Syllabus
Course description
Course title
Course code
Scientific sector
Degree
Semester and academic year
Year
Credits
Modular
Total lecturing hours
Total lab hours
Total exercise hours
Attendance
Prerequisites
Course page
Specific educational
objectives

Module 1
Lecturer

Scientific sector of the

EUROPEAN AND PUBLIC LAW
M1 Public Law – M2 European Law
27048
IUS/09 (M1) - IUS 14 (M2)
Bachelor in Economics and Social Sciences
Module 1: 1st semester
Module 2: 2nd semester
a.y. 2019/2020
2nd study year
12 (6+6)
Yes
M1: 36 hours (12 M. Rosini + 24 S. Baroncelli)
M2: 36 hours
/
M1: 18 hours
M2: 18 hours
suggested, but not required
not foreseen
https://www.unibz.it/en/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-social-sciences/
The course refers to the basic educational activities and
belongs to the scientific area of Law.
The course gives a general overview of scientific
contents.
An introduction on the basic principles of legal rights and
duties deriving to individuals from the Italian Constitution
and the European Union Treaties, legislation, and caselaw. It also focuses on the legal structure of the Italian
State and its relationship with the European Union,
comparing them with the main foreign legal systems.
M1 - Public Law
Monica Rosini
Office SER E203
monica.rosini@unibz.it
Tel: 0471/013017
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/27547-monica-rosini
Stefania Baroncelli
office SER E506
stefania.baroncelli@unibz.it
Tel: 0471/013120
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/981-stefania-baroncelli
IUS/09
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lecturer
Teaching language
Office hours

Lecturing assistant

Teaching assistant
List of topics covered

Teaching format

Module 2
Lecturer

Scientific sector of the
lecturer
Teaching language
Office hours

Lecturing assistant
Teaching assistant
List of topics covered
Teaching format
Learning outcomes

ITALIAN
18 hours (6 M. Rosini + 12 S. Baroncelli)
Cockpit – students’ zone – individual timetable
Webpage:
https://www.unibz.it/en/timetable/?department=26&degree=1301
6%2C13141
Lucia Busatta (18 hours)
Lucia.Busatta@unibz.it
https://www.unibz.it/en/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/31615-lucia-busatta
Not foreseen
The norms and legal subjects, the legal acts, the principles on
legal relationships, the sources of law, the structure and the
functioning of the State, the protection of fundamental rights
(Bill of rights), and the Government of the Italian Regions. The
government structure of some foreign States. The influence of
the European Union on Italian’s sovereignty. Federalism and
government in Germany.
Frontal lectures using power point presentations published in the
Reserve Collection of the UNIBZ Library. Discussion in groups on
some leading cases of the Italian Constitutional Court is
envisaged.
After classes, the most difficult topics are analyzed and
explained using examples and interaction with the students by
the Lecturing assistant during the exercise hours.
M2 – European Law
Hannes Hofmeister
office SER E304
hannes.hofmeister@unibz.it
Tel: 0471/013482
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/academic-staff/person/31313-hannes-herbertviktor-hofmeister
IUS/14
ENGLISH
18 hours
Cockpit – students’ zone – individual timetable
Webpage:
https://www.unibz.it/en/timetable/?department=26&degree=13
016%2C13141
TBA (18 hours)
/
Historical context of European Integration, Legal aspects of the
internal market, Judicial proceedings before the CJEU, Organs,
EU legal acts and their characteristics
Frontal lectures, exercises, labs, projects, etc.
M1 – Public Law
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To understand the reasons, the values and the limits which are at
the basis of the Italian legal order, with particular reference to the
government and the distribution of powers enshrined in the Italian
Constitution, and to identify the peculiarity of the Italian
Government. To compare the Italian Government with other
governments at the European level. To understand the pressures
by the European Union on the States’ sovereignty. It prepares to
the second module, centred on European Union Law.
For second year students of the BSc in BSc in Economics and Social
sciences.
Knowledge and understanding:
• Knowledge of the legal sources and their effectiveness in
the Italian and European context
• Organization of the State and distribution of power at
horizontal and vertical level also from a historical point of
view
• Relationship between the State and the individuals: rights
and duties in the European framework
• Legal instruments used by the State for the discipline of the
social and economic sphere also in a historical perspective
and influence of the European Union
• Knowledge of the basics of the German Constitutional
system
Applying knowledge and understanding:
• Ability to understand the effectiveness of the legal concepts
and their effects on individuals and institutions
• Ability to identify the organizational structure of the public
institutions and their legitimacy
• Ability to compare the constitutional principles on which the
Italian legal system is based with the main European
constitutional systems, especially the German one
• Ability to identify the instruments used by the State for
intervening in the private and economic sphere and their
meaning also from a historical perspective
Making judgments
• ability to gather and interpret relevant legal data to inform
judgments that include reflection on social and political
issues
• ability to read and evaluate new and updated data in
journals, newspapers, and media using correct general legal
principles
Communication skills:
• ability to present the legal notions acquired during the
course using a proper technical language
• analytical and synthetical skills needed for writing
• capacity to interact in intercultural and multilingual groups
• oral skills and capacity to express opinions in groups
Learning skills:
• have developed skills of interpretation and evaluation that
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are necessary to continue to undertake further study even
in foreign countries with a high degree of autonomy
M2 – European Law
Introduction to the principles of the European legal system with
reference to the history of integration, to the legal sources, to the
institutions and to the enforcement of European law as well as to
the regulation of the internal market. Introduction to current topics
in EU
Knowledge and understanding:
Knowledge of the sources of European law and of their
effectiveness in the legal systems of the States and of other
international organizations
Knowledge of the principles applied to the internal market (free
movement and abolition of barriers)
Knowledge of the role of the European Union at international level
and its relation with other international organization
Applying knowledge and understanding:
Understanding of the effects and of the impact of European law on
the decisions of individuals and of firms, including the effects of
legal harmonization in the Member States
Perception of the balance between economic and social rights in
the Union and the relation with the States
Economic perception of the economic role of the European Union in
the world and its role in the promotion of democratic values and
constitutional rights
Communication skills:
Ability to articulate complex legal advice
Making judgements
Ability to assess/evaluate a factual “everyday-life” situation in legal
terms.
Learning skills
Ability to autonomously extend the knowledge acquired during the
study course by reading and understanding complex legal
norms/literature.
Assessment

