
Corso di specializzazione
Business and Human RigHts

CNEL, Viale David Lubin 2 - Roma

i incontRo – 19 maggio 2022
PROFILI INTRODUTTIVI

h. 09.30 – 12.30

Indirizzi di saluto:
Tiziano Treu – Presidente CNEL
Maria Masi – Presidente del Consiglio 
Nazionale Forense
Francesco caia – Coordinatore 
commissione diritti umani del CNF
Modera:
anTon Giulio lana – Avvocato, 
Presidente dell’Unione forense per la 
tutela dei diritti umani (UFDU)
Intervengono:
Maria chiara MalaGuTi – Presidente 
dell’International Institute for the Unification 
of  Private Law (UNIDROIT)
Le sfide attuali tra diritti umani e impresa
elena sciso – Professoressa di diritto 
internazionale nell’Università LUISS 
Guido Carli
I principi guida ONU su impresa e diritti 
umani
Marco FasciGlione – Ricercatore di 
diritto internazionale presso l’IRISS-
CNR
Le fonti e gli standard internazionali: OCSE 
e ILO
Fabrizio PeTri – Presidente del 
Comitato interministeriale per i diritti 
umani
Il piano di azione italiano «Impresa e diritti 
umani»

ii incontRo – 19 maggio 2022
I TRE PILASTRI DEI PRINCIPI 

GUIDA ONU
h. 14.30 – 17.30

Modera:
Mario Melillo – Avvocato, segretario 
generale UFDU 
Intervengono:
FausTo Pocar – Professore emerito di 
diritto internazionale nell’Università di 
Milano
L’obbligo statale di proteggere i diritti umani: il 
primo pilastro
Maria beaTrice Deli – Professoressa di 
diritto internazionale nell’Università del 
Molise
La responsabilità delle imprese di rispettare i 
diritti umani: il secondo pilastro
anTon Giulio lana – Avvocato, 
Presidente UFDU
Accesso ai rimedi giurisdizionali e non:  
il terzo pilastro
sabrina bruno – Professoressa 
di diritto privato comparato nelle 
Università UNICAL e LUISS Guido 
Carli
Due diligence, codici di condotta e non-financial 
reporting

iii incontRo – 27 maggio 2022
DIRITTI UMANI E NUOVE 

TECNOLOGIE
h. 09.30 – 12.30

Modera:
Maria crisTina MuGlia – Avvocata 
giuslavorista
alberTo GaMbino – Professore di 
diritto privato nell’Università Europea 
di Roma
Il diritto alla protezione dei dati personali tra 
diritto interno e sovranazionale
GuiDo Maria brera – Chief  
Investment Officer di Kairos Partners e 
scrittore
Lo scambio tra i diritti e le merci a basso costo
Marco benTivoGli – Componente della 
Commissione sull’intelligenza artificiale 
del Ministero dello sviluppo economico
La legge sul lavoro agile: criticità e prospettive
silvia ciucciovino – Professoressa di 
diritto del lavoro nell’Università di Roma 
Tre
Le nuove questioni  di regolazione del lavoro 
nell’industria 4.0 e nella Gig Economy
anGelica bonFanTi – Professoressa di 
diritto internazionale nell’Università di 
Milano
Sviluppo sostenibile e responsabilità sociale 
d’impresa

iV incontRo – 27 maggio 2022
DIVERSITÀ E INCLUSIONE  

NEI LUOGHI DI LAVORO
h. 14.30 – 17.30

Modera:
Francesco rosi – Avvocato, tesoriere 
UFDU 
Interventi dei rappresentanti delle imprese:
GiacoMo cosiMo beFo – CSR Manager 
TIM
Mauro boMbaciGno – Responsabile del 
team di Company engagement di BNP 
Paribas Italia
Giulia GenuarDi – Head of  
Sustainability Planning and Performance 
Management ENEL
DaviDe Pelucchi – Direttore relazioni 
industriali gruppo Generali Italia
FeDerico valTolina – Country 
industrial Relation manager ABB
Intervengono:
arTuro Maresca – Professore di diritto 
del lavoro nell’Università La Sapienza
Il nuovo mercato del lavoro e il superamento 
delle diseguaglianze: l’impatto della 
digitalizzazione e del remote working
vincenzo Falabella – Presidente FISH 
Onlus
La Convenzione internazionale sui diritti delle 
persone con disabilità e la sua attuazione nei 
luoghi di lavoro
laura Guercio – Avvocata in Roma
La Convenzione per l’eliminazione di ogni 
forma di discriminazione nei confronti delle 
donne e la sua attuazione in Italia

Coordinamento Scientifico: Avv. Prof. Anton Giulio Lana – Segreteria organizzativa: Sig.ra Gioia Silvagni, Tel. 068412940 – info@unionedirittiumani.it
Sono stati attribuiti n. 12 crediti formativi per la partecipazione all’intero corso, ovvero n. 2 per ognuno dei moduli, dal Consiglio nazionale forense.
È possibile partecipare in presenza o da remoto. Ai fini della partecipazione in presenza è necessaria l’esibizione di green pass in corso di validità ed è possibile prenotarsi 
alle singole sessioni fino al raggiungimento del limite massimo di 50 posti.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Maggiori informazioni su www.unionedirittiumani.it/formazione/business-and-human-rights/
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