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TITOLI UNIVERSITARI  

 

Nel 1990 ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”. 

 

 

POSIZIONE ACCADEMICA 

 

Dal 1° settembre 2017 è professore ordinario di diritto internazionale presso la Luiss 

Guido Carli, Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Il 30 novembre 2016 ha vinto il concorso di professore di prima fascia presso 

l’università di Siena, Dipartimento di Scienze Politiche e internazionali. 

 

Il 24 gennaio 2014 ha conseguito l’abilitazione allo svolgimento della funzione di 

professore di prima fascia nel settore scientifico disciplinare IUS 13 - Diritto 

internazionale. 

 

Dal 1° dicembre 2001 è professore associato di organizzazione internazionale presso 

l’attuale Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Siena e nel 

dicembre 2005 ha ottenuto la conferma in ruolo.  

 

 

POSIZIONE PROFESSIONALE 

 

Dal 1993 ha acquisito il titolo di avvocato e dall’anno successivo è regolarmente iscritto 

presso l’Ordine degli avvocati di Roma. 

 

Dal 2019 è componente della Commissione di Diritto Europeo e Internazionale istituita 

presso l’Ordine degli Avvocati di Roma 

 

 

TITOLI POST UNIVERSITARI  

 

Nel luglio 2000 è risultato vincitore di un assegno di ricerca in diritto internazionale 

presso la facoltà (ora Dipartimento) di Scienze Politiche della LUISS Guido Carli. 

 

Dal 1996 al 1999 ha usufruito di una borsa di studio, messa a concorso 

dall’Associazione Amici della LUISS di Roma, per il perfezionamento didattico e 

scientifico nel settore del diritto internazionale. 

 



Nel 1992 si è aggiudicato una borsa di studio annuale, messa a concorso dal Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, per lo svolgimento di attività scientifica in tema di diritto 

comunitario. Sulla base della ricerca condotta, è stato pubblicato il contributo “Note sul 

principio di sussidiarietà”, in Rivista di diritto comunitario e degli scambi 

internazionali, 1995, p. 47 ss. 

 

 

 

ATTIVITÀ DI DOCENZA E PREMI DIDATTICI PRESSO LA LUISS GUIDO 

CARLI 

 

Ha vinto nel 2019 il Luiss Teaching Excellence Award per l’anno accademico 

2018/2019 in relazione agli insegnamenti impartiti nei primi tre anni del corso di laurea 

in Giurisprudenza. 

 

Dall’anno accademico 2017/2018 impartisce, quale professore ordinario di ruolo, gli 

insegnamenti di diritto internazionale, organizzazioni internazionali e tutela 

internazionale dei diritti umani. 

 

Nell’anno accademico 2015/2016 è stato professore a contratto dell’insegnamento, 

impartito in lingua inglese, di International Law, presso il Dipartimento di 

Giurisprudenza. 

 

Negli anni 2015 e 2016 ha insegnato nell’ambito dei Corsi di dottorato in Diritto e 

Impresa (30° e 31° ciclo) istituito dalla LUISS Guido Carli.  

 

Dal 2010 al 2014 ha insegnato presso la Scuola di specializzazione per le professioni 

legali della LUISS Guido Carli. 

 

Dal 2009 ad oggi è professore di tutela internazionale dei diritti umani presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza. 

 

Negli anni accademici 2004/2005-2008/2009 è stato in via continuativa professore a 

contratto di diritto del lavoro italiano e comunitario presso l’attuale Dipartimento di 

Scienze Politiche.  

 

Negli anni accademici 2002/2003-2003/2004 è stato titolare di un contratto integrativo 

di insegnamento in diritto internazionale presso l’attuale Dipartimento di Scienze 

Politiche. 

 

Fra il 2001 e il 2005 ha svolto attività di docenza nel quadro del corso di preparazione 

alla carriera diplomatica della LUISS Guido Carli. 

 

Dal 1996 al 1999 ha partecipato, in qualità di docente e coordinatore didattico, al “Corso 

di perfezionamento in diritto comunitario”, organizzato dall’Osservatorio sulle 

Istituzioni Internazionali e Comunitarie, con sede presso la LUISS Guido Carli di Roma. 

 

 

ALTRE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO PRESSO ATENEI ITALIANI 

 



Negli anni accademici 1999/2000-2000/2001 ha svolto l’insegnamento di Diritto 

internazionale presso l’attuale Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di 

Cassino. 

