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1) Dal luglio 1973 al luglio 1975 si svolsero le trattative per 
l'elaborazione dell'Atto finale di Helsinki, sottoscritto il 1 
agosto 1975 dai Capi di Stato e di Governo di 35 paesi. A 
questo insieme di riunioni venne dato il nome di:

A) Conferenza sulla Pace e la Cooperazione in Europa 
(CPCE)

B) L'Organizzazione per la stabilità e la cooperazione in 
Europa (OSCE)

C) L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo 
economico (OCSE)

D) Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa 
(CSCE)

2) La "Repubblica federale jugoslava" creata il 27 aprile 
1992 a seguito di un referendum comprendeva:

A) Serbia, Montenegro e Bosnia.

B) Croazia, Montenegro e Bosnia.

C) Croazia e Bosnia.

D) Montenegro e Croazia.

3) L'"Alleanza per il Progresso" fu:

A) un patto destinato a risolvere il conflitto fra ebrei e arabi, 
scoppiato già durante il Mandato Britannico della Palestina.

B) un sistema di aiuti collettivi che gli Stati Uniti promisero ai 
paesi latino americani durante la conferenza di Punta del 
Este del 1961.

C) l'alleanza tra Stati Uniti di America e Unione europea per lo 
sviluppo sostenibile.

D) un trattato di amicizia e neutralità, tra Germania e Unione 
Sovietica, nel caso in cui una delle parti contraenti fosse 
oggetto di attacco da parte di una terza potenza.

4) Quale fu la motivazione che portò all'attacco dell'Iran da 
parte dell'Iraq guidata da Saddam Hussein?

A) Recuperare alcuni territori contesi che l'Iraq aveva ceduto 
all'Iran nel marzo del 1975.

B) Il riarmo iraniano.

C) Recuperare alcuni territori contesi che l'Iran aveva ceduto 
all'Iraq nel marzo del 1975.

D) Il riarmo iracheno.

5) Cosa si intende per "Breccia di Porta Pia"?

A) la marcia su Roma delle "camicie nere" del 1922.

B) la proclamazione dell'Unità di Italia.

C) la realizzazione delle rivendicazioni italiane alla fine della 
guerra di Crimea.

D) l'occupazione di Roma nel 1870 da parte del governo 
italiano.

6) La strategia messa in atto dagli Stati Uniti per 
promuovere la ripresa economica dei Paesi europei 
devastati dalla Seconda guerra mondiale è nota come:

A) Piano Morgenthau.

B) Dottrina Brežnev.

C) Piano Marshall.

D) Dottrina Truman.

7) Il trattato di Berlino, firmato il 24 aprile 1926:

A) fu un trattato di amicizia e neutralità, tra Germania e 
Unione Sovietica, nel caso in cui una delle parti contraenti 
fosse oggetto di attacco da parte di una terza potenza.

B) fu il "patto di rinuncia generale alla guerra" da parte dei 
paesi vincitori della prima guerra mondiale.

C) fu un patto destinato a risolvere il conflitto fra ebrei e arabi, 
scoppiato già durante il Mandato britannico della Palestina.

D) fu un patto che suggellò l'alleanza nazi-fascista tra le due 
guerre mondiali.

8) Alla Conferenza di Bandung del 1955 fu raggiunta 
l'unanimità:

A) sulla immediata necessità di collegare il Terzo Mondo 
all'Europa e all'America, per scongiurare, con uno sforzo 
congiunto, la guerra e per tentare di risolvere quelle 
contraddizioni che facevano della guerra fredda uno status 
intollerabile per i paesi in via di sviluppo.

B) sulla condanna del colonialismo e della segregazione 
razziale.

C) sulla creazione della carta dell'Organizzazione degli Stati 
Americani.

D) sull'alleanza tra i paesi partecipanti alla conferenza con 
l'URSS.

9) Il complesso di riforme economiche introdotte 
nell'Unione Sovietica da Michail Gorbačëv nell'estate 
1987, allo scopo di ristrutturare l'economia nazionale è 
noto come:

A) Perestroika

B) I Cento Fiori

C) Glasnost

D) Solidarnosc

10) Quali dei seguenti paesi fu assente dalla Conferenza di 
Monaco che si tenne dal 29 al 30 settembre 1938?

