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GUIDA DI TUTORAGGIO
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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA,
SUA EFFICACIA E APPLICAZIONE GIURISDIZIONALE
PRIMA GIORNATA: IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E L’ORDINAMENTO ITALIANO
Approfondimento sarà possibile attraverso una costante lettura della Rivista di Diritto internazionale
edita in Italia.
Si consiglia di approfondire le materie trattare nella presentazione della Prof.ssa Adinolfi con le
seguenti letture:
- I Trattati dell’Unione Europea:
o https://europa.eu/european-union/law/treaties_it
o http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html?locale=it
- Corte di Giustizia, sentenza 9 ottobre 2001, Paesi Bassi c. Parlamento europeo, causa C377/98
(Racc.
2001,
p.
I-7079
ss.),
consultabile
al
sito
internet:
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd7fb7f80cf62748e18b009
6ee4d5d8414.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuPbxr0?docid=46255&pageIndex=0&doclang=IT&
dir=&occ=first&part=1&cid=486075
- Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità: http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12008M%2FPRO%2F02
- Caso Cilfit presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa 283/81 del 6 ottobre 1982,
consultabile
al
sito:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61981CJ0283
- Caso Seda Kücükdeveci contro Swedex GmbH & Co. KG., causa 555/07 del 7 luglio 2009,
consultabile
al
sito:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=CELEX:62007CC0555

Si consiglia inoltre di consultare le seguenti sentenze, circa il rapporto tra fonti europee e norme
interne:
- Caso Van Gend & Loos contro Amministrazione olandese delle imposte, presso la Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, causa 26/62 del 5 febbraio 1963, consultabile al sito:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61962CJ0026:IT:PDF
- Caso Flaminio Costa contro E.N.E.L., presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa
6/64 del 15 luglio 1964, consultabile al sito: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61964CJ0006
- Caso Fratelli Costanzo SPA contro Comune di Milano, presso la Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, causa 103/88 del 22 giugno 1989, consultabile al sito: http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61988CJ0103
- Caso Maria Pupino contro Amministrazione olandese delle imposte, presso la Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, causa 105/03 del 16 giugno 2005, consultabile al sito:
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid=59363&doclang=IT
- Caso Granital presso la Corte costituzionale italiana, sentenza 170/1984 del 5 giugno 1984,
consultabile
al
sito:
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1984&numero=170
- Caso Fragd presso la Corte costituzionale italiana, sentenza 232/1979 del 13-21 aprile 1989,
consultabile
al
sito:
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1989&numero=232
- Sentenza della Corte costituzionale italiana sulla diretta applicabilità della norma
comunitaria, sentenza 168 del 8 aprile 1991, consultabile al sito:
http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0168s-91.html
- Sentenza della Corte costituzionale italiana sul giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale, sentenza 227/2010 del 21 giugno 2010, consultabile al sito:
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=227
- Sentenza della Corte costituzionale italiana sul rapporto fra le norme internazionali e le
norme interne, sentenza 80/2011 del 11 marzo 2011, consultabile al sito:
http://www.giurcost.org/decisioni/2011/0080s-11.html
- Caso Association de médiation sociale contro Union locale des syndicats CGT, sentenza
176/12
del
15
gennaio
2014,
consultabile
al
sito:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=146384&doclang=IT
- Caso Taricco , presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa 105/14 del 8 settembre
2015,
consultabile
al
sito:
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=it&jur=C
%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%25
2C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=%3BALL&pcs=Oor&av
g=&page=1&mat=or&parties=Taricco&jge=&for=&cid=977170
- Ordinanza della Corte costituzionale italiana nel caso Taricco, n. 24 del 23 novembre 2016,
consultabile al sito: http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0024o-17.html
- Conclusioni dell’Avv. Generale Yves Bot sul Caso Taricco Due, del 18 luglio 2017, n. C-42/17,
consultabile
al
sito:
http://www.giurisprudenzapenale.com/wpcontent/uploads/2017/07/taricco-conclusioni-avvocato-generale.pdf
- Caso Stefano Melloni contro Ministerio Fiscal, presso la Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, causa 399/11 del 26 febbraio 2016, consultabile al sito: http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A62011CJ0399

SECONDA GIORNATA: LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA

Si consiglia di approfondire le materie trattare nella presentazione della Prof.ssa Adinolfi con le
seguenti letture:
- Caso Frontini presso la Corte costituzionale italiana, sentenza 183/1973 del 27 dicembre
1973,
consultabile
al
sito:
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1973&numero=183#
- Caso Granital presso la Corte costituzionale italiana, sentenza 170/1984 del 5 giugno 1984,
consultabile
al
sito:
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1984&numero=170
- Caso Fragd presso la Corte costituzionale italiana, sentenza 232/1979 del 13-21 aprile 1989,
consultabile
al
sito:
http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1989&numero=232
- Caso Taricco già discusso nella Prima Giornata:
o Caso Taricco , presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa 105/14 del 8
settembre
2015,
consultabile
al
sito:
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=it
&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%2
52C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=
%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&parties=Taricco&jge=&for=&cid=977170
o Ordinanza della Corte costituzionale italiana nel caso Taricco, n. 24 del 23 novembre
2016, consultabile al sito: http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0024o-17.html
o Conclusioni dell’Avv. Generale Yves Bot sul Caso Taricco Due, del 18 luglio 2017, n. C42/17,
consultabile
al
sito:
http://www.giurisprudenzapenale.com/wpcontent/uploads/2017/07/taricco-conclusioni-avvocato-generale.pdf
- Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Plaumann, del 15 luglio 1963,
n.
25-62,
consultabile
al
sito:
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=87101&pageIndex=0&doclang=it&m
ode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=80071
- Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel caso Kadi, del 3 settembre 2008,
sentenze riunite C-402-05 P e C-415-05 P, consultabile al sito: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005CJ0402&from=IT
- Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. lavoro, nel caso Maturi et al. del 15 febbraio 2017,
n.
28961-15,
consultabile
al
sito:
http://www.foroitaliano.it/wpcontent/uploads/2017/03/cass-civ-6101-17.pdf
Quanto alla presentazione dell’Avv. Alessandra Fratini, sono state gentilmente messe a disposizione
le Sue slide.

