
ANDREA SACCUCCI 
Curriculum Vitae 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

Attività didattica, scientifica e di ricerca in Italia 

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (già Seconda Università degli Studi di Napoli) 

– Dipartimento (già Facoltà) di Giurisprudenza

2012-ad oggi: professore associato di Diritto internazionale (IUS-13) e titolare in affidamento 
dei corsi di “Diritto internazionale” e di “Tutela internazionale dei diritti umani”  

2013-2014: membro del Collegio dei docenti del dottorato in Internazionalizzazione dei 
sistemi giuridici e diritti fondamentali (coordinatore prof. Stefano Manacorda) 

2010-2013: membro del Collegio dei docenti del dottorato in Internazionalizzazione della 
politica criminale e sistemi penali (coordinatore prof. Stefano Manacorda) 

2007-2012: ricercatore in Diritto internazionale (IUS-13) – professore aggregato di “Diritto 
internazionale” e (fino al 2010) di “Diritto del commercio internazionale” 

2006-2007: professore a contratto di “Diritto internazionale”  

2002-2007: professore a contratto di “Tutela internazionale dei diritti umani” 

Università LUISS Guido Carli di Roma 

- Dipartimento (già Facoltà) di Scienze Politiche

2019-ad oggi: professore a contratto di “Organizzazione internazionale e diritti dell’uomo” 
in contitolarità con la prof. Elena Sciso 

2002-2003: contratto di ricerca in “Diritti dell’uomo” (titolare dell’insegnamento: prof. Luigi 
Ferrari Bravo), per lo svolgimento di attività di ricerca e di studio, di tutoraggio e di assistenza 
didattica 

- Facoltà di Giurisprudenza

2008: incarico di docenza in “Diritto internazionale” nell’ambito della Scuola di 
Specializzazione per le professioni legali per gli anni accademici 2002/2003 e 2007/2008 

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Giurisprudenza 

2010-2013 e 2014-ad oggi: membro del Collegio dei docenti del dottorato internazionale in 
Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti 



ANDREA SACCUCCI 
 

 
2 

 

1999-2002: dottorato di ricerca in “Diritti dell’uomo: tutela, evoluzione e limiti” (XIV Ciclo) - 
Titolo della tesi: “Le misure provvisorie nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo”  

Università LUMSA di Roma  

- Dipartimento (già Facoltà) di Giurisprudenza 

2014-2019: professore a contratto di “International Law – II Module” e di “Diritto 
internazionale – II Modulo”  

2011-2014: professore a contratto di “Diritto dell’immigrazione”  

2006-2009: professore a contratto di “Tutela internazionale dei diritti dell’uomo” 

2002-2005: contratto di collaborazione didattica nell’ambito del corso di “Diritti dell’uomo”, 
per gli anni accademici 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, e nell’ambito del corso di “Diritto 
internazionale”, per gli anni accademici 2003/2004 e 2004/2005, per lo svolgimento di 30 ore 
di esercitazioni integrative agli insegnamenti ufficiali 

- Facoltà di Scienze Politiche 

2007-2008: professore a contratto per lo svolgimento del corso di “Organizzazione 
internazionale II”  

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano  

- Facoltà di Giurisprudenza 

2014-2018: professore a contratto di “Diritti dell’uomo” (corso professionalizzante) 

- Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali 

2012-2016: svolgimento di un modulo di insegnamento in “International Protection of Human 
Rights” nell’ambito del Master in International Relations 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”  

- Facoltà di Giurisprudenza 

2003-2012: professore a contratto di “Tutela internazionale dei diritti umani” e (fino al 2009) 
di “Diritto internazionale avanzato I e III modulo” 

2001-2003: contratto di collaborazione didattica nell’ambito del corso di “Tutela 
internazionale dei diritti umani” per gli anni accademici 2001/2002 e 2002/2003, per lo 
svolgimento di un corso su “La Convenzione europea dei diritti dell’uomo” (10 ore), 
integrativo all’insegnamento ufficiale  

Pontificia Università Urbaniana 

2002-2006: professore a contratto di “Diritti dei migranti, dei rifugiati e dei profughi: 
istituzioni internazionali e ONG”, nell’ambito del Master in Filosofia Sociale della Mobilità 
Umana, organizzato dallo Scalabrini International Migration Institute di Roma (Pontificia 
Università Urbaniana), per gli anni accademici 2001/2002, 2003/2004 e 2005/2006 
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Attività didattica e di ricerca presso atenei o istituti di ricerca esteri o sovranazionali 

University of Ljubljana (Slovenia) 

- Law School 

2019: Visiting Professor con mobilità Erasmus per lo svolgimento di una serie di lezioni di tutela 
internazionale dei diritti umani 

The Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights (Siracusa) 

2017: Incarico di insegnamento per lo svolgimento di una serie di lezioni nell’ambito del corso 
in “Fundamentals on Defence Rights before International Courts” (15-19 maggio 2017) 

International Institute of Human Rights René Cassin, Strasburgo (Francia) 

