo.
C) Consiglio europeo.
D) Corte dei conti.

642. Quale istituzione o organismo dell'Unione europea ha sede a Bruxelles?
A) Consiglio.
B) BCE.
C) Corte dei conti.
D) Banca europea per gli investimenti.

643. A quale istituzione l'art. 17 del TUE attribuisce il compito di vigilare sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il
controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea?

A) Commissione.
B) Parlamento europeo.
C) Esclusivamente alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
D) Consiglio.

644. Quale istituzione o organismo dell'Unione europea ha sede a Bruxelles?
A) Comitato delle regioni.
B) Banca centrale europea.
C) Corte dei conti.
D) Banca europea per gli investimenti.

645. La Corte dei conti europea e la Banca europea per gli investimenti hanno sede a:
A) Lussemburgo.
B) Strasburgo.
C) Bruxelles.
D) L'Aia.

646. Quale istituzione/organo dell'Unione europea ha il compito di detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati
membri?

A) SEBC.
B) BEI.
C) Corte dei conti.
D) BCE.

647. La BCE ha personalità giuridica?
A) Sì.
B) No, nessuna istituzione dell'Unione ha personalità giuridica.
C) No, l'unica istituzione dell'Unione dotata di personalità giuridica è il Consiglio.
D) Sì, le uniche istituzioni dell'Unione dotate di personalità giuridica sono il Consiglio, la Commissione, il Parlamento e BCE.
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648. Quale istituzione dell'Unione dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi (art. 17 TUE)?
A) Commissione.
B) Parlamento europeo.
C) Consiglio europeo.
D) Corte dei conti.

649. L'art. 17 del TUE dispone che la Commissione europea:
A) Ha un mandato di cinque anni.
B) È nominata per una durata di dieci anni.
C) Ha un mandato di sette anni.
D) È designata dal Consiglio per un mandato di tre anni.

650. Chi propone, al Parlamento europeo, il candidato alla carica di Presidente della Commissione (art. 17 TUE)?
A) Il Consiglio europeo.
B) Il Consiglio.
C) I commissari neo eletti.
D) L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

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

652. Quale istituzione/organo dell'Unione europea ha il compito di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di
pagamento?

A) SEBC.
B) BEI.
C) Corte dei conti.
D) BCE.

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

654. Quale istituzione o organismo dell'Unione europea ha sede a Bruxelles?
A) Commissione.
B) Corte dei conti.
C) Banca europea per gli investimenti.
D) Corte di giustizia dell'Unione.

655. Il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni dell'Unione europea hanno sede a:
A) Bruxelles.
B) Francoforte.
C) L'Aia.
D) Lussemburgo.

656. Tra i compiti fondamentali del SEBC rientra anche quello di definire e attuare la politica monetaria dell'Unione?
A) Sì.
B) No, compiti fondamentali del SEBC sono lo svolgimento delle operazioni sui cambi e la gestione delle riserve in valuta estera degli

Stati membri.
C) No, tale compito spetta alla BCE.
D) No, compito esclusivo del SEBC è la promozione del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.

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

A) Sì.
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 esclusivamente alla BCE.
D) Sì, insieme alla definizione della politica monetaria dell'Unione costituiscono le sole competenze del SEBC espressamente previste

dal TFUE.
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658. Il SEBC è composto:
A) Dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.
B) Dalle banche centrali nazionali.
C) Dalla BCE e dalla BEI.
D) Dalla BCE, dalla BEI e dalle banche centrali nazionali.

659. I prestiti della BEI diretti a finanziare i progetti possono essere concessi anche a imprese private?
A) Sì, 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) Sì, possono essere concessi solo a singole imprese o gruppi di imprese, pubbliche e private degli Stati membri.

660. La Corte di giustizia dell'Unione europea e il segretariato generale del Parlamento europeo e i suoi servizi hanno sede a:
A) Lussemburgo.
B) Strasburgo.
C) Francoforte.
D) Bruxelles.

661. Quale istituzione esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione, nonché i conti di tutte le entrate e le spese di ogni
organo o organismo creato dall'Unione, nella misura in cui l'atto costitutivo non escluda tale esame?

A) Corte dei conti.
B) BCE.
C) Corte di Giustizia dell'Unione.
D) Commissione.

662. In quale anno le banconote e le monete dell'euro sono entrate in circolazione?
A) Il primo gennaio 2002.
B) Il trentuno dicembre 2001.
C) Il primo febbraio 2002.
D) Il primo gennaio 2000.

663. Chi stabilisce le linee essenziali delle modalità di lavoro dell'organo collegiale della Commissione europea (riunioni,
procedimenti di formazione delle decisioni, preparazione ed esecuzione delle deliberazioni)?

A) Regolamento della Commissione.
B) Direttamente il TFUE.
C) Regolamento Consiglio.
D) Regolamento unico del Parlamento, Consiglio e Commissione.

664. L'art. 245 del TFUE dispone che i membri della Commissione europea:
A) Fin dal loro insediamento, assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste,

gli obblighi derivanti dalla loro carica.
B) Possono lavorare per amministrazioni pubbliche ovvero svolgere attività in proprio purché non siano in contrasto con le funzioni

esercitate.
C) Possono essere rimossi solo dai Governi nazionali.
D) Sono eletti in ogni Stato membro a suffragio universale diretto.

665. I poteri della Commissione europea, quali risultano dal TUE, possono essere essenzialmente divisi in quattro gruppi. Tra
essi è prevista anche una funzione esecutiva?

A) Sì, la Commissione emana atti di esecuzione.
B) No, i poteri della Commissione sono tutti inerenti alla formazione delle norme comunitarie e alla vigilanza sull'applicazione dei

trattati.
C) No, la Commissione ha poteri: di iniziativa legislativa, di controllo, di rappresentanza, giurisdizionali.
D) Sì, la Commissione ha poteri: di iniziativa legislativa, di esecuzione, di rappresentanza, giurisdizionali.

666. A norma di quanto dispone l’art. 322 TFUE le regole che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti
finanziari, in particolare degli ordinatori e dei contabili:

A) Sono adottati mediante regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, previa consultazione della Corte dei conti.
B) Sono adottati mediante regolamenti del Parlamento europeo e della Commissione, previa consultazione della Corte dei conti.
C) Sono adottati mediante regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio, previa consultazione della Corte dei conti, BCE e BEI.
D) Sono adottati mediante regolamenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, previa consultazione della Corte dei

conti.
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667. La Commissione europea è organo esecutivo in quanto:
A) Il suo compito principale è quello di far applicare i trattati e gli atti, oltre che la gestione delle varie politiche comuni.
B) I Commissari sono nominati a titolo individuale e non rappresentano né gli Stati da cui provengono, né alcun gruppo politico di

interesse esterno alle Comunità.
C) Tutte le deliberazioni vengono riferite sempre alla Commissione nel suo complesso.
D) È previsto che si riunisca almeno una volta alla settimana.

