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Ore di lezione in Aula: 54 Ore riservate allo studio individuale: 171 

Il corso/i di studio, per i quali lo stesso costituisce un’attività di base o caratterizzante: 

Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

Lingua d’insegnamento: Italiano  

Anno di corso: secondo 

Propedeuticità consigliata: Diritto Costituzionale 

Organizzazione della Didattica: Lezioni ed esercitazioni su casi concreti (bilanci ufficiali, 

reports pubblicati da Sole 24 ore e Uffici Studi società finanziarie). 

Modalità di frequenza: obbligatoria 

Modalità di erogazione: tradizionale 

Metodi di valutazione: Prova orale 

Programma/contenuti 

 Parte generale 

Introduzione al diritto comunitario e alla problematica dell’integrazione europea. Le 

istituzioni. I processi di formazione delle fonti. I principi dell’ordinamento comunitario. 

La tutela dei diritti fondamentali. La cittadinanza dell’Unione. Il sistema delle fonti. La 

personalità giuridica dell’UE e della CE. Le relazioni esterne della Comunità europea e le 

altre politiche. Le politiche del secondo e del terzo pilastro. Il contenzioso comunitario e le 

competenze della Corte di giustizia. Rapporti tra diritto comunitario e diritti nazionali. 

Verso la Costituzione europea: la Carta dei diritti fondamentali; la Convenzione europea. 

Il Trattato costituzionale. Il Trattato di Lisbona.  La problematica relativa all’allargamento 

dell’Unione europea. 

Parte speciale 

Le libertà fondamentali. Politica della concorrenza applicabile ai privati e agli Stati.  

Nozioni di Unione economica e monetaria.   

 

Approfondimenti:  

La tutela del consumatore e gli strumenti di coordinamento, armonizzazione e 

cooperazione nel settore del diritto e della giustizia civile.  

Gli strumenti giuridici del processo di allargamento dell’Unione: accordi di associazione 

(portata giuridica); Agenda 2000; strumenti di preadesione; i trattati d’adesione. Nuove 
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politiche connesse: vicinato, stabilizzazione, altri accordi di associazione e cooperazione 

(MEDA, ALA). Politiche regionali e di coesione economica e territoriale. I fondi strutturali 

nel quadro della programmazione 2007-2013. L’impatto del processo di allargamento e le 

nuove opportunità per le regioni: creazione dell’ ENPI (European Neighbourhood and 

Partnership Instrument). 

Note 

Le riforme in materia di appartenenza dell’Italia all’UE. Il “potere estero” delle Regioni in 

Italia e in altri Paesi europei. La riforma della La Pergola - l. 11/2005. 

Date di inizio e termine e il calendario delle attività didattiche: 09/03/2009 - 04/07/2009 

per il calendario delle attività didattiche: www.economia.unical.it 

Il calendario delle prove di esame  

Le date degli appelli d’esame vengono fissate e rese pubbliche sul sistema UNIWEX 

(http://didattica.unical.it)  in accordo a quanto previsto dal Calendario Accademico 2008-

2009 della Facoltà di Economia che prevede le seguenti sessioni d’esame: 

I sessione (17/11/2008-06/12/2008) – un appello; 

II sessione (09/02/2009-07/03/2009) – due appelli; 

III sessione (27/04/2009-16/05/2009) – un appello; 

IV sessione (06/07/2009-31/07/2009) – due appelli; 

V sessione (31/08/2009-26/09/2009) – un appello. 

Bibliografia  

Testi per l’esame 

Parte generale 

• R. Adam, A. Tizzano: Lineamenti di diritto dell’Unione europea, Torino, 2008 

oppure 

• U. Villani, Istituzioni di diritto dell’Unione europea, Bari 2008 

Parte speciale  

• G. Tesauro, Diritto comunitario, Padova, 2005, (seconda parte, a scelta, la parte relativa 

alle libertà fondamentali o quella concernente il diritto della concorrenza applicabile alle 

imprese e agli Stati) 

Oppure 

• L. Daniele, Diritto del mercato unico europeo, Giuffrè, 2006, cap. II – Libera 

circolazione delle merci; cap. III - La libera circolazione dei lavoratori; cap. IV - Il diritto di 

stabilimento e la libera prestazione di servizi (da p. 45 a p. 167) ovvero: cap. VI - Le regole 

di concorrenza  applicabili alle imprese; cap. VII - La disciplina degli aiuti pubblici alle 

imprese (da p. 181 a p. 271). 

Testi di consultazione e approfondimento 

• L. Ferrari Bravo, Lezioni di diritto comunitario, Napoli, 2004 

• A.Rizzo, L’allargamento ad est dell’Unione europea. Problematiche del trattato di 

adesione, Napoli, 2004, Prima Parte, Titolo I (limitatamente al Capitolo 1 e al 

Capitolo 2, parte 7), Titolo II, Titolo III, Titolo IV; 
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L. Ferrari Bravo, A. Rizzo, Codice dell’Unione europea, Milano, 2008, per l’esame dei testi 

e della giurisprudenza più rilevante. 

 