2016: Incarico di docenza nell’ambito della XLVII Sessione annuale di studio su “Armed 
Conflicts and International Human Rights Law” per lo svolgimento di un corso tematico su 
“The liability of private actors perpetrating human rights’ violations in armed conflicts” 

State University of Tirana (Albania) 

- Law School 

2014: Visiting Professor - svolgimento di lezioni di Diritto Internazionale e tutela internazionale 
dei diritti umani 

Columbia University, New York (USA) 

- Law School 

2006 (ottobre/dicembre): svolgimento di un periodo di ricerca in qualità di Visiting Scholar 
avente ad oggetto la compatibilità delle misure antiterrorismo con gli obblighi internazionali 
sui diritti umani sia a livello universale sia a livello regionale (referenti: prof. Peter Rosemblum 
e prof. José E. Alvarez) 

2009: svolgimento di un corso seminariale su “Pushback of migrants in high seas: the Italian 
practice and its conformity with international obligations”, organizzato dalla Human Rights 
Clinic (direttore: Prof. Peter Rosemblum) 

2006: svolgimento di un corso seminariale su “Human rights standards as framework 
conditions for anti-terrorism measures: Is Europe standing the challenge?”, nell’ambito del 
corso di “Human Rights” tenuto dal prof. Peter Rosemblum 

Altre attività di studio, perfezionamento e formazione professionale all’estero  

International Institute of Human Rights René Cassin, Strasbourg 

2001 (luglio): partecipazione alla XXXII “Sessione di studi” e alla XXIX “Sessione di 
formazione intensiva all’insegnamento nelle Università e alla ricerca in materia di diritti 
umani”; conseguimento del certificato all’esito della prova d’esame finale 

Centro di formazione giudiziaria, Chisinau – Ministero della Giustizia 
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2001 (agosto/settembre): svolgimento di attività di ricerca sui temi dell’adeguamento del 
sistema giudiziario dei Paesi dell’Europea orientale alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo 

Corte europea dei diritti umani, Strasburgo 

2000 (luglio/settembre): visit d’ètude per lo svolgimento di attività di ricerca e di studio sul 
tema oggetto della tesi di dottorato 

Rappresentanza permanente dell’Italia presso il Consiglio d’Europa – Ufficio del Co-Agente 

1999 (luglio/settembre): internship non retribuito presso l’ufficio del Co-Agente del Governo 
italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti umani 

Commissione europea dei diritti umani, Strasburgo 

1998 (novembre/dicembre): internship non retribuito presso il Segretariato della 
Commissione europea dei diritti dell’uomo, Unità 3, Affari Italiani, Strasburgo 

Attività ed incarichi professionali 

2001: conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; 

2012-ad oggi: fondatore e Managing Partner dello Studio legale internazionale Saccucci & 
Partners 

2014-ad oggi: Associate Tenant presso Doughty Street Chambers (Londra) 

2002-2007: associato presso lo Studio legale di consulenza internazionale Lana – Lagostena Bassi 

2004-2012: incarichi di esperto del Consiglio d’Europa e formatore nell’ambito di varie attività 
di training per magistrati, avvocati e pubblici funzionari in Albania, Croazia, Serbia e 
Montenegro, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Russia, Georgia) 

2011: coordinatore della delegazione dell’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo che 
ha partecipato alla procedura di esame del terzo e quarto rapporto periodico dell’Italia al 
Comitato dei diritti del fanciullo, Ginevra, 19 settembre-7 ottobre 2011 

2011: coordinatore della delegazione dell’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo che 
ha partecipato alla procedura di esame del sesto rapporto periodico dell’Italia al Comitato sulla 
discriminazione contro le donne, New York, 11-29 luglio 2011 

2008-2010: coordinatore Team di esperti CEDU nell’ambito del progetto di Osservatorio 
permanente della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, realizzato 
dall’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo e finanziato dal Ministero per le pari 
opportunità 

2008: membro della delegazione dell’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo che ha 
partecipato alla procedura di esame del quattordicesimo e quindicesimo rapporto periodico 
dell’Italia al Comitato contro la discriminazione razziale, 20-21 febbraio 2008 
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2007: membro della delegazione dell’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo che ha 
partecipato alla procedura di esame del quarto rapporto periodico dell’Italia al Comitato contro 
la tortura, 4-7 maggio 2007 

2006-2007: coordinatore del progetto “Contenuti e strumenti per la tutela in materia di 
discriminazioni razziali” realizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo con il 
contributo finanziario dell’Ufficio Anti-Discriminazioni Razziali 

2006: incarico di esperto dell’OSCE per lo svolgimento di attività di formazione dell’Unità 
11bis dell’Ufficio dell’OSCE in Bosnia ed Herzegovina 

2005-2007: incarico di esperto nell’ambito delle attività di formazione per magistrati e 
funzionari della pubblica amministrazione del progetto CARDS dell’Unione europea (Croazia, 
Macedonia, Albania e Montenegro  

