
 

 
 

 

Strutture territoriali per i distretti di Corte di Appello  

di Napoli, Campobasso, Salerno, Potenza  

 

 
Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI –CNR)) 

 

organizzano 

 

LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE 
EUROPEA E LA SUA APPLICAZIONE 

GIURISPRUDENZIALE 
 

19 E 20 FEBBRAIO 2018 
Auditorium  del Palazzo di Giustizia,  

piazza Cenni, Napoli 

*** 
Responsabile del corso: prof. Giuseppe Palmisano  
Coordinamento scientifico:  
Stefania RICCIO, Giuseppe SASSONE, Cristina CORREALE, Fernanda 
IANNONE 

 

Lunedì, 19 febbraio 2018 

 I Sessione 

ore 14.30 Introduzione dei lavori 

  

ore 14.45 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: profili 
generali, ambito di applicazione, effetti giuridici, diritti tutelati 

 prof. Giuseppe Palmisano, direttore dell’Istituto di studi 
giuridici internazionali 



 

 
 

ore 15.30 Problemi  principali e questioni aperte nell’applicazione 
giudiziale della Carta dei diritti fondamentali dell’UE tra CGUE e 
giudici nazionali 

 prof. Roberto Mastroianni, ordinario di diritto dell’Unione 
Europea presso l’Università degli Studi Federico II di 
Napoli    

ore 17.00 L’interazione tra la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e la 
CEDU anche attraverso l’analisi di casi studio concreti 

 dott.ssa Daniela Cardamone, magistrato distaccato presso la 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

ore 17.45 Dibattito 

ore 18.30 Apericena 

 

 

Martedì, 20 febbraio 2018 

II Sessione 

 

L’effettività dei diritti tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali 
alla prova dell’applicazione giudiziale  

 

ore 09.30 La rilevanza della Carta dei diritti fondamentali nell’attività 
normativa e nella prassi giurisprudenziale italiana 

 prof.ssa Lorenza Violini, direttore del Dipartimento di 
Diritto pubblico italiano e sovranazionale e ordinario di 
diritto costituzionale presso l’Università degli studi di 
Milano  

 

ore 10.00 Il principio di effettività nelle sentenze della Corte di Giustizia 
UE  

 dott.ssa Giordana Aquilea, referendario presso la CGUE 

 

ore 10.30        Dibattito 

ore 11.00 Principio di effettività ex art. 47 della Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE e poteri di ufficio del giudice in materia 
contrattuale e di tutela dei consumatori 



 

 
 

 dott. Raffaele Sabato, consigliere della Corte Suprema di 
cassazione 

ore 11.30        coffee break 

ore 12.00 Tutela effettiva delle vittime dei reati tra diritto dell’Unione 
europea, CEDU e autonomia procedurale dello Stato 

 prof. Francesco De Santis, professore aggregato di 
Procedure di tutela internazionale dei diritti umani, 
Università degli Studi Federico II, Napoli - già giurista 
presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo     

ore 12.30 Dibattito 

ore 13.00 brunch 

 

 

Martedì 20 febbraio 2018  

III Sessione 

L’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nel 
campo dell’asilo e della protezione internazionale 

 

ore 14.00 Aspetti maggiormente rilevanti riguardanti il rapporto tra Carta 
dei diritti fondamentali, asilo e protezione internazionale 

 prof. ssa Chiara Favilli, associato presso l’Università degli 
studi di Firenze   

ore 14.45 Carta dei Diritti e interpretazione conforme: il ruolo del giudice 
nazionale 

 dott.ssa Valeria Piccone, referente della Corte di cassazione 
nelle Reti Europee  

ore 15.30 Divisione in gruppi di lavoro civile/penale ed analisi di casi studio 
concreti 

 Coordinatori: dott.ssa Daniela Cardamone, dott.ssa Cristina 
Correale, dott.ssa Fernanda Iannone,  dott. Andrea 
Crescenzi 

ore 16.15   Sintesi dei lavori di gruppo e dibattito 

ore 17.00  Chiusura dei lavori 


