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

Le organizzazioni internazionali
di Maria Teresa Ingicco

Esercitazione di diritto per la classe seconda del Liceo delle scienze umane
opzione economico-sociale
SCELTA MULTIPLA
Scegli la risposta corretta tra quelle che ti vengono proposte.
1. Quando si sono tenute le prime elezioni del
Parlamento europeo eletto a suffragio
universale e diretto?
a) Nel 1956
b) Nel 1964
c) Nel 1979
d) Nel 1992

5. Il Trattato di Schengen:
a) ha programmato la creazione di 8 corridoi
trans nazionali
b) ha sancito le modalità di entrata in vigore
dell’euro
c) ha allargato i confini dell’Unione europea
a 10 nuovi Stati
d) ha favorito l’abolizione dei controlli
doganali alle frontiere degli Stati
dell’Unione europea
e) ha stabilito le modalità di rimpatrio degli
extracomunitari privi di permesso di
soggiorno

2. La città olandese di Maastricht è anche nota
per:
a) la capitolazione di Napoleone Bonaparte
b) l’armistizio tra la Germania e i Paesi
alleati nella Seconda guerra mondiale
c) il trattato sull’Unione europea
d) la sede della Corte Internazionale di
Giustizia
e) la presenza del palazzo di vetro dell’ONU

6. La Comunità Europea del Carbone e
dell’Acciaio:
a) è stata sciolta nel 1980
b) è stata creata nel 1945
c) ha cessato di esistere nel 2002
d) non è mai esistita
e) è ancora attiva

3. L’ONU ha sede:
a) a Parigi
b) a New York
c) a Ottawa
d) a Bruxelles
e) a Ginevra

7. La libertà di circolazione contemplata dal
trattato istitutivo della Ce si riferisce:
a) alle persone, alle merci, ai servizi e ai
capitali
b) esclusivamente alle merci, ai servizi e ai
capitali
c) esclusivamente alle merci e ai servizi
d) esclusivamente alle persone

4. In che anno la CEE si è trasformata in
Unione europea?
a) Nel 1992
b) Nel 1993
c) Nel 1994
d) Nel 1995
e) Nel 1996
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8. Nell’ambito dell’attività di controllo politico
del Parlamento europeo, i parlamentari
europei possono presentare interrogazioni:
a) rivolte alla Commissione o al Consiglio
b) rivolte esclusivamente alla Corte di
giustizia
c) rivolte esclusivamente al Consiglio
d) per il tramite del mediatore

11. Quali sono i Paesi che nell’ambito del
consiglio dell’UE dispongono del peso più
elevato nelle votazioni a maggioranza
qualificata?
a) Francia, Germania, Italia e Regno Unito
b) Germania e Spagna
c) Francia, Germania, Regno Unito e Spagna
d) Germania, Italia, Regno Unito e Spagna

9. Secondo la Corte costituzionale italiana, tra
ordinamento nazionale e ordinamento
comunitario intercorre un rapporto:
a) di assoluta separazione
b) di autonomia tra i due ordinamenti, anche
se coordinati
c) di supremazia dell’ordinamento
comunitario su quello nazionale
d) di supremazia dell’ordinamento nazionale
su quello comunitario

12. I regolamenti dell’UE entrano in vigore:
a) alla data prevista da ciascun regolamento
o, in mancanza, nel ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione
b) sempre alla data prevista da ciascun
regolamento
c) il giorno successivo alla pubblicazione
d) nel quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione
13. La rappresentanza giuridica della Comunità
all’interno degli Stati membri spetta:
a) al Consiglio dell’UE
b) alla Commissione
c) alla presidenza di turno
d) al Consiglio europeo

10. Quali ministri dei governi dei Paesi membri
compongono il Consiglio dell’Unione
europea?
a) il Consiglio si riunisce in varie
formazioni, con i ministri competenti sui
settori interessati
b) sempre i ministri degli affari europei
c) sempre i ministri degli affari esteri
d) sempre i ministri competenti in materia
economica e finanziaria
VERO/FALSO
Indica se le affermazioni seguenti sono vere o false.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La carica di parlamentare europeo è compatibile con quella di parlamentare nazionale.
Possono essere destinatari delle decisioni dell’UE gli Stati membri e le persone fisiche
o giuridiche specificamente designati da ciascuna decisione.
Uno Stato membro dell’UE può applicare ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni
superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali similari.

