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Informazioni sul volume
Il volume studia il ruolo della cittadinanza nel Diritto internazionale, proponendosi in
particolare di valutare in quale misura l’approccio statocentrico alla cittadinanza proprio del
Diritto internazionale classico abbia subito l’influenza del sempre più significativo ruolo
riconosciuto all’individuo nell’ordinamento internazionale contemporaneo. La raccolta di scritti
prende in esame, innanzitutto, il concetto di cittadinanza e l’influenza che il Diritto
internazionale dei diritti umani ha avuto sui profili giuridici legati alla costituzione e
conservazione del relativo legame fra Stato ed individuo; in secondo luogo, considera quale sia
la sua attuale funzione nella prospettiva del Diritto internazionale pubblico e privato, con
attenzione non solo agli ambiti in cui la cittadinanza gioca ancora un ruolo centrale (in
particolare la protezione diplomatica o la soluzione delle controversie relative agli investimenti
internazionali), ma anche al rapporto con forme di collegamento che si possono costituire con
Paesi diversi da quello di cittadinanza, ed alla funzione che la cittadinanza gioca nell’ambito
delle organizzazioni di integrazione regionale.

The book explores the current role of nationality from the point of view of international law,
reassessing the validity of the ‘classical’, state-centered, approach to nationality in light of the
‘new’ role the human being is gradually acquiring within the international legal order. In this
framework, the collection assesses the impact of international human rights rules on the
international discourse on nationality and explores the significance international (including
private international) law attaches to the links individuals may establish with states other than
that of nationality. The book weighs the significance of the bond of nationality in the context of
regional integration systems, and explores the fields of international law in which nationality
still plays a pivotal role, such as diplomatic protection and dispute settlement in international
investment law.

