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ACCORDI INTERNAZIONALI DEGLI STATI
MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA E STATI
TERZI - Stefano Saluzzo 2018
“La crescente rilevanza dell’azione esterna
dell’Unione europea, determinata anche
dall’ampliamento costante delle competenze
dell’Unione in questo ambito, ha comportato un
considerevole ridimensionamento della vita di
relazione internazionale degli Stati membri. In
molti settori del diritto internazionale, l’Unione
si è progressivamente sostituita ai propri Stati
nella gestione delle relazioni con i Paesi terzi.
[…] La scelta del tema trattato in questo lavoro
nasce dunque da due considerazioni, l’una di
metodo, l’altra di merito. La prima coincide con
l’avvertita necessità di tentare una ricostruzione
delle forme di interazione tra diritto dell’Unione
e accordi internazionali degli Stati membri
secondo uno schema unitario, che tenga in
debita considerazione le pertinenti norme di
diritto internazionale. […] Quanto alle
considerazioni di merito, risulta oggi più
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evidente di un tempo che l’accrescimento delle
competenze attribuite all’Unione europea, tanto
di quelle interne che di quelle esterne, solleva
sempre più frequentemente profili cruciali di
coordinamento tra attività dell’Unione e obblighi
internazionali degli Stati membri. Le forme di
interazione tra le due fonti sono le più varie e
pongono problemi applicativi di rilevante
complessità”. (Dall’introduzione)
Diritto internazionale - Rosario Sapienza
2013-12-09
La rilevanza dell'interesse individuale
nell'istituto della protezione diplomatica Alessandra Bassu 2008
Democrazia e Sicurezza - Democracy and
Security Review - 2017-05-31
Direzione e redazione: c/o il Laboratorio
Multimediale e di Comparazione Giuridica - via
G. Chiabrera, 199 - 00145 Roma - Università
degli Studi "Roma Tre". Rivista iscritta presso il
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Tribunale di Roma, n. 373/2011 del 5 dicembre
2011. Periodico riconosciuto dall'ANVUR quale
rivista scientifica per l'Area 12 - Scienze
giuridiche ai fini dell'Abilitazione Scientifica
Nazionale. Indicizzazioni: cataloghi ACNP,
ESSPER e DOGI. La rivista prevede una
procedura di revisione per il materiale ricevuto;
in particolare, salvo diversamente indicato sul
singolo contributo, si attua un procedimento di
Peer Review affidato ad un comitato anonimo di
referee (double blind review). * * * Direttore
responsabile Salvatore Bonfiglio (Università
degli Studi "Roma Tre") Consiglio Scientifico
Domenico Amirante (Seconda Università degli
Studi di Napoli), Francesco Antonelli (Università
degli Studi “Roma Tre”), Fabrizio Battistelli
(Università degli Studi di Roma "La Sapienza"),
Paolo Benvenuti (Università degli Studi “Roma
Tre”), Salvatore Bonfiglio (Università degli Studi
"Roma Tre"), Roberto Borrello (Università degli
Studi di Siena), Francesco Clementi (Università
degli Studi di Perugia), Mario De Caro
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(Università degli Studi "Roma Tre"), JeanPhilippe Derosier (Université Lille 2), Rosario
Garcia Mahamut (Universitat Jaume I Castellòn), Hermann Groß (Hessische
Hochschule für Polizei und Verwaltung), Andrew
Hoskins (University of Glasgow), Martin Innes
(Cardiff University), Luis Jimena Quesada
(Universidad de Valencia), Luis Maria Lopez
Guerra (juge de la Cour Européenne des Droits
de l’Homme-Strasbourg), Stelio Mangiameli
(Direttore dell’ISSiRFA-CNR), Maria Luisa
Maniscalco (Università degli Studi "Roma Tre"),
Kostas Mavrias (Università degli Studi di Atene),
David Mongoin (Université "Jean Moulin" Lyon
3), Lina Panella (Università degli Studi di
Messina), Otto Pfersmann (Université ParisSorbonne), Artemi Rallo Lombarte (Universitat
Jaume I – Castellòn), Angelo Rinella (LUMSA),
Marco Ruotolo (Università degli Studi "Roma
Tre"), Cheryl Saunders (Melbourne Law School),
Giovanna Spagnuolo (Isfol-Italy), Alessandro
Torre (Università degli Studi di Bari "Aldo
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Moro"), Matthew C. Waxman (Columbia Law
School) Comitato di redazione: Coordinamento:
Gabriele Maestri (collaborazione di Enrico
Strina) Responsabili di sezione: Osservatorio
sulla normativa: Massimo Rubechi
(coordinatore), Valentina Fiorillo Osservatorio
sulla giurisprudenza: Pamela Martino
(coordinatrice), Giulia Aravantinou Leonidi,
Caterina Bova Osservatorio europeo e
internazionale: Mario Carta (coordinatore),