A) l'Italia

B) la Germania

C) la Cecoslovacchia

D) la Francia

11) Il primo incontro tra i Capi di Stato e di Governo delle 
potenze vincitrici della Seconda guerra mondiale per 
discutere della sicurezza europea, dell'unificazione della 
Germania, del disarmo e dello sviluppo delle relazioni 
Est-Ovest è stato…

A) la conferenza di Ginevra del 1955.

B) la conferenza di Berlino del 1955.

C) la conferenza di Parigi del 1955.

D) la conferenza di Losanna del 1955.

12) Il Fronte Polisario, organizzazione militante e movimento 
politico attivo nel Sahara Occidentale, è:

A) un Fronte popolare per la Liberazione della Saguia el 
Hamra e del Rio de Oro.

B) un Fronte popolare per la Liberazione dei territori del 
Sudan.

C) un Fronte popolare per la Liberazione dei territori del Ciad.

D) un Fronte popolare per la Liberazione dei territori della 
Tanzania.
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13) "Non sono poi così certo che egli abbia omesso di dire 
la verità.” È un’affermazione che equivale a dire:

A) Egli potrebbe aver detto la verità.

B) Egli mente sempre.

C) Nessuna delle alternative è corretta.

D) Egli potrebbe aver mentito.

14) Individua la deduzione logica corretta: Tutti i miei cugini 
hanno il motorino. Alcuni di essi possiedono anche la 
bici. Quindi:

A) Tutti i miei cugini hanno sia il motorino che la bici.

B) Alcuni miei cugini hanno la bici ma non il motorino.

C) Alcuni miei cugini pur avendo il motorino non possiedono 
una bici.

D) Tutti i miei cugini hanno la macchina.

15) Completare correttamente la proporzione: "Impudente : 
X = disagevole : praticabile"

A) X = Riservato

B) X = Inattacabile

C) X = Acido

D) X = Sfrontato

16) Mauro è una persona simpatica; tutti i panettieri sono 
simpatici; Giorgio è un panettiere. In base alle 
precedenti informazioni, quale delle seguenti 
affermazioni è necessariamente vera?

A) Mauro è un panettiere.

B) Giorgio e Mauro sono parenti.

C) Giorgio è una persona simpatica.

D) Mauro non è simpatico.

17) Paolo è caparbio; tutti i cuochi sono caparbi; Gianni è 
un cuoco. In base alle precedenti informazioni, quale 
delle seguenti affermazioni è necessariamente vera?

A) Paolo è un cuoco imprudente.

B) Chi è appassionato è un bravo cuoco.

C) Gianni è caparbio.

D) Paolo è più caparbio di Gianni.

18) Considerando che l'affermazione “tutti i medici sono 
eleganti” è falsa, quale delle seguenti proposizioni è 
necessariamente vera?

A) Almeno un medico è elegante.

B) Alcuni medici sono gentili.

C) Almeno un medico non è elegante.

D) Nessun medico è elegante.

19) Individua, tra quelle proposte, la sequenza numerica 
esatta intuendo la logica in cui si susseguono i numeri 
0123 7654 8901 5432 ……

A) 9876

B) 1234

C) 7890

D) 6789

20) Completa la seguente serie alfanumerica: P 8; O 7; N 6;
…..

A) I 9

B) L 7

C) M 5

D) R 5

21) Quale numero tra quelli proposti completa logicamente 
la serie se inserito al posto del punto interrogativo: 15; 
17; 20; 22; 25; ?; 30.

A) 27

B) 32

C) 28

D) 33

22) Trova il gruppo di sillabe che, posto dopo le lettere "C - 
D - G - V", forma tutte parole di senso compiuto.

A) ESTINO

B) ATTA

C) ITA

D) ERSI

23)  In un gruppo di 100 persone, 70 parlano francese, 45 
cinese, 23 sia francese che cinese. Quante di loro non 
parlano né francese, né cinese?

A) 13

B) 25

C) 50

D) 8

24) Estraendo una pallina da un'urna contenente 100 palline, 
di cui 25 nere, 15 verdi e 60 dorate, qual è la probabilità 
che esca una pallina nera?

