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SCHEDA OFFERTA FORMATIVA  
INSEGNAMENTO DI  
 DOCENTE PROF  
 
1. Facoltà: Giurisprudenza 
2. Corso di studio:  Laurea Magistrale 
3. Anno di corso:  Secondo  
4. Insegnamento:  Diritto dell’Unione europea 
5. N. tot. ore insegnamento settantadue 
6. Settore scientifico-disciplinare (SSD): IUS/14 
7. N. tot. Crediti formativi universitari: CFU / ECTS 9 
8. Cognome e nome docente responsabile   Cannizzaro Vincenzo 
9. Email da pubblicare sul web: enzo.cannizzaro@uniroma1.it 
 
 
 
10. Contenuti del corso  
            Italiano 

Contenuto  

I. Il Trattato sull’Unione e il Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
o la struttura dei trattati istitutivi. Caratteri generali dell’ordinamento 

istituito dai Trattati. I rapporti fra i trattati istitutivi. 
II. Il sistema istituzionale:  

o Il Consiglio europeo, il Consiglio, il Parlamento europeo, La Commissione. 
Le dinamiche politiche dell’Unione e il ruolo degli Stati membri; i 
procedimenti di formazione delle decisioni politiche nell’Unione. 

III. Le fonti del diritto dell’Unione: 
o  La costituzionalizzazione dei trattati istitutivi. Le fonti dell’Unione: 

caratteri generali: effetti diretti e supremazia; La struttura del sistema delle 
fonti: atti legislativi, atti non legislativi, atti esecutivi. I regolamenti, le 
direttive, le decisioni; i principi generali e la tutela dei diritti fondamentali; 
la Carta dei diritti fondamenti e la Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo; altre fonti dell’Unione, in particolare le fonti nel campo della 
politica estera e di sicurezza comune. I rapporti fra fonti. 

IV. Il sistema giudiziario dell’Unione: 
o Le Istituzioni giudiziarie. Il sistema dei ricorsi: Il ricorso di invalidità; il 

ricorso per inadempimento, il ricorso in carenza, il rinvio pregiudiziale. La 
tutela giudiziaria in relazione a politiche specifiche dell’Unione. Effetti e 
limiti del giudicato comunitario. 

V. Il sistema delle competenze:  
o il principio di attribuzione; le competenze esclusive, le competenze 

concorrenti, altri tipi di competenze. I principi relativi all’esercizio delle 
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competenze; l’espansione delle competenze dell’Unione; competenze 
politiche e competenze materiali. L’integrazione verticale di competenze. 
 

VI. L’attuazione del diritto dell’Unione e i rapporti con gli ordinamenti nazionali: 
o  Profili generali. I rapporti fra ordinamento dell’Unione e ordinamenti 

degli Stati membri nella giurisprudenza della Corte di giustizia. I rapporti 
con l’ordinamento dell’Unione secondo la giurisprudenza della Corte 
costituzionale italiana: norme comunitarie e leggi interne; norme 
comunitarie e norme costituzionali. La giurisprudenza delle Corte 
supreme di altri Stati membri. L’attuazione del diritto dell’Unione in Italia. 
L’influsso del diritto dell’Unione sui sistemi processuali nazionali. 

VII. L’azione esterna dell’Unione.  
o Politica estera dell’Unione e relazioni esterne. Il sistema delle relazioni 

esterne: poteri attribuiti e poteri impliciti; poteri esclusivi e poteri 
concorrenti sul piano esterno; gli accordi misti; gli effetti delle norme 
internazionali nell’ordinamento comunitario; gli sviluppi più recenti della 
giurisprudenza; il controllo giurisdizionale dell’azione esterna. 

VIII. I principi dell’integrazione materiale.  
o Le libertà fondamentali del mercato comune: Armonizzazione e 

riconoscimento nella giurisprudenza e nella prassi; La concorrenza e gli 
aiuti di Stato; l’integrazione nei campi della cooperazione giudiziaria in 
materia civile e in materia penale.  

