Indice del volume 3 (2009)

Vladimiro ZAGREBELSKY, L’avvenire del sistema europeo di protezione dei diritti
umani affidato per ora al Protocollo n. 14 bis

p.

469

STUDI

Elena ASCIUTTI, Diritti umani in Cina. Evoluzione storica di un concetto: 18991998
Clelia BARTOLI, Libertà e diritti tra India ed Europa. Un approccio genealogico
ai valori culturali
Antonio D’ALOIA, Il diritto di rifiutare le cure e la fine della vita. Un punto di
vista costituzionale sul caso Englaro
Stefano DORIGO, Pietro PUSTORINO, Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
e revisione dei processi penali: la Corte Costituzionale e il caso Dorigo
Fabrizio MARRELLA, Regolazione internazionale e responsabilità globale delle
imprese transnazionali
Raffaella NIGRO, La disciplina dei militari impegnati all’estero in missioni
umanitarie: in margine al caso Lozano
Luca NIVARRA, Il caso Englaro e i paradossi dell’autonomia
Paolo PALCHETTI, La controversia tra Georgia e Russia davanti alla Corte
internazionale di giustizia: l’ordinanza sulle misure provvisorie del 15
ottobre 2008
Giuseppe PALMISANO, Trattamento dei migranti clandestini e rispetto degli
obblighi internazionali sui diritti umani
Elena PARIOTTI, Il ruolo della teoria nella positivizzazione dei diritti umani:
attualità e limiti della proposta di Norberto Bobbio
Marco PERTILE, Le violazioni del diritto umanitario commesse da Hamas
durante l’operazione Piombo fuso
Pasquale PIRRONE, Attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza contro
il terrorismo e tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali
nell’ordinamento comunitario: la sentenza della Corte di giustizia relativa ai
casi Kadi e Al Barakaat
Andrea SACCUCCI, Divieto di tortura ed esigenze di sicurezza nel contesto della
war on terror: verso una flessione ‘al ribasso’ degli obblighi internazionali?
Andrea SACCUCCI, Le misure provvisorie della Corte europea dei diritti umani
nella procedura di ricorso interstatale Georgia c. Russia
Francesco SALERNO, Bobbio, i diritti umani e la dottrina internazionalista
italiana
Rosario SAPIENZA, Il caso Englaro e la Convenzione europea dei diritti umani

281
541
370
86
229
565
356

111
509
475
333

55
5
129
485
345

698

Diritti umani e diritto internazionale

Francesco SEATZU, La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
disabili: diritti garantiti, cooperazione, procedure di controllo
Alfredo TERRASI, I respingimenti in mare di migranti alla luce della Convenzione
europea dei diritti umani
Seline TREVISANUT, Immigrazione clandestina via mare e cooperazione fra Italia
e Libia dal punto di vista del diritto del mare
Gabriella VENTURINI, L’operazione militare di Israele contro Gaza e il diritto
internazionale umanitario
Luisa VIERUCCI, Sul principio di proporzionalità a Gaza, ovvero quando il fine
non giustifica i mezzi
Flavia ZORZI GIUSTINIANI, La ‘responsabilità di proteggere’. Riflessioni a
margine del caso birmano
Bobbio e l’educazione ai diritti umani: un documento

259
591
604
309
319
33
503

INTERVENTI

Pasquale PIRRONE, Limiti e ‘controlimiti’ alla circolazione dei giudicati nella
giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: il caso Wagner
Ludovica POLI, La tutela dei diritti delle donne e la violenza sessuale come
crimine internazionale. Evoluzione normativa e giurisprudenziale

151
396

OSSERVATORIO

Ambiente
Protezione penale dell’ambiente e circolazione marittima in alcune recenti
direttive della Comunità europea, di Marco Fasciglione
Attività industriali inquinanti e diritto ad un ambiente sano dinanzi alla Corte
europea dei diritti umani, di Elisa Ruozzi

621
417

Attività finanziarie e d’impresa
L’attuazione del quadro operativo “Protect, Respect and Remedy” nei lavori del
Rappresentante speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani e le imprese
multinazionali, di Angelica Bonfanti
Responsabilità sociale d’impresa e violazioni dei diritti umani, alla luce delle
Linee guida OCSE per le imprese multinazionali, di Angelica Bonfanti
Luci ed ombre del rapporto di fine mandato del Rappresentante speciale delle
Nazioni unite su diritti umani e imprese, di Marco Fasciglione
Crisi economica e finanziaria globale e diritti dell’uomo, di Paola Forgione

626
421
169
631

Diritti civili e politici
Violazioni dei diritti umani e responsabilità dello Stato di invio per la condotta
dei contingenti nazionali nell’ambito di una missione di peace-keeping: il
caso Nuhanovi , di Alessandra Annoni

