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Cattedra Jean Monnet: Diritto e istituzioni dell'integrazione europea 
Titolare: Prof. Luigi Moccia 
 
File n° 99/0424 
 
 

Rapporto attività A.A. 1999/2000 
 
 

Il corso della Cattedra Jean Monnet in Diritto e istituzioni dell'integrazione 
europea si è svolto nell'arco di due semerstri per un impegno orario complesso di 180 
ore, così distribuite: 120 ore di lezioni; 60 ore di conferenze, convegni e seminari. 

Il primo semestre si è tenuto nei mesi di ottobre-dicembre 1999; il secondo nei 
mesi di marzo-maggio 2000. 
 
 
 
Insegnamenti e attività collaterali. 

Il corso ha visto la partecipazione di un gruppo di circa sessanta studenti e 
l'intervnto di numerosi esperti e docenti di varia provenienza (dal mondo delle istituzioni 
e accademico in generale). 
 

Nel primo semestre, oltre alle lezioni, si sono svolte le seguenti attività: 
 

Ciclo di Conferenze Jean Monnet 
 

- Il problema della sovranità nella prospettiva dell’integrazione europea: rapporti 
tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali: conferenza dell'On.le Luciano 
Violante, Presidente della Camera dei Deputati (19 Ottobre 1999);  
  
1. Costituzione europea e Carta dei diritti dei cittadini europei: conferenza del prof. 
Virgilio Dastoli, Segretario Movimento Europeo  (26 Ottobre 1999);   
 
2. Rappresentanza degli interessi e lobbismo in Europa: conferenza della prof.ssa 
Gloria Pirzio Ammassari, Ordinario di Sociologia Politica – Roma “La Sapienza” -  (16 
Novembre 1999);  
   
3. Prospettive della sussidiarietà  in Italia e in Europa: conferenza del prof. Dario 
Velo, Presidente AUSE (24 Novembre 1999); 
 
4. Convegno di studi: L’invenzione dell’Europa: da Carlo Magno al Trattato di 
Amsterdam, ed oltre  - Origini e scenari dell’idea europea (9 Dicembre 1999), con 
la partecipazione, tra gli altri, dell' On.le Giorgio Napolitiano - Presidente della 
Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo, e dell'On.le Elena Paciotti, 
Membro della Convenzione per la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
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  Nel secondo semestre il corso è ripreso, portando l'attenzione sul quadro 
giuridico-istituzionale dell'Unione europea, con particolare enfasi sulle fonti di diritto 
comunitario, sulla struttura e sul funzionamento delle istituzioni, sulle politiche 
comunitarie e sull'allargamento dell'Unione.  

La parte finale del corso è stata dedicata al problema della disciplina dei rapporti 
inter-privati e per questa via alla definizione di uno statuto di cittadinanza europea nel 
quale siano integrati una serie di settori relativi alla tutela delle attività e della condizione 
dei privati in seno all’Unione, quali il settore dei consumatori, della sicurezza dei prodotti 
e dell’ambiente.  

Le lezioni si sono state accompagnate da riunioni seminariali tenute da esperti 
incaricati di trattare secondo il metodo della discussione in aula i vari temi oggetto 
d'esame.  

Inoltre, per una più proficua riuscita delle attività del corso è stata prevista la 
costituzione, da parte dei frequentanti, di uno o più gruppi di lavoro, incaricati di 
approfondire alcune tematiche, predisponendo materiali e documenti, al fine di una 
presentazione e discussione in aula, nonché nell’ambito di apposite iniziative. 

Anche durante questo secondo semestre sono state organizzate iniziative sotto 
forma di conferenze (come quella tenuta dal Dott. J.C.Eeckhout,  Direttore presso il 
Segretariato Generale della Commissione Europea) e di convegni, come quello svoltosi 
sul tema: Lo spazio giudiziario europeo, con la partecipazione di studiosi ed esperti 
nazionali e stranieri (professori, magistrati e avvocati).  
 In complesso, il programma del corso è stato articolato secondo la schema 
seguente. 
 