 

Dall’anno accademico 2001/2002 ad oggi insegna organizzazione internazionale e 

diritto dell’Unione europea presso l’attuale Dipartimento di Scienze Politiche e 

Internazionali dell’Università di Siena. Dall’anno accademico 2016/2017 è titolare nel 

medesimo Ateneo del corso di tutela internazionale dei diritti umani. 

 

Ha svolto numerose attività di docenza in Master o Corsi di specializzazione presso 

diversi altri Atenei italiani. 

 

 

PRINCIPALI ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO, RICERCA E STAGES 

PRESSO ATENEI O ENTI STRANIERI  

 

Nel 2015 è stato visiting scholar in Canada, presso l’Università di Toronto. 

 

Nel 2013 è stato visiting scholar in Israele, presso l’Università ebraica di Gerusalemme. 

 

Nel 2012 è stato visiting scholar negli Stati Uniti, presso la School of Law 

dell’Università Fordham di New York, svolgendo alcune conferenze sui movimenti 

insurrezionali nel diritto internazionale. 

 

Nel 2006 è stato visiting scholar nella Repubblica ceca, presso la Faculty of Law 

dell’Università Carlo IV di Praga, svolgendo alcune conferenze in tema di protezione 

diplomatica e tutela dei diritti umani organizzate in collaborazione con la Czech Society 

of International Law. 

 

Nel 1995 ha effettuato uno stage di tre mesi presso la Commissione europea dei diritti 

dell’uomo, organo istituito nel quadro della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, 

occupandosi in particolare dell’esame dei ricorsi individuali presentati contro lo Stato 

italiano. 

 

 

RECENTI PARTECIPAZIONI A CONVEGNI INTERNAZIONALI 

 

Relazione su “La libertà religiosa” (26 giugno 2019), presentata al convegno su “La 

tutela internazionale della libertà religiosa nell’epoca del multiculturalismo”, 

organizzato dall’Università “La Sapienza” di Roma. 

 

Relazione su “Armed Conflicts and Migrations: a General Overview” (13 luglio 2018), 

presentata al convegno organizzato dall’Academic Council of the United Nations e 

tenutosi presso la Luiss Guido Carli. 

 

Relazione su “Impact of Corruption on Human Rights and the Responsibility of States” 

(6 dicembre 2016), presentata al convegno tenutosi presso l’Ambasciata italiana a 

Copenaghen e organizzato dalla United Nations Office for Project Services. 

 



Relazione su “Immunity of Foreign States from Civil Jurisdiction: Italian and US 

Perspective” presentata al convegno tenutosi a New York su “125 Years of International 

Law: Looking Back and Moving Forward (19 aprile 2016), organizzato dalla New York 

Law School. 

 

Relazione su “Freedom of Religion between States’ Obligations and the Need to 

Balance Conflicting Rights” presentata al convegno tenutosi presso la Luiss Guido Carli 

su “Human Rights, Religion and Law” (25 novembre 2015), organizzato dalla 

International Division of Israel Bar Association e dall’Ambasciata di Israele a Roma in 

collaborazione con la LUISS Guido Carli. 

 

Relazione su “Problematic Issues Regarding Individual Applications before the 

European Court of Human Rights: the de Minimis Rule” presentata al convegno tenutosi 

a Strasburgo su “Le droit de la famille dans le cadre européen” (30 marzo-3 aprile 

2015), organizzato dall’Institut international de droit de l’homme René Cassin di 

Strasburgo, l’High School of Economics di Mosca e la Scuola di Scienza Politica 

dell’Università di Bologna. 

 

Relazione su “Coordinamento e conflitto fra norme internazionali e di organizzazioni 

internazionali negli ordinamenti nazionali” presentata al convegno tenutosi a 

Courmayeur su “L’avenir des oganisations internationales. Perspectives juridiques” (26-

28 giugno 2014), organizzato dalla Societé française pour le droit international (SFDI) e 

dalla Società italiana di diritto internazionale (SIDI).  

 

Relazione su “The Control Criterion between Responsibility of States and 

Responsibility of International Organizations” presentata al convegno tenutosi a 

Benevento su “The Evolutions of the Law of International Organizations” (18-19 giugno 

2012), organizzato dall’Università del Sannio e da diverse università europee e 

statunitensi. 

 

 

ATTIVITÀ DI CONSULENZA GOVERNATIVA 

 

Nel 2006 è stato incaricato dal Ministero degli Affari Esteri, insieme ai professori B. 

