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Presentazione del Corso 
 
I Principi Guida dell'ONU in materia di Business & Diritti Umani, adottati dal Consiglio ONU per i Diritti Umani 

nel 2011, richiedono agli Stati di garantire e facilitare l'accesso alla giustizia alle vittime di violazioni dei diritti 

umani causate dalle imprese, rimuovendo le barriere esistenti di carattere sia pratico che legale. Tuttavia, le vittime 

di violazioni dei diritti umani, verificatesi negli Stati più poveri o in via di sviluppo, sono spesso impossibilitate 

ad ottenere l'accesso effettivo alla giustizia nel proprio Paese di origine. Per questa ragione, in diversi tribunali 

europei si sono moltiplicati i contenziosi civili presentati direttamente nei confronti delle società controllanti di 

gruppi multinazionali che hanno il proprio headquarter all'interno dell'Unione Europea. Avvocati e giudici che si 

sono accostati a questo tipo di contenzioso transnazionale hanno dovuto affrontare diversi profili problematici in 

tema di giurisdizione, di legge applicabile, di regime probatorio, nonché numerose altre criticità di carattere 

pratico. Il convegno è organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura e dal Network HRIC, congiuntamente 

con l’Università degli Studi di Milano mediante il Corso Jean Monet in “EU Law on Business and Human Rights”. 

L’evento sarà strutturato in tre parti. La prima parte ha l'obiettivo di introdurre il contenuto e gli obiettivi dei 

menzionati Principi Guida dell'ONU in materia di Business & Diritti umani, nonché dei relativi strumenti di 

attuazione adottati a livello europeo (EU Commission Communication: A Renewed EU Strategy 2011-2014 for 

Corporate Social Responsibility, Dir. 2014/95/EU). La seconda parte ha l'obiettivo di illustrare le principali 

barriere normative e operative presenti nell'ordinamento italiano ed europeo riguardanti il contenzioso civile 

transnazionale (Reg. UE N. 1215/2012 c.d. Brussel I bis, Reg. CE 864/2007 c.d. Roma II, Art. 210 cpc, ecc.). La 

terza parte ha l'obiettivo di illustrare una esperienza diretta nel contenzioso transnazionale civile promosso a tutela 

delle vittime di violazioni dei diritti umani nei confronti delle società capogruppo domiciliate nell’Unione europea. 

 

Scuola Superiore della Magistratura: dr. Giuseppe Buffone 

 

 

 



P r o g r a m m a 
 

Ore 14.30 - registrazione dei partecipanti 

 

Ore 15.10 - L’Accesso alla Giustizia Europea 

Prof. Sheldon Leader, University of Essex (UK) 

Direttore dell’Essex Business and Human Rights Project (EBHR) 

 

ore 15.40 - Principi Guida dell'ONU in materia di Business & Diritti umani e i relativi strumenti 

di attuazione adottati a livello europeo 

Prof.ssa Angelica Bonfanti, Università degli Studi di Milano 

 

ore 16.00 - Le principali barriere di carattere legislativo e pratico nelle cause transnazionali civili 

nell'ordinamento italiano ed europeo 

Avv. Giacomo Maria Cremonesi, Studio Caiazza&Partners, Milano – HRIC Network 

Avv. Luca Saltalamacchia, Studio Saltalamacchia, Napoli 

 

ore 16.40 - L'esperienza nel contenzioso transnazionale civile promosso nei confronti di imprese 

multinazionali 

Daniel Leader, avvocato in Londra,  

Senior Partner at Leigh Day Law Firm 

 

ORE 17.10 – 18.00 DIBATTITO 
 

INFORMAZIONI 

Destinatari. Magistrati ordinari e ordinari in tirocinio, magistrati onorari, stagisti. L’incontro è 

aperto, inoltre, alla partecipazione degli avvocati (fino al numero massimo di 300), agli studenti 

delle scuole di specializzazione forense (in numero massimo di 50), nonché agli stagisti e agli 

studenti universitari (nel numero massimo di 50) 

 

Iscrizioni Magistrati. Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare 

all’incontro sono pregati di iscriversi online attraverso il sito www.corteappello.milano.it, 

nell'home page in basso a destra alla voce Formazione Decentrata Magistrati Incontri di studio 

“Iscrizioni e Materiali”. Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

Iscrizioni Avvocati. L'incontro rientra tra le iniziative che permettono il conferimento dei c.d. 

crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ai sensi del Regolamento 

del Consiglio Nazionale Forense concernente la Formazione Professionale Continua. A tal fine 

sono riservati al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano 300 posti: le iscrizioni 

dovranno avvenire attraverso il sistema FormaSfera. 

 

 

 


