	
  

http://www.rivistaoidu.net
	
  

SOMMARIO N. 5/2015, 15 DICEMBRE 2015
Iraq, Libia, Siria, Somalia, Ucraina:
«Peace Blethering» o «Subjects Wiping Out»?
Scritti derivanti da un Convegno
Napoli 27-28.10.2014
Università di Napoli Federico II
Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni
ARTICOLI
GIANCARLO GUARINO, Presentazione, pp. 750-751.
ALDO BERNARDINI, Dall’Iraq e Jugoslavia all’Ucraina: contro la sovranità statale e
l’autodeterminazione dei popoli, pp. 752-779.
AUGUSTO SINAGRA, Sovranità dello Stato e divieto di ingerenza nei suoi affari interni, pp. 780-787.
PAOLO BARGIACCHI, L’Unione europea dinanzi alla crisi libica del 2011: azione umanitaria e
neutrale o, piuttosto, democratica ed interventistica?, pp. 788-800.
ANGELA DI STASI, Considerazioni sul regolamento dell’Unione europea 230/2014 che istituisce uno
strumento inteso a contribuire alla stabilitá e alla pace, pp. 801-817.
LINA PANELLA, La Somalia: dagli accordi di Kampala alla costituzione della Repubblica federale
parlamentare. La rinascita di uno “stato fallito”?, pp. 818-839.
MARKUS G. PUDER, The Construction of UN-System Law in Domestic and International Courts The Second Gulf War as a Case Study, pp. 840-871.
ANNA LUCIA VALVO, La politica estera e di difesa della UE: il caso libico, pp. 872-878.
RAFFAELE CADIN, Petrol-regimi (et similia) in via di estinzione, pp. 879-887.

	
  

ISSN 2284-3531 Ordine internazionale e diritti umani, (2015).
	
  

	
  

NICOLA COLACINO, «Valzer con Bashar»: limiti e abusi del diritto internazionale tra crisi siriana e
lotta al terrorismo, pp. 888-900.
VALENTINA GRADO, Strumenti internazionali volti a contrastare il legame tra minerali pregiati e
conflitti armati, pp. 901-933.
CRISEIDE NOVI, Il ruolo dell’Unione europea nella crisi ucraina. I limiti al sistema di rappresentanza
esterna dell’Unione e l’azione di supplenza svolta dagli Stati: gestione coerente o in contrasto con i Trattati
istitutivi?, pp. 934-957.
CONCETTA MARIA PONTECORVO, All that glitters is not gold. sviluppi recenti in tema di contrasto al
finanziamento del terrorismo: le sanzioni del Consiglio di sicurezza nei confronti di Isis e di Al-Nusra,
pp. 958-1101.
CATELLO AVENIA, Siria e Iraq. Prossimità e distanze tra due conflitti, pp. 1102-1129.
FRANCESCO BATTAGLIA, I rapporti fra Nazioni Unite e Corte penale internazionale nella prassi del
Consiglio di sicurezza in situazioni di conflitto, pp. 1130-1149.
LUCIA D’ANGELO, La crisi russo-ucraina tra costituzione russa e ucraina: un problema di diritto
interno e di legalità internazionale, pp. 1150-1158.
ERJON HITAJ, Sulla questione israelo-palestinese, alla luce dell’ultimo conflitto di Gaza, pp. 11591169.
ROSSANA PALLADINO, Il controllo sulle esportazioni di armi in zone di conflitto: regole e responsabilità
dell’Unione europea, pp. 1170-1187.
VALENTINA RANALDI, Le iniziative degli Stati occidentali nei confronti dell’ISIS, pp. 1188-1192.
GIANCARLO GUARINO, Alla base del diritto internazionale: Spunti critici preliminari per una analisi
del diritto internazionale come sistema, pp. 1193-1240.
OSSERVATORI
Consiglio di sicurezza (a cura di RAFFAELE CADIN).
1. RAFFAELE CADIN, Considerazioni generali: nella risoluzione 2249 (2015) contro l’ISIL il
Consiglio di sicurezza descrive ma non spiega!, pp. 1241-1245.
2. GIANLUIGI MASTANDREA BONAVIRI, La recente “triade” di risoluzioni del Consiglio di
sicurezza sulla Somalia: tra conferme necessitate ed inediti punti di svolta, pp. 1246-1253.
Consiglio dei diritti umani (a cura di CRISTIANA CARLETTI).
1.

CRISTIANA CARLETTI, Tra Ginevra e Parigi: il dibattito per la determinazione di un proper
linkage tra diritti umani e cambiamenti climatici, pp. 1254-1260.

	
  

ISSN 2284-3531 Ordine internazionale e diritti umani, (2015).
	
  

	
  

2. MARIELLA PAGLIUCA, L’esame del iv Rapporto italiano circa l’attuazione del Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ginevra, 25 settembre 2015), pp. 12611265.
Contentieux européen des droits de l’homme (a cura di MICHELE DE SALVIA).
1.

MICHELE DE SALVIA, Arrêt Vincent Lambert c. France du 5 juin 2015, pp. 1266-1270.

L’Italia e la CEDU (a cura di NICOLA COLACINO).
1. MARIADOMENICA ALAGNA, La Corte europea dei diritti dell’uomo accerta la violazione
degli obblighi positivi di tutela dell’unità familiare gravanti sulle autorità nazionali ex art.
8 CEDU, pp. 1271-1274.
2. FLAVIO DEL SOLDATO, La Corte di Strasburgo conferma la “convenienza”
dell’espropriazione illegale per la pubblica amministrazione e per l’erario, pp. 1275-1276.
3. FRANCESCA PERRINI, Il divieto di sperimentazione sugli embrioni non viola la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo, pp. 1277-1278.
	
  
La Corte di giustizia dell'Unione europea (a cura di CARLO CURTI GIALDINO).
1. SALVO NICOLOSI, LOREDANA D’ALFONSO, La Corte di giustizia chiarisce la portata dell’obbligo di
integrazione per i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, pp. 1279-1284.
2. MICHELE MESSINA, La Corte di giustizia si pronuncia sulla compatibilità con il diritto UE di una
normativa nazionale (italiana) che prevede una pena detentiva per i cittadini di paesi terzi che, dopo un
primo rimpatrio perché irregolari, trasgrediscono il divieto di reingresso nel territorio dello stesso Stato
membro, pp. 1285-1288.
Diritto internazionale privato e diritti umani (a cura di FABRIZIO MARONGIU BUONAIUTI).
1. MONICA DI MONTE, La Corte d’appello di Napoli sulla trascrizione del matrimonio same-sex: il
richiamo al criterio della cittadinanza per colmare il vuoto normativo, pp. 1289-1294.

Diritto della bioetica (a cura di LUCA MARINI).
1. LUCA MARINI, ISABELLA APREA, Le Guidelines on Regulating Robotics: una sfida per il diritto
dell’Unione, pp. 1295-1302.

	
  

ISSN 2284-3531 Ordine internazionale e diritti umani, (2015).
	
  

