Nome e cognome …………………………………………………………………………….…….
Classe ………………………………………………………………… Data ……………………

Unione europea: diritti dei cittadini
e istituzioni
di Maria Teresa Ingicco

Esercitazione di diritto ed economia per la classe seconda
della Scuola secondaria di secondo grado
SCELTA MULTIPLA
Scegli la risposta corretta tra quelle che ti vengono proposte.
1.

I Paesi membri dell’Unione europea al 31 ottobre 2011 sono:
a) venti
c) diciotto
b) venticinque
d) ventisette

2.

La cittadinanza europea implica il diritto di:
a) elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo, nel collegio o
circoscrizione dello Stato in cui si risiede
b) elettorato attivo alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo, nel collegio o
circoscrizione dello Stato in cui si risiede
c) elettorato passivo alle elezioni comunali e a quelle del Parlamento europeo, nel collegio o
circoscrizione dello Stato in cui si risiede
d) elettorato attivo e passivo alle elezioni politiche, nel collegio o circoscrizione dello Stato in cui si
risiede

3.

Il Consiglio europeo:
a) ha il potere legislativo
b) non ha il potere legislativo
c) esercita il potere legislativo secondo le direttive della Commissione europea
d) esercita il potere legislativo secondo le direttive del Parlamento europeo

4.

La sede principale del Parlamento europeo è a:
a) Ginevra
b) Lussemburgo

c) Strasburgo
d) Bruxelles

5.

Il Trattato istitutivo dell’Unione europea è stato firmato a:
a) Bruxelles
c) Amsterdam
b) Roma
d) Maastricht

6.

Il Parlamento europeo è composto da rappresentanti:
a) eletti dai Parlamenti nazionali tra i propri componenti
b) scelti dai Governi degli Stati membri
c) scelti dalla Commissione europea
d) eletti direttamente dai cittadini degli Stati

7.

I principi enunciati dalla carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea sono:
a) dignità, libertà, giustizia, cittadinanza, solidarietà, uguaglianza
b) rappresentanza, democrazia, universalità, giustizia, libertà, dignità
c) equità, dignità, solidarietà, cittadinanza, uguaglianza, democrazia
d) solidarietà, libertà, giustizia, cittadinanza, rappresentanza, uguaglianza
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8.

Quale di questi paesi NON fa parte dell’Unione europea?
a) Cipro
c) Lituania
b) Norvegia
d) Slovenia

9.

Il Parlamento europeo viene rinnovato ogni:
a) 4 anni
b) 3 anni

c) 5 anni
d) 7 anni

10. La cittadinanza europea si acquista:
a) inviando una richiesta alla Commissione europea, dopo 10 anni di residenza in uno degli Stati
membri
b) automaticamente, se si è cittadini di uno degli Stati membri
c) al compimento della maggiore età, se si è residenti in uno degli Stati membri
d) alla nascita, se si è residenti in uno degli Stati membri
11. Il Consiglio europeo è composto dai:
a) rappresentanti permanenti degli Stati membri
b) Ministri degli Stati membri
c) Ministri dei 6 paesi fondatori della Cee
d) Capi di Stato o di Governo degli Stati membri
12. L’Unione europea è finanziata da:
a) gli Stati membri
b) la Banca Centrale Europea
c) il Fondo Monetario Internazionale
d) la NATO
13. Il Trattato di Maastricht ha introdotto il principio di:
a) compartecipazione
b) sussidiarietà

