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Rapporto attività 2020

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani è un’associazione non profit di avvocati, fondata il 2
marzo 1968 con lo scopo di “diffondere, in ispecie tra gli appartenenti all’Ordine forense e fra gli
operatori giuridici, la conoscenza delle norme interne e di carattere internazionale riguardanti la
tutela dei diritti umani e di promuovere l’osservanza concreta ed effettiva di tali diritti in sede
giurisdizionale, stragiudiziale, amministrativa e legislativa” (art. 2 dello Statuto).
Con l’obiettivo di realizzare i suoi fini, l’UFTDU ha identificato, nel corso degli anni, tre aree
strategiche di azione:
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ADVOCACY NAZIONALE ED INTERNAZIONALE | CONVEGNI E CONFERENZE |
FORMAZIONE

ADVOCACY
L’UFTDU realizza le sue attività di advocacy sia sul piano politico, contribuendo alla redazione di
disegni di legge o al dibattito su temi di attualità in materia di diritti umani, sia sul piano
giurisdizionale, partecipando in veste di amicus curiae in procedimenti dinanzi ai tribunali nazionali
e dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sia sul piano stragiudiziale, dedicandosi al lavoro
di denuncia e monitoraggio del rispetto da parte dell’Italia degli obblighi assunti mediante la ratifica
dei trattati in materia di diritti umani.

COMITATO DELLE ASSOCIAZIONI SPECIALISTICHE FORENSI RICONOSCIUTE | 23
gennaio 2020, Roma
Il Comitato delle associazioni specialistiche forensi riconosciute viene periodicamente
convocato presso la sede in Roma del Consiglio Nazionale Forense, per discutere della situazione
attuale dei corsi di specializzazione, nonché più in generale del piano dell’offerta formativa della
scuola superiore dell’avvocatura. L’Avv. Prof. Anton Giulio LANA viene invitato in quanto Presidente
dell’UFTDU, la quale è riconosciuta come associazione specialistica maggiormente rappresentativa
nell’albo del CNF a partire dal 2013 e che tra i suoi scopi costituenti annovera quello di offrire una
formazione specialistica nel campo della protezione internazionale dei diritti umani. Quest’anno, in
occasione della riunione del Comitato è stata deliberata l’adesione all’iniziativa del Cnf dedicata
all’«Anno dell’avvocato in pericolo nel mondo», con lo scopo di sensibilizzare attraverso eventi e
manifestazioni l’opinione pubblica sulla situazione in cui, in molte parti del mondo, gli avvocati si
trovano costretti ad esercitare la loro professione e il diritto di difesa, subendo intimidazioni, violenze
e ingiuste condanne solo perché “colpevoli” di difendere in autonomia e indipendenza i diritti dei loro
assistiti.
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COMUNICAZIONE ALLO STATO ITALIANO DALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI
DELL’UOMO A SEGUITO DEL RICORSO PROMOSSO DALL’UFTDU PER IL CASO
‘PORTA PORTESE’ | 7 luglio 2020, Strasburgo

A seguito dell’annuncio discriminatorio pubblicato dal quotidiano locale Porta Portese nel 2006
e 2007, dove proprietari e datori di lavoro escludevano espressamente immigrati e stranieri dalle loro
offerte, l’Unione forense per la tutela dei diritti umani ha portato il caso alla Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo nel 2012. Nel suo ricorso, UFTDU afferma che lo Stato italiano sti trovi in violazione
della Convenzione Europea di Diritti dell’Uomo per la mancata condanna da parte delle autorità
giudiziarie della natura discriminatoria degli annunci. Il caso è pendente di fronte alla Corte. Il 7
luglio 2020, il Governo italiano è stato invitato a presentare osservazioni scritte in merito.

PREMIO LUDOVIC TRARIEUX | 24 settembre 2020, Ginevra

Il 24 settembre 2020, si è riunita a Ginevra la giuria per l’assegnazione del Premio Internazionale
Ludovic Trarieux 2020. La giuria è composta da 28 avvocati europei, rappresentanti gli avvocati di
tutta Europa. Il Prof. Avv. Anton Giulio LANA, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti
Umani, e l’Avv. Alessio SANGIORGI, membro del Direttivo dell’UFTDU, sono stati nominati membri
della giuria in rappresentanza dell’associazione. Quest’anno, il Premio è stato assegnato
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congiuntamente a Ebru e Barkin Timtik, due sorelle e avvocate turche, arrestate nel 2017 dopo molte
persecuzioni dovute alla loro attività di consulenza legale prestata a dissidenti politici accusati di
terrorismo. Dopo anni di processi e detenzione preventiva, Ebru Timtik ha intrapreso uno sciopero
della fame richiedendo un equo processo, che ha causato la sua morte dopo 238 giorni di protesta.
Sua sorella, Barkin Timtik è attualmente in prigione, mentre il suo caso è ancora pendente dinanzi
alla Corte di Cassazione.