Assessment language
Evaluation criteria and

M1 Public law
(i) a final written examination on the entire programme
OR
(ii) Attending students (optional):
1. mid-term written examination accounting for
33%
2. a final written examination on the remaining 718 classes’ program accounting for 67%;
3. active participation to exercises
M2 – European Law
Final written exam
Italian (M1) – English (M2)
In order to pass the exam it is necessary to receive a positive
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criteria for awarding marks

grade in both modules (M1 and M2). The final mark is
composed of the average of the marks obtained in the two
modules (M1 and M2).
It is possible to pass the two modules in two different
exam sessions within the same academic year. After
that, the positive grade obtained in one of the two
modules will not be considered anymore.
M1 Public law
(i) final written examination consisting of 6 multiple choice
questions and 7 review questions (to be chosen
among 9). It is necessary to solve correctly at least
3 multiple choice questions in order to pass the
exam. OR
(ii) Attending students (optional):
1. mid-term written examination accounting for 33%
(25 multiple choice/closed questions) on the first 6
classes’ program. It is necessary to solve correctly at
least 13 multiple choice questions in order to pass
the exam;
2. a final written examination accounting for 67% (3
multiple choice questions and 4 review questions to
be chosen among 6) on the remaining 7-18 classes’
program. It is necessary to solve correctly at least 1
multiple choice question in order to pass the exam;
3. very active participation to exercises (1 point)
•

•

relevant for assessment for review questions: clarity of
answers, mastery of language (both legal
appropriateness, grammatical and logic), ability to
summarize, evaluate, and establish relationships
between topics;
relevant for assessment for exercises: ability to
appropriately intervene during class debates;
knowledge of already discussed topics; ability to
critically assess and evaluate legal issues presented in
class.

