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Cosa si intenda per globalizzazione è tuttora oggetto di disputa tra giuristi, economisti e
sociologici. In quest’epoca di profonda crisi della globalizzazione, almeno nella sua
accezione economica, il volume si propone di cercare di ridefinirne la nozione alla luce
dei concetti giuridici fondamentali. Gli scritti raccolti nel volume si propongono di
descrivere la nascita delle costituzioni democratiche, di ridefinire i rapporti tra
ordinamento internazionale e interno, di sondare l’effettività dei meccanismi di giustizia
previsti dagli strumenti internazionali nel diritto amministrativo globale, di valutare la
rispondenza del costituzionalismo globale ad una costruzione giuridica positivistica. Gli
scritti prescindono dal peculiare momento storico, in quanto mirano a ricostruire la
nascita e la crisi del processo di globalizzazione sotto varie prospettive storicogiuridiche.
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 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
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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, alla quale è finalizzato il
Progetto di accordo tra Unione europea e Consiglio d’Europa riprodotto in Appendice.
893.3
Il volume intende offrire una visione relativamente sintetica ma approfondita del ruolo
della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e della giurisprudenza della Corte di
Strasburgo, nel nostro ordinamento, a partire dallo scenario delineatosi per effetto delle
sentenze della Corte costituzionale n. 348 e n. 349 del 2007 e progressivamente
evoluto anche per effetto di successive, importanti decisioni (in primis, ma non solo, la
sentenza n. 49 del 2015). Nel volume si alternano (o si intrecciano) parti ricostruttive,
soprattutto del ricco quadro giurisprudenziale interno e in certa misura degli sviluppi
avutisi a livello sovranazionale, e parti di riflessione teorica, le une e le altre volte a
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cogliere le implicazioni “operative” di tale scenario con riguardo al rispettivo ruolo della
Corte costituzionale, dei giudici comuni e della Corte EDU, anche nella prospettiva di
un’ulteriore evoluzione del quadro complessivo in conseguenza delle “svolte” della
Corte costituzionale sul versante “eurounitario” della tutela dei diritti fondamentali (da
ultimo, con la sentenza n. 269 del 2017), oggetto di trattazione nell’ultimo capitolo.
L’intento è quello di offrire uno strumento utile non solo in ambito accademico e per gli
studiosi, ma anche per gli operatori giuridici (in primis magistrati e avvocati) e in genere
per chi intenda approfondire temi di sempre maggior importanza nella vita quotidiana e
nello sviluppo del nostro ordinamento.
A circa due anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la nuova edizione di
questa autorevole guida al diritto dell'Unione europea espone la parte generale della
materia dando conto dei più rilevanti sviluppi della normativa, della giurisprudenza e
della prassi. Novità di rilievo derivano sia dalle sentenze della Corte di giustizia – in
relazione, tra l'altro, alle problematiche poste dalla Carta dei diritti fondamentali – sia da
alcune pronunce della Corte costituzionale che hanno chiarito aspetti relativi ai rapporti
tra norme italiane e norme dell'Unione.
Premessa. Parte generale Pluralità delle fonti ed unitarietà dell’ordinamento, di E.
Lupo. Addio ai “controlimiti”? (Per una tutela della identità nazionale degli Stati membri
dell’Unione Europea nella cooperazione tra le Corti), di R. Caponi. La cittadinanza
come ‘cuore federale’ dell’Unione, di L. Moccia. I diritti fondamentali, la cittadinanza
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europea, le prospettive dell’Europa, di E. Paciotti. La responsabilità civile del giudice
nell’ordinamento integrato, di V. Piccone. La disciplina pubblica del biodiritto, di S.
Rodotà. La tutela europea dei diritti fondamentali e il giudice italiano, di V. Sciarabba.
Diritto civile e del lavoro Solidarietà, coesione, diritti fondamentali nel calvario
istituzionale dell’Unione, di G. Bronzini. Il dialogo (inconsapevole) delle Corti nazionali
e sovranazionali a proposito del matrimonio di coppie omosessuali, di R.
Conti.L’Europa dei diritti e il ruolo delle Corti nella tutela dei diritti fondamentali: il caso
della Legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita, di M. P. Costantini. Ragione
naturale ed artificiale nel matrimonio per le coppie dello stesso sesso, di E. Falletti.
Gruppi organizzati e relazioni collettive. Una nuova sfida per l’ordinamento multilivello,
di S. Sciarra. Diritto penale e amministrativo Brevi riflessioni sul rapporto tra diritti
fondamentali e ordinanze prefettizie di necessità ed urgenza, di D Bauduin e E. Falletti.