PROPOSTA CONGIUNTA D’INTERVENTO DI TERZI DINANZI ALLA CORTE
EUROPEA DEI DIRITTI UMANI (UFTDU-FIDH) | 5 ottobre 2020, Strasburgo

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU) e la Fédération Internationale pour les
Droits Humains (FIDH) hanno presentato una richiesta congiunta d’intervento di terzi, ex art. 36
CEDU, alla Corte europea dei diritti dell’uomo. La richiesta di presentare osservazioni in qualità di
amicus curiae, riguardava 10 ricorsi proposti da alcuni migranti dei centri di accoglienza italiani,
circa il mancato rispetto di standard adeguati negli hotspots, ai sensi del diritto europeo e
internazionale. In particolare, le violazioni dei diritti umani lamentate dai ricorrenti riguardavano sia
le condizioni all’interno dei suddetti hotspots, che le policy di rimpatrio attuate dalle autorità italiane.
UFTDU e FIDH, intendevano dimostrare che le suddette pratiche violavano la CEDU ed in
particolare gli artt. 3, 5 e 13 e l’art. 4 del Protocollo 4 della Convenzione. Inoltre, l’intervento, aveva
l’obiettivo di portare all’attenzione della Corte un secondo punto legato allo status di migrante, come
persona vulnerabile, questione ampiamente trascurata dalla legislazione nazionale.
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CONVEGNI E CONFERENZE
Nell’ambito dell’impegno formativo, l’Unione forense per la tutela dei diritti umani
promuove ed organizza annualmente convegni e conferenze allo scopo di individuare ed analizzare
problematiche relative ai diritti umani. Tali incontri costituiscono pertanto un’occasione unica per
condividere conoscenze e sviluppare dibattiti consapevoli in merito a tali tematiche.

INTERVENTO al CORSO DI FORMAZIONE SU RIFUGIATI E MIGRANTI presso
l’Università Sapienza di Roma | 24 gennaio 2020, Roma
L’Università Sapienza di Roma ha attivato il Corso di formazione su rifugiati e migranti,
organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche in collaborazione con la Caritas Roma, il Consiglio
Italiano per i Rifugiati (CIR) e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).
Il Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani Avv. Prof. Anton Giulio LANA è stato
invitato a partecipare in qualità di relatore alla sessione del 24 gennaio, avente come tema
“L’evoluzione del sistema della protezione internazionale”. In particolare, l’intervento ha avuto a
oggetto la Convenzione europea dei diritti umani e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
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INTERVENTO al CORSO DI FORMAZIONE “LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI PRESSO
LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO” organizzato dal Global Campus of
Human Rights | 15 febbraio 2020, Roma
Il Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani Avv. Prof. Anton Giulio LANA
è intervenuto in qualità di relatore al corso di formazione su “Tutela dei diritti umani presso la Corte
europea dei diritti dell’uomo” organizzato dal Global Campus of Human Rights, presso VeneziaLido. L’intervento si è concretizzato in due lezioni del modulo “introduttivo” relativamente al
contenzioso in materia civile e all’immigrazioni.

CONFERENZA “STATO DI EMERGENZA E DIRITTI CONTAGIATI”, organizzata dal CNF
| 15 maggio 2020, Roma
Il Consiglio Nazionale Forense ha organizzato un convegno dal titolo “Stato di emergenza e
diritti contagiati”, con lo scopo di analizzare le grandi questioni aperte dall’emergenza sanitaria in
corso sul tavolo dei diritti, con particolare riferimento all’esigenza di bilanciamento e di
proporzionalità delle misure poste in essere per mitigare le conseguenze sanitarie della pandemia.
L’evento è stato introdotto dalla Presidente f.f. del CNF, Maria MASI ed è stato coordinato da
Francesco CAIA, coordinatore della Commissione diritti umani del CNF. A discutere della delicata
questione che tutto il mondo si trova ad affrontare a causa della pandemia da Covid-19 sono
intervenuti alcuni tra i più autorevoli esperti nelle rispettive materie: Guido ALPA, professore emerito
di diritto civile presso l’Università di Roma La Sapienza, presidente onorario del Consiglio Nazionale
Forense, Gian Domenico CAIAZZA, presidente dell’Unione Camere Penali Italiane, Filippo DONATI,
professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Firenze, componente
del Consiglio Superiore della Magistratura, Daniela PIANA, professoressa ordinaria di Scienza politica
presso l’Università di Bologna Alma Mater Studiorum, componente dell’Ufficio studi del Consiglio
di Stato, Fausto POCAR, professore emerito di diritto internazionale presso l’Università Statale di
Milano, presidente della Società italiana di diritto internazionale e dell’Unione europea, e il nostro
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Presidente, Avv. Prof. Anton Giulio LANA. L’incontro è stato trasmesso in diretta streaming sul sito
e sul canale YouTube del CNF.

INTERVENTO al MASTER BREVE “RICORSI INDIVIDUALI ALLA CEDU” organizzato da
Medichini Clodio Formazione | 24 giugno e 1° luglio 2020, Roma
Medichini Clodio Formazione in collaborazione con Keyeditore ha organizzato un Master
breve dedicato ai “Ricorsi Individuali alla CEDU”. L’Avv. Prof. Anton Giulio LANA, Presidente
dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, e l’Avv. Alessio SANGIORGI, membro
dell’associazione, sono intervenuti in qualità di relatori. Le due lezioni hanno approfondito il tema
del procedimento innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e le modalità di redazione dei ricorsi
individuali.

