Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

d) Mantenere la stabilità
dei prezzi, ossia
salvaguardare il valore
dell’euro.

c

b) Commissione.

c) Contribuire a
migliorare la gestione
finanziaria dell'UE,
promuovere la
trasparenza e il rispetto
dell'obbligo di rendere
conto della gestione dei
fondi UE e fungere da
custode indipendente degli
interessi finanziari dei
cittadini dell’Unione.
c) Corte dei conti.

d) Consiglio europeo.

b

a) BCE.

b) SEBC.

c) Corte dei conti.

d) BEI.

b

a) Con legge.

b) Con Regolamento delle
Camere.

a) Sì, con l'approvazione
delle BCE per quanto
riguarda il volume del
conio.

d) Con provvedimento del a
Presidente della
Repubblica.
a
d) No, le monete
metalliche in euro possono
essere coniate solo dalla
BCE.

a) Responsabili
collegialmente degli atti
dei loro dicasteri.

b) Sì, con l'approvazione
della Commissione
europea per quanto
riguarda il volume del
conio.
b) Responsabili
individualmente degli atti
dei loro dicasteri.

c) Con provvedimento
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
c) No, le monete
metalliche in euro possono
essere coniate solo dal
SEBC.
c) Responsabili solo degli
atti dei loro dicasteri.

a) Il Parlamento.

b) La Commissione.

c) Il SEBC.

d) Sempre irresponsabili
degli atti compiuti
nell'esercizio della loro
funzione.
d) La BCE.

a) Il Presidente della
Commissione affari
costituzionali del Senato.

b) Il Presidente della
Camera dei deputati ed il
Presidente del Senato,
congiuntamente.
b) In tutti i casi indicati.

c) Il Presidente della
Repubblica uscente.

d) Il Presidente della
Camera dei deputati.

d

c) Solo nel caso di
ricevimento del
giuramento del Presidente
della Repubblica.

d) Solo nel caso di messa
in stato di accusa del
Presidente della
Repubblica.

b

EB00001 Quale è la missione della Corte dei conti europea?

a) Definire l’orientamento
politico generale e le
priorità dell’Unione
europea.

b) Consentire la libera
circolazione dell’euro nei
Paesi membri.

EB00002 Quale istituzione dell'Unione dà esecuzione al
bilancio e gestisce i programmi (art. 17 TUE)?
EB00003 Quale istituzione/organo dell'Unione europea ha il
compito di detenere e gestire le riserve ufficiali in
valuta estera degli Stati membri?
EB00004 A norma del disposto di cui all'art. 95 della
Costituzione, alla determinazione della attribuzioni dei
Ministeri si provvede:
EB00005 Gli Stati membri dell'Unione europea possono coniare
monete metalliche in euro?

a) Parlamento europeo.

EB00006 In materia di responsabilità dei Ministri, la
Costituzione statuisce che i Ministri sono:

EB00007 Quale istituzione/organo dell'Unione europea ha il
diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro?
EB00008 Chi presiede il collegio elettorale investito
dell'elezione del Presidente della Repubblica?

EB00009 Messa in stato di accusa del Presidente della
a) In nessuno dei casi
Repubblica - Elezione di un terzo dei membri della
indicati.
Corte costituzionale - Ricevimento del giuramento del
Presidente della Repubblica. In quali dei seguenti casi
il Parlamento si riunisce in seduta comune?
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b

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00010 Lo scioglimento anticipato delle Camere (art. 88
Cost.) deve essere giustificato da ragioni obiettive e
deve tendere a ristabilire il corretto funzionamento del
meccanismo costituzionale. Esso non può essere
esercitato dal Presidente della Repubblica:
EB00011 In relazione alle attribuzioni relative alla funzione
esecutiva, il Presidente della Repubblica:
EB00012 Il Parlamento europeo ha:

EB00013 Entro quanti giorni dalla sua formazione il Governo
deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia?
EB00014 Le giurisdizioni speciali sono quelle giurisdizioni che
si occupano di particolari controversie, secondo un
criterio di specializzazione richiesto dalla loro natura
tecnica. Rientrano nella giurisdizione speciale:
EB00015 Il lavoro del Parlamento europeo si articola in due fasi
principali:

EB00016 In relazione al potere legislativo e alla relativa
funzione, il Presidente della Repubblica:
EB00017 La fase legislativa inizia con la presentazione da parte
dei soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa
di un progetto di legge. A quale dei seguenti
soggetti/organi compete l'iniziativa legislativa?
EB00018 Quale istituzione dell’unione europea, nell’esercizio
della sua funzione di supervisione esamina le petizioni
dei cittadini e avvia indagini, discute la politica
monetaria con la Banca centrale europea ed effettua
monitoraggio elettorale?
EB00019 Nel nostro sistema costituzionale il Parlamento è un
organo costituzionale, complesso, collegiale,
rappresentativo. È complesso:

c) Di norma, negli ultimi
d) Di norma, negli ultimi
due mesi del suo mandato. tre mesi del suo mandato.

b

a) Invia messaggi alle
Camere (art. 77 Cost.).

c) Commuta le pene (art.
87 Cost.).

b

a) Entro trenta giorni.

b) Entro dieci giorni.

c) Due funzioni principali: d) Tre funzioni principali: d
legislazione e supervisione. legislazione, supervisione e
bilancio.
b
c) Entro due giorni.
d) Entro quindici giorni.

a) Tribunale per i
minorenni - Giudice di
pace.

b) Giudice di pace - Corte
di Cassazione.

c) Corte d'Appello d) Tribunali
Tribunale per i minorenni. amministrativi regionali Consiglio di Stato.

d

a) Sezioni plenarie, che
preparano e adottano la
legislazione, e
commissioni, che
esaminano le petizioni.
a) Dichiara lo stato di
guerra (art. 87 Cost.).

b) Commissioni, che
preparano la legislazione,
e sessioni plenarie, che
adottano la legislazione.

c) Commissioni, che
preparano e adottano la
legislazione, e sessioni
plenarie, che esaminano le
petizioni.
c) Concede la grazia (art.
87 Cost.).

d) Sessioni plenarie, che
preparano la legislazione,
e commissioni, che
adottano la legislazione.

b

d) Nomina i giudici della
Corte costituzionale (art.
135 Cost.).
c) A ciascun membro della d) Al Governo.
Corte costituzionale.

b

c) Commissione europea.

d) Parlamento europeo.

d

c) In quanto rappresenta e
rispecchia la volontà
politica del popolo inteso
come corpo elettorale.

b
d) In quanto rientra
nell’organizzazione
costituzionale dello Stato e
partecipa all’esercizio
della sovranità, attraverso
la titolarità della funzione
legislativa.

a) Di norma, negli ultimi
dodici mesi del suo
mandato.

b) Di norma, negli ultimi
sei mesi del suo mandato.

b) Ha il comando delle
Forze armate (art. 87
Cost.).
a) Due funzioni principali: b) Una sola funzione:
legislazione e bilancio.
quella di bilancio.

a) Nessuna delle altre
risposte è corretta.

a) Banca europea per gli
investimenti (BEI).

b) Convoca in via
straordinaria ciascuna
Camera (art. 62 Cost.).
b) Al Presidente della
Repubblica.

b) Mediatore europeo.

a) In quanto per eleggere b) In quanto è costituito
da due organi posti su un
il Capo dello Stato si
riunisce in seduta comune. piano di piena parità
giuridica.
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d) Indice il referendum
popolare (art. 87 Cost.).

