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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi 
 

Il corso intende offrire un’approfondita conoscenza delle strutture e del 
funzionamento dell’ordinamento dell’Unione  europea. A tal fine, nella prima 

parte si propone un quadro sistematico delle strutture proprie del diritto 

dell’Unione europea, attraverso un’introduzione storica, e la successiva analisi 
delle Istituzioni, delle fonti del diritto, dei principi fondanti l’ordinamento, del 

sistema di tutela dei diritti. Nella seconda parte, si analizzano le principali 
norme di diritto materiale, relative al diritto di libera circolazione e alla 

concorrenza. 
Il corso intende promuovere, nello studente, una maggior consapevolezza del 

ruolo dell’Unione europea come ordinamento giuridico sui generis, non solo 
nella Comunità internazionale, ma specialmente nei rapporti con gli Stati 

membri e con i cittadini. Si vogliono fornire quindi gli strumenti conoscitivi, 
ermeneutici e critici per un approccio non solo istituzionale all’ordinamento 

dell’Unione europea. 
Lo studente è chiamato, al termine del corso, a dimostrare di possedere 

competenze adeguate in particolare in relazione a: (a) la composizione e la 
funzione delle Istituzioni e dei principali organi dell’Unione europea; (b) le fonti 

del diritto, le loro caratteristiche nell’ordinamento dell’Unione, i loro effetti negli 

ordinamenti nazionali, l’incidenza nella sfera giuridica soggettiva dei privati; (c) 
i principi fondanti l’ordinamento dell’Unione europea e le loro funzioni; (d) gli 

strumenti per far valere le posizioni giuridiche soggettive di favore, garantite 
dall’ordinamento dell’Unione europea, negli ordinamenti nazionali; (e) le 

funzioni dei ricorsi presso la Corte di giustizia dell’Unione europea ed alcuni 
elementi fondamentali di procedura; (f) i diritti di libera circolazione; (g) le 

norme in materia di concorrenza; (h) gli aiuti di Stato. 
Al termine del corso lo studente dovrebbe essere complessivamente in grado 

di: (a) comprendere il funzionamento dell’ordinamento dell’Unione europea, 
con particolare riguardo alle istituzioni; (b) comprenderne i rapporti e le 

interazioni con gli ordinamenti nazionali; (c) aver chiari i rapporti fra i diversi 
ordinamenti; (d) conoscere le competenze della Corte di giustizia dell’Unione 

europea e distinguerle da quelle di altro autorità giurisdizionali nazionali e 
sovranazionali; (e) conoscere le principali norme materiali, aver chiara 

l’interazione fra le libertà di circolazione, conoscere l’”approccio globale”; (f) 

discutere la giurisprudenza della Corte di giustizia; (g) risolvere alcuni problemi 
istituzionali e materiali. 
 

The course means to give a deep knowledge of the frame and the functioning 

of European Union. In the first part, attention will be given to the proper 



structure of EU Law, starting from an historical introduction, passing through 
the analysis of the institutions, the sources of the law, the fundamental 

principles, concluding with the jurisdictional protection of rights in the EU. In 
the second part, focus will be given on the internal market, with special 

attention to free movement of persons and competition. 
The course wants to promote an high consciousness of the EU role as an 

autonomous jurisdiction in the international community, and in the 
relationships with Member States and individuals. The aim is to offer 

appropriate tools for a critical approach to the study of EU functioning. 
Students are meant to demonstrate knowledge and competence relating to: a) 

composition and functioning of EU institutions and fundamental bodies; b) 
sources of law, their main characteristics, their effects in national jurisdictions, 

their impact on the individuals; c) fundamental principles of EU law and their 

functions; d) instruments for the protection of individual rights and legitimate 
interests; e) the European Court of justice, its competence and the functions of 

the proceeding that can be instituted; some procedural rules; f) rights of free 
movement; g) competition; h) State aids. 

At the end of the course, students should be able to: a) understand the global 
functioning of EU jurisdiction, especially concerning Institutions; b) have clear 

the interactions between EU and national jurisdictions; c) know the 
relationships between different jurisdictions; d) be able to distinguish between 

the EUCGs attributions and those of others national or international 
jurisdictions; e) know the fundamental principles of internal market, especially 

regarding free movement and the “global approach”; f) discuss the case-law of 
the European Court of Justice; g) solve some typical institutional and material 

problems. 
 

 

Prerequisiti 
 

Una buona conoscenza del Diritto costituzionale e del Diritto internazionale è 

opportuna al fine della miglior comprensione del linguaggio giuridico e delle 

categorie proprie del Diritto dell’Unione europea. 
 

Good knowledge of Public Law and International Law is suitable for a better 
understanding of specific juridical terms and classes of EU Law. 

 
Contenuti e programma del corso 
 

Prima parte: 1. Introduzione: origini storiche dell’Unione europea; 2. 

L’ordinamento giuridico dell’Unione europea; 3. Il sistema delle competenze; 4. 
Il quadro istituzionale; 5. Le fonti del diritto; 6. L’adattamento; 7. La 

cittadinanza dell’Unione europea; 8. La tutela dei diritti nei sistemi nazionali; 9. 
La tutela giudiziaria nell’ambito dell’Unione: i ricorsi. 

Seconda parte: 1. Le libertà di circolazione: in particolare, il diritto di 
stabilimento e la libera prestazione di servizi; 2. Le norme sulla concorrenza; 

3. Gli aiuti di Stato; 4. Le imprese incaricate di un servizio pubblico. 
 

First part: 1. Introduction: historical origins of EU; 2. EU as an autonomous 
jurisdiction; 3. Competences ; 4. Insitutions ; 5. Sources of law; 6. Adaptation; 



7. EU Citizenship; 8. Rights Protection in national systems; 9. Rights Protection 
in EU System: Competences of the European Court of Justice. 