Parte Prima 
I  Il sistema giuridico comunitario e le politiche comuni 
Introduzione al corso. Lineamenti del sistema giuridico comunitario  
Evoluzione recente del sistema giuridico comunitario  
Le politiche comuni dell’Unione europea  
Evoluzione storico-politica delle istituzioni comunitarie  
Teorie istituzionali dell’integrazione europea  
 
II  L’Unione europea: struttura e funzionamento  
La struttura a “pilastri” dell’Unione europea  
Analisi dei tre pilastri  
L’evoluzione dell’integrazione europea  
Le procedure decisionali dell’Unione europea      
Le procedure di bilancio comunitario   
Struttura e funzionamento della Commissione Europea 
 
III Struttura istituzionale dell’Unione europea 
Il Consiglio dei Ministri  
La “comitatologia “ 
Il Consiglio europeo e le conferenze inter-governative  
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Il Parlamento europeo  
Il sistema europeo delle Banche centrali e la Banca centrale europea  
La Corte di Giustizia  
L’evoluzione del processo decisionale con il Tratto di Amsterdam  
I rapporti inter-istituzionali nell’Unione europea 
 
IV  L’Unione europea e l’allargamento 
Il processo di adesione 
Il processo di adesione 
La nuova conferenza intergovernativa  
 
Parte Seconda 
V  Il diritto privato delle Comunità europee 
Il “diritto privato europeo”: introduzione storico-comparativa  
La formazione del “giurista europeo” 
La tutela del consumatore: profili generali e disciplina contrattuale  
La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore  
Il consumatore turista: la disciplina del contratto di viaggio  
La tutela dell’ambiente  
 
   
 
Risultati interni. 
 
Tra i risultati della Cattedra si possono annoverare i seguenti. 
 
Conferenze, Convegni e Manifestazioni in genere.  

Si richiamano l'iniziativa del Ciclo di Conferenze della Cattedra Jean Monnet, 
e  le altre iniziative (Convegni) sopra menzionate, per un totale di n. 6 conferenze e n. 2 
convegni.. 
 
Assegnazione di tesi di laurea. 

Le tesi assegnate sono satte el seguenti: 
1. L'ombudsman parlamentare: origini e attualità dell'istituto nel sistema comunitario 
2. La riforma del fondo sociale europeo 
3. La tutela del consumatore in Europa 
4. Figura del Pubblico Ministero nello spazio giudiziario europeo 
5. Un giurista per l'Europa: formazione del giurista europeo, dal diritto comparato al 

diritto eruopeo 
 
Altre iniziative. 
 Tra le altre iniziative, particolare rilievo assume la progettazione di una serie di 
attività di studio sul tema della cittadinanza europea, da svolgere in collaborazione con 
altre sedi e istituti universitari (quali la LUM), nonché con docenti ed esperti, nel quadro 
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di incontri destinati alla predisposizione e pubblicazione di strumenti di diffusione delle 
conoscenze in materia. 
 
 
 
Risultati esterni. 

Quanto ai risultati di visibilità esterna della Cattedra, particolare menzione va fatta 
della progettazione e attivazione in partenariato tra l'Ateneo (Roma Tre) e la Scuola 
Superiore dell'Amministrazione dell'Interno (SSAI), del corso di perfezionamento in 
Cittadinanza europea e amministrazioni pubbliche, di cui il sottoscritto ha aassunto 
la responsabilità di coordinatore scientifico. 
 Da segnalare, inoltre, la partecipazione ad una trasmissione televisva (Rai 1) per la 
presentazione di un servizio dedicato all'Azione Jean Monnet in Italia.  

Infine, alle iniziative della Cattedra sono state invitate a partecipare anche 
rappresentanze del mondo della scuola media superiore, al fine di diffondere presso i 
giovani le conoscenze delle tematiche legate all'attualità europea. 
 
 
 
Roma, 5 giugno 2000 
 
 

Prof. Luigi Moccia 
 
 
 
 
 
 
 


