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Prima parte 25 minuti

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

2.2. I principi generali elaborati dalla Corte di giustizia.

I  principi  di  origine  giurisprudenziale,  dal  canto  loro,  nella  misura  in  cui  integrano  e
contribuiscono all’interpretazione delle norme del Trattati, costituiscono fonti primarie del diritto
comunitario identificabili, in particolare, quali diritto comunitario non scritto.

Sebbene l’unico richiamo positivo ai  principi generali  del diritto sia contenuto nell’art.  288
TCE per definire le modalità della responsabilità giuridica della Comunità nei confronti dei terzi, la
Corte di giustizia, estendendone la portata, ha elaborato un diritto comunitario non scritto, proprio
facendo leva sui principi generali, che sono così divenuti parte integrante del diritto comunitario. 

La Corte si è valsa di questi principi per interpretare il diritto comunitario e per decidere sulla
sua legittimità e ad essi si devono conformare anche i giudici nazionali allorché applicano il diritto
comunitario. Essa in genere ha ricavato i principi in questione attraverso una comparazione degli
ordinamenti giuridici degli Stati membri e quindi evincendoli dalle loro tradizioni costituzionali
comuni; altre volte, essa ha applicato criteri deduttivi, analogici o di pura logica giuridica, senza
preoccuparsi troppo di valutare quanto effettivamente comuni fossero i principi di volta in volta
individuati. Si tratta quasi sempre di principi sottesi a qualsiasi ordinamento di uno Stato di diritto,
ovvero inclusi normalmente nelle Carte costituzionali degli Stati. In realtà, il significato, la natura e
la portata di tali principi sono di dominio esclusivo della Corte di giustizia, che dunque, attraverso
la sua giurisprudenza è divenuta essa stessa una fonte suprema del diritto europeo.

Una  elencazione  minima  di  tali  principi  comprende:  le  regole  fondamentali  del  diritto
internazionale  (ad  esempio:  “pacta  sunt  servanda”)  e  di  quello  comunitario  (solidarietà,
sussidiarietà,  primato e  diretta  applicabilità  del  diritto  comunitario,  mutuo riconoscimento delle
legislazioni,  effetto  utile,  ...),  nonché  i  principi  comuni  agli  Stati  membri  (tutela  dei  diritti
fondamentali  e  divieto  di  discriminazioni,  certezza  del  diritto,  ragionevolezza,  proporzionalità,
buona fede e tutela del legittimo affidamento del cittadino, ...). 

D’altro canto,  alcuni di  tali  principi,  assenti  per lo più nei Trattati  istitutivi  a ragione della
originaria  impostazione  esclusivamente  economica  degli  stessi  e  dei  canoni  del  funzionalismo
economico  che  ispirarono  i  loro  redattori,  successivamente  hanno  trovato,  come  nel  caso  di
sussidiarietà e proporzionalità, adeguata collocazione nei Trattati.

 (tratto da G. di Plinio (cur.), Corso di diritto Comunitario, Padova, Cedam, 2009, 8 s.)
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1) I principi generali elaborati dalla Corte di Giustizia sono:
a) diritto comunitario scritto;
b) diritto comunitario non scritto;
c) diritto non vincolante;

2) Nell’applicazione del diritto comunitario i giudici nazionali:
a) non si devono conformare ai principi generali elaborati dalla Corte di Giustizia;
b) possono conformarsi ai principi generali elaborati dalla Corte di Giustizia;
c) hanno l’obbligo di conformarsi ai principi generali elaborati dalla Corte di Giustizia.

3) Attraverso la sua giurisprudenza la Corte di Giustizia:
a) fornisce indicazioni non vincolanti agli Stati membri;
b) è diventata essa stessa fonte del diritto;
c) avvia il procedimento legislativo per l’eventuale riconoscimento delle proprie sentenze;

4) I principi generali elaborati dalla Corte di Giustizia comprendono:
a)  le regole fondamentali del diritto internazionale;
b)  le regole fondamentali del diritto comunitario ed i principi comuni agli Stati membri;
c)  le regole fondamentali del diritto internazionale, comunitario ed i principi comuni agli

Stati membri;

