Indice del volume 6 (2012)

STUDI
Andrea BIANCHI, Il tempio e i suoi sacerdoti. Considerazioni su retorica e
diritto a margine del caso Germania c. Italia

p.

293

Beatrice I. BONAFÈ, Il caso delle Immunità giurisdizionali dello Stato: verso
un ampliamento della partecipazione del terzo davanti alla Corte
internazionale di giustizia

371

Angelica BONFANTI, Can Trade Liberalization Enhance
Expression? A WTO Perspective on Censorship

461

Freedom

of

Federico CASOLARI, L’azione dell’Unione europea contro le discriminazioni
basate sulla religione: l’impatto della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti umani
Noemi CORSO, Occupazione militare e tutela della proprietà privata

475
5

Livia COSENZA, Immunità dello Stato e ius cogens nella sentenza del 3
febbraio 2012 della Corte internazionale di giustizia

327

Pasquale DE SENA, La dottrina internazionalistica italiana e la tutela
internazionale dei diritti dell’uomo (1945-2005)

513

Anna LIGUORI e Novella RICCIUTI, Frontex ed il rispetto dei diritti umani nelle
operazioni congiunte alle frontiere esterne dell’Unione europea

539

Maria Clara MAFFEI, The Right to ‘Special Food’ under Art. 9 of the European
Convention on Human Rights

101

Elisabetta BONOMO, La sentenza della Corte penale internazionale contro
Lubanga Dyilo: il primo caso di complementarietà calpestata?

580

Fabrizio MARONGIU BUONAIUTI, La sentenza della Corte internazionale di
giustizia relativa al caso Germania c. Italia: profili di diritto intertemporale

335

Riccardo PISILLO MAZZESCHI, Il rapporto fra norme di ius cogens e la regola
sull’immunità degli Stati: alcune osservazioni critiche sulla sentenza della
Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012

310

Maria Irene PAPA, Le autorizzazioni del Consiglio di sicurezza davanti alla
Corte europea dei diritti umani: dalla decisione sui casi Behrami e
Saramati alla sentenza Al-Jedda

229

Diritti umani e diritto internazionale, 6 (2012) pp. 697-700

698

Diritti umani e diritto internazionale

Ornella PORCHIA, Gli strumenti sovranazionali in materia di ascolto del
minore
Chiara RAGNI, La condanna di
caratterizzazione dei crimini

Lubanga

Dyilo:

la

questione

79

della

569

Andrea SACCUCCI, Accesso ai rimedi costituzionali, previo esaurimento e
gestione “sussidiaria” delle violazioni strutturali della CEDU derivanti
da difetti legislativi

263

Francesco SALERNO, Gli effetti della sentenza internazionale nell’ordinamento
italiano: il caso Germania c. Italia

350

Wu XIAODAN, The Current Situation and Prospects for Regional System(s) of
Human Rights in Asia

45

INTERVENTI
Gabriella CITRONI, Maria Giovanna BIANCHI, The Committee on Enforced
Disappearances: Challenges Ahead

127

Pia ACCONCI, La “green economy” e la realizzazione dei diritti dell’uomo alla
base dello sviluppo sostenibile

587

Lorenza MOLA, Ricorsi individuali alla Corte europea dei diritti umani
riguardanti questioni già esaminate o in corso di esame da parte di altri
organismi internazionali di controllo

608

OSSERVATORIO
Ambiente
La ‘crisi dei rifiuti’ in Campania dinanzi alla Corte europea dei diritti umani,
di Valentina Rossi

385

Diritti civili e politici
Corte internazionale di giustizia e liquidazione del danno derivante da
violazioni dei diritti dell’uomo: la terza sentenza sul caso Ahmadou Sadio
Diallo, di Francesco Agnello

643

Uso della forza, diritto alla vita e misure di difesa attiva nella legge italiana sul
contrasto alla pirateria marittima, di Giorgia Bevilacqua

391

La questione della negazione del “genocidio armeno” in una recente decisione
del Conseil Constitutionnel, di Andrea Caligiuri

