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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 
“DIRITTI UMANI E IMPRESA” 

4 - 5 maggio 2018 
Pontificia Università della Santa Croce 

Piazza S. Apollinare, 49 - Roma 

PROGRAMMA 
 
 

Venerdì 4 maggio 2018 
 
9:30 – 10:00 - Indirizzi di saluto                                                             
Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio Nazionale Forense  
Francesco Caia, Presidente della Commissione diritti umani del CNF 
Fabrizio Petri, Presidente del Comitato interministeriale diritti umani 
Anton Giulio Lana, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei 
diritti umani 
 
10:00 – 10:45 – Le sfide attuali tra diritti umani e impresa 
Guido Alpa, Professore di diritto civile nell’Università Sapienza di Roma 
 
10:45 – 11:30 - I principi guida ONU su impresa e diritti 
umani 
Elena Sciso, Professoressa di diritto internazionale nell’Università 
LUISS Guido Carli  
 
11:30– 12:15 - Le fonti, gli standard internazionali ed i 
primi passi del processo di negoziazione di un trattato 
vincolante su impresa e diritti umani 
Marco Fasciglione, Ricercatore di diritto internazionale presso l'IRISS-
CNR  

LUNCH  

14:45 – 15:30 - L’obbligo statale di proteggere i diritti 
umani: il primo pilastro dei principi guida 
Fausto Pocar, Giudice ad hoc della Corte internazionale di giustizia; 
già Presidente e Giudice dell'ICTY e dell'ICTR 
 
15:30 – 16:15 - La responsabilità delle imprese di rispettare 
i diritti umani: il secondo pilastro  
Maura Miraglio, Responsabile del programma di formazione presso il 
Centro Internazionale di Formazione dell’ILO 
 
16:30 – 17:15 - Accesso ai rimedi giurisdizionali e non: il 
terzo pilastro 
Anton Giulio Lana, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei 
diritti umani 
 
17:15 – 18:00 – Il diritto alla protezione dei dati personali 
tra diritto interno e sovranazionale 
Salvatore Sica, Professore di diritto privato comparato nell’Università 
degli studi di Salerno, Vice Presidente della Scuola Superiore 
dell’Avvocatura 

 
 

       Sabato 5 maggio 2018 
 
 

9:30 – 10:45 - Interventi dei rappresentanti delle imprese 
Giacomo Cosimo Befo, referente TIM 
Giulia Genuardi, referente ENEL 
Claudia Iacovacci, referente ENI 
 
10:45 – 11:30 - La tutela del lavoro tra discriminazione e 
identità di genere: il diversity management  
Marco Marazza, Professore di diritto del lavoro nella Universitas 
Mercatorum e nella LUISS Guido Carli 
 
11:30– 12:15 - Due diligence, codici di condotta, 
responsabilità amministrativa delle imprese e non-financial 
reporting  
Nicola Madia, Assegnista di ricerca in diritto penale nell’Università di 
Roma Tor Vergata 
 
12:15 – 13:00 - La disciplina penalistica in materia di 
sfruttamento del lavoro e caporalato 
Roberto Giovene di Girasole, Componente della Commissione rapporti 
internazionale - Mediterraneo del CNF 

 
 

In collaborazione con 
 
 
 
 

 
            
             

 
 

 
 

Con il patrocinio di 
 

 
 

mailto:humanrights@consiglionazionaleforense.it

	“Diritti umani e impresa”
	4 - 5 maggio 2018

	PROGRAMMA

