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ABSTRACT DEL PROGETTO
LISTA DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO
•

Bulgarian Lawyers for Human Rights Foundation (Bulgaria)

•

Fondazione Confprofessioni (Italia)

•

Associazione Nazionale Forense (Italia)

•

Ordine degli Avvocati di Milano (Italia)

•

Universidad de Burgos (Spagna)

•

Consejo General de la Abocacia Espagnola (Spagna)

BUDJET DI PROGETTO
Consorzio
Totale progetto
472473,00

Totale sovvenzione UE
377950,00

Totale cofinanziamento
94523,00

Associazione Nazionale Forense
Totale progetto
84169,00

Totale sovvenzione UE
67335,00

Totale cofinanziamento
16834,00

DURATA DEL PROGETTO
24 mesi

OBIETTIVI
− Comprendere il ruolo della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CFR) di fronte a
sfide emergenti come la migrazione e terrorismo;
− promuovere una conoscenza di base dell'origine, dello scopo e della portata della
legge europea sui diritti umani;
− familiarizzare i beneficiari con l'applicazione del CFR a livello nazionale secondo il
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trattato di Lisbona;
− rendere consapevoli le professioni legali dell'importante ruolo che svolgono nel
campo dei diritti umani;
− migliorare la cooperazione tra le professioni legali e sviluppare la comprensione
degli elementi essenziali del diritto dell'UE applicabile in ogni contesto nazionale.

ATTIVITÀ
−

Revisione da parte del quadro giuridico europeo sui diritti umani;

−

training Programme sulla CFR;

−

consenso sulla base di una dichiarazione politica sul ruolo delle professioni legali
nell'attuazione del QCR.

TIPO E NUMERO DI PERSONE CHE BENEFICIANO DEL PROGETTO
La proposta di progetto è indirizzata ai seguenti segmenti di popolazione:
a) beneficiari diretti
•
•
•

Avvocati (avvocati civilisti e penalisti)
Professori universitari
Membri dirigenziali di organizzazioni di professionisti legali

La partecipazione degli accademici in affari legali e dello staff delle associazioni delle
professioni legali sarà limitata alla conferenza finale e al contributo alla dichiarazione
politica.
b) beneficiari indiretti
•
•
•

Funzionari del Ministero della giustizia coinvolti in diritti umani
Funzionari regionali che operano in dipartimenti legati all’applicazione dei
diritti umani
Ufficiali municipali incaricati della protezione dei diritti umani.

In totale, il progetto riguarderà complessivamente:
− circa 450 persone beneficeranno del progetto: oltre 300 avvocati civilisti, penalisti e
impegnati nella tutela dei diritto fondamentali;
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− circa 70 accademici nel campo dei diritti umani;
− circa 80 sono membri di associazioni di liberi professionisti.

TIPO E NUMERO DI PRODOTTI DA REALIZZARE
− 1 relazione sui punti di forza e di debolezza dell'attuazione dei diritti umani;
− 1 relazione comparativa tra il quadro nazionale sui diritti umani e l'attuazione del
CFR;
− 1 incarico per la preparazione del progetto;
− 4 seminari sulla CFR e la sua implementazione;
− 1 dichiarazione politica sul ruolo delle professioni legali nell'attuazione del CFR.

SUDDIVISIONE DEL PROGETTO E RESPONSABILITÀ DI A.N.F. PER
SINGOLO WP.
WORKPACKAGE 1: MANAGEMENT AND COORDINATION OF THE PROJECT
-

A.N.F. sarà responsabile della seguente attività: terzo project meeting a Roma.