668. I poteri della Commissione europea, quali risultano dal TUE, possono essere essenzialmente divisi in quattro gruppi. Tra
essi è prevista anche una funzione di vigilanza sull'applicazione dei trattati?

A) Sì, la Commissione vigila sull'applicazione dei trattati.
B) No, la vigilanza esercitata dalla Commissione è di natura contabile.
C) No, la vigilanza esercitata dalla Commissione è sulle istituzioni dell'Unione.
D) No, la vigilanza esercitata dalla Commissione è sui Paesi membri.

669. Come è disciplinata l'attività degli uffici della Commissione europea (direzioni generali e uffici assimilati)?
A) Con Regolamento della Commissione.
B) Direttamente dal TFUE.
C) Con Regolamento unico per Consiglio e Commissione.
D) Con Regolamento unico per Parlamento, Consiglio e Commissione.

670. La Commissione europea è organo collegiale in quanto:
A) Tutte le deliberazioni vengono riferite sempre alla Commissione nel suo complesso.
B) Il suo compito principale è quello di far applicare i trattati e gli atti, oltre che la gestione delle varie politiche comuni.
C) I Commissari sono nominati a titolo individuale e non rappresentano né gli Stati da cui provengono, né alcun gruppo politico di

interesse esterno all'Unione.
D) È previsto che si riunisca almeno una volta alla settimana.

671. I poteri della Commissione europea, quali risultano dal TUE, possono essere essenzialmente divisi in quattro gruppi. Tra
essi è prevista anche una funzione di rappresentanza dell'Unione?

A) Sì, la Commissione rappresenta l'Unione.
B) No, i poteri della Commissione sono tutti inerenti al controllo sull'esatta esecuzione dei Trattati e degli accordi.
C) No, i poteri della Commissione sono tutti inerenti alla formazione delle leggi.
D) No, la Commissione ha poteri: di iniziativa legislativa, di controllo, di rappresentanza, giurisdizionali.

672. Quali caratteristiche presenta la Commissione europea?
A) La Commissione è organo: esecutivo, indipendente, collegiale, a tempo pieno.
B) La Commissione è organo: esecutivo, dipendente, collegiale, a tempo pieno.
C) La Commissione è organo: legislativo, indipendente, collegiale, a tempo pieno.
D) La Commissione è organo: di controllo, dipendente, monocratico, a tempo pieno.

673. L'art. 245 del TFUE dispone che i membri della Commissione europea:
A) Non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attività professionale, remunerata o meno.
B) Esercitano le loro funzioni esecutive nell'ambito dell'indirizzo fissato dal Parlamento europeo e dal Consiglio europeo.
C) Possono essere rimossi solo dal Consiglio europeo.
D) Durano in carica per l'intera legislatura e non sono rinnovabili alla scadenza del mandato.

674. A norma di quanto dispone l’art. 323 TFUE chi vigila sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire
all'Unione di rispettare gli obblighi giuridici nei confronti dei terzi?
A) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
B) La Commissione e la Corte dei conti.
C) Il Consiglio e il Consiglio europeo.
D) Il Consiglio, la Commissione e il Consiglio europeo.

675. La Commissione europea è organo indipendente in quanto:
A) I commissari sono nominati a titolo individuale e non rappresentano né gli Stati da cui provengono, né alcun gruppo politico di

interesse esterno all'Unione.
B) Il suo compito principale è quello di far applicare i trattati e gli atti, oltre che la gestione delle varie politiche comuni.
C) Tutte le deliberazioni vengono riferite sempre alla Commissione nel suo complesso.
D) È previsto che si riunisca almeno una volta alla settimana a porte chiuse.
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676. Dispone l'art. 300 del TFUE che il Comitato economico e sociale (CESE) è composto:
A) Da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile,

in particolare nei settori socioeconomci, civico, professionale e culturale.
B) Da tutti i Capi di Stato dei Paesi membri.
C) Da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'abito di una collettività regionale o

locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
D) Da quattrocentoventi membri designati dal Parlamento europeo.

677. I membri del Comitato economico e sociale (CESE) sono nominati:
A) Sulla base delle proposte presentate dal ciascuno Stato membro.
B) Su proposta del Consiglio europeo.
C) Su proposta della Commissione europea.
D) Su proposta del Parlamento europeo.

678. A norma di quanto dispone l'art. 304 del TFUE, in quale dei seguenti casi il Parlamento europeo può consultare il Comitato
economico e sociale (CESE)?

A) Nei casi previsti dai trattati e quando lo ritenga opportuno.
B) Solo nei casi tassativamente previsti dai trattati.
C) Solo in materia di occupazione.
D) Solo in materia di politica sociale.

679. I membri del Comitato economico e sociale (CESE) sono nominati:
A) Per cinque anni.
B) Per quattro anni.
C) Per tre anni.
D) Per sei anni.

680. Il Consiglio è legittimato a richiedere la convocazione del Comitato economico e sociale (CESE)?
A) Sì, il CESE è convocato dal presidente su proposta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione. Esso può riunirsi

anche di propria iniziativa.
B) No, il CESE è convocato dal presidente su richiesta del Parlamento europeo o della Commissione europea. Esso può riunirsi anche di

propria iniziativa.
C) No, il CESE può riunirsi solo di propria iniziativa o su richiesta della Commissione.
D) No, esso può riunirsi solo su iniziativa dei propri membri.

681. I membri del Comitato economico e sociale (CESE):
A) Non sono 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 europeo.

682. Gli atti giuridici dell'Unione, vincolanti e non, sono indicati nell'art. 288 del TFUE. Indicare quale tra i seguenti atti non è
giuridicamente vincolante.

A) Parere.
B) Regolamento delegato.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, tutti gli atti dell'Unione sono vincolanti.
D) Direttiva di esecuzione.

683. 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.

684. Quale comitato consultivo dell'Unione europea formula pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di
propria iniziativa destinati a tali istituzioni, e prepara i lavori dell'ECOFIN (art. 134 TFUE)?

A) Comitato economico e finanziario.
B) Comitato di gestione del Fondo Sociale Europeo.
C) Comitato speciale per la politica commerciale.
D) Comitato di politica economica.
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685. Il Consiglio è composto (art. 16 TUE):
A) Da un rappresentante di ciascuno Stato Membro a livello ministeriale.
B) Dai capi di Stato e di Governo.
C) Da membri indipendenti nominati dal Parlamento europeo.
D) Da membri indipendenti nominati dalla Commissione europea.