2005: membro della delegazione della FIDH che ha partecipato alla procedura di esame del 
quinto rapporto periodico dell’Italia al Comitato dei diritti umani, 20-21 ottobre 2005; 

2000-2001: contratto di consulenza giuridica con la Presidenza del Consiglio dei Ministri in 
occasione della Conferenza di alto livello politico delle Nazioni Unite per la firma della 
Convenzione internazionale contro il crimine organizzato transnazionale, Palermo, 12-15 
dicembre 2000 

Partecipazione a comitati di redazione e comitati scientifici di riviste 

2018-ad oggi: membro del Comitato scientifico della rivista on-line Giurisprudenza penale 

2013-ad oggi: componente del Comitato scientifico della rivista on-line Immigrazione.it 

2008-ad oggi: componente del Comitato di redazione della rivista Diritti umani e diritto 
internazionale 

1999-ad oggi: responsabile del Comitato di redazione della rivista I diritti dell’uomo, cronache e 
battaglie 

Conoscenze linguistiche e informatiche 

Inglese: ottima conoscenza scritta e orale  

Francese: discreta conoscenza scritta e orale 

Ottima conoscenza di Windows, Windows XP, MS Office, browser Internet e programmi di 
gestione posta elettronica; ottima conoscenza dei sistemi operativi Macintosh e dei relativi 
programmi 

Altre qualifiche 

2014-ad oggi: membro dello European Network on Statelessness 

2013-ad oggi: membro dell’International Bar Association e dell’IBAHRI 

2009-2014: membro del Gruppo di studio sui diritti umani della Scuola Superiore 
dell’Avvocatura 
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2012-2014: membro del Comitato scientifico del Master in Diritto sanitario e farmaceutico 
dell’Università di Roma III 

2010: conseguimento del titolo di mediatore professionista ai sensi dell’art. 18, comma 2, del 
D.M. n. 180/2010  

2009-ad oggi: socio dell’Istituto internazionale di diritti umanitario di San Remo  

2007-ad oggi: membro del Consiglio scientifico dell’Istituto di Diritto internazionale della 
pace “G. Toniolo” 

2006: membro della Commissione diritti umani e immigrazioni del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma 

2004-ad oggi: membro della Società italiana di diritto internazionale 

2003: membro della delegazione dell’Unione europea alla seconda e terza tavola rotonda 
nell’ambito dell’EU-Iran Human Rights Dialogue, tenutesi a Bruxelles, rispettivamente, dal 14 al 
15 marzo 2003 e dall’8 al 9 ottobre 2003 

2003: idoneità conseguita all’esito del concorso pubblico riservato a cittadini italiani e 
sanmarinesi per giurista referendario presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti 
dell’uomo (A1/A2)  

2003: vincitore del premio della Società Italiana di Diritto internazionale (ex aequo con altro 
candidato) per l’articolo “Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione 
europea dei diritti umani”, pubblicato nella Rivista di diritto internazionale, 2003, n. 2 

2001-ad oggi: membro del Comitato direttivo dell’Unione Forense per la tutela dei diritti 
dell’uomo 

2000-2005: Segretario di Presidenza del Comitato consultivo italiano per i diritti dell’uomo 
istituito in seno alla S.I.O.I. 

1999: vincitore della borsa di studio bandita dal Ministero degli Affari Esteri per un periodo 
di due mesi di perfezionamento all’estero (Danimarca). 

Principali attività convegnistiche e seminariali 

2020 

- intervento al webinar su “Diritti umani ed emergenza sanitaria: la CEDU ai tempi del Covid-
19” organizzato da Ius in Itinere, 30 aprile 2020 

- relazione su “Rights and Trials in International Courts” tenuto nell’ambito della Winter 
School su “Rigths and Procedure” organizzata dal Dottorato di ricerca in Diritti umani: 
evoluzione, tutela e limiti dell’Università degli Studi di Palermo, Palermo, 18 febbraio 2020 

2019 

- conclusioni del convegno su “Esecuzione ed obblighi di adeguamento delle sentenze della 
Corte edu: esperienze a confronto”, organizzato nell’ambito del Dottorato in 
Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali del Dipartimento di 
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Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, Santa Maria Capua Vetere, 
17 ottobre 2019 

- relazione sull’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia 
civile nell’ambito del corso sulla “Tutela dei diritti umani avanti alla Corte EDU: profili 
civilistici e ricadute nel diritto UE e nell’ordinamento italiano” organizzato dalla Commissione 
diritti umani del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia, Venezia, 8 novembre 2019; 

- intervento al Workshop tematico di approfondimento nell’ambito del Corso “Introduzione 
al diritto penale europeo” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dalla Camera 
penale di Venezia, Venezia, 10 maggio 2019; 

2018 

- relazione sulle misure cautelari indicate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo tenuta 
nell’ambito del convegno “Provisional Measures Issued by International Courts and 
Tribunals”, Università degli Studi di Benevento, 14 dicembre 2018; 

