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TESARIO D’ESAME (insegnamento di 36 ore – 6 CFU) 

 

 

1. Le Organizzazioni internazionali: distinzione fra Organizzazioni di tipo 

classico e federale. 

2. Le Organizzazioni europee di tipo classico del secondo dopoguerra: 

l’OECE, l’UEO ed il Consiglio d’Europa. 

3. L’inizio del processo di integrazione: la creazione della CECA, 

caratteristiche del Trattato istitutivo. 

4. La Comunità Europea di Difesa (CED), una occasione perduta. 

5. La nascita della CEE e della CEEA (Euratom). 

6. Area di libero scambio, unione doganale e unione economica. 

7. Il Trattato istitutivo della CEE : il “principio motore” e gli obiettivi. 

8. Le quattro libertà fondamentali di circolazione (merci, persone, servizi e 

capitali). 

9. L’evoluzione storica dell’Unione europea attraverso i Trattati: l’Atto 

Unico Europeo. 

10. Il Trattato di Maastricht e la struttura “a pilastri”. 

11. Il Trattato di Amsterdam e le nuove competenze in materia di politica 

sociale e di occupazione. 

12. Il Trattato di Nizza ed il previsto allargamento. 

13. La mancata ratifica della Costituzione europea.  

14. La “Dichiarazione di Berlino” ed il Trattato di Lisbona. 

15. La personalità giuridica unica dell’Ue, le competenze e le istituzioni 

europee secondo il loro assetto attuale. 

16. Il Parlamento europeo e l’estensione dei suoi poteri. 

17. Il Consiglio europeo, guida politica dell’Ue. 

18. Il Consiglio. 

19. La Commissione. 
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20. La Corte di Giustizia, il Tribunale di primo grado ed i tribunali 

specializzati. 

21. La Corte dei Conti. 

22. Gli organi consultivi: il Comitato economico e sociale (Cese) ed il 

Comitato delle regioni (CdR) 

23. Il Mediatore europeo. 

24. Le Agenzie europee. 

25. Gli atti dell’Unione europea: legislativi e non legislativi. 

26. La procedura legislativa: ordinaria e speciale. 

27. I ricorsi e la responsabilità degli Stati in materia di violazione del diritto 

europeo. 

28. Il bilancio europeo. 

29. La cittadinanza europea ed i “diritti aggiuntivi”. 

30. Il diritto di iniziativa dei cittadini europei (Regolamento UE 211/2011). 

31. Sintesi  delle  principali  politiche  comuni  (trasporti,  concorrenza, 

commercio, ambiente, cooperazione allo sviluppo ….. ). 

32. Il sistema monetario internazionale e l’Unione Economica e Monetaria. 

33. Le tre fasi dell’Uem ed il passaggio dall’ecu all’euro. 

34. La Banca Centrale Europea e il SEBC. 

35. Il Patto di stabilità e crescita ed il Meccanismo di stabilità finanziaria 

(MES). 

36. La Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea, genesi e 

contenuto. 

37. Il multilinguismo nell’Unione europea: la base giuridica e il 

Regolamento 1/58. 

38. La diversità linguistica e l’uniforme interpretazione ed applicazione 

delle norme. 

 

 

 

---------- 

 

 

 

 

 

 

Durante l’anno accademico saranno, se possibile, organizzati incontri di 

approfondimento su specifiche tematiche il cui programma sarà reso noto in 

seguito. 
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Testi consigliati per la preparazione dell’esame 

(uno a scelta dello studente): 

 
E. PUSILLO, Europa: contenuti politici, giuridici ed economici del processo di 

integrazione, IIIª edizione, ECIG, Genova. 

 

oppure 

A. ADINOLFI e C. MORVIDUCCI, Elementi di Diritto dell’Unione europea, 

Giappichelli Editore. Torino. 2020. 

 

oppure 

G. TESAURO, Diritto dell’Unione europea, VIª edizione, CEDAM, Padova, 2020. 

 

In alternativa è possibile consultare on line (e scaricare gratuitamente) “Note sintetiche 

sull’Unione europea” edizione 2017 al seguente indirizzo   

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/589ace8f-4049-11e7-a9b0-

01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-123553593.  

 Il testo è disponibile in TUTTE LE LINGUE UFFICIALI dell’UE. 

 

 

Per quanto riguarda il regime linguistico europeo  (punti 39 e 40 del tesario):  

- Il regime giuridico delle lingue nell'Unione europea in "Lingua e Diritto. La Lingua 

della Legge, la Legge nella Lingua" published in number 18 of the international on-line 

journal “Publif@rum” February 2013  

http://www.publifarum.farum.it/ezine_articles.php?publifarum=e69eff71f21eefe779003f

e0b7b396fd&art_id=236 

e 

 

- Divergenze linguistiche ed interpretazione uniforme delle norme europee in 

“Terminologie, multilinguismo e Istituzioni europee” published in number 27 of the 

international on-line journal “Publif@rum” February 2017 

http://www.farum.it/publifarum/ezine_articles.php?art_id=388 

 

 

 

Per gli approfondimenti on line consultare: 

 

Unione europea  http://www.europa.eu.int 

Parlamento europeo  http://www.europarl.eu.int 

Consiglio europeo  http://www.european-council.europa.eu.int 

Consiglio dell’Unione europea  http://www.consilium.europa.eu.int 

Commissione europea  http://www.ec.europa.eu.int 

Corte di Giustizia  http://www.curia.eu.int 

Corte dei Conti  http://www.eca.eu.int/ 

Mediatore europeo  http://www. ombudsman.europa.eu.int 

Banca centrale europea  http://www.ecb.int 

Agenzie europee  https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies_it 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/589ace8f-4049-11e7-a9b0-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-123553593.
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/589ace8f-4049-11e7-a9b0-01aa75ed71a1/language-it/format-PDF/source-123553593.
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Nell’aula web oltre alle sintesi e agli schemi riassuntivi delle lezioni sono 

disponibili e scaricabili, in diverse differenti lingue, testi e documenti di 

approfondimento realizzati dall’Unione europea. 