M2 – European Law
Final written exam; assessment criteria: clarity of answers,
command of language (both legal appropriateness,
grammatical and logic), ability to summarize, evaluate, and
establish relationships between topics;
Required readings

M1 Public law
G. Falcon, Lineamenti di diritto pubblico, Cedam, Padova,
last ed. (the pages specified in the Syllabus – see Reserve
Collection) or in alternative: Fabrizio Politi, Diritto
pubblico, giappichelli, 2018, 6° ed.
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Some pages taken from the following books (see Reserve
collection):
•
•
•

F. Del Giudice, Diritto pubblico comparato,
Simone, last edition
S. Baroncelli, Profili costituzionali del Trentino Alto
Adige/Südtirol. Lezioni e materiali, Giappichelli,
2015
F. Fabbrini, Introduzione al diritto dell’Unione
europea, il mulino, Bologna, 2018

M2- European Law:
Paul Craig/ Grainne De Burca: EU Law, text cases and
materials, Oxford University Press 6th edition, 2015.
Alternatively you may use Nigel Foster; EU law directions,
Oxford University Press 5th edition, 2016.
The exact number of pages will be announced by the
professor in class and published in the Reserve Collection
once the course has commenced.
Supplementary readings

M1 Public law
Some judgments of the Italian Constitutional Court, the
text of the Italian Constitution, and the articles of some
foreign Constitutions, as indicated in the Reserve
Collection
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Syllabus
Descrizione dell’insegnamento
Titolo dell’insegnamento
Codice dell’insegnamento
Settore scientifico
disciplinare
dell’insegnamento
Corso di studio
Semestre e anno
accademico
Anno dell’insegnamento
Crediti formativi
Modulare

DIRITTO PUBBLICO ED EUROPEO
(M1 Diritto Pubblico – M2 Diritto Europeo)
27048
IUS/09 (M1) - IUS 14 (M2)
Corso di laurea in scienze economiche e sociali
Modulo 1: 1° semestre
Modulo 2: 2° semestre
a.a. 2018/2019
2
12 (6+6)
Si

Numero totale di ore di
lezione
Numero totale di ore di
laboratorio
Numero totale di ore di
esercitazioni
Frequenza
Insegnamenti propedeutici
Sito web dell’insegnamento

M1: 36 ore (12 M. Rosini + 24 S. Baroncelli)
M2: 36 ore

Obiettivi formativi specifici
dell’insegnamento

Questo insegnamento rientra tra le attività formative di
base (M1) e caratterizzanti (M2) del CdS e, nello specifico,
appartiene all’ambito disciplinare giuridico.
Obiettivo del corso è di assicurare agli studenti
un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici
generali.
Il corso si propone di fornire agli studenti un’introduzione
sui principi di base che disciplinano i diritti e i doveri
goduti dagli individui e le imprese sulla base della
Costituzione italiana, i Trattati, la normativa e la
giurisprudenza dell’Unione europea. Analizza altresì la
struttura giuridica dello Stato italiano e i riflessi
dell’Unione europea sulla sovranità italiana, con
riferimenti importanti ai principali sistemi giuridici
stranieri.

Modulo 1
Docente

M1: 18 ore
M2: 18 ore
consigliata ma non obbligatoria
non sono previste propedeuticità
https://www.unibz.it/it/faculties/economicsmanagement/bachelor-economics-social-sciences/

M1 – Diritto Pubblico
Monica Rosini
Office SER E203
monica.rosini@unibz.it
Tel: 0471/013017
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https://www.unibz.it/it/faculties/economics-management/academicstaff/person/27547-monica-rosini

Settore scientifico
disciplinare del
docente
Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento

