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COMMISSIONE EUROPEA 

1013  

Chi è l'attuale presidente della Commissione europea                      Barroso  

3337  

La funzione di controllo della commissione europea è esercitata Dal Parlamento europeo  

 

PARLAMENTO 

1071 Il Parlamento europeo ha sede a  Strasburgo   

1016 Il Parlamento europeo è eletto ogni:                           cinque anni  

1076 Da chi è eletto il Parlamento europeo         Direttamente dai cittadini  

 

CONSIGLIO EUROPEO 

1007 Nell'Unione europea il Consiglio è presieduto          a turno da ogni Paese membro  

3078  

Il Consiglio dell’Unione europea è presieduto: a turno da ogni Stato membro  

1092 La Presidenza di turno dell’Unione europea dura ?         sei mesi  

1011 Il Consiglio europeo è composto                      dai Capi di Stato o di Governo  

 

1063 Il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative  

 

CONSIGLIO D'EUROPA 

 

1072 Il Consiglio d’Europa è Un’Organizzazione internazionale autonoma  

1012  

La Convenzione europea dei diritti umani è stata conclusa sotto gli auspici:  

del Consiglio d'Europa 

1020 La Corte europea dei diritti dell'uomo   

       è una istituzione del Consiglio d'Europ 

1037 Il Consiglio d'Europa è un'organizzazione internazionale il cui scopo è promuovere la 

democrazia e i diritti dell'uomo  

 

 

 

ALTRI ORGANI  

 

 

1066 Nell'U.E. il Comitato delle regioni            è un organo consultivo  

1097 Il Comitato delle Regioni dell’UE         Esprime pareri su materie che interessano le Regioni  

1031 Da chi è composto il COREPER? dai rappresentanti diplomatici nazionali presso le Comunità 

 

1060 Cos'è la NATO? è un'organizzazione internazionale per la collaborazione nella difesa.  

 

1091 Cosa vuol dire la sigla PESC? Politica estera e di sicurezza comune ERRATA  

  economica  / sociale   

 

ECONOMIA 



1010 Chi finanzia la Comunità europea?                                       gli Stati membri  

3077 I soggetti finanziatori dell’Unione europea sono: gli Stati membri  

1015 La Banca europea degli investimenti finanzia progetti 

 nell'Unione europea e fuori dall'Unione europea  

1061 Il fondo monetario internazionale promuove  

la collaborazione monetaria e la stabilità finanziaria finanzia  

1064 Il Fondo sociale europeo è un fondo strutturale  

1017 Quale è un fondo strutturale ?                      il Fondo europeo di sviluppo regionale. 

1095 Attraverso quali sistemi vengono erogati i fondi per le politiche dell’UE? Dai fondi strutturali 

e dai finanziamenti diretti  

3076  

Quali possono essere i soggetti beneficiari degli aiuti di Stato vietati dall’ordinamento dell’Unione 

Europea? Le imprese pubbliche o private  

  

3082 La Banca centrale europea ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote in 

euro all'interno dell'Unione  

 

1067 Nell'Unione europea che cos'è il mercato interno ? l'area nella quale circolano liberamente 

beni, servizi, capitali e persone  

1078 Cosa s’intende per mercato unico? Uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la 

circolazione libera di merci,persone,servizi e capitali  

3080  

Qual è l’org che controlla gestione finanziaria dell’Unione europea? Corte dei Conti  

3081  

La Corte dei conti dell'Unione europea esercita sulle entrate e sulle spese un controllo:   di 

legittimità e di sana gestione finanziaria  

3083 La Corte dei Conti dell’Unione europea   Assiste il Parlamento europeo e il Consiglio nel 

controllo dell'esecuzione del bilancio dell'Unione.  

 

 

 

 

 

ITALIA 

136  

Tra le competenze del Ministro per il coordinamento delle Politiche dell'Unione europea rientra in 

particolare    Predisporre annualmente il disegno di legge comunitaria  

3150  

La legge comuntaria è   La legge italiana con cui sono regolati modalità e tempi di attuazione delle 

direttive  

 



CORTE DI GIUSTIZIA 

1073 L’Unione europea Ha Istituzioni che si occupano dei problemi della giustizia 

3147  

Il vertice della giurisdizione comunitaria è costituito da      Corte di Giustizia 

3113  

Qual è l’istituzione che assicura l’uniformità dell’interpretazione ed applicazione delle norme 

comunitarie? Corte di Giustizia dell’Unione Europea  

3134  

Sull'interpretazione delle norme comunitarie si pronuncia La Corte di Giustizia 

3143  

Quale istituzione dell'Unione europea è chiamata a pronunciarsi in via pregiudizale sulle decisioni-

quadro? La Corte di Giustizia  

 

3115  

Nell’ambito della procedura di ricorso per inadempimento, la Corte di Giustizia dell’Unione 

europea: controlla il rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi sanciti dall’ordinamento 

comunitario  

3143  

Quale istituzione dell'Unione europea è chiamata a pronunciarsi in via pregiudizale sulle decisioni-

quadro? La Corte di Giustizia  

 3116  

Le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea sono appellabili     No, mai  

3145  

Le sentenze della Corte di Giustizia sono definitive    Sì, salvo revisione solo in casi  

eccezionali  

3148  

Le decisioni della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante per le parti del giudizio? Sì, sempre  

3117  

Le decisioni emesse dal Tribunale di primo grado possono essere impugnate davanti alla Corte di 

Giustizia: per soli motivi di diritto  

 3114  

Qual è l’atto con cui il giudice nazionale opera il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea? Ordinanza  

3138  

In caso di rimessione alla Corte di Giustizia della questione pregiudiziale interpretativa di una 

norma comunitaria, il giudice nazionale   Deve sospendere il giudizio a quo   

3118  

La questione pregiudiziale interpretativa davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea può 

essere sollevata: in qualsiasi stadio del procedimento interno  

3119  

Quando si pronuncia a seguito di un rinvio pregiudiziale la Corte di Giustizia dell'Unione europea: 

fornisce al giudice nazionale le indicazioni cui deve attenersi nell’applicazione del diritto 

comunitario  

3120  

Nei giudizi davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, gli Stati membri partecipano 

attraverso: le autorità di governo  

3121  

Quando la Corte di Giustizia dell'Unione Europea statuisce che uno Stato membro non si è 

conformato a una sentenza pronunciata su un ricorso per inadempimento può: condannare lo Stato 

al pagamento di una somma  

3125  

Nel caso in cui una sentenza definitiva sia resa in manifesto contrasto con il diritto comunitario, 



la Corte di Giustizia pronuncia     condanna dello Stato per violazione del diritto comunitario  

3122  

Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea stabilisce che uno Stato membro non ha 

adempiuto a un obbligo cui era tenuto, lo Stato membro è obbligato ad assumere i provvedimenti 

necessari a dare esecuzione alla sentenza  

 

 

3140  

Nei casi di illegittimità di una norma del diritto dell'Unione Europea, si può proporre,alla Corte di 

Giustizia, ricorso: di annullamento  

 

 3139  

Quali sono le fasi in cui si articolano i procedimenti dinanzi alla Corte di Giustizia  

fase scritta e fase orale  

3141  

Le sentenze della Corte di Giustizia sono decise a maggioranza  

3142  

Le sentenze della Corte di Giustizia devono essere motivate e lette in pubblica udienza  

3144  

Le sentenze della Corte di giustizia sono redatte: nella lingua propria dello Stato o  

degli Stati implicati nella controversia  

3146  

E ' possibile che la Corte di Giustizia si riunisca in seduta plenaria? Sì, ma solo nei casi 

espressamente previsti  

 