686. Indicare quale affermazione sul Consiglio europeo è corretta.
A) Dà all'Unione Europea gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali.
B) Esercita funzioni legislative.
C) Controlla le sentenze della Corte di Giustizia come organo supremo di ultima istanza.
D) Coordina e dirige tutte le istituzioni dell'Unione Europea.

687. Chi si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo (art. 15 TUE)?
A) Il presidente del Consiglio europeo.
B) Il presidente della Commissione europea.
C) Il componente il Consiglio europeo più anziano di età.
D) Il vice presidente del Consiglio europeo.

688. A norma di quanto disposto dall'art. 15 del TUE, il presidente del Consiglio europeo può esercitare un mandato nazionale?
A) No.
B) Sì, se preventivamente autorizzato dal Presidente della Corte di giustizia europea.
C) Sì, se preventivamente autorizzato dal Presidente della Commissione europea.
D) Sì, purché non incompatibile con le sue funzioni istituzionali.

689. Il Consiglio europeo può porre fine al mandato del Presidente dello stesso Consiglio (art. 15 TUE)?
A) Sì, in caso di impedimento o colpa grave.
B) No, il mandato del Presidente del Consiglio europeo può terminare solo in caso di morte dello stesso.
C) Sì, solo in caso di impedimento.
D) Sì, il Consiglio può a sua discrezione porre fine al mandato del Presidente e procedere a nuova elezione.

690. Il Comitato economico e sociale europeo è organo espressamente contemplato dal TUE e dal TFUE?
A) Sì, da entrambi i Trattati.
B) Il Comitato economico e sociale europeo è organo espressamente contemplato solo dal TUE.
C) Il Comitato economico e sociale europeo è organo espressamente contemplato solo dal TFUE.
D) No.

691. Chi presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo (art. 15 TUE)?
A) Il presidente del Consiglio europeo.
B) Il presidente della BCE.
C) Il componente il Consiglio europeo più anziano di età.
D) Il vice presidente del Consiglio.

692. Quale istituzione fissa gli stipendi, indennità e pensioni del Presidente del Consiglio europeo, del Presidente della
Commissione (art. 243 TFUE)?

A) Il Consiglio.
B) Il Consiglio europeo.
C) La Corte dei Conti.
D) Il Parlamento europeo.

693. Il Comitato delle regioni (CdR) svolge essenzialmente funzioni:
A) Consultive, che si concretizzano nell'emanazione di un parere.
B) Propositive, che si concretizzano nella formulazione di riforme legislative.
C) Di controllo, esplicate nei confronti degli Stati membri.
D) Di controllo, esplicate nei confronti delle istituzioni dell'Unione.

694. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo Presidente, per iniziativa (art. 237 TFUE):
A) Di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.
B) Di questi, di almeno un terzo dei suoi membri o della Commissione.
C) Di questi, di almeno un terzo dei suoi membri, della Commissione o della BCE.
D) Di questi, di uno dei suoi membri, della Commissione o del Consiglio europeo.

695. Il nucleo principale dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea è rappresentato dai trattati che hanno istituito le
Comunità europee e l'Unione europea; ovvero:

A) L'atto costitutivo della CECA, gli atti costitutivi della CEE e dell'Euratom, il Trattato istitutivo dell'Unione europea.
B) L'atto costitutivo della CECA, gli atti costitutivi della CEE e dell'Euratom, l'Atto Unico europeo.
C) Il Trattato di Maastricht e i Protocolli allegati.
D) I vari trattati di adesione.
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696. Quale tra le seguenti non è una competenza del Consiglio europeo?
A) Esercitare funzioni legislative.
B) Dare gli impulsi necessari allo sviluppo dell'Unione Europea.
C) Definire gli orientamenti dell'Unione Europea.
D) Definire le priorità politiche generali dell'Unione Europea.

697. Nel quadro dell'ordinamento interno dell'Unione europea esistono una serie di organismi consultivi minori, alcuni dei quali
espressamente previsti dal TFUE. Quale comitato composto di esperti designati dai governi degli Stati membri svolge un
ruolo consultivo in materia di trasporti per conto della Commissione?

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

698. In quanti Paesi dell'Unione Europea l'euro è la valuta ufficiale?
A) L'euro è la valuta ufficiale di 19 dei 28 paesi membri dell'Unione Europea, Paesi che costituiscono la cosiddetta area della zona euro.
B) L'euro è la valuta ufficiale di 20 dei 28 paesi membri dell'Unione Europea, Paesi che costituiscono la cosiddetta area della zona euro.
C) L'euro è la valuta ufficiale di 18 dei 28 paesi membri dell'Unione Europea, Paesi che costituiscono la cosiddetta area della zona euro.
D) L'euro è la valuta ufficiale di 15 dei 28 paesi membri dell'Unione Europea, Paesi che costituiscono la cosiddetta area della zona euro.

699. Il Comitato delle regioni (CdR) ai sensi dell'art. 300 del TFUE:
A) È composto di rappresentanti delle collettività regionali e locali.
B) Svolge funzioni consultive e legislative nei riguardi del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio.
C) Si compone di 15 membri designati direttamente da ciascun Stato membro.
D) Svolge principalmente funzioni propositive in ambito legislativo.

700. Gli atti giuridici dell'Unione, vincolanti e non, sono indicati nell'art. 288 del TFUE. Indicare quale tra i seguenti atti non è
giuridicamente vincolante.

A) Raccomandazione.
B) Direttiva particolare.
C) Nessuna delle altre risposte è corretta, tutti gli atti dell'Unione sono vincolanti.
D) Decisione.

701. Il Comitato delle regioni (CdR):
A) Adotta un proprio regolamento che non necessita di approvazione del Consiglio.
B) Adotta un proprio regolamento che necessita di approvazione del Consiglio.
C) Adotta un proprio regolamento che necessita di approvazione della Commissione europea.
D) Adotta un regolamento condiviso con il Comitato economico e sociale (CESE) europeo (CESE).

702. Chi convoca una eventuale riunione straordinaria del Consiglio europeo (art. 15 TUE)?
A) Il Presidente dello stesso Consiglio europeo.
B) L'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
C) Il Presidente della Commissione europea.
D) Il Presidente del Consiglio.

703. Con riferimento agli atti dell'Unione europea cos'è una direttiva generale?
A) Una direttiva indirizzata a tutti gli Stati membri.
B) Una direttiva indirizzata ad uno o ad alcuni degli Stati membri.
C) Una direttiva non vincolante per gli Stati membri.
D) Una direttiva che prevede con precisione i risultati cui mira.

