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•  Consulente giuridico presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  
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                2006-2008 

•  Membro effettivo MAE presso il Comitato nazionale per la biosicurezza, biotecnologie e scienze 
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  Pubblicazioni 

 

1. Monografie: 

 

“La capacità degli enti internazionali nell’ordinamento italiano”, Milano 1991 

 

“Gli Accordi di sede. Immunità e privilegi degli enti e dei funzionari internazionali nell’ordinamento 

italiano”, Milano 1993 (coautore Prof. F.Durante) 

 

“La reciprocità nella giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia”, Milano 2001 

 



2 
 

« Sviluppo e diritti umani nella cooperazione internazionale » Lezioni sulla cooperazione 

internazionale per lo sviluppo umano, Giappichelli, Torino, 2003 - Torino, 2007, 2° ed. e Torino 2012, 

3° ed.  (Co-autori R.Cadin; C. Carletti). 

 

“Le giurisdizioni internazionali” (co-curatore Prof. C.Zanghì), Roma 2007 

  

“L’Europa e di diritti dei minori – Profili politico-giuridici” - co-autore  Franco Frattini 

  Bari 2009 

 

 

 

Articoli  

 

 

"Gli articolo 25 e 26 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo"  

intervento al Convegno internazionale di studi su "Le Comunità Europee e i diritti umani –  

in Europa e i diritti umani, Torino, 1981 

 

"Sul Protocollo alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo relativo 

all'abolizione della pena di morte" in 

Rivista  di diritto  internazionale, 1983 

 

"Gli articoli 80 e 87 della Costituzione italiana nell'accordo di sede tra Italia e Fondo 

internazionale per lo sviluppo agricolo" 

in Studi in onore di Egidio Tosato, Milano, 1983 

 

"Diritto umanitario" - voce in Enciclopedia giuridica, vol. XI, Roma, 1988 

 

"Frontiera (zona di) - voce in Enciclopedia giuridica, vol. XIV, Roma, 1988 

 

"La Carta africana dei diritti dell'uomo" 

 in Cooperazione giuridica internazionale, 1989. 

 

"Legalizzazione degli atti formati all'estero" – voce 

 in Enciclopedia giuridica vol. XVIII, Roma, 1990 

 

"Considerazione sulla legge 39/90 in materia di asilo politico e cittadini extracomunitari" 

 in Rivista diritto internazionale privato e processuale,1991 

 

"Tutela dell'ambiente" (diritto internazionale) - voce  

in Enciclopedia del diritto, vol. 45, Milano, 1992 

 

"Basi militari straniere e lavoratori italiani: divergenze e soluzioni negoziali" 

 in   Le Basi militari straniere e lo status dei lavoratori italiani, Bari, 1992 

       

"Verso uno spazio sociale europeo: luci e ombre della politica sociale dell'Unione Europea"  

 in Atti del Convegno "Messine-Europe 40ans après" (1-2 juin 1955 - 29-31 mai 1995) , Torino 1995,  

  

"Aspetti  economici e giuridici del principio "chi inquina paga"  nella politica ambientale  

  dell'Unione Europea"   

      in  Apollinaris, 1995, 657 

 

"Les organisations intergouvernamentales des telecommunications spatiales" 

(lezione tenuta al Corso presso Università di Aberdeen)  

 in Apollinaris, 1995,3/4, 681 
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“Legalizzazione, apostille degli atti notarili nei rapporti italo-austriaci e la nuova legge sul deposito 

degli atti formati all’estero soggetti a trascrizione tavolare” relazione presentata al Convegno sul 

Sistema tavolare - Bressanone settembre 1997,  in Apollinaris, 1998 

 

“La coopération internationale contre le terrorisme dans les relations entre les Etats membres du 

Conseil de l’Europe, parties aux conventions citées dans la Convention pour la répression du 

terrorisme du 1977: réflexions pour un renforcement de cette coopération “. (relazione presentata 

alla Conferenza parlamentare presso il Consiglio d’Europa 14-16 ottobre 1998 su “les démocraties 

européennes face au terrorisme”); 

In Rivista della cooperazione giuridica internazionale  1999/1, 55 

 

“Réfléxions sur la capacité juridique, sur les privilèges et sur les immunités de l’OSCE dans l’ordre 

juridique italien” 

in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 2001/7, p.22. 