Conforti e R. Pisillo Mazzeschi, di predisporre le “Osservazioni del Governo italiano” 

in merito al progetto della Commissione del diritto internazionale dell’ONU sulla 

protezione diplomatica. 

 

 

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E PARTECIPAZIONE A PROGETTI O 

GRUPPI DI RICERCA E DIREZIONE DI MASTER PRESSO LA LUISS GUIDO 

CARLI O PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 

 

1) Progetti PRIN finanziati: 

 

PRIN 2001: titolo della ricerca “Confine orientale e rapporti di vicinato dell’Italia dopo 

la dissoluzione della Iugoslavia”, durata 24 mesi. Partecipazione quale membro 

dell’unità locale di ricerca coordinata dal Prof. N. Ronzitti (coordinatore scientifico 

nazionale Prof. N. Ronzitti). 

 



PRIN 2002: titolo della ricerca "La moltiplicazione dei tribunali internazionali e i 

conflitti tra tribunali internazionali e tra tribunali interni e tribunali internazionali", 

durata 24 mesi. Partecipazione quale membro dell’unità locale di ricerca coordinata 

dalla Prof.ssa A. Del Vecchio della LUISS Guido Carli (coordinatore scientifico 

nazionale Prof.ssa A. Del Vecchio); 

 

PRIN 2006: titolo della ricerca "La circolazione delle tecniche di garanzia dei diritti 

fondamentali fra ordinamenti stranieri e ordinamento internazionale", durata 24 mesi. 

Partecipazione quale membro dell'unità locale di ricerca coordinata dalla Prof.ssa E. 

Ceccherini dell’Università di Siena (coordinatore scientifico nazionale Prof. L. Volpe); 

 

PRIN 2008: titolo della ricerca "Diritto del mare e nuovi interessi della comunità 

internazionale", durata 24 mesi. Partecipazione quale membro dell’unità locale di 

ricerca coordinata dalla Prof.ssa A. Del Vecchio della LUISS Guido Carli (coordinatore 

scientifico nazionale Prof. R. Virzo). 

 

2) Progetti di ricerca universitaria finanziati dalla LUISS Guido Carli: 

Progetto 2011. Titolo della ricerca "La tutela multilivello della libertà di impresa contro 

gli ostacoli che si frappongono al suo esercizio: il contrasto alla corruzione, con 

particolare riguardo al ruolo dei giudici nazionali ed internazionali", durata 36 mesi. 

Partecipazione quale membro dell'unità di ricerca della Community di Diritto 

internazionale (coordinatore Prof.ssa A. Del Vecchio). 

 

3) Direttore del Master International Comparative European Union Law (ICEUL) 

svolto presso la Luiss Guido Carli. 

 

4) Gruppi di ricerca recentemente istituiti: 

Partecipa e coordina  i seguenti “gruppi di interesse” costituiti, nel quadro della Società 

italiana di diritto internazionale (SIDI), fra numerosi membri della SIDI e finalizzati ad 

analizzare e sviluppare le relative tematiche:  

- Diritto interno e diritto internazionale 

- Diritto delle organizzazioni internazionali 

- Diritto internazionale ed europeo dei ditti umani 

- Diritto internazionale ed europeo delle migrazioni 

 

 

ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E PREPARAZIONE DIDATTICA PRESSO 

LA LUISS GUIDO CARLI 

 

Nel 2016 svolge, nell’ambito del Dipartimento di Giurisprudenza della LUISS Guido 

Carli, la funzione di advisor principale per la preparazione del gruppo di studenti 

partecipanti al Premio Sperduti 2016, indetto dal Comitato per i Diritti Umani della 

Società italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI). 

 

Negli anni 2015 e 2016 ha svolto, nell’ambito del Dipartimento di Giurisprudenza della 

LUISS Guido Carli, la funzione di advisor principale per la preparazione del gruppo di 

studenti che ha partecipato alla competizione internazionale JESSUP International Law 

Moot Competition 2015. Gli studenti LUISS hanno vinto la selezione nazionale, cui 

hanno partecipato numerose università italiane, e, in qualità di team italiano vincitore, 

essi hanno partecipato alla selezione internazionale svoltasi a Washington fra le 



maggiori università straniere, classificandosi al 30° posto su 132 partecipanti, nella 

classifica generale, e al 21° posto nella speciale classifica relativa alla valutazione della 

redazione delle memorie di parte. 