Second Part: 1. Free movement: establishment and services; 2; Competition; 
3. State aids; 4. Undertakings entrusted with the operation of services of 

general economic interest . 
 

Tipologia delle attività didattiche 
 

Il corso è strutturato in lezioni frontali per la durata di 55 ore, durante le quali 
sono presentare delle slide. E’ incentivata in aula la discussione dei temi 

affrontati. 
Il docente si impegna ad alternare la propria presenza presso le sedi di Como e 

di Varese. 
Si raccomanda l’iscrizione alla piattaforma e-learning, nella quale sono 

pubblicati materiali utili per la preparazione all’esame, come le slide presentate 
durante le lezioni e novità normative e giurisprudenziali. Inoltre, vengono 

segnalati tutti gli aggiornamenti relativi al corso. 

Per gli studenti frequentanti (almeno 80% delle ore) si potranno prevedere test 
di valutazione intermedi. Nel periodo del corso potranno essere altresì costituiti 

dei piccoli gruppi di lavoro sul un tema specifico, sul quale relazionare durante 
la lezione. 

 
The course consists in 55 hours lessons, with presentation of slides. During the 

lessons the discussion of the cases is strongly stimulated. Thereby, some 
lectures are recommended before the lessons, as so to grant a deeper 

discussion. 
Professor will be alternatively present in Como and Varese. 

Joining E-learning platform is also strongly recommended. Students can find 
the slides shown during the lessons and other important documents for a the 

study, such as new acts and case law. Moreover, all updates about the course 
are published there. 

For students attending the lessons (80% of the hours) intermediate evaluation 

tests could be provided. Moreover, small working-groups could be organized, 
which will be referring on a specific topic during classes. 

 
Testi e materiale didattico  

Per la prima parte del corso, si suggerisce lo studio da uno dei seguenti testi, a 
scelta dello studente: 

For the first part of the course, students are suggested to choose among one 
of these books: 

Gaja, Adinolfi, Introduzione al diritto dell’Unione europea, Laterza, 2012 
Villani, Istituzioni di Diritto dell’Unione europea, Cacucci Editore, 2013 

Strozzi, Mastroianni, Diritto dell’Unione europea, Parte istituzionale, 
Giappichelli, 2013 

 
Le differenze fra i testi suggeriti concernono esclusivamente l’approccio 

seguito, alcuni essendo più discorsivi, altri più sintetici. La preferenza fra l’uno 

e l’altro dipende solamente dalla facilità che il singolo studente riscontra nello 
studio. 

 



Differences between these books concern only the approach: some contains 
more basical information before addressing the focus, others more synthetical. 

Preference depends on the way the students study the best. 
 

Per la seconda parte:  
For the second part: 

Daniele, Diritto del mercato unico europeo, Giuffrè, 2012, capp. I, IV, VI, VII 
 

Oppure, per entrambi le parti:  
Or, for both parts: 

Tesauro, Diritto dell’Unione europea, Cedam, 2012 
 

E’ essenziale la conoscenza dei testi normativi, in particolare del Trattato 

sull’Unione Europea, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, delle 
fonti di diritto derivato rilevanti per le materie oggetto del corso. Si può far uso 

delle diverse raccolte presenti in commercio, purché aggiornate, oppure 
consultare i testi gratuitamente sul sito: eur-lex.europa.eu. 

Per il testo dei Trattati si suggerisce: 
 

Knowledge of normative acts is strictly necessary, in particular the EU Treaty, 
the Treaty on the Functioning of the European Union, other acts relating to the 

objects of the course. Every collection can be used, in up to date; texts can be 
consulted on line on eur-lex.europa.eu. 

For the text of the Treaties, we suggest: 
 

Nascimbene, Unione europea. Trattati, Giappichelli, 2013. 
 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
 

L’esame finale consiste in una prova orale con attribuzione del voto finale in 
trentesimi. Il colloquio verte su tutto il programma; per gli studenti 

frequentanti che abbiano sostenuto le prove intermedie con esito sufficiente, il 

colloquio verte sulla sola seconda parte. Normalmente ma non 
necessariamente due domande vertono su due diversi argomenti della prima 

parte, una su un tema della seconda. 
Oggetto di valutazione sono: (a) le capacità espositive; (b) la padronanza del 

linguaggio giuridico appropriato; (c) la specificità nell’approfondimento dei 
contenuti del programma; (d) la padronanza della giurisprudenza della Corte di 

giustizia dell’Unione europea e della Corte Costituzionale; (e) la capacità 
critica; (f) la capacità di collegare tra loro i vari istituti. Nel corso dell’esame 

potrà essere richiesta la discussione di alcuni casi trattati durante le lezioni e 
comunque esaminati nei manuali suggeriti. 

 
Final exam is an oral discussion with final mark expressed in thirtieth. The 

interview relates to the whole program. Students attending to the lessons can 
take the exam only on the second part, if they got a sufficient mark in the 

intermediate text(s). Normally, but not necessarily, two questions will be asked 

on the first part of the program, one on the second. 
Will be evaluated: a) exposition; b) use of correct technical language; c) 

(deep) knowledge of the program; d) masterhood of ECJs and Italian 



Constitutional Courts case law; e) critical approach and analysis; f) capacity of 
connecting different subject and institutions. During the interview case law 

could be discussed, if examined during the course or analyzed in the books 
suggested. 

 
Orario di ricevimento 

 
Il ricevimento sarà fissato all’inizio del corso e le modalità adeguatamente 

pubblicizzate. 
 