Mariana Rodrigues Canotilho, Cristina Pauner
Chulvi, Cristina Gazzetta, Tommaso Amico di
Meane Osservatorio sociale: Francesco Antonelli
(coordinatore), Pina Sodano e Valeria Rosato
Recensioni: Beatrice Catallo
The Italian Yearbook of International Law,
Volume 16 (2006) - Benedetto Conforti
2007-11
The Italian Yearbook of International Law aims
at making accessible to the English speaking
public the Italian contribution to the practice
and literature of international law. Volume XVI
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(2006) is organised in three main sections. The
first contains doctrinal contributions including
articles on the 2006 conflict in Lebanon, on the
historical contribution of Francisco Suárez to the
concept of international community, and on
recent developments in the field of international
environmental law. This section includes also
shorter notes on current developments in the
field of minority protection, State immunity in
relation to Argentine bonds claims, as well as
the surveys of the practice of ICJ, ITLOS, ILC,
WTO and the European Court of Human Rights.
The second section covers the Italian practice in
the areas of i) judicial decisions; ii) diplomatic
and parliamentary practice; iii) treaty practice;
and iv) national legislation. The third section
contains a systematic bibliographical index of
Italian literature in the field of international law
and reviews of recent books. The volume ends
with an analytical index for ready consultation
that includes the main judicial cases and legal
instruments cited throughout the Yearbook.
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Tutela cautelare nel diritto processuale
internazionale e comunitario privato Dimitris Liakopoulos 2009
Lezioni di diritto internazionale (corso ufficiale) Savettiere, V 1921
The American Journal of International Law James Brown Scott 1964
Vols. for 1970-1973 include: American Society of
International Law. Meeting. Proceedings,
64th-67th, previously published separately; with
the 68th, resumed being publihsed separately.
Il diritto universale degli Stati - Gaetano
Iannotta 2010
Enciclopedia del diritto. Annali - 2012
Recueil Des Cours - Collected Courses ACEDEMIE DE DROIT INTERNATIONAL
1986-06-01
The Academy is an institution for the study and
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teaching of public and private international law
and related subjects. Its purpose is to encourage
a thorough and impartial examination of the
problems arising from international relations in
the field of law. The courses deal with the
theoretical and practical aspects of the subject,
including legislation and case law. All courses at
the Academy are, in principle, published in the
language in which they were delivered in the
"Collected Courses of the Hague Academy of
International Law."
Conflitti armati e situazioni di emergenza:
la risposta del diritto internazionale - Irini
Papanicolopulu 2007
Convenzioni sui diritti umani e corti
nazionali - Antonietta Di Blase 2014-09-01
Al consolidamento delle istituzioni e degli
strumenti di cooperazione internazionale nel
campo della tutela dei diritti umani si è
accompagnato un ampio dibattito sui vincoli
imposti alla sovranità degli Stati, del quale sono
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protagoniste le istanze giurisdizionali create nel
contesto delle Convenzioni internazionali e le
Corti costituzionali. Il presente volume offre i
risultati di una riflessione condotta da giuristi di
diversa formazione, che dà atto di una
sostanziale convergenza della giurisprudenza
internazionale e interna nella interpretazione
delle norme sui diritti umani, anche se in diverse
pronunce delle Corti costituzionali viene ribadito
il principio della preminenza della Costituzione e
dell’identità nazionale sugli obblighi derivanti
dalle Convenzioni. Con riferimento al contesto
europeo, numerose relazioni si soffermano sul
ruolo della Corte di giustizia dell’Unione
europea nell’assicurare la tutela dei diritti
dell’uomo, operando un confronto rispetto alla
giurisprudenza della Corte di Strasburgo e
auspicando un migliore coordinamento a livello
istituzionale. Un importante progresso in questa
direzione si potrà realizzare con l’adesione
dell’Unione europea alla Convenzione europea
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
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alla quale è finalizzato il Progetto di accordo tra
Unione europea e Consiglio d’Europa riprodotto
in Appendice.
