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Presentazione 

Saluti istituzionali 
Presidenti dei tre tribunali amministrativi:
Lubiana – Rijeka - Trieste 
Saluto introduttivo al tema
prof. avv. Andrea CRISMANI 
Università di Trieste
Presiede la Sessione
prof. Erik KERŠEVAN
Università di Lubiana e Corte Suprema della 
Repubblica di Slovenia
Relazioni
prof. Luka BURAZIN
Università di Zagabria 
prof. Roberto SCARCIGLIA 
Università di Trieste
prof. Rajko KENZ
Università di Maribor
Pausa

PRINCIPI FONDAMENTALI E 
LEGISLAZIONE SPECIALE ANTI COVID:  
esperienze comparate 

venerdì 20 maggio 2022 ore 10:00 - 18:30 

Presiede la Sessione
pres. Oria SETTESOLDI
Presidente TAR per il Friuli Venezia Giulia
Relazioni
cons. Boštjan ZALAR
Giudice del Tribunale amministrativo della 
Repubblica di Slovenia
cons. Luca E. RICCI 
Giudice del Tribunale amministrativo Regionale 
per il FVG
cons. Goran SELANEC
Giudice della Corte costituzionale della 
Repubblica di Croazia
Conclude
cons. Goran SELANEC
Giudice della Corte costituzionale della 
Repubblica di Croazia

L’Unione Europea fa propri i Diritti 
fondamentali riconosciuti dalla Dichiarazione 
Europea dei Diritti dell’Uomo e ripresi dal 
Trattato di Lisbona del 2007, assicurando nel 
contempo il rispetto delle identità nazionali dei 
singoli Stati membri (art. 2). Il fondamentale 
diritto alla salute, di matrice sovranazionale 
e in molte Costituzioni dei Paesi membri, è 
specificato dal correlato diritto al rispetto 
dell’integrità personale. Questa endiadi è stata 
messa alla prova dall’emergenza pandemica 
e dalle diverse discipline anti-Covid, ciascuna 
adottata a livello statale o regionale per far 
fronte ai diversi profili specifici di ciascuna 
realtà. Per trovare un equilibrio fra le diverse 
esigenze di Autorità/Libertà e Salute/Integrità 
si sono impegnati giuristi di vari Stati, nelle 
diverse posizioni ricoperte: il convegno odierno 
mette a confronto le soluzioni elaborate nei 
tre Stati confinanti (Italia, Slovenia e Croazia), 
non tanto per arrivare a punti fermi, quanto 
per contribuire a una strategia comune per 
affrontare un problema che non è risolto e, 
forse, neppure superato.

Programma 

Comitato Scientifico

Andrea Crismani, Dario Đerđa, Marcello M. Fracanzani, Erik Kerševan

Crediti
L’Ordine degli Avvocati di Trieste ha riconosciuto per l’evento n. 8 crediti formativi, di cui 2 in 
materia obbligatoria.

Iscrizioni on line

Il convegno in lingua inglese è in presenza. La partecipazione è gratuita nei limiti consentiti, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.
Iscrizioni al seguente indirizzo:
http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=19161

Salone di Rappresentanza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Piazza dell’Unità d’Italia 1, Trieste

https://www.instagram.com/regionefvg/www.facebook.com/regione.fvg.it/ https://twitter.com/regioneFVGit www.regione.fvg.it www.fvg.tv
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VIII International Conversation Euro Regio North Adriatic

Presentation
Institutional greetings
Presidents of the three administrative courts: 
Lubiana - Rijeka - Trieste
Introduction to the theme
Prof. Avv. Andrea CRISMANI 
University of Trieste
Chairs the session
Prof. Erik KERŠEVAN 
University of Lubiana and Supreme Court of the 
Republic of Slovenia
Lecturers
Prof. Luka BURAZIN 
University of Zagabria
Prof. Roberto SCARCIGLIA 
University of Trieste
Prof. Rajko KENZ 
University of Maribor
Break

FUNDAMENTAL PRINCIPLES AND 
SPECIAL ANTI-COVID LEGISLATION: 
comparative experiences

Chairs the session
Pres. Oria SETTESOLDI
President of the Regional Administrative Court of 
Friuli Venezia Giulia
Lecturers
Counc. Boštjan Zalar 
Judge of the Administrative Court of the Republic 
of Slovenia
Counc. Luca E. RICCI 
Judge of the Regional Administrative Court  
of FVG
Counc. Goran SELANEC 
Judge of the Constitutional Court of the Republic 
of Croatia
Conclusion
Counc. Goran SELANEC
Judge of the Constitutional Court of the Republic 
of Croatia

The European Union embraces the 
fundamental rights recognised by the European 
Declaration of Human Rights and taken up by 
the 2007 Lisbon Treaty, while at the same time 
ensuring respect for the national identities 
of the individual Member States (Article 2). 
The fundamental right to health, which is 
supranational in nature and is present in 
many of the Member States’ Constitutions, is 
specified by the correlated right to the respect 
for personal integrity. This hendiadys has been 
put to the test by the pandemic emergency 
and the various anti-Covid provisions, each 
adopted at the State or regional level to deal 
with the different specific profiles of each 
situation. In order to find a balance between 
the different needs of Authority/Freedom and 
Health/Integrity, jurists from various States 
have been engaged in the different positions 
they hold: today’s conference compares the 
solutions developed in the three neighbouring 
States (Italy, Slovenia and Croatia), not so much 
to arrive at fixed points, but to contribute to a 
common strategy to tackle a problem that has 
not been resolved and, perhaps, is here to stay.

Programme

https://www.instagram.com/regionefvg/www.facebook.com/regione.fvg.it/ https://twitter.com/regioneFVGit www.regione.fvg.it www.fvg.tv

Scientific Committee

Andrea Crismani, Dario Đerđa, Marcello M. Fracanzani, Erik Kerševan

Credits
The Trieste Bar Association has recognized 8 credits for the event, 2 of which in compulsory subject.

Registration
The conference will be held in English and in person. Attendance is free of charge subject to the 
capacity of the hall. 
Interested parties are requested to register at the following address: 
http://eventi.regione.fvg.it/Eventi/dettaglioEvento.asp?evento=19161

Friday 20 May 2022 10:00 am - 6:30 pm

Official Reception Hall of the Friuli Venezia Giulia Autonomous Region 
Piazza dell’Unità d’Italia 1, Trieste
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