704. La procedura di legislazione ordinaria consiste nell'adozione (art. 289 TFUE):
A) Congiunta di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della

Commissione europea.
B) Di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Consiglio su proposta della Commissione europea.
C) Di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte del Parlamento europeo su proposta della Commissione europea.
D) Di un regolamento, di una direttiva o di una decisione da parte della Commissione europea su proposta del Parlamento europeo.

705. A norma del disposto di cui all'art 288 del TFUE, il regolamento:
A) Ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
B) 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.
C) È obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari, è obbligatorio soltanto nei confronti di questi.
D) Non è vincolante.
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706. Le agenzie decentrate svolgono un ruolo importante all'interno dell'Unione europea; contribuiscono a rendere l'Europa un
luogo più competitivo e migliore in cui vivere e lavorare, nell'interesse di tutti i cittadini europei. L’ACER:

A) Aiuta a garantire il corretto funzionamento del mercato unico europeo del gas e dell'energia elettrica.
B) Assiste le autorità nazionali di regolamentazione nell'esecuzione delle loro funzioni normative a livello europeo ma non ne coordina i

lavori.
C) Fornisce assistenza professionale e amministrativa all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche.
D) Fornisce supporto tecnologico ai Paesi dell'UE per rendere l’Europa più sicura.

707. La procedura legislativa speciale di cui al n. 2, art. 289 del TFUE si ha in tutti i casi in cui:
A) I trattati prevedono l'adozione di un atto da parte del Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio e viceversa.
B) I trattati prevedono l'adozione congiunta di un atto da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione.
C) I trattati prevedono l'adozione congiunta di un atto da parte del Consiglio europeo e del Consiglio su proposta della Commissione.
D) I trattati prevedono l'adozione di un atto da parte della Commissione con la partecipazione del Consiglio e viceversa.

708. Chi designa l'Ufficio di presidenza del Comitato economico e sociale (CESE)?
A) Lo stesso Comitato.
B) Il Consiglio.
C) Il Parlamento europeo.
D) Il Presidente della Commissione europea.

709. A norma di quanto dispone l'art 297 del TFUE le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri devono essere pubblicate
nella GUUE?

A) Sì.
B) Sì, tutte le direttive devono essere pubblicate nella GUUE.
C) No, solo i regolamenti devono essere pubblicati nella GUUE.
D) No, solo i regolamenti e le decisioni devono essere pubblicati nella GUUE.

710. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno degli altri membri (art. 239 TFUE)?
A) Sì, da uno solo degli altri membri.
B) Sì, da due degli altri membri.
C) Sì, da tre degli altri membri.
D) No, non può ricevere delega da alcun membro.

711. A norma del disposto di cui all'art 288 del TFUE, la direttiva:
A) 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.
B) È obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari, è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
C) Non è vincolante.
D) Ha portata generale. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

712. Il Comitato delle Regioni (CdR)è organo espressamente contemplato dal TUE e dal TFUE?
A) Sì, da entrambi i Trattati.
B) No, è espressamente contemplato solo dal TUE.
C) No, è espressamente contemplato solo dal TFUE.
D) No.

713. Quale Comitato consultivo previsto all'art. 150 del TFUE, segue la situazione dell'occupazione, formula pareri e
contribuisce alla preparazione delle decisioni del Consiglio dopo aver consultato le parti sociali?

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

714. Quale trattato ha rafforzato la solidarietà tra paesi dell'UE in caso di minacce esterne introducendo una clausola di difesa
reciproca secondo l'art. 42, par. 7, TUE?

A) Trattato di Lisbona.
B) Trattato di Nizza.
C) Trattato di Amsterdam.
D) Trattato di Maastricht.

715. I membri del Comitato delle regioni (CdR):
A) Durano in carica cinque anni ed il loro mandato è rinnovabile.
B) Sono eletti a livello regionale nei singoli Stati membri.
C) Durano in carica quattro anni ed il loro mandato è rinnovabile.
D) Sono vincolati al mandato imperativo del Paese membro chiamati a rappresentare.
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716. A norma di quanto dispone l'art. 297 del TFUE, le decisioni dell'Unione che non designano i destinatari devono essere
pubblicate nella GUUE?

A) Sì.
B) No, le decisioni a differenza degli altri atti legislativi dell'Unione non necessitano di pubblicazione.
C) No, nessun atto legislativo dell'Unione necessita di pubblicazione.
D) No, devono essere pubblicate nella GUUE solo le decisioni che designano i destinatari.

717. Per le deliberazioni che richiedono la maggioranza semplice, il Consiglio delibera (art. 238 TFUE):
A) A maggioranza dei membri che lo compongono.
B) A maggioranza dei membri presenti alla votazione.
C) A maggioranza di un terzo dei membri che lo compongono.
D) A maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono.

718. Il Comitato delle Regioni (CdR) può formulare pareri di propria iniziativa?
A) Sì, qualora lo ritenga utile.
B) No, i parare del CdR sono tassativi nei soli nei casi previsti dal TFUE.
C) No, il CdR formula pareri solo su richiesta del Consiglio.
D) No, il CdR formula pareri solo su richiesta della Commissione europea.

719. Il Presidente e l'Ufficio di presidenza del Comitato delle regioni (CdR) (art. 306 TFUE):
A) Sono designati dal Comitato nel suo interno per la durata di due anni e mezzo.
B) Sono designati dal Comitato nel suo interno per la durata di due anni.
C) Sono designati dal Parlamento europeo per la durata prevista per lo stesso.
D) Sono nominati tra i componenti del Consiglio per la durata tre anni.

720. A norma del disposto di cui all'art 288 del TFUE, la decisione:
A) È obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari, è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.
B) 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.
C) Non è vincolante.
D) Ha portata generale. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

721. Gli atti giuridici dell'Unione devono essere motivati (art. 296 TFUE)?
A) Sì, tutti gli atti giuridici devono essere motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri

previsti dai trattati.
B) No, solo le direttive necessitano di motivazione e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri

previsti dai trattati.
C) No, gli atti giuridici dell'Unione non necessitano di motivazione.
D) No, solo i regolamenti e le direttive che sono rivolte a tutti gli Stati membri devono essere motivati e fanno riferimento alle proposte,

iniziative, raccomandazioni, richieste o pareri previsti dai Trattati.

722. Con riferimento agli atti giuridici dell'Unione Europea cos'è una direttiva particolare o individuale?
A) Una direttiva indirizzata ad uno o ad alcuni degli Stati membri.
B) Una direttiva indirizzata a tutti gli Stati membri.
C) Una direttiva che non dà spazio agli Stati membri circa i tempi ed i modi di attuazione.
D) Una direttiva non vincolante per gli Stati membri.

