
CORSO DI LAUREA IN SERVIZI GIURIDICI PER L’IMPRESA

SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI, 
GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE

Studente: Nome……………………………….. Cognome………………………………………….

Prima parte 25 minuti

Leggere il brano seguente e rispondere, quindi, ai quesiti riportati alla fine del testo

4. Libertà di circolazione e soggiorno: Nozione e caratteri

In  base  al  primo  comma  dell’art.  16  della  Costituzione  «ogni  cittadino  può  circolare  e
soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce  in  via  generale  per  motivi  di  sanità  o  di  sicurezza.  Nessuna  restrizione  può  essere
determinata per ragioni politiche».

Il terzo comma dell’art. 16 stabilisce che «ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della
Repubblica e rientrarvi,  salvo gli  obblighi  di  legge».  Viene così sancita  la  cosiddetta  libertà  di
espatrio, che non incontra nessuna forma di limitazione specifica, a parte il dovere di espletamento
degli obblighi di legge che l’interessato deve comunque rispettare. L’autorità amministrativa non
gode di poteri discrezionali per quanto riguarda il rilascio del passaporto, ma vi sono comunque
degli obblighi precisi che alcuni soggetti sono tenuti ad adempiere per poter ottenere il passaporto
(v. la legge 1185/1967). Si tratta, per esempio, dei minori che necessitano del consenso dei genitori
o di chi ne fa le veci oppure delle persone verso le quali sia stato emesso un ordine di cattura o i
collaboratori di giustizia.

La libertà di espatrio si pone in diretta relazione con il diritto di emigrazione, sancito dal quarto
comma dell’art. 35 Cost., secondo cui la Repubblica «riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli
obblighi  stabiliti  dalla  legge  nell’interesse  generale,  e  tutela  il  lavoro  italiano  all’estero».  È
importante  sottolineare  che  la  disciplina  della  libertà  di  circolazione  e  soggiorno ha  subito  un
rilevante potenziamento in virtù del processo di integrazione europea, dal momento che i cittadini di
ogni Stato membro affiancano alla libertà di circolazione il diritto di stabilimento in ciascuno dei
Paesi integranti l’Unione. Tale diritto si traduce nella possibilità di svolgere determinate attività
lavorative senza restrizioni applicate in virtù della titolarità di una cittadinanza diversa da quella
dello Stato nel cui territorio si svolge il lavoro.

(tratto da G. di Plinio, T. Frosini, G. Parodi, Diritto costituzionale, Padova, Cedam, 2008, 319
s.)

1) La libertà di circolazione e soggiorno NON può essere limitata:
a) per motivi di sicurezza;
b) per motivi sanitari;
c) per ragioni politiche;
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2) I cittadini italiani possono:
a) uscire dal territorio delle Repubblica, ma non rientrare;
b) uscire e  rientrare dal  territorio della  Repubblica,  salvo il  rispetto  degli  obblighi  di

legge;
c) uscire e rientrare dal territorio della Repubblica senza alcuna limitazione.

3) Nel rilascio del passaporto l’autorità amministrativa preposta:
a) dispone di ampia discrezionalità;
b) dispone di ampia discrezionalità ma solo in caso di minori;
c) non dispone di alcuna discrezionalità nel rilascio dello stesso, salvo alcuni obblighi

specifici in casi predeterminati;

4) La «libertà di emigrazione» è:
a)  costituzionalmente garantita;
b)  desunta solo in via indiretta dal testo costituzionale;
c)  stata introdotta nell’ordinamento vigente dal Parlamento all’inizio del secolo scorso per

tutelare il lavoro italiano all’estero;

5) La  disciplina  della  libertà  di  circolazione  e  soggiorno,  in  seguito  al  processo  di
integrazione europea:
a) ha subito una pesante battuta d’arresto;
b) è rimasta sostanzialmente invariata;
c) ha subito un rilevante potenziamento;

6) Un cittadino dell’Unione europea in virtù della propria cittadinanza può svolgere la
propria attività lavorativa:
a) esclusivamente nel paese di appartenenza;
b) in qualsiasi paese membro dell’Unione;
c) ovunque ritenga;
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CORSO DI LAUREA IN SERVIZI GIURIDICI PER L’IMPRESA

SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI,
GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE

Seconda Parte 30 minuti

1) Quale delle seguenti frasi è vera?