Esercitatore

Collaboratore didattico
Lista degli argomenti
trattati

Attività didattiche
previste

Modulo 2
Docente

Settore scientifico
disciplinare del
docente

Stefania Baroncelli
office SER E506
stefania.baroncelli@unibz.it
Tel: 0471/013120
https://www.unibz.it/it/faculties/economics-management/academicstaff/person/981-stefania-baroncelli
IUS/09
Italiano
18 ore (6 M. Rosini + 12 S. Baroncelli)
Cockpit – students’ zone – individual timetable
Webpage:
https://www.unibz.it/en/timetable/?department=26&degree=13016
%2C13141
Lucia Busatta
Lucia.Busatta@unibz.it
https://www.unibz.it/en/faculties/economics-management/academicstaff/person/31615-lucia-busatta
Non previsto
Il concetto di Stato, anche dal punto di vista storico. Il diritto, i
soggetti, gli atti giuridici, le fonti del diritto, la struttura e il
funzionamento dell'organizzazione statale (Parlamento, Governo,
Corte costituzionale, potere giurisdizionale), la protezione dei diritti
fondamentali, le forme di governo delle Regioni e delle autonomie
locali. Alcune forme di Stato e di governo europee ritenute più
rilevanti, nel contesto dei principi stabiliti dall’Unione europea.
L’influenza del diritto UE nella sfera interna. Fondamenti di diritto
costituzionale tedesco.
Lezioni frontali tenute dal professore con l’ausilio di diapositive
power-point pubblicate nella Reserve Collection. Si prevede la
discussione di gruppo su alcune sentenze particolarmente rilevanti
della Corte costituzionale.
Gli argomenti più importanti e complessi sono approfonditi e
spiegati, anche attraverso esempi concreti, nel corso delle
esercitazioni.
M2 – Diritto Europeo
Alì Antonino Giovanni
office SER E310
AntoninoGiovanni.Ali@unibz.it
Tel.: 0471 013278 / 013279
https://www.unibz.it/it/faculties/economics-management/academicstaff
IUS 14
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Lingua ufficiale
dell’insegnamento
Orario di ricevimento

Inglese

Esercitatore

Collaboratore didattico
Lista degli argomenti
trattati

Attività didattiche
previste
Risultati di
apprendimento
attesi

18 ore
Cockpit – students’ zone – individual timetable
Webpage:
https://www.unibz.it/en/timetable/?department=26&degree=13016
%2C13141
Orsolya Farkas (18 ore)
Orsolya.Farkas@unibz.it
https://www.unibz.it/en/faculties/economics-management/academicstaff/person/5025-orsolya-farkas
Non previsto
L’evoluzione storica dell’integrazione europea. I valori fondamentali
dell’Unione. Il metodo di unificazione europea. La “Costituzione
dell’Unione europea. Le Istituzioni ed organi dell’Unione europea.
L’ordinamento giuridico dell’Unione. La collocazione del diritto dell’UE
nell’ambito del sistema generale del diritto. I procedimenti
giurisdizionali davanti alla Corte di giustizia.
Lezioni, esercitazioni, laboratori, progetti, etc.

M1 – Diritto pubblico
Introdurre ai principi dell’ordinamento giuridico e al ragionamento
giuridico. Conoscenza dei concetti, delle motivazioni e dei limiti
dell’ordinamento giuridico italiano e di alcuni ordinamenti europei,
con particolare riferimento ai principi stabiliti dalle rispettive
Costituzioni. Capacità di applicare tali concetti alla realtà sociale.
Preparare al secondo modulo, incentrato sul diritto dell’Unione
europea.
Il corso si rivolge principalmente agli studenti del secondo anno del
Corso di laurea in Economia e Scienze sociali.
Conoscenza e capacità di comprensione:
• Conoscenza delle fonti del diritto e della loro efficacia nel
contesto interno ed europeo
• Organizzazione statale e distribuzione del potere a livello
orizzontale e verticale, anche dal punto di vista storico
• Relazione tra Stato e individuo: diritti e doveri nell’ambito
europeo
• Strumenti di intervento per la disciplina della sfera sociale
ed economica anche da prospettiva storica e influenza
dell’Unione europea
• Conoscenza di base del sistema costituzionale tedesco
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
• Comprensione dell’efficacia degli istituti giuridici e dei loro
effetti sugli individui e le istituzioni
• Comprensione della struttura organizzativa delle istituzioni
pubbliche e della loro legittimazione
• Comprensione dei principi costituzionali sui quali è basato il
sistema giuridico italiano e sua valutazione in rapporto ai
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•

principali sistemi costituzionali, specialmente con riferimento
al sistema tedesco
Comprensione degli strumenti utilizzati dallo Stato e
dall’Unione europea per intervenire nella sfera privata ed
economica anche dal punto di vista storico