d

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00020 Dei ventiquattro membri elettivi del Consiglio
superiore della magistratura quanti sono eletti dai
magistrati ordinari?
EB00021 Ai sensi dell'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?
EB00022 Quale istituzione dell’Ue assiste il Parlamento
europeo e il Consiglio nell'esercizio della loro
funzione di controllo dell'esecuzione del bilancio?
EB00023 In relazione al potere giudiziario ed alla relativa
funzione, il Presidente della Repubblica:

a) Venti.

b) Sedici.

c) Cinque.

d) Due.

b

a) No, è competente il
Parlamento europeo.

b) No, è competente il
Mediatore europeo.

c) Si.

d) No, è competente la
Commissione europea.

c

a) Commissione europea.

b) Corte dei conti.

c) BCE.

d) Corte di giustizia
europea.

b

b) Indice il referendum
popolare (art. 87 Cost.).

c) Concede la grazia (art.
87 Cost.).

d) Invia messaggi alle
Camere (art. 77 Cost.).

c

b) Sciogliere
anticipatamente le
Camere.

c) Promulgare le leggi.

d) Giudicare sulle
controversie relative alla
legittimità costituzionale
delle leggi delle Regioni.

d

c) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
dirige la politica generale
del Governo e ne è
responsabile.
c) Mozione motivata,
votata a scrutinio segreto.

d) Il Presidente della
Repubblica promuove e
coordina l'attività dei
Ministri.

d

a) Interpello motivato e
con votazione a scrutinio
segreto.
a) Nel caso indicato al
punto 2).

b) Il Presidente della
Repubblica nomina, su
proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri,
i Ministri.
b) Mozione motivata,
votata per appello
nominale.
b) Nel caso indicato al
punto 3).

d) Mozione non motivata,
votata per appello
nominale per due volte.
d) In nessuno dei casi
indicati.

b

a) Il primo febbraio 1999.

b) Il primo dicembre 1999. c) Il primo gennaio 1999.

d) Il primo gennaio 2002.

c

d) In base allo
schieramento politico.
d) Del Parlamento
europeo.

d

a) Fissa la prima riunione
delle Camere (art. 87
Cost.).
EB00024 Sciogliere anticipatamente le Camere - Promulgare le a) Nessuna delle altre
leggi - Giudicare sulle controversie relative alla
risposte è corretta, quelli
legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni.
indicati sono entrambi
Indicare quale tra i precedenti non è un
compiti/funzioni del
compito/funzione del Presidente della Repubblica.
Presidente della
Repubblica.
EB00025 Il Titolo III, Sezioni I della Costituzione, è dedicato al a) I Ministri prestano
Consiglio dei Ministri; indicare quale affermazione in giuramento prima di
merito non è corretta.
assumere le funzioni.

EB00026 A norma del disposto di cui all'art. 94 della
Costituzione, ciascuna Camera accorda o revoca la
fiducia al Governo mediante:
EB00027 1) Delega dell'esercizio della funzione legislativa. 2)
Elezione del Presidente della Repubblica. 3) Adozione
dei regolamenti parlamentari. In quale dei seguenti
casi il Parlamento si riunisce in seduta comune?
EB00028 In quale anno l'euro è stato introdotto come moneta
virtuale, utilizzabile solo per pagamenti senza contanti
e a fini contabili?
EB00029 All’interno dell’Europarlamento i gruppi parlamentari
sono organizzati:
EB00030 Riunisce i leader dell'UE per definirne l'agenda
politica rappresentando il livello più elevato di
cooperazione politica tra i paesi dell'UE. Si tratta:

a) In base alla nazionalità. b) In base al numero di
voti ricevuti.
a) Del Consiglio europeo. b) Della Banca centrale
europea (BCE).
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c) Nel caso indicato al
punto 1).

c) A discrezione del
Presidente.
c) Della Corte di giustizia
dell'Unione europea
(CGUE).

a

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00031 I privati cittadini possono chiedere alla Corte di
Giustizia dell’Unione europea di annullare un atto
dell’UE che li riguardi direttamente?

a) Si.

b) No, tale diritto è
riconosciuto solo alla
Commissione europea.

EB00032 La Costituzione stabilisce che i decreti-legge perdono
efficacia se non sono convertiti in legge entro 60
giorni. Quale data è assunta a riferimento ai fini della
decorrenza dei 60 giorni?
EB00033 Anno di istituzione: 1958; Sede: Bruxelles; Ruolo: è il
braccio esecutivo politicamente indipendente dell'UE.
Quella tracciata è la scheda descrittiva:
EB00034 A norma della Costituzione, a chi spetta provvedere
all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia?
EB00035 “----------- (1) essere istituiti giudici straordinari o
giudici speciali. ----------- (2) istituirsi presso gli
organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie, anche con la partecipazione di
cittadini idonei estranei alla magistratura.” Completare
con l'opzione corretta.
EB00036 Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni
dell'Unione europea, espressamente elencate all'art. 13
del TUE?
EB00037 Il Governo della Repubblica svolge anche funzioni
politiche?

a) La data della
presentazione al
Parlamento.

b) La data della
pubblicazione.

a) Del Parlamento
europeo.

b) Della Banca europea
per gli investimenti (BEI).

a) Al Presidente della
Repubblica.

b) Al Ministro della
Giustizia, ferme le
competenze del CSM.
b) Possono (1)- Non
possono (2).

c) Al Parlamento in seduta d) Alla Corte di
comune.
cassazione.

b

c) Non possono (1)- Non
possono soltanto (2).

d) Non possono (1)Possono soltanto (2).

d

a) Banca europea per gli
investimenti (BEI).

b) Commissione europea.

c) Polizia europea.

d) Servizio europeo per
l'azione esterna.

b

a) No, il Governo svolge
solo funzioni di direzione,
controllo e vigilanza.

b) No, il Governo svolge
solo funzioni esecutiveamministrative.

d) No, il Governo svolge
solo funzioni legislative.

c

b) Servizio europeo per
l’azione esterna (SEAE).

c) Si, in quanto partecipa
alla direzione politica del
Paese, nell’ambito
dell’indirizzo indicato
dalla maggioranza
parlamentare.
c) Banca europea per gli
investimenti (BEI).

d) Comitato economico e
sociale europeo (CESE).

a

b) I regolamenti.

c) Le direttive.

d) I decreti-legge.

d

a) Possono (1)- Possono
(2).

EB00038 Quale istituzione dell’unione europea, nell’esercizio
a) Parlamento europeo.
della sua funzione di supervisione svolge un controllo
democratico su tutte le istituzioni dell’UE e concede il
discarico (vale a dire approva il modo in cui sono stati
spesi i bilanci dell’UE)?
EB00039 Quando ricorrano i casi straordinari di necessità ed
a) Le leggi delegate.
urgenza previsti dalla Costituzione il Governo emana:
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c) No, tale diritto è
riconosciuto solo agli
organi di governo degli
Stati membri.
c) La data
dell'approvazione del
decreto-legge da parte del
Consiglio dei Ministri.
c) Della Corte dei conti
dell’UE.

d) No, tale diritto è
riconosciuto solo alle
istituzioni dell’Unione
europea.
d) La data in cui il
Parlamento pone il visto.

a

d) Della Commissione
europea.

d

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00040 Con riferimento agli istituti con i quali le Camere
svolgono la loro attività conoscitiva e ispettiva svolta
dalle Camere (es. mozione, risoluzione,
interrogazione, interpellanza, inchieste), quale istituto
consiste nella domanda rivolta per iscritto da un
parlamentare al Governo o ad un ministro per
verificare la conoscenza di una determinata
situazione?
EB00041 Quale istituzione dell’unione europea è preposta alla
vigilanza prudenziale sugli enti creditizi insediati
nell’area dell’euro e negli Stati membri partecipanti
non appartenenti all’area?
EB00042 In relazione al potere legislativo e alla relativa
funzione, il Presidente della Repubblica:
EB00043 Al Consiglio europeo straordinario del 17 ottobre
2019 sono state adottate conclusioni sulla Brexit. Il
Consiglio europeo:

b) Interpellanza.