A) 1/5

B) 1/2

C) 0,3

D) 1/4

25) How was the Republic of South Sudan created in 2011?

A) with a recommendation from the Security Council.

B) with an invasion of rebel troops coming from Somalia.

C) with a recommendation from the European Council.

D) with a referendum.

26) Which of the following are duties of the European 
External Action Service (EEAS)?

A) Supporting the Official Journal of the European Union (OJ) 
in the institutional task of ensuring compliance with the law 
in the interpretation and application of the founding 
Treaties of the European Union.

B) Assisting the High Representative of the Union for Foreign 
Affairs and Security Policy, in ensuring the consistency and 
coordination of the Union's external action.

C) Supporting the Central Bank in the implementation of 
monetary policy in the euro area.

D) Supporting the European Parliament throughout the course 
of the discussion and approval of the European regulations.
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27) The Eurasian Economic Union is:

A) a financial and banking union among Russia, Kazakhstan 
and Belarus.

B) a common economic area comprising Russia, India and 
China.

C) a common economic area comprising Russia, Ukrain and 
Georgia which will become operational by January 1st 
2015 

D) a common economic area comprising Russia, Kazakhstan 
and Belarus which will become operational by January 1st 
2015 

28) Horizon 2020 is the new program of the integrated 
financing system which will support the EU in its global 
challenges providing:

A) financing of projects for local rural development to help 
promote the revitilization of local lands and create 
employment.

B) European university students the possibility of attending a 
foreign university which will be legally recognized by 
his/her own university.

C) financing focused on the promotion of opportunities and 
mobility.

D) researchers and innovators with instruments necessary for 
the realization of projects and ideas.

29) Which fondamental topic was discussed in the G-7 
Summit held at Hague on March 24 2014?

A) The EU's position on the ricovery of international trade and 
economy, measures against tax evasion and the reduction 
of corruption among multinational companies.

B) The Ukrainian crisis that could lead to the definitive 
exclusion of Russia from the G8.

C) Measures to get out of the economic crisis, in particular the 
banking sector reform towards a banking union.

D) Energy and Focus on the international security.

30) The official theme chosen for the 2015 Milan Universal 
Exposition is …

A) "Better City, Better Life"

B) "Resources and Sustainable Activities for feeding the 
planet"

C) "Feeding the Planet, Energy for Life"

D) "Integration beyond Safety"

31) The 2014 elections in India, for the lower house in 
Parliament (Lokh Saba) was important because:

A) with the victory of the nationalist and conservative Popular 
Party (Bharatiya Janata Party, BJP), lead by Nerenda 
Modi, India will rewrite its Constitution and greater powers 
will be confered to the President. 

B) it put an end to the long held dominance of the Congress 
Party (Indian National Congress, INC).

C) for the first time, Indian citizens voted not only for 
Paliament but also for the new Constitution which will take 
effect beginning on January 1st 2015. 

D) the Congress Party (Indian National Congress, INC), which 
has been the dominant political party in India for the last 
ten years, won the elections again. 

32) At a meeting of the Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons (OPCW) Executive Council held on 
Tuesday, April 29, 2014 , the Director-General announced 
the creation of an OPCW mission to establish facts 
surrounding allegations of use of chlorine in Syria. The 
Syrian government, which has agreed to accept this 
mission, has undertaken to provide security in areas 
under its control. The mission will carry out its work in 
the most challenging circumstances. Delegations 
speaking at today’s Executive Council meeting 
expressed their full support for this mission. The United 
Nation Secretary-General Mr. Ban Ki-moon has also 
expressed his support and assured the assistance of the 
United Nations in meeting the significant security and 
logistical demands of this mission. The team is expected 
to depart for Syria soon. Which of the following 
alternatives best summarizes what stated above?

A) The Director General of the Organisation for the Prohibition 
of Chemical Weapons (OPCW) Executive Council has 
expressed concern regarding the allegations of use of 
chemical weapons by the Syrian Government.

B) The Syrian government faces criminal charges for the 
alleged use of chemical weapons in breach of the 
Chemical Weapons Convention established in 1993.

