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PROGRAMMA
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso si propone di studiare e descrivere il sistema giuridico dell’Unione europea (UE) nella sua
complessità: dall’evoluzione del processo d’integrazione europea alla natura giuridica dell’UE; dal
quadro istituzionale al sistema delle fonti ed alla loro efficacia negli ordinamenti degli Stati membri.
Specifica attenzione sarà dedicata alla libera circolazione dei Beni Culturali nella Unione Europea.
PROGRAMMA/CONTENUTI
Il programma avrà ad oggetto: il processo di integrazione europea; la struttura, le finalità e i valori
fondanti dell'Unione europea; il quadro istituzionale, le fonti del diritto, i rapporti con gli
ordinamenti nazionali; la cittadinanza europea; le libertà del mercato unico, le regole di
concorrenza, lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e le relazioni esterne. Le tematiche affrontate
saranno approfondite alla luce della giurisprudenza e della dottrina. Il programma sarà aggiornato al
Trattato di Lisbona.
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA, Il principio della solidarietà, Il rispetto dell’identità
nazionale, LA «COSTITUZIONE» DELL’UNIONE EUROPEA, La natura giuridica dell’UE,I compiti dell’UE, I poteri
dell’UE, Le istituzioni dell’UE, Istituzioni: Parlamento europeo — Consiglio europeo — Consiglio — Commissione
europea — Corte di giustizia dell’Unione europea — Banca centrale europea — Corte dei conti- L’ORDINAMENTO
GIURIDICO DELL’UNIONE EUROPEA, Le fonti del diritto dell’Unione, I trattati istitutivi dell’UE: diritto primario
— Gli atti giuridici dell’UE: diritto derivato — I trattati internazionali conclusi dall’UE — I principi generali del diritto
— Il diritto consuetudinario — Gli accordi e trattati tra gli Stati membri- Gli strumenti dell’azione
dell’UE(Regolamenti — Direttive — Decisioni — Raccomandazioni e pareri — Risoluzioni, dichiarazioni e programmi
d’azione) — Pubblicazione e comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale- Ricorso per inadempimento — Ricorso di
annullamento — Ricorso per carenza — Ricorso per risarcimento — Le controversie tra l’Unione e i suoi agenti —
Controversie in materia di diritto dei brevetti — Impugnazione — Protezione giuridica provvisoria — Rinvio
pregiudiziale-La responsabilità dello Stato membro in caso di violazioni del diritto dell’Unione.
TESTI/BIBLIOGRAFIA
Per i cosrsisti Slides illustrative del Corso
Per i non frequentanti: G. Tesauro, Diritto dell'Unione europea, Cedam, Padova, 2010.
È inoltre necessario procurarsi e studiare anche i testi normativi fondamentali (Trattato di Lisbona):
• il Trattato sull'Unione europea (TUE) nonché
• il Trattato sul Funzionamento del’Unione Europea (TFUE)
I due Trattati sono reperibili (download)
• nel sito dell'Unione europea: http://eur-lex.europa.eu/it/treaties/index.htm
[anche tutti i trattati precedenti – Trattato sull’UE e Trattato sulla Comunità europea (TCE)]
Nota per gli studenti che hanno maturato l'attestazione di frequenza negli A.A. precedenti
Data la rapidità evolutiva del diritto europeo, gli studenti dovranno prepararsi sull'ultima versione del libro di testo
indicato.
La frequenza al corso vale per la durata di un anno solare.
Il Prof.Carozza riceve previo appuntamento al: avv.carozza@alice.it