- relazione su “Il sistema inter-americano di protezione dei diritti umani” tenuta nell’ambito 
del convegno “L’applicazione ratione temporis dei trattati sui diritti umani, Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, 8 febbraio 2018; 

2017 

- seminario su “L’uso di droni killer nella lotta al terrorismo dal punto di vista della 
Convenzione europea dei diritti umani” svolto nell’ambito del corso di Dottorato in scienze 
giuridiche “Cesare Beccaria” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di 
Milano - 15 marzo 2017; 

- relazione dal titolo “The case of Nait-Liman v. Switzerland before the ECtHR: a forum non 
conveniens for universal jurisdiction” tenuta nell’ambito del convegno “Universal Civil 
Jurisdiction: Which Way Forward? – Università degli Studi di Ferrara, 5 maggio 2017; 

- relazione dal titolo “Il divieto di espulsioni collettive di stranieri in situazioni di emergenza 
migratoria” tenuta nell’ambito del XXII Convegno annuale della SIDI – “Migrazioni e diritto 
internazionale: verso il superamento dell’emergenza” – Trento, 8-9 giugno 2017; 

- seminario su “Accesso ai rimedi costituzionali e diritto internazionale dei diritti umani” 
nell’ambito del Summer Course on “Human Rights in Courts” organizzato dal Dottorato di 
ricerca in Diritti umani: evoluzione, tutela e limiti - 26 giugno 2017; 

2016 

- relazione dal titolo “The Role of Public Participation and Access to Information for the 
Effectiveness of Environmental Law” tenuta nell’ambito del convegno internazionale 
“Integrating Environment and Human Rights Protection” - LUMSA Roma - 29 aprile 2016; 

2015 

- relazione su “Urgency in Extradition and Expulsion Cases” svolta nell’ambito del convegno 
internazionale su “Urgency and Human Rights” organizzato dal Center for State and Law della 
Radboud University di Nijmegen (Paesi Bassi) in collaborazione con la Facoltà di 
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Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e con il Ghent 
Human Rights Center (Belgio) – Nijmegen (Paesi Bassi), 29-30 maggio 2015; 

- intervento tenuto il 26 marzo 2015 nell’ambito del seminario di studi “Diritto e
giurisprudenza sovranazionale, quale incidenza sul processo penale?”, organizzato
dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati, sezione di Napoli presso la Sala Antonio
Metafora, Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli;

2014 

- relazione su “La CEDU e la sua incidenza sull’ordinamento tributario italiano: esperienze e
strumenti di tutela in materia tributaria presso la Corte europea dei diritti dell’uomo”, tenuta
il 16 gennaio 2014 presso il Tribunale di Padova su invito della Camera degli avvocati
tributaristi del Veneto;

- relazione su “La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di
operazioni di soccorso in mare”, tenuta il 7 marzo 2014 nell’ambito del Workshop di
formazione organizzato dal Comando delle Capitanerie di Porto presso il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti dal titolo “Immigrazione via mare. Profili giuridici – operazioni
di soccorso in mare a migranti, place of safety e aspetti umanitari correlati”;

- intervento su “Furthering the protection of stateless persons through courts and quasi-
judicial bodies: the potential of the European Court of Human Rights”, tenuto l’8 aprile 2014
nell’ambito del convegno “Stateless but not rightless: improving the protection of stateless
persons in Europe”, organizzato presso il Consiglio d’Europa dall’European Network on
Statelessness e dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati;

- relazione su “La giurisprudenza delle Corti europee sul sistema Dublino: traguardi e possibili
ulteriori sviluppi” svolta il 24 febbraio 2014 nell’ambito della Tavola rotonda su “Il sistema
Dublino versus la libertà di movimento dei rifugiati in Europa”, organizzato dall’Unione
forense per la tutela dei diritti umani presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati;

- relazione su “Informativa antimafia interdittiva e Convenzione Europea dei diritti dell’uomo:
profili di criticità”, tenuta il 27 giugno 2014 nell’ambito dell’incontro di studio “Le informative
antimafia nella giurisprudenza amministrativa: profili di compatibilità con la Costituzione e
con la CEDU” organizzato dall’Associazione avvocati amministrativisti della Sicilia presso la
sede del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Palermo;

- lezione tenuta il 27 giugno nell’ambito del seminario “I diritti umani e la Corte di Strasburgo:
l’accesso alla Corte e la formazione dell’avvocato”, organizzato dalla Scuola Superiore
dell’Avvocatura in cooperazione con il Consiglio d’Europa presso la Sala Avvocati della Corte
di cassazione;

- intervento tenuto il 4 luglio 2014 nell’ambito del workshop di aggiornamento “Immigrazione
via mare – progetto Lampedusa” organizzato dal Consiglio Nazionale Forense in
cooperazione con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto presso l’Istituto
Carlo Arturo Iemolo, Roma;

