
Curriculum 

Fulvio M. Palombino è ordinario di diritto internazionale nell’Università di Napoli Federico II e professore a contratto 
presso la Luiss Guido Carli. Nel biennio 2018-2020 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della Società europea di diritto 
internazionale.  

I suoi interessi spaziano da tematiche inerenti aspetti istituzionali del diritto internazionale a questioni relative ad ambiti 
normativi specifici, quali il diritto internazionale degli investimenti e il diritto internazionale dei diritti umani. Partecipa 
regolarmente, in qualità di chair, relatore o discussant, a seminari e convegni in numerose università italiane e straniere 
(tra cui Montreal, Amsterdam, Praga, Vilnius, Xiamen, Oslo, Riga, Granada, Gerusalemme, Ankara, Astana, Atene, 
L’Aja, Vienna, Mosca, Parigi). Peer reviewer per diverse riviste (italiane e straniere) del settore. Co-direttore dell’Italian 
Review of International and Comparative Law. Responsabile della redazione napoletana di Diritto del commercio 
internazionale e Direttore responsabile della collana ‘Cultura giuridica e scambi internazionali’, ESI, Napoli. Coordinatore 
accademico della Summer School Jean Monnet ‘Labour Migration in the European Union’, Università di Napoli Federico 
II.  

Tra le sue esperienze professionali annovera collaborazioni con diverse istituzioni, tra cui: il Ministero degli Affari Esteri, 
in qualità di trainer nell’ambito del corso sui diritti umani per giudici e diplomatici sudanesi, Khartoum (Sudan), 29 aprile 
– 4 maggio 2018; l’Unione Europea, in qualità di trainer ad Ankara (Turchia), nel quadro del progetto ‘Training of
Jandarma Officers on European Human Rights Standards’ (2009); l’Università di Applied Sciences del L’Aja e la Corte
costituzionale indonesiana, in qualità di trainer nell’ambito del ‘Judicial Training Programme for Legal Officers’, L’Aja
(2018; 2019).

Pubblicazioni principali (ultimi 10 anni) 

• Introduzione al diritto internazionale, Laterza 2021.
• Judicial Economy, in Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law, Oxford University Press 2021.
• (a cura di - insieme a Roberto Virzo e Giovanni Zarra) Provisional Measures issued by International Courts and

Tribunals, Asser Press 2021.
• Revisiting the ‘Humanization of International Law’ Argument through the Lens of International Investment Law,

in Diritto del commercio internazionale, 2020, 745 ss.
• Introduzione al diritto internazionale, Laterza 2019.
• (a cura di) Duelling for Supremacy: International Law vs. National Fundamental Principles, Cambridge

University Press 2019.
• Fair and Equitable Treatment and the Fabric of General Principles, Asser 2018.
• Esclusività dell’arbitrato ICSID e procedibilità dell’azione davanti al giudice interno: tra forma e sostanza, in

Diritto del commercio internazionale, 2019, 175 ss.
• Sui pretesi limiti costituzionali al potere del Governo di stipulare accordi in forma semplificata, in Rivista di diritto

internazionale, 2018, 870 ss.
• Il diritto all’acqua. Una prospettiva internazionalistica, Le Monnier/Mondadori Education 2017.
• Compliance with International Judgments: Between Supremacy of International Law and National Fundamental

Principles, in ZaöRV (Heidelberg Journal of International Law), 2015, 503 ss.
• Quale futuro per i giudizi di costituzionalità delle norme internazionali generali? Il modello rivisitato della

sentenza interpretativa di rigetto, in Rivista di diritto internazionale, 2015, 151 ss.
• Quali limiti alla regola dell’immunità degli Stati? La parola alla Consulta, in Rivista di diritto internazionale, 2014,

501 ss.
• Il trattamento giusto ed equo degli investimenti stranieri, il Mulino 2012.
• Italy’s Compliance with ICJ Decisions vs. Constitutional Guarantees: does the ‘Counter-Limits’ Doctrine Matter?,

in The Italian Yearbook of International Law, 2012, 187 ss.
• Sul potere della Corte di Strasburgo di cancellare un ricorso dal ruolo: in margine ai casi Greens e Pantusheva,

in Rivista di diritto internazionale, 2012, 399 ss.
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