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Nicoletta Parisi 

Professore ordinario di Diritto internazionale 

nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Catania 

 

Curriculum vitae 

  

Informazioni personali 

 

Nata il 14 agosto 1950 a Milano 

 

 

 

Attività scientifica e didattica 

 

Ruolo universitario (settore scientifico-disciplinare IUS 13 – Diritto internazionale) 

Professore ordinario dal 2004 (Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catania)  

Professore associato dal 1994 (Facoltà di Scienze politiche, Università di Trieste; poi Facoltà di Economia e quindi di 

Giurisprudenza, Università “C. Cattaneo-LIUC”; infine Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catania) 

Ricercatore dal 1981 (Facoltà di Scienze politiche, Università Cattolica S.C.) 

Assegnista di ricerca dal 1974 (Facoltà di Scienze politiche, Università Cattolica S.C.) 

 

Incarichi istituzionali  

- Componente dell’AVA/ANVUR per la valutazione dei nuovi corsi di laurea (2013) 

- Componente del GEV 12 /ANVUR  per la valutazione della ricerca scientifica universitaria-MIUR (2011-2012) 

- Responsabile scientifico, su nomina rettorale,  del  Centro di documentazione europeo dell’Ateneo di Catania (dal 

2007)  

- Valutatore di progetti di ricerca PRIN e FIRB e di progetti presentati in sede di singole università nazionali (2009-

2010-2011) 

- Consulente giuridico della Commissione dell’Unione europea (Direzione Generale Giustizia penale – Armonizzazione 

e mutuo riconoscimento) (dal 2010) 

- Consulente giuridico di Transparency International – Italia (dal 2009-2014); ivi membro dell’Advisory Board per il 

Programma di ricerca “ENIS-European National Integrity Systems” (2010); componente del Comitato esecutivo  

- Esperto del Governo italiano nel Programma “Cards-Twinning MK 05 IB JH 01 – Fight against Organised Crime and 

Corruption Unit – Public Prosecutor’s Office”, Commissione europea – Ministero italiano della Giustizia (Italia – 

Repubblica di Macedonia)  (2008) 

- Componente della commissione di valutazione del Dipartimento di Economia dell’Università di Roma 3 (2008) 

- Membro del Comitato di studio istituito presso il Ministero della Giustizia per gli adempimenti derivanti 

dall’adempimento italiano dello Statuto della Corte penale internazionale (2001) 

 

Insegnamenti universitari e post-universitari 

Professore di Diritto dell’Unione europea/della Comunità europea 

Dal 2002, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catania  

Dal 1999 al 2001, Facoltà di Giurisprudenza, Università “C.Cattaneo-LIUC” 

Dal 1995 al 1998, Facoltà di Economia, Università “C.Cattaneo-LIUC” 

Professore di Diritto internazionale 

Dal 1995 al 1996, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Genova  

Dal 1994 al 1995, Facoltà di Scienze politiche, Università di Trieste, sede di Gorizia 

Docente di Diritto internazionale  

Dal 2008, Scuola Superiore dell’Università di Catania 

Docente di Diritto pubblico: concorrenza e regolazione nel settore delle comunicazioni 

Dal 2004, Facoltà di Scienze politiche, Università Cattolica S.C. 

Docente di Diritto di diritto internazionale privato 

Dal 2002 al 2009, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Catania  

Docente di Diritto europeo dell’informazione 

Dal 1994 al 2003, Facoltà di Scienze politiche, Università Cattolica S.C. 

Docente di Diritto internazionale dell’economia 

Dal 2000 al 2002, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Genova 

Docente di Diritto internazionale dei diritti dell’uomo 

Dal 1997 al 2000, Facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica S.C.  

Docente di Diritto della Comunità europea 

Dal 1993 al 1996, 2a Facoltà di Economia, Università di Pavia, sede di Varese  

Docente di Diritto internazionale e dell’Unione europea 
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Dal 2004, Scuola di specializzazione per le professioni legali “Antonino Galati”, Università di Catania 

Docente di Fondamenti del diritto europeo 

Dal 2011, Scuola di specializzazione per le professioni legali “Antonino Galati”, Università di Catania 

Docente “Robert Schuman” di Diritto delle Comunità europee 

Dal 1999 al 2001, Università “C. Cattaneo-LIUC” 

Docente di Diritto del commercio internazionale e di Diritto delle Comunità europee 

Dal 1997 al 2000, Master post-universitario di secondo livello “International Management”, Università “C. Cattaneo-

LIUC” 

Docente “Jean Monnet” di Diritto delle Comunità europee 

Dal 1995 al 2002, Università “C. Cattaneo-LIUC” 

