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Informazioni sul volume
Il volume “Un percorso tra i diritti. Scritti a scelta (a cura degli allievi)” ripercorre la carriera
accademica/scientifica di Bruno Nascimbene, mettendo in luce la varietà dei suoi interessi e le
diverse aree di ricerca.
Gli scritti scelti dai suoi allievi sono stati suddivisi per argomenti: il diritto degli stranieri
(un’area in cui i suoi contributi hanno ottenuto un riconoscimento a livello internazionale per la
loro importanza sul piano metodologico, scientifico e concettuale), la libera circolazione delle
persone nel processo di integrazione europea e la protezione dei diritti fondamentali, il diritto
istituzionale dell’Unione europea, determinate aree del diritto sostanziale dell’UE (in
particolare il diritto della concorrenza), nonché vari aspetti del diritto internazionale privato,
italiano ed europeo.
Gli scritti scelti offrono un’analisi ad ampio spettro ed un approccio originale ed affascinante
agli argomenti trattati che concernono vari aspetti del diritto internazionale, europeo e
nazionale.

Il volume è composto da quattro parti: I. – Diritto degli stranieri nel diritto internazionale e nel
diritto europeo; II. – Tutela giurisdizionale, libertà di circolazione e diritti fondamentali nel diritto
europeo; III. – Tutela della concorrenza e diritto dell’Unione europea. IV. – Diritto
internazionale privato e processuale nella dimensione europea.

A journey through laws. Selected works of Bruno Nascimbene (edited by
pupils)
The volume "A journey through laws. Selected works" traces Bruno Nascimbene's
academic/scientific career, highlighting the diversity of his interests and research areas.
The works were selected by his pupils and are structured by topic: alien law (an area in which
his contributions enjoy international recognition for their methodological, scientific and
conceptual importance), free movement of persons in the process of European integration and
protection of fundamental rights, institutional law of the European Union, certain areas of
European substantive law (in particular, competition law), as well as a number of aspects of
Italian and European private international law.
The selected works provide a wide-ranging analysis and a fascinating insight into the chosen
topics, which look at various aspects of international, European and national law.
The volume consists of four parts: I – Alien law in international and European law; II - Judicial
protection, freedom of movement and fundamental rights in European law; III - Competition
protection and European Union law; IV - Private and procedural international law in the
European dimension. Many of the articles are written in English, French and German.
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