c) Interrogazione.

a) Commissione europea.

b) Corte di giustizia
dell’Ue.

c) Banca centrale europea. d) Comitato istituito dal
Parlamento europeo.

c

a) Nomina il Presidente
del Consiglio dei Ministri
(art. 92 Cost.).
a) Non ha funzioni
politiche.

b) Ha il comando delle
Forze armate (art. 87
Cost.).
b) Definisce gli
orientamenti generali e le
priorità politiche dell'UE e
adotta la legislazione.

c) Concede la grazia (art.
87 Cost.).

d) Scioglie le Camere,
sentiti i loro Presidenti
(art. 88 Cost.).
d) È l’unico legislatore
dell’UE.

d

d) Il Governo deve avere
la fiducia delle due
Camere.

a

d) Dura in carica per un
periodo di dieci anni.

a

EB00044 Il Titolo III, Sezioni I della Costituzione, è dedicato al a) Il Governo della
Consiglio dei Ministri; indicare quale affermazione in Repubblica è composto del
merito non è corretta.
Presidente del Consiglio,
dei Vice presidenti e dei
Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei
Ministri.
EB00045 La Corte dei conti dell'Unione:
a) Si compone di un
cittadino per ciascun Stato
membro.
EB00046 La promulgazione delle leggi della Repubblica:
a) È effettuata dal
Presidente della
Repubblica.
EB00047 A norma di quanto dispone l’art. 108 della
Costituzione, le norme sull'ordinamento giudiziario
sono stabilite:
EB00048 Quale è il principale obiettivo dell’Eurosistema?

b) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
mantiene la unità di
indirizzo politico ed
amministrativo.

c) È l'istituzione dell'UE
che definisce le priorità e
gli orientamenti politici
generali dell'Unione
europea.
c) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri
presta giuramento nelle
mani del Presidente della
Repubblica.

b) È stata istituita nel 1977 c) Ha sede a Bruxelles.
ma non è una delle sette
istituzioni dell’Unione.
b) Segue la pubblicazione. c) È effettuata dal
Presidente della Camera
che per ultimo ha
approvato la legge.
b) Con regolamento del
c) Con regolamento del
Ministro dell'Interno.
Ministero della Giustizia.

a) Con provvedimento
della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
a) Controllare i conti della b) Mantenere la stabilità
gestione di tutti i Paesi
dei prezzi, ossia
membri.
salvaguardare il valore
dell’euro.
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c) Rappresentare la
politica estera dell’Ue
all’interno delle
organizzazioni
internazionali.

d) Mozione.

c

a) Inchiesta.

c

d) Costituisce l'ultima fase a
dell'iter legislativo.

d) Con legge.

d

d) Far circolare
liberamente senza essere
sottoposti ai controlli di
frontiera i cittadini
europei.

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00049 Con riferimento agli istituti con i quali le Camere
svolgono la loro attività conoscitiva e ispettiva (es.
mozione, risoluzione, interrogazione, interpellanza,
inchieste), quale istituto è diretto ad accertare la
situazione dell'ordine pubblico in una determinata
parte del Paese, le responsabilità di funzionari e di
uomini politici in relazione ad una certa situazione di
pubblico interesse?
EB00050 Dispone l’art. 106 della Costituzione che su
designazione del Consiglio superiore della
magistratura possono essere chiamati all'ufficio di
consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, tra l’altro:
EB00051 I cittadini o le imprese degli Stati membri dell’Unione
europea i cui interessi siano stati lesi da un'azione o
omissione dell'Ue o del suo personale può citarli
davanti:
EB00052 Nel nostro sistema costituzionale il Parlamento è un
organo costituzionale, complesso, collegiale,
rappresentativo. È rappresentativo:

EB00053 Quale istituzione dell’Unione europea può annullare
atti giuridici dell’Ue se violino i trattati o i diritti
fondamentali di un governo di uno Stato membro?
EB00054 Le mozioni e le risoluzioni sono atti unilaterali
mediante i quali le Camere esercitano la loro attività:
EB00055 Cosa afferma l'art. 84 della Costituzione?

a) Interrogazione.

b) Risoluzione.

c) Inchiesta.

d) Mozione.

c

a) Gli ex Presidenti del
Consiglio dei Ministri.

b) Gli ex Presidenti della
Repubblica.

c) Professori ordinari di
università in materie
giuridiche.

d) Avvocati che abbiano
cinque anni di esercizio.

c

a) Al Consiglio europeo.

b) Alla Banca centrale
europea.

c) Al Consiglio dell’Ue.

d) Alla Corte della
giustizia dell’Ue.

d

a) In quanto rappresenta
la volontà del Governo.

b) In quanto rappresenta e
rispecchia la volontà
politica del popolo inteso
come corpo elettorale.

d) In quanto è costituito
da due organi posti su un
piano di piena parità
giuridica.

b

a) Corte di giustizia
dell’Unione europea.

b) Corte dei conti dell’Ue.

c) In quanto rientra
nell’organizzazione
costituzionale dello Stato e
partecipa all’esercizio
della sovranità, attraverso
la titolarità della funzione
legislativa.
c) Consiglio dell’Ue.

d) Parlamento europeo.

a

a) Di indirizzo politico.

b) Di controllo.

c) Ispettiva.

d) Legislativa.

a

a) "L'ufficio di Presidente
della Repubblica è
incompatibile con
qualsiasi altra carica".

b) "L'ufficio di Presidente
della Repubblica è
incompatibile con
qualsiasi altra attività".

d) "L'ufficio di Presidente
della Repubblica è
incompatibile con
l'appartenenza ad una
Camera".
d) All’Avvocatura di
Stato.

a

d) Si compone di dieci
membri.

b

EB00056 La Costituzione attribuisce la facoltà di promuovere
l'azione disciplinare a carico dei magistrati:

a) Al Ministro
dell'interno.

EB00057 La Corte dei conti dell'Unione:

a) Dura in carica per un
periodo di due anni.

c) "L'ufficio di Presidente
della Repubblica è
incompatibile solo con la
carica di Ministro
guardasigilli".
b) Al Ministro della
c) Solo al Consiglio
giustizia.
Superiore della
Magistratura.
b) È stata istituita nel 1977 c) Ha sede a Parigi.
ed è una delle sette
istituzioni dell’Unione.
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b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00058 Commutare le pene - Conferire le onorificenze della
Repubblica - Emanare i regolamenti. Quale/quali sono
compiti che l'art. 87 della Costituzione attribuisce al
Presidente della Repubblica?
EB00059 Un terzo dei componenti il Consiglio superiore della
magistratura:

EB00060 La Corte di giustizia dell’Unione europea è composta:

b) Commutare le pene.

c) Tutti.

d) Nessuno.

a) É designato dal
Ministro dell'interno e dal
Ministro della giustizia
congiuntamente.
a) Da un giudice per Stato
membro.
a) Si, è la Commissione.

b) É designato da tutti i
magistrati appartenenti
all'ordine giudiziario.

c) É designato dal
Presidente della
Repubblica.

d) É eletto dal Parlamento d
in seduta comune.

b) A rotazione da tutti i
giudici dei Paesi membri.
b) Si, è il Parlamento.

c) Da almeno due giudici
per Stato.
c) No. Tale funzione spetta
a Parlamento e Consiglio
dell'Unione europea.
c) Commuta le pene (art.
87 Cost.).

d) Da venti giudici.

a

d) No. Tale funzione
spetta a Parlamento e
Consiglio europeo.
d) Presiede il Consiglio
superiore della
magistratura (art. 87
Cost.).

a

c) Dai membri del
Parlamento e dai membri
del Governo.

d) Dai membri del
Parlamento e dai delegati
regionali.

d

c) Nessuna delle altre
risposte è corretta.

d) A ciascun Ministro.

b

b) Pur non avendo potere
decisionale, rende pareri
obbligatori sulle questioni
più importanti.

c) Si occupa unicamente e
in via esclusiva di
controllare ogni persona
od organizzazione che
gestisce fondi dell'UE.

d) Si occupa unicamente e
in via esclusiva di
condurre la politica estera
e di sicurezza dell’Unione
europea.

a

b) No, i Ministri sono
nominati dal Presidente
della Repubblica, su
proposta dei Presidenti
delle Camere.

c) No, i Ministri sono
nominati dal Presidente
della Repubblica, su
proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri.

c
d) No, i Ministri sono
nominati dal Presidente
del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Presidente
della Repubblica.