177

Indice del volume 3 (2009)
Il 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, di Giuseppe
Cataldi
Giurisdizione universale e amnistia di fronte alla Corte europea dei diritti umani,
di Velia Corzani
Lotta al terrorismo internazionale e deroghe alla CEDU di fronte alla Corte
europea dei diritti umani, di Milena Costas Trascasas
Il crimine di schiavitù dinanzi alla Corte di giustizia della Comunità economica
degli Stati dell’Africa occidentale, di Anna Di Lieto
La discriminazione razziale contro i bianchi in Zimbabwe, nella giurisprudenza
del Tribunale della Comunità dello sviluppo dell’Africa australe, di Anna Di
Lieto
Il caso di ‘Punta Perotti’ di fronte alla Corte europea dei diritti umani, di
Alessandra Di Perna
Situazione carceraria e divieto di tortura: il caso Suleijmanovic dinanzi alla Corte
europea di diritti umani, di Alessandra Di Perna
La ‘derogabilità’ della norma sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione in caso
di crimini internazionali: la decisione della Corte di Cassazione sulla strage
di Civitella della Chiana, di Micaela Frulli
Riparazione del danno non patrimoniale in caso di violazione del termine
ragionevole del processo: la sentenza della corte europea nel caso
Simaldone, di Angelo Gitti
Chiusura di Guantanamo e trasferimento dei detenuti: la prospettiva europea, di
Maura Marchegiani
Ancora sui rapporti tra ONU e CE in materia di lotta al terrorismo e tutela dei
diritti fondamentali: la sentenza del Tribunale di primo grado nel caso
Othman, di Pasquale Pirrone
Convenzione europea dei diritti umani e truppe inglesi in Irak: il caso Al Saadon
e Mufhdi dinanzi alla Corte europea, di Rosario Sapienza
Cooperazione allo sviluppo, politica estera e di sicurezza comune e ‘diritto’ alla
sicurezza umana, di Gianluca Serra
Corte interamericana dei diritti umani e ‘diritto alla verità’: il caso Kawas
Fernández, di Enzamaria Tramontana
Lotta al traffico di sostanze stupefacenti e tutela dei diritti umani in mare: il caso
Medvedyev dinanzi alla Corte europea dei diritti umani, di Seline Trevisanut
Divieto di sperimentazione medica non consensuale e competenza
giurisdizionale dei tribunali statunitensi ai sensi dell’Alien Tort Claims Act,
di Filiberto Trione
L’esecuzione della sentenza Avena in due recenti decisioni della Corte Suprema
degli Stati Uniti e della Corte internazionale di giustizia, di Federica
Vincenzetti
Violenza domestica, discriminazione e obblighi degli Stati per la tutela delle
vittime: il caso Opuz dinanzi alla Corte europea dei diritti umani, di
Alessandra Viviani
Direttiva rimpatri e politica comunitaria in materia di immigrazione, di Flavia
Zorzi Giustiniani

699

174
636
426
182

432
436
640

442

645
650

654
658
187
663
192

448

196

667
671

700

Diritti umani e diritto internazionale

Diritti economici, sociali e culturali
Il diritto all’assistenza medica e sociale nella decisione del Comitato europeo dei
diritti sociali nel caso European Roma Rights Centre, di Ivan Ingravallo
Il principio di non discriminazione nella prassi recente del Comitato dei diritti
economici, sociali e culturali, di Federica Morrone

676
690

Diritto internazionale umanitario
Guerra partigiana, diritto umanitario e irretroattività del diritto penale, ai sensi
della Convenzione europea dei diritti umani, di Letizia Cinti
La Corte Suprema di Israele e la detenzione dei ‘combattenti illegittimi’ in
tempo di guerra, di Stefano Silingardi

201
207

Diritto penale internazionale
Il caso Lubanga ed il diritto ad un equo processo: i primi passi (falsi) della Corte
penale internazionale, di Gabriele Della Morte
Joint Criminal Enterprise e responsabilità dell’individuo per crimini
internazionali, di Alessandra Viviani

212
452

Popoli e Minoranze
I popoli indigeni e i meccanismi di controllo dell’OIL: il caso del Perù, di
Stefania Errico
Diritti delle popolazioni indigene e controllo sulle operazioni della Banca
mondiale in alcune recenti decisioni del Panel di ispezione, di Enzamaria
Tramontana

684

456

RECENSIONI

Laurence Burgorgue Larsen, Amaya Úbeda de Torres, Les grands décisions de la
Cour interaméricaine des droits de l’homme, di Pasquale De Sena
Giuseppe Nesi, Luca Nogler and Marco Pertile (eds.), Child Labour in a
Globalized World. A Legal Analysis of ILO Action, di Lorenzo Zoppoli
Notizie sugli Autori

p.

689
217

223, 463, 695

