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Introduzione 

I corsi formativi SELECT hanno l’obiettivo di contribuire all'effettiva e coerente applicazione del diritto 
dell'Unione europea attraverso la formazione di almeno 300 giudici onorari e laici sulle principali tematiche 
inerenti alla Carta dei Diritti Fondamentali. 

Il percorso formativo fornisce ai giudici laici e onorari coinvolti strumenti didattici e pratici idonei per una 
completa comprensione della Carta e per favorire l’applicazione dei principi di questa nelle loro funzioni 
giurisdizionali, determinando, in molti casi, una tutela maggiore di quella prevista dalla normativa nazionale. 

Nello specifico, l’Università Degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” svilupperà un corso formativo 
composto da un efficace mix di lezioni frontali e online sui principi generali, sull’ambito di applicazione e sui 
principali diritti fondamentali che rappresentano al meglio le finalità e gli scopi della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente calendario ha natura provvisoria: ogni variazione sarà prontamente comunicata ai soggetti interessati. 
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Calendario provvisorio 

 

MODULO DI FORMAZIONE 1  

(14.01.2022, 15:00-18:00, on-line) 

LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NEL SISTEMA DELLE FONTI GIURIDICHE DELL'UE 

M.E. Bartoloni, Professore ordinario di diritto dell'Unione europea 

 
 Il diritto primario 
 I Trattati 
 La Carta dei diritti fondamentali 
 I principi generali di diritto 
 Il diritto intermedio 
 Il diritto derivato 
 Gli strumenti giuridici vincolanti 
 Il regolamento 
 La direttiva 
 La decisione 
 Gli atti delegati e gli atti di esecuzione 
 Gli strumenti giuridici non vincolanti 
 L'autenticazione degli atti, le forme di pubblicità e l'entrata in vigore 

 

 

MODULO DI FORMAZIONE 2 

(21.01.2022, 15:00-18:00, on-line) 

LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E GLI STRUMENTI CONCORRENTI 

R. Silvestre, dottoranda di ricerca in diritto dell'Unione europea 

 
 I principi generali del diritto dell'UE relativi alla tutela dei diritti fondamentali 
 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 
 La Convenzione europea dei diritti dell'uomo 
 Il rapporto tra la Carta e la CEDU 
 Il problema della sovrapposizione tra la Carta e la Convenzione UE 
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MODULO DI FORMAZIONE 3 

(02.02.2022, 15:00-18:00, on-line) 

L' AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CARTA: TEORIA E PRATICA 

G. D'Agnone, ricercatrice in diritto dell'Unione europea 

 
 Il campo di applicazione dei principi generali del diritto in materia di tutela dei diritti fondamentali 
 Il riconoscimento dell'applicazione dei principi generali del diritto in materia di tutela dei diritti 

fondamentali alle misure nazionali di attuazione della normativa comunitaria: il caso Wachauf 
 Il riconoscimento dell'applicazione dei principi generali del diritto in materia di tutela dei diritti 

fondamentali alle misure nazionali che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione 
limitando uno dei diritti di libera circolazione dell'UE: il caso ERT 

 L'esclusione dell'applicazione dei principi generali sulla tutela dei diritti fondamentali 
 L'ambito di applicazione della Carta dei principi fondamentali dell'Unione europea 
 La decisione Åkerberg Fransson 
 La sentenza Siragusa 
 L' iter logico da seguire per determinare se una normativa nazionale comporti l'attuazione del 

diritto dell'UE ai sensi dell'art. 51 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE 
 I casi di esclusione dell'applicazione della Carta 

 

 

MODULO DI FORMAZIONE 4  

(11.02.2022, 15:00-18:00, on-line) 

LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN MATERIA PENALE  

N. Faiola, dottoranda di ricerca in diritto dell'Unione europea 
 

 La materia penale nell'ordinamento giuridico dell'UE 
 Il contenuto della CDFUE in materia penale 
 Il diritto ad un equo processo nella giurisprudenza della Corte di giustizia (art. 47 CFREU) 
 La presunzione di innocenza nella giurisprudenza della CGUE (art. 48 CFREU) 
 La proporzionalità e legalità nella giurisprudenza della CGUE (art. 49 CFREU) 
 Il diritto a non essere giudicato o punito due volte in un procedimento penale per lo stesso reato 

nella giurisprudenza della CGUE (art.50 CFREU) 
 Il diritto derivato nel diritto penale 
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MODULO DI FORMAZIONE 5  

