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Descrizione
Questa prima edizione del commentario alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, curata e commentata da
autorevoli rappresentanti delle più alte Istituzioni, italiane ed europee, arricchisce di un importante titolo la nostra prestigiosa
Collana de Le Fonti del diritto e amplia lo sguardo sul panorama normativo europeo. Il dibattito interno mostra oramai una
piena consapevolezza di come il diritto dell'Unione sia parte integrante del diritto nazionale nonché strumento fondamentale
di interpretazione e applicazione dello stesso. Intorno alla Carta e al suo ambito di applicazione si è, in particolare, sviluppata
un'ampia produzione giurisprudenziale multilivello. Questo Commentario costituisce uno strumento di grande utilità per
l'interpretazione e il concreto utilizzo della Carta, consentendone la comprensione di potenzialità e limiti. I singoli articoli sono
spesso commentati a più voci al fine di consentire il dialogo fra discipline e punti di vista diversi, a volte anche contraddittori.
Nei singoli commenti, è stato chiesto agli Autori di adottare una prospettiva sia multilivello, sia transnazionale e comparata.
Nei numerosi richiami giurisprudenziali è stato utilizzato l'identificatore europeo della giurisprudenza (ECLI o European Case
Law Identifier) che permette di creare un riferimento univoco alla giurisprudenza tanto nazionale quanto europea
(www.ecli.eu).

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento allo 0461.232337 o 0461.980546
oppure via mail a : servizioclienti@libriprofessionali.it
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