CONFERENZA: “INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTI UMANI” in occasione del 30°
anniversario della rivista giuridica “I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie” | 26 ottobre 2020,
Roma
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La conferenza è stata organizzata dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani in occasione
del 30° anniversario della sua rivista “I diritti dell’uomo. Cronache e battaglie”. La conferenza ha
ospitato professori ed esperti che hanno trattato il tema dell’impiego dell’intelligenza artificiale e
delle nuove tecnologie. La cerimonia, tenutasi presso la Sala Zuccari del Senato, è stata aperta da
Giovanni SALVI, Procuratore generale della Corte di Cassazione, e dall’Avv. Prof. Anton Giulio
LANA, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani. L’evento è stato moderato da
Giorgio ZANCHINI, giornalista radiofonico e vicedirettore della rivista, mentre in qualità di relatori
sono intervenuti Maria Chiara CARROZZA, Professoressa di Bioingegneria Industriale presso la Scuola
Superiore di Sant’Anna, Lorenzo D’AVACK, Professore e Presidente del Comitato Nazionale per la
Bioetica, Filippo DONATI, Professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi
di Firenze, Ugo RUFFOLO, Professore di diritto privato nell’Università di Bologna, e Lucia TRIA,
Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione. Il tema trattato dai suddetti esperti è stato
quello della progressiva diffusione dell’intelligenza artificiale e del suo impatto nella realtà attuale.
9

Con lo scopo di stimolare una riflessione critica sull’uso di tale strumento, sono state messe in luce
tanto le opportunità, quanto i rischi che l’impiego dell’intelligenza artificiale può avere sui diritti
umani. L’evento, che è stato trasmesso in diritta streaming al fine di garantire la partecipazione nel
rispetto della normativa di contenimento della pandemia COVID-19, ha anche ricevuto il patrocinio
di Rai per il Sociale, nonché il riconoscimento della Medaglia di Rappresentanza del Presidente della
Repubblica Italiana.

PATROCINIO alla CERIMONIA IN RICORDO DI EBRU TIMTIK organizzata a Udine | 29
ottobre 2020, Udine.
L’Unione forense per la tutela dei diritti umani ha dato il proprio patrocinio alla cerimonia in
ricordo di Ebru Timtik, evento organizzato dall’Avvocatura Friulana in ricordo di Ebru Timtik e
tenutosi dinanzi al Tribunale di Udine a fine ottobre. Lo scopo dell’evento è stato quello di ricordare
la vicenda dell’avv. Timtik, avvocata turca, arrestata insieme alla sorella Barkin Timtik, dopo aver
entrambe subito molte persecuzioni dovute alla loro attività di consulenza legale prestata a dissidenti
politici accusati di terrorismo. L’avv. Timtik è morta in seguito a uno sciopero della fame intrapreso
con lo scopo di ottenere un equo processo. Entrambe le sorelle sono state insignite del premio Ludovic
Trarieux 2020. La cerimonia ha voluto essere anche un’occasione per riaffermare il valore
costituzionale del diritto di ciascuno alla difesa e ad avere un giusto processo ispirato unicamente al
principio di legalità.

CONVEGNO: “I primi 70 anni della Convenzione europea dei diritti umani. Il futuro di un
modello di successo e la sfida sempre attuale della protezione dei diritti delle donne” | 30 ottobre
2020, Roma

10

Il

30

ottobre

si

è

svolto

online

il

convegno

dal

titolo

«I

primi

70

anni della Convenzione europea dei diritti umani. Il futuro di un modello di successo e la sfida
sempre attuale della protezione dei diritti delle donne». L’incontro rientra nell’ambito del Progetto
“WPS LAB – Women, Peace and Security: Legal Aspects and Beyond” ed è stato co-organizzato
dalla Sapienza Università di Roma e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale. Al convegno, voluto in occasione della celebrazione del 70° anniversario
dell’adozione della Convenzione europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sono stati
chiamati a partecipare in qualità di relatori il Prof. Avv. Anton Giulio LANA, Presidente dell’Unione
forense per la tutela dei diritti umani, Sergio MARCHISIO, Professore di diritto internazionale presso
La Sapienza, Marta CARTABIA, Presidente emerita della Corte Costituzionale, Claudio ZANGHÌ,
Professore Emerito di diritto internazionale nell’Università di Roma La Sapienza. L’incontro ha
rappresentato un momento di riflessione per valutare il processo giuridico e l’evoluzione della tutela
dei diritti umani, in specie delle donne, e le sfide future legate all’attuazione della Risoluzione 1325
(2000) e dell’Agenda Donne, Pace e Sicurezza.