396

Osservazioni sulla Dichiarazione di Brighton, di Benedetto Conforti

649

Razzismo e intolleranza in Italia: il quarto Rapporto della Commissione
europea contro il razzismo e l’intolleranza, di Andrea Crescenzi

651

Indice del volume 6 (2012)

699

Violenza contro le donne e violenza domestica nella nuova Convenzione del
Consiglio d’Europa, di Adriana Di Stefano

169

Ammissione della Palestina alle organizzazioni internazionali multilaterali e
promozione del diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese, di
Marco Evola

176

The ECHR and the Nagorno-Karabakh Conflict – Applications Concerning
‘Historical Situations’ and the Difficult Quest for Legal Certainty, di
Serena Forlati

402

Esecuzione ed efficacia delle sentenze della Corte europea dei diritti umani in
Italia: ancora sul caso Sud Fondi e altri, di Laura Marrone

183

L’Unione africana e l’affermazione del principio democratico: osservazioni in
merito alla “Carta africana sulla democrazia, le elezioni e la governance”,
di Federica Musso

408

La sentenza della Corte europea dei diritti umani nel caso Mouvement Raëlien
Suisse: verso il riconoscimento di un diritto di censura?, di Raffaella
Nigro

657

Sul diritto di voto dei condannati e dei detenuti: il dilemma tra giustizia
‘individuale’ e giustizia ‘costituzionale’ dinanzi alla Grande Camera della
Corte europea, di Cesare Pitea

663

Operazioni di peacekeeping delle Nazioni Unite e protezione dei diritti umani
in due recenti sentenze della Corte d’appello dell’Aia, di Andrea Spagnolo

203

Obblighi degli Stati in tema di assistenza medica alla maternità: il caso Alyne
da Silva Pimentel dinanzi al Comitato sull’eliminazione della
discriminazione contro le donne, di Enzamaria Tramontana

189

Il diritto di fondare una famiglia, la fecondazione assistita e i … passi indietro
della Grande Camera della Corte europea dei diritti umani, di Alessandra
Viviani

196

La irragionevolezza della legge italiana sulla procreazione assistita nel
giudizio della Corte europea dei diritti umani, di Vladimiro Zagrebelsky

669

Diritti del fanciullo
Il best interest del minore e gli obblighi internazionali dell’Italia ex art. 117,
comma 1, della Costituzione, di Chiara Salamone

414

Diritti economici, sociali e culturali
Diritti fondamentali e prestazioni sociali essenziali tra diritto dell’Unione
europea e ordinamenti interni: il caso Kamberaj, di Francesco
Costamagna

672

700

Diritti umani e diritto internazionale

Le ‘misure di austerità’ adottate dalla Grecia davanti al Comitato europeo dei
diritti sociali, di Lorenza Mola

419

L’applicazione extraterritoriale del Patto internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali: i Princìpi di Maastricht del 2011, di Annamaria Viterbo

210

Diritto internazionale umanitario
Sfruttamento delle risorse naturali e occupazione bellica in una recente
sentenza della Corte Suprema d’Israele, di Marianna Pace

679

La situazione in Siria e la risoluzione dell’Assemblea Generale del 16 febbraio
2012, di Ilja Richard Pavone

425

Diritto penale internazionale
Processo penale in absentia e Tribunale speciale per il Libano: la decisione di
procedere in assenza degli imputati nel caso Ayyash et al., di Francesca
Maria Benvenuto

430

Corte penale internazionale e accettazione della giurisdizione da parte della
Palestina: incompetenza o subalternità al Consiglio di sicurezza?, di
Emanuele Cimiotta

685

Immigrazione e asilo
La situazione dei migranti a Lampedusa al vaglio del Sottocomitato ad hoc
dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, di Sara Ianovitz

217

La condanna dei ‘respingimenti’ operati dall’Italia verso la Libia da parte della
Corte europea dei diritti umani: molte luci e qualche ombra, di Nicola
Napoletano

436

Unione europea
Invenzioni biotecnologiche e tutela dell’ordine pubblico e della morale nel
diritto europeo dei brevetti: il caso Brüstle, di Simone Vezzani

Notizie sugli Autori
Errata corrige

447

224, 455, 695
696

