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Anno di corso nel quale viene
impartito l’insegnamento

3

Semestre

1

Crediti assegnati

6

Prerequisiti:

nessuno

Obiettivi formativi
dell’insegnamento

Contenuti dell’insegnamento

Il corso mira a fornire le conoscenze di base della struttura
istituzionale dell’Unione europea, del relativo sistema delle fonti e
del sistema giurisdizionale. Il corso si propone altresì di fornire le
conoscenze di base relativamente ad alcuni profili dell’integrazione
materiale, nello specifico la libertà di circolazione delle persone e
dei capitali.
Il corso si aprirà con un’introduzione storica al processo di
integrazione europea. Si prenderà quindi in esame la struttura
istituzionale dell’Unione europea quale risultante del processo di
trasformazione del Trattato di Lisbona, e si dedicherà particolare
attenzione ai profili attinenti a: la ripartizione delle competenze
tra Unione europea e Stati membri; le istituzioni dell’Unione; il
nuovo sistema delle fonti (primarie e derivate); l’adattamento
dell’ordinamento italiano al diritto dell’Unione europea; il sistema
giurisdizionale.
La parte finale del corso sarà rivolta ad approfondire un settore del
diritto materiale dell’Unione europea - in particolare la libera
circolazione delle persone (con un accento sulla libera circolazione
dei lavoratori) e dei capitali (con un accento sulla libertà di
stabilimento e la libera prestazione dei servizi).

Metodo d’insegnamento

Lezioni frontali.

Verifiche dell’apprendimento /
procedure di valutazione

Prova scritta.

Letture consigliate

Libri di testo
- Luigi Daniele, Diritto dell’Unione europea, quarta edizione,
Giuffrè, Milano, 2010.
- Adam Roberto / Tizzano Antonio, Lineamenti di diritto
dell'Unione Europea, seconda edizione, Giappichelli, Torino 2010.
- Giuseppe TESAURO, Diritto dell’Unione europea, ultima
edizione aggiornata, Cedam, Padova, 2010, limitatamente ai
capitoli I, II, III e V.
N.B. Qualsiasi sia il testo prescelto per la preparazione dell’esame,
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è fondamentale che sia un’edizione aggiornata al Trattato di
Lisbona e alla sua entrata in vigore. Si consiglia pertanto di usare
un testo pubblicato nel 2010.
Testi normativi fondamentali
Trattato della Comunità europea e Trattato sull'Unione europea,
qualunque edizione purché aggiornata al Trattato di Lisbona,
versione consolidata del Trattato sull’Unione europea e del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea.
I Trattati sono reperibili on line:
nel
sito
dell’Unione
europea:
http://eurlex.europa.eu/it/treaties/index.htm [anche tutti i trattati precedenti –
Trattato sull’UE e Trattato sulla Comunità europea (TCE)]
nel
sito
del
Consiglio:
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1296&lang
=IT
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