Docente di Diritto internazionale  

1995, Corso per la preparazione alle carriere diplomatiche, Università di Gorizia - SIOI 

 

Periodi di studio in Italia e all’estero 

In particolare: 

- presso la Corte di giustizia UE (Lussemburgo): 26 gennaio-13 febbraio 2014 

- presso il Max-Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht (Freiburg i.m.) con borsa di studio 

ripartita in tre mensilità (tra agosto 1995 e agosto 1997) 

- presso l’Institut suisse de droit comparé (Losanna-Dorigny, CH: agosto 1990, gennaio 1991; luglio-agosto 1994; 

giugno-luglio 2001) 

- presso l’Académie de droit International de La Haje, per la frequenza dei corsi di diritto internazionale pubblico e 

privato (1989, 1990 e 1992) 

- presso il Centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee (CISDCE – Milano), per la 

frequenza dei XIV, XVI e XVII “Corso di diritto e di economia delle Comunità europee" (aa.aa. 1974-1975 /1977-

1978) 

- presso la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI – Milano), per la frequenza del corso “Problemi e 

forme della cooperazione internazionale” (23 novembre-16 dicembre 1973) 

 

 

Collaborazioni con riviste giuridiche 
- direttore scientifico della Collana di papers online “I Quaderni europei” (www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei) (dal 

2008) 

- membro del Consiglio di direzione della rivista Diritto comunitario e degli scambi internazionali (dal 1985) 

- membro  del Comitato scientifico di Consumatori diritti e mercato (dal 1997 al 2002) 

- membro del Comitato di redazione della rivista Diritto del commercio internazionale (dal 1986) 

- collaboratore della rivista Commercio internazionale (già Gazzetta valutaria e del commercio internazionale) per la 

predisposizione delle due serie di Quaderni in materia di Arbitrato commerciale internazionale e Norme ed usi uniformi 

del commercio internazionale (1987: nn. 2, 8, 9, 15, 22, 23; 1988: nn. 9, 10, 11, 19, 20; 1989: nn. 9, 11, 16, 17; 1990: 

nn. 4, 5, 15, 16; 1991: nn.10 e 11) 

- collaboratore di Relazioni internazionali – ISPI, Milano (dal 1977 al 1978) 

 

Attività scientifica 
A parte le pubblicazioni, che sono elencate nell’ultima rubrica del presente curriculum, si segnala l’attività di: 

- componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto penale, diritto processuale e cooperazione 

giudiziaria (dal 2010), Università degli Studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza 

- componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Diritto processuale generale e internazionale (dal 2004 

al 2009), Università degli Studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza 

- componente di gruppi di ricerca intra- e inter-universitari; in particolare: 

- per la ricerca CNR: “Codice di leggi diplomatiche e consolari dei Paesi dell' Europa” (direttori: Proff. G.Biscottini - 

G.G.Bettoni); “The Future of Telecommunications - The International Legal Regime of Telecommunications by 

Geostationary Orbit Satellite” (direttore: Prof. U.Leanza); 

- per ricerche MIUR su “Attività di rilievo penalistico dell’Unione europea e principi costituzionali europei (nei 

rapporti tra ordinamento dell’ente sopranazionale/federale e ordinamenti statali/federati)” (coordinatore centrale: 

Prof. S.M. Carbone - 2002); “Le nuove frontiere della cooperazione penale in ambito europeo” (coordinatore centrale: 

Prof. M. Pisani - 1996; coordinatore locale: Prof. U. Draetta); “La cooperazione giudiziaria internazionale in materia 

penale” (coordinatore centrale: Prof. M. Pisani; coordinatore locale: Prof. Draetta - 1994); “Ricerca scientifica di base, 

applicata e ricerca archeologica” (direttore: Prof. U. Leanza); “Zona economica esclusiva e Mare Mediterraneo” 

(direttori: U. Leanza - L. Sico);  

- per ricerche interdisciplinari interne all’Università Cattolica: "Le clausole inique nei contratti fra imprese" (gruppo di 

lavoro diretto dal prof. U. Draetta per una ricerca affidata dalla CCIAA di Milano al Dipartimento di Scienze Politiche 

dell’Università Cattolica - 2002-2003); “Le clausole abusive nei contratti stipulati da consumatori” (gruppo di lavoro 

diretto dal prof. U. Draetta per una ricerca affidata dalla CCIAA di Milano al Dipartimento di Scienze Politiche 

http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei
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dell’Università Cattolica - 1998-1999); “Criminalità economica e cooperazione internazionale” (gruppo di lavoro 

diretto dal Prof. U. Draetta per una ricerca triennale affidata dalla CCIAA di Milano al Dipartimento di Scienze 

