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1033 La politica agricola è materia di esclusiva competenza comunitaria  

1038 In ambito comunitario, la politica dell'immigrazione  

è materia di competenza condivisa  

1065 Nel caso di conflitto tra diritto comunitario e diritto nazionale 

 il diritto comunitario prevale  

1059 Nell'ambito dell'U.E. le politiche relative all'istruzione sono di esclusiva competenza dei 

governi degli Stati membri  

1068 I sistemi scolastici degli Stati membri dell'Unione europea sono: di esclusiva competenza 

degli Stati medesimi  

1079 I programmi d’insegnamento Rientrano nella competenza nazionale  

1081  

Il riconoscimento dei titoli di studio a livello europeo E’ previsto da direttive europee  

1082 Le politiche educative dell’UE Hanno connessioni con le politiche sociali errata Estera / 

economiche  

 

1096 L’ordinamento giuridico comunitario E’ autonomo rispetto al diritto internazionale e al 

diritto interno degli Stati  

 

1080  

Chi si pronuncia sul contrasto tra norme europee e norme nazionali? La Corte di Giustizia europea  

3098  

Nel caso in cui una legge statale sia in contrasto con le disposizioni di un regolamento comunitario, 

il giudice nazionale deve:   applicare il regolamento comunitario, e non le norme interne 

contrastanti  

3111  

In caso di conflitto fra una disposizione dell'ordinamento interno di uno Stato membro e una norma 

comunitaria, il principio del primato del diritto dell'Unione europea: impone la disapplicazione della 

disposizione interna in qualunque tempo sia stata emanata  

3126  

Nel caso di conflitto fra una norma comunitaria precedente e una norma interna successiva         Si 

applica sempre quanto disposto dalla norma comunitaria  

 

 

3090  

La cosiddetta “fase discendente” del diritto comunitario riguarda: il recepimento da parte degli Stati 

membri dell’Unione delle decisioni e delle direttive   

3092  

La cosiddetta “fase ascendente” del diritto comunitario riguarda: la partecipazione degli Stati 

membri al processo di formazione delle norme e delle politiche comuni  

 

3095  

Il diritto comunitario derivato (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri, atti 

atipici) non può modificare: le disposizioni del Trattato dell’Unione 

3128  

Il diritto comunitario derivato   non può modificare le norme del Trattato  

3105  



Gli atti comunitari atipici sono quelli che: non sono espressamente indicati dal trattato istitutivo  

3106  

L'intervento degli organi comunitari è necessario quando la materia è rimessa alle loro competenze   

esclusive 

3131  

Si presume necessaria l'azione da parte degli organi dell'Unione in presenza di competenze: 

esclusive  

 3108  

Con riguardo alle fonti normative comunitarie      Non è prevista alcuna gerarchia  

3097  

L’iniziativa legislativa nell’Unione Europea (cioè la presentazione di una proposta legislativ è 

attribuita    alla Commissione   

 

3110  

La normativa comunitaria direttamente applicabile prevale sulle norme statali preesistenti? Sì, senza 

bisogno di recepimento da parte di una fonte normativa interna  

 3086  

Le norme dell'ordinamento comunitario a efficacia diretta creano diritti ed obblighi direttamente in 

favore dei singoli perché tali norme: sono chiare e precise, tanto da consentire l'applicazione 

immediata  

3135  

Il principio dell'efficacia diretta del diritto comunitario   consente ai singoli di invocare 

direttamente il diritto comunitario a prescindere dal diritto nazionale  

3093  

Le norme dell’ordinamento comunitario che hanno effetti diretti devono essere applicate: dai 

giudici nazionali e da tutti gli organi delle amministrazioni degli Stati membri  

 

ATTI 

1014  

Nell'Unione europea il settimo programma quadro 2007-2013 rappresenta uno strumento 

fondamentale:                               della politica comunitaria di ricerca.  

  

 1022   

Che cosa si intende con «libro bianco» nel gergo comunitario ? documenti che contengono proposte 

di azione comunitaria in un settore specifico  

 

 

REGOLAMENTI  es denominazione prodotti agricoli 

3107  

I regolamenti com producono effetti: dal momento della loro entrata in vigore  

 

 

DIRETTIVE es orario di lavoro 

3101  

Qual è la fonte di diritto comunitario derivato con cui si effettua il riavvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri? direttiva  

3132 

In materia di pubblici appalti, le direttive europee impongono agli ordinamenti nazionali il rispetto 

del principio di: non discriminazione  

3133 

Le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici impongono criteri di aggiudicazione? Sì, il 

prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa  



3102  

La direttiva, quale fonte di diritto comunitario derivato   vincola gli Stati membri per quanto attiene 

a risultato da raggiungere, facendo salva la competenza dell’ordinamento nazionale riguardo a 

forma e mezzi  

3103  

Nel caso in cui una direttiva stabilisca obblighi precisi alle autorità di uno Stato membro e non sia 

stata recepita entro il termine prescritto la scadenza del termine non fa venire meno gli obblighi cui 

lo Stato membro è tenuto  

3094  

Recepire una direttiva dell’Unione europea significa: Introdurne le disposizioni nell’ordinamento 

nazionale da parte del singolo Stato membro  

 

 

DECISIONI es: abuso posizione dominante per microsoft 

3149  

Quale tra le seguenti fonti del diritto comunitario produce efficacia solo se notificata al destinatario 

Decisione  

3099  

Nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione europea la decisione è   obbligatoria in tutti i suoi 

elementi e se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei loro confronti  

 

RACCOMANDAZIONI    es rischi eccessivi in finanza 

3130 

La raccomandazione, nel diritto comunitario è  Atto giuridicamente non vincolante con cui si 

suggerisce un determinato comportamento  

1027 Le raccomandazioni possono essere emanate  

dalla Commissione, dal Consiglio edal Parlamento 

 

PARERI  es energia 

1019  

Pareri e raccomandazioni delle istituzioni comunitarie sono vincolanti per gli Stati membri ? mai   

3112  

I pareri delle istituzioni dell’U Europea sono vincolanti per gli Stati membri    Mai   

3109  

Raccomandazioni e pareri possono essere adottati: Dal Consiglio su proposta del Parlamento 

europeo  

 

 

 

 

COMUNICAZIONI 

1026 Le comunicazioni sono emanate     

dalla Commissione per precisare i propri orientamenti  

 

1034 Nell'Unione europea, le comunicazioni sono normalmente adottate: dalla Commissione dal 

Consiglio ERRATA  previo parere  

 

 

 

 


