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Informazioni sul volume
A quattro anni dall’acquisizione di vis vincolante da parte della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e in attesa dell’adozione del Programma post-Stoccolma che opererà per
il periodo 2015-2019, il volume analizza le ricadute applicative del Capo VI della Carta,
dedicato alla Giustizia, nella prassi giurisprudenziale della Corte di giustizia dell’Unione
europea ed in quella italiana.
La ricerca, condotta in una prospettiva anche diacronica da parte di un gruppo di lavoro
(composto da Stefania Negri, Gaetano D’Avino, Daniela Fanciullo, Anna Iermano, Angela
Martone e Rossana Palladino), si è sviluppata nell’ambito delle attività scientifiche
dell’Osservatorio

sullo

Spazio

europeo

di

Libertà,

Sicurezza

e

Giustizia

(http://www.slsg.unisa.it) ed il collegamento con la piattaforma informatica da esso utilizzata le
assicura un costante aggiornamento.
L’opera intende fornire un modesto contributo al dibattito ‒ di cui non potrà non occuparsi
anche la prossima Presidenza italiana dell’Unione europea ‒ sulla costruzione di uno “spazio
comune europeo di giustizia” nel quale la promozione di un’autentica cultura giudiziaria

europea assurge a strumento essenziale per rafforzare la fiducia reciproca, la cooperazione e il
“dialogo” tra le autorità giudiziarie dei diversi Stati membri in una crescente convergenza tra
sistemi. Al tempo stesso, essa si propone quale strumento di consultazione per gli operatori del
diritto italiani, quotidianamente impegnati all’interno di un “sistema giustizia” in cui la crisi di
funzionalità corre il rischio di assurgere a crisi di credibilità.

.