La reciprocità nella giurisdizione
obbligatoria della Corte internazionale di
giustizia - Ersiliagrazia Spatafora 2001
L'organo di fatto dello Stato nell'illecito
internazionale - Paolo Palchetti 2007
Diritti umani e impunità - Francesco Bestagno
2003
The International Court of Justice - Serena
Forlati 2014-06-23
The International Court of Justice is the principal
judicial organ of the United Nations, and
epitomizes the very notion of international
judicial institution. Yet, it decides inter-State
disputes only with the parties’ consent. This
makes it more similar to international arbitral
tribunals than other international courts.
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However, the permanent nature of the Court,
the predetermination of procedural rules by the
Statute and the Rules of Court, the public
character of proceedings, the opportunity for
third States to intervene in a case under Articles
62 and 63 of the Statute and the Court's role as
the principal judicial organ of the United Nations
mark a structural difference between the ICJ and
non-institutionalized international arbitral
tribunals. This book analyses if and to what
extent these features have influenced the
approach of the ICJ (and of the PCIJ before it) to
its own judicial function and have led it to depart
from the principles established in international
arbitration.
Diritto internazionale. Tutto il programma
d'esame con domande e risposte commentate Andrea Gioia 2010
Diritto internazionale. Manuale breve. Tutto
il programma d'esame con domande e
risposte commentate. - Andrea Gioia 2013
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Diritti dell'uomo e libertà fondamentali. La
giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell'uomo e della Corte di Giustizia delle
Comunità europee - Michele De Salvia 2006
L'efficacia dei trattati sui diritti umani - Deborah
Russo 2012
Essays on the New Law of the Sea 3 Budislav Vukas 1996
Il caso Timor Est - Marco Di Benedetto 1999
Collected courses of the Hague Academy of
International Law - Hague Academy of
International Law 1975
Provisional Measures Issued by International
Courts and Tribunals - Fulvio Maria Palombino
2020-12-02
This book makes a significant contribution to the
comprehension of the law and practice of
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provisional measures issued by international
courts and tribunals, including international
commercial arbitration. After having analyzed
the common features of provisional measures, it
provides an overview of the peculiarities of these
orders within the context of different
international proceedings (e.g. the ICJ, the
ITLOS, the CJEU, the ICC, human rights courts
and investment arbitration). In this regard, the
book is valuable in offering a broad and rigorous
comparative analysis between the various forms
of provisional measures. Owing to its original
cross-cutting and case-driven approach, the
book will be an essential tool for both scholars
and practitioners dealing with the law of
provisional measures in international
adjudication. Indeed, this book will be an
important novelty in international law libraries
due to the broad range of regimes scrutinized
and to a detailedanalysis of the general trends
within the contemporary law of provisional
measures. Fulvio Maria Palombino is Professor
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of International Law in the Department of Law at
the University of Naples Federico II, Naples,
Italy. Roberto Virzo is Associate Professor of
International Law in the Department of Law,
Economics, Management and Quantitative
Methods (DEMM) at the University of Sannio,
Benevento, Italy. Giovanni Zarra is Adjunct
Professor of International Law in the
Department of Law at the University of Naples
Federico II, Naples, Italy.