EB00061 È corretto affermare che nell’assetto dell’UE vi è un
unico organo/istituzione cui istituzionalmente compete
redigere le proposte di nuovi atti legislativi europei?
EB00062 In relazione al potere legislativo e alla relativa
a) Invia messaggi alle
funzione, il Presidente della Repubblica:
Camere (art. 77 Cost.).

EB00063 Il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della a) Dai membri del
Repubblica è composto:
Parlamento, dai delegati
regionali e dai Sindaci dei
capoluoghi di Regione.
EB00064 La fase legislativa inizia con la presentazione da parte
dei soggetti titolari del potere di iniziativa legislativa
di un progetto di legge. A quale dei seguenti
soggetti/organi compete l'iniziativa legislativa?
EB00065 Il Consiglio europeo è l’organo dell’Unione europea
che:

c

a) Conferire le
onorificenze della
Repubblica.

a) Al Presidente della
Corte costituzionale.

a) Gestisce questioni
complesse o delicate che
non possono essere risolte
a livelli inferiori di
cooperazione
intergovernativa.
EB00066 A norma di quanto dispone l'art. 92 della Costituzione, a) Si, i Ministri sono
è corretto affermare che il Presidente del Consiglio dei nominati dal Presidente
Ministri nomina i Ministri?
del Consiglio dei Ministri.

b) Nomina, nei casi
indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato, di
regola di grado più elevato
(art. 87 Cost.).
b) Dai membri del
Parlamento, dai delegati
regionali e dai componenti
il Consiglio superiore della
Magistratura.
b) A ciascun membro delle
Camere.
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EB00067 Quale istituzione dell’unione europea, nell’esercizio
della sua funzione di supervisione elegge il presidente
della Commissione, approva la Commissione in
quanto organo e può inoltre votare una mozione di
censura, obbligando la Commissione a dimettersi?
EB00068 Le ultime elezioni del Parlamento europeo si sono
tenute tra il 23 e il 26 maggio 2019. Esso è eletto:
EB00069 Chi presenta alle Camere il bilancio dello Stato al fine
dell'approvazione?
EB00070 La Corte dei conti dell'Unione:

EB00071 A norma di quanto dispone l’art. 102 della
Costituzione, possono istituirsi presso organi
giudiziari ordinari sezioni specializzate per
determinate materie?
EB00072 La giurisdizione ordinaria è esercitata per tutte le
controversie da magistrati ordinari, istituiti e regolati
secondo le norme sull'ordinamento giudiziario e
soggetti amministrativamente al Consiglio superiore
della Magistratura. Rientrano nella giurisdizione
ordinaria:
EB00073 In relazione alle attribuzioni relative alla funzione
esecutiva, il Presidente della Repubblica:
EB00074

EB00075

EB00076

EB00077

a) Consiglio dell'Unione
europea.

b) Consiglio europeo.

c) Parlamento europeo.

d) Banca europea per gli
investimenti (BEI).

c

a) Ogni cinque anni.

b) Ogni sette anni.

c) Ogni tre anni.

d) Ogni quattro anni.

a

a) Il Presidente della
Corte dei conti.
a) Si compone di quindici
membri.

b) Il Presidente della
Repubblica.
b) Ha sede a
Lussemburgo.

d) Il Governo.

d

d) Dura in carica per un
periodo di tre anni.

b

a) No, possono solo
istituirsi giudici speciali.

c) La Ragioneria generale
dello Stato.
c) È stata istituita nel 2010
ed è una delle sette
istituzioni dell’Unione.
c) No, lo vieta
espressamente il citato
articolo.

b) Si, previa
autorizzazione del
Presidente della
Repubblica.
b) Corte di Cassazione c) Tribunali militari Tribunale per i minorenni. Tribunali amministrativi
regionali.

a) Corte dei conti Tribunali amministrativi
regionali.

a) Convoca in via
straordinaria ciascuna
Camera (art. 62 Cost.).
A norma di quanto dispone l'art. 94 della Costituzione, a) No, non importa
il voto contrario della Camera dei Deputati su una
l'obbligo di dimissioni.
proposta del Governo importa per quest'ultimo
obbligo di dimissioni?
Quale istituzione dell’Ue verifica se il bilancio
a) Banca degli
dell'Unione europea sia stato correttamente eseguito e investimenti.
se i fondi dell'UE siano stati correttamente riscossi e
spesi in modo legittimo e conformemente ai princìpi
della sana gestione finanziaria?
Mettere in ordine le seguenti fasi dell'integrazione
a) Promulgazione - Visto dell'efficacia di una legge approvata dalle Camere.
Pubblicazione - Entrata in
vigore.
Quale istituzione dell’Unione europea esercita un
a) Consiglio europeo.
controllo di legittimità sugli atti della BCE che non
siano raccomandazioni o pareri?

b) Scioglie le Camere,
sentiti i loro Presidenti
(art. 88 Cost.).
b) Si, importa l'obbligo di
dimissioni.

b) Commissione europea.

b) Visto - Pubblicazione Promulgazione - Entrata
in vigore.
b) Mediatore europeo.
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c) Nomina il Presidente
del Consiglio dei Ministri
(art. 92 Cost.).
c) Solo se il voto contrario
è condiviso anche dal
Presidente della
Repubblica.
c) Corte dei conti europea.

c) Pubblicazione - Visto Promulgazione - Entrata
in vigore.
c) Corte di giustizia
dell'Unione europea.

d
d) Si, anche con la
partecipazione di cittadini
estranei alla magistratura.
d) Consiglio di Stato Tribunali militari.

b

d) Concede la grazia (art.
87 Cost.).

c

d) Solo il voto contrario di a
entrambe la Camere
importa l'obbligo di
dimissioni.
c
d) Consiglio dell’Ue.

d) Visto - Promulgazione - a
Pubblicazione - Entrata in
vigore.
d) Corte dei conti dell’Ue. c

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00078 A quale giurisdizione sono sottoposti i Ministri per i
reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, una
volta cessati dalla carica?
EB00079 Chi, tra l'altro, ai sensi della Costituzione, è membro
di diritto del Consiglio superiore della magistratura?

a) Alla giurisdizione del
b) Alla giurisdizione del
Consiglio superiore della
Consiglio di Stato.
magistratura.
a) Il Presidente del Senato. b) Il Presidente della
Camera di Deputati.

EB00080 Nel nostro sistema costituzionale il Parlamento è un
organo costituzionale, complesso, collegiale,
rappresentativo. È collegiale:

a) In quanto per
approvare le leggi dello
Stato deve essere
preventivamente
autorizzato dal Presidente
della Repubblica.