- relazione su “La protezione dello straniero dalle misure di allontanamento verso Paesi a
rischio nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: tra sogno e realtà”,
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tenuta il 26 settembre 2014 nell’ambito del congresso nazionale “Soggetti vulnerabili, diritti 
fondamentali. La tutela delle persone migranti”, organizzato dalla Camera Nazionale Avvocati 
per la Famiglia e i Minorenni presso l’hotel Bramante, Todi; 

- relazione su “Il diritto di ricorso individuale alla Corte Europea dei Diritti Umani” tenuta il 
24 ottobre 2014 nell’ambito della giornata di studio su “La Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo e l’accesso alla Corte di Strasburgo”, organizzata dall’Ordine degli Avvocati di 
Verona, Commissione per i Rapporti Internazionali e con gli altri Ordini presso la Sala 
Convegni Banca Popolare di Verona. 

- relazione tenuta il 13 novembre 2014 nell’ambito della IV Conferenza Europea “Migranti, 
accoglienza e diritti umani. Le responsabilità dell’avvocato europeo”, organizzata dal Consiglio 
Nazionale Forense e Scuola Superiore dell’Avvocatura presso il Consiglio Nazionale Forense, 
Palazzo Boncompagni Corcos, Roma 

- intervento tenuto il 12 dicembre 2014 nell’ambito del Convegno conclusivo della VIII 
edizione del Corso di Perfezionamento in “Diritto dell’Unione Europea: la Tutela dei Diritti” 
dal titolo “L’accesso dei singoli alle Corti europee: attualità, problemi e prospettive”, 
organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

2013 

- relazione su “La rinnovazione della prova orale nella giurisprudenza della Corte europea dei 
diritti dell’uomo” tenuta il 30 maggio 2013 a Genova nell’ambito del seminario di formazione 
decentrata organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura e dal Consiglio dell’Ordine 
degli avvocati di Genova; 

- relazione su “Minori vittime di violenza e Strasburgo” tenuta il 10 luglio 2013 presso la Corte 
di appello di Roma nell’ambito del convegno su “Protezione della vita privata e familiare: 
profili penalistici” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma; 

- intervento su “Il controllo giurisdizionale da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo 
e della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di asilo” tenuta il 17 maggio 2013 
nell’ambito del corso multidisciplinare di formazione su rifugiati e migranti dal titolo “Il 
sistema europeo di asilo, tra norme comuni e tutela delle vulnerabilità”, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università Sapienza di Roma; 

- relazione su “I diritti dietro le sbarre dal punto di vista della Corte europea dei diritti 
dell’uomo”, tenuta il 29 novembre 2013 nell’ambito del seminario finale del corso FSE su “La 
condizione dei detenuti tra espiazione della pena e tutela dei diritti”, Aula Magna, Fondazione 
UPAD, Bolzano; 

- relazione su “L’accesso all’istruzione” tenuta il 4 ottobre 2013 nell’ambito del convegno “Il 
processo bi-direzionale dell’immigrazione. L’equo trattamento degli stranieri regolarmente 
soggiornanti”, organizzato dall’Università di Roma III (3-4 ottobre 2013); 

- relazione su “Le violazioni strutturali della CEDU” tenuta il 1 dicembre 2012 nell’ambito del 
corso di specializzazione sulla “Tutela europea dei diritti umani”, organizzato dall’Unione 
forense per la tutela dei diritti umani con il patrocinio del Segretario generale del Consiglio 
d’Europa, Aula Magna, Corte di Cassazione (30 novembre-1 dicembre 2012); 
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- relazione su “Il costo dei diritti inderogabili in situazioni di emergenza economica”, tenuta il 
13 dicembre 2013 nell’ambito del convegno su “Crisi economico-finanziarie e tutela dei diritti 
umani”, organizzato dall’Università Sapienza Unitelma di Roma 

2012 

- relazione su “Le violazioni strutturali della CEDU” tenuta il 1 dicembre 2012 nell’ambito del 
corso di specializzazione sulla “Tutela europea dei diritti umani”, organizzato dall’Unione 
forense per la tutela dei diritti umani con il patrocinio del Segretario generale del Consiglio 
d’Europa, Aula Magna, Corte di Cassazione (30 novembre-1 dicembre 2012); 

- conferenza su “The transfer of persons at risk of torture: the relative protection of an 
absolute prohibition”, tenuta alla Columbia University Law School su invito dello Human 
Rights Institute, New York, 15 novembre 2012; 

- intervento su “Il rispetto delle misure provvisorie e la sospensione dell’espulsione in Italia” 
nell’ambito del seminario su “Espulsione di migranti e richiedenti asilo ed il diritto 
internazionale”, organizzato dall’International Commission of Jurist e dal Consiglio italiano 
per i rifugiati, Roma, 20-21 settembre 2012; 

- relazione su “Il controllo da parte della Corte europea dei diritti umani sul rispetto delle 
garanzie dell’equo processo nei procedimenti arbitrali”, tenuta nell’ambito del convegno su 
“Arbitrato e Corti europee” presso la Facoltà di Giurisprudenza della Seconda Università di 
Napoli, Santa Maria Capua Vetere, 15 maggio 2012; 