La responsabilità degli stati e delle
organizzazioni internazionali - Andrea
Spagnolo 2017
Il volume raccoglie una serie di scritti sulla
responsabilità internazionale, tutti volti a
rispondere ad una generale domanda: come si
comportano le regole secondarie del diritto
internazionale di fronte ad una realtà giuridica e
fattuale profondamente mutata rispetto a quella
esistente al tempo della loro codificazione? È
una realtà che esige un ripensamento di obblighi
internazionali già esistenti, se non addirittura
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l’elaborazione di nuove regole. L’esistenza di
nuovi – o rinnovati – regimi rende urgente
interrogarsi sulle regole di definizione, di
attribuzione e di accertamento della
responsabilità internazionale derivante dalla loro
violazione. Il volume è diviso in tre parti: la
prima parte ha ad oggetto la ricostruzione di
obblighi internazionali nei contesti più
problematici dell’attuale realtà internazionale,
tra cui lo sviluppo di nuove tecnologie, il
cyberspazio, il cambiamento climatico e i grandi
flussi migratori; la seconda parte si concentra
sull’elemento soggettivo dell’illecito e guarda in
particolar modo alle difficoltà che emergono in
tema di attribuzione nel contesto di esperienze
di gestione delle crisi internazionali attraverso
forme di ibridazione tra pubblico e privato o di
cooperazione tra più soggetti internazionali; la
terza e ultima parte prende in esame le
conseguenze dell’illecito e le questioni relative
all’accertamento della responsabilità, al fine di
valutare l’efficacia delle norme internazionali
giurisprudenza-della-corte-internazionale-di-giustizia-casi-scelti

rispetto ad illeciti di particolare gravità o
complessità.
National Judges and the Case Law of the Court
of Justice of the European Union - Anna Maria
Mancaleoni 2021-01-14
L’impatto del diritto dell’Unione europea sugli
Stati membri si concretizza, in misura
determinante, tramite regole e principi dettati
dalla Corte di giustizia e destinati a essere
applicati dai giudici nazionali. Il buon
funzionamento del complesso sistema derivante
dall’interazione tra l’ordinamento dell’Unione e i
singoli Stati membri presuppone, pertanto, un
rapporto costruttivo tra la Corte di giustizia e le
corti nazionali. Muovendo da tale premessa, il
volume affronta le problematiche inerenti al
‘dialogo’ tra tutte le corti nazionali (di merito,
supreme, costituzionali) e la Corte di giustizia. A
tal fine sono stati chiamati a esprimersi, prima di
tutto, gli stessi giudici che ne sono protagonisti:
a questi ultimi è stato chiesto di illustrare, a
partire dalla propria esperienza, le difficoltà di
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comunicazione, in senso ampio, riscontrate nel
dialogo con la Corte di giustizia. Alla voce dei
giudici si aggiunge, quindi, quella dei professori
specializzati nel diritto comparato ed europeo.
Droits individuels et justice internationale,
français - Gabriella Venturini 2009
Le nuove frontiere del diritto
internazionale. Attori non statali, spazio
virtuale, valori fondamentali e governo
multinazionale di territori - Carlo Focarelli
2008
La funzione di regolazione delle corti nello
spazio amministrativo globale - Elisa D'Alterio
2011
Corso di diritto internazionale - Enzo Cannizzaro
2011
Giurisprudenza della Corte internazionale di
giustizia. Casi scelti - S. Cantoni 2020
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Dizionario bibliografico delle riviste
giuridiche italiane - 2002
Damages for Violations of Human Rights - Ewa
Bagińska 2015-10-20
This volume analyses the legal grounds,
premises and extent of pecuniary compensation
for violations of human rights in national legal
systems. The scope of comparison includes
liability regimes in general and in detail, the
correlation between pecuniary remedies
available under international law and under
domestic law, and special (alternative)
compensation systems. All sources of human
rights violations are embraced, including
historical injustices and systematical and gross
violations. The book is a collection of nineteen
contributions written by public international law,
international human rights and private law
experts, covering fifteen European jurisdictions
(including Central and Eastern Europe), the
United States, Israel and EU law. The
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contributions, initially prepared for the 19th
International Congress of Comparative law in
Vienna (2014), present the latest developments
in legislation, scholarship and case-law
concerning domestic causes of action in cases of
human rights abuses. The book concludes with a
comparative report which assesses the
developments in tort law and public liability law,
the role of the constitutionalisation of the right
to damages as well as the court practice related
to the process of enforcement of human rights
through monetary remedies. This country-bycountry comparison allows to consider whether
the value of protection of human rights as
expressed in international treaties, ius cogens
and in national constitutional laws justifies the
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conclusion that the interests at stake should
enjoy protection under the existing civil liability
rules, or that a new cause of action, or even a
whole new set of rules, should be created in
national systems.
L'intervento davanti alla Corte
internazionale di giustizia - Angelo Davì 1984
Scienza, diritto e giustizia internazionale Chiara Ragni 2020
La questione jugoslava davanti alla Corte
internazionale di giustizia - Paola Puoti 2004
Rivista di diritto internazionale - 2004
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