 

“Il treaty-making power delle organizzazioni internazionali” in 

Quaderni del Dipartimento di istituzioni politiche e scienze sociali 

2001/1, Facoltà Scienze Politiche, Università degli Studi Roma Tre. 

 

“Brevi riflessioni sul difetto di giurisdizione, tutela dell’ambiente, diritto alla salute: 

 il caso della Radio Vaticana 

in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 2002/11. 

 

“Commissione Europea”,  

voce in Enciclopedia del diritto; aggiornamento, vol. VI, Milano 2002, 311 

 

“Il ruolo delle organizzazioni regionali nel processo di globalizzazione” 

Relazione presentata al Convegno “Sovranità nazionale e regionalizzazione” 

Università degli Studi Roma Tre, Novembre 2001; 

 in “  Sovranità nazionale e regionalizzazione”, Saggi in memoria di Massimo Finora,  

 (a cura di  Gian Cesare Romagnoli), Milano, 2003, p.170ss. 

 

“ La normativa internazionale sulla tutela dell’ambiente e la qualità delle norme alla luce del d.d.l. 

n.1798 del 19 ottobre 2001”,  

Relazione presentata al Convegno “La qualità delle norme e la tutela dell’ambiente” Università degli 

Studi Roma Tre, maggio 2002); 

in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 2003/13. 

  

“Pena di morte e diritti dell’uomo nell’Accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America 

sull’estradizione”,  

Relazione presentata al Convegno su “Cooperazione giudiziaria penale e diritti dell’uomo, Messina, 

giugno 2002  

in Cooperazione in materia penale e diritti dell’uomo (a cura di Zanghì-Panella), Atti Convegno, Messina 

21-22 giugno 2002, Torino 2004. 

 

“Diritto umanitario”, aggiornamento,  XIV,  Enciclopedia Giuridica, 2006. 

 

“Corte internazionale di giustizia” (diritto internazionale) - voce in Enciclopedia giuridica Sole24ore 

– 2007 

 

“Crimini internazionali” – (diritto internazionale) – voce in Enciclopedia giuridica Sole24ore – 2007. 

 

“Il contrasto al traffico di migranti nel contesto giuridico internazionale e comunitario” 

 in Atti Convegno “Il contrasto al traffico di migranti. Profili internazionali, comunitari e interni” –  

Camerino 4-5 ottobre 2007 –   Milano 2008 
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 “Lo sfruttamento dei minori: tratta e turismo sessuale. Ruolo ed interventi della cooperazione 

italiana ed internazionale” – Atti del Convegno internazionale tenuto a Roma il 21 ottobre 2005 –  

Torino 2008. 

 

“ L’impegno per il diritto nella nuova Europa” – Relazione al Convegno “Fondazione europea 

Dragàn: 40 anni al servizio della cultura, della scienza e dell’Europa” - 6 maggio 2008 – Milano 2010 

 

 " KOSOVO: Profili giuridici di un processo di democratizzazione verso la dichiarazione di 

indipendenza del 17 febbraio 2008" in Studi in onore di Claudio Zanghì - 2011 

 

 "Brevi osservazioni sui diritti delle coppie omosessuali nella giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo" -  in Studi in onore di A.Sinagra - 2013  

 

 “ Il principio di non discriminazione: eguaglianza e parità di trattamento negli strumenti 

internazionali” – 

 in "I diritti umani nella giurisprudenza e nella prassi del diritto internazionale ed europeo" - Torino 2013.  

 

" Brevi riflessioni su: la “sentenza Saadi” è una sentenza pilota” nella giurisprudenza della Corte 

europea    dei diritti dell’uomo per “violazione virtuale” del divieto di tortura in caso di espulsione? 

        in Atti in ricordo di Maria Rita Saulle - Roma 2013. 

      “  L’aiuto al suicidio e la normativa internazionale ed europea sui diritti umani” 

          in L-Jus – fascicolo 2/2019 - Rivista trimestrale del Centro Studi Livatino 

 

“ Il d.d.l. di ratifica ed esecuzione del Protocollo n.16 alla Convenzione europea dei diritti   

dell’uomo” 

        In “dirittifondamentali.it”  – n1/2020. 

 

……………………………………………………………………………………….. 
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