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Contenuti e obiettivi formativi 
Il Corso intende offrire agli studenti un’approfondita disamina delle strutture e dell’ordinamento 
dell’Unione Europea nei suoi aspetti generali. Partendo da un’introduzione storica, verrà compiuta una 
analisi sistematica delle istituzioni, delle procedure legislative, delle fonti del diritto, delle interazioni tra 
ordinamento dell’Unione e ordinamenti degli Stati membri, del sistema di tutela giurisdizionale. Il fine 
ultimo consiste nel promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo dell’Unione Europea in quanto 
espressione di un sistema dotato di attributi peculiari, non solo nella Comunità internazionale ma 
soprattutto nei rapporti con gli Stati membri e con i cittadini; sarà particolarmente utile, a quest’ultimo 
proposito, comprendere quali siano le inevitabili ricadute che l’azione dell’Unione ha sulla sfera 
giuridica degli individui. Al termine del Corso, lo studente dovrà pertanto dimostrare di possedere 
conoscenze adeguate in relazione alla composizione e al funzionamento delle istituzioni e dei principali 
organismi dell’Unione Europea; alle fonti del diritto, alle loro caratteristiche, ai loro effetti negli 
ordinamenti nazionali, alla loro incidenza nella sfera giuridica soggettiva dei privati; ai principi fondanti 
l’ordinamento dell’Unione Europea, agli strumenti per far valere le posizioni giuridiche soggettive di 
favore garantite dall’ordinamento dell’Unione Europea negli ordinamenti nazionali; alle competenze 
della Corte di giustizia dell’Unione Europea (distinguendole da quelle di altre autorità giurisdizionali 
nazionali e sovranazionali) nonché ai principali ricorsi esperibili e ad alcuni elementi essenziali di 
procedura. 
 
Metodo didattico 
La modalità di erogazione della didattica consisterà principalmente in lezioni frontali. Si prevede altresì 
l’organizzazione di seminari di approfondimento su temi specifici e di attualità (preventivamente 
illustrati dal docente in aula), tenuti da accademici italiani e/o stranieri. Gli studenti potranno inoltre 
essere coinvolti tramite la compilazione e la successiva presentazione di tesine individuali o di gruppo e 
il dibattito in aula. 
 
Contenuti specifici 

  
Tema 1 Le origini e lo sviluppo del processo di integrazione europea: dalle origini al Trattato di Lisbona. 

L’integrazione secondo i metodi comunitario e intergovernativo. La natura giuridica dell’Unione 
Europea e le sue competenze 

Tema 2 Il quadro istituzionale dell’Unione Europea: il Parlamento europeo; il Consiglio; il Consiglio 
europeo; la Commissione; la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati; la Corte dei 
conti; la Banca centrale europea; gli altri organismi 

Tema 3 Le procedure decisionali: la procedura legislativa ordinaria e le procedure legislative speciali. La 
definizione della corretta base giuridica. Cenni alle procedure legislative presenti nel settore dello 
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e nella PESC 



Tema 4 L’ordinamento dell’Unione Europea: le fonti primarie, intermedie e derivate. L’adattamento 
dell’ordinamento italiano al diritto dell’Unione Europea 

Tema 5 Diritto dell’Unione Europea e soggetti degli ordinamenti interni: l’efficacia diretta; l’obbligo di 
interpretazione conforme; il risarcimento del danno. La tutela processuale dei diritti derivanti da 
norme dell’Unione Europea. Il primato del diritto dell’Unione Europea con particolare 
riferimento alla situazione italiana 

Tema 6 Il sistema di tutela giurisdizionale: il ricorso per infrazione; il ricorso di annullamento; il ricorso in 
carenza; il ricorso per risarcimento di danni; il rinvio pregiudiziale 

 
Libri di testo 
Per gli studenti frequentanti 
Luigi Daniele, Diritto dell’Unione Europea. Sistema istituzionale – Ordinamento – Tutela giurisdizionale – 
Competenze, 7a edizione, Giuffrè, Milano, 2020 (limitatamente alle parti che verranno indicate dal docente 
in aula). 
 
Letture e materiali ulteriori, anche riguardanti gli argomenti dei seminari di approfondimento, potranno 
essere concordati direttamente con il docente al fine sia di integrare, sia di sostituire, in vista dell’esame 
orale finale, una o più parti del libro di testo sopra indicato. 
 
N.B.: Si considerano studenti frequentanti coloro che abbiano assicurato una presenza pari al 75% delle 
ore di lezione. La rilevazione della presenza è effettuata e controllata dallo stesso docente. 
 
Per gli studenti non frequentanti 
Luigi Daniele, Diritto dell’Unione Europea. Sistema istituzionale – Ordinamento – Tutela giurisdizionale – 
Competenze, 7a edizione, Giuffrè, Milano, 2020 (l’intero volume). 
 
Valutazione 
Per gli studenti frequentanti 
Si prevedono una prova di esame scritto e una prova di esame finale orale. La prova di esame scritto 
verrà svolta a metà Corso con formato a risposta aperta, riguarderà i temi 1, 2 e 3 sopra indicati e in 
caso di esito positivo avrà per lo studente valore di esonero con una pesa del 50% rispetto alla 
valutazione finale. L’esame finale orale verterà sui rimanenti temi del programma che non siano stati 
oggetto di esonero nonché, se concordati preventivamente con il docente, su argomenti che possono 
integrare o sostituire alcuni di tali temi. 
 
Per gli studenti non frequentanti 
Si prevede una unica prova di esame finale orale che verterà su tutti i temi del programma. 
 
Orari di ricevimento 
Mercoledì ore 15-18, Edificio D - Dipartimento di Giurisprudenza, piano terzo, stanza D.3.16. Per 
esigenze particolari, il docente può essere contattato all’indirizzo pierluigi.simone@uniroma2.it 
 
Didattica web 


