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Incontro di studio
24 settembre 2018, ore 09,30
BIBLIOTECA TARTAGLIONE
Nuovo Palazzo di Giustizia - p.zza E. Cenni, 1 Napoli

Data protection e tutela del consumatore: rimedi e sanzioni
alla luce dei principi di effettività e proporzionalità nella
Carta Europea dei Diritti Fondamentali
I Sessione
ore 09.30: Introduzione dei lavori : dr.ssa Cristina Correale, giudice presso il Tribunale di
Napoli
ore 9.45 : "Diritti e rimedi nel diritto europeo. Dialogo tra corti e poteri del
giudice”, prof. Fabrizio Cafaggi
ore 10.30: "Effettività della tutela e proporzionalità dei rimedi. Le regole europee
per i giudici nazionali", prof.ssa Paola Iamiceli
ore 11.15: coffee break
ore 11.30: “Il nuovo regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali”, dr.ssa Anna Colaps dell'ufficio del Garante Europeo per la privacy.
ore 12.15: dibattito
ore 13.15: Light lunch
II Sessione
Ore 14.30: "I nuovi poteri del giudice civile nella tutela dei dati personali alla luce
del diritto europeo". Dr.ssa Martina Flamini, giudice del Tribunale di Milano
Ore 15.15: La giurisprudenza nazionale in tema di tutela del consumatore sotto il
profilo del principio di effettività di cui all'art. 47 della Carta Europea dei Diritti
Fondamentali”, dr. Giovanni Scotto Di Carlo, giudice del Tribunale di Napoli.
Ore 16.00: dibattito
Ore 16.30: Conclusioni, prof. Fabrizio Cafaggi
I referenti per la formazione decentrata
Valeria Bove – Paolo Coppola – Fabio Di Lorenzo Roberto Pirro Balatto – Federico Lume- Giuseppe Sassone

Il seminario ha ad oggetto l’incidenza del diritto europeo e delle pronunce della Corte di Giustizia, in tema di diritti
fondamentali, sulla tutela del consumatore e dei dati personali. Il ruolo della Corte di Giustizia, la natura e l’impatto delle
sue pronunce, saranno oggetto di esame con riferimento al principio di effettività e proporzionalità ed al diritto ad una
tutela giurisdizionale effettiva. Come recentemente affermato dalla Corte di Giustizia, “Il principio di tutela giurisdizionale
effettiva dei diritti che i singoli traggono dal diritto dell’Unione, cui fa riferimento l’articolo 19, paragrafo 1, secondo
comma, TUE, costituisce, infatti, un principio generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri, che è stato sancito dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e che è attualmente affermato all’articolo 47
della Carta (v., in tal senso, sentenze del 13 marzo 2007, Unibet, C-432/05, EU:C:2007:163, punto 37, e del 22 dicembre
2010, DEB, C-279/09, EU:C:2010:811, punti da 29 a 33).” (C-64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses). Il
metodo di analisi sarà quello seguito nel progetto RE-JUS Roadmap To European Effective Justice, co-finanziato dal
Programma Giustizia dell’Unione Europea e condotto dall’Università di Trento, di cui la SSM è partner.
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