
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVEGNO: 

 
LE APPLICAZIONI 

GIURISPRUDENZIALI ITALIANE SU  
CARTA DI NIZZA E C.E.D.U. A SEGUITO 

DEL TRATTATO DI LISBONA 
 

Le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che 
applicano al diritto nazionale le norme della Carta dei Diritti 

Fondamentali dell'Unione Europea e della C.E.D.U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firenze, 16 maggio 2011 
(14,00-18,00) 

 
 
 
 

Grand Hotel Adriatico 
Via Maso Finiguerra, 9 

 
 
 
 



PRESENTAZIONE 
 

 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, meglio conosciuta come 

Carta di Nizza e la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, sono entrate a far 

parte, dal 1.12.2009, del diritto comunitario.  

 

  Infatti l'art. 6 del Trattato di Lisbona, firmato il 13.12.2007 e in vigore dal 

1.12.2009, (conosciuto come il Trattato sull’Unione europea), ha attribuito efficacia 

giuridica vincolante alla Carta di Nizza e previsto l’adesione dell’Unione alla 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. 

 

 Sia la Corte Costituzione che la Corte di Cassazione hanno quindi già fatto 

diverse applicazioni di questi diritti fondamentali e quindi la Fondazione per la 

Formazione Forense ha ritenuto opportuno organizzare questo convegno con l'intento 

di far emergere, ancora più chiaramente, i forti legami tra il diritto nazionale e quello 

comunitario e le ricadute sul primo ad opera dei diritti contenuti nel secondo. 

 

Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 02.02.2011, la 

partecipazione al corso consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora 

di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8).In 

via alternativa, consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di 

effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) 

nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4) - AREA DIRITTO PUBBLICO: Diritto 

dell'Unione Europea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
 
Ore 14,00 – 14,30 

Registrazione dei partecipanti 

 

Indirizzi di saluto 

Avv. ROBERTO NANNELLI - Componente del Comitato Direttivo della Fondazione per la  
         Formazione Forense 
 

Coordina e presiede 

Avv. GAETANO VICICONTE - Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

 

Ore 14,45 – 15,45 

Il Trattato di Lisbona e la Carta di Nizza - L'intr oduzione nel diritto 

comunitario dei principi e dei diritti fondamentali  dell'Unione Europea e della 

C.E.D.U. - Le prime applicazioni da parte della Corte di Giustizia dell'Unione 

Europea 

Relatore Dott. MATTIA MELLONI - Referendario presso il Tribunale dell'Unione Europea 
 

Ore 15,45 – 17,00 

I rapporti tra diritto nazionale e diritto comunita rio - La disapplicazione e il 

rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea - Le 

applicazioni della Carta di Nizza e della CEDU da parte della Corte 

Costituzionale e della Corte di Cassazione a seguito dell'entrata in vigore del 

Trattato di Lisbona 

Relatore Dott. GIUSEPPE BRONZINI - Consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione 

 

Ore 17,00 – 18,00 

Dibattito e chiusura dei lavori 

 
 
 
 
 



Informazioni generali 
 
Sede del Corso: 
Grand Hotel Adriatico 
Via Maso Finiguerra, 9 - Firenze 
 
Modalità di iscrizione: 
Verranno accettate le prime 80 richieste di partecipazione giunte all’attenzione della 
Segreteria Organizzativa tramite la scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal sito: 

www.fondazioneforensefirenze.it 
o richiesta alla Segreteria Organizzativa:  

PLS Educational spA 
Via della Mattonaia, 17 – 50121 Firenze 

Tel. 055 2462.1 – Fax 055 2462270 
e-mail: fff@promoleader.com 

 
Sarà cura della Segreteria Organizzativa informare per iscritto dell'avvenuta 
accettazione o meno della domanda di partecipazione. 
 
Quote di iscrizione (da versare entro il 12/05/2011): 
€ 50,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età superiore a 35 anni. 
€ 30,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età inferiore a 35 anni 
 
Attestato di frequenza: 
L’attestato di frequenza viene rilasciato dalla Segreteria al termine del Corso. 
 
Crediti formativi : 
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Firenze con delibera del 02.02.2011, la partecipazione al corso 
consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della 
formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8).In via alternativa, consente l’attribuzione di un 
credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di 
competenza (ex artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4) - AREA DIRITTO 
PUBBLICO: Diritto dell'Unione Europea 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA : 
Fondazione per la Formazione Forense 
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

Palazzo Buontalenti 
Via Cavour, 57 - 50121 Firenze 

Tel. 055 470874 - 055 483406 - Fax 055 461400 
E-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.it 

www.fondazioneforensefirenze.it 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA : 
PLS Educational S.p.A. 
Via della Mattonaia, 17 

50121 Firenze 
Tel.. 055 2462.1 – 055 2462244 

Fax: 055 2462.270 
E-mail: fff@promoleader.com 

 
 

 