TAVOLA ROTONDA: “Riflessi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sulla
legislazione e sulla giurisprudenza delle Corti nazionali italiane” | 4 novembre 2020, Online
Il 4 novembre 2020 si è svolta una Tavola rotonda organizzata in occasione del 70°
anniversario della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Commissione Diritti umani e dei
Cittadini comunitari e degli Stranieri presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. La
discussione ha avuto ad oggetto l’approfondimento del tema dei “Riflessi della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo sulla legislazione e sulla giurisprudenza delle Corti nazionali italiane”.
All’evento, a cui si è potuto partecipare da remoto, alla presenza di Antonino GALLETTI, Presidente
dell’Ordine degli Avvocati di Roma, sono intervenuti l’Avv. Prof. Anton Giulio LANA e l’Avv.
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Maurizio DE STEFANO, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente dell’Unione forense per la tutela
dei diritti umani.

CONVEGNO: “L’inclusione e la non discriminazione delle persone per motivi di orientamento
sessuale, identità di genere, "razza" ed origine etnica nella società e nell'avvocatura” | 6 novembre
2020, Online
Il 6 novembre si è svolto online il convegno dal titolo «L’inclusione e la non discriminazione
delle persone per motivi di orientamento sessuale, identità di genere, "razza" ed origine etnica nella
società e nell'avvocatura» organizzato dal Consiglio Nazionale Forense. L’evento è stato organizzato
in occasione della presentazione del progetto della Commissione diritti umani del CNF e ha ricevuto
il patrocinio dell’UNAR. Al Convegno sono intervenuti i rappresentanti di numerose associazioni
specialistiche nella lotta alla discriminazione fra cui Triantafillos LOUKARELIS, Direttore Generale
UNAR, Avv. Roberet ELLISON, International Bar Association – LGBTI Law Committee, l’Avv.
Mario DI CARLO, Presidente di EDGE Excellence & Diversity by GLBT Executives. L’evento è stato
inaugurato dall’Avv. Maria MASI, Presidente f.f. del Consiglio Nazionale Forense, e dall’Avv.
Francesco CAIA, Coordinatore della Commissione Diritti Umani del Consiglio Nazionale Forense.
L’Avv. Prof. Anton Giulio LANA, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, è
intervenuto in qualità di relatore.

PATROCINIO al ciclo di seminari “I diritti nello spazio giuridico europeo” | 19 novembre 2020febbraio 2021, Online
L’Unione forense per la tutela dei diritti umani ha dato il proprio patrocinio al ciclo di seminari
“I diritti nello spazio giuridico europeo”, su iniziativa dell’Università degli Studi di Udine. Si tratta
di un’offerta formativa organizzata nell’ambito del dottorato inter-ateneo Udine-Trieste in Diritto per
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l’innovazione nello spazio giuridico europeo. È previsto un ciclo di sei incontri, che si terranno online
e che si concluderanno a febbraio del prossimo anno.

CONVEGNO: “Uscire dalla fortezza Bastiani? La spendibilità concreta nei giudizi interni di
strumenti normativi diversi da quelli “domestici”” | 30 novembre - 1° dicembre 2020, Online
L’Unione forense per la tutela dei diritti umani con l’associazione “Siamo tutti parte” ha
organizzato due giornate di studio dal titolo “Uscire dalla fortezza Bastiani? La spendibilità concreta
nei giudizi interni di strumenti normativi diversi da quelli “domestici””. All’inaugurazione del
seminario hanno portato gli indirizzi di saluto Maria MASI, Presidente f.f. del Consiglio Nazionale
Forense, e Francesco CAIA, Coordinatore della Commissione Diritti Umani del Consiglio Nazionale
Forense. Sono poi intervenuti in qualità di relatori l’Avv. Prof. Anton Giulio LANA, Presidente
dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, l’Avv. Alessia FUSCO, Dottoressa di ricerca, Doctor
Europaeus, in Studi costituzionalistici italiani, europei e transnazionali, e l’Avv. Stefano GIORDANO,
del Foro di Palermo.