Nuovi sviluppi nell’armonizzazione delle garanzie processuali: il diritto all’informazione
nei procedimenti penali, di V Bazzocchi. Il ne bis in idem europeo nella giurisprudenza
della Corte di Giustizia, di R. Calò. Dalla Carta dei Diritti alla costruzione dell’Europa, di
V. Dastoli. La Corte Costituzionale nega la natura giudiziaria di Eurojust: una pronuncia
discutibile, di G. De Amicis. La sfida della costruzione di un sistema giuridico che
resista alla prova del tempo nel settore della cooperazione informativa, di T. Magno. Il
problema del pubblico ministero. Le linee di tendenza più recenti nel dibattito
internazionale, di V. Monetti. Cultura dei diritti e strumenti democratici in Italia e in
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Europa, di P. Morosini. Tecniche di costruzione di uno spazio penale europeo. In tema
di riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e armonizzazione delle garanzie
procedurali, di N. Parisi. L’obbligo di presenza dell’imputato. Un anacronismo, di K
Volk. Diritto processuale: la svolta della mediazione Mediazione e accesso alla
giustizia, di G. Armone. La mediazione in Europa ed in Italia: il “punto” della situazione,
di A. Di Florio. Sulla mediazione penale e la giustizia riparativa, una sollecitazione
europea per il legislatore nazionale, di G. Diotallevi. Teoria generale e mediazione
penale, di U. Pioletti. Note conclusive, di L. Marini.
Sommario: La tutela della libertà d'informazione nel diritto internazionale ed europeo.
La protezione delle fonti dei giornalisti quale presupposto della libertà d'informazione. I
doveri e le responsabilità dei giornali nell'esercizio della libertà d'informazione secondo
il diritto internazionale. I limiti imposti agli stati nell'applicazione di misure sanzionatorie
nei confronti dei giornalisti.
Germania responsabile delle stragi di civili compiute dai soldati durante il conflitto
mondiale. Mentre una disposizione di origine consuetudinaria assume nel nostro
ordinamento solamente il rango di mera norma costituzionale quella cogente si colloca
tra i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale. L'A. riporta l'argomentazioni
espresse dallo Stato tedesco in merito alla vicenda oggetto della sentenza in
commento. (Nota Cass. sez. I pen. 13 gennaio 2009, n. 1072).
Introduzione al diritto penale internazionale, alla sua terza edizione, fornisce una
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bussola a chi voglia orientarsi nei territori di un settore del diritto, il penale
internazionale, alla costante ricerca di una sintesi tra cultura penalistica e cultura
internazionalistica, due tradizioni giuridiche spesso notevolmente diverse. Il diritto
penale internazionale ha ad oggetto la persecuzione dei crimini internazionali,
identificati nei crimini di aggressione, quelli di guerra, quelli contro l'umanità e il
genocidio. Di recente emersioneâ€”vede infatti le sue origini con i processi di
Norimberga ed il suo sviluppo con i tribunali penali internazionali per la ex-Jugoslavia
ed il Ruandaâ€”tale disciplina coinvolge in modo sempre più significativo gli
ordinamenti penali nazionali e sollecita la riflessione scientifica. Riflessione che si è
resa ancor più necessaria con l'inizio dei lavori nel 2002 della Corte Penale
Internazionale dell'Aia, il primo giudice internazionale permanente, competente ad
accertare la responsabilità penale individuale per crimini internazionali.Privilegiando
una lettura penalistica della materia, il manuale Introduzione al diritto penale
internazionale si concentra sullo Statuto e sulla giurisprudenza della Corte Penale
Internazionale, senza trascurare lo studio del penale internazionale come applicato e
interpretato da altri giudiciâ€”siano essi nazionali o internazionaliâ€”là dove aiuti la
comprensione degli istituiti e del sistema della Corte Penale Internazionale. Il manuale
si struttura in tre parti: il sistema, la parte generale e la parte speciale. Dando conto dei
più significativi profili problematici secondo un metodo comparato e attento alla realtà
applicativa, il volume è rivolto a studenti, operatori e studiosi del diritto che vogliano
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avvicinarsi al diritto penale internazionale anche per meglio comprendere il diritto
penale tout court.Enrico Amati, Ricercatore confermato di diritto penale nell'Università
degli Studi di Udine.Matteo Costi, Sostituto Procuratore presso la Procura della Corte
Penale a Internazionale.Emanuela Fronza, Ricercatrice confermata di diritto penale
nell'Università degli Studi di Bologna.Paolo Lobba, Legal Officer presso la Corte
Suprema delle ECCC, United Nations Assistance to the Khmer Rouge Trials.Elena
Maculan, Ricercatrice post-doc nell'Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (UNED),
Madrid.Antonio Vallini, Professore associato di diritto penale nell'Università degli Studi
di Firenze.
Il manuale “Istituzioni di diritto internazionale” è indirizzato agli studenti universitari e a tutti
coloro intendano approfondire le linee generali della materia.È idealmente diviso in due parti.
