
   

 
 
 

 

 

PRESENTAZIONE DEL VOLUME 
(a cura dell’autore o del curatore) 

 

 

Informazioni generali 

 

 

Autore: Fabrizio Marrella, Dominique Carreau 
  
Titolo del volume: Diritto internazionale, 3 ed. 
 
Casa editrice e luogo di stampa: Giuffré-Francis Lefebvre, Milano 
 
Anno di pubblicazione: 2021 
 
Pagine complessive e costo del volume: pagg. XXX – 885 (con annessi 
bibliografia ed indici), Euro 49 
Sito internet: https://shop.giuffre.it/024210043-diritto-internazionale.html  

 

 
Informazioni sul volume 

 

La terza edizione di questo volume, un’edizione interamente riveduta, aggiornata e 

di respiro europeo esamina, con un taglio teorico-pratico, le principali tematiche del 

diritto internazionale contemporaneo consentendo a studenti ed operatori giuridici di 

varia estrazione professionale un approccio di immediata comprensione per la ricerca e 

l'applicazione delle più importanti norme internazionali. L'analisi giuridica viene 

spiegata passo dopo passo, (indicando anche i corrispondenti vocaboli tecnici anglo-

americani) tramite esempi tratti dalla migliore prassi in materia di formazione, 

accertamento ed applicazione del diritto internazionale, con riferimento alla peculiare 

struttura dell'ordinamento internazionale contemporaneo e mettendo a fuoco il 

rispettivo ruolo e le attività degli Stati, delle organizzazioni internazionali, dei non 

State actors e degli altri protagonisti della vita di relazione internazionale.  

Tra le novità di questa edizione, nella prospettiva giuridica internazionale e 

transnazionale inaugurata dai due Autori nella manualistica contemporanea, si trovano 

dei riferimenti alle “imprese multinazionali” ed alla tutela internazionale dei diritti 
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umani, ad alcune tra le principali questioni giuridiche che suscita l’economia mondiale 

(tratti dai rispettivi corsi che gli Autori hanno già tenuto all’Accademia di diritto 

internazionale dell’Aja); al c.d. Brexit; alle pandemie; allo spazio cibernetico in cui ora 

si confrontano persino gli Stati in cerca di una nuova sovranità; alla proliferazione dei 

tribunali internazionali ed alle sempre più numerose controversie risolte tramite 

l’arbitrato internazionale. 

Ulteriori spunti di riflessione vengono offerti sulla soft law e gli atti unilaterali 

nonché sulle principali minacce alla pace e alla sicurezza internazionale del XXI 

secolo come, ad esempio, il terrorismo, la cyberwarfare, le migrazioni, la lotta al 

cambiamento climatico e le problematiche ambientali globali. 

V. l’indice allegato. 