WORKPACKAGE 2: REVIEW OF THE LEGAL FRAMEWORK OF EU HUMAN
RIGHTS
WORKPACKAGE 3: TRAINING PROGRAMME
-

A.N.F. sarà responsabile della seguente attività: quarto Seminario. Formazione
sul ruolo delle professioni legali nell'attuazione della CFR

WORKPACKAGE 4: POLICY STATEMENT
-

A.N.F. sarà responsabile dell’intero WP come coordinator e nello specifico si
occuperà di:
consensus Building Seminar sulla legge nazionale riguardante i diritti umani
(Milano) e
dichiarazione di impegno sulla posizione politica

WORKPACKAGE 5: DISSEMINATION AND COMMUNICATION
-

A.N.F. si occuperà insieme agli altri partners delle seguenti attività:
sito web principale del progetto, incluso un modulo MOODLE per corsi e
materiali di formazione;
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campagne di comunicazione offline, ad esempio sui giornali o su stampa
specialistica;
diffusione dei materiali rivolta a decisori politici e autorità non giuridiche;
conferenza finale a Bruxelles e partecipazione attiva e contributo agli eventi,
ecc.
Sulla parte di comunicazione A.N.F. sarà impegnata nella stesura e diffusione della
terza newsletter prevista da progetto.

Come responsabile del WP4, A.N.F. dovrà sovrintendere e coordinare in prima persona
gli obiettivi specifici e i deliverables contenuti nel work package di competenza. Di
seguito un estratto del modello GANTT che specifica le tempistiche di realizzazione in
capo ad A.N.F..
Il WP4 avrà la durata complessiva di 12 mesi e si avvierà al dodicesimo mese dall’avvio
del progetto.
Workstream 4 (Creazione
di una rete europea di
avvocati specializzati in
diritto di famiglia)
Sensibilizzazione sui
quadri nazionali sui
1
diritti umani
Definizione della
posizione del
2 partenariato e del suo
impegno sulla Carta
dell'UE
Definizione dei
3 risultati delle
dichiarazioni politiche
Organizzazione della
conferenza di scambio
4
di apprendimento
reciproco tra i partner

SEMINARI
•

Primo seminario in Italia: il CFR e la legge internazionale sui diritti
umani (3 giorni)
Il seminario tratta aspetti materiali e sfide concrete per la realizzazione dei
diritti umani all'interno dell'UE, compresa l'applicabilità degli obblighi
comunitari in materia di diritti umani ai sensi dei trattati sui diritti umani e
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della Carta delle Nazioni Unite. La differenza tra la legge internazionale sui
diritti umani e il diritto umanitario internazionale sarà trattata, insieme alla
trasposizione

del

diritto

internazionale

nell'ordinamento

nazionale

e

all'applicazione della legislazione internazionale sui diritti umani nei tribunali
nazionali. Il ruolo delle professioni legali nell'attuazione della CFR termina il
seminario. Il corso sarà organizzato dall'Associazione degli avvocati di Milano e
le conclusioni dello stesso saranno diffuse tra avvocati e magistrati.
•

Secondo seminario in Spagna: La Carta dei diritti fondamentali dell'UE (3
giorni)
Il contenuto della CFR sarà trattato discutendo il valore giuridico della Carta, la
sua rilevanza per l'ordinamento giuridico nazionale, mentre saranno fornite le
linee guida del progetto. Saranno approfonditi i rapporti con la Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e altre disposizioni sui
diritti umani. Il modo in cui le normative procedurali dell'UE garantiscono la
serie di leggi sarà integrato nel più ampio contesto dei diritti fondamentali
dell'UE, fornito dalla CFR e i principi giuridici generali dell'UE fanno parte,
altresì, di questo seminario.

•

Terzo seminario in Bulgaria: L'applicazione e la pertinenza della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della legislazione dell'UE.
La protezione dei diritti fondamentali sarà incentrata sui diritti dei cittadini, il
diritto all'integrità della persona (bioetica), la lotta contro il razzismo, i diritti
dei lavoratori e la protezione dei dati e dei diritti alla privacy. Questo seminario
consente ai professionisti legali di sapere quale fonte di legge deve essere
applicata in situazioni specifiche.