(25.02.2022, 15:00-18:00, on-line) 

IL DIRITTO DI ASILO 

R. Silvestre, dottoranda di ricerca in diritto dell'Unione europea 

 
 La politica di asilo nell'Unione europea: una storia fino al sistema del regolamento di Dublino 
 Il regime delle fonti tra la Convenzione sui rifugiati del 1951 e il diritto dell'UE: un focus sull'articolo 

18 della Carta dei diritti fondamentali e sul diritto derivato dell'UE 
 La giurisprudenza più rilevante e il dialogo giudiziario tra la Corte di giustizia europea e la Corte di 

Strasburgo 
 Come l'UE gestisce i flussi migratori? 
 Sviluppi futuri del diritto ad un'efficace tutela giurisdizionale dei richiedenti asilo e dei rifugiati. 

 

 

MODULO DI FORMAZIONE 6  

(02.03.2022, 15:00-18:00, on-line) 

I DIRITTI DEL MINORE 

G. D'Agnone, ricercatrice in diritto dell'Unione europea 

 
 La definizione di "minori" 
 I diritti dei minori nel diritto internazionale 
 La tutela dei minori nell'ambito dell'Unione europea 
 Il diritto primario: i Trattati 
 Il diritto primario: la Carta 
 Il diritto derivato 
 I diritti dei minori nel quadro dell'unità familiare dell'UE e del diritto del ricongiungimento familiare 
 I diritti dei minori nell'ambito del diritto UE in materia di migrazione e asilo 
 La direttiva sul ricongiungimento familiare e il regime per i rifugiati minori non accompagnati 
 I minori e il diritto di asilo nell'UE 
 La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sul diritto dei minori 
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MODULO DI FORMAZIONE 7  

(11.03.2022, 15:00-18:00, on-line) 

IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE 

N. Faiola, dottoranda di ricerca in diritto dell'Unione europea 
 

 La salvaguardia della vita privata e familiare nell'ordinamento giuridico dell'UE 
 Il rispetto della vita privata e familiare (art. 7 della Carta) 
 L'ambito di applicazione dell'art. 7 della Carta 
 Il carattere trasversale dell'art. 7 della Carta 
 Le interazioni con la vita privata alla luce della giurisprudenza della CGUE 
 Le interazioni con la vita familiare alla luce della giurisprudenza della CGUE 
 Il diritto derivato 

 

 

MODULO DI FORMAZIONE 8 

(23.03.2022, 15:00-18:00, on-line) 

LA TUTELA DEI CONSUMATORI 

G. D'Agnone, ricercatrice in diritto dell'Unione europea 

 
 La nozione di "consumatore" 
 La protezione dei consumatori in base al diritto primario dell'UE 
 Il diritto derivato 
 La Soft Law 
 La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sull'art. 38 della Carta 
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MODULO DI FORMAZIONE 9 

(08.04.2022, 15:00-18:00, on-line) 

IL RUOLO DEI GIUDICI LAICI NELL'APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 

N. Faiola, dottoranda di ricerca in diritto dell'Unione europea 

 
 Il primato del diritto dell'Unione 
 L'obbligo del giudice di applicare il diritto dell'UE 
 Il rinvio pregiudiziale 
 La condizione oggettiva e la finalità del procedimento pregiudiziale 
 La condizione soggettiva 
 La discrezionalità o l'obbligo di rinvio 
 Il procedimento pregiudiziale in breve 
  Sul rinvio pregiudiziale d'urgenza 
  Sulla domanda di applicazione del procedimento pregiudiziale d'urgenza 
 Lo status dei giudici laici e onorari 
 Lo status dei giudici onorari italiani secondo la CGUE 
 I giudici laici o onorari e le questioni pregiudiziali 

 

 

MODULO DI FORMAZIONE 10 

(8h di persona) 

Sessione di esercizi pratici e Train-The-Trainer Scheme 

 

Le informazioni pratiche per la partecipazione in presenza al modulo di formazione 10 - “Sessione di esercizi 
pratici e Train-The-Trainer Scheme”, saranno comunicate successivamente. 