 

 

ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE A ORGANI ACCADEMICI 

 

Dal 2014 al 2017 ha fatto parte del Comitato per la didattica del corso di laurea in 

Scienze Politiche presso l’Università di Siena 

 

Dal 2019 è membro della Commissione paritetica docenti-studenti istituita nel quadro 

del corso di studi in Giurisprudenza presso la Luiss Guido Carli 

 

 

ATTIVITÀ DI DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A CENTRI DI RICERCA, 

DOTTORATI, ASSOCIAZIONI NAZIONALI E CORSI DI FORMAZIONE 

 

Dal 2018 è membro del Comitato scientifico del corso di formazione in “Diritto cinese: 

diritto commerciale e contratti d’impresa” istituito presso la Luiss Guido Carli. 

 

Dal 2018 è revisore contabile della Società italiana di diritto internazionale dell’Unione 

europea (SIDI) 

 

Dal 2017 è membro del Collegio di Dottorato in Diritto e Impresa istituito presso la 

Luiss Guido Carli. 

 

Dal 2014 è membro del Comitato direttivo del Centro di Ricerca sulle Organizzazioni 

Internazionali ed Europee, con sede presso la LUISS Guido Carli di Roma. 

 

Nel 2013 è stato eletto Direttore del Centro interuniversitario di ricerca sui diritti umani 

e sul diritto dell’immigrazione e degli stranieri (CIRDUIS), con sede presso l’Università 

di Siena, di cui era già membro del Consiglio direttivo dal 2009. 

 

Dal 2006 è stato membro del Collegio di Dottorato in diritto internazionale e diritto 

dell’Unione europea, istituito originariamente fra le Università di Firenze, Pisa e Siena, 

con sede amministrativa a Firenze. 

  

 

 

ATTIVITÀ DI DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A RIVISTE O COLLANE 

SCIENTIFICHE  

 

Dal 2011 è membro del Comitato di Direzione della rivista Giurisprudenza italiana. 

 

Dal 2014, fino al 2019, è stato membro del Comitato di redazione di GenIUS, rivista on 

line di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. 

 

Dal 2017 è membro del Comitato scientifico della rivista “La Comunità internazionale”. 

 



Dal 2017 è membro del Comitato scientifico dei “Quaderni di organizzazione 

internazionale”, rivista istituita in collaborazione con la Società italiana per 

l’organizzazione internazionale. 

 

Dal 2019 è membro del Comitato scientifico della Collana “I diritti umani e le sfide 

della società contemporanea”, Editoriale scientifica, Napoli. 

 

 

ATTIVITÀ DI REFERAGGIO PER RIVISTE O DI REVISORE NELL’AMBITO 

DEL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA 

RICERCA (VQR) 

 

Nel 2016 ha svolto, nel quadro della VQR 2011-2014, l’attività di 

revisore per la valutazione di pubblicazioni nel settore scientifico disciplinare IUS 13 – 

Diritto internazionale.  

 

Svolge regolarmente l’attività di referee per le seguenti riviste: “Leiden Journal of 

International Law”, “Rivista di diritto internazionale”, “Diritti umani e diritto 

internazionale”, “Ordine internazionale diritti umani”, “La Comunità internazionale” e 

“Freedom Security & Justice”. 

 

 

PUBBLICAZIONI: 

 

Monografie: 

 

“L’interpretazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella prassi della 

Commissione e della Corte di Strasburgo”, Napoli, 1998, volume recensito in Revue 

générale de droit international public, 1999, p. 236 e in Revue du marché unique 

européen, 1999, n. 3, p. 321 ss. 

 

“La successione degli Stati nel debito pubblico”, Torino, 2002. 

 

“Movimenti insurrezionali e diritto internazionale”, Bari, 2018, recensito in Lo Stato, 

2018, n. 10, da G. Vosa, Il multiforme statuto dei moti insurrezionali, o del lento 

sgretolarsi delle categorie giuridiche del diritto degli Stati, e in Italian Yearbook of 

International Law, 2018, p. 611 ss., da P. Gargiulo. 

 

“Lezioni di tutela internazionale dei diritti umani”, Bari, 2019. 

 

 

Curatele: 

 

Ha curato, insieme al Prof. L.A. Palmisano, il volume “Identità dei popoli indigeni: 

aspetti giuridici, antropologici e linguistici”, Roma, 2008. 

 

Ha curato, insieme ai Professori R. Pisillo Mazzeschi e A. Viviani, il volume “Diritti 

umani degli immigrati: tutela della famiglia e dei minori”, Napoli, 2010. 

 



Ha curato, insieme ai Professori R. Pisillo Mazzeschi, A. Del Vecchio e M. Manetti il 

volume Il diritto al pluralismo dell’informazione in Europa e in Italia, Roma 2012. 

