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Obiettivi formativi:
(Italiano)
Il corso costituisce una introduzione al diritto costituzionale dell'Unione europea, di cui intende
approfondire l'apparato istituzionale-organizzativo , le fonti e i rapporti con l'ordinamento interno, in
particolare quello italiano. A conclusione del corso, gli studenti avranno acquisito gli strumenti necessari
per comprendere ed utilizzare in maniera appropriata le fonti del diritto dell'Unione europea, primarie e
secondarie, ed il loro rapporto con l'ordinamento italiano.
Tra gli obiettivi specifici sono ricompresi:
1) la conoscenza e la comprensione:
a) dell'apparato istituzionale-organizzativo;
b) delle fonti;
c) i procedimenti interistituzionali
d) dei rapporti con l'ordinamento giuridico interno;
e) dei meccanismi di tutela dei diritti.
2) la capacità di applicare la conoscenza e la comprensione, mediante l'acquisizione di competenze
volte ad analizzare ed interpretare l'attività delle istituzioni europee e gli sviluppi del diritto dell'UE.
3) la capacità di esercizio del pensiero critico, tramite la continua la sollecitazione di riflessioni e
discussioni sugli aspetti più attuali legati al diritto dell'Unione europea.

(English)
The course provides a basic knowledge of costitutional European Union Law. By the end of the course
students should be able to understand the institutional and organizational machinery of the EU, the main
sources of EU Law and their relations with national law.
The specific objective of the discipline include:
1) the knowledge and the comprehension of:
a) the institutional and organizational machinery
d) european sources of law
c) inter-institutional decision-making proceess
d) relations with internal legal orders
e) mechanism of individual protection
2) the ability to apply knowledge and comprehension through the acquisition of skills aimed to analyze
and to interpret the activities of the european institutions and the development of EU law.
3) the ability to exercise critical thinking through the solicitation of reflections and discussions on events
relating to major topical European issues.

Prerequisiti generici ed eventuali propedeuticità:
Sebbene non sia prevista alcuna propedeuticità, ai fini di una migliore comprensione dei
contenuti del corso, è opportuno che lo studente abbia precedentemente acquisito una
conoscenza di base del diritto pubblico.
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Programma dell’insegnamento:
(max 20 righe)

(Italiano)
L'insegnamento non prevede una rigida ripartizione in moduli o unità didattiche.
Tuttavia, il programma del corso può essere suddiviso in 4 principali nuclei tematici: 1)
quadro istituzionali (circa 2 CFU); 2) fonti e processi decisionali (circa 1 CFU); 3)
competenze giudiziaria (circa 2 CFU) ; 4) I rapporti con l'ordinamento italiano (circa 1
CFU).
La prima parte è articolata nei seguenti argomenti: Parlamento europeo; Consiglio
europeo, Consiglio, Commissione europea, Altro rappresentante per gli affari esteri e la
politica di sicurezza; BCE; Corte dei Conti.
Nella seconda parte, invece, gli argomenti trattati saranno: l'adozione degli atti dell'UE; il
TUE e il TFUE e la loro efficacia; Gli accordi internazionali; gli accordi con gli Stati
membri; i regolamenti; le direttive; le decisioni; le raccomandazioni e i pareri; gli atti
atipici.
La terza parte, sulle competenze giudiziarie, prenderà in esame i seguenti aspetti: il
sistema giudiziario dell'UE; le procedura di infrazione, di annullamento e in carenza; la
procedura pregiudiziale.
Infine, nell'ultima parte, verranno presi in esame: gli aspetti generale del rapporto fra gli
ordinamenti dell'Unione e italiano; il diritto dell’Unione europea e l’ordinamento giuridico
italiano.

(English)
The course is not organized in modules. However, it includes four main teaching areas:
1) Institutioal framework (appproximately 2 CFU); 2) european sources and
decision-making (approximately 1 CFU); 3) jurisdictional protection (approximately 2
CFU); the Italian participation to the integration process (approximately 1 CFU).
The first part is organizaed around the following parts: Parliament; European council,
Council; European Commission, High Representative of the Union for Foreign Affairs
and Security Policy; ECB; Court of Auditors.
Part two will be about: TEU; TFEU; international agreements, agreements with member
states, regulations, directive, reccomandations.
Third part will include: general aspect on the protection under the EU law; infringement
proceedings; action for annulment; preliminary rulings; lower competences; the judicial
protection at the national level.
Part four will be about: general aspects on the relations betweenthe eropean and the
national order; EU Law and the Italian legal order.
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Modalità di svolgimento dell’insegnamento:
(Italiano)
II corso si svolgerà attraverso lezioni frontali, che consentiranno di acquisire le
conoscenze previste negli obiettivi formativi. Inoltre, il docente, tenuto conto della
composizione della classe e degli interessi specifici mostrati dagli studenti durante le
lezioni, si riserva la possibilità di prevedere, sempre nell'ambito delle lezioni, degli
incontri di natura seminariale, durante i quali affrontare tematiche di stretta attualità, o lo
svolgimento di lavori di gruppo, su questioni specifiche e collegate ad aspetti attuali
della parte istituzionale di Diritto dell'Unione europea.

(English)

Professor will hold traditional face-to-face lectures that will give to students the
knowledge described in the part on the aims of the course. Furthermore, taking into
account the composition of the class and the intersts showed by students, some
seminar or working groups on specific topics may be organized.
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Verifica di profitto:
(selezionare una o più voci tra le seguenti)

Prova scritta

✔ Prova orale
Test attitudinale
Valutazione progetto
Valutazione tirocinio
Valutazione in itinere
Prova pratica
Prova scritta e prova orale separate
Laboratorio
Modalità di valutazione:
(Italiano)

La valutazione dell'effettivo conseguimento dei risultati di apprendimento attesi da parte
dello studente verrà effettuata attraverso una prova orale a stimolo e risposta aperti, della
durata approssimativa di 20 minuti e solitamente articolata sulla base di tre domande,
vertenti sul manuale adottato come testo di riferimento per la preparazione all'esame. In
tale sede, si terrà conto non solo della conoscenza acquisita attraverso lo studio dei testi
di riferimento, ma anche della capacità di ragionamento mostrata dallo studente.
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(English)
The professor will assess the knowledge of the student and its analytical ability through
traditional oral examinations which normally last 20 minutes and usually includes 3
questions. In any case, the exam test will only concern texts and readings indicated in
this program.

Testi adottati e bibliografia di riferimento:
Ugo Villani, Istituzioni di diritto dell'Unione europea, Cacucci editore, Bari, 2017,
limitatamente alle seguenti parti:
Capitolo II; Capitolo V; Capitolo VI (solo i paragrafi 4,5,6,7); Capitolo VII; Capitolo VII;
Capitolo VIII, Capitolo IX.

Allo studio del manuale deve assolutamente affiancarsi la consultazioni delle rilevanti
fonti normative (trattati e normativa secondaria istituzionale, pertinenti disposizioni del
diritto italiano). Fra le raccolte aggiornate all'Atto di adesione della Croazia, si segnala: C.
CURTI GIALDINO (a cura di), Codice breve dell'Unione europea (Editio minor), X ed.,
Gruppo editoriale Simone, Napoli, 2017.
Inoltre, per la ricerca di giurisprudenza rilevante, si consiglia: B. Nascimbene, M.
Condinanzi, Giurisprudenza di diritto dell'Unione europea - casi scelti. Disponibile
gratuitamente on line, al sito
http://libreria.eurojus.it/prodotto/giurisprudenza-di-diritto-dellunione-europea-casi-scelti/.
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