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Il programma di studio del corso di Diritto dell’Unione europea è articolato in una parte
generale concernente gli aspetti storico - istituzionali dell’Unione Europea, ed una parte
speciale riferita all’approfondimento del diritto materiale con particolare riguardo alla
politica della concorrenza.

Profili storico-istituzionali
Le origini e lo sviluppo del processo di integrazione europea:il secondo dopoguerra e la
nascita della CECA; i trattati di Roma e la nascita di CEE CECA; dall’ Atto Unico al Trattato
di Maastricht; la democratizzazione dei processi di riforma: il metodo della Convenzione
ed il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa
Il Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007.
La struttura ed i principi fondamentali dell‘Unione Europea. I rapporti con la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali.
La cittadinanza europea.
Il sistema istituzionale dell’Unione europea: il Consiglio europeo, il Consiglio, il Parlamento
Europeo, la Commissione europea, la Corte di giustizia, il Tribunale, le camere
giurisdizionali; la Corte dei conti, il Comitato economico e sociale, il Comitato delle
Regioni, il Mediatore europeo.
Le istituzioni finanziarie (la Banca Centrale Europea e la Banca europea degli
investimenti).
Le fonti dell’ordinamento comunitario: i principi, le norme dei Trattati, gli atti normativi tipici:
regolamenti, le direttive, le decisioni; gli altri atti. Gli accordi internazionali con gli Stati
terzi.
Le procedure legislative.
La tutela dei diritti: A) Nell’ambito dell’Unione Il contenzioso dell'Unione: il ricorso per
infrazione, il controllo di legittimità degli atti comunitari, il ricorso in carenza. La
competenza pregiudiziale. B) La tutela giudiziaria in ambito nazionale.
Il rapporto tra ordinamento dell'Unione ed ordinamento italiano.

Il diritto materiale
Il mercato unico e le quattro libertà.
Le politiche dell‘Unione. La politica commerciale. La politica di concorrenza. La disciplina
degli aiuti di pubblici alle imprese.

********************************************************************************



Testi consigliati

G. TESAURO, Diritto dell’Unione Europea, VII edizione, Cedam, 2012
oppure
U. VILLANI, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, Cacucci, 2013 (Parte generale):
e
L. DANIELE, Diritto del mercato unico europeo. Cittadinanza, libertà di circolazione, aiuti di
Stato, Giuffrè, 2012 ( Parte speciale).

La consultazione dei testi normativi è indispensabile: il Trattato dell’Unione europea, il
Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali sono
reperibili sul sito www. europa.eu.

Durante il ciclo di lezioni agli studenti frequentanti sarà distribuito del materiale didattico.
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