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L’Incontro 
 

Il 23 aprile 2018 l’Università degli Studi di Firenze ospiterà la XIV edizione dell’Incontro di studio fra 
giovani cultori delle materie internazionalistiche, che sarà dedicato al tema “La sfida dei diritti umani 
per l’attività d’impresa. La prospettiva del diritto internazionale e dell’Unione europea”. 
L’Incontro intende offrire ai giovani cultori del diritto internazionale, pubblico e privato, e del diritto 
dell’Unione europea un’opportunità di confronto reciproco e con studiosi esperti sul tema che 
interverranno in veste di discussants. 

La prospettiva del diritto internazionale e dell’Unione europea

Con il patrocinio di

Firenze, 23 aprile 2018 / Villa Ruspoli, Aula Rossa, Piazza Indipendenza, 9

INIZIO SESSIONE MATTUTINA
SALUTI ISTITUZIONALI
Prof.ssa Patrizia Giunti, Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università di Firenze
Prof.ssa Adelina Adinolfi, Università di Firenze
PRESENTAZIONE DELL’INCONTRO
Dott.ssa Deborah Russo, Dott.ssa Martina Buscemi, Università di Firenze

Le fonti a confronto con l’attività d’impresa
Presiede e introduce Prof.ssa Micaela Frulli, Università di Firenze
I principi generali di diritto e la responsabilità d’impresa nel diritto internazionale

Dott.ssa Ludovica Chiussi, Università di Oslo e di Bologna
l’insostenibile leggerezza degli atti di soft law adottati da esma 
Dott. Jacopo Alberti, Università di Milano
improving corporate accountability through mandatory human rights due diligence: The french bill on the duty of care of parent and subcontracting companies 
Dott.ssa Claire Bright, London School of Business and Management 
discussione e dibattito

Prof. Francesco Costamagna, Università di Torino

Le imprese come destinatarie di diritti e obblighi internazionali 
Presiede e introduce Prof. Antonio Bultrini, Università di Firenze
gli obblighi di due diligence a carico delle imprese per la tutela dei diritti umani e dell’ambiente nella prospettiva del diritto del commercio internazionale 
Dott.ssa Azzurra Muccione, Università di Roma La Sapienza
e i diritti “umani” delle imprese? la tutela dell’attività d’impresa nella giurisprudenza delle corti europee 
Dott. Francesco Luigi Gatta, Università Cattolica di Louvain 
la violazione dei diritti fondamentali come causa di invalidità di accordi commerciali tra ue e terze parti: quale tutela per l’impresa?
Dott.ssa Monica Parodi, Università di Firenze
discussione e dibattito

Dott. Cesare Pitea, Università di Parma

PRANZO
INIZIO SESSIONE POMERIDIANA

l’esperienza di fairitaly   
Dott. Marco Tortora, Presidente di FairItaly

Le violazioni dei diritti umani commesse da imprese davanti a giudici e arbitri
Presiede e introduce Prof.ssa Olivia Lopes Pegna, Università di Firenze
cuius commoda eius et incommoda: il ruolo delle domande riconvenzionali nella protezione dei diritti umani nell’ambito dell’arbitrato internazionale in materia di investimenti

Dott. Francesco Montanaro, Università di Rotterdam
‘foreign direct liability claims’ in europa: sviluppi recenti e sfide future

Dott.ssa Chiara Macchi, Scuola Superiore Sant’Anna
discussione e dibattito

Prof. Paolo Bertoli, Università dell’Insubria

Il ruolo delle tecnologie nel rapporto tra imprese e diritti umani
Presiede e introduce Prof.ssa Luisa Vierucci, Università di Firenze
internet-service providers and human rights in the era of trump(ism): on crimes, fake news and punishment

Dott.ssa Karolina Podstwa, Università di Maastricht 
Il business dei ‘robot-soldato’: quale responsabilità per le imprese produttrici?
Dott. Diego Mauri, Università di Palermo
Il nuovo sistema europeo di protezione transfrontaliera dei dati personali: quali strumenti a disposizione delle imprese nel trasferimento internazionale di dati personali?
Dott. Edoardo Rossi, Università di Urbino
discussione e dibattito

Dott. Filippo Fontanelli, Università di Edimburgo 
 
CONCLUSIONI GENERALI
Prof.ssa Angelica Bonfanti, Università di Milano 
SALUTI FINALI 
Dott.ssa Laura Magi, Dott.ssa Nicole Lazzerini, Università di Firenze 
 

Comitato scientifico: Dott.sse Deborah Russo, Laura Magi, Nicole Lazzerini, Martina Buscemi. 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita e non è richiesta la registrazione.  
Per motivi organizzativi si prega, tuttavia, di confermare la propria presenza all’indirizzo incontrogiovanifirenze@gmail.com.
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