FORMAZIONE
L’impegno dell’associazione, in conformità con i propri scopi statutari, si realizza attraverso
l’organizzazione di corsi di specializzazione, tavole rotonde, convegni nazionali e internazionali,
eventi di promozione e divulgazione dei diritti umani, al fine di diffondere il messaggio e la
conoscenza dei diritti umani e dei relativi strumenti di tutela.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE “LA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI
UMANI – MODULI MONOTEMATICI” | 24 aprile – 12 giugno 2020, online
L’Unione forense per la tutela dei diritti umani ha organizzato la IV edizione del Corso di
Specializzazione “La Convenzione Europea dei Diritti Umani – Moduli Monotematici”. Oggetto del
Corso è stato il ruolo che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani ha nella formazione
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della giurisprudenza e della legislazione italiana. Il Corso è stato strutturato in sette moduli
monotematici, cosicché ciascuna lezione approfondisse un tema differente. Una simile impostazione
derivava dallo scopo di rivolgersi a operatori del diritto già aventi familiarità con la Convenzione
EDU, i quali volessero sviluppare le proprie competenze su aspetti più specifici della materia.
Originariamente il Corso si sarebbe dovuto tenere presso il Consiglio Nazionale dell’Economia e del
Lavoro, a Roma, ma a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 si è tenuto in modalità streaming
attraverso la piattaforma GoToWebinar. Al termine del Corso, è stato rilasciato ai partecipanti un
attestato di frequenza. Sono stati attribuiti n. 20 crediti formativi da parte del Consiglio Nazionale
Forense, di cui 3 in materie obbligatorie.
Fra i vari relatori sono intervenuti Guido RAIMONDI, Presidente della Corte europea dei diritti
dell’uomo dal 2015 al 2019 e attualmente Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, Roberto
CHENAL, giurista dal 2008 presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo, Paolo
CANCEMI, referendario presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo, Lucia TRIA,
Consigliere della Corte di Cassazione.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE “MIGRAZIONI, INTEGRAZIONE E DEMOCRAZIA.
PROFILI GIURIDICI, SOCIALI E CULTURALI” | 2, 9, 16, 23, 30 OTTOBRE, 6
NOVEMBRE 2020, ROMA
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L’Unione forense per la tutela dei diritti umani ha organizzato la IV edizione del Corso di
specializzazione “Migrazioni, integrazione e democrazia. Profili giuridici, sociali e culturali”.
Il corso si caratterizza per il suo taglio interdisciplinare, che si pone l’obiettivo di fornire un quadro
completo della materia dell’immigrazione, dal punto di vista giuridico, economico, demografico e
antropologico, nonché dal punto di vista giornalistico, sociologico, medico e psicologico.
L’intenzione era individuare i legami esistenti tra le migrazioni, i suoi protagonisti e il nostro
continente e analizzare le ragioni dell’adozione da parte dei governi di strategie di comunicazione
ostili e di politiche che hanno complessivamente i diritti dei migranti e dei richiedenti asilo, al fine di
offrire una visione quanto più completa possibile ai fruitori del corso. Il corso è stato suddiviso in
apposite giornate che hanno affrontato ciascuna delle suddette tematiche da una prospettiva
comparata con la partecipazione dei maggiori esperti del settore.
Fra i vari relatori, sono intervenuti Laurence HART, Direttore dell’Organizzazione Internazionale per
le Migrazioni, Giovanni SALVI, Procuratore generale della Corte di Cassazione, Franca MANGANO,
Presidente della Corte d’appello di Roma - Sezione della persona e della famiglia, Giancarlo
SANTONE, Medico e Coordinatore del Centro SA.MI.FO - Salute Migranti Forzati, Giuseppe
IPPOLITO, Infettivologo e Direttore Scientifico nell’ospedale Spallanzani di Roma, Lucia TRIA,
Consigliere della Corte di Cassazione, Giorgio ZANCHINI, giornalista Rai, Alessandra BALLERINI,
Avvocata in Genova, Stefania DI LELLIS, Caporedattore Sezione Esteri di “La Repubblica”, Chiara
CARDOLETTI, Rappresentante dell’UNCHR per l’Italia, Santa Sede e San Marino.
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Il corso, articolato in 6 incontri, si è tenuto in modalità streaming attraverso la piattaforma
GoToWebinar. Ha ricevuto il patrocinio dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni e del
Consiglio Nazionale Forense ed è stato accreditato con n. 21 crediti formativi da parte del CNF per
la formazione professionale. Al termine del Corso, è stato rilasciato ai partecipanti un attestato di
frequenza.

XXI EDIZIONE DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA “TUTELA EUROPEA DEI
DIRITTI UMANI” | 13, 20, 27 NOVEMBRE, 4, 11, 18 DICEMBRE 2020, ROMA

L’Unione forense organizza annualmente il Corso di Specializzazione sulla “Tutela europea
dei diritti umani”, quest’anno giunto alla sua XXI edizione, utile strumento di approfondimento ed
aggiornamento per operatori giuridici e studiosi della materia. Le lezioni si sono tenute in modalità
streaming, a causa delle misure di contenimento per la pandemia COVID-19. Il corso è stato
strutturato in 6 moduli ed è dedicato allo studio del funzionamento del sistema di tutela previsto dalla
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, offrendo ai partecipanti la possibilità di approfondire la
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Oggetto del corso sono stati altresì i rapporti
tra la Corte di Strasburgo e la Corte di Giustizia di Lussemburgo alla luce dell’entrata in vigore del
Trattato di Lisbona, che ha attribuito valore giuridico vincolante alla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.
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Quest’anno il corso è stato inaugurato alla presenza del Prof. Tiziano TREU, Presidente del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro. Il Corso ha visto, inoltre, la partecipazione di autorevoli esperti
quali Guido RAIMONDI, già Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, Raffaele SABATO,
Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo, Paolo CANCEMI, referendario presso la Cancelleria
della Corte europea dei diritti dell’uomo, Dott. Roberto CHENAL, referendario presso la Cancelleria
della Corte europea dei diritti dell’uomo, il Prof. Francesco MAZZACUVA, Ricercatore presso
l’Università di Parma, Francesco VIGANÒ, Giudice della Corte costituzionale ed il Cons. della Corte
di Cassazione Roberto CONTI.
Il corso ha ricevuto il Patrocinio del Consiglio d’Europa e del Consiglio Nazionale Forense e
l’accreditamento di n. 18 crediti formativi da parte del CNF per la formazione professionale. Al
termine del Corso, è stato rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza.