Autonomia di giudizio
• capacità di raccogliere e interpretare i dati giuridici rilevanti
per formare giudizi che includono riflessioni su temi sociali e
politici;
• abilità di leggere e valutare dati nuovi e aggiornati in riviste,
quotidiani e media usando gli appropriati principi giuridici.
Abilità comunicative:
• abilità di presentare le nozioni giuridiche acquisite durante il
corso utilizzando un appropriato linguaggio tecnico
• capacità analitiche e di sintesi necessarie per scrivere
rapporti e analisi scritte
• capacità di interagire in gruppi con carattere interculturale e
mutlilingue
• capacità orali e di esprimere opinion in gruppo
Capacità di apprendimento:
• Sviluppo di capacità di interpretazione e valutazione,
necessarie per affrontare con un buon grado di autonomia
gli ulteriori studi anche in altri paesi europei
M2 – Diritto Europeo
Introdurre ai principi dell’ordinamento giuridico e al ragionamento
giuridico nel diritto dell’Unione europea. Conoscenza dei concetti,
delle motivazioni e dei limiti dell’ordinamento giuridico dell’Unione
europea con particolare riferimento ai principi fondamentali
dell’Unione.
Il corso si rivolge principalmente agli studenti del secondo anno del
Corso di laurea in Economia e Scienze sociali.
Conoscenza e capacità di comprensione:
• Conoscenza delle fonti del diritto dell’Unione europea e della
loro efficacia nel contesto interno ed europeo
• Organizzazione dell’Unione, le sue istituzioni e la
distribuzione del potere a livello orizzontale e verticale,
anche dal punto di vista storico
• Relazione tra Unione e Stati membri, tra le Istituzioni
dell’Unione.
• Conoscenza delle fonti del diritto dell’Unione europea
• Conoscenza dei meccanismi giurisdizionali davanti alla Corte
di giustizia dell’UE.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione:
• Comprensione dell’efficacia degli istituti giuridici e dei loro
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•
•

•

effetti sugli individui e le istituzioni
Comprensione della struttura organizzativa delle istituzioni
dell’Unione europea e della loro legittimazione
Comprensione dei principi fondamentali sui quali è basato il
sistema giuridico dell’Unione e sua valutazione in rapporto
ai principali sistemi costituzionali, specialmente con
riferimento al sistema tedesco
Comprensione degli strumenti utilizzati dall’Unione europea
per intervenire nella sfera privata ed economica anche dal
punto di vista storico

Autonomia di giudizio
• capacità di raccogliere e interpretare i dati giuridici rilevanti
per formare giudizi che includono riflessioni su temi sociali e
politici;
• abilità di leggere e valutare dati nuovi e aggiornati in riviste,
quotidiani e media usando gli appropriati principi giuridici.
Abilità comunicative:
• abilità di presentare le nozioni giuridiche acquisite durante il
corso utilizzando un appropriato linguaggio tecnico
• capacità analitiche e di sintesi necessarie per scrivere
rapporti e analisi scritte
• capacità di interagire in gruppi con carattere interculturale e
mutlilingue
• capacità orali e di esprimere opinion in gruppo
Capacità di apprendimento:
• Sviluppo di capacità di interpretazione e valutazione,
necessarie per affrontare con un buon grado di autonomia
gli ulteriori studi anche in altri paesi europei
Metodo d’esame

M1 Diritto pubblico:
(i) Un esame finale scritto sull’intero programma
Oppure
(ii) Per gli studenti frequentanti:
1. mid-term scritto sulle lezioni 1-6 che peserà per il
33% sul voto finale;
2. esame finale scritto sulle rimanenti lezioni 7-18 che
peserà per il 67%;
3. partecipazione attiva alle esercitazioni.
M2 Diritto europea:
M2 – European Law
a final written examination on the entire programme
(i) OR
(ii) Attending students (optional):
- a final written examination accounting for 75%;
- active participation to exercises accounting for 25%.
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Lingua dell’esame
Criteri di misurazione e
criteri di attribuzione
del voto