La prima contiene la disciplina dei profili generali, e quindi tratta dei soggetti, delle norme
consuetudinarie, dei trattati, dell’adattamento, della sovranità degli Stati e delle regole di
immunità, della prevenzione e risoluzione delle controversie internazionali, dell’illecito
internazionale, e dell’uso della forza. La seconda parte tratta invece delle più importanti
tematiche settoriali, spesso oggetto di trattazioni specialistiche, e invece inserite nel volume
proprio per consentire un primo loro approfondimento. Così, si tratta di diritti umani e diritto
internazionale, del diritto del mare, della tutela ambientale nel diritto internazionale, della
protezione di beni culturali a livello internazionale, e del diritto internazionale
dell’economia.Trattasi quindi di uno dei valori aggiunti di queste Istituzioni di diritto
internazionale, che altri manuali non hanno, gli altri due valori aggiunti essendo la sua
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redazione da parte di diversi autori, ciascuno avente competenze specifiche, e l’attenzione
massima per la prassi e in particolare per l’evoluzione della giurisprudenza internazionale e
transnazionaleGli Autori del volume sono professori di diritto internazionale o di diritto
dell’Unione europea in diverse università italiane. Provengono dalle scuole internazionaliste di
Genova e Milano, da sempre legate da profondi rapporti di collaborazione scientifica e
didattica, oltreché comunanza di interessi sviluppatasi anche attraverso numerosi progetti di
ricerca.
Giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia. Casi sceltiI principi generali del processo
internazionale nella giurisprudenza della corte internazionale di giustiziaLa ricevibilità generale
nella giurisprudenza della Corte internazionale di giustiziaGiuffrèContestata davanti alla Corte
Internazionale di Giustizia la giurisprudenza della Cassazione
Il volume tratta la disciplina in tema di rogatorie e cooperazione internazionale nell’ambito
della procedura penale, analizzando l’intero quadro normativo, anche internazionale e
comunitario, e affrontando tutte le questioni di particolare interesse, quali le problematiche
connesse all’estradizione, al mandato di arresto europeo e, in generale, a quelle legate
all’investigazione internazionale. Attraverso un commento approfondito della giurisprudenza di
merito, di legittimità e della corte europea, l’Opera risulta essere un importante mezzo per la
soluzione dei questioni concrete e quotidiane del professionista del settore. - Aggiornato al
d.lg. 7 settembre 2010, n. 161 che attua la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del
27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini
della loro esecuzione nell’Unione Europea; l. 2 luglio 2010, n. 108 che ratifica la Convenzione
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di Varsavia sulla lotta contro la tratta di esseri umani; l. 14 maggio 2010, n. 84, è stato ratificato
il Trattato per l’istituzione della Forza di gendarmeria europea, Eurogendfor Aggiornato alla
giurisprudenza di legittimità e della corte europea del 2010; PIANO DELL’OPERA Le rogatorie
internazionali Le rogatorie c.d. attive I singoli atti rogabili Le rogatorie dall’estero o «passive»
Diritto dell’Unione Europea e giurisprudenza delle corti sovranazionali: incidenza sul diritto
penale interno I c.d. serious crimes: terrorismo, criminalità organizzata, traffico di esseri umani,
traffico di sostanze stupefacenti Magistrati di collegamento, Rete Giudiziaria Europea, Olaf,
Eurojust, pubblico ministero europeo Cooperazione di polizia – Interpol, Europol, squadre
investigative comuni (J.I.T.) La procedura estradizionale Il mandato di arresto europeo
Riconoscimento delle sentenze penali straniere Trasferimento dei procedimenti penali
Esecuzione all’estero di una sentenza di condanna Il principio del ne bis in idem
internazionale

The Academy is a prestigious international institution for the study and teaching of
Public and Private International Law and related subjects. The work of the Hague
Academy receives the support and recognition of the UN. 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 .
Le site d'éditeur Giuffrè indique : "L'opera offre un importante contributo alla
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conoscenza e all'approfondimento del diritto internazionale penale, una materia nuova
e ancora poco conosciuta all'interno del panorama italiano. Di taglio prettamente
didattico, il volume tratta la parte generale del sistema, offrendone una nuova chiave di
lettura, e i singoli capitoli, compresi quelli dedicati alle singole incriminazioni, sono
strutturati in modo organico, così da creare un dialogo continuo tra i redattori della
ricerca. Il volume si propone così di analizzare il sistema normativo cui dovrà fare
riferimento la Corte permanente, disegnato principalmente, ma non esclusivamente,
dallo Statuto. Quanto ai contenuti, la prima parte dell'opera è dedicata al sistema, la
seconda agli istituti di parte generale e alle sanzioni, la terza infine alle fattispecie
incriminatrici."
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