EB00081 É corretto affermare che la Costituzione sancisce
l'obbligo del giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica dei Ministri e del Presidente del
Consiglio dei ministri?
EB00082 La giustizia è amministrata in nome ----------- (1). I
giudici sono soggetti soltanto ----------- (2).
Completare con l'opzione corretta.
EB00083 In materia di responsabilità dei Ministri, la
Costituzione statuisce che i Ministri sono:

a) No, non esiste alcun
obbligo.

a) Della collettività (1) – al
Presidente della
Repubblica (2).
a) Sempre irresponsabili
degli atti compiuti
nell'esercizio della loro
funzione.
EB00084 Il controllo giurisdizionale diretto sulla legittimità
a) Corte di giustizia degli atti e comportamenti dell'Unione è attribuito alla Tribunali specializzati.
competenza esclusiva della Corte di giustizia
dell'Unione europea, la quale si articola in:
EB00085 Sottosegretari di Stato - Presidente del Consiglio dei
a) Sono tutti organi
Ministri - Comitati interministeriali. Con riferimento
necessari del Governo.
ai citati organi del governo è corretto affermare che:

EB00086 Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni
a) COREPER.
dell'Unione europea, espressamente elencate all'art. 13
del TUE?
EB00087 Quale istituzione dell’Unione europea esercita un
a) Commissione europea.
controllo di legittimità sugli atti degli organi o
organismi dell'Unione destinati a produrre effetti
giuridici nei confronti di terzi?

c) Alla giurisdizione
dell’Avvocatura dello
Stato.
c) Il Presidente della
Commissione Giustizia
della Camera.
b) In quanto rientra
c) In quanto è formato da
nell’organizzazione
più membri che non
costituzionale dello Stato e agiscono individualmente,
partecipa all’esercizio
ma come collegio.
della sovranità, attraverso
la titolarità della funzione
legislativa.
b) Si, tale obbligo è sancito c) Tale obbligo è previsto
dall'art. 93 della
solo per i Ministri.
Costituzione.

d) Alla giurisdizione
ordinaria.

d

d) Il Procuratore generale d
presso la Corte di
Cassazione.
d) In quanto rappresenta e c
rispecchia la volontà
politica del popolo inteso
come corpo elettorale.

d) Tale obbligo è previsto
solo per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.

b

d) Del popolo (1) - alla
legge (2).

d

b) Responsabili
collegialmente degli atti
del Consiglio.

c) Della Repubblica (1) –
al Consiglio superiore
della magistratura (2).
c) Responsabili
collegialmente degli atti
dei loro dicasteri.

d) Responsabili solo degli
atti dei loro dicasteri.

b

b) Corte di giustizia –
Tribunale - Commissione
europea.

c) Corte di giustizia Tribunale - Tribunali
specializzati.

d) Corte di giustizia Tribunale.

c

b) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri e i
Sottosegretari di Stato
sono organi necessari del
Governo, mentre i
Comitati interministeriali
sono organi non necessari.
b) Consiglio europeo.

d) Sono tutti organi non
c) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri è
necessari del Governo.
organo necessario del
Governo, mentre i
Sottosegretari di Stato e i
Comitati interministeriali
sono organi non necessari.
c) Comitato Economico e d) Polizia europea.
Sociale.

b) Consiglio dell’Ue.

c) Corte di giustizia
dell'Unione europea.

b) Della Nazione (1) - alla
legge (2).
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b

d) Banca centrale europea. c
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EB00088 Quale organo/istituzione dell’UE è composto dai capi
di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo
presidente (all’ottobre 2019 Donald Tusk) e dal
presidente della Commissione?
EB00089 La Corte dei conti dell'Unione:

EB00090 A quale istituzione dell’Ue è assegnato in compito di
verificare che i fondi UE siano correttamente
registrati, riscossi e spesi in modo ottimale e
conformemente alla normativa applicabile?
EB00091 In relazione al potere giudiziario ed alla relativa
funzione, il Presidente della Repubblica:

a) La Banca centrale
europea (BCE).

b) Il Consiglio europeo.

c) La Corte dei conti
europea.

a) Dura in carica per un
periodo di sei anni.

b) È stata istituita nel 2001 c) Ha sede a Liegi.
ed è una delle sette
istituzioni dell’Unione.
a) Banca centrale europea. b) Consiglio europeo.
c) Corte dei conti europea.

d) Il Parlamento europeo.

b

d) Si compone di due
cittadini per ciascun Stato
membro.
d) Parlamento europeo.

a

c

b) Indice le elezioni delle
nuove Camere (art. 87
Cost.).

c) Convoca in via
straordinaria ciascuna
Camera (art. 62 Cost.).

d) Emana i regolamenti
(art. 87 Cost.).

a

b) La Corte dei conti
dell’Eu.
b) Dal Parlamento in
seduta comune.
b) BCE.

c) La BEI.

d) L’Eurosistema.

d

c) Dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.
c) Corte dei conti.

d) Dalla Magistratura
ordinaria.
d) Corte di Giustizia
dell'Unione.

b

a) Si occupa unicamente e
in via esclusiva di
condurre la politica estera
e di sicurezza dell’Unione
europea.

b) Definisce la politica
comune estera e di
sicurezza dell'UE, tenendo
conto degli interessi
strategici dell'Unione e
delle implicazioni per la
difesa.

d) Pur non avendo potere
decisionale, rende pareri
obbligatori sulle questioni
più importanti.

b

EB00096 Dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere Fissare la prima riunione delle nuove Camere Approvare il rendiconto consuntivo presentato dal
Governo. Indicare quale tra i precedenti non è un
compito/funzione del Presidente della Repubblica.

a) Fissare la prima
riunione delle nuove
Camere.

b) Approvare il
rendiconto consuntivo
presentato dal Governo.

c) Effettua la revisione
contabile delle entrate e
delle uscite dell'UE per
controllare che i fondi UE
siano raccolti e spesi
correttamente, usati in
modo ottimale e
debitamente
contabilizzati.
c) Dichiarare lo stato di
guerra deliberato dalle
Camere.

b

EB00097 A norma di quanto dispone l'art. 105 della
Costituzione, quale organo è competente a disporre le
assunzioni dei magistrati?

a) Il Parlamento.

b) Il Presidente della
Repubblica.

c) Il Consiglio superiore
della magistratura.

d) Nessuna delle altre
risposte è corretta, quelli
indicati sono entrambi
compiti/funzioni del
Presidente della
Repubblica.
d) Il Ministero della
Giustizia.

EB00092 La Banca centrale europea e le banche centrali
nazionali costituiscono:
EB00093 In caso di attentato alla Costituzione il Presidente
della Repubblica è messo in stato di accusa:
EB00094 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?
EB00095 Il Consiglio europeo è l’organo dell’Unione europea
che:

a) Presiede il Consiglio
superiore della
magistratura (art. 87
Cost.).
a) Lo spazio Schengen .
a) Dal Governo e dai
delegati regionali.
a) Banca europea degli
investimenti.
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EB00098 Si completi correttamente la seguente affermazione
circa l’assetto istituzionale dell’UE: «Il (…) adotta la
legislazione dell'UE, insieme al (…), sulla base delle
proposte della (…)».
EB00099 A norma del disposto di cui all'art. 94 della
Costituzione, il Governo deve avere la fiducia:
EB00100 Il Titolo III, Sezioni I della Costituzione, è dedicato al
Consiglio dei Ministri; indicare quale affermazione in
merito non è corretta.

d) Consiglio dell'UE Consiglio europeo - Corte
dei conti europea.