SCUOLA NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AVVOCATO
INTERNAZIONALISTA | 2019-2020

L’Unione forense per la tutela dei diritti umani, nel 2019, ha deliberato l’istituzione di una
“Scuola di Alta Formazione Specialistica dell’Avvocato Internazionalista”, emanando un apposito
regolamento e stipulando apposite convenzioni con la Scuola Superiore dell’Avvocatura e con
primarie Università pubbliche italiane (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli,
Università degli Studi di Firenze e Università di Macerata), in conformità con la legge n. 247 del 31
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dicembre 2012. La durata dei corsi è biennale, per un totale di 210 ore di formazione (come previsto
dalla normativa nazionale) e gli iscritti sono in totale 85. Nel 2020 si è concluso il primo anno, con
una giornata di esami tenutasi in data 20 febbraio 2020. Le lezioni del secondo anno sono cominciate
il 3 aprile e hanno avuto ad oggetto i moduli: “Diritto Internazionale dell’Economia e Arbitrato
Internazionale”; “Diritto Internazionale delle migrazioni”; “Spazi polari, aerei e cosmici e tutela
internazionale dell’ambiente”; “Diritto Penale Internazionale”. La fine del secondo anno è prevista
per il 26 febbraio 2021, data in cui i discenti dovranno sostenere un’esercitazione finale.
Le lezioni, a causa delle misure di contenimento della pandemia COVID-19, si sono svolte in
modalità streaming attraverso l’apposita piattaforma VEDAMO.
La Scuola è stata accreditata presso la Scuola Superiore dell’Avvocatura e conferisce un totale di 40
crediti formativi, 20 per ciascun anno.

IL NETWORK INTERNAZIONALE DELL’UFTDU

Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH)
Dal 2010 l’UFTDU è membro affiliato della Fédération Internationale des Ligues des Droits de
l’Homme. La FIDH è stata creata nel 1922 su iniziativa di alcune organizzazioni nazionali europee,
comprese le leghe dei diritti umani francese e tedesca, mira a migliorare la collaborazione tra i diversi
paesi nella tutela dei diritti umani. La FIDH raggruppa 192 organizzazioni nazionali di difesa dei
diritti umani in 112 paesi.

IDHAE e Premio Trarieux
L’Istituto dei diritti dell’uomo e degli avvocati europei (IDHAE) è un’organizzazione internazionale
nata nel 2001 con lo scopo di promuovere lo studio del diritto umanitario e di formare nuovi avvocati
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esperti nella tutela dei diritti. Per valorizzare il lavoro degli avvocati impegnati nel campo dei diritti
umani l’IDHAE ha creato nel 1984, il “Premio Trarieux” che viene attribuito annualmente ad «un
avvocato, senza distinzioni basate sulla nazionalità o sul foro di appartenenza, che ha illustrato grazie
alla sua opera, alla sua attività o alle sue sofferenze, la difesa del rispetto dei diritti dell’uomo, dei
diritti della difesa, la supremazia del diritto, la lotta contro il razzismo e l’intolleranza in tutte le loro
forme. Inoltre, l’IDHAE pubblica l’opera annuale “150 avocats assassinés, emprisonnés, persécutés
dans le monde”.

United Nations Global Compact
Il Global Compact è un’iniziativa delle Nazioni Unite nata per incoraggiare le aziende di tutto il
mondo ad adottare politiche sostenibili e nel rispetto della responsabilità sociale d’impresa e per
rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese. Esso ha istituito 10 Principi nelle aree di diritti
umani, lavoro, sostenibilità ambientale e anti-corruzione. L’Unione forense per la tutela dei diritti
umani ha aderito al Global Compact e ai suoi 10 Principi, per la promozione dei quali organizza
annualmente corsi di formazione e conferenze, in cui partecipanti ed esperti condividono e sviluppano
argomenti sulle principali questioni in materia di diritti umani.
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IL NETWORK NAZIONALE DELL’UFTDU

Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR)
L’Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull’origine etnica, brevemente denominato UNAR – Ufficio Nazionale
Antidiscriminazioni Razziali, è l’ufficio deputato dallo Stato italiano a garantire il diritto alla parità
di trattamento di tutte le persone, indipendentemente dalla origine etnica o razziale, dalla loro età, dal
loro credo religioso, dal loro orientamento sessuale, dalla loro identità di genere o dal fatto di essere
persone con disabilità. L’Unione forense, in quanto associazione operante per la tutela dei diritti
umani, è iscritta nel “Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della
lotta alle discriminazioni”.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
L’Unione forense per la tutela dei diritti umani è iscritta nel “Registro delle associazioni e degli enti
che svolgono attività a favore degli immigrati”, curato dalla Direzione Generale dell’Immigrazione e
delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Registro
rappresenta uno strumento di attestazione del grado di solidità organizzativa e patrimoniale degli enti
che operano nel campo dell’integrazione sociale degli stranieri. L’Unione forense è iscritta nella
prima sezione del suddetto Registro, cui sono iscritti enti ed associazioni che svolgono attività a
favore dell’integrazione sociale degli stranieri.
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Comitato Interministeriale per i Diritti Umani
Il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani assolve in via principale agli obblighi assunti
dall’Italia in esecuzione dei numerosi accordi e convenzioni adottati sul piano internazionale nella
materia della protezione e promozione dei diritti umani. Il CIDU è collocato nel quadro organico del
Ministero degli Affari Esteri, presso la Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza, è
presieduto da un alto funzionario della carriera diplomatica ed è composto da rappresentanti di
Ministeri, Amministrazioni ed Enti che a vario titolo si occupano delle tematiche dei diritti umani. Il
Comitato svolge un’attività istituzionale e continuativa come “focal point” in Italia degli organi di
monitoraggio degli organismi internazionali delle Nazioni Unite, del Consiglio d’Europa e
dell’Unione europea. Ai fini della raccolta degli elementi necessari alla predisposizione dei Rapporti
periodici che il Governo italiano è tenuto a presentare alle competenti Organizzazioni internazionali,
il Comitato si avvale della collaborazione dell’Unione Forense in quanto associazione della società
civile il cui operato è volto alla tutela e alla promozione dei diritti umani.

“In Difesa Di - per i diritti umani e chi li difende”
“In Difesa Di - per i diritti umani e chi li difende” è una rete di oltre 30 organizzazioni e associazioni
italiane attive su tematiche quali diritti umani, ambiente, solidarietà internazionale, pace e disarmo,
diritti dei lavoratori, libertà di stampa e stato di diritto. Attraverso tale rete, alla quale aderisce anche
l’Unione forense per la tutela dei diritti umani, è aperto in Italia uno spazio di riflessione e di azione
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sulla questione dei difensori/e dei diritti umani, col fine di chiedere al Governo, al Parlamento e agli
enti locali di impegnarsi per la loro tutela e protezione.

Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani
Il Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani è una rete di organizzazioni non
governative italiane, creata nel 2002, per la creazione di una istituzione nazionale indipendente per i
diritti umani, in linea con gli standard promossi dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
(Risoluzione n. 48/134 del 20 dicembre 1993) e con i Principi di Parigi. L’Unione forense per la tutela
dei diritti umani aderisce alla rete del Comitato in qualità di associazione operante nel settore dei
diritti umani.
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CONVENZIONI CON UNIVERSITA’ E ALTRI ENTI
-

Scuola Superiore dell’Avvocatura

-

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza

-

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze

-

Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Udine

-

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

-

Università di Macerata

-

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
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LE SEZIONI REGIONALI DELL’UFTDU
Sede centrale
Presidente: Avv. Prof. Anton Giulio Lana
Segretario Generale: Avv. Mario Melillo
Sezione Abruzzo
Coordinatore responsabile: Avv. Gelsomina Marsili
Sezione Basilicata
Coordinatore responsabile: Avv. Evelina Rosania
Sezione Calabria
Coordinatore Responsabile: Avv. Marilena Giungato
Sezione Campania
Coordinatore responsabile: Avv. Gaetano Scuotto
Sezione Emilia Romagna
Coordinatore responsabile: Avv. Bruno Guaraldi
Sezione Friuli Venezia Giulia
Coordinatore responsabile: Avv. Gianluca Rubinato
Sezione Liguria
Coordinatore responsabile: Avv. Massimo Benoit Torsegno, Avv. Emilio Robotti
Sezione Lombardia
Coordinatore responsabile: Avv. Paola Regina
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Sezione Marche
Coordinatore responsabile: Avv. Iacopo Casini Ropa
Sezione Piemonte
Coordinatore responsabile: Avv. Renato Dabormida
Sezione Puglia
Coordinatore responsabile: Avv. Gaetano Di Muro
Sezione Sardegna
Coordinatore responsabile: Avv. Antonietta Confalonieri
Sezione Sicilia
Coordinatore responsabile della Sezione Messina: Avv. Giovanni Villari, Avv. Giovanni Scavello
Coordinatore responsabile della Sezione Palermo: Avv. Ermanno Zancla,
Sezione Toscana
Coordinatore responsabile: Prof. ssa Avv. Chiara Favilli
Sezione Trentino Alto Adige
Coordinatore responsabile: Avv. Valentina Rao
Sezione Umbria
Coordinatore responsabile: Avv. Silvia Ricci
Sezione Veneto
Coordinatore responsabile: Avv. Roberta Pierobon, Avv. Federico Cappelletti
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Friuli Venezia Giulia-Udine
Coord. Avv. Rubinato

