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Programma 

I Modulo 

 1. Origini e sviluppi delle C.E. dalla CECA al Trattato Amsterdam – L’Unione Europea (U.E.). 

2. Caratteristiche generali del sistema -  L’architettura dell’U.E. I tre “pilastri”.  

3. La struttura istituzionale - Il Consiglio Europeo - Istituzioni ed organi dell’U.E. 

4. Il sistema normativo - I principi generali – La prossimità e la sussidiarietà – La tutela dei diritti 

fondamentali. I Trattati - Gli atti delle istituzioni. - I rapporti tra il diritto comunitario e gli 

ordinamenti degli Stati membri.  

5 La tutela giudiziaria. La Corte di Giustizia e il Tribunale di primo grado. 

6. La cittadinanza dell’ U.E.  

7. Le competenze dell’Unione e delle C.E. - Il mercato interno. Le libertà fondamentali. Il sistema 

Schengen e i problemi dell’asilo e dell’immigrazione.  

8. L'Italia e il processo d'integrazione europea. 

II Modulo 

9. La politica di concorrenza. Gli aiuti di Stato. Le imprese pubbliche e la gestione di servizi di 

interesse pubblico. La politica sociale – Cenni sulle principali politiche comunitarie. 

10. L’Unione economica e monetaria. 

11. La politica estera e di sicurezza comune (PESC). 

12. La cooperazione nel settore penale. 

13. Le relazioni esterne dell’Unione. - Gli accordi internazionali delle C. E. - La cooperazione e l’ 

aiuto allo sviluppo. Gli accordi relativi al 2° e 3° “pilastro”. 

                                           TESTI CONSIGLIATI 

G. TESAURO, Diritto dell'Unione europea,  CEDAM - Padova - Ultima edizione 

In alternativa 



R. ADAM, A TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Giappichelli, Torino Ultima 

edizione. 

e 

L. DANIELE, Diritto del Mercato Unico Europeo. Cittadinanza-Libertà di circolazione-Concorrenza-Aiuti di Stato, 

Giuffrè, Milano, 2006 

 

Può essere peraltro concordata con il docente la scelta di altri testi. 

Ai fini della preparazione dell’esame è obbligatoria la conoscenza diretta delle fonti legislative 

citate nel testo per cui si consiglia:  

Codice dell'Unione Europea, CEDAM, Padova, Ultima edizione 

 

Orario di ricevimento Vedi Attuali orari ricevimento Prof. Orlandi 

 


