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Titolo del progetto: Gli strumenti di dialogo tra Corti nel sistema di tutela multilivello dei diritti 

fondamentali.  

 

Il progetto di ricerca mira a fornire, in una prima parte, una panoramica sull’attuale assetto dei 

rapporti tra Corti nel sistema di tutela multilivello dei diritti fondamentali in Europa, analizzando i 

principali strumenti di dialogo esistenti al momento in cui si scrive.  

In una seconda parte dello scritto, ci si soffermerà sull’analisi di normativa e prassi con cui diverse 

categorie di Paesi europei danno attuazione al diritto europeo dei diritti umani (con particolare 

riguardo ai sistemi CEDU e dell’Unione europea), andando ad evidenziare diversi livelli di apertura 

e chiusura da parte delle Corti costituzionali nazionali nei confronti delle Corti sovranazionali. 

Nell’ultima parte della tesi si suggeriranno nuove ipotesi di collaborazione, tanto orizzontale quanto 

verticale, tra i diversi sistemi di tutela delineati.  

 

Title of the project: Instruments for Courts’ dialogue in the multilevel protection system of 

fundamental rights.  

 

The research project aims to provide, in a first part, an overview of the current structure of the 

relationships among Courts in the multilevel protection system of fundamental rights in Europe, 

analyzing the main instruments of dialogue existing at the time of writing. 

In a second part of the paper, I will focus my attention on the analysis of legislation and practices 

with which different categories of European countries implement European human rights law (with 

particular regard to the ECHR system and the European Union), highlighting several levels of 

openness and closure by national constitutional courts referring to supranational Courts. 

In the last part of the thesis I will suggest new hypotheses of collaboration, both horizontal and 

vertical, among the different protection systems outlined. 
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