- relazione su “Garanzie dell’imputato di crimini internazionali e Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo”, tenuta nell’ambito del convegno su “La Corte penale internazionale e la 
cooperazione degli Stati” presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Camerino, 31 
maggio 2012; 

- seminario su “La procedura di ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e le 
prospettive di riforma”, tenuto nell’ambito della Scuola di specializzazione per le professioni 
legali, Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Palermo, 12 maggio 2012; 

- seminario su “The European Convention on Human Rights and the Protection Against 
Refoulement”, svolto nell’ambito del Master in Human Rights and Genocide Studies, 
Università degli Studi di Siena, 3 maggio 2012; 

- relazione su “Riparazione per ingiusta detenzione: carenze della disciplina interna e 
prospettive di adeguamento”, tenuta nell’ambito del convegno “L’adeguamento del processo 
penale italiano alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: work in progress”, Università 
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 20-21 aprile 2012 

- relazione su “Parità di trattamento tra confessioni religiose e garanzia del dialogo 
interreligioso nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo”, tenuta  
nell’ambito del convegno di celebrazione della World Interfaith Harmony Week, Santa Maria 
Capua Vetere, 22-23 marzo 2012; 

2011 
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- relazione su “Le condizioni di ricevibilità dei ricorsi individuali”, tenuta il 25 novembre 2011 
nell’ambito del corso di specializzazione sulla “Tutela europea dei diritti umani”, organizzato 
dall’Unione forense per la tutela dei diritti umani con il patrocinio del Segretario generale del 
Consiglio d’Europa, Aula Magna, Corte di Cassazione (18-26 novembre 2011); 

- conferenza su “Non-refoulement and Border Control of Sea Migrants’ Flows: Old Probelms, 
New Challenges”, tenuta alla Columbia University Law School su invito dello Human Rights 
Institute, New York, 11 ottobre 2011; 

- relazione su “The Future of International Collective Arbitration Proceedings”, tenuta 
nell’ambito del 7th Global Justice Forum svoltosi presso la Columbia University Law School, 
New York, 14-15 ottobre 2011; 

- relazione su “Il ruolo della Corte europea dei diritti dell’uomo nella costituzione di un sistema 
di protezione dei diritti fondamentali”, tenuta nell’ambito dell’Incontro di studio sulle fonti 
normative e giurisprudenziali del diritto dell’Unione europea riservato ai magistrati di nuova 
nomina, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 26-28 settembre 2011; 

- relazione su “Divieto di tortura ed esigenze di sicurezza”, tenuta nell’ambito del convegno 
su “Libertà e sicurezza nel panorama interno ed europeo”, organizzato dalla Facoltà di 
Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi di Napoli, Santa Maria Capua Vetere, 10 
giugno 2011; 

- intervento su “La tutela internazionale dell’apolide”, svolto al simposio internazionale 
“L’apatridie à la lumière du soleil”, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti 
dell’uomo presso il Consiglio nazionale forense, Roma, 20 maggio 2011; 

- relazione su “L’adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti umani”, 
tenuta il 27 maggio 2011 nell’ambito delle Giornate di studio su “La disciplina giuridica 
dell’Unione europea in tema di discriminazione, asilo e protezione internazionale e la 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo: un confronto alla luce del processo di adesione in 
corso”, organizzate dal Comune di Modena in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, 13-27 maggio 2011; 

- seminario su “Il sistema europeo di asilo”, tenuto nell’ambito di un corso di formazione 
organizzato dall’Hungarian Helsinki Committee su “Knowledge-Based Harmonisation of 
European Asylum Practices”, cofinanziato dalla Commissione europea, Roma, 18-20 maggio 
2011 

- relazione su “I diritti dei minorenni detenuti: uno sguardo sul mondo”, tenuta nell’ambito 
del convegno su “L’esecuzione penitenziaria a carico del minorenne”, organizzato dall’Istituto 
di Diritto e procedura penale dell’Università degli Studi di Macerata, 13 maggio 2011; 

2010 

- relazione su “Rimedi interni per rimuovere le cause di violazioni ‘strutturali’: tra sindacato di 
costituzionalità ed interventi legislativi”, tenuta nell’ambito del Convegno su “Stato di diritto 
e democrazia in Italia. Il rispetto e l’applicazione della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo nell’ordinamento italiano” presso la Biblioteca della Camera dei Deputati, Roma, 
22-23 novembre 2010; 
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- relazione sui recenti sviluppi della giurisprudenza europea in materia di tutela della vita 
privata e familiare tenuta nell’ambito del corso su “I diritti fondamentali nell’ordinamento 
integrato”, organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura Corso nell’ambito della 
formazione continua, Roma, 1-3 febbraio 2010; 