a

d) Del Presidente della
Corte costituzionale.
d) Il Governo della
Repubblica è composto del
Presidente del Consiglio e
dei Ministri, che
costituiscono insieme il
Consiglio dei Ministri.
d) Da almeno due giudici
per ogni Stato membro.
d) Sono tutti organi
necessari del Governo.

b

d) Parlamento europeo.

c

b) Banca centrale europea c) Garante europeo della
(BCE).
protezione dei dati
(GEPD).
b) Dieci anni.
c) Sei anni.

d) Banca europea per gli
investimenti (BEI).

b

a) Banca centrale europea
(BCE).

b) Corte di giustizia
dell'Unione europea
(CGUE).

c) Consiglio dell'Unione
europea.

d) Commissione europea.

a) Consiglio dell’Ue.

b) Parlamento.

c) Commissione europea.

d) Banca centrale europea. d

a) Il Presidente della
Camera dei deputati
indice l'elezione del nuovo
Presidente della
Repubblica.

b) Le funzioni sono svolte
dal Vice Presidente della
Repubblica.

c) Il Parlamento si
scioglie.

d) Le funzioni sono svolte
dal Presidente della Corte
costituzionale.

a) Parlamento europeo Consiglio dell'UE Commissione europea.
a) Dei Presidenti delle
Camere.
a) Il voto contrario di una
Camera su una proposta
del Governo comporta
obbligo di dimissioni.

EB00101 Il Tribunale dell’Unione europea è composto:

a) Da almeno un giudice
per ogni Stato membro.
EB00102 Consiglio dei Ministri - Ministri senza portafoglio a) Il Consiglio dei Ministri
Ministri. Con riferimento ai citati organi del governo è è organo non necessario
corretto affermare che:
del Governo.
EB00103 Quale istituzione dell’Unione europea esercita un
controllo di legittimità sugli atti della Commissione e
del Consiglio che non siano raccomandazioni o
pareri?
EB00104 Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni
dell'Unione europea, espressamente elencate all'art. 13
del TUE?
EB00105 Qual è la durata del mandato dei giudici e degli
avvocati generali della Corte di giustizia dell’Unione
europea?
EB00106 Nell’assetto politico-istituzionale dell’UE, il ruolo di
promuovere l’interesse generale dell’UE proponendo
la legislazione e assicurandone il rispetto e attuando le
politiche e il bilancio dell’UE è proprio:
EB00107 Quale istituzione dell’Unione europea garantisce la
sicurezza e la solidità del sistema bancario europeo e
autorizza l'emissione di euro in banconote da parte dei
paesi dell'eurozona?
EB00108 Quale effetto produce l'ipotesi di morte del Presidente
della Repubblica?

b) Consiglio europeo Comitato europeo delle
regioni (CdR) - Banca
centrale europea (BCE).
b) Delle due Camere.
b) Il Presidente della
Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio
dei Ministri.

b) Da almeno tre giudici
per ogni Stato membro.
b) I Ministri sono organi
non necessari del
Governo.

a) Banca centrale europea. b) Corte dei conti dell’Ue.

a) Comitato europeo delle
regioni (CdR).
a) Due anni.
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c) Consiglio europeo Consiglio dell'UE - Corte
di giustizia dell'Unione
europea (CGUE).
c) Del Presidente della
Repubblica.
c) I Ministri prestano
giuramento nelle mani del
Presidente della
Repubblica.

c) Da quindici giudici.
c) I Ministri senza
portafoglio sono organi
non necessari del
Governo.
c) Corte della giustizia
dell’Ue.

a

a
c

d) A tempo indeterminato. c

d

a

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00109 Il Consiglio europeo è l’organo dell’Unione europea
che:

a) Ricopre il ruolo di
revisore esterno
indipendente dell'UE.

b) Definisce gli
orientamenti generali e le
priorità politiche dell'UE,
ma non adotta la
legislazione.
b) Cinquanta (1)incompatibile con
qualsiasi altra carica (2).

c) Gestisce l’euro,
mantiene i prezzi stabili e
guida la politica
economica e monetaria
dell’UE.
c) Cinquanta (1)compatibile con qualsiasi
altra carica (2).

d) Negozia e adotta leggi
dell'UE.

b

EB00110 Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto ----------- (1) anni di età
e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio di
Presidente della Repubblica è ----------- (2). L'assegno
e la dotazione del Presidente sono determinati per
legge. Completare con l'opzione corretta.
EB00111 Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni
dell'Unione europea, espressamente elencate all'art. 13
del TUE?
EB00112 Ai sensi della Costituzione possono gli avvocati essere
eletti componenti del Consiglio superiore della
magistratura?
EB00113 Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni
dell'Unione europea, espressamente elencate all'art. 13
del TUE?
EB00114 A norma dell'art. 89 Cost., chi controfirma gli atti del
Capo dello Stato che hanno valore legislativo?

a) Quaranta (1)incompatibile con
qualsiasi altra carica (2).

d) Sessanta (1)incompatibile con
qualsiasi altra carica (2).

b

a) Mediatore europeo.

b) Commissione di
conciliazione europea.

c) Consiglio.

d) Servizio europeo per
l'azione esterna.

c

a) Si, se membri del
Parlamento.

b) Si, se membri del
Governo.

c) Si, dopo 15 anni di
esercizio.

d) No, mai.

c

a) Comitato economico e
sociale europeo (CESE).

b) Servizio europeo per
l'azione esterna (SEAE).

c) Corte di giustizia
dell'Unione europea
(CGUE).
c) Il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
c) Comitato Economico e
Sociale.

d) Comitato europeo delle
regioni (CdR).

c

d) Anche il Presidente del
Consiglio dei Ministri.

d

EB00115 Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni
dell'Unione europea, espressamente elencate all'art. 13
del TUE?
EB00116 Il Governo della Repubblica svolge anche funzioni
esecutive (amministrative)?

a) Comitato europeo delle
regioni.

b) Corte dei conti.

d) Servizio europeo per
l'azione esterna.

b

a) No, il Governo svolge
solo funzioni politiche e
legislative eccezionali.

EB00117 Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni
ufficiali dell'UE, che si concretizza in riunioni al
vertice (di solito trimestrali) tra i leader dell'UE,
presiedute da un presidente permanente (all’ottobre
2019 Donald Tusk)?

a) Il Consiglio europeo.

b) Si, in quanto al vertice
del potere esecutivo e ai
singoli Ministeri fanno
capo tutti i settori
dell’amministrazione dello
Stato.
b) La Corte dei conti
europea.

c) No, il Governo svolge
solo funzioni di direzione,
controllo e vigilanza.

b
d) No, il Governo svolge
solo funzioni di controllo e
vigilanza.

c) La Corte di giustizia
dell'Unione europea
(CGUE).

d) Il Parlamento europeo.

a) Il Ministro dell'Interno. b) Il Presidente della
Corte costituzionale.
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EB00118 La BCE:

a) Svolge le operazioni sui
cambi in linea con le
disposizioni dell'art. 219
del TFUE.

EB00119 Il Consiglio europeo è l’organo dell’Unione europea
che:

a) Gestisce l’euro,
mantiene i prezzi stabili e
guida la politica
economica e monetaria
dell’UE.
a) Commissione europea.