C) Syria’s use of chemical weapons violates international law 
and places many Middle Eastern countries in danger, 
forcing the international community to take action. 

D) A delegation of inspectors will be sent to Syria to 
investigate accusations of use of chemical weapons in 
Syrian. The Syrian government and the United Nations 
have agreed to ensure the security of the inspection team. 

33) The new Constitution in Tunisia was approved on 
January 26th of last year. The document is said to be a 
compromise:

A) between Islamic and secular political forces.

B) between secular forces and Fouad Mebazaa.

C) between President Ben Ali and political islamic forces.

D) between the head of the Military Council, Abdel Hakim 
Belhaj, and islamic military forces.

34) The operation called "Mare Nostrum" is:

A) An italian military and humanitarian operation in the 
southern Mediterranean Sea which began on October 18th 
2013 in response to the state of humanitarian emergency 
present in the Strait of Sicily caused by the excessive influx 
of immigrants.

B) A progam promoted by the European Comission for which 
funds were allocated to the Region of Sicily in order to deal 
with the impending emergency of illegal immigration.

C) A military operation promoted by the European Union to 
encourage the flow of immigration and counter the illegal 
trafficking of immigrants by criminal organizations.

D) A progam promoted by the European Comission for which 
funds were allocated to the member States in order to deal 
with the impending emergency of illegal immigration.

35) The United States President Barack Obama, on several 
occasions spoke of a "red line" regarding the events in 
the Syrian Crisis. To what was he refering? 

A) a figurative point of no return against the use of chemical 
weapons in Syria by the Assad regime. 

B) a strategy of military intervention in Syria called "Seek but 
no destroy".

C) a military operation to establish a no-fly zone in Syria.

D) a military operation to establish a no-fly zone in countries 
bordering Syria.
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36) The main objectives of "Destinazione Italia" are:

A) to attract foreign investments and promote the 
competitiveness of Italian firms.

B) strategic planning of the monitoring and implementation of 
government policies.

C) to monitor information activities that are functional to the 
promotion and dissemination of the Government initiatives.

D) to carry out monitoring and control activities, both on a 
legislative and administrative level, of the implementation 
of Government programmes and sectorial policies.

37) In ambito finanziario, con il termine SPREAD si indica…

A) la differenza tra due tassi di interesse.

B) la differenza tra le riserve monetarie di due paesi.

C) il rapporto tra la quantità di output e le quantità di uno o più 
input utilizzati nel processo di produzione.

D) la somma tra due tassi di interesse.

38) Il Securities Markets Programme (SMP) è:

A) l’acquisto diretto da parte della Banca centrale europea 
(BCE) di titoli di stato a breve termine emessi da paesi in 
difficoltà macroeconomica grave e conclamata.

B) un'asta di liquidità in cui la Banca centrale europea (BCE) 
concede un prestito alle banche richiedenti, della durata di 
3 anni e con un tasso di interesse pari alla media del tasso 
sulle operazioni di rifinanziamento.

C) la creazione di moneta da parte della Banca centrale e la 
sua iniezione, con operazioni di mercato aperto, nel 
sistema finanziario ed economico.

D) il programma di acquisto di titoli di Stato deciso il 14 
maggio 2010 dalla Banca centrale europea (BCE) a favore 
dei Paesi dell'area euro colpiti dalla crisi economica.

39) Quali tra i seguenti sono alcuni dei principali vantaggi, 
sia macro che micro economici, di aderire ad un'unione 
monetaria?

A) stabilizzazione rispetto agli shock del mercato finanziario; 
reputazione anti inflazionistica; coordinamento della 
politica monetaria.

B) stabilizzazione rispetto agli shock del mercato finanziario; 
definizione di politiche comuni di spesa pubblica; 
coordinamento della politica monetaria; servizi uniformi per 
tutti i cittadini dell'unione; effetti positivi commerciali.

C) libera circolazione delle merci; eliminazione dei dazi 
doganali; perequazione dei redditi.

D) politica monetaria coordinata; interventi di sostegno ai 
paesi più deboli; riduzione del debito pubblico.