5) Alcuni principi generali elaborati dalla Corte di Giustizia:
a) sono stati riconosciuti nel tempo all’interno dei Trattati istitutivi;
b) non possono essere riconosciuti all’interno dei Trattati istitutivi;
c)  possono  essere  riconosciuti  solo  ed  esclusivamente  all’interno  degli  ordinamenti  dei
singoli Stati membri;

N.B. LE RISPOSTE CORRETTE SONO IN CORSIVO
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TEST DI STORIA CONTEMPORANEA E STORIA DEL DIRITTO CONTEMPORANEO:

1) L'articolo 1 della Costituzione italiana recita: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata...": 

A. Sul lavoro (corretta) 
B. Sui saperi 
C. Sulla giustizia 
D. Sulla pace

2) Chi divenne il Presidente degli Stati Uniti d’America, nella fase finale della seconda guerra 
mondiale, a seguito della morte di Franklin Delano Roosevelt:

A. Bill Clinton

B. Henry Truman (corretta)

C. Richard Nixon

D. John Fitzgerald Kennedy

3) Chi divenne Presidente della Repubblica italiana al termine del mandato di Sandro Pertini:

A. Giuseppe Saragat

B. Francesco Cossiga (corretta)

C. Bettino Craxi

D. Oscar Luigi Scalfaro

4) La battaglia di Londra, nel corso della seconda guerra mondiale, venne combattuta tra:

A. Gran Bretagna e Germania (corretta)

B. Stati Uniti d’America e Gran Bretagna

C. Unione Sovietica e Gran Bretagna

D. Gran Bretagna e Francia

5) La firma del Trattato di Lisbona avvenne nel:

A. 2007 (corretta)

B. 1984

C. 2001

D. 1992
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6) Chi fu, in Italia, il primo Presidente del Consiglio di estrazione socialista? 

A. Sandro Pertini 
B. Bettino Craxi (corretta) 
C. Giulio Andreotti 
D. Pietro Nenni

7)In che anno avvenne la proclamazione dell'Unità d'Italia? 

A. 1861 (corretta) 
B. 1870 
C. 1885 
D. 1918

8) In quale nazione nacque il movimento nazionalsocialista? 

A. Polonia 
B. Italia 
C. Gran Bretagna 
D. Germania (corretta)

9) Il regime fascista di Francisco Franco si affermò: 

A. In Portogallo 
B. In Spagna (corretta) 
C. In Cile 
D. In Messico

10) La prima guerra mondiale si concluse ufficialmente:

A. Nel 1920

B. Nel 1919

C. Nel 1918 (corretta)

D. Nel 1925
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TEST DI LOGICA LINGUISTICA:

1) Dalla frase "Non tutti gli amici sono fidati" possiamo dedurre che:

A) Nessun amico è fidato

B) Alcuni amici non sono fidati

C) Tutti gli amici sono fidati

D) Nessun amico non è fidato

Risposta: B)

2) Negare la frase "Tutti i bambini sono fantasiosi e generosi"

A) Alcuni bambini non sono fantasiosi o non sono generosi

B) Alcuni bambini non sono fantasiosi né generosi

C) Tutti i bambini non sono fantasiosi né generosi

D) Nessun bambino è fantasioso e generoso

Risposta: A

3) Una scatola contiene 10 palline numerate da 1 a 10. Qual è il minimo numero di palline che 
dobbiamo estrarre (senza reinserle) per essere sicuri di averne almeno una pari?

A) 2

B) 4

C) 6

D) 8

Risposta: C

4) Alla domanda "Andiamo in pizzeria domani sera?" Federica risponde: "Se non avrò la febbre, 
verrò". Dire quale informazione segue dalla risposta di Federica:

A) Domani Federica avrà la febbre e non mangerà la pizza
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B) Domani Federica avrà la febbre e non andrà in pizzeria

C) Domani Federica non avrà la febbre e andrà in pizzeria

D) Non possiamo dedurre cosa farà domani Federica

Risposta: D

5) Dalle due frasi "Gli ornitorinchi sono mammiferi" e "Gli ornitorinchi depongono le uova" 
possiamo dedurre che:

A) Alcuni mammiferi depongono le uova

B) Nessun mammifero depone le uova

C) Gli ornitorinchi non sono mammiferi

D) Gli ornitorinchi non depongono le uova

Risposta: A

6) Una scatola contiene 10 palline, alcune di colore rosso, le altre nere.