723. Qual è la durata del mandato dei componenti il Comitato delle Regioni (CdR)?
A) Cinque anni.
B) Sei anni.
C) Quattro anni.
D) Sette anni.

724. Il Consiglio europeo esercita anche funzioni legislative?
A) No, per espressa previsione di cui all'art. 15 del TUE.
B) Sì, congiuntamente al Parlamento europeo.
C) Sì, nell’ambito della cooperazione internazionale.
D) Sì, nelle materie indicate nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

725. Chi presiede e anima i lavori del Consiglio europeo (art. 15 TUE)?
A) Il presidente del Consiglio europeo.
B) Il presidente del Consiglio.
C) Il Presidente del Parlamento europeo.
D) Il vice presidente del Consiglio europeo.
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726. Il Consiglio è presieduto (art. 16 TUE):
A) A turno da ogni Stato Membro.
B) Da un presidente eletto dal Parlamento europeo.
C) Da un presidente nominato dalla Commissione.
D) Da un presidente designato dallo stesso Consiglio.

727. Quando il Consiglio delibera e vota su un progetto di atto legislativo (art. 16 TUE):
A) Si riunisce in seduta pubblica.
B) Si riunisce a porte chiuse.
C) Si riunisce in seduta pubblica salvo che il suo Presidente non decida diversamente.
D) Si riunisce in seduta pubblica salvo che un terzo dei membri non decida diversamente.

728. La funzione legislativa e la funzione di bilancio è esercitata (art. 16 TUE):
A) Dal Consiglio, congiuntamente al Parlamento europeo.
B) Dal Parlamento europeo, congiuntamente alla Commissione europea.
C) Dal Consiglio europeo, congiuntamente alla Commissione europea.
D) Dal Parlamento europeo, congiuntamente alla Commissione europea e al Consiglio europeo.

729. Quale comitato consultivo dell'Unione europea esamina, almeno una volta l'anno, la situazione riguardante i movimenti di
capitale e la libertà dei pagamenti, quali risultano dall'applicazione dei trattati e dei provvedimento presi dal Consiglio (art.
134 TFUE)?

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

730. Quale istituzione fissa gli stipendi, indennità e pensioni dei membri della Commissione, dei presidenti, dei membri e dei
cancellieri della Corte di giustizia dell'Unione europea (art. 243 TFUE)?

A) Il Consiglio.
B) Il Consiglio europeo.
C) La Corte dei conti.
D) Il Parlamento europeo.

731. Con riferimento alle fonti del diritto dell'Unione europea indicare quali tra le seguenti sono fonti del diritto originario.
A) Atti di adesione.
B) Direttive.
C) Pareri.
D) Atti di autorizzazione.

732. Il Comitato Economico e Sociale (CESE) ha carattere:
A) Consultivo.
B) Tecnico, consultivo e legislativo.
C) Legislativo.
D) Legislativo e tecnico.

733. Con riferimento alle fonti del diritto dell'Unione europea indicare quali tra le seguenti sono fonti del diritto derivato.
A) Regolamenti.
B) Atti di adesione.
C) Trattati CE e CEEA.
D) Trattati di Amsterdam e di Nizza.

734. Gli atti legislativi dell'Unione europea (art. 297 TFUE):
A) Sono pubblicati nella GUUE ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno

successivo alla pubblicazione.
B) Sono pubblicati nella GUUE ed entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
C) Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea ed entrano in vigore sempre alla data da essi stabilita.
D) Non necessitano di pubblicazione nella GUUE ed entrano in vigore il ventesimo giorno successivo all'affissione.

735. Il Comitato delle Regioni (CdR):
A) Svolge funzioni consultive nei riguardi del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio.
B) Esercita la funzione legislativa.
C) È organo di indirizzo per le decisioni assunte dalla Commissione europea sulle collettività regionali e locali.
D) Svolge funzioni di controllo nei riguardi del Parlamento europeo, della Commissione europea e del Consiglio.
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736. A norma del disposto di cui all'art. 19 del TUE la Corte di giustizia è composta:
A) Da un giudice per Stato membro ed è assistita da avvocati generali.
B) Da due giudici per Stato membro ed è assistita da otto avvocati generali.
C) Da quindici giudici ed è assistita da quattro avvocati generali.
D) Da tre giudici e da un avvocato generale per ciascuno Stato membro.

737. I giudici del Tribunale di primo grado dell'Unione europea (art. 254 TFUE):
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.

738. Il Consiglio "Affari esteri" è composto dai ministri degli esteri di tutti gli Stati membri dell'UE. Quando l'ordine del giorno
riguarda la cooperazione allo sviluppo, riunisce anche:

A) I ministri dello sviluppo.
B) I ministri della finanza.
C) I ministri del commercio.
D) I ministri degli esteri.

739. Il Mediatore europeo è abilitato a ricevere le denunce:
A) Di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro.
B) Di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica, escluse le persone giuridiche, che risiedano in uno Stato membro.
C) Di qualsiasi persona anche se non cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica anche se non abbia la sede sociale in

uno Stato membro.
D) Delle istituzioni europee nei confronti delle stesse istituzioni.

740. Il controllo giurisdizionale diretto sulla legittimità degli atti e comportamenti dell'Unione è attribuito alla competenza
esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale comprende:

A) Tre organi: la Corte di giustizia, il Tribunale ed i tribunali specializzati.
B) Quattro organi: la Corte di giustizia, il Tribunale, i tribunali specializzati e la Commissione europea.
C) Due organi: la Corte di giustizia ed i tribunali specializzati.
D) Due organi: la Corte di giustizia ed Tribunale.

741. Il Mediatore dell'Unione europea è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi cittadino dell'Unione o di qualsiasi persona
fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro, e riguardanti casi di cattiva amministrazione
nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione?

A) Sì, lo prevede l'art. 228 del TFUE.
B) No, il Mediatore può ricevere denunce solo da organi o organismi dell'Unione.
C) No, il mediatore può ricevere denunce solo da persone giuridiche o da organi centrali degli Stati membri dell'Unione.
D) Il mediatore può ricevere denunce anche da persone fisiche o giuridiche di Stati non appartenenti all'Unione.

742. Il Coreper II prepara, tra l'altro, i lavori del Consiglio:
A) Affari generali.
B) Istruzione, gioventù, cultura e sport.
C) Occupazione, politica sociale, salute e consumatori.
D) Ambiente.

743. Il Coreper I prepara, tra l'altro, i lavori del Consiglio:
A) Competitività.
B) Economia e finanza.
C) Affari esteri.
D) Affari generali.

