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Il Convegno mira a studiare la protezione dei diritti 

fondamentali in una nuova prospettiva, confron-

tando gli standards di tutela garantiti dall’Unione 

Europea con gli standards internazionali. Si tratta 

di un tema di grande attualità per diversi motivi. 

Innanzitutto con l’entrata in vigore del Trattato di 

Lisbona la Carta dei diritti fondamentali dell’UE è 

diventata vincolante. Lo stesso Trattato inoltre 

prescrive l’adesione dell’Unione alla Convenzione 

Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), con conse-

guenti problemi di coordinamento fra le Corti di 

Lussemburgo e di Strasburgo, garanti dei due 

sistemi. Scopo del Convegno è quello di promuove-

re la conoscenza e l’approfondimento degli stan-

dards di tutela dei diritti fondamentali, in partico-

lare verificando, nei vari settori considerati, se il 

livello di tutela garantito dall’Unione Europea, 

anche grazie alla Carta dei diritti fondamentali, sia 

superiore od inferiore rispetto agli standards previ-

sti dagli strumenti di diritto internazionale. Per la 

prima volta in un Convegno annuale della Società 

Italiana di Diritto Internazionale una sessione sarà 

riservata, mediante call for papers, ai contributi 

presentati da giovani studiosi.

Il programma è arricchito anche da due tavole 

rotonde: una di giudici della Corte di Giustizia 

dell’UE e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 

che si confronteranno sul problema dell’adesione 

dell’UE alla Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo, l’altra formata da membri del Parla-

mento Europeo, che discuteranno del ruolo che 

rivestirà la Carta dei diritti fondamentali per orien-

tare il processo legislativo dell’Unione Europea.
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