 
 
 Inglese   
 

I. The EU legal order and its founding treaties 
 

II. The institutional setting: the European Council; the Council, the European 
Parliament, the Commission. The decision-making procedures. 

 
III. The sources of EU law: The founding treaties and the process of 

constitutionalisation; direct effect and supremacy; The legal acts of the EU: 
legislative acts, delegated acts, implementing acts; general principles of law and 
the Charter of fundamental rights; the sources of Common Foreign and Security 
Policy. 

 
IV. The EU Court of Justice: Court of justice and General Court. The system of 

remedies: the infringement proceedings; the action for annulment, the reference 
for preliminary ruling; the action for damages. The effect of the ECJ rulings. 

 
V. The system of the EU competences. The principle of conferral, exclusive and 

shared competences; other types of EU competences; the process of enlargement 
of the EU competences; the relationship between CFSP and substantive EU 
competences.  

 



VI. EU law within national legal orders. The case law of the ECJ; the case law of the 
Italian Constitutional Courts; the case law of other MS Supreme Courts. The 
implementation of EU law in the Italian legal order; the principle of procedural 
autonomy and its pitfalls.  

 
VII. The external action of the EU. The Common foreign and security policy; the EU 

external relations; mixed agreements; the effect of international law within the EU 
legal order. 

 
VIII. Principles of the substantive integration. The internal market: goods, persons, 

services; antitrust law and practice.  
 

 
11. Testi di riferimento  

1. Cannizzaro, Il diritto dell’integrazione europea – L’ordinamento dell’Unione, 2° 
edizione, Torino, Giappichelli, 2018. 
2. Diritto dell’Unione europea – Parte speciale – estratto, Giappichelli, Torino, 
2017. 

 
  
 
Obiettivi formativi: Il corso, a carattere istituzionale, intende fornire gli strumenti 
metodologici e di contenuto necessari per affrontare i problemi giuridici del diritto 
dell’Unione europea e della sua applicazione negli ordinamenti nazionali.   
  
Inglese: The course provides for the basic methodological and substantive instruments for 
dealing with complex issues of EU law, in the EU as well as in MS legal orders.  
                           
13. Prerequisiti: Sono propedeutici gli esami di diritto privato e di diritto pubblico  
14. Metodi didattici: Lezione frontale; seminari di approfondimento 
15. Modalità di verifica dell’apprendimento  
            Italiano: Esami intermedi 
16. Criteri per l’assegnazione dell’elaborato finale.  

L’assegnazione di tesi di laurea e ̀ riservata agli studenti che abbiano frequentato e superato 
l’esame tenuto dal docente e che siano in grado di consultare testi in lingua inglese o in 
lingua francese. Le tesi saranno assegnate nell’ambito di riunioni periodiche delle quali sarà 
dato avviso nel sito della Facoltà. 

  
17. Risultati di apprendimento attesi dall’insegnamento 
 Conoscenza e capacità di comprensione  
            Conoscenze applicate e capacità di comprensione 
            Autonomia di giudizio 
 
Al termine del corso, lo studente dovrà conoscere le principali dinamiche del diritto 
dell’Unione europea e dovrà essere in grado di risolvere casi pratici di complessità media. 
 



18. Breve curriculum del docente: 
Il prof. Enzo Cannizzaro è ordinario di diritto internazionale e dell’Unione europea 
nell’Università Sapienza di Roma. Ha insegnato in qualità di visiting professor presso 
Università e Istituzioni scientifiche in Europa e negli Stati Uniti. È direttore della rivista 
European Papers. A Journal on Law and Integration; membro del Comitato di direzione della 
Rivista Il diritto dell’Unione europea e del Comitato scientifico delle riviste European Journal of 
International Law e Diritti umani e diritto internazionale. Fra le sue opere recenti, vi è il volume 
The Law of Treaties Beyond the Vienna Convention, Oxford University Press, Oxford, 2012; il 
libro Diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2016; il libro Il Diritto dell’integrazione 
europea, Giappichelli, Torino, 2017 
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