40) Assumendo che il costo dei fattori sia costante e dato, 
un’impresa che opera a rendimenti di scala crescenti…

A) avrà costi medi di lungo periodo crescenti in misura più che 
proporzionale rispetto alla produzione.

B) avrà costi medi di lungo periodo costanti.

C) avrà costi medi di lungo periodo decrescenti.

D) avrà costi medi di lungo periodo crescenti.

41) La crisi che ha colpito la Grecia negli ultimi anni si può 
definire una crisi dei debiti sovrani perché:

A) si è verificato il surclassamento del debito pubblico greco a 
"junk bond" con conseguente crescita nei mercati 
finanziari.

B) c'è stato un drastico cambio di governo.

C) si è verificato il declassamento del debito pubblico greco a 
"junk bond" con conseguente allarme nei mercati finanziari 
e dunque i paesi dell'Eurozona e il Fondo Monetario 
Internazionale non hanno accordato il c.d. prestito di 
salvataggio.

D) si è verificato il declassamento del debito pubblico greco a 
"junk bond" con conseguente allarme nei mercati finanziari 
ed, inoltre, i paesi dell'Eurozona e il Fondo Monetario 
Internazionale hanno approvato un prestito di salvataggio, 
subordinato alla realizzazione di severe misure di austerità.

42) Le "bolle speculative" sono:

A) episodi in cui gli investitori finanziari acquistano un'azione 
ad un prezzo più basso del suo valore fondamentale, 
anticipando di rivendere la stessa per un valore più elevato 
in futuro.

B) un anomalia di mercato legata alla componente razionale 
dell'acquirente e alla componente psicologica del 
venditore.

C) un anomalia di mercato legata alla componente razionale 
del venditore e alla componente psicologica 
dell'acquirente.

D) episodi in cui gli investitori finanziari acquistano un'azione 
ad un prezzo più alto del suo valore fondamentale, 
anticipando di rivendere la stessa per un valore ancora più 
elevato in futuro.

43) La Tobin Tax è…

A) una tassa sulle risorse energetiche che emettono biossido 
di carbonio nell'atmosfera.

B) una tassa che prevede di colpire tutte le transazioni sui 
mercati valutari per stabilizzarli.

C) una tassa che prevede di colpire le operazioni in strumenti 
derivati.

D) un'imposta di carattere locale applicata a carico delle 
persone che alloggiano nelle strutture ricettive di territori 
classificati come località turistica.

44) Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, definiti in 
economia internazionale con l'acronimo BRICS, sono 
Paesi che condividono:

A) una situazione economica in via di sviluppo, una bassa 
densità di popolazione, un esteso territorio e scarse risorse 
naturali strategiche.

B) instabilità politica, bassa densità di popolazione, un 
immenso territorio e abbondanti risorse naturali 
strategiche.

C) una situazione economica in via di sviluppo, una grande 
popolazione, un esteso territorio, abbondanti risorse 
naturali strategiche e, cosa più importante, sono stati 
caratterizzati da una forte crescita del PIL e della quota nel 
commercio mondiale, soprattutto nella fase iniziale del XXI 
secolo.

D) una situazione economica in via di sviluppo, una grande 
popolazione, un immenso territorio, abbondanti risorse 
naturali strategiche , ma la cosa più importante e che sono 
stati caratterizzati da un forte abbassamento del PIL e della 
quota nel commercio mondiale, soprattutto nella fase 
iniziale del XXI secolo.
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45) Qual è l'obiettivo principale del Sistema europeo di 
banche centrali (SEBC)?

A) il mantenimento del rapporto euro/dollaro.

B) la riduzione della disoccupazione.

C) il mantenimento della stabilità dei prezzi.

D) la riduzione della spesa pubblica.

46) I paesi membri dell’Organizzazione dei paesi esportatori 
di petrolio (OPEC) … 

A) costituiscono un cartello che ha lo scopo esclusivo di 
coordinare le politiche relative all’esportazione del petrolio 
ma non alla sua produzione.

B) costituiscono un cartello che ha lo scopo di unificare e di 
coordinare le politiche relative alla produzione ma non 
all’esportazione del petrolio.