V F
V F
V F

I rappresentanti degli Stati membri nel Parlamento europeo sono nominati dai Governi nazionali. V F
Le tappe del processo di allargamento della Comunità e dell’Unione europea
sono 1973, 1981, 1986, 1995, 2004.
V F
Il principio di sussidiarietà si applica ai settori che non sono di esclusiva competenza
della Comunità.
V F
La giornata dell’Europa, celebrata il 9 maggio di ogni anno, ricorda il manifesto di Ventotene.
La Carta dei diritti fondamentali dell’UE afferma espressamente il principio della tutela
dei consumatori.

9. Il principio di non discriminazione è un principio generale dell’ordinamento comunitario.
10. I membri del Parlamento europeo possono essere contemporaneamente membri
della Commissione europea.
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V F
V F
V F
V F

COMPLETAMENTO
Completa le frasi con i termini corretti, scegliendo tra quelli proposti di seguito.
americani  asiatici  banca centrale  cittadini  continente  continente  cooperazione  crollo 
democratici  Europa  federazione  garantiscano  garanzia  globo  hitleriano  integrazione  lotta 
mali  moneta  monetaria  politica  politica  politica  popoli  popoli  risparmio  solidarietà  sovrani
 statali  tedesco  tenore  umanità
«Il problema che in primo luogo va risolto, e fallendo il quale qualsiasi altro progresso non è che apparenza,
è la definitiva abolizione della divisione dell’………………………………… in Stati nazionali
………………………………….
Il ………………………………… della maggior parte degli Stati del ………………………………… sotto
il rullo compressore ………………………………… ha già accomunato la sorte dei
………………………………… europei, che o tutti insieme soggiaceranno al dominio
…………………………………, o tutti insieme entreranno, con la caduta di questo, in una crisi
rivoluzionaria in cui non si troveranno irrigiditi e distinti in solide strutture ………………………………….
E quando, superando l’orizzonte del vecchio …………………………………, si abbracci in una visione
d’insieme tutti i ………………………………… che costituiscono l’ …………………………………,
bisogna
pur
riconoscere
che
la
…………………………………
europea
è
l’unica
………………………………… concepibile che i rapporti con i popoli ………………………………… ed
………………………………… possono svolgersi su una base di pacifica …………………………………,
in attesa di un più lontano avvenire, in cui diventi possibile l’unità …………………………………
dell’intero ………………………………….
La ………………………………… sociale verso coloro che riescono soccombenti nella
………………………………… economica dovrà perciò manifestarsi non con le forme caritative, sempre
avvilenti, e produttrici degli stessi alle cui conseguenze cercano di riparare, ma con una serie di provvidenze
che ………………………………… incondizionatamente a tutti, possano o non possano lavorare, un
………………………………… di vita decente, senza ridurre lo stimolo al lavoro e al
………………………………… .»
Fonte: A. SPINELLI, Il manifesto di Ventotene, 1941

«Non
sarà
possibile
conseguire
una
…………………………………
economica
e
………………………………… senza procedere al tempo stesso ad una integrazione democratica e
………………………………… ... Come si può concepire la creazione di una forte
………………………………… indipendente che controlli una ………………………………… moneta
usata da 340 milioni di …………………………………, senza paralleli sviluppi politici e
………………………………… e una identità ………………………………… europea?»
Fonte: J. DELORS, in Dal mercato unico all’Unione europea, Documentazione Europea, Lussemburgo, 1992

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI
Tratta ciascuno dei temi proposti utilizzando al massimo 10 righe.
Nel 1957 a Roma sei Stati fondavano la CEE poi trasformatasi in Unione europea, che comprende oggi
ventotto Stati. Un lungo cammino è stato percorso, ma alcune problematiche richiedono ancora un’intensa
attività delle istituzioni e dei Governi locali.
 Su quali principi si fonda l’Unione europea secondo a Carta di Nizza?
 Come è composta e quale ruolo ha la Commissione europea?
 Qual è il ruolo della BCE?
 Qual è il ruolo del Parlamento europeo e quali sono le sue modalità di elezione?
 Quali sono i Paesi dell’area euro e quale è la posizione del Regno Unito rispetto alle politiche
economiche europee?
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Soluzioni degli esercizi
SCELTA MULTIPLA
1.c; 2.c; 3.b; 4.b; 5.d; 6.c; 7.a; 8.a; 9.b; 10.a; 11.a; 12.a; 13.b

VERO/FALSO
1.F; 2.V; 3.F; 4.F; 5.V; 6.V; 7.F; 8.V; 9.V; 10.F

TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI
Europa, sovrani, crollo, continente, tedesco, popoli, hitleriano, statali, continente, popoli, umanità,
federazione, garanzia, asiatici, americani, cooperazione, politica, globo, solidarietà, lotta, mali, garantiscano,
tenore, risparmio, integrazione, monetaria, politica, banca centrale, moneta, cittadini, democratici, politica
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