- relazione su “La tutela cautelare dinanzi alla Corte di Strasburgo”, tenuta nell’ambito del 
corso di perfezionamento in “Il contenzioso dinanzi alle Corte europee”, organizzato dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano, 15 gennaio-26 marzo 2010; 

- seminario su “La normativa e la prassi italiana in materia di interdizioni e respingimenti degli 
stranieri alla luce del diritto internazionale del diritto dell’Unione europea”, organizzato dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, 10 maggio 2010; 

- relazione al convegno su “Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo e la loro 
efficacia nell’ordinamento italiano: il caso della fecondazione medicalmente assistita”, svoltosi 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, 14 giugno 2010; 

- seminario su “The Principle of Non-Discrimination in International Systems of Protection 
of Human Rights”, tenuta nell’ambito del Summer Course on Diversity and Human Rights, 
organizzato dal Dottorato di Diritti umani dell’Università degli Studi di Palermo, 7-12 giugno 
2010; 

- relazione su “Il diritto al rispetto dei beni, il divieto di discriminazione e la tutela offerta dalla 
CEDU in materia lavoristica e previdenziale”, tenuta nell’ambito dell’incontro di studio su “La 
giurisprudenza delle Corti europee in materia di lavoro. Le fonti, i casi, i principi, gli 
strumenti”, organizzato dall’ufficio dei referenti per la formazione decentrata di Roma, 26 
maggio 2010; 

2009 

- relazioni su “L’espulsione e le convenzioni internazionali sui diritti umani” e su “Il sistema 
dei ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo”, tenuti nell’ambito del corso di 
perfezionamento su “Il diritto degli stranieri”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Firenze, 13 febbraio-21 marzo 2009; 

- relazione su “Repressione della violenza sessuale e obblighi internazionali a tutela dei diritti 
umani”, tenuta nell’ambito del convegno su “La violenza sessuale contro le donne: profili 
normativi e giurisprudenziali”, Roma, 23 aprile 2009; 

- seminario dal titolo “Il nuovo rango dei trattati nella gerarchia delle fonti dell’ordinamento 
italiano”, tenuto nell’ambito del Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unione 
europea dell’Università di Macerata, 11 giugno 2009; 

- seminario su “La rilevanza della Convenzione europea nel respingimento di stranieri verso 
Stati terzi”, tenuto nell’ambito del corso su “Garanzie e procedure del diritto di asilo”, 
organizzato dalla Fondazione Gaetano Morelli, Isola di Capo Rizzuto, 7-11 settembre 2009; 

- conferenza su “Litigating in the European Human Rights System”, svolta presso la Columbia 
University Law School di New York su invito del Human Rights Institute, New York, 19 
ottobre 2009; 
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- relazione su “Mass claims processes before the European Court of Human Rights: individual 
versus collective justice”, svolta nell’ambito del “Global Justice Forum”, tenutosi presso la 
Columbia University Law School, New York, 15-17 ottobre 2009; 

- relazione su “La protezione dell’ambiente nella Convenzione europea”, svolta nell’ambito 
del Corso di specializzazione sulla “Tutela europea dei diritti umani” organizzato dall’Unione 
forense per la tutela dei diritti umani con il patrocinio del Consiglio d’Europa, Roma, 13 
novembre 2009; 

- relazione su “Diritto all’istruzione e discriminazione scolastica dei minori stranieri”, svolta 
nell’ambito del convegno su “Diritti fondamentali degli immigrati: unità della famiglia e tutela 
dei minori”, organizzato dal CIRDUIS, Siena, 28 novembre 2009; 

- relazione su “Diritto di essere informati e tutela della vita privata”, svolta nell’ambito della 
Tavola rotonda su “Diritti umani e libertà di informazione”, tenutasi presso la Sala Capitolare 
del Senato, Roma, 3 dicembre 2009;  

2008 

- seminario su “Il sistema dei ricorsi alla Corte europea e le condizioni per la ricevibilità dei 
ricorsi”, tenuto nell’ambito del corso di perfezionamento e specializzazione in “I ricorsi alla 
Corte europea dei diritti umani” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Firenze; 

- seminario su “Convenzione europea dei diritti umani ed espulsioni: lo straniero e i diritti 
umani”, tenuto nell’ambito del corso di perfezionamento in “Il diritto degli stranieri” 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze; 

- relazione su “Diritti umani e protezione dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo e della Corte di Lussemburgo”, tenuta nell’ambito del corso in “La tutela dei diritti 
umani in Europea”, organizzato dalla Cattedra Jean Monnet della Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università di Napoli “L’Orientale”, Napoli, 14 ottobre 2008; 

- seminario su “L’espulsione degli stranieri”, tenuto nell’ambito del corso su “I ricorsi alla 
Corte europea dei diritti umani”, organizzato dalla Fondazione Gaetano Morelli, Isola di Capo 
Rizzuto, 8-12 settembre 2008; 

- relazione su “Diritti umani e gruppi vulnerabili”, svolta nell’ambito del corso di formazione 
in Diritto internazionale dei diritti umani, organizzato dall’Istituto internazionale di diritto 
umanitario, San Remo, 24-25 ottobre 2008; 