C) costituiscono un cartello che ha lo scopo di unificare e di 
coordinare le politiche relative alla produzione e 
all’esportazione del petrolio.

D) costituiscono un cartello che ha lo scopo esclusivo di 
unificare le politiche relative all'importazione del petrolio.

47) Obiettivo principale della Banca centrale europea (Bce) è 
quello di garantire la stabilità dei prezzi. Per raggiungere 
tale obiettivo, essa ha a sua disposizione, tra gli 
strumenti di politica monetaria, le operazioni di mercato 
aperto. Cosa sono? 

A) sono una parte integrante del quadro operativo della 
politica monetaria nell'area dell'euro ed hanno l'obiettivo di 
stabilizzare i tassi di interesse nel mercato monetario.

B) sono operazioni di deposito.

C) sono gli acquisti o le vendite di titoli dell'Eurosistema ed 
hanno l'obiettivo di controllare i tassi di interesse e la 
liquidità nel mercato e di segnalare l'impostazione della 
politica monetaria.

D) sono operazioni realizzate dalle banche centrali nazionali 
per fornire e/o assorbire la liquidità a lungo termine e porre 
un limite alle fluttuazioni di medio periodo.

48) Il "conto" in cui vengono registrate tutte le operazioni 
svolte da un’economia nei confronti del resto del mondo 
nell’arco di tempo considerato (mese, trimestre o anno) 
e contabilizzate in valuta domestica, si chiama:

A) conto partite correnti.

B) bilancia commerciale.

C) bilancia dei pagamenti.

D) conto capitale.

49) Tra le immunità diplomatiche, l'immunità funzionale, 
chiamata anche immunità materiale, prevede che:

A) l'agente sia protetto contro le aggressioni alla persona 
mediante particolari misure preventive e repressive.

B) l'agente non può essere citato in giudizio per rispondere 
penalmente o civilmente degli atti compiuti nell'esercizio 
delle sue funzioni, neanche una volta che le sue funzioni 
siano cessate.

C) l'agente sia protetto contro le offese alla persona mediante 
particolari misure preventive e repressive.

D) l'agente può compiere scientemente atti in violazione della 
legge.

50) A quale delle seguenti istituzioni spetta definire gli 
orientamenti e le priorità politiche generali dell'Unione 
europea (UE)?

A) alla Commissione europea.

B) al Consiglio europeo.

C) all'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di 
sicurezza.

D) al Consiglio dell'Unione europea.

51) Si dice che il trattato è "aperto":

A) quando contiene la clausola che prevede ai contraenti 
originari di non rispettare il trattato.

B) quando contiene la clausola di adesione, ossia quando 
prevede la possibilità per Stati diversi dai contraenti 
originari di partecipare a pieno titolo all'accordo mediante 
una dichiarazione di volontà.

C) quando contiene la clausola che prevede l'obbligo di 
applicare il trattato anche per gli Stati non contraenti.

D) quando contiene la clausola di adesione, ossia quando 
prevede la possibilità per i contraenti originari di 
partecipare ad altri trattati.

52) Le misure adottate dagli Stati membri nel quadro della 
cooperazione Schengen prevedono…

A) l'abolizione dei controlli sulle merci alle frontiere interne.

B) la necessità di avere una motivazione di studio o di lavoro 
per soggiornare in un Paese dell'Unione per più di due 
mesi.

C) l'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne.

D) il divieto di soggiorno in un Paese dell'Unione del genitore 
cittadino di uno stato terzo che abbia la custodia di un figlio 
minore cittadino di uno Stato membro.

53) Quale tra i seguenti è un elemento costitutivo dell’illecito 
internazionale?

A) l'elemento soggettivo consistente nell’attribuzione allo 
Stato della condotta (attiva od omissiva) materialmente 
posta in essere da individui (organi dello Stato o cosiddetti 
organi di fatto).

B) l'illiceità della condotta e la colpa.

C) il danno (materiale o morale) e la lesione di un diritto 
soggettivo dello Stato che ha subito l’illecito.

D) la colpa, ossia l’atteggiamento psicologico dell’agente.
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54) Ai sensi dell'art. 3 del TFUE, in quale dei seguenti settori 
l'Unione ha competenza esclusiva?