EB00120 Qual è l'istituzione, istituita nel 1977 ed è diventata
un'istituzione UE a pieno titolo nel 1993, è incaricata
del controllo delle finanze dell'Unione?
EB00121 Il Governo della Repubblica svolge anche funzioni
legislative eccezionali?
EB00122 È una delle funzioni proprie e fondamentali della
Commissione dell’UE:

EB00123 Gli otto componenti del CSM eletti dal Parlamento in
seduta comune sono scelti, tra l’altro:

a) Si, in quanto può
emanare i decreti legge.
a) Gestire le politiche
dell'UE e rappresentarla
sulla scena internazionale.

a) Tra gli avvocati dopo
quindici anni di esercizio
professionale.
EB00124 Oltre al Procuratore generale della Corte di cassazione a) Il primo Presidente
qual è l’altro organo membro di diritto del Consiglio
della Corte di cassazione.
superiore della magistratura (art. 104, Cost.)?
EB00125 Accreditare e ricevere i rappresentanti diplomatici a) Tutti.
Dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere Fissare la prima riunione delle nuove Camere.
Quale/quali sono compiti che l'art. 87 della
Costituzione attribuisce al Presidente della
repubblica?
EB00126 Il SEBC:
a) Comprende la BCE e le
banche centrali nazionali
di tutti gli Stati membri
dell’UE che hanno
adottato l’euro.

d) È priva di personalità
giuridica.

b

d) Nomina ed elegge i
candidati a determinati
ruoli di alto profilo a
livello dell'UE, fra cui la
BCE e la Commissione.
b) Banca centrale europea. c) Corte dei conti europea. d) Parlamento europeo.

d

b) Ha il diritto esclusivo di c) Finanzia progetti
autorizzare l'emissione
contemplanti la creazione
dell'euro.
di nuove attività indotte
dall'instaurazione o dal
funzionamento del
mercato interno.
b) Negozia e adotta leggi
c) Si occupa unicamente e
dell'UE.
in via esclusiva di tutelare
gli interessi dei
contribuenti dell'UE.

b) No, il Governo svolge
solo funzioni esecutiveamministrative.
b) Definire e attuare la
politica monetaria per
l’area dell’euro e svolgere
le operazioni sui cambi.

c) No, il Governo svolge
solo funzioni politiche ed
esecutive.
c) Sanzionare le istituzioni
dell'UE.

b) Tra i membri del
c) Tra i componenti del
Parlamento e quelli del
Governo.
Consiglio dei Ministri.
b) Il Ministro dell'interno. c) Il Ministro di giustizia.

b) Nessuno.

c) Accreditare e ricevere i
rappresentanti
diplomatici.

b) Comprende la BCE e le c) Comprende la BCE e le
banche centrali nazionali banche centrali nazionali
di tutti gli Stati membri
dei c.d. sette fondatori.
dell’UE
indipendentemente dal
fatto che abbiano adottato
l’euro.

Pagina 13

d) No, il Governo svolge
solo funzioni politiche.

c

a

d) Indagare sui diversi tipi a
di cattiva
amministrazione, ad
esempio: comportamento
sleale, discriminazione e
abuso di potere.
a
d) Tra gli stessi
componenti del
Parlamento.
a
d) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
d) Fissare la prima
riunione delle nuove
Camere.

a

b
d) Comprende solo le
banche centrali nazionali
di tutti gli Stati membri
dell’UE
indipendentemente dal
fatto che abbiano adottato
l’euro.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

a) I Sottosegretari di Stato b) I Ministri sono organi
EB00127 Presidente del Consiglio dei Ministri - Ministri Sottosegretari di Stato. Con riferimento ai citati organi sono organi non necessari non necessari del
del governo è corretto affermare che:
del Governo.
Governo.
EB00128 Nel nostro sistema costituzionale il Parlamento è un
organo costituzionale, complesso, collegiale,
rappresentativo. È costituzionale:

EB00129 In quale anno le banconote e le monete dell'euro sono
entrate in circolazione?
EB00130 Quale istituzione dell’Ue contribuisce a migliorare la
gestione finanziaria dell'UE e promuove la trasparenza
e il rispetto dell'obbligo di rendere conto della
gestione dei fondi UE?
EB00131 Quale tra le seguenti è una delle sette istituzioni
dell'Unione europea, espressamente elencate all'art. 13
del TUE?
EB00132 Il Governo della Repubblica svolge anche funzioni
legislative eccezionali?

a) In quanto rientra
nell’organizzazione
costituzionale dello Stato e
partecipa all’esercizio
della sovranità, attraverso
la titolarità della funzione
legislativa.
a) Il primo febbraio 2002.

b) In quanto è costituito
da due organi posti su un
piano di piena parità
giuridica.

a) Consiglio dell’Ue.

b) Commissione europea.

a) Garante europeo della
protezione dei dati.

b) Comitato europeo delle
regioni.

a) No, il Governo svolge
solo funzioni politiche.

b) No, il Governo svolge
solo funzioni politiche ed
esecutive.
b) Presidente della BCE.

b) Il primo gennaio 2000.

a

c) Il Presidente del
Consiglio dei Ministri è
organo non necessario del
Governo.
c) In quanto rappresenta
la volontà dell’esecutivo.

d) Sono tutti organi
necessari del Governo.

c) Il trentuno dicembre
2001.
c) Banca degli
investimenti.

d) Il primo gennaio 2002.

c) Comitato economico e
sociale europeo.

d) Parlamento europeo.

d

d) No, il Governo svolge
solo funzioni di direzione,
controllo e vigilanza.
d) Il Mediatore europeo.

c

c) Si, in quanto può
emanare i decreti
legislativi.
c) Presidente del Consiglio
europeo.
b) Sono 350 provenienti da c) Costituiscono un
tutti i paesi dell’UE.
gruppo o "collegio" e sono
uno per ciascun paese
dell’UE.

d) In quanto rappresenta e a
rispecchia la volontà
politica del popolo inteso
come corpo elettorale.

d

d) Corte dei conti europea. d

EB00133 Le elezioni europee si sono tenute tra il 23 e il 26
maggio 2019. A quella data Jean Claude Juncker è:
EB00134 I membri della Commissione europea:

a) Presidente della
Commissione europea.
a) Sono 751.

EB00135 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)?
EB00136 La BCE e le Banche centrali nazionali possono
emettere banconote?

a) In via esclusiva i
Tribunali specializzati.

b) Commissione europea.

a) Sì, lo prevede
espressamente l'art. 128
del TFUE.

EB00137 Ha origine nel 1952 quale Assemblea comune della
Comunità europea del carbone e dell’acciaio, ha oggi
751 membri, si tratta del:

a) Consiglio dell'Unione
europea.

a
b) L'emissione di
c) L'emissione di
d) Sì, lo prevede
banconote è esclusiva della banconote è esclusiva delle espressamente l'art. 128
BCE.
Banche centrali nazionali. del TFUE, previa
autorizzazione della BEI.
b) Parlamento europeo.
c) Consiglio europeo.
d) Corte dei conti europea. b

Pagina 14

c) Corte di giustizia
dell'Unione europea.

a

d) Sono i capi di Stato o di c
governo dei paesi dell'UE,
il presidente del Consiglio
europeo e presidente del
Parlameneto europeo.
c
d) In via esclusiva il
Tribunale.