Politiche dell'Università Cattolica su "La corruzione nell'ambito delle relazioni commerciali internazionali" - 1995; 

"Riciclaggio di 'denaro sporco' e cooperazione internazionale" - 1996; “Insider Trading e cooperazione 

internazionale” - 1997); “Sauvegarde des droits fondamentaux dans l'objectif 1992: la condition du mineur” (rapporto 

per il Segretariato generale della Commissione delle Comunità europee, Milano, 28 settembre 1988);“La Convenzione 

europea dei diritti dell’uomo nell’applicazione giurisprudenziale in Italia” (1981)  

 

 

Altre attività di carattere giuridico 

- Membro del Comitato scientifico di European Rights – www.europeanrights.eu  (dal 2010) 

- Attività di collaborazione specialistica con stampa periodica, da ultimo principalmente con “Cronache e opinioni”, 

organo del CIF (Centro Italiano Femminile), con articoli pubblicati mensilmente (per esempio: Tutti nella stessa barca, 

maggio 2011, p. 20 s.; Paradigma di una divisione annunciata. Il “caso Libia”: l’Ue nella vita di relazioni 

internazionali, aprile 2011, p. 22 s.; Quanto pesa la Germania?, marzo 2011, p. 14 s.; Gli stranieri in Europa fra 

imperativi di accoglienza e tentazioni di allontanamento, novembre 2010, p. 18 s.; Economia e debito pubblico: il caso 

della Grecia e il futuro dell’Unione economica e monetaria europea, maggio 2010; Quale politica estera si sta 

profilando per l’Unione europea, dicembre 2009, p. 21 s.) 

- Membro dell’International Law Association (dal 1995); ivi componente dell’Italian Executive Committee 

- Membro della Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI) 

- Condirettore del corso di alta formazione “La gestione dei flussi migratori in Italia. Immigrazione, diritti della 

persona, sicurezza interna e internazionale“, 1a e 2a edizione, Università Cattolica S.C. di Milano, Formazione 

permanente  (dal 2005 al 2008) 

- Direttore del Programma “R. Schuman”, Università “C. Cattaneo-LIUC” (dal 1999 al 2001) 

- Direttore del Master in “International Management”, Università “C. Cattaneo-LIUC”, (dal 1997 al 2000) 

- Membro del Comitato scientifico del “Centre of Ethics, Law and Economics”, Università “C. Cattaneo-LIUC (dal 

1996 al 2002) 

- Direttore del Corso “Jean Monnet”, Università “C. Cattaneo-LIUC” (dal 1995 al 2002) 

- Direttore dell’Area “Diritto internazionale”, Corso per la preparazione alle carriere diplomatiche, Università di 

Gorizia – SIOI (1994-1995) 

 

Pubblicazioni scientifiche 

 

Contributi monografici/volumi curati individualmente o in collaborazione 

 

* A. Damato - P. De Pasquale – N. Parisi, Argomenti di diritto penale europeo, Torino, 2014, 2° ed. 

* N. Parisi - V. Petralia (a cura di), L’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Torino, 2011 

* G. Fraschini – N. Parisi – D. Rinoldi (a cura di), Il whistleblowing quale strumento di lotta alla corruzione, Bonanno 

Editore, Acireale-Catania, 2011 

* N. Parisi – M. Fumagalli Meraviglia – Dino Rinoldi – A. Santini (a cura di), Scritti in onore di Ugo Draetta, Napoli, 

2011 

* U. Draetta – N. Parisi, Elementi di diritto dell’Unione europea - Parte speciale: il diritto sostanziale, Milano (2010, 3 

a ed.; 2003, 2a ed.; 1999, 1a ed.) 

* N. Parisi – C. Parano, La vittima di reato tra tutela giuridica e solidarietà sociale, Quaderni dell’Osservatorio per la 

criminalità organizzata (OPCO) n. 1, Art Service (Siracusa), 2010 

* G. Fraschini – N. Parisi - D. Rinoldi, Protezione delle “vedette civiche”: il ruolo del whistleblowing, Milano (Ed. 

Transparency International - Italia), 2009  

* M. Marletta – N. Parisi, Multiculturalismo e Unione europea, Torino, 2008  

* N. Parisi, Casi e materiali di diritto europeo dell’informazione e della comunicazione, Napoli (2007, 2a ed.; 2003, 1a 

ed.) 

* N. Parisi – D. Rinoldi, Profili di diritto europeo dell’informazione e della comunicazione, Napoli (2007, 2a ed.; 2004, 

1a ed.) 