c) solidarietà
d) unanimità

14. I pareri e le raccomandazioni delle Istituzioni comunitarie:
a) sono vincolanti
b) non sono mai vincolanti
c) sono vincolanti solo se ratificati dal Parlamento europeo
d) sono vincolanti solo se ratificati dalla Commissione europea
VERO/FALSO
Indica se le affermazioni seguenti sono vere o false.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Il Consiglio d’Europa è un organo dell’Unione europea.
Il Parlamento europeo esercita una funzione di controllo sulla Commissione.
Il Trattato di Lisbona del 2007 ha fatto propria la Carta di Nizza del 2001.
Tutti i cittadini europei hanno libera circolazione nel territorio dell’Unione.
La sigla PESC indica la politica ambientale dell’Unione europea.
I cittadini europei possono ricorrere alla Corte di Giustizia per tutelare i propri diritti.
L’Unione europea ha un proprio esercito formato con il contributo degli Stati membri.
La tutela dei consumatori rientra tra le politiche sociali dell’Unione europea.
Il diritto all’istruzione è enunciato dalla Carta di Nizza.
Il Portogallo è stato uno dei paesi fondatori della Comunità europea.
Il Mediatore dell’Unione interviene solo a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia.
Il Comitato delle Regioni ha un ruolo consultivo rispetto agli organismi dell’Unione.
I membri della Commissione europea sono nominati dal Parlamento europeo.
La Corte di Giustizia ha competenza in caso di conflitto fra norme nazionali e comunitarie.
Per essere esecutive le direttive necessitano di recepimento da parte degli Stati membri.
La tutela delle pari opportunità è materia di esclusiva competenza degli Stati membri.
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V
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F
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COMPLETAMENTO
Completa gli articoli con i termini corretti, scegliendo fra quelli proposti
Cittadino / colpevolezza / Comunità / difesa / diritto / diritto / garantita / giuridico / imputato / innocente /
legalmente / legalmente / liberamente / sociale / territorio / territorio / trattato / tutelato
Articolo 45
1. Ogni ……………………… dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare ………………………
nel ……………………… degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al ………………………
che istituisce la ……………………… europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono
……………………… nel ……………………… di uno Stato membro.
Articolo 48
1. Ogni imputato è considerato ……………………… fino a quando la sua ……………………… non sia
stata ……………………… provata.
2. Il rispetto dei diritti della ……………………… è garantito ad ogni ……………………… .
Articolo 33
1. È ……………………… la protezione della famiglia sul piano ………………………, economico e
……………………… .
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il ………………………
di essere ……………………… contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il
……………………… a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o
l’adozione di un figlio.
CLASSIFICAZIONE
Classifica con una crocetta i diritti enunciati secondo le categorie indicate nelle diverse colonne.
Diritti enunciati
1. Nelle politiche dell’Unione è garantito un livello
elevato di protezione dei consumatori.
2. Le espulsioni collettive sono vietate.
3. L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e
linguistica.
4. Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio
di collocamento gratuito.
5. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di
carattere personale che lo riguardano.
6. Ogni individuo ha diritto alla vita.
7. L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani
di condurre una vita dignitosa e indipendente e di
partecipare alla vita sociale e culturale.
8. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù
o di servitù.

Dignità

Libertà

Uguaglianza

Solidarietà

























































TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI
Tratta ciascuno dei temi proposti utilizzando al massimo 10 righe.
1. Tratta delle garanzie di cui gode un cittadino europeo.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Tratta delle funzioni del Parlamento europeo e della Commissione europea.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
3. Descrivi il contenuto della Carta fondamentale dei diritti dell’Unione europea, approfondendo i diversi
enunciati del principio di uguaglianza.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

CASO
Risolvi il seguente caso.
Durante una vacanza a Parigi, l’ingegner Corelli, grande appassionato di musica, ha acquistato uno
strumento antico. Durante il viaggio di ritorno viene sottoposto a un controllo da parte della Guardia di
Finanza mentre sta entrando in territorio italiano.
L’ingegner Corelli è molto preoccupato perché teme di dover pagare dazi o tributi aggiuntivi o che gli possa
essere sequestrato lo strumento.
I suoi timori sono fondati? Sono state violate norme nazionali o comunitarie nel caso dell’ingegner Corelli?
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………………………
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Soluzioni degli esercizi
SCELTA MULTIPLA
1.d; 2.a; 3.b; 4.c; 5.d; 6.d; 7.a; 8.b; 9.c; 10.b; 11.d; 12.a; 13.b; 14.b

VERO/FALSO
1.F; 2.V; 3.V; 4.V; 5.F; 6.V; 7.F; 8.V; 9.V; 10.F; 11.F; 12.V; 13.F; 14.V; 15.V; 16.F

COMPLETAMENTO
Articolo 45
1. Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce
la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato
membro.
Articolo 48
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente
provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 33
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere
tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità
retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l’adozione di un figlio.

CLASSIFICAZIONE
1. Solidarietà
2. Libertà
3. Uguaglianza
4. Solidarietà
5. Libertà
6. Dignità
7. Uguaglianza
8. Dignità

CASO
L’ingegner Corelli non viola alcuna norma perché la normativa comunitaria consente di comprare qualsiasi
merce senza pagare dazi doganali o un’IVA supplementare una volta tornati nel proprio paese. Questo vale
sia se il consumatore si reca fisicamente in un altro paese per fare acquisti, sia se i prodotti vengono ordinati
via internet, per corrispondenza o per telefono.
In linea di massima, le autorità di un paese non possono impedire ad un consumatore di importare un
prodotto acquistato regolarmente in un altro paese dell’UE.
Esistono tuttavia alcune eccezioni, ad esempio nel caso di prodotti quali armi da fuoco o articoli che
offendono la morale.
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