744. Quale istituzione è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione dei Trattati e sulla validità e
l'interpretazione degli atti delle istituzioni (art. 267 TFUE)?

A) Corte di giustizia dell'Unione europea.
B) Commissione europea.
C) In via esclusiva i Tribunali specializzati.
D) In via esclusiva il Tribunale.

745. Il Coreper I prepara, tra l'altro, i lavori del Consiglio:
A) Occupazione, politica sociale, salute e consumatori.
B) Affari generali.
C) Giustizia e affari interni.
D) Economia e finanza.
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746. A seconda dell'argomento trattato, il Consiglio dell'UE si riunisce in dieci "formazioni" diverse. Quale formazione elabora
politiche comuni e di cooperazione su vari aspetti transfrontalieri, al fine di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia a livello di Unione europea?

A) Consiglio GAI.
B) Consiglio ECOFIN.
C) Consiglio Affari esteri.
D) Consiglio CAG.

747. Il Consiglio "Affari esteri" è composto dai ministri degli esteri di tutti gli Stati membri dell'UE. Quando l'ordine del giorno
riguarda la politica commerciale comune, riunisce anche:

A) I ministri del commercio.
B) I ministri dello sviluppo.
C) I ministri della finanza.
D) I ministri degli esteri.

748. Il Coreper I prepara, tra l'altro, i lavori del Consiglio:
A) Istruzione, gioventù, cultura e sport.
B) Giustizia e affari interni.
C) Economia e finanza.
D) Affari esteri.

749. Il Coreper II prepara, tra l'altro, i lavori del Consiglio:
A) Giustizia e affari interni.
B) Trasporti, telecomunicazioni e energia.
C) Competitività.
D) Istruzione, gioventù, cultura e sport.

750. Il Consiglio "Affari esteri" è composto dai ministri degli esteri di tutti gli Stati membri dell'UE. Quando l'ordine del giorno
riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune, riunisce anche:

A) I ministri della difesa.
B) I ministri dell'interno.
C) I ministri della giustizia.
D) I ministri degli esteri.

751. Il Mediatore europeo ha il compito di esaminare:
A) Le controversie che insorgono tra i cittadini, persone fisiche o giuridiche e le istituzioni dell'Unione europea riguardanti casi di cattiva

amministrazione.
B) I conti dei Paesi membri.
C) Le direttive e le raccomandazioni dell'Unione prima della loro pubblicazione nella GUUE.
D) Le controversie che insorgono tra le istituzioni dell'Unione europea.

752. Quale istituzione è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dagli
organi o organismi dell'Unione europea (art. 267 TFUE)?

A) Corte di giustizia dell'Unione europea.
B) Commissione europea.
C) In via esclusiva i Tribunali specializzati.
D) In via esclusiva il Tribunale.

753. Ai fini dell'applicazione del Reg. n. 604/2013, per "minore" si intende:
A) Il cittadino di un Paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto.
B) Il cittadino di un Paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciotto che entra nel territorio degli Stati membri senza essere

accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge.
C) Il cittadino di un Paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni diciannove.
D) Il cittadino di un Paese terzo o l'apolide di età inferiore agli anni sedici che entra nel territorio degli Stati membri senza essere

accompagnato da un adulto che ne sia responsabile per legge.

754. Il Coreper II prepara, tra l'altro, i lavori del Consiglio:
A) Affari esteri.
B) Ambiente.
C) Trasporti, telecomunicazioni e energia.
D) Competitività.
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755. A seconda dell'argomento trattato, il Consiglio dell'UE si riunisce in dieci "formazioni" diverse. Quale formazione è
responsabile della protezione civile e della lotta contro i reati gravi, la criminalità organizzata e il terrorismo?

A) Consiglio GAI.
B) Consiglio Affari esteri.
C) Consiglio ECOFIN.
D) Consiglio CAG.

756. Quale fonte dell'Ue stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un
apolide?

A) Reg. n. 604/2013.
B) Reg. n. 603/2013.
C) Direttiva 32/2013/Ue.
D) Direttiva 2011/95/Ue.

757. I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia sono nominati:
A) Di comune accordo dai governi degli Stati membri.
B) Dalla Commissione europea.
C) I primi di comune accordo dai governi degli Stati membri i secondi dal Consiglio.
D) I primi dalla Commissione, i secondi di comune accordo dai governi degli Stati membri.

758. Il Coreper I prepara, tra l'altro, i lavori del Consiglio:
A) Ambiente.
B) Affari esteri.
C) Affari generali.
D) Giustizia e affari interni.

759. Ogni quanti anni si procede a un rinnovo parziale dei giudici e degli avvocati generali della Corte di giustizia dell'Unione
europea (art. 253 TFUE)?

A) Ogni tre anni.
B) Ogni due anni.
C) Ogni anno.
D) Ogni cinque anni.

760. Il Coreper I prepara, tra l'altro, i lavori del Consiglio:
A) Trasporti, telecomunicazioni e energia.
B) Economia e finanza.
C) Affari generali.
D) Giustizia e affari interni.

761. Dispone l'art. 4 del Reg. n. 604/2013 che non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale, in uno Stato
membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente delle norme contenute nel citato Reg. Le citate
informazioni:

A) Costituiscono un obbligo e sono fornite al richiedente per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si
suppone a lui comprensibile.

B) Costituiscono un obbligo e sono fornite oralmente salvo che non sia richiesto dal richiedente che siano fornite per iscritto.
C) Costituiscono un obbligo e sono fornite al richiedente per iscritto in lingua inglese o francese.
D) Non costituiscono un obbligo, salvo quelle inerenti al diritto di accesso ai propri dati e il diritto di chiedere che tali dati siano

rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente.

762. Quale istituzione è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle
istituzioni (art. 267 TFUE)?

A) Corte di giustizia dell'Unione europea.
B) Commissione europea.
C) In via esclusiva i Tribunali specializzati.
D) In via esclusiva il Tribunale.

763. Ai sensi dell'art. 228 del TFUE, il Mediatore europeo può essere dichiarato dimissionario?
A) Sì, tra l'altro, in caso di colpa grave.
B) Sì, anche per colpa lieve.
C) No, lo esclude espressamente il TFUE.
D) Sì, ma solo in caso di dolo.
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764. Il Mediatore europeo è eletto dopo ogni elezione del Parlamento:
A) Per la durata della legislatura, con mandato rinnovabile.
B) Per due anni e mezzo, con mandato non rinnovabile.
C) Per la durata della legislatura, con mandato non rinnovabile.
D) Per quattro anni, con mandato rinnovabile.