Italiano (M1) – Inglese (M2)
Per ottenere un voto sufficiente è necessario superare entrambi i
moduli (M1 e M2).
Sarà attribuito un voto finale dato dalla media matematica dei voti
finali conseguiti per i due singoli moduli (M1 e M2).
È possibile superare i due moduli anche in due differenti
sessioni di esame purché nello stesso anno accademico.
Dopo (nel successivo anno accademico), l’eventuale
superamento di un solo modulo non avrà più alcun valore.
M1 Diritto pubblico
(i) esame finale scritto consistente in 6 domande a risposta
multipla e 7 domande a risposta aperta (da scegliere su
9). Al fine del superamento dell’esame è comunque
necessario rispondere correttamente ad almeno 3
domande a risposta multipla
(ii)
In alternativa per gli studenti frequentanti:
1. mid-term scritto che peserà per il 33% sul voto finale (25
domande a risposta multipla/domande a soluzione chiusa)
sulle prime 6 lezioni del programma. Al fine del
superamento del mid-term è comunque necessario
rispondere correttamente ad almeno 13 domande a
risposta multipla;
2. esame scritto finale che peserà per il 67% (3 domande a
risposta multipla e 4 domande a risposta aperta da
scegliere su 6) sulle rimanenti lezioni 7-18 del
programma. Al fine del superamento dell’esame è
comunque necessario rispondere correttamente ad
almeno 1 domanda a risposta multipla
3. partecipazione attiva alle esercitazioni (1 punto in più).
•

•

Al fine della valutazione delle domande aperte saranno
rilevanti: chiarezza della risposta; proprietà di linguaggio
(appropriatezza sia dal punto di vista giuridico che
grammaticale e logico); capacità di sintetizzare, valutare e
stabilire collegamenti tra gli argomenti.
Metodo di valutazione per le esercitazioni: capacità di
intervenire in modo pertinente durante in dibattiti in aula;
conoscenza degli argomenti già trattati; capacità di esprimere
giudizi critici ed effettuare collegamenti tra le questioni
giuridiche esposte in aula.

M2 Diritto Europeo
M2 – European Law
1) Esame finale scritto consistente in 13 domande a risposta
multipla e 3 domande paerte (bisogna rispondere ad almeno
due). Al fine del superamento dell’esame è comunque
necessario rispondere correttamente ad almeno 4 domande a
risposta multipla.o
2) In alternativa per gli studenti frequentanti - Esame finale
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scritto consistente in 13 domande a risposta multipla e 3
domande aperte (bisogna rispondere ad almeno due) che
peserà per il 75%. Al fine del superamento dell’esame è
comunque necessario rispondere correttamente ad almeno 4
domande a risposta multipla.
- la partecipazione attiva ai seminari peserà per il 25%.
•

•

Bibliografia fondamentale

Al fine della valutazione delle domande aperte saranno
rilevanti: chiarezza della risposta; proprietà di linguaggio
(appropriatezza sia dal punto di vista giuridico che
grammaticale e logico); capacità di sintetizzare, valutare e
stabilire collegamenti tra gli argomenti.
Metodo di valutazione per le esercitazioni: capacità di
intervenire in modo pertinente durante in dibattiti in aula;
conoscenza degli argomenti già trattati; capacità di esprimere
giudizi critici ed effettuare collegamenti tra le questioni
giuridiche esposte in aula.
M1 Diritto Pubblico
G. Falcon, Lineamenti di diritto pubblico, Cedam, Padova,
ult. ed. (le pagine indicate nella Reserve Collection) o in
alternativa: Fabrizio Politi, Diritto pubblico, giappichelli,
2018, 6° ed.
Alcune pagine prese dai seguenti volumi (le pagine
saranno indicate nella Reserve Collection):
• F. Del Giudice, Diritto pubblico comparato,
Simone, ultima edizione
• S. Baroncelli, Profili costituzionali del Trentino Alto
Adige/Südtirol. Lezioni e materiali, Giappichelli,
2015
• F. Fabbrini, Introduzione al diritto dell’Unione
europea, il mulino, Bologna, 2018

Bibliografia consigliata

M2 Diritto Europeo
- Klaus-Dieter Borchardt, The ABC of EU law, 2016.
- https://publications.europa.eu/en/publicationdetail/-/publication/5d4f8cde-de25-11e7-a50601aa75ed71a1
- Alcune sentenze della Corte di giustizia dell’UE
M1 Diritto Pubblico
Alcune sentenze della Corte costituzionale, il testo della
Costituzione italiana e gli articoli di alcune Costituzioni
straniere pubblicate nella Reserve Collection
M2 Diritto Europeo
Alcune sentenze della Corte di giustizia dell’UE - Il testo
dei trattati sull’Unione europea e della Carta dei diritti
fondamentali dell’UE
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