
 DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 
 
Docente: PAOLO VENTURI, Stanza 46, III piano (paolo.venturi2@unisi.it) 
Numero ore: 40 
Periodo: Secondo semestre 
Crediti: 6 
Settore: IUS/13 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Testi consigliati: a scelta uno tra i seguenti testi:  
Daniele, Diritto dell'Unione Europea. Sistema istituzionale. Ordinamento. Tutela 
giurisdizionale. Competenze, Milano (Giuffré) ultima edizione;  
Adam, Tizzano, Lineamenti di diritto dell'Unione europea, Torino (Giappichelli), ultima 
edizione.  
Gli studenti dovranno disporre del testo del Trattato UE e del Trattato sul Funzionamento 
dell’UE. 
Gli studenti frequentati potranno preparare l’esame attraverso gli appunti delle lezioni.  
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Il corso è volto all’approfondimento del sistema dell’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; 
tutto ciò con una particolare attenzione verso le problematiche sorte dalle più recenti 
modifiche. 
 
PREREQUISITI 
È molto importante la conoscenza del Diritto Internazionale, di cui si consiglia lo 
svolgimento del corso in via propedeutica. 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali che svolgeranno i temi indicati nel Syllabus degli argomenti sotto indicato. 
con ampio utilizzo della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Sulla base del calendario 
delle lezioni e della disponibilità degli studenti, il docente potrà organizzare lezioni di tipo 
seminariale, mediante l’utilizzo di casi tratti dalla giurisprudenza della CGUE, con la 
partecipazione attiva degli studenti interessati. Il materiale a supporto delle lezioni si trova 
alla pagina del Docente sotto la voce Materiale Diritto UE. 
 
MODALITÀ DI VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO 
Esame orale. Gli studenti frequentanti potranno sostenere l’esame utilizzando gli appunti 
presi a lezione. 
 
SYLLABUS degli argomenti  
 
Lezione 1. Origini ed evoluzione dell’UE: 



 I prodromi concettuali dell’UE. 
 Il processo d’integrazione: tra metodo “intergovernativo” e la novità del metodo 

“comunitario”. 
 Gli sviluppi nelle sue direttrici generali sino ad oggi. 
 La natura dell’UE: caratteri e specificità. 

Lezione 2. Obiettivi e Valori dell’UE: 
 Inquadramento introduttivo 
 Definizione degli Obiettivi dell’UE 
 Definizione dei Valori dell’UE 
 La procedura ex art. 7 TUE 

Lezione 3. La Cittadinanza dell’UE: 
 Natura e caratteri della cittadinanza dell’UE 
 Lo Status giuridico del cittadino dell’UE (i vari diritti collegati) 

Lezione 4. Il quadro Istituzionale dell’UE: 
 Le Istituzioni e gli organi dell’UE: introduzione 
 Il Parlamento Europeo 
 Il Consiglio Europeo 
 Il Consiglio 
 La Commissione 
 L’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza 
 La Corte di Giustizia dell’UE 
 La Banca Centrale dell’UE 
 La Corte dei conti 
 Altri organi ausiliari 

Lezione 5. Le Competenze dell’UE: 
 Il principio di attribuzione e meccanismi di flessibilità ammessi dal DUE  
 La classificazione delle Competenze 
 Le modalità di esercizio delle Competenze: i principi guida del sistema 
 Le questioni meramente interne 
 Il tema della “cooperazione rafforzata” e della “integrazione differenziata” 

Lezione 6. Le Procedure decisionali: 
 Introduzione e delimitazione dell’indagine 
 Il sistema alla base della gestione finanziaria dell’Ue e la procedura di bilancio 
 L’adozione degli Atti dell’UE: classificazione per natura giuridica e focus su alcune 

tipologie 
o Gli atti di natura legislativa: le procedure di formazione 
o Gli accordi internazionali: competenze e procedure 

Lezione 7. Il sistema di tutela giurisdizionale dell’UE: 
 Introduzione 
 Il ruolo del Tribunale e della CGUE 
 La delimitazione dell’ambito di operatività della tutela giurisdizionale dell’UE 
 Le procedure di controllo attivabili 

o Procedura d’infrazione 
o Procedura di annullamento 
o Procedura cd “in carenza” 



 L’azione di responsabilità 
 Il ricorso in via cd pregiudiziale  
 La competenza in caso di clausole compromissorie 

Lezione 8. Le Fonti dell’UE: 
 Introduzione 
 I Trattati dell’UE  
 I principi generali di diritto dell’UE 
 Il diritto internazionale (trattati e diritto consuetudinario) 
 Le fonti derivate dell’UE (atti tipici ed adipici) 
 Atti in ambito PESC 

Lezione 9. Il rapporto tra DUE e gli ordinamenti degli Stati Membri con particolare 
riferimento all’Italia: 
 Il primato del DUE rispetto agli ordinamenti nazionali 
 La teoria dei “contro-limiti” 
 L’adattamento del diritto nazionale al DUE con particolare riferimento all’Italia 
 Il caso italiano ed il ruolo delle Regioni 

 