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00138 È corretto affermare che il compito di promuovere e
coordinare l'attività dei Ministri è condiviso tra il
Presidente della Repubblica e il Presidente del
Consiglio dei ministri?
EB00139 Quale istituzione dell'Unione assicura la
rappresentanza esterna dell'Unione (art. 17 TUE)?

a) No, spetta al Presidente
del Consiglio dei Ministri.

b) Si.

c) No, spetta al Presidente
della Repubblica.

d) No, spetta al
Parlamento.

a

a) Consiglio e Consiglio
europeo congiuntamente.

c) Commissione, anche
con riferimento alla
politica estera e di
sicurezza comune.

d) Commissione, fatta
eccezione per la politica
estera e di sicurezza
comune e per gli altri casi
previsti dai trattati.

d

EB00140 Quali tra i seguenti sono istituti (c.d. attività
parlamentari di garanzia) a tutela prevalentemente
delle minoranze che consentono il controllo
dell'operato del Governo?
EB00141 Quale istituzione dell'Unione vigila sull'applicazione
dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in
virtù dei trattati (art. 17 TUE)?
EB00142 Il Governo della Repubblica svolge anche funzioni
legislative eccezionali?

a) La mozione e la
risoluzione.

b) Parlamento europeo,
fatta eccezione per la
politica estera e di
sicurezza comune e per gli
altri casi previsti dai
trattati.
b) L'interrogazione e
l'interpellanza.

c) La mozione e
l'interpellanza.

d) Nessuna di quelle
proposte nelle altre
risposte.

b

a) Consiglio europeo.

b) Parlamento europeo.

c) Corte dei conti.

d) Commissione.

d

a) No, il Governo svolge
solo funzioni esecutiveamministrative.

b) No, il Governo svolge
solo funzioni politiche.

c) No, il Governo svolge
solo funzioni politiche ed
esecutive.

EB00143 Quale istituzione dell’Unione europea, accerta che
le istituzioni e i mercati finanziari siano
adeguatamente controllati dalle autorità nazionali, e
che i sistemi di pagamento funzionino correttamente e
monitora le tendenze dei prezzi e valuta i rischi che ne
derivano per la stabilità dei prezzi?
EB00144 I membri elettivi del Consiglio durano in carica ---------- (1) anni e ----------- (2) rieleggibili. Completare con
l'opzione corretta.
EB00145 Il Parlamento europeo è eletto:

a) Consiglio europeo.

b) Parlamento europeo.

d
d) Si, in quanto può
emanare norme giuridiche
mediante atti aventi forza
di legge.
c
c) Banca centrale europea. d) Consiglio dell’Ue.

a) Due - sono
immediatamente.

b) Sette - non sono
immediatamente.

c) Quattro - non sono
immediatamente.

d) Dieci - sono
immediatamente.

c

a) Dai membri dei
Parlamenti di tutti i Paesi
UE.

b) Direttamente dai
cittadini dei sei Paesi
fondatori dell’UE
(Francia, Germania,
Italia, Belgio, Olanda e
Lussemburgo).

c) Direttamente dai
cittadini dell'Unione.

d) Dai capi di governo dei
Paesi membri dell’UE.

c
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Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

EB00146 Il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana è
membro del Consiglio europeo?

a) No. L’Italia non è
rappresentata nel
Consiglio europeo.

EB00147 La BCE:

a) Finanzia progetti
contemplanti
l'ammodernamento o la
riconversione di imprese.

EB00148 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.
a) Solo nel caso di elezione b) In tutti i casi elencati.
di un terzo dei membri del
Consiglio superiore della
Magistratura.

EB00149 Elezione di un terzo dei membri del Consiglio
superiore della Magistratura - Elezione del Presidente
della Repubblica - Ricevimento del giuramento del
Presidente della Repubblica. In quali dei seguenti casi
il Parlamento si riunisce in seduta comune?
EB00150 Quale istituzione dell’Ue, dal gennaio 1999, ha
assunto la responsabilità della conduzione della
politica monetaria per l’area dell’euro, che rappresenta
la seconda maggiore economia al mondo dopo gli
Stati Uniti?
EB00151 L’area dell’euro è nata quando le banche centrali
nazionali (BCN) di 11 Stati membri dell’Unione
europea (UE) hanno trasferito alla BCE le proprie
competenze in materia di politica monetaria. Quando è
nata l’area dell’euro?
EB00152 L'art. 89 Cost. prescrive che gli atti presidenziali siano
controfirmati al fine del requisito di validità degli
stessi:
EB00153 Quale istituzione dell’Unione europea gestisce
le riserve di valuta estera dell'eurozona e l'acquisto o
la vendita di valute per mantenere in equilibrio i tassi
di cambio e mantenere la stabilità dei prezzi?

b) No. I membri del
Consiglio europeo sono
Ministri dell’economia
degli Stati membri
dell'UE, il presidente del
Consiglio europeo e il
presidente della
Commissione europea.

c) No. I membri del
Consiglio europeo sono i
Governatori delle Banche
Centrali degli Stati
membri dell'UE, il
presidente del Consiglio
europeo e il presidente
della Commissione
europea.
b) Possiede due organi
c) È amministrata e gestita
decisionali: il comitato
da un Consiglio di
esecutivo e il consiglio
governatori, un Consiglio
generale.
di amministrazione e un
Comitato direttivo.
b) È tenuta ad uniformarsi c) È tenuta ad uniformarsi
alle istruzioni del
alle direttive dalla
Consiglio.
Commissione europea.

c) In nessuno dei casi
indicati.

d) Si. I membri del
Consiglio europeo sono i
capi di Stato o di governo
degli Stati membri
dell'UE, il presidente del
Consiglio europeo e il
presidente della
Commissione europea.

d

d
d) Autorizza gli Stati
membri a coniare monete
metalliche in euro per
quanto riguarda il volume
del conio.
d) È tenuta ad uniformarsi a
alle direttive del
Parlamento europeo e
della Commissione
europea.
d) Solo nel caso di elezione b
del Presidente della
Repubblica.

a) Banca centrale europea. b) Consiglio europeo.

c) Consiglio dell’Ue.

d) Commissione europea.

a

a) Nel gennaio 1992.

b) Nel gennaio 2003.

c) Nel gennaio 2006.

d) Nel gennaio 1999.

d

a) Dal Presidente della
Corte costituzionale.

b) Dal Presidente del
Consiglio dei Ministri.

c) Dai ministri proponenti. d) Dal Parlamento.

a) Consiglio europeo.

b) Banca centrale europea. c) Comitato istituito dal
Parlamento europeo.
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d) Corte di giustizia
dell’Ue.

c

b

Vietata la pubblicazione, la riproduzione e la divulgazione a scopo di lucro.

a) Consiglio europeo.
EB00154 Quale istituzione dell’Ue offre indicazioni ai
responsabili delle politiche dell'UE su come
migliorare la gestione delle finanze pubbliche e fa in
modo che i cittadini europei sappiano come vengono
spesi i loro soldi?
EB00155 A quale dei seguenti organi l'art. 92 della Costituzione a) Al Presidente della
attribuisce la nomina dei Ministri?
Repubblica, su proposta
del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
EB00156 Qual è l’organo giurisdizionale dell’Unione europea? a) La Commissione
europea.

EB00157 È l’organo legislativo dell’UE eletto a suffragio
universale con competenze di vigilanza e di bilancio.
Di quale istituzione si tratta?
EB00158 1) Elezione del Presidente e dell'Ufficio di presidenza
di ciascuna Camera 2) Ricevimento del giuramento
del Presidente della Repubblica. 3) Nomina dei
Questori. In quale dei seguenti casi il Parlamento si
riunisce in seduta comune?

b) Commissione europea.

c) Corte dei conti europea. d) Parlamento europeo.

c

c) Al Presidente della
Repubblica
congiuntamente alle
Camere.
c) Il Consiglio europeo.

d) Al Presidente della
Repubblica, su proposta
del Ministro guardasigilli.

a

d) La Corte di giustizia
dell’Unione europea.

d

a) Parlamento europeo.

b) Al Ministro
guardasigilli, sentito il
Presidente del Consiglio
dei Ministri.
b) L’Alto rappresentante
dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di
sicurezza.
b) Corte dei conti europea.

a) Nel caso indicato al
punto 3).

b) Nel caso indicato al
punto 2).
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c) Consiglio europeo.

d) Banca centrale europea a
(BCE).

c) In tutti i casi citati.

d) Nel caso indicato al
punto 1).

b

