
	  

	  
ISSN 2284-3531 Ordine internazionale  e  dir i t t i  umani , (2015).  
	  

 
 
 

 
 

http://www.rivistaoidu.net 
	  

SOMMARIO N. 4/2015, 15 OTTOBRE 2015 
 
 
 

ARTICOLI 
 
EMMANUEL DECAUX, L’intégration européenne et les Nations unies, pp. 589-598. 
 
JUAN MANUEL DE FARAMIÑÁN GILBERT, L’idea dell’Europa sviluppata da Coudenhove-Kalergi ed 
i suoi aspetti attuali, pp. 599-606. 
 
NICOLA COLACINO, From just war to permanent self-defence: the use of drones in counterterrorism and 
its questionable consistency with International Law standards, pp. 607-629. 
 
LUIGINO MANCA, Il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all’alimentazione, pp. 630-649. 
 
LOREDANA MURA, Il ritardo italiano nell’adattamento alla sentenza della Corte EDU n. 77/07 sulla 
trasmissione del cognome materno, pp. 650-682. 
 
OSSERVATORI 
 
Consig l io  di  s i curezza  (a cura di RAFFAELE CADIN).  
 

1. RAFFAELE CADIN, Considerazioni generali: la deriva vintage del Consiglio di sicurezza tra 
provocazioni occidentali e veti russi, pp. 683-687. 

2. LUIGI ZUCCARI, La crisi in Libia: il Consiglio di sicurezza “temporeggia” nella 
chimera di una soluzione politico-diplomatica, pp. 688-695. 

3. RAFFAELE CADIN, La risoluzione 2240 (2015) sul traffico dei migranti nel Mediterraneo: il 
Consiglio di sicurezza autorizza l’uso … misurato della forza, pp. 696-700. 

 
Consig l io  de i  dir i t t i  umani  (a cura di CRISTIANA CARLETTI). 
 

1.  CRISTIANA CARLETTI, Per un approfondimento sul dibattito tematico e geografico del Consiglio 
dei Diritti Umani tra 29^ e 30^ Sessione, pp. 701-707. 



	  

	  
ISSN 2284-3531 Ordine internazionale  e  dir i t t i  umani , (2015).  
	  

 
L’Union Afri caine  (a cura di RAFAA BEN ACHUR). 
 

1.  HAJER GUELDICH, Introduction, pp. 708. 
2. HAJER GUELDICH, Les récentes attaques terroristes en Tunisie, en Libye et au Kenya: des crimes 

contre l’humanité au regard du droit international, pp. 709-711. 
3. HAJER GUELDICH, Protocole portant amendements au Protocole sur le statut de la Cour africaine 

de justice et des droits de l’homme (Protocole de Malabo), pp. 712-715. 
 
Contentieux européen des droits de l’homme  (a cura di MICHELE DE SALVIA). 

 
1.  MICHELE DE SALVIA, Arrêt du 27 janvier 2015, Rohlena c. République Tchèque, pp. 715-

719. 
2.  SALVO NICOLOSI, A.S. v. Switzerland: the Strasbourg Court’s missed opportunity to explain 

different degrees of vulnerability in asylum cases, pp. 720-724. 
  

L’Ital ia e  la CEDU  (a cura di NICOLA COLACINO).  
 

1. ANNA PITRONE, La teoria del margine di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo in tema di riconoscimento delle coppie omosessuali, pp. 725-735. 

2. MARIADOMENICA ALAGNA, La decisione sul caso Oliari: l’Italia viola l’articolo 8 della 
CEDU per la mancata predisposizione di una disciplina generale sulle unioni omosessuali, pp. 
736-740. 

3.  FRANCESCA PERRINI, Gravi violazioni dei diritti fondamentali dei migranti nel caso Khlaifia 
e a. c. Italia, pp. 741-743. 

	  

La Corte  di  g iust izia de l l 'Unione europea  (a cura di CARLO CURTI GIALDINO). 
 

1.  MICHELE MESSINA, La Corte di giustizia si pronuncia sulla revoca del permesso di soggiorno nei 
confronti di un rifugiato a causa della sua partecipazione alle attività di un’organizzazione terroristica 
figurante nell’elenco predisposto dall’UE, pp. 744-749. 


