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Informazioni sul volume
The remarkable volume collects essays and studies on the Charter of Fundamental Rights of the
European Union and its application. Its aim is to offer a series of contributions, made by
distinguished scholars and legal experts, on the Charter considered as a living legal instrument,
with a view to understanding whether, five years after its entry into force and fifteen years after
its first proclamation, it is being taken seriously, and whether its use and effective impact
within the legal orders and practice of the European Union and Member States can realistically
improve in the coming years. The contributions are structured and organized around three main
themes, “The EU Charter of Fundamental Rights as a Legal Instrument: General Issues”, “The
Charter and Social Rights”, and “Assessing the Legal Impact of the Charter at the National
Level”. Scholars and experts participating in the book have conducted, under the supervision of
its editor, extensive and in-depth analysis on the many issues raised by each of these themes.
The result is a fascinating and varied collection of essays that combines high academic quality
with great practical usefulness.

Il volume raccoglie saggi e studi sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sulla
sua applicazione. L’obiettivo è quello di offrire una serie di contributi sulla Carta dei diritti
fondamentali, considerata come uno strumento giuridico vivente, al fine di capire se, a cinque
anni dalla sua entrata in vigore e quindici anni dopo la sua prima proclamazione, essa sia tenuta
in debita considerazione, e se il suo uso e impatto nell’ordinamento e nella prassi dell’Unione e
degli Stati membri possa aumentare nei prossimi anni.
I contributi sono strutturati ed organizzati su tre temi principali: “La Carta dei diritti
fondamentali come strumento giuridico: questioni generali”, “La Carta e i diritti sociali", e “La
valutazione dell'impatto giuridico della Carta a livello nazionale”. Gli studiosi e gli esperti che
hanno contribuito al libro hanno condotto, sotto la supervisione del suo curatore, un’ampia e
approfondita analisi delle questioni sollevate da ciascuno di questi temi. Il risultato è
un’affascinante e variegata collezione di saggi che coniuga elevata qualità accademica con
grande utilità pratica.