A) per la sola conclusione di accordi internazionali e accordi 
bilaterali, sulle tematiche comuni agli Stati membri ha, 
invece, competenza concorrente.

B) unione doganale; definizione delle regole di concorrenza 
necessarie al funzionamento del mercato interno; politica 
monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; 
politica commerciale comune.Invece, per quanto riguarda 
la conservazione delle risorse biologiche del mare nel 
quadro della politica comune della pesca, l'Unione ha 
competenza sussidiaria e suppletiva rispetto agli Stati 
membri.

C) unione doganale; definizione delle regole di concorrenza 
necessarie al funzionamento del mercato interno; politica 
monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; 
conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro 
della politica comune della pesca; politica commerciale 
comune. Inoltre,l'Unione ha 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) unione doganale e politica commerciale comune.

55) Secondo la convenzione delle Nazioni Unite del 1951  
sullo stato dei rifugiati, un rifugiato:

A) non può essere respinto in alcun caso

B) può essere respinto solo se considerato un pericolo per il 
Paese ospite

C) deve essere respinto entro 24 ore dall'ingresso nel Paese

D) può essere sempre respinto

56) Sulla base di quanto stabilito dal protocollo 
sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, l’Unione europea (UE) può intervenire 
solo se è in grado di agire in modo più efficace rispetto 
agli Stati membri, e quindi può attuarsi il principio di 
sussidiarietà...

A) quando l'azione presenta aspetti transnazionali che non 
possono essere risolti dagli Stati membri; un’azione 
nazionale o l’assenza di azioni sarebbero contrarie alle 
prescrizioni del trattato; l'azione a livello europeo presenta 
evidenti vantaggi.

B) solo dopo che lo Stato membro ne abbia fatto richiesta.

C) sempre.

D) solo quando ci sia il rischio di gravi conseguenze con 
ripercussioni su questioni di carattere internazionale.

57) L’Agenzia europea per la gestione della cooperazione 
operativa alle frontiere esterne degli Stati membri 
dell’Unione europea (FRONTEX) ha, tra gli altri, il 
compito di…

A) assistere gli Stati membri nella formazione di guardie 
nazionali di confine, anche elaborando norme comuni in 
materia di formazione.

B) assistere le istituzioni dell'UE, in particolare la 
Commissione europea, nell'elaborazione e attuazione della 
legislazione e delle strategie antifrode.

C) porre in essere strategie per la lotta al crimine nello Spazio 
Europeo.

D) riunire gli alti funzionari delle forze di polizia di tutta 
Europa.

58) L'autorità indipendente dell'Unione europea (UE), che 
opera con l'obiettivo di assicurare la stabilità finanziaria 
nell'UE e garantire l'integrità, l'efficienza e il regolare 
funzionamento del settore bancario è:

A) l'Autorità bancaria europea (ABE).

B) il Sistema europeo di vigilanza (SEV).

C) l'Autorità europea dei mercati (EMA).

D) il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS).

59) Quali sono gli elementi costitutivi della consuetudine 
internazionale?

A) la sua portata non generale ed il suo essere atto di volontà 
politica di un organo.

B) l'obbligatorietà dettata dalla legge.

C) essere atto di volontà politica di un organo che ne impone 
l'applicazione tramite legge o regolamento.

D) la diuturnitas, ovvero la pratica costante e uniforme nel 
tempo, e la convinzione della sua obbligatorietà.

60) La Banca centrale europea (BCE)…

A) ha personalità giuridica, ha il diritto esclusivo ad 
autorizzare l'emissione di Euro, gode di indipendenza 
rispetto alle istituzioni ed ai governi degli Stati membri.

B) ha personalità giuridica, ha il diritto esclusivo ad 
autorizzare l'emissione di Euro, dipende dalla 
Commissione europea.

C) ha personalità giuridica, ha il diritto esclusivo ad 
autorizzare l'emissione di Euro, dipende dal SEBC.

D) ha il diritto esclusivo ad autorizzare l'emissione di Euro, 
non ha personalità giuridica, gode di indipendenza rispetto 
alle istituzioni ed ai governi degli Stati membri.