* U. Draetta – N. Parisi - D. Rinoldi, Lo spazio di libertà sicurezza e giustizia dell’Unione europea. Princìpi 

fondamentali e tutela dei diritti, Napoli, 2007  

* N. Parisi - D. Rinoldi, Lineamenti di diritto europeo dell’informazione e della comunicazione – Corso breve per la 

Facoltà di Lingue e letterature straniere, Napoli, 2006  

* N. Parisi, La circolazione internazionale delle sentenze penali, Padova, 2003 (edizione provvisoria) 

* U. Draetta – N. Parisi, Contrattualistica telematica: norme e casi, Milano, 2003 

* U. Draetta – N. Parisi - D. Rinoldi, Clausole abusive e contratti conclusi dai consumatori, Camera di Commercio 

Industria Agricoltura e Artigianato, Milano, 2001  

* U. Draetta – N. Parisi, Trasparenza riservatezza impresa. Studi su democrazia rappresentativa, diritti dell’uomo e 

attività economica nell’Unione europea, Torino, 2001  

http://www.europeanrights.eu/
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* N. Parisi - D. Rinoldi, Giustizia e affari interni. Il “terzo pilastro” del Trattato di Maastricht, Torino, 1996; 

Appendice di aggiornamento, 1998  

* N. Parisi, La cooperazione giuridica internazionale nella lotta alla corruzione, Atti del Convegno, Gorizia, 27 

maggio 1995, in “Quaderni della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Trieste”, Padova, 1996 

* N. Parisi, Estradizione e diritti dell’uomo fra diritto internazionale generale e convenzionale, Milano, 1993 

* N. Parisi, Il finanziamento delle Organizzazioni internazionali - Contributo allo studio delle forme della cooperazione 

intergovernativa, Milano, 1986 

 

Saggi, articoli, voci di enciclopedia, note, commenti, recensioni  

 

Diritto dell’integrazione europea e diritto costituzionale, italiano e comparato 

 

*I principi fondanti la circolazione internazionale delle informazioni nello spazio di libertà,sicurezza e giustizia: a 

proposito della cooperazione fra le autorità nazionali ed europee incaricate dell’applicazione della legge, in AA.VV., 

Diritto alla privacy e trattamento automatizzato dei dati fra diritto civile, diritto penale e diritto internazionale ed 

europeo, in I quaderni europei (www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei.it), Serie Scienze giuridiche, Aprile 2014, n. 63, 

pp. 41-67 

*Il diritto al lavoro fra petizioni di principio ed emergenza economico-finanziaria, in AA.VV., UE - diritti e 

cittadinanza: l'e-book ad accesso aperto dei CDE italiani, Le guide della rete italiana dei CDE, Ufficio delle 

pubblicazioni ufficiale della Commissione Europea, Lussemburgo, 2014, n. 2, ISBN: 978-92-79-33095-7, ISSN: 2239-

5733, pp. 43-49 

*Riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali, confiance mutuelle e armonizzazione delle garanzie 

procedurali negli Stati membri dell’Unione europea, in N. Parisi – M. Fumagalli Meraviglia – Dino Rinoldi – A. 

Santini (a cura di), Scritti in onore di Ugo Draetta, Napoli, 2011, p. 503 ss. 

*Introduzione ai lavori, in N. Parisi - V. Petralia (a cura di), L’Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, Torino, 

2011, p. 1 ss. 

*Ancora in tema di riconoscimento reciproco e principio di stretta legalità penale nell’Unione europea: alcune 

considerazioni a partire dal Trattato di Lisbona, in Studi in onore di Mario Romano, Napoli, 2011, p. 2541 ss. 

*Capitolo II. Il mercato interno e la politica commerciale comune. Sezione I, in U. Draetta – N. Parisi (a cura di), 

Elementi di diritto dell’Unione europea - Parte speciale: il diritto sostanziale, Milano, 2010, p. 99 ss. 

*Funzione e ruolo della Carta dei diritti fondamentali nel sistema delle fonti alla luce del Trattato di Lisbona, in Diritto 

dell’Unione europea, 2009, p. 653 ss. 

*Considerazioni sulla natura giuridica dell’Unione europea alla luce dei rapporti fra gli Stati membri e fra questi e 

l’Organizzazione, in U. Draetta – A. Santini (a cura di), L’Unione europea in cerca di identità. Problemi e prospettive 

dopo il fallimento della “Costituzione”, Milano, 2008, p. 1 ss. 

