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Indirizzi di saluto

Gianni aleManno, Sindaco di roma
Gianfranco FInI, Presidente della Camera dei deputati
Franco FrattInI, Ministro degli affari esteri
Mevlüt ÇaVuSoGlu, Presidente dell’assemblea 
parlamentare del Consiglio d’europa
luigi FratI, rettore della Sapienza, università di 
roma
luigi VItalI, Presidente della Delegazione italiana 
presso l’assemblea parlamentare del Consiglio 
d’europa

Il significato della Convenzione

Giovanni ConSo, Presidente emerito della 
Corte Costituzionale

Un ricordo di Pierre-Henri Teitgen

a cura del Dipartimento di Storia, culture, 
religioni, Centro Studi altiero Spinelli della 
Sapienza, università di roma

La Corte di Strasburgo: un pilastro
nella difesa dei diritti fondamentali

angelino alFano,  Ministro della Giustizia
Claudio ZanGHÍ, ordinario di Diritto 
internazionale della Sapienza, università di roma
Guido raIMonDI, Giudice della Corte europea  
dei Diritti dell’uomo
natalino ronZIttI, Consigliere Scientifico 
dell’Istituto affari Internazionali
Pietro MarCenaro, Presidente della Commissione 
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti 
umani del Senato della repubblica

Il Presidente della Delegazione italiana presso 
l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha 
l’onore di invitarLa al Convegno internazionale su 
“Storia ed attualità della Convenzione europea per 
la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 
fondamentali nel 60° anniversario della firma”.

Scopo dell’iniziativa è celebrare l’avvenimento 
sottolineando l’importanza dello storico trattato – 
conosciuto come Convenzione di Roma perché firmato 
il 4 novembre 1950, proprio a Palazzo Barberini 
– e dei preziosi strumenti in esso contenuti, primo 
fra tutti la Corte europea dei Diritti dell’Uomo di 
Strasburgo, che ha fatto dei 47 Paesi membri del 
Consiglio d’Europa i più evoluti del mondo nella lotta 
a intolleranza e discriminazione.

La Conferenza è organizzata con la collaborazione 
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, 
e della Sapienza, Università di Roma.

The Head of the Italian Delegation to the Parliamen-
tary Assembly of the Council of Europe is honoured 
to invite you to the international conference on “The 
Past and Present Relevance of the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Free-
doms on the 60th anniversary of its signing”.

The aim of the initiative is to celebrate this event by 
highlighting the importance of this document - known 
as the Rome Convention since it was signed precisely 
at Palazzo Barberini, on 4 November 1950 - and 
the instruments it contains, first and foremost the 
European Court of Human Rights in Strasbourg, 
which made it possible for the 47 Member States of 
the Council of Europe to be in the forefront in the fight 
against intolerance and discrimination.

The Conference is organized in cooperation with the 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe and 
the Sapienza University of Rome. 
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Convention for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedoms 
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Palazzo Barberini – Sala Pietro da Cortona
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Welcome addresses

Gianni aleManno - Mayor of rome
Gianfranco FInI - President of the Chamber of 
Deputies
Franco FrattInI - Minister for Foreign affairs
Mevlüt ÇaVuSoGlu - President of the 
Parliamentary assembly of the Council of europe
luigi FratI - rector of the Sapienza
university of rome
luigi VItalI - Head of the Italian delegation to the 
Parliamentary assembly of the Council of europe

The significance of the Convention

Giovanni ConSo, President emeritus of the 
Italian Constitutional Court

A remembrance of Pierre-Henri Teitgen

By the Department for History, Cultures and reli-
gions - Centro Studi altiero Spinelli, of the Sapienza, 
university of rome

The Court of Strasbourg: a major pillar 
in the protection of fundamental rights

angelino alFano – Minister of Justice 
Claudio ZanGHÌ – Professor for International 
law, of the Sapienza, university of rome
Guido raIMonDI – Judge of the european Court 
of Human rights 
natalino ronZIttI – Scientific advisor of the 
Istituto affari Internazionali 
Pietro MarCenaro – Chairman of the Special 
Committee for the protection and promotion of 
human rights of the Italian Senate 


