
 

 

 

 
 
 
 
 

 

L’ “esplosione” del contenzioso interstatale 

sui diritti umani tra aspettative e realtà 
Seminario I: Recenti tendenze della prassi 

 

Venerdì 11 dicembre 2020, ore 14.30  

aula 201 e Microsoft Teams (link al meeting)  
via Festa del Perdono 7, Milano 

La prassi recente evidenzia un incremento del contenzioso interstatale sui diritti umani, sia davanti agli organismi 
di garanzia istituiti dai trattati in materia, sia davanti a corti a competenza ‘generale’. Da un lato, accanto ai ricorsi 
già instaurati davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo contro la Russia e la Croazia, negli ultimi mesi sono 
stati aperti nuovi fronti di contenzioso interstatale (Olanda c. Russia, Liechtenstein c. Repubblica ceca e Armenia c. 
Azerbaigian e Turchia), che si sommano ai tre ricorsi interstatali pendenti davanti al Comitato per l’eliminazione 
della discriminazione razziale, circostanza, quest’ultima, mai verificatasi prima nella prassi degli organismi di 
garanzia dei trattati sui diritti dell’uomo a carattere universale. Dall’altro lato, sono ormai numerose le controversie 
instaurate davanti alla Corte internazionale di giustizia, sul fondamento di clausole compromissorie contenute nei 
trattati sui diritti dell’uomo, una tendenza confermata da alcuni più recenti ricorsi, tra cui il caso Gambia c. 
Myanmar, a cui va aggiunta l’iniziativa da poco annunciata dell’Olanda c. Siria.  
L’incremento del contenzioso interstatale sui diritti umani solleva numerose questioni di diritto internazionale, di 
carattere sia procedurale, sia sostanziale, tali da rendere necessaria un’approfondita riflessione sulle aspettative e 
sulla realtà di tale fenomeno. La riflessione che proponiamo si articolerà in due seminari, il primo volto a indagare 
le recenti tendenze in atto nella prassi e il secondo dedicato alle prospettive future. 
 

Programma 

14.30 Saluti  

Chiara Amalfitano, Direttrice del Dipartimento di diritto pubblico italiano e sovranazionale, Università degli Studi di Milano 

Cesare Pitea, Martina Buscemi, Organizzatori dell’incontro 

14.45 Introduzione: Paolo Palchetti, Professore ordinario, Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

15.00 Relazioni 

Beatrice Bonafè, Professoressa ordinaria, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

Ricorsi paralleli alle corti e agli organismi di garanzia  

Cesare Pitea, Professore associato, Università degli Studi di Milano  
L’azione nell’interesse collettivo: dalla teoria alla prassi 

Lorenzo Acconciamessa, Dottorando di ricerca, Università degli Studi di Palermo  
La recente prassi della Corte internazionale di giustizia e della Corte EDU in tema di misure cautelari 

Elena Carpanelli, Ricercatrice, Università degli Studi di Parma  
Il rapporto tra ricorsi interstatali e ricorsi individuali dinanzi alla Corte EDU  

16.30 Dibattito  

17.00 Conclusioni: Andrea Saccucci, Professore associato, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Coordinamento Scientifico: Martina Buscemi e Cesare Pitea.  
Modalità di svolgimento dell’incontro e iscrizione:  

 Salve diverse disposizioni, l’incontro si svolgerà in presenza (nel rispetto delle misure adottate dall’Ateneo per l’emergenza 

Covid-19) e, contestualmente, in streaming sulla piattaforma Microsoft Teams (link al meeting).  

 Per potere partecipare in presenza all’incontro è necessario iscriversi, inviando una mail a martina.buscemi@unimi.it.  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac8afcb71a52849fbb5842df837599923%40thread.tacv2/1602255540370?context=%7b%22Tid%22%3a%2213b55eef-7018-4674-a3d7-cc0db06d545c%22%2c%22Oid%22%3a%22504a5b81-a9e2-4ae3-bc1d-1e3224b850e6%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac8afcb71a52849fbb5842df837599923%40thread.tacv2/1602255540370?context=%7b%22Tid%22%3a%2213b55eef-7018-4674-a3d7-cc0db06d545c%22%2c%22Oid%22%3a%22504a5b81-a9e2-4ae3-bc1d-1e3224b850e6%22%7d
mailto:martina.buscemi@unimi.it
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