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Questo libro esamina, con un taglio teorico-pratico, le principali tematiche del diritto
internazionale contemporaneo offrendo ad operatori giuridici di varia estrazione
professionale un approccio rigoroso e moderno alla ricerca e l'applicazione delle norme della
vita di relazione internazionale, norme utili anche per la trattazione delle controversie sia in
un contenzioso internazionale che dinanzi a giudici interni.
L'analisi giuridica viene spiegata tramite vari esempi tratti dalla più significativa prassi in
materia di formazione, accertamento e applicazione del diritto internazionale e
transnazionale con riferimento al rispettivo ruolo e all’attività degli State actors e dei non
State actors. In tale ottica, vengono esaminate varie questioni circa – inter alia- i trattati
internazionali, il diritto non scritto, gli atti unilaterali internazionali e transnazionali, il
trattamento degli stranieri e delle loro attività economiche, i diritti umani, le immunità
giurisdizionali, il divieto dell'uso della forza, i rapporti tra Stati (od OIG) e privati stranieri, la
responsabilità internazionale ed i vari meccanismi di soluzione delle controversie
internazionali.
Il volume è corredato da tavole analitiche per consentire ogni approfondimento dottrinale e
giurisprudenziale nonché da schede di sintesi per facilitare l'apprendimento della materia.
Per queste sue peculiari caratteristiche, il libro si rivolge a tutti gli utenti del diritto
internazionale del nostro tempo: gli studenti universitari, gli agenti diplomatici e consolari ed,
in modo particolare, ogni operatore giuridico, compresi gli avvocati d'affari, i magistrati, i
dottori commercialisti ed i notai che intendano perfezionare la loro cultura giuridica o
aggiornare la loro preparazione professionale.
Link al volume https://shop.giuffre.it/diritto-internazionale.html