 

Ha curato, insieme ai Professori D. Gallo e L. Paladini, il volume “Same-Sex Couples 

before National, Supranational and International Jurisdictions, Springer, Heidelberg, 

2014, recensito in Italian Yearbook of International Law, 2014, p. 553 ss., Revue 

critique de droit international privé, 2014, p. 103 ss., Diritto pubblico, 2014, p. 705 ss., 

Studi sull’integrazione europea, 2014, p. 610 ss. e International Journal of 

Constitutional Law, 2016, p. 310 ss. 

 

Saggi e articoli: 

 

“Note sul principio di sussidiarietà”, in Rivista di diritto comunitario e degli scambi 

internazionali, 1995, p. 47 ss. 

 

“Sull’applicabilità diretta e la prevalenza della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo nell’ordinamento italiano”, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 

1995, p. 23 ss. 

 

“Nuove tendenze in materia di successione nel debito pubblico”, in La Comunità 

internazionale, 1998, p. 626 ss. 

 

“Discriminazione di cittadini comunitari nel processo penale italiano: la facoltà di 

scelta della lingua processuale nei casi Bickel e Franz”, in Temi romana, 1999, 

fascicolo 3, p. 1206 ss.  

 

“Immunità giurisdizionale delle organizzazioni internazionali e tutela dei diritti 

fondamentali: i casi Waite et Kennedy e Beer et Regan”, in Rivista di diritto 

internazionale, 2000, p. 132 ss.  

 

“Osservazioni sulla legittimità degli atti comunitari in base alle norme del GATT”, in 

Giustizia civile, 2000, I, p. 959 ss. 

 

“Commento all’articolo 53 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, in B. 

Conforti, S. Bartole, G. Raimondi (a cura di), Commentario della Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo”, Padova, 2001, p. 741 ss.  

 

“Sull’adattamento ed il rango degli atti del MERCOSUR negli ordinamenti degli Stati 

membri”, in A. Del Vecchio (a cura di), Aspetti dell’integrazione latinoamericana, 

Milano, 2001, p. 117 ss. 

 

“Responsabilità degli Stati parti della Convenzione europea dei diritti dell’uomo per il 

bombardamento NATO alla radio-televisione serba: il caso Banković, in La Comunità 

internazionale, 2001, p. 695 ss. 

 

“La tutela dei diritti dell’uomo nell’ordinamento comunitario: dalla Carta dei diritti 

fondamentali al progetto di Costituzione europea”, in S. Maffettone, G. Pellegrino (a 

cura di), Etica delle relazioni internazionali, 2004, p. 289 ss. 

 



“Observations sur les principes généraux opérant dans le droit international privé et 

procédural” in Revue du droit de l’Union européenne, 2005, p. 113 ss. Il lavoro in 

questione è stato pubblicato, con diverse modifiche, in italiano con il titolo “In tema di 

principi generali operanti nel diritto internazionale privato e processuale comunitario, 

in Studi in ricordo di Giovanni Motzo, Napoli, 2004, p. 237 ss., ed in portoghese con il 

titolo Observaçôes Sobre os Princípios Gerais do Direito Internacional Privado e 

Processual Comunitário, in Posenato (a cura di), Contratos Internacionais. Tendências 

e perspectivas, Unijuí, 2006. 

 

“La successione di Croazia, Serbia-Montenegro e Slovenia nei trattati bilaterali 

conclusi tra Italia e Repubblica Socialista Federativa di Iugoslavia”, in N. Ronzitti (a 

cura di), I rapporti di vicinato dell’Italia con Croazia, Serbia-Montenegro e Slovenia, 

Roma-Milano, 2005, p. 11 ss. 

 

“Note sulla tutela dell’ambiente nel quadro della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo”, in A. Del Vecchio, A. Dal Ri Júnior (a cura di), Il diritto internazionale 

dell’ambiente dopo il vertice di Johannesburg, Napoli 2005, p. 391 ss. 

 

“Recenti sviluppi in tema di protezione diplomatica, in Rivista di diritto internazionale, 

2006, p. 68 ss. 

 

“Questioni in materia di tutela delle minoranze nel diritto internazionale ed europeo”, 

in Studi sull’integrazione europea, 2006, p. 259 ss. (ripubblicato, con alcune modifiche, 

in G. Cataldi, L.A. Palmisano (a cura di), Identità linguistica delle popolazioni indigene 

della regione andina: un approccio multidisciplinare, Roma, 2006, p. 73 ss.). 