*Rappresentanza e rappresentatività nell’Unione europea. La difficile via dell’Organizzazione alla legittimazione 

democratica, in Quaderni di Synaxis, 2006, vol. XX, p. 20 ss.; pubblicato anche, con qualche aggiornamento, in Studi in 

onore di Vincenzo Starace, Napoli, 2009 

*Assetto istituzionale dell’Unione e sue competenze, in N. Parisi – D. Rinoldi, Lineamenti di diritto europeo 

dell’informazione e della comunicazione - Manuale breve per la Facoltà di Lingue. Napoli, 2006 

*Il Comitato delle regioni (artt. 263-264 CE), in F. Pocar (a cura di), Commentario breve ai Trattati  della Comunità e 

dell’Unione europea - Breviaria Juris, Padova, 2001, p. 892 ss. 

*Disposizioni finanziarie (artt. 268-279), ibidem, p. 915 ss. 

*La Banca europea per gli Investimenti (artt. 266-267), ibidem, p. 905 ss. 

*Lobbying e attività d’impresa nel diritto comunitario, in U. Draetta - N. Parisi (a cura di), Trasparenza riservatezza 

impresa. Studi su democrazia rappresentativa, diritti dell’uomo e attività economica nell’Unione europea, Torino, 

2001, p. 89 ss. 

*L’attuale organizzazione dei pubblici poteri nell’Unione europea, in A. Quadrio Curzio (a cura di), Profili della 

costituzione economica europea, Bologna, 2001, p. 53 ss. 

*Alcuni spunti intorno al ruolo della Corte di giustizia in materia di controllo di legalità dell’attività normativa svolta 

nell’ambito del “terzo pilastro”, in B. Nascimbene - L. Daniele (a cura di), Atti del Seminario del dottorato di ricerca di 

Trieste, Milano, 1998, p. 257 ss. 

*Costituzione italiana e Trattato di Mastricht, in LIUC Papers (Quaderni dell’Università “C. Cattaneo-LIUC”), 

dicembre 1994, n. 15 

*L’apporto delle regioni al procedimento di elaborazione di politiche ed atti comunitari, in A. Mattioni - G. Sacerdoti 

(a cura di), Regioni,Costituzione e rapporti internazionali. Relazioni con la Comunità europea e cooperazione trans-

frontaliera, Milano (Franco Angeli), 1994, p. 161 ss. 

*Considerazioni in margine all’esecuzione in Italia del Trattato di Maastricht sull’Unione europea, in Diritto 

comunitario e degli scambi internazionali, 1993, p. 749 ss. 

*Uno spunto sul ruolo dell’ombudsman europeo nell’ipotesi di adesione delle Comunità alla Convenzione europea di 

salvaguardia, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 1993 

*La firma del Trattato di Maastricht, in Diritto del commercio internazionale, 1992, p. 403 ss.  
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*La cooperazione fra Stati e la questione della difesa e sicurezza dell’Europa occidentale, in O. Barié (a cura di), 

L’Alleanza occidentale, Bologna, 1987 

*Il conflitto fra le autorità di bilancio nelle Comunità europee, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 

1986, p. 432 ss. 

*Ambito d’attività delle Comunità europee, competenze dell’organo parlamentare, poteri d’azione dell’individuo, in 

Studi parmensi, 1984, vol. XXXV, p. 22 ss. (parr. 2, 2.1, 6.1) (con D. Rinoldi) 

*L’attuazione delle direttive comunitarie fra Stato e regioni, in G. Biscottini (a cura di), Autonomia regionale e 

relazioni internazionali, Milano, 1982, p. 33 ss. 

*A proposito del diritto al rimborso di tasse di effetto equivalente a dazi doganali, in Diritto comunitario e degli scambi 

internazionali, 1981, p. 410 ss. 

*L’attività legislativa ed amministrativa della Regione in carenza di una legge statale di principio, in Comunità 

europee e Regioni, Milano, 1980, p. 133 ss. 

*Commento agli artt. 76-77 della l. 10 giugno 1978, n. 295, in Le nuove leggi civili commentate, 1980, p. 1020 ss. 

*La responsabilità extracontrattuale della Comunità europea, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 

1979, p. 677 ss. 

*Tutela del consumatore e controllo dei prezzi. L’intervento del Parlamento europeo (attraverso le sue interrogazioni 

alla Commissione) nella politica comunitaria, in Studi parmensi, 1979, vol. XXIII, p. 289 ss. 

*Il principio d’uguaglianza e la sua trasposizione nel campo economico, in Diritto comunitario e degli scambi 

internazionali, 1978, p. 68 ss. 

*Tutela del principio d’affidamento e rispetto del principio d’uguaglianza, in Diritto comunitario e degli scambi 

internazionali, 1978, p. 277 ss. 