A) La capitale della Francia è Parigi e Roma si trova in Spagna

B) La capitale della Francia è Parigi oppure Roma si trova in Spagna

C) La capitale della Francia non è Parigi e Roma non si trova in Spagna

D) Nessuna delle precedenti

2) In una scatola ci sono 3 palline bianche, 3 palline rosse e 3 palline nere. Qual è il numero 
minimo di palline che dobbiamo estrarre (senza reinserirne nessuna) per essere sicuri di avere
almeno una pallina bianca?

A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

3) Alla domanda "Domani andrai a lezione?" Sofia risponde: "Se piove o nevica, resterò a 
casa, altrimenti andrò a lezione". Sapendo che l'indomani Sofia è restata a casa, cosa 
possiamo dedurre? A) L'indomani ha nevicato

B) L'indomani ha piovuto

C) L'indomani ha nevicato ed ha piovuto

D) Nessuna delle precedenti

4) Dalla frase "Non tutti i gatti sono nemici dei cani" possiamo dedurre che:

A) Tutti i gatti sono amici dei cani

B) Alcuni gatti sono amici dei cani

C) Nessun gatto è amico dei cani
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D) Tutti i gatti sono nemici dei cani

5) Luca, Roberta e Marco hanno partecipato al Torneo Internazionale che si è concluso con un
unico vincitore. Queste sono le loro dichiarazioni:
- Luca: Ho vinto il torneo. 
- Roberta: Luca non ha vinto il torneo 
- Marco: Luca ha vinto il torneo.
Sapendo che solo uno di loro dice la verità, cosa possiamo dedurre?

A) Luca ha detto la verità

B) Roberta ha detto la verità

C) Marco ha detto la verità

D) non possiamo stabilire chi ha detto la verità

Risposte esatte:

1) B

2) D

3) D

4) B

5) B

6) Tutti i corridori sono tenaci. Nessuna persona tenace è superba. Quanto appena affermato 
significa che:

A. Alcuni superbi sono tenaci

B. Nessun corridore è tenace

C. Nessun corridore è superbo (corretta)

D. Alcuni superbi sono corridori

7) Qual è la forma corretta da inserire nella frase seguente: “Benché … luglio, la temperatura 
era piuttosto rigida”?: 

A. Fosse (corretta)

B. Era stato 
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C. Era 

D. Fosse stato

8) Quale delle seguenti parole ha un significato divergente dalle altre:

A. Refrattario

B. Recalcitrante 

C. Riluttante

D. Borioso (corretta)

8) “Se farai ciò che ti dico, tutto andrà bene”. Alla luce di tale affermazione, è certamente 
corretta una delle seguenti espressioni:

A. Purtroppo la cosa non è andata bene, è evidente che non hai fatto come ti avevo suggerito 
(corretta)

B. La cosa è andata bene me ne compiaccio, perché questo significa che hai fatto esattamente come 
ti avevo indicato

C. Se non farai come ti dico, non potrà che andar male

D. Se avessi seguito il mio consiglio, forse le cose non sarebbero andate come speravi, ma 
nemmeno troppo male

9) Se A implica C e C implica B allora

A. A implica B (corretta)

B. C implica A

C. B implica C

D. nessuna delle precedenti

10) Il contrario di “Incrementato” è:

A. Ridotto (corretta)

B. Aggiustato

C. Modificato

D. Legittimo
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11) “Non sono poi così certo che egli abbia omesso di dire la verità” è un’affermazione che 
equivale a:

A. Egli ha certamente detto la verità

B. Egli potrebbe aver detto la verità (corretta)

C. Egli potrebbe aver mentito

D. Egli ha certamente mentito

12) Qual è il significato della parola “Esecrabile”:

A. Riprovevole (corretta)

B. Encomiabile

C. Sgradevole

D. Debitore

13) Quale delle seguenti parole non ha alcun legame col termine “Simposio”: 

A. Condividere

B. Banchettare

C. Bere

D. Digiunare (corretta)

14) Se le seguenti affermazioni sono vere: “Giorgio è goloso”, “chi è grasso è goloso”,

“Emanuele è grasso”, se ne conclude che:

A. Giorgio è grasso

B. Emanuele è goloso (corretta)

C. Chi è goloso è grasso

D. Nessuna delle precedenti

15) La Costituzione della Repubblica italiana entrò in vigore nell’anno:

