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Obiettivi dell’insegnamento e risultati di apprendimento attesi

Il corso si propone di fornire agli studenti gli strumenti per la comprensione del diritto
dell’Unione europea applicabile all’impresa e delle politiche europee rilevanti per
l’attività del settore industriale e imprenditoriale.

Prerequisiti
N.A.

Contenuti e programma del corso

- Le prime quattro lezioni saranno dedicate all’analisi dei principali soggetti istituzionali
europei: Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione, Parlamento Europeo, Commissione
Europea, Corte di giustizia, Banca Centrale Europea e Corte dei Conti. Verranno poste
in luce le competenze istituzionali e il loro ruolo nell’architettura europea, nonché i
principi fondamentali dell’Unione che ne fondano l’operato stesso.
- La quinta lezione presenterà gli atti dell’Unione e le procedure legislative per la loro
adozione.
- La sesta lezione saranno introdotte le quattro libertà fondamentali (libera
circolazione merci, capitali, persone e servizi) in qualità di fattori produttivi per
l’impresa.
- La settima lezione nell’ambito della libera circolazione delle merci saranno analizzati i
divieti di dazi doganali e di tasse a effetto equivalente.
- L’ottava e la nona lezione verranno dedicate all’approfondimento della libera
circolazione delle persone, con particolare attenzione alla libera circolazione dei
professionisti anche con riferimento agli accordi tra l’Unione europea e la Svizzera. Si
tratterà inoltre la libera circolazione delle persone e la politica dell’immigrazione.
- La decima lezione approfondirà la questione della libertà di stabilimento.
- L’undicesima lezione sarà dedicata alla libera prestazione di servizi.
- La dodicesima lezione tratterà la politica commerciale comune. Partendo dall’analisi
degli attori internazionali (OMC, UE etc.) e del loro impatto sul funzionamento
dell’impresa, si approfondirà l’evoluzione del mercato comune fino alla creazione del
mercato unico e dell’integrazione economica, nonché la posizione dell’Unione nel
contesto internazionale.
- La tredicesima lezione fornirà elementi circa la politica europea di vicinato.
- La quattordicesima lezione concluderà l’analisi con le politiche di cooperazione
giudiziaria civile e penale.

Tipologia delle attività didattiche

Il rilevante panorama normativo sovranazionale sarà presentato nella parte generale
con metodo disciplinare classico (lezione frontale) e nella parte giurisprudenziale con
metodo seminariale durante il quale sarà richiesto ai partecipanti al corso di prendere
attivamente parte presentando gli elementi rilevanti. Tale attività costituirà parte
integrante della votazione finale.

Testi e materiale didattico
Il docente fornirà nella piattaforma e-learning il materiale didattico, incluse le
sentenze rilevanti e gli articoli di dottrina per la creazione di una dispensa. Il manuale
adottato sarà AA.VV. G. Strozzi (a cura di), Il diritto dell’Unione Europea, parte
speciale, Giappichelli 2010.

Modalità di verifica dell’apprendimento

L’esame si svolgerà in forma orale, la partecipazione alle attività didattiche costituirà
parte integrante della votazione finale.

Orario di ricevimento

Ricevimento studenti settimanale da definirsi in base al calendario e orari dei corsi.

Calendario delle attività didattiche
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606
Appelli d'esame

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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Goals and Learning outcomes

The course aims to provide students with the instrument needed for understanding of
EU law applicable to companies and of EU policies relevant for the industrial and
entrepreneurial sector.

Prerequisites
N.A.

Course Content

- The first four classes will be devoted to the analysis of the main EU institutional
subject: European Council, the Council of the EU, European Parliament, European
Commission, the Court of Justice and the EU Courts, the European Central Bank. It
will be highlighted the competences of those institutions and their role in the EU
institutional architecture. Moreover, it will be analysed the funding principles of the EU
which are at the basis of the EU construction.
- The fifth class will present the acts of the EU and the legislative procedure for their
adoption.
- The sixth class will introduce the four freedoms (free movement of capital, persons,
services and goods) as productive factor of business.
- The seventh class, in the framework of free movement of goods will analyse the
prohibition of custom duty and taxes having an equivalent effect.
- The eight and ninth class will be devoted to the analysis of the free movement of
persons, especially with reference to the free movement of workers and self-employed
between EU and Switzerland, taking also into account the bilateral agreement.
Moreover, the immigration policy will be evaluated carefully.
- The tenth class will be devoted to the freedom of establishment.
- The eleventh class will be devoted to the free movement of services.
- The twelfth class will analyse the Common Commercial Policy in the EU. Starting
with the analysis of the main international subjects involved (OMC, UE etc.) and with
reference to their impact of the mechanism of the business, it will be presented the
evolution of the common market from the origin to the establishment of the single
market and the economic integration.
- The thirteenth class will provide elements for the EU neighbourhood policy,
considering the EU as a fundamental actor in the foreign affairs policy.
- Finally, the fourteenth class will conclude the analysis with the judicial cooperation
policy in criminal and civil matters.

Mode of Delivery

The EU Treaty and secondary legislation applicable would be presented with
integrated methods: the first part of the course with a classic method of teaching
(teacher faces the students) and for what concern the jurisprudence with active
method during which students will actively participating in the course presenting the
reasoning of the judgments. This active participation will be considered for the final
note.

Recommended reading list (Bibliography)

The Professor will provide materials on the e-learning platform, including relevant
judgment, commentaries and articles for the creation of an ad hoc syllabus for the
exam. Moreover, it will be indicated the part of the book to be done G. Strozzi (a cura
di), Il diritto dell’Unione Europea, parte speciale e parte istituzionale, Giappichelli 2014
or G. Tesauro, Il diritto dell’Unione Europea, Cedam 2012.

Assessment

The final exam will be done orally. The participation to the didactic activities during
the course would be considered as a relevant part for the final note.

Office hours

Meetings with students will be schedule on weekly basis depending on the course
schedule.

Academic Timetable
http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagi
na=6606
Exam sessions

http://www3.uninsubria.it/pls/uninsubria/consultazione.mostra_pagina?id_pagina=66
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