Roberta afferma: "Nella scatola ci sono 7 palline rosse".

Carlo afferma: "Nella scatola ci sono 4 palline nere".

Alice afferma: "Nella scatola ci sono 3 palline nere".

Sapendo che uno solo dei tre ha mentito, quante sono le palline nere?

A) 2

B) 3

C) 4

D) Non possiamo dedurre il numero di palline nere.

Risposta: B

7) Leonardo ha affermato che se non gioca, non è contento. Sapendo che oggi Leonardo non è 
contento, possiamo dedurre che:

A) Leonardo non ama il gioco

B) Leonardo oggi ha giocato
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C) L'attività preferita di Leonardo è il gioco

D) Non possiamo dedurre nessuna delle precedenti affermazioni

Risposta: D

8) Negare la frase "Alcuni libri hanno più di mille pagine"

A) Tutti i libri hanno più di mille pagine

B) Pochi libri hanno al più mille pagine

C) Alcuni libri hanno al più mille pagine

D) Nessun libro ha più di mille pagine

Risposta: D

9) Roberta abita a Roma, indossa una giacca rossa e dei pantaloni bianchi. Da questo possiamo 
dedurre che:

A) Tutti i romani indossano pantaloni bianchi

B) Alcuni romani indossano pantaloni bianchi

C) Nessun romano indossa pantaloni bianchi

D) Non possiamo dedurre nessuna delle precedenti affermazioni

Risposta: B

10) I Pokémon sono delle creature immaginarie. Alcuni Pokémon, ma non tutti, sono leggendari. 
Tutti i Pokémon leggendari sono rari. Quale informazione NON possiamo dedurre?

A) I Pokémon rari sono leggendari

B) Alcuni Pokémon non sono leggendari

C) Alcuni Pokémon sono leggendari

D) I Pokémon non rari non possono essere leggendari

Risposta: A
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ENTRY TEST      English Language

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

Safeguarding the health and wellbeing of people living in the EU

The EU has some of the world's highest environmental standards. Environment policy helps green
the EU economy, protect nature, and safeguard the health and quality of life of people living in
the EU.

Water, air pollution and chemicals are among people's top environmental concerns. To safeguard
people from environment-related pressures and risks to health and wellbeing, EU policy aims to:

 guarantee safe drinking and bathing water

 improve air quality and reduce noise

 reduce or eliminate the effects of harmful chemicals.

True
Fals

e
1. The EU adopts laws which aim at improving the life of the citizens T
2. The European legislation concerning the environment is very supple F
3. The environmental policy of the EU aims fighting pollution T
4. Indeed, the EU improves water, air pollution and noise pollution F
5. Contributing to clean the sea is one of the objectives of the EU T
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Test  de connaissance de la  Langue Française

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

Préserver la santé et le bien-être des personnes vivant dans l'UE.

Les normes environnementales de l'Union européenne sont parmi les plus strictes au monde. La
politique européenne de l’environnement contribue à rendre l’économie plus écologique, à protéger
la nature et à préserver la santé et la qualité de vie.

L'eau,  la  pollution  de  l'air  et  les  produits  chimiques  figurent  parmi  les  principaux  problèmes
environnementaux qui préoccupent les citoyens européens. Afin de les protéger contre les pressions
exercées sur l'environnement et contre les risques menaçant leur santé et leur bien-être, l'UE a mis
en place des mesures pour :

 garantir  la propreté de l'eau potable et des eaux de baignade ; 

 améliorer la qualité de l'air et diminuer les nuisances sonores; 

 réduire ou éliminer les effets nocifs des produits chimiques .

V F
1. L’UE adopte des lois qui visent à améliorer la vie des citoyens V
2. La législation européenne concernant l’environnement est très souple F

3. La politique environnementale de l’UE a pour but de lutter contre la pollution V
4. En effet l’UE améliore la pollution de l’eau, de l’air et du bruit F
5. Contribuer à la propreté de la mer est un des objectifs de l’UE V
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