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Francesca Desiderio

 
100 QUIZ DI ATTUALITÀ



Il manuale si propone come un valido strumento per la 

preparazione dei concorsi pubblici che prevedono una prova 

selettiva legata ad argomenti di attualità. Il libro è costituito da 

100 quesiti a risposta multipla corredati di commento.



1. Che cosa rappresentano le 12 stelle sulla bandiera 
dell’Unione europea? 

A. I 12 apostoli
B. Le 12 fatiche di Ercole
C. I 12 Paesi firmatari del Trattato di Maastricht sull’Unione 

europea
D. Ideali di unità, solidarietà e armonia tra i popoli 

d’Europa

Le 12 stelle raffigurate sulla bandiera dell’Unione europea non 
rappresentano né gli apostoli (risposta A) né le fatiche di Ercole 
(risposta B) né i 12 Paesi firmatari del Trattato sull’Unione europea 
firmato a Maastricht nel 1992 (risposta C), bensì il numero che, 
idealmente e culturalmente, rappresenta l’unità, la solidarietà e 
l’armonia. La risposta esatta è la D.

2. Il Trattato sull’Unione Europea: 

A. Non è stato ratificato dal Lussemburgo
B. Non è stato ratificato dalla Danimarca
C. Non è stato ratificato dal Regno Unito
D. È stato ratificato da tutti i Paesi membri nell’anno 1992

Il Trattato sull’Unione Europea è stato firmato e ratificato da tutti e 
dodici i Paesi membri della Comunità economica europea nel 1992, 
ovvero Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi, Italia, Francia, Germania, 
Regno Unito, Irlanda, Danimarca, Spagna, Portogallo e Grecia. La 
risposta esatta è la D.

3. Quale trattato comunitario ha attribuito personalità 
giuridica all’Unione europea? 

A. Il Trattato di Lisbona
B. Il Trattato di Amsterdam
C. Il Trattato di Nizza
D. Il Trattato di Losanna



Si tratta del Trattato di Lisbona, firmato nel 2007 ed entrato in 
vigore nel 2009. Il Trattato ha riformato i trattati istitutivi della 
CEE e dell’Unione europea. La risposta esatta è quindi la A. Il 
Trattato di Amsterdam (risposta B) aveva istituito le figure dell’Alto 
Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza comune e il 
Presidente del Consiglio europeo. Il Trattato di Nizza (risposta 
C), firmato nel 2001 ed entrato in vigore nel 2004, regolamentava 
il funzionamento istituzionale di una nuova Unione allargata; 
il Trattato di Losanna, infine, non è uno dei trattati dell’Unione 
europea. 

4. Chi è il compositore dell’inno dell’Unione europea?

A. Ludwig van Beethoven
B. Georges Bizet
C. Ennio Morricone
D. Michael Nyman

L’“inno” europeo, che rappresenta l’UE nel mondo, è l’Inno alla Gioia 
scritto nel 1823 da Ludwig van Beethoven. La risposta esatta è quindi 
la A. Georges Bizet (risposta B) è un compositore francese vissuto 
nel XIX secolo, noto per aver scritto l’opera Carmen. L’italiano Ennio 
Morricone (risposta C) e l’inglese Michael Nyman (risposta D) sono 
compositori contemporanei viventi. 

5. In quali Paesi hanno sede le sessioni del Parlamento 
europeo?

A. Francia e Belgio
B. Francia e Germania
C. Lussemburgo e Francia
D. Lussemburgo e Belgio

Il Parlamento europeo si riunisce in sessioni ordinarie a Strasburgo 
(Francia) e in sessioni supplementari a Bruxelles (Belgio). La risposta 
esatta è pertanto la A.



6. Come viene eletto il Parlamento europeo?

A. A suffragio universale indiretto
B. A suffragio universale diretto
C. Dai Governi nazionali
D. Dai partiti politici dei singoli Paesi membri

Ogni 5 anni, il Parlamento europeo viene eletto a suffragio 
universale diretto, ovvero tutti i cittadini dell’Unione europea votano 
direttamente i loro candidati. Secondo il suffragio universale indiretto, 
invece, i cittadini votano dei rappresentanti che poi eleggeranno i 
parlamentari. La risposta corretta è la B.

7. Chi approva il bilancio dell’Unione europea?

A. Il Parlamento europeo insieme al Consiglio europeo
B. Il Parlamento europeo insieme alla Commissione 

europea
C. La Commissione europea insieme al Consiglio europeo
D. La Commissione europea insieme alla Corte dei Conti

La risposta esatta è la A. Il bilancio viene proposto dalla Commissione 
europea, e quindi discusso e approvato per l’anno successivo 
congiuntamente da Parlamento e Consiglio.

8. Il Partito popolare europeo (PPE) è: 

A. Il più grande partito euroscettico d’Europa
B. uno dei 4 partiti in seno al Parlamento europeo
C. Il più grande partito in seno al Parlamento europeo 
D. Il partito più piccolo in seno al Parlamento europeo

Il PPE, uno degli 8 gruppi rappresentati nel Parlamento, è il partito 
più numeroso in seno al Parlamento europeo. Non è euroscettico, al 
contrario, è europeista. La risposta esatta è la C.

9. Quale Paese tra i seguenti utilizza l’euro come valuta 
ufficiale pur non facendo parte dell’Eurozona? 



A. Guadalupa
B. Liechtenstein 
C. Principato di Monaco
D. Isole Mauritius

La risposta esatta è la C. Il Principato di Monaco, insieme ad 
Andorra (Spagna), San Marino e Città del Vaticano (in Italia), adotta 
ufficialmente l’euro in virtù di accordi bilaterali con l’Unione europea, 
dal momento che si trova su un territorio che ha adottato l’euro (la 
Francia).
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