*La decisione della Corte di giustizia nel caso 118/76: preminenza del diritto comunitario e principio d’equità, in 

Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1978, p. 698 ss. 

*La rilevazione dei “principi comuni” nella interpretazione della Convenzione di Bruxelles ad opera della Corte di 

giustizia, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1977, p. 257 ss. 

*Conferenze al Vertice e Consiglio europeo: un tentativo di sistemazione giuridica, in Rivista di diritto europeo, 1977, 

p. 25 ss. 

*Il “rapporto Tindemans”: una parola definitiva sull’Unione europea?, in Diritto comunitario e degli scambi 

internazionali, 1976, p. 158 ss. 

*Rapporto sull’Unione europea: la voce della Commissione, in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1975, 

p. 661 ss. 

*I contratti d’esclusiva: in particolare qualche nota su una recente decisione della Commissione in merito (caso 

BMW), in Diritto comunitario e degli scambi internazionali, 1975, p. 225 ss. 

*Qualche cenno sulla struttura e sul funzionamento del Parlamento europeo, in Alma Mater, 1974, p. 39 ss. 

 

Diritto internazionale pubblico, con particolare riguardo al diritto internazionale ed europeo dei diritti 

dell’uomo 

 

*I limiti posti dal diritto internazionale alle scelte di penalizzazione del legislatore interno in materia di immigrazione 

irregolare, in T. Vassalli di Dachenhausen (a cura di), Atti del convegno in memoria di Luigi Sico – Il contributo di 

Luigi Sico agli studi di diritto internazionale e di diritto dell’Unione europea, Napoli, 2011, p. 425 ss. 

*Nazioni Unite - La tutela dei diritti dell’uomo, in U. Draetta - M. Fumagalli (a cura di), Organizzazione internazionale 

- Parte speciale, Milano (2011, 3 a ed.; 2006, 2 a ed.; 2011), p. 43 ss. 

*Tutti indietro, in I quaderni europei (www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei.it), Serie Scienze giuridiche, Novembre 

2010, n. 25 (con L. Boldrini - L. Scalisi - G. Morso) 

*Una prospettiva nazionale, europea e internazionale per la tutela della vittima, in N. Parisi – C. Parano (a cura di), La 

vittima di reato tra tutela giuridica e solidarietà sociale, Quaderni dell’OPCO n. 1, Siracusa (Art Service), 2010, p. 93 

ss. 

*I principi di eguaglianza e di non discriminazione nell’ordinamento dell’Unione europea, in www.europeanrights.it, 

2011, n. 24 

*Su taluni limiti nell’attività di ricerca e acquisizione della prova penale (ancora a proposito del potenziale conflitto 

fra esigenze della sovranità e rispetto dei diritti della persona), in Studi in onore Mario Pisani, Piacenza, 2010, vol. II 

 

*Identità europea e cittadinanza sociale nell’Unione europea. Alcune considerazioni sull’intreccio di fonti in materia di 

tutela dei diritti fondamentali, in G. Grasso Leanza (a cura di), L’Europa dopo Lisbona, Acireale-Roma, 2009, vol. I, p. 

137 ss. 

*Esigenze di sicurezza collettiva e fruizione dei diritti fondamentali dello straniero entro l’Unione europea, in G. 

Bombelli – B. Montanari (a cura di), Atti del convegno su “Diritto e immigrazione”, Milano, 2007 

*Assistenza e cooperazione internazionale nel sistema convenzionale di protezione dei beni culturali in tempo di 

conflitto armato, in Atti del convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania, Milano, 

2007, p. 170 ss. 
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*Diritti di libertà e diritto alla sicurezza: spunti per una riflessione critica a partire dalla politica europea in materia di 

immigrazione, in D. Rinoldi (a cura di), Questioni di diritto delle migrazioni fra diritto europeo, diritto internazionale e 

diritto interno, Milano, 2007, p. 45 ss. 

*I diritti fondamentali nell’Unione europea fra mutuo riconoscimento in materia penale e principio di legalità, in U. 

Draetta - N. Parisi - D. Rinoldi (a cura di), Lo “ spazio di libertà, sicurezza e giustizia” dell’Unione europea. Principi 

fondamentali e tutela dei diritti, Napoli, 2007 

*Libertà fondamentali della persona e diritto alla sicurezza: spunti per una riflessione critica a partire dalla politica 

europea in materia di immigrazione, in T. Rafaraci (a cura di), L’area di libertà sicurezza e giustizia: alla ricerca di un 

equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia, Milano, 2007, p. 327 ss. 

