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Programma 

Il corso mira a fornire una conoscenza completa dell’ordinamento dell’Unione europea. Si apre con 

un’introduzione al diritto dell’Unione europea, che si focalizza sull’evoluzione del processo di 

integrazione attraverso la modifica dei trattati istitutivi e l’allargamento, mettendo in luce le 

peculiarità delle comunità europee, prima, dell’Unione, poi, rispetto al fenomeno 

dell’organizzazione internazionale. Si passa, dunque, allo studio del quadro istituzionale europeo, 

con un esame delle singole istituzioni e dei loro rapporti, inclusi i principi che li regolano. L’analisi 

si concentra altresì sui meccanismi che hanno condotto al parziale superamento del deficit 

democratico dell’Unione, come pure sul permanere di aspetti intergovernativi. Successivamente si 

passa al sistema delle competenze e ai principi che ne regolano l’attribuzione e l’esercizio, 

sottolineando le modalità attraverso le quali si è avuta l’espansione delle competenze e il ruolo dei 

parlamenti nazionali nel controllo del rispetto del principio di sussidiarietà. Vengono, quindi, 

introdotte le forme di applicazione differenziata e di cooperazione rafforzata, per poi passare al 

sistema delle fonti di diritto UE. Si esamina la gerarchia, le caratteristiche e il funzionamento delle 

fonti UE di diritto primario e secondario, anche in rapporto al diritto statale, dedicando ampio 

spazio alla dottrina del primato e dell’effetto diretto. Segue la disamina della fase ascendente e 

discendente del diritto UE, ovvero delle procedure decisionali per l’adozione degli atti e delle 

modalità di attuazione del diritto UE negli ordinamenti interni, in particolare in quello italiano. 

Infine, viene fatto cenno all’evoluzione dei rapporti tra l’ordinamento italiano e quello dell’Unione 

europea, attraverso la giurisprudenza costituzionale e quella europea, per concludere con una 

disamina approfondita del sistema dei ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, 

con particolare enfasi sul rinvio pregiudiziale quale strumento di dialogo tra le corti. L’ultima parte 

del corso è dedicata all’approfondimento di tematiche di parte speciale, come la libera circolazione 

delle persone, anche in rapporto alla cittadinanza europea. 

 

Testi consigliati 

 

Per gli studenti di giurisprudenza, con 9 crediti, i testi consigliati sono: 

 

- Parte generale: Paolo Mengozzi, Claudia Morviducci, Istituzioni di diritto dell’Unione 

europea, II ed., CEDAM, 2018 (per i frequentanti: esclusa la sezione III del cap. X). 

- Parte speciale: Girolamo Strozzi (a cura di), Diritto dell’Unione europea. Parte speciale, V 

ed., Giappichelli, 2017, capp. 1-2 (per i frequentanti: solo cap. 2). 

 

Per gli studenti di lingue, con 8 crediti anziché 9, i testi consigliati sono: 

 

- Parte generale: G. Gaja, A. Adinolfi, Introduzione al diritto dell'Unione europea, III ed., 

Laterza, 2017 (tutto il volume); Paolo Mengozzi, Claudia Morviducci, Istituzioni di diritto 

dell’Unione europea, II ed., CEDAM, 2018 (solo il cap. IX).  



- Parte speciale: Girolamo Strozzi (a cura di), Diritto dell’Unione europea. Parte speciale, V 

ed., Giappichelli, 2017 (solo il cap. 2).  

 

Altri materiali di studio saranno indicati o forniti a lezione dalla docente. 

 

 

Per gli studenti degli anni accademici precedenti i testi consigliati sono: 

- Parte generale: G. Gaja e A. Adinolfi, Introduzione al diritto dell'Unione europea, III ed., 

Laterza, 2017 (tutto il volume). 

- S. Cassese (a cura di), La nuova costituzione economica, V ed., Laterza, 2012, capitoli I-V e 

capitoli VIII-IX. 

 

Propedeuticità  

Nessuna 

 

Frequenza  

Obbligatoria verificata tramite firma. Ai frequentanti sono consentite massimo tre assenze non 

giustificate. Chi non potesse seguire il corso causa sovrapposizioni con altre materie è pregato di 

concordare con la Docente modalità alternative di verifica dell’apprendimento durante il corso. A 

tal fine, l’orario di ricevimento è: venerdì, 9-11, studio 19. 

 

 

Metodologia didattica 

54 ore di didattica frontale. 

 

Valutazione del profitto 

Prova scritta consistente in 3-4 domande a risposta aperta da completare in un tempo massimo di 

due ore. 

 

Descrizione dei metodi di accertamento 

Saranno valutate la padronanza dei temi trattati nel corso, le capacità di ragionamento del 

candidato, il livello delle conoscenze acquisite e la capacità di esporle nel compito scritto. Sarà 

altresì valutata la partecipazione attiva alle lezioni, anche attraverso la somministrazione di test di 

autovalutazione durante il corso. 

 

Luogo lezioni 

Dipartimento Distu - Via San Carlo, 32 - 01100 Viterbo 

 

Orario lezioni 

Lunedì, 15-17, aula 13 

Giovedì, 15-17, aula 13 

Venerdì, 11-13, aula magna 

 

Comunicazioni 

La lezione di lunedì 4 marzo 2019 non avrà luogo e sarà recuperata in data 3 maggio 2019. 

 

Link a materiale didattico 

 

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/X

VII/Trattato_sull_unione_europea.pdf 

 

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Trattato_sull_unione_europea.pdf
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Trattato_sull_unione_europea.pdf

