Struttura di formazione decentrata
della Corte di Cassazione

I giudici nazionali quali giudici naturali
del diritto dell’Unione europea:
il ruolo del giudice nazionale nell’attuazione del diritto UE
secondo la giurisprudenza nazionale ed eurounitaria
Cod.: T18005 – D18097
Sede e data del corso: Roma, 07-09 marzo 2018, Corte di Cassazione, Aula
Magna (II piano)
Responsabili del corso: Francesca CERONI e Luca PERILLI
Organizzatori: Giovanni GIACALONE, Antonio BALSAMO, Gianluca GRASSO, formatori
della struttura di formazione decentrata della Corte di Cassazione.
Presentazione del corso
Il corso intende approfondire, attraverso un approccio basato su casi concreti,
il tema del ruolo del giudice nazionale nell’attuazione del diritto dell’Unione
europea.
Saranno discussi, tra gli altri, i temi delle tecniche interpretative del diritto
dell’Unione, dei rapporti tra le fonti dell’Unione, della nozione di "materia di
competenza della UE". dei conflitti tra diritto interno e diritto dell’Unione europea,
con puntuale rassegna delle tecniche di soluzione degli stessi: le dottrine del
primato (e della conseguente non applicazione del diritto interno contrastante) e
dell’interpretazione conforme offrono utili soluzioni e, allorché entrambe queste
tecniche non possano operare, sovviene il ricorso al risarcimento del danno invocato
dai singoli per la mancata attuazione delle direttive eurounitarie.
Particolare attenzione verrà riservata all’ambito di applicazione del diritto
dell’Unione con specifico riguardo alla Carta dei diritti fondamentali e al profilo
dell’applicazione e interpretazione non corretta del diritto dell’Unione da parte dei
giudici in relazione alla responsabilità extracontrattuale dello Stato.
Ulteriore approfondimento riguarderà il tema dei principi fondamentali
dell’ordinamento italiano in rapporto all’ordinamento dell’Unione. Recenti casi - fra
cui quello della vicenda Taricco - hanno portato in primo piano questo tema delicato,
che merita una particolare attenzione.

Programma
Mercoledì 7 marzo 2018
ore 15,00
Saluti e presentazione del Corso
GIOVANNI MAMMONE,
Cassazione
RICCARDO FUZIO,
Cassazione

Primo

Presidente

della

Corte

Suprema

di

Generale

della

Corte

Suprema

di

Procuratore

FRANCESCA CERONI, Componente Consiglio Direttivo
Superiore della Magistratura
GIOVANNI GIACALONE, Sostituto
Suprema di Cassazione

Procuratore

Generale

della
della

Scuola
Corte

Sessione I
Il ruolo del giudice nazionale nella tutela delle situazioni
giuridiche disciplinate dal diritto dell’Unione europea

Interventi introduttivi
ore 15,30 - GIOVANNI PITRUZZELLA, Professore ordinario di diritto costituzionale,
Presidente dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato
ore 16,00 - ROBERTO MASTROIANNI, Professore ordinario di diritto dell’Unione
europea nell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
ore 16,30 - dibattito
ore 16,45 - Il giudice nazionale e il sistema delle fonti multilivello
RAFFAELE SABATO,
Ore 17,15 - I rapporti tra le fonti del diritto dell’UE. Le tecniche
interpretative del diritto dell’Unione
IVAN INGRAVALLO, Professore associato di diritto internazionale nell’Università
degli Studi di Bari
ore 17,45 - dibattito
ore 18,00 - sospensione dei lavori

Giovedì 8 marzo 2018
Sessione II
I conflitti tra diritto interno e diritto dell’Unione europea:
le soluzioni della giurisprudenza
Presiede
GIOVANNI GIACALONE, Sostituto Procuratore generale della Corte Suprema
di Cassazione
ore 9,00 - Il primato del diritto dell’Unione e la non applicazione di quello
interno discordante.
RUGGIERO CAFARI PANICO, Professore ordinario di diritto dell’Unione europea
nell’Università degli Studi di Milano
MILENA D’ORIANO, Magistrato dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di
Cassazione
ore 10,00 - La tecnica dell’interpretazione conforme
ALESSANDRA LANG, Professore associato
nell’Università degli Studi di Milano

di

diritto

dell’Unione

europea

VALERIA PICCONE, Magistrato dell’Ufficio del Massimario della Corte Suprema di
Cassazione
ore 11,00 - dibattito
ore 11,15 - pausa
ore 11.30 - Il risarcimento del danno per la mancata attuazione delle
direttive UE
DAVIDE DIVERIO, Professore associato di diritto dell’Unione europea nell’Università
degli Studi di Milano
PAOLA AMISANO, Giudice del Tribunale di Asti
Sessione III
Applicazione e interpretazione non corretta del diritto dell’Unione europea
da parte dei giudici: la responsabilità risarcitoria dello Stato
Presiede:
GIANLUCA GRASSO, Magistrato dell’Ufficio del Massimario della Corte di
Cassazione
ore 12,45 - FABIO FERRARO, Professore di
nell’Università degli Studi Federico II di Napoli
ore 13,15 dibattito

diritto

dell’Unione

europea

Giovedì 8 marzo 2018

Sessione IV
L’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, con particolare riguardo
alla Carta dei diritti fondamentali

ore 14,30
Presiede:
ANTONIO BALSAMO, Sostituto Procuratore Generale della Corte Suprema
di Cassazione

ore 14,30 - Relazione introduttiva
GIOVANNI GRASSO, Professore ordinario di diritto penale europeo nell’Università di
Catania
ore 15,00 Il diritto dell’Unione e la Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: i rispettivi
ambiti di applicazione e le tecniche interpretative.
ANTONIO CORBO, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione
ore 15,30 - dibattito
ore 16.00 - pausa
ore 16,15 - Il rapporto tra le “Carte” dei diritti fondamentali e le tradizioni
costituzionali degli Stati membri nel dialogo tra le “Corti”: il quadro
attuale e le prospettive
FRANCO DE STEFANO, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione
ore 16,45 - L’autonomia processuale degli Stati Membri e l’effettività della
tutela giurisdizionale.
ELENA D’ALESSANDRO, Professore
nell’Università degli Studi di Torino
ore 17,15 - dibattito
ore 17,30 - sospensione dei lavori

associato

di

diritto

processuale

civile

Venerdì 9 marzo 2018
Sessione V
Il rapporto tra il diritto dell’Unione europea e i principi fondamentali
dell’ordinamento italiano
ore 9,00
Tavola rotonda
Ne discutono:
FAUSTO POCAR, Professore emerito di diritto internazionale nell’Università
degli Studi di Milano
MICHAEL STURNER, Professore ordinario di diritto civile, diritto
internazionale privato e diritto comparato nell’Università di Costanza
MASSIMO LUCIANI, Professore ordinario
nell’Università di Roma Sapienza

di

diritto

costituzionale

ore 11,00 - pausa
ore 11,15
LUCIA SERENA ROSSI, Professore ordinario di diritto dell’Unione Europea,
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
M. STEFANIA DI TOMASSI, Presidente di Sezione della Corte Suprema di
Cassazione.
REMO CAPONI, Professore ordinario
nell’Università degli Studi di Firenze

di

diritto

processuale

civile

Modera:
GIOVANNI GIACALONE, Sostituto Procuratore generale della Corte Suprema
di Cassazione
ore 12,30 - dibattito
ore 13,00 - chiusura dei lavori

_______________________________________
Report scientifico a cura di:
Dott. Stefano Dominelli, Ricercatore di Dritto dell'Unione europea (I-III Sessione),
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Università degli Studi di Milano
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