765. Qual è il compito principale dell'Eurogruppo?
A) Garantire uno stretto coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri della zona euro e favorire le condizioni per una

maggiore crescita economica.
B) Garantire uno stretto coordinamento delle politiche economiche tra tutti gli Stati membri.
C) Garantire l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione europea.
D) Garantire i negoziati internazionali per quanto attiene alle misure per affrontare i cambiamenti climatici.

766. Il Coreper II prepara, tra l'altro, i lavori del Consiglio:
A) Economia e finanza.
B) Competitività.
C) Istruzione, gioventù, cultura e sport.
D) Occupazione, politica sociale, salute e consumatori.

767. Ogni quanti anni si procede a un rinnovo parziale dei membri del Tribunale di primo grado dell'Unione europea (art. 254
TFUE)?

A) Ogni tre anni.
B) Ogni due anni e mezzo.
C) Ogni quattro anni.
D) Ogni diciotto mesi.

768. Ai fini dell'applicazione del Reg. n. 604/2013, per "visto di transito aeroportuale" si intende il visto valido per il transito
nelle zone internazionali di transito:

A) Di uno o più aeroporti degli Stati membri.
B) Di uno specifico aeroporto di uno Stato membro.
C) Di uno o più aeroporti degli Stati membri e non.
D) Di uno o più aeroporti degli Stati membri e che consente il soggiorno non superiore a tre giorni nelle stesse zone.

769. Gli accordi tra imprese diretti a ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento sono a norma del disposto di cui all'art.
101 del TFUE:

A) Nulli di pieno diritto.
B) Validi ma inefficaci tra le parti.
C) Validi ed efficaci tra le parti.
D) Annullabili dal Consiglio europeo.

770. Con riferimento alle regole di concorrenza applicabili alle imprese previste nel TFUE, il limitare la produzione, gli sbocchi o
lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori:

A) Costituisce ai sensi dell'art. 102 del TFUE abuso di posizione dominante.
B) Non costituisce ai sensi dell'art. 102 del TFUE abuso di posizione dominante.
C) Costituisce ai sensi dell'art. 102 del TFUE abuso di posizione dominante solo se si tratti di impresa che presenta fenomeni di

integrazione verticale.
D) Costituisce ai sensi dell'art. 102 del TFUE abuso di posizione dominante solo se il fattore quota di mercato sia particolarmente

rilevante.

771. Ai fini dell'applicazione del Reg. n. 604/2013, per "parenti" si intende:
A) La zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro.
B) La cugina, il cugino, la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro.
C) Il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro.
D) Qualsiasi adulto che sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato del richiedente.

772. Indicare quale affermazione sul colloquio personale di cui all'art. 5 del Reg. n. 604/2013 non è corretta. Il colloquio:
A) Si deve svolgere dopo che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente.
B) Deve essere effettuato in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile e nella quale

questi è in grado di comunicare.
C) Si deve tenere in condizioni tali da garantire un'adeguata riservatezza.
D) Deve essere condotto da una persona qualificata.
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773. Con riferimento alle regole di concorrenza applicabili alle imprese previste nel TFUE, il subordinare la conclusione di
contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi:

A) Costituisce ai sensi dell'art. 102 del TFUE abuso di posizione dominante.
B) Non costituisce ai sensi dell'art. 102 del TFUE abuso di posizione dominante.
C) Costituisce ai sensi dell'art. 102 del TFUE abuso di posizione dominante solo se il fattore numero e forza dei concorrenti sia

particolarmente rilevante.
D) Costituisce ai sensi dell'art. 102 del TFUE abuso di posizione dominante solo se il fattore quota di mercato sia particolarmente

rilevante.

774. A norma di quanto dispone l'art. 268 del TFUE, la competenza a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei
danni di cui all'art. 340, terzo comma (della BCE per i danni cagionati dalla stessa o dai suoi agenti) è attribuita:

A) Alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
B) Alla Commissione europea.
C) In via esclusiva ai Tribunali specializzati.
D) In via esclusiva al Tribunale.

775. Gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o
da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda
d'asilo è esaminata:

A) Da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III del Reg. n.
604/2013.

B) Da non più di due Stati membri, che sono individuati in base ai criteri enunciati al capo III del Reg. n. 604/2013.
C) Da un solo Stato membro, che è quello scelto dal richiedente.
D) Da un solo Stato membro, che è sempre determinato sulla base dell'interesse superiore del richiedente.

776. Gli accordi tra imprese diretti a subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei
contratti stessi sono a norma del disposto di cui all'art. 101 del TFUE:

A) Nulli di pieno diritto.
B) Validi ma inefficaci tra le parti.
C) Validi ed efficaci tra le parti.
D) Annullabili dalla Commissione europea.

777. A norma di quanto dispone l'art. 314 del TFUE, entro quale data ciascuna istituzione, ad eccezione della BCE, elabora uno
stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario successivo?

A) Anteriormente al 1° luglio.
B) Anteriormente al 1° giugno.
C) Anteriormente al 1° dicembre.
D) Anteriormente al 1° marzo.

778. Chi nomina direttore generale dell'OLAF?
A) La Commissione.
B) Il Parlamento europeo.
C) Il Consiglio.
D) La Corte di giustizia dell'Unione europea.

779. L'Allegato I al Reg. (CE) 11 maggio 2016, n. 2016/794 elenca le forme di criminalità di cui all'art. 3, par. 1 del citato Reg.
che costituiscono gli obiettivi dell'Europol. Quale forma di criminalità né è esclusa?

A) Concussione.
B) Corruzione.
C) Truffe e frodi.
D) Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi.

780. Fatto salvo il diritto degli Stati membri e della Commissione di porre fine al mandato dei membri e dei loro supplenti,
l'appartenenza al consiglio di amministrazione di Europol ha una durata di:

A) Quattro anni e tale mandato è prorogabile.
B) Tre anni e tale mandato è prorogabile.
C) Due anni e tale mandato è prorogabile.
D) Cinque anni e tale mandato è prorogabile.
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781. A norma di quanto prevede il Titolo II - Disposizioni di applicazione generale - del TFUE, nella definizione e nell'attuazione
delle sue politiche e azioni l'Unione:

A) Deve tenere conto, tra l'altro di quanto esposto nelle altre risposte.
B) Assicura la coerenza tra le sue varie politiche e azioni, tenendo conto dell'insieme dei suoi obiettivi e conformandosi al principio di

attribuzione delle competenze (art. 7).
C) Rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto

nazionale.
D) Mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità,

l'età o l'orientamento sessuale.

782. Dispone l'art. 23 del TFUE che ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di
cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato
membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. Quale istituzioni deliberando secondo la procedura legislativa
speciale, può adottare direttive che stabiliscono le misure di coordinamento e cooperazione necessarie per facilitare tale
tutela?

