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 Le due giornate di approfondimento su L’applicazione giudiziale della 
Carta dei diritti fondamentali nell’ordinamento italiano, previste a Roma, il 15-
16 marzo p.v., presso l’Aula Magna della Corte di Cassazione, organizzate 
dall’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del CNR e dalla Struttura di 
formazione decentrata della Corte di Cassazione e della Corte di Appello di 
Roma, si collocano nel quadro delle attività previste per il Progetto europeo 
Judging the Charter.  

Il Progetto Judging the Charter - The Charter in Judicial Practice with a 
Special Focus on the Case of Protection of Refugees and Asylum Seekers (No 
JUST/2015/JTRA/AG/EJTR/8682), è finanziato dalla Commissione europea, 
Direzione generale “Giustizia”, ed è realizzato congiuntamente dall’Istituto di 
Studi Giuridici Internazionali (ISGI-CNR), dal Ludwig Boltzmann Institute of 
Human Rights (BIM) di Vienna, dall’Institute for Law and Society (INPRIS) di 
Varsavia, dal Centre for European Constitutional Law – Themistocles and 
Dimitris Tsatsos Foundation (CECL) di Atene e dall’Office of the Ombudswoman, 
Republic of Croatia. Tra le attività previste dal Progetto, vi è l’organizzazione di 
training formativi per magistrati sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea e la sua applicazione giudiziale.  

Per quanto riguarda l’Italia, i training formativi – tre di carattere generale, 
tre su tematiche settoriali e due training “pilota” in materi di asilo – sono 
organizzati in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, partner 
associato del Progetto Judging the Charter. I training formativi si svolgeranno a 
Napoli, Roma e Milano tra il febbraio e l’aprile del 2018.  

L’incontro di Roma sarà caratterizzato da tre sessioni dedicate, 
rispettivamente, a La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: 
efficacia ed effettività; a L’applicazione giudiziale della Carta dei diritti 
fondamentali: il principio di non discriminazione; a L’applicazione giudiziale della 
Carta dei diritti fondamentali: il diritto di asilo e il trattamento di rifugiati e 
richiedenti asilo.  



 

 

I Training vedranno la partecipazione, come relatori, di professori 
universitari, magistrati e ricercatori e saranno caratterizzati da una metodologia 
interattiva, con il coinvolgimento diretto dei partecipanti in attività di 
esercitazione e confronto sulla casistica considerata e la suddivisione in gruppi 
di lavoro. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dott.sa Rosita Forastiero 
(rosita.forastiero@cnr.it, 06.49937663) e il Dr. Andrea Crescenzi 
(andrea.crescenzi@cnr.it, 06.49937653). 
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