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(a cura dell’autore o del curatore)

Informazioni generali

Curatore: Laura Pineschi
Titolo del volume:
La tutela internazionale dei diritti umani - Norme, garanzie, prassi (Ristampa con
addenda di aggiornamento a maggio 2015)
Casa editrice e luogo di stampa: Giuffrè Editore, Milano
Anno di pubblicazione: 2015
Pagine complessive e costo del volume: 899 pp.; EUR 65,00
Informazioni sul volume
Il volume costituisce una ristampa dell’edizione pubblicata nel 2006 con un’Appendice
di aggiornamento, dedicata all’evoluzione che, in materia di protezione dei diritti
fondamentali, ha interessato il sistema delle Nazioni Unite, la Convenzione europea sui
diritti umani e l’Unione europea. Nell’impossibilità di aggiornare in tempi brevi l’intero
volume con una nuova edizione, la scelta degli aggiornamenti è caduta sui più
significativi sviluppi strutturali, implicanti l’istituzione di nuovi organi e nuovi
meccanismi di garanzia, o la revisione sostanziale di alcuni regimi giuridici. L’attenzione
si è pertanto concentrata su quattro ambiti: l’istituzione e la prassi del Consiglio dei
diritti umani; il Protocollo facoltativo al Patto internazionale sui diritti economici,
sociali e culturali del 2008; il sistema della Convenzione europea sui diritti umani dopo
l’adozione dei Protocolli 14, 15 e 16 e la tutela dei diritti fondamentali e le loro
garanzie nell’Unione europea dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

Come il volume del 2006, anche l’Appendice di aggiornamento è stata redatta da
diversi autori, senza però mai perdere di vista i principali destinatari dell’opera, vale a
dire studenti che, molto probabilmente, si accostano per la prima volta allo studio del
sistema internazionale di protezione dei diritti umani. Si è inoltre privilegiato un
approccio critico, rispetto a qualsiasi intento esaustivo, richiamando l’attenzione dello
studente su alcuni aspetti particolarmente significativi o problematici ed evidenziando
le difficoltà con le quali, inevitabilmente, deve confrontarsi l’interprete nel passare
dalla considerazione della norma in astratto alla sua applicazione al caso concreto.