A) Il Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo.
B) La Commissione previa consultazione del Parlamento europeo.
C) Il Parlamento europeo previa consultazione del Consiglio.
D) Il Consiglio previa consultazione della Commissione.

783. Dispone l'art. 312 del TFUE che il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese
dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. Esso è stabilito:

A) Per un periodo di almeno cinque anni.
B) Per un periodo di almeno tre anni.
C) Per un periodo di almeno sette anni.
D) Per un periodo di almeno quattro anni.

784. Dispone l’art. 30 del Reg. (CE) 11 maggio 2016, n. 2016/794 che è vietato il trattamento, di dati personali che rivelino la
razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale e il trattamento
di dati genetici o di dati relativi alla salute e alla vita sessuale di un individuo, salvo se strettamente necessario e
proporzionato per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol e se tali dati integrano
altri dati personali trattati da Europol. Chi ha accesso diretto ai citati dati personali?

A) Solo Europol.
B) Solo l’Europol e la Commissione.
C) Solo le unità Europol nazionali.
D) Solo l’Europol, l’Eurojust e l’OLAF.

785. Recita l'art. 20 del TFUE che è cittadino dell'Unione:
A) Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.
B) Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro della zona euro.
C) Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro dello spazio Schengen.
D) Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro sia della zona euro che dello spazio Schengen.

786. Tra le novità di rilievo introdotte dal TFUE vi è la clausola di solidarietà. Qual è una delle sue finalità?
A) Prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri.
B) Attuare politiche di cooperazione economica, finanziaria e tecnica nel caso in cui la situazione di un Paese esige un'assistenza

finanziaria urgente da parte dell'Unione Europea.
C) Assicurare i collegamenti con le organizzazioni internazionali e in particolare con le Nazioni Unite.
D) Attuare ogni utile forma di cooperazione con gli organi delle Nazioni Unite e gli istituti specializzati delle Nazioni Unite.

787. A norma di quanto prevede il Titolo II - Disposizioni di applicazione generale - del TFUE, nella definizione e nell'attuazione
delle sue politiche e azioni l'Unione:

A) Deve tenere conto, tra l'altro di quanto esposto nelle altre risposte.
B) Mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne .
C) Tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione

sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.
D) E le sue istituzioni gli organi e gli organismi operano nel modo più trasparente possibile.

788. I principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso ai documenti sono
stabiliti mediante regolamenti (art. 15 TFUE):

A) Dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
B) Dal Parlamento europeo e dalla Commissione.
C) Dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo.
D) Dalla Commissione e dal Consiglio.
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789. Il Fondo di coesione (FC) è istituito:
A) Per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei

trasporti.
B) Per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione intervenendo sugli squilibri tra le regioni.
C) A sostegno delle PMI.
D) Per promuovere la cooperazione internazionale nei settori monetario e della stabilizzazione valutaria.

790. Il consiglio di amministrazione di Europol è composto:
A) Da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione.
B) Da due rappresentanti di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione.
C) Da un rappresentante di ciascuno Stato membro, da un rappresentante della Commissione e da un rappresentante di Eurojust.
D) Da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante di Eurojust.

791. Dispone l'art. 15 del TFUE che i cittadini dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale
in uno Stato membro hanno il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a
prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni del TFUE. La Corte di giustizia dell'Unione europea, la
Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette a tale disposizioni?

A) Soltanto allorché esercitano funzioni amministrative.
B) Sì, sempre.
C) No, mai.
D) Solo la Corte di giustizia non è soggetta a tale disposizione.

792. Indicare quale tra le seguenti affermazione non è consona alle disposizioni di cui alla Parte Seconda del TFUE sulla non
discriminazione e cittadinanza dell'Unione.

A) È istituita una cittadinanza dell'Unione. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza
dell'Unione si sostituisce a tutti gli effetti alla cittadinanza nazionale.

B) Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire regole volte a vietare
tali discriminazioni.

C) Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo conformemente all'art. 227 del TFUE.
D) Ogni cittadino dell'Unione può rivolgersi al Mediatore istituito conformemente all'art. 228 del TFUE.

793. Chi è il rappresentante legale di Europol?
A) Il suo direttore esecutivo.
B) Di diritto il membro del consiglio di amministrazione più anziano di età.
C) Il Presidente della Commissione europea.
D) Il membro del consiglio di amministrazione designato dalla Commissione europea.

794. La struttura amministrativa e di gestione di Europol comprende due organi, ovvero (art. 9 Reg. (CE) 11 maggio 2016, n.
2016/794):

A) Un consiglio di amministrazione e un direttore esecutivo.
B) Un consiglio di amministrazione e un comitato di vigilanza.
C) Un direttore esecutivo e un direttore amministrativo.
D) Un comitato di gestione e un direttore esecutivo.

795. Quale Fondo è istituito per l'erogazione di contributi finanziari a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel
settore delle infrastrutture dei trasporti (art. 177 TFUE)?

A) FC.
B) FEG.
C) FSE.
D) FEIS.

796. L'Allegato I al Reg. (CE) 11 maggio 2016, n. 2016/794 elenca le forme di criminalità di cui all'art. 3, par. 1 del citato Reg.
che costituiscono gli obiettivi dell'Europol. Quale forma di criminalità né è esclusa?

A) Peculato.
B) Razzismo e xenofobia.
C) Rapina e furto aggravato.
D) Racket e estorsioni.

797. Le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali (art. 221 TFUE ), sono poste sotto
l'autorità:

A) Dell'Alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
B) Della Commissione per gli affari esteri.
C) Delle delegazioni diplomatiche e consolari degli Stati membri.
D) Del Consiglio.
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798. In caso di minori, quale tra i seguenti, costituisce il criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, di
tutte le procedure previste dal Reg. n. 604/2013?

A) L'interesse superiore del minore.
B) Il ricongiungimento del minore ai parenti.
C) Il ricongiungimento del minore ai familiari.
D) L'opinione del minore.

799. Di quale dei seguenti diritti godono i cittadini dell'Unione europea (art. 20 TFUE)?
A) Tra gli altri dei diritti indicati nelle altre risposte.
B) Diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
C) Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle

stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
D) Il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al Mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni e agli organi

consultivi dell'Unione in una delle lingue dei trattati e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

800. Dispone l'art. 11 del TFUE che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e
nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione in particolare nella prospettiva di promuovere:

A) Lo sviluppo sostenibile.
B) La libera circolazione dei servizi e dei capitali.
C) La libera circolazione delle merci.
D) La concorrenza.


