http://www.rivistaoidu.net
SOMMARIO N. 1/2016, 15 MARZO 2016

EDITORIALE
JÉRÔME BENZIMRA-HAZAN, Sur charlie - qu’alors nous etions tous, pp. 1-6
ARTICOLI
GLORIA ESTEBAN DE LA ROSA, Comunidad internacional, diversidad cultural y derecho internacional
privado, pp. 7-30.
JAIME RODRÍGUEZ-ARANA, La nueva directiva europea de contratación pública y la lucha contra la
corrupción, pp. 31-51.
EDUARDO TELLECHEA BERGMAN, Condición procesal del litigante foráneo en el Derecho Internacional
Privado interamericano, del MERCOSUR y uruguayo de fuente nacional, pp. 52-62.
MARCO BALBONI - ELENA PRIVITERA, Verso l’universalizzazione della Convenzione di Ottawa: il
ruolo delle Nazioni Unite e il ricorso alla Universal Periodic Review, pp. 63-90.
FEDERICA DI PIETRO, La kafalah islamica e le sue applicazioni alla luce della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo, pp. 91-99.
HAJER GUELDICH, La mise en œuvre du droit international humanitaire: une effectivité mouvementée, pp.
100-119.
MOHAMMED NACHTAOUI, La Politique extérieure européenne entre conditionnalité et coopération, pp.
120-128.
STEFANIA NEGRI, La Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi umani: un
importante strumento internazionale per la tutela della salute e della sicurezza della persona, pp. 129-144.

ISSN 2284-3531 Ordine internazionale e diritti umani, (2016).

ELISA RUOZZI, La Lettera Enciclica Laudato Si’: dal diritto dell’individuo ad un ambiente sano al dovere
di protezione del bene comune, pp. 145-160.
IN RICORDO DI
BOUTROS BOUTROS-GHALI (Claudio Zanghì), pp. 161-162.
BENEDETTO CONFORTI (Giuseppe Tesauro) , pp. 163-164.
LUIGI FERRARI BRAVO (Ennio Triggiani) , pp. 165-166.
ADRIANA LORETI BEGHÈ (Luca Marini) , pp. 167-169.
OSSERVATORI
.

Corte internazionale di giustizia (a cura di BEATRICE I. BONAFÉ)
1. BEATRICE I. BONAFÉ, La fonction judiciaire et le devoir de la Cour internationale de Justice de se
prononcer sur les conclusions des parties, pp. 170-177.

Corte penale internazionale (a cura di MARINA MANCINI)
1. MARINA MANCINI, Una nuova sfida per la Corte penale internazionale: l'indagine sui crimini commessi
nell'Ossezia del Sud, pp. 178-182.

Consiglio di sicurezza (a cura di RAFFAELE CADIN).
1. RAFFAELE CADIN, Bilancio prospettico della prassi del Consiglio di sicurezza, pp. 183-186.
2. PIERFRANCESCO BRECCIA, La risoluzione 2231 (2015) sull’accordo nucleare iraniano e la
procedura di “snap-back”: primo (… ed ultimo) caso di positivizzazione del potere di veto
“egemonico”?, pp. 187-192.
3. LUIGI ZUCCARI, Il fantomatico governo libico di unità nazionale regna sovrano solo nelle risoluzioni
del Consiglio di sicurezza: che fare?, pp. 193-201.
4. GIANLUIGI MASTANDREA BONAVIRI, La risoluzione 2252 (2015) sul conflitto in Sud Sudan:
l'utilizzo dei droni nelle PKO e l'efficacia delle sanzioni al centro del dibattito consigliare, pp. 202209.
5. GIANFRANCO GABRIELE NUCERA, Il Memorandum d’intesa tra il Governo italiano e
l’UNESCO per l’istituzione di una Task Force per la protezione dei beni culturali, pp. 210214.

Consiglio dei diritti umani (a cura di CRISTIANA CARLETTI).
1.

CRISTIANA CARLETTI, La 31^ Sessione del Consiglio dei Diritti Umani: un approfondimento
sulla rilevanza di alcuni dossier tematici e geografici, anche nella dimensione europea, pp. 215-223.

Contentieux européen des droits de l’homme (a cura di MICHELE DE SALVIA).
1.

MICHELE DE SALVIA, Arrêt Perinçek c. Turquie du 15 octobre 2015, pp. 224-226.

ISSN 2284-3531 Ordine internazionale e diritti umani, (2016).

2. MICHELE DE SALVIA, Arret Vasiliauskas c. Lituanie du 20 octobre 2015, pp. 227-229.

L’Italia e la CEDU (a cura di NICOLA COLACINO).
1. MAURIZIO DE STEFANO, La legge «Pinto» tra Parlamento, Corte costituzionale e Corte di
Strasburgo, pp. 230-232.
2. VALENTINA NARDONE, L’Italia e il dialogo con la Corte europea dei diritti dell’uomo: la Corte
di cassazione si candida ad aderire alla rete delle corti supreme nazionali di Strasburgo, pp. 233241.
3. FRANCESCA PERRINI, Caso Abu Omar, l’Italia condannata dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, pp. 242-244.
4. ANNA PITRONE, Sangue infetto: una nuova pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, pp.
245-246.

La Corte di giustizia dell'Unione europea (a cura di CARLO CURTI GIALDINO).
1. SALVO NICOLOSI, The Court of Justice refines the meaning of freedom of movement for third country
nationals who are beneficiaries of subsidiary protection, pp. 247-251.
2. MICHELE MESSINA, La Corte di giustizia si pronuncia sulla legittimità della normativa UE sul
trattenimento di un richiedente protezione internazionale per motivi di sicurezza nazionale o di ordine
pubblico, pp. 252-255.
3. CRISTINA MONTEFUSCO, La Corte di Giustizia si misura per la prima volta sull’applicazione
del principio di non discriminazione per motivi etnico razziali nei confronti della minoranza Rom,
pp. 256-262.

ISSN 2284-3531 Ordine internazionale e diritti umani, (2016).