*Principio di legalità e tutela dei diritti della persona nello “spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in L. Daniele (a 

cura di), La dimensione internazionale ed europea del diritto nell’esperienza della Corte costituzionale, Napoli, 2007, 

p. 353 ss.; con qualche modifica in U. Draetta - N. Parisi - D. Rinoldi (a cura di), Lo spazio di libertà sicurezza e 

giustizia e tutela dei diritti, Napoli, 2007 

*International Governance between Participation and Legality. The call to justice. The Legacy of Gaudium et spes 40 

Years Later, in www.stthomas.edu/gaudium/, 2005 (con S. Carciotto) 

*Human Rights v. Delicta Juris Gentium. The Protection thereof through International Co-operation between Domestic 

Authorities and the International Criminal Court, in “Human Rights and Dialogue of Civilizations”, Mofid University 

of Qom (Iran), 5-6 Maggio 2001, Mofid University Publications Institute, Qom, 2002, p. 211 ss. (con D. Rinoldi) 

*Tutela dei diritti dell’uomo nel sistema delle Nazioni Unite e Tribunali penali internazionali, in Studium iuris, 2002, p. 

308 ss. 

*Cooperazione giudiziaria in materia penale e pena di morte, in Studi Capotorti, Milano, 1999, vol. I 

*(contributo al) Report of the Sixty-eighth Conference ILA: Committee on extradition and human rights, ILA Report, 

London, 1998 

*Il consenso del malato psichico fra diritto internazionale, diritto interno e norme deontologiche, in Medicina e morale, 

1987, p. 609 ss. 

 

Diritto internazionale privato 

 

*La prassi convenzionale in tema di diritto processuale internazionale in materia civile e commerciale nei contributi 

della dottrina (in margine a recenti incontri di studio milanesi), in Diritto del commercio internazionale, 2007 p. 285 

ss. 

*La clausola arbitrale nei contratti internazionali, in G. Alpa – M. Bessone (a cura di), Trattato di diritto privato, 

volume di aggiornamento, Torino, p. 1879 ss.; anche in Diritto del commercio internazionale, 1997, p. 781 ss. 

*La protezione del “contraente più debole”, in “Consumatori, imprese, università”, LIUC Papers (dell’Università “C. 

Cattaneo- LIUC”), febbraio 1996, n. 27 

*Brevetti, V) Diritto internazionale privato, in Enciclopedia giuridica Treccani, 1995 

*L’Italia deposita lo strumento di ratifica della Convenzione di Lugano, in Diritto del commercio internazionale, 1992, 

p. 703 ss. 

*Il trasporto internazionale di persone e bagagli a scopo turistico: alcuni spunti in tema di diritto uniforme, in La 

legislazione turistica nella legge-quadro 17 maggio 1983, n. 217 e l’ordinamento statuale e regionale, Padova, 1988, p. 

329 ss.; anche in Foro padano, 1989, vol. II, c. 113 ss. 

*La sottrazione internazionale di minori da parte di un genitore: il diritto statunitense e la Convenzione  dell’Aja del 

1980, in F. Mosconi - D. Rinoldi (a cura di), La sottrazione internazionale di  minori da parte di un genitore. Studi e 

documenti sul “kidnapping” internazionale, Padova, 1988, p. 79 ss. 

*Brevetti, V) Diritto della Comunità europea, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. V (con U. Draetta) 

 

Diritto penale e diritto processuale penale (internazionale ed europeo) 

 

*Il whistleblowing: vincoli internazionali, adattamento interno, attitudine culturale, in G. Fraschini-N. Parisi-D. 

Rinoldi (a cura di), Il whistleblowing come strumento di lotta alla corruzione, Bonanno Editore, Acireale-Catania, 

2011, p. 77 ss. 

*Integrazione europea e sistema delle fonti in materia di rogatoria penale, in Studi in onore di Luigi Arcidiacono, 

Torino, 2010,  vol. V, p. 2381 ss. 

*Sicurezza collettiva e contrasto del terrorismo nel bacino del Mediterraneo, in Atti del XIV Congresso SIDI: Europa e 

Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una società integrata (Bari, 18-19 giugno 2009), Napoli, 2010 

*Il mandato europeo di ricerca delle prove nel sistema della cooperazione giudiziaria penale fra gli Stati membri 

dell’Unione, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2009, p. 327 ss. 

*”Spazio di libertà, sicurezza e giustizia” e principio di legalità. Qualche riflessione a partire dal principio del mutuo 

riconoscimento in campo penale, in E. Castorina (a cura di), Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale 

europeo, Torino, 2008, vol. I, p. 387 ss. 