A. 1947

B. 1949 

C. 1948 (corretta)
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D. 1945

16) Chi divenne il Presidente degli Stati Uniti d’America a seguito dell’uccisione di John 
Fitzgerald Kennedy:

A. Bill Clinton

B. Lyndon Johnson (corretta)

C. Richard Nixon

D. George Bush

17) Quale Stato sganciò sul Giappone la prima bomba atomica della storia dell’umanità:

A. Gran Bretagna

B. Stati Uniti d’America (corretta)

C. Unione Sovietica

D. Germania

18) La firma del Trattato di Maastricht avvenne nel:

A. 1992 (corretta)

B. 1984

C. 1977

4: 1953

19) L’art. 1 della Costituzione italiana recita: L’Italia è una Repubblica democratica fondata 
sul lavoro. La sovranità appartiene:

A. Al popolo (corretta)

B. Al Parlamento

C. All’Unione europea

D. Al Governo

20) Chi fu il primo presidente della Repubblica italiana:

A. Giulio Andreotti

B. Alcide De Gasperi
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C. Enrico De Nicola (corretta)

D. Umberto Terracini

21) La seconda guerra mondiale si concluse ufficialmente:

A. Nel 1965

B. Nel 1939

C. Nel 1945 (corretta)

D. Nel 1950

CORSO DI LAUREA IN SERVIZI GIURIDICI PER L’IMPRESA

SCUOLA DELLE SCIENZE ECONOMICHE, AZIENDALI,
GIURIDICHE E SOCIOLOGICHE

Studente: Nome……………………………….. Cognome………………………………………….

Terza parte: 3 domande di lingua inglese o, a scelta, francese  (10 minuti)

Ipotesi A: INGLESE

ENTRY TEST      English Language

Read the text below then answer the true false questions which follow.

Citizens of the EU and their family members have the right to move and reside freely within the 
territory of the EU, subject to certain conditions. This right is conferred directly on every EU citizen
by Article 21 of the Treaty on the Functioning of the European Union. As specified in directive 
2004/38, the following rules apply:
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 EU citizens can reside on the territory of another EU country for up to three months without any
conditions other than the requirement to hold a valid identity card or passport;

 To reside in another EU country for more than three months, EU citizens are required to meet 
certain conditions depending on their status (i.e. worker, student, etc.) and may also be required 
to meet certain administrative formalities.

True False
1. European inhabitants can travel  through EU without identification cards F
2. Article 21 of Europe Treaty on the Functioning of the EU states the right for  

free circulation of people
V

3. EU citizens can live in another EU country for three months without the 
requirement of any identity card

F

4. EU citizens can stay in another EU country for three months without specific 
reason

V

5. To stay longer, they must specify the reason for their permanence V

IPOTESI B : francese

Test  de connaissance de la  Langue Française

Lisez le texte ci-dessous et dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses

Les citoyens de l'Union européenne et les membres de leur famille ont le droit de circuler et de 
séjourner librement sur le territoire de l'UE, à certaines conditions.

Ce droit est directement conféré à chaque citoyen européen par l'article 21 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Ainsi que spécifié dans une directive de la Commission de 2004/38, les règles suivantes 
s'appliquent:

 Les citoyens de l'Union ont le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour
une période allant jusqu'à trois mois, sans autres conditions ou formalités que l'exigence 
d'être en possession d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

 Pour séjourner sur le territoire d'un autre État membre pendant une période de plus de trois 
mois, les citoyens de l'Union doivent satisfaire à certaines conditions en fonction de leur 
statut (p. ex. travailleur, étudiant, etc.) et peuvent être amenés à devoir s'acquitter de 
certaines formalités administratives.
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V F
1. Les habitants des pays européens peuvent voyager dans les pays de l’UE sans

papier 
F

2. C’est l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'UE qui stipule le droit de
la libre circulation des personnes

V

3. Les citoyens de l’UE peuvent rester dans un autre pays de l’UE pendant trois 
mois sans l’exigence d’une carte d’identité

F

4. Les citoyens de l’UE peuvent rester dans un autre pays de l’UE pendant trois 
mois sans raison précise

V

5. Pour rester plus longtemps, ils doivent spécifier la raison de leur permanence V
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