
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO PER LA FORMAZIONE DECENTRATA 
 

Maria Acierno, Antonio Balsamo, 
Margherita Cassano, Pietro Curzio, 
Alberto Giusti, Francesco Salzano 

 
 

 
 

Segreteria Organizzativa 
Ufficio del Massimario 

dr. Renato Delfini 
tel. 06.68832120 / 2146 – fax 06.6883411 

e-mail: renato.delfini@giustizia.it 
 
 
 
 
 
 

Per ricevere informazioni sulla programmazione 2010 
scrivere alla e-mail:   

formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

  CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
   

Ufficio dei Referenti  
  per la Formazione Decentrata 

 
 

 
 
 

     I DIRITTI FONDAMENTALI DOPO LISBONA 
 

 
          

 

 
 
 
 
 
 

             Roma, 16 giugno  2010 
    Aula Magna della Corte di Cassazione 



Oggetto – Negli ultimi anni si è assistito ad 
una sempre più evidente emersione a livello 
europeo di una rete normativa a presidio dei 
diritti fondamentali, che impone di riflettere 
sulle ricadute nell’ordinamento interno e sugli 
strumenti attivabili dal giudice nazionale in 
caso di contrasto tra la normativa interna e 
quella sopranazionale. 
Consapevole di questo nuovo contesto e del 
fatto che il nostro diritto è oramai parte di un 
sistema sopranazionale (sia UE che CEDU) 
“a rete” e non più “a piramide”, il giudice 
italiano ha acquistato – come ricorda la 
Relazione sull’amministrazione della giustizia 
nell’anno 2009 svolta dal Primo Presidente 
della Corte di cassazione – un “respiro 
europeo”. 
Significative in questa direzione sono le 
numerose pronunce dei giudici italiani, e in 
primis della Corte di cassazione, le quali – di 
fronte ad un testo, quale la Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea approvata 
a Nizza, (allora) non formalmente entrato in 
vigore (not fully binding, come ci ricorda la 
CEDU nella sentenza Bosphorus v. Ireland del 
30 giugno 2005), ma che aveva assunto, sin 
dalla sua proclamazione, una valenza 
declaratoria e simbolica quale momento 
fondamentale nel cammino verso un’Europa 
dei diritti – hanno fatto ricorso ad essa come 
elemento integrativo e confermativo 
dell’interpretazione in tema di diritti. 
D’altra parte, l’introduzione, nel primo 
comma dell’art. 117 Cost., del limite, anche 
per il legislatore statale, del rispetto degli 
obblighi internazionali, ha sviluppato – a 
partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 – 
un orientamento della giurisprudenza 
costituzionale volto a subordinare non solo la 
validità delle norme interne al rispetto della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ma 
anche l’interpretazione di questa agli 
orientamenti della Corte di Strasburgo. Ne 
sono testimonianza la sentenza della Corte 
costituzionale n. 311 del 2009, che ha vagliato 
la legittimità di una norma interpretativa in 

tema di inquadramento dei dipendenti degli 
enti locali nel personale amministrativo, 
tecnico ed ausiliario della scuola, e la 
sentenza n. 319 del 2009, in tema di processo 
penale in absentia. 
 In questo quadro si inserisce il Trattato di 
Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 
2009. Esso amplia la prospettiva della 
protezione dei diritti fondamentali: con 
l’attibuire significato valoriale fondante al 
rispetto della dignità umana, della libertà, 
della democrazia, dell’uguaglianza, del 
pluralismo, della non discriminazione, della 
tolleranza, della giustizia e della solidarietà; 
con l’impegnare le istituzioni comunitarie a 
promuovere questo insieme di valori 
nell’adozione dei loro atti e nella 
formulazione delle politiche europee; con il 
riconoscere pieno valore giuridico alla Carta 
dei diritti fondamentali. 
Di fronte a questa evoluzione, l’incontro di 
studio, di carattere interdisciplinare, si 
propone di offrire un inquadramento 
sistematico della normativa a tutela dei diritti 
fondamentali e di tracciare il “volto” dei 
diritti fondamentali come emergenti dal 
sistema integrato delle fonti. 
 
Metodologia – Date le finalità di sollecitazione 
ad una riflessione comune, l’incontro si propone 
di stimolare e privilegiare la partecipazione 
attiva dei partecipanti. I relatori, pertanto, 
illustreranno e approfondiranno i profili su cui 
potrà aversi un dibattito immediato. Un 
magistrato dell’Ufficio del Massimario – 
Giuseppe Fuochi Tinarelli – provvederà a 
riassumere i contenuti delle relazioni e della 
discussione; il report sarà reso disponibile sul 
sito www.cortedicassazione.it 
 
Destinatari – I destinatari sono i giudici e i 
sostituti procuratori generali della Suprema 
Corte. Il seminario è aperto alla partecipazione 
dei magistrati delle Corti di merito, degli 
avvocati e dei professori universitari. 
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 Illustrazione delle questioni  e dibattito         
immediato, con report a cura del 

   dott. Giuseppe Fuochi Tinarelli 
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