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DOMANDA AGLI STUDENTI SOLUZIONE SPIEGAZIONE 

1. Quale livello politico stabilisce il 
limite di velocità in autostrada? 

Non UE Le regole della strada sono diverse nei vari Stati membri dell'UE: ad esempio 
in Irlanda, a Malta e a Cipro si guida sul lato sinistro della strada. I diversi codici 
della strada, tuttavia, sono coordinati a livello europeo e la patente di guida 
europea è valida in tutta l'Unione. 

2. Quale livello politico stabilisce che 
avete a disposizione almeno due 
anni di garanzia quando acquistate 
un nuovo computer portatile?  

Livello UE Protezione dei consumatori: la legislazione dell’UE impone che i produttori 
forniscano una garanzia di almeno due anni sui dispositivi elettronici come 
smartphone, stampanti, computer portatili, aspirapolvere, macchine da caffè, 
ecc.

3. Quale livello politico stabilisce 
quando viene raccolta la spazzatura? 

Non UE Sono soprattutto le autorità locali a decidere quando viene raccolta la 
spazzatura. È la soluzione più ragionevole: se l'UE fosse responsabile della 
raccolta della spazzatura, si creerebbe il caos in quanto l'Unione non si trova 
nella posizione migliore per conoscere le esigenze specifiche di ogni città.

4. Quale livello politico stabilisce le 
informazioni da riportare sulla lattina 
di una bibita, ad esempio ingredienti, 
calorie, informazioni per contattare il 
produttore ecc.? 

Livello UE Protezione dei consumatori: l’UE vuole che le persone abbiano informazioni 
corrette e complete su ciò che consumano. Per questo motivo le etichette di 
prodotti alimentari e cosmetici devono riportare determinate informazioni, 
come gli ingredienti e il nome del produttore.

5. Quale livello decisionale determina 
gli standard di sicurezza che il vostro 
smartphone deve soddisfare?

Livello UE Mercato unico e protezione dei consumatori: l’UE determina gli standard di 
sicurezza per i prodotti venduti all’interno dello Spazio economico europeo 
(SEE).

6. Quale livello politico stabilisce cosa 
dovete aver imparato alla fine di ogni 
anno scolastico? 

Non UE L'UE non stabilisce in che modo è organizzata l'istruzione e quali sono i 
contenuti. Di conseguenza, gli obiettivi scolastici finali sono diversi tra i vari 
Stati membri dell'UE (e a volte tra le varie regioni). 

7. Quale livello politico possiede le 
competenze per invitare truppe 
militari in zone di conflitto nel 
mondo? 

Non UE L'UE non ha un esercito. La politica estera e di difesa è una competenza 
nazionale. Gli Stati membri cercano di coordinare le missioni a livello europeo, 
ad esempio all'interno della NATO. 

8. Quale livello politico stabilisce che 
ogni lavoratore dipendente a tempo 
pieno dispone di almeno 20 giorni di 
ferie all'anno? 

Livello UE La direttiva sull’orario di lavoro dell’UE, originariamente introdotta nel 1993, 
dà ai lavoratori il diritto a “ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane”. 
Ogni settore e/o Stato membro può aumentare tale diritto, ma il minimo è di 
20 giorni.

9. Quale livello politico stabilisce i 
requisiti riguardanti come si impara 
a guidare e le condizioni necessarie 
per superare l'esame di guida? 

Non UE Anche se l'UE non stabilisce queste condizioni, la patente di guida è 
immediatamente valida in tutta l'UE e ha un formato europeo standard. 

10. Quale livello decisionale introdurrà 
il divieto di materiali plastici usa e 
getta, come cannucce di plastica e 
posate di plastica monouso, a partire 
dal 2021?

Livello UE L’UE ha approvato una nuova legge che vieta gli articoli di plastica usa e getta, 
come piatti monouso, posate, cannucce e bastoncini di cotone.

Il divieto sarà in vigore a partire dal 2021. 



11. Quale livello decisionale determina 
l’obiettivo minimo per l’energia 
proveniente da fonti rinnovabili, 
come l’energia solare ed eolica?

Livello UE Per facilitare il passaggio dai combustibili fossili a un’energia più pulita e per 
rispettare gli impegni dell’UE in base all’accordo di Parigi, l’UE ha fissato un 
obiettivo vincolante di almeno il 32 % di fonti energetiche rinnovabili nel mix 
energetico dell’Unione entro il 2030. Questa percentuale varia a seconda della 
situazione in ciascuno Stato membro.

12. Quale livello politico prende 
decisioni in merito alle licenze 
edilizie per le vostre case? 

Non UE Sono soprattutto le autorità locali a rilasciare le licenze edilizie per le case 
private. 

13. A quale livello politico versate le 
tasse? 

Non UE L'UE non riscuote direttamente le tasse dai suoi cittadini. Ciascuno Stato 
membro deve pagare ogni anno una somma all'Unione europea, che 
rappresenta un contributo al bilancio europeo. 

14. Quale livello politico prende 
decisioni in merito alle nostre 
festività nazionali, ossia quali e quanti 
giorni sono festivi? 

Non UE Generalmente sono gli Stati nazionali a prendere questo tipo di decisioni. 

15. Quale livello politico stabilisce la 
quantità massima di polveri sottili 
che può essere presente nell'aria? 

Livello UE L'UE stabilisce numerose misure ambientali, riguardanti ad esempio la qualità 
delle acque dei fiumi, dei laghi e dei mari. 

16. Dove dovete registrare il vostro 
matrimonio? 

Non UE Sono soprattutto le autorità locali a essere responsabili della registrazione e 
dello stato civile della popolazione. 
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