TERZA GIORNATA: GIORNATA STUDIO SUL DIRITTO PENALE EUROPEO

Si consiglia di approfondire le materie trattare nella presentazione del Prof. Papa con le seguenti
letture:
-

Caso Taricco già discusso nella Prima e Seconda Giornata:
o Caso Taricco, presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, causa 105/14 del 8
settembre
2015,
consultabile
al
sito:
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?pro=&nat=or&oqp=&dates=&lg=&language=it

-

&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%2
52C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&td=
%3BALL&pcs=Oor&avg=&page=1&mat=or&parties=Taricco&jge=&for=&cid=977170
o Ordinanza della Corte costituzionale italiana nel caso Taricco, n. 24 del 23 novembre
2016, consultabile al sito: http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0024o-17.html
o Conclusioni dell’Avv. Generale Yves Bot sul Caso Taricco Due, del 18 luglio 2017, n. C42/17,
consultabile
al
sito:
http://www.giurisprudenzapenale.com/wpcontent/uploads/2017/07/taricco-conclusioni-avvocato-generale.pdf
Art. 83 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) per i casi di grave
criminalità organizzata. Il testo in italiano del Trattato è scaricabile al seguente link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT

Si consiglia di approfondire le materie trattare nella presentazione del Prof. Camaldo, in aggiunta alle
Sue slide messe gentilmente a disposizione, con le seguenti letture:
-

-

Modello del mandato d’arresto europeo (MAE), procedura ed elementi: https://ejustice.europa.eu/content_european_arrest_warrant-90-it.do
Vademecum
per
l’emissione
del
MAE:
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/Vademecum_mandato_arresto_europ
eo.pdf
Cassazione penale, Sez. I, sentenza n.23967 del 29 maggio 2007, inutilizzabilità di indagini
difensive in Bulgaria:

Si consiglia di approfondire le materie trattare nella presentazione del Dott. Spiezia con le seguenti
letture:
-

-

-

-

-

-

-

EUROJUST: http://www.eurojust.europa.eu/Pages/languages/it.aspx
Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri
dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000:
o http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/GI0228.Pdf
o https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_2_1.page?facetNode_1=1_8(2002)&facet
Node_2=1_8(200201)&contentId=SAN30900&previsiousPage=mg_1_2
Relazione
annuale
EUROJUST
2016:
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/corporate/eurojust%20Annual%20Reports/Ann
ual%20Report%202016/AR2016_IT.pdf
L’attività
del
Desk
italiano
per
l’anno
2016:
http://www.csm.it/documents/46647/0/Relazione+anno+2016+del+Desk+Italiano.pdf/f34
579d4-3114-c01e-64c7-ef0ed3600c51
EUROPOL, Relazione dell’Unione Europea su forme gravi di criminalità organizzata,
valutazione della minaccia 2017 (Serious Organized Crime Threat Assessment – SOCTA 2017):
https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-seriousand-organised-crime-threat-assessment-2017
Legge n. 146/2006 di Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni
Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15
novembre 2000 ed il 31 maggio 2001: http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06146l.htm
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, nel caso Adami del 23 aprile 2013,
n.
18374,
consultabile
al
sito:
http://www.giurisprudenzapenale.com/wpcontent/uploads/2014/02/cass-pen-2013-18374-transnazionalita.pdf
FRONTEX, Agenzia europea per il controllo dei confini e delle coste:
http://frontex.europa.eu/
Sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, nel caso Trojan Horse del 1 luglio
2016, n. 26889, consultabile al sito: http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-

content/uploads/2016/07/cass-pen-sez-un-2016-26889.pdf
Si consiglia di approfondire le materie trattare nella presentazione del Dott. Venegoni con le seguenti
letture:
- OLAF: https://ec.europa.eu/anti-fraud/home_it
- EPPO (in lingua inglese): http://ec.europa.eu/justice/criminal/judicial-cooperation/publicprosecutor/index_en.htm
- EPPO – agenda legislativa (in lingua inglese): http://www.europarl.europa.eu/legislativetrain/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-european-public-prosecutor-soffice
- Art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) sulla lotta contro la
frode. Il testo in italiano del Trattato è scaricabile al seguente link: http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
- Direttiva Europea n.1371 del 5 luglio 2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli
interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L1371&from=IT
Si consiglia di approfondire le materie trattare nella presentazione del Dott. Nunzi con le seguenti
letture:
- EUROPOL:
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.12.7.html
- Senato della Repubblica italiana, discussione sulla revisione della Strategia di sicrezza
dell’Unione
Europea
2016:
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/938039/index.html?part=dossier_d
ossier1-sezione_sezione3-h2_h24
- Agenzia Europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia (EULISA): https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/eulisa_it