Trentino Alto Adige- Trento
Coord. Avv. Rao

Veneto-Venezia
Coord. Avv. Pierobon
Emilia Romagna-Modena
Coord. Avv. Guaraldi

Lombardia-Milano
Coord. Avv. Regina

Marche-Jesi
Coord. Prof. Avv. Iacopo Casini
Ropa

Piemonte- Torino
Coord. Avv. Dabormida

Umbria-Perugia
Coord. Avv. Ricci

Liguria- Genova
Coord. Avv. Benoit Torsegno
Abruzzo-L’Aquila
Coord. Avv. Marsili

Toscana-Firenze
Coord. Prof.sa Favilli

Lazio-Roma
Presidente Avv. Lana

Puglia-Bari
Coord. Avv. Di Muro

Sardegna- Sassari
Coord. Avv. Confalonieri
Basilicata-Venosa
Coord. Avv. Rosania

Campania-Napoli
Coord. Avv. Scuotto
Sicilia-Messina
Coord. Avv. Scavello

Sicilia-Palermo
Coord. Avv. Zancla

Calabria-Cosenza
Coord. Avv. Giungato
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I diritti dell’uomo
cronache e battaglie
Rivista fondata nel 1990 da Mario Lana
La rivista, ad uscita quadrimestrale, è pubblicata dall’associazione fin dal 1990, ed edita
dall’Editoriale Scientifica a partire dal 2014. Svolge una funzione di informazione critica e di
documentazione del panorama normativo e giurisprudenziale incentrato sui diritti umani, costituendo
un valido punto di riferimento per operatori di giustizia, militanti dei diritti umani, movimenti di
azione ed organizzazioni non-governative. Questo importante ruolo le è stato riconosciuto dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, nell’ambito
dell’Osservatorio Diritti Umani. La rivista ha, inoltre, ottenuto l’alto patrocinio dell’UNESCO ed il
riconoscimento da parte del Ministero dei Beni Culturali di rivista di alto livello scientifico e
culturale.
“I diritti dell’uomo, cronache e battaglie” gode di un’ampia diffusione nazionale ed internazionale,
essendo distribuita presso organizzazioni internazionali, istituzioni ed enti locali, università,
biblioteche, istituti di cultura italiana all’estero, uffici ed organi giudiziari ed altri soggetti interessati
alla tematica.
La rivista segue una struttura editoriale articolata in specifiche sezioni tematiche. Ogni pubblicazione
comprende infatti:
• un editoriale di ampio respiro incentrato sull’attualità dei diritti umani a livello nazionale ed
internazionale;
• una sezione saggi nella quale si alternano autorevoli firme, contribuendo ad accrescere il
valore scientifico della rivista;
• una sezione note e commenti, che raccoglie le opinioni dei maggiori esperti in merito
all’attività, al funzionamento e alle prassi degli organismi preposti alla tutela dei diritti umani;
• undici rubriche, intese come osservatori tematici permanenti con funzione informativa sulle
specifiche novità normative e giurisprudenziali;
• il giornale a più voci, nel quale si confrontano, su posizioni anche contrapposte, esperti di
diritti umani, fornendo differenti chiavi di lettura ed un originale contributo alle grandi
battaglie per i diritti umani;
• una sezione documenti, che propone una selezione e traduzione della più recente legislazione
e giurisprudenza nazionale ed internazionale sulla materia.

Direttore | Avv. Anton Giulio Lana
Vice-direttore | Avv. Giorgio Zanchini
Direttore responsabile | Avv. Matteo Carbonelli
Comitato scientifico | Prof. Enzo Cannizzaro | Prof. Francesco Casavola | Prof. Sabino Cassese |
Prof. Giuseppe Cataldi | Prof. Pasquale De Sena | Prof. Andrea Di Porto | Prof. Filippo Donati | Prof.
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Giorgio Gaja | Prof. Flavia Lattanzi | Prof. Vittorio Manes | Prof. Sergio Marchisio | Prof. Cesare
Mirabelli | Prof. Fausto Pocar | Prof. Virginio Rognoni | Prof. Augusto Sinagra | Prof. Giorgio
Spangher | Prof. Ugo Villani | Prof. Claudio Zanghì
Comitato di redazione | Dott. Silvana Arbia | Dott. Mariangela Cecere | Avv. Maurizio de Stefano |
Avv. Fabio Gullotta| Dott. Fabio Marcelli | Avv. Mario Melillo | Avv. Giuliano Pisapia | Avv.
Francesco Rosi | Prof. Avv. Andrea Saccucci (resp. di red.) | Avv. Alessio Sangiorgi | Dott. Roberto
Saviano | Dott. Andrea Tamietti | Cons. Lucia Tria
Redazione operativa | Sig.ra Paola Curci | Sig.ra Gioia Silvagni
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CONTATTI
I finanziamenti dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani provengono da quote
associative, progetti, corsi di formazione, rivista e donazioni.

Se vuoi contribuire a sostenere le nostre attività puoi farlo tenendoti informato/a attraverso il
nostro sito o chiedendo informazioni all’indirizzo e-mail: info@unionedirittiumani.it.

Unione forense per la tutela dei diritti umani
Via Emilio de’ Cavalieri, 11
00198 – Roma
Tel. +39 06 84 12 940 – Fax +39 06 85 300 801
www.unionedirittiumani.it
info@unionedirittiumani.it
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