•

Quarto

seminario

in

Italia:

Il

ruolo

delle

professioni

legali

nell'attuazione della CFR.
Questo seminario offre l'opportunità ai partecipanti (avvocati, personale
accademico, funzionari delle associazioni delle professioni liberali) di
migliorare la cooperazione tra le istituzioni e i professionisti degli Stati membri
concentrandosi sugli elementi essenziali del diritto dell'UE applicabile alle
giurisdizioni collegate. Casi di studio sull'ambito di applicazione del CFR
saranno forniti come materiale di riferimento per la cooperazione. Questo
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seminario è aperto alle autorità nazionali e locali che si occupano dei diritti
umani.

RISULTATI ATTESI
I diritti umani sono diventati una area fondamentale per tutti gli operatori e che
permea tutta l'attività legale, economica e sociale, nel diritto pubblico e privato. è
compito professionale di giudici, pubblici ministeri e avvocati in tutta Europa esplorare
questo potenziale e in ogni momento utilizzare le rispettive competenze per garantire
che prevalga una regola di diritto, incluso il rispetto dei diritti della persona. pertanto,
ci si aspetta che i risultati rafforzino il ruolo chiave del professionista nell'applicazione
del diritto dei diritti umani, con particolare attenzione alla CFR.
Prima di tutto è previsto che la consapevolezza del CFR venga sollevata tra le
professioni legali a livello nazionale ed europeo e gli organismi istituzionali nei relativi
stati membri.
La competenza nella protezione dei diritti umani è il principale risultato atteso.
La revisione preliminare della legislazione sui diritti umani a livello internazionale,
locale ed europeo e il successivo dibattito dottrinale tra i partecipanti metterà in
evidenza i percorsi possibili verso l'attuazione effettiva della CFR.
Il dialogo interprofessionale e l'apprendimento reciproco tra le professioni legali e
gli organismi delle istituzioni pubbliche competenti in materia di protezione dei diritti
umani creeranno un nuovo approccio cooperativo incentrato sull'attuazione della CFR.
I benefici concreti per i gruppi target si riferiscono alle seguenti aree:
• revisione della dottrina e della giurisprudenza in materia di diritti umani; una
revisione aggiornata effettuata durante la fase iniziale fornisce un corpus di
conoscenze essenziali da utilizzare nelle professioni legali quando si tratta di
questioni relative alla protezione dei diritti umani. le nozioni di base del diritto
internazionale ed europeo in materia di diritti umani integrate da norme sui diritti
umani e giurisprudenza saranno organizzate in vista dell'attuazione del QCR.
• competenza nell'attuazione della carta UE.
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Facendo un excursus normativo tra i contenuti del pacchetto di formazione in cui
viene richiamata la differenza tra la legge internazionale sui diritti umani e il diritto
internazionale

umanitario,

i

partecipanti

approfondiranno

il

dilemma

dell'attuazione ampia o ristretta della CFR e analizzeranno gli obblighi nazionali
con l'UE e il quadro giuridico internazionale in materia di protezione dei diritti
umani. Il quadro giuridico dell'UE, in particolare, sarà fornito includendo le diverse
posizioni delle istituzioni europee, in particolare la Commissione, la Corte e il
Parlamento.
• dichiarazione concernente la politica sui diritti umani per le professioni legali.
Un documento di impegno che illustra i modi in cui i partecipanti intendono
attuare la CFR nel loro lavoro quotidiano. Le aree comprendono il sostegno in
materia di protezione dei diritti umani da parte delle professioni legali, l’attuazione
nazionale della CFR per sostenere il controllo sulla legislazione per il rispetto del
CFR, la sensibilizzazione del pubblico in relazione ai diritti umani per promuovere
la consapevolezza e il rispetto della CFR all'interno delle professioni legali e tra i
funzionari delle forze dell'ordine, tra cui la magistratura, i pubblici ministeri, la
polizia, i funzionari regionali e pubblici nonché tra i membri del parlamento
nazionale e il servizio pubblico.

Roma, 23 febbraio 2019.

ANF Associazione Nazionale Forense
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