 

“Diritti dell’uomo: necessarie norme italiane per l’esecuzione delle sentenze di 

Strasburgo”, in Guida al diritto-il sole 24 ore, n. 42 del 4 novembre 2006, p. 108 ss. 

 

“Riapertura dei processi: spunta il doppio binario, in Guida al diritto-il sole 24 ore”, 

Diritto comunitario e internazionale, n. 6, 2006, p. 32 ss. 

 

“Esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e revisione dei 

processi: sviluppi nella giurisprudenza italiana, in Diritti umani e diritto 

internazionale, 2007, p. 683 ss. 

 

“Cedu: cresce dell’11% il numero dei ricorsi, in Guida al diritto-il sole 24 ore”, Diritto 

comunitario e internazionale, 2007, n. 2, p. 20 ss. 

 

“Sul dovere di risarcimento della compagnia non influisce il contenuto della legge 

interna”, in Guida al diritto-il sole 24 ore”, Diritto comunitario e internazionale, 2007, 

n. 3, pp. 66-67. 

 

“Sviluppi sulla protezione internazionale dei popoli indigeni: la Dichiarazione ONU del 

Consiglio sui diritti umani”, in L.A. Palmisano (a cura di), Identità linguistica dei 

popoli indigeni del Mercosud come fattore di interazione e sviluppo, Roma, 2007, p. 17 

ss.  

 

“Principi di tutela giurisdizionale e del giusto processo (art. 6 Conv. 4.11.1950)”, in S. 

Battini, B.G. Mattarella, A. Sandulli, G. Vesperini (a cura di), Codice ipertestuale della 



giustizia amministrativa. Commentario con banca dati di giurisprudenza e legislazione, 

Torino, 2007, p. 1943 ss. 

 

“La Carta dei diritti e doveri economici degli Stati” e “Commercio internazionale”, in 

M. Flores e altri(a cura di), Diritti umani – Cultura dei diritti e dignità della persona 

nell’epoca della globalizzazione - Dizionario, vol. I, Torino, UTET, 2007, 

rispettivamente pp. 116-118 e pp. 149-153, ISBN 978-88-02-07744-4.  

 

“Bond argentini, stato di necessità e diritti individuali nella giurisprudenza 

costituzionale tedesca”, in Diritti umani e diritto internazionale, 2008, p. 142 ss. 

 

“Con gli interventi legislativi e della Consulta CEDU sempre più incisiva 

nell’ordinamento”, in Guida al diritto-il sole 24 ore”, Diritto comunitario e 

internazionale, 2008, n. 3, p. 19 ss. 

 

“Accesso alla giustizia e protezione diplomatica, in F. Francioni, M. Gestri, N. Ronzitti, 

T. Scovazzi (a cura di), Accesso alla giustizia dell’individuo nel diritto internazionale e 

dell’Unione europea, Milano, 2008, p. 69 ss. 

 

“Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e revisione dei processi penali: la Corte 

costituzionale e il caso Dorigo, scritto insieme a S. Dorigo, in Diritti umani e diritto 

internazionale, 2009, p. 85 ss. 

 

“Lo stato di necessità alla luce della prassi recente”, in Rivista di diritto internazionale, 

2009, p. 411 ss. 

 

“Le liste di terroristi nella giurisprudenza comunitaria: la Corte di giustizia rovescia la 

posizione del Tribunale di primo grado”, in P. Gargiulo e M.C. Vitucci (a cura di), La 

tutela dei diritti umani nella lotta e nella guerra al terrorismo, 2009, Napoli, p. 115 ss. 

 

“The Immunity of International Organizations from Civil Jurisdiction in the Recent 

Italian Case Law”, in Italian Yearbook of International Law, 2009, p. 57 ss. 

 

“Più vicina la possibilità di disapplicare direttamente le norme che sono in contrasto 

con la Convenzione”, in Guida al diritto-il sole 24 ore”, 2010, n. 38, pp. 87-88. 

 

“Immigrazione e diritto a un’abitazione nell’ordinamento internazionale”, in R. Pisillo 

Mazzeschi, P. Pustorino, A. Viviani (a cura di), “Diritti umani degli immigrati: tutela 

della famiglia e dei minori”, Napoli, 2010, p. 213 ss. 

 

“Failed States and International Law: The Impact of the UN Practice on Somalia in 

Respect of some Fundamental International Law Rules”, in German Yearbook of 
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