*Diritti dell’uomo e uso della forza armata: Spunti per una riflessione tratti dalla prassi internazionale recente, in 

Annali del Seminario Giuridico, Milano, 2005, vol. I, p. 581 ss. 

http://www.stthomas.edu/gaudium/
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*La cooperazione giudiziaria in materia penale nel sistema della Convenzione OCSE, in G. Sacerdoti (a cura di), 

Politiche e strumenti internazionali anticorruzione: cooperazione tra Stati e responsabilità delle imprese, Milano, 2004 

*Note sul concorrente ruolo di autorità esecutive e giudiziarie nell’esecuzione di obblighi internazionali in materia 

penale, in G. Ziccardi Capaldo (a cura di), Attuazione dei trattati internazionali e costituzione italiana. Una riforma 

prioritaria nell’era della comunità globale, Napoli, 2004, p. 309 ss. 

*Brief remarks on judicial co-operation in criminal matters and the rights of individuals in the light of international 

and domestic praxis, in Studi di diritto internazionale in onore di Gaetano Arangio Ruiz, Napoli, 2004, vol. III, p. 2081 

ss. 

*Recent Evolutions in the Fight against Corruption in International Trade Law, in International Business Law, 2004, p. 

345 ss. (con D. Rinoldi) 

*L’applicazione in Italia di strumenti giuridici internazionali contro la corruzione, in G. Forti (a cura di), Il prezzo 

della tangente. La corruzione come sistema a dieci anni da ‘mani pulite’, Vita e Pensiero, Milano, 2002, p. 191 ss. (con 

D. Rinoldi); modificato in Pluralità di strumenti pattizi internazionali di lotta alla corruzione e adattamento 

dell’ordinamento italiano, in G. Sacerdoti (a cura di), Responsabilità d’impresa e strumenti internazionali 

anticorruzione, Milano, 2002, p. 254 ss. 

*Italian Report, in A. Eser, O. Lagodny, Ch. Blakesley (Eds.), The Individual as Subject of International Co-operation 

in Criminal Matters, Baden-Baden, 2002 

*Problemi attuali del diritto internazionale penale, in S. Riondato (a cura di), Diritto e forze armate. Nuovi impegni, 

Padova, 2001, p. 189 ss. 

*I crimini di guerra fra giurisdizioni nazionali e corti penali internazionali, in Rivista internazionale dei diritti 

dell’uomo, 2001, p. 62 ss. 

*Coopération et assistance entre le juridictions nationales et la Cour pénale internationale, in Actes de la Conférence 

régionale sur la répression des crimes de guerre au niveau national et international (Mosca, 29-31 Maggio 2000), 

pubblicato a cura della Croce Rossa Internazionale, Geneve, 2001 

*Study Report on the reversal of the burden of proof regarding the apparently illict derivation of profits and assets in 

the context of the fight against the criminal economy, 12 Maggio 2000 (report a cura di L. Forlati Picchio implementing 

UNOV/ISPAC Contract No. 97/548) 

*International co-operation between States parties and the International Criminal Court, in F. Lattanzi - W. Schabas (a 

cura di), Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court, L’Aquila, 1999 (con D. Rinoldi) 

*Il riciclaggio di denaro “sporco” fra cooperazione intergovernativa e diritto comunitario, in JUS - Studi in onore di 

G.M. Ubertazzi, 1998, nn. 2-3 

*Co-operation with States Party, in F. Lattanzi (a cura di), Commentary on the International Criminal Court, Napoli, 

1998 (con F. Mosconi) 

*(recensione a) M. Ch. Bassiouni, Indagine sui crimini di guerra nella ex-Iugoslavia, in Rivista di diritto internazionale 

privato e processuale, 1998, p. 517 ss.  

*Organizzazione internazionale e lotta alla corruzione: questioni introduttive, in N. Parisi (a cura di) La cooperazione 

giuridica internazionale nella lotta alla corruzione, Atti del Convegno, Gorizia, 27 maggio 1995, in “Quaderni della 

facoltà di Scienze politiche dell’Università di Trieste”, Padova, 1996, p. 3 ss. 
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*Assistenza e cooperazione internazionale nel sistema convenzionale di protezione dei beni culturali in tempo di 

conflitto armato, in P. A. Pillitu (a cura di), Scritti in onore di Giorgio Badiali, Perugia, 2007, vol. II, p. 297 ss. 

*Belgio, in G. Biscottini - G. Bettoni (a cura di), Codice delle leggi diplomatiche e consolari europee, Padova, 1992, p. 

55 ss. 

*(recensione a) A. Raselli, Riflessioni sull’oggetto e il metodo della scienza del diritto, in Diritto comunitario e degli 

scambi internazionali, 1982, p. 222 ss. 

 

 

 

 

 

 


