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Programma del corso 

 

Il corso, a carattere istituzionale, è dedicato all’analisi giuridica del sistema istituzionale 

dell’Unione europea nonché dei principi che disciplinano l’integrazione materiale. 

 

Saranno oggetto del corso: 

 

Caratteri generali dell’integrazione europea :  

- Il Trattato sull’Unione e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione 

o la struttura dei trattati istitutivi. Caratteri generali dell’ordinamento istituito dai 

Trattati. I rapporti fra i trattati istitutivi. 

- Il sistema delle competenze:  

o il principio di attribuzione; le competenze esclusive, le competenze concorrenti, 

altri tipi di competenze. I principi relativi all’esercizio delle competenze; 

l’espansione delle competenze dell’Unione; competenze politiche e competenze 

materiali. L’integrazione verticale di competenze. 

- Il sistema istituzionale:  

o Il Consiglio europeo, il Consiglio, il Parlamento europeo, La Commissione. Le 

dinamiche politiche dell’Unione e il ruolo degli Stati membri; i procedimenti di 

formazione delle decisioni politiche nell’Unione. 

- Le fonti del diritto dell’Unione: 

o  La costituzionalizzazione dei trattati istitutivi. Le fonti dell’Unione: caratteri 

generali: effetti diretti e supremazia; La struttura del sistema delle fonti: atti 

legislativi, atti non legislativi, atti esecutivi. I regolamenti, le direttive, le 

decisioni; i principi generali e la tutela dei diritti fondamentali; la Carta dei diritti 

fondamenti e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo; altre fonti 

dell’Unione, in particolare le fonti nel campo della politica estera e di sicurezza 

comune. I rapporti fra fonti. 

- Il sistema giudiziario dell’Unione: 

o Le Istituzioni giudiziarie. Il sistema dei ricorsi: Il ricorso di invalidità; il ricorso 

per inadempimento, il ricorso in carenza, il rinvio pregiudiziale. La tutela 

giudiziaria in relazione a politiche specifiche dell’Unione. Effetti e limiti del 

giudicato comunitario. 

- L’attuazione del diritto dell’Unione e i rapporti con gli ordinamenti nazionali: 

o  Profili generali. I rapporti fra ordinamento dell’Unione e ordinamenti degli Stati 

membri nella giurisprudenza della Corte di giustizia. I rapporti con 

l’ordinamento dell’Unione secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale 

italiana: norme comunitarie e leggi interne; norme comunitarie e norme 

costituzionali. La giurisprudenza delle Corte supreme di altri Stati membri. 

L’attuazione del diritto dell’Unione in Italia. L’influsso del diritto dell’Unione 

sui sistemi processuali nazionali. 

- L’azione esterna dell’Unione.  

o Politica estera dell’Unione e relazioni esterne. Il sistema delle relazioni esterne: 

poteri attribuiti e poteri impliciti; poteri esclusivi e poteri concorrenti sul piano 

esterno; gli accordi misti; gli effetti delle norme internazionali nell’ordinamento 



comunitario; gli sviluppi più recenti della giurisprudenza; il controllo 

giurisdizionale dell’azione esterna. 

- I principi dell’integrazione materiale.  

o Le libertà fondamentali del mercato comune: Armonizzazione e riconoscimento 

nella giurisprudenza e nella prassi; La concorrenza e gli aiuti di Stato; 

l’integrazione nei campi della cooperazione giudiziaria in materia civile e in 

materia penale.  

 

 

Al corso si affiancheranno attività didattiche a carattere seminariale su temi specifici. 

 

 

Testi consigliati: 

 

 

Studenti frequentanti  

 

1. I testi saranno resi noti nel corso delle lezioni. Essi dovranno essere integrati con gli appunti e i 

materiali indicati durante il corso.  

 

 

Studenti non frequentanti 
 

1. Parte istituzionale 
Un testo scelto fra i seguenti: 
Gaja e Adinolfi,  Introduzione al diritto dell’Unione europea, Manuali Laterza, Bari-Roma, 2012; 
Daniele  Diritto dell’Unione europea, 4° ed., Giuffré, 2012;  
Adam e Tizzano, Lineamenti di Diritto dell’Unione europea, Giappichelli, Torino, ult. ed.  
 

2. Parte materiale 
Un testo a scelta fra i seguenti: Strozzi, Diritto dell’Unione europea, Parte Speciale, Giappichelli, 
Torino, ult. ed. 

 

 

Per la preparazione dell’esame, sia ad opera degli studenti frequentanti che di quelli non 

frequentanti, è consigliata comunque la costante consultazione di testi normativi nonché di materiali 

giurisprudenziali. 

 

 

 

Modalità dell’esame: 

 

L’esame consisterà in una prova scritta e una orale. 

 

Gli studenti frequentanti potranno accedere a verifiche in forma scritta che contribuiranno alla 

valutazione finale.   

 

 

Tesi: l’assegnazione di tesi è, di norma, riservata agli studenti frequentanti in grado di consultare 

testi in lingua inglese o francese. 