- relazione su “Espulsione, estradizione e diritti umani”, tenuta nell’ambito del corso sulla 
Tutela europea dei diritti umani, organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti 
dell’uomo, Roma, 14-22 novembre 2008; 

2007 

- relazione su “La procedura di esame dei ricorsi individuali dinanzi alla Corte europea e le 
misure provvisorie”, tenuta nell’ambito del corso su “La tutela europea dei diritti umani”, 
organizzato dall’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo, Roma, 3 novembre-1 
dicembre 2007; 
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- relazione su “Divieto di tortura e lotta al terrorismo”, svolto nell’ambito del convegno “La 
tutela dei diritti umani nella lotta e nella guerra al terrorismo” organizzato dall’Università degli 
Studi di Teramo, 29-30 novembre 2007; 

- relazione su “The International Protection of Social Rights”, tenuta nell’ambito della 
Conferenza internazionale “The Protection of Constitutional Rights in Modern Democracies: 
a Comparative Perspective”, Pescara, 11-12 dicembre 2007; 

2005  

- relazione su “L’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani”, tenuta 
nell’ambito del Corso di Specializzazione per le Professioni Legali Internazionali ed Europee, 
organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali 
dell’Università degli Studi del Sannio, l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali del C.N.R. Sez. 
di Napoli e la SIOI - Sez. Campania, Benevento, 14 maggio 2005; 

- conferenza su “Le misure provvisorie nel quadro della Convenzione europea dei diritti 
umani”, tenuta presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Parma su 
invito del Dipartimento di diritto, Economia e Finanza Internazionale, 7 dicembre 2005; 

2004 

- relazione su “Il diritto di asilo e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, tenuta 
nell’ambito del II Corso di formazione giuridica per operatori umanitari su “La tutela dei diritti 
fondamentali della persona nelle situazioni di emergenza”, organizzato dall’Università di Roma 
III e coordinato dal Prof. Paolo Benvenuti, Roma, 4 maggio 2004; 

- relazione su “La tutela della libertà di espressione nell’art. 10 della Convenzione europea”, 
tenuta nell’ambito dell’incontro di studi si “La tutela penale dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e nella 
giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee”, organizzato dal Consiglio 
Superiore della Magistratura, Roma, 10 novembre 2004; 

- relazione introduttiva al convengo su “Minacce alla sicurezza e rispetto dei diritti umani”, 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, 
27 novembre 2004; 

2003 

- relazione su “La Corte europea dei diritti umani: aspetti ordinamentali e profili procedurali; 
misure temporanee e provvedimenti cautelari”, tenuta nell’ambito del Corso di 
approfondimento in Diritto Comunitario Robert Schuman per magistrati ed avvocati, 
organizzato dalla Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea “Jean Monnet” della 
Seconda Università degli Studi di Napoli, San Leucio, 3 marzo 2003; 

- relazione su “La tutela dei diritti umani fondamentali fra giurisdizione statale e corti 
internazionali”, tenuta nell’ambito dell’incontro di studi sul tema “Il controllo degli atti da 
parte degli organi di giustizia costituzionale e comunitaria”, organizzato dal Consiglio 
Superiore della Magistratura, Roma, 9 aprile 2003; 
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- relazione su “Le procedure di ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo”, tenuta
nell’ambito del Corso su “La tutela internazionale dei diritti umani” organizzato dall’Unione
forense per la tutela dei diritti umani in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Roma, 8 novembre 2003;

- relazione su “Principio di sussidiarietà, effettività dei rimedi interni e procedure di ricorso
cautelare”, tenuta nell’ambito del Seminario di formazione “Asilo e Diritti Umani in Europa”,
organizzato dal Consiglio Italiano dei Rifugiati in collaborazione con il Consiglio d’Europa e
l’Alto Commissariato per i Rifugiati, Gorizia, 4 dicembre 2003;

- relazione su “La gerarchia delle fonti: rapporti fra giurisdizione nazionale e corti
internazionali”, tenuta nell’ambito del Corso di formazione per uditori giudiziari organizzato
dal Consiglio Superiore della Magistratura, Roma, 13 dicembre 2003;

2000 

- relazione su “La dimensione sovranazionale dei diritti umani”, tenuta nell’ambito del
Convegno internazionale su “Diritti umani, pace e tolleranza”, L’Aquila, 14-15 aprile 2000

Principali pubblicazioni 

2020 

1. “La sospensione dei termini processuali da parte della Corte europea per l’emergenza
Covid-19”, in SIDI Blog, 27 marzo 2020, e “Post-scriptum sulla sospensione dei termini
processuali da parte della Corte europea per l’emergenza Covid-19”, in SIDI Blog, 20
aprile 2020

2019 

2. “L’applicazione della regola del previo esaurimento nel caso di violazioni strutturali dei
diritti umani”, in I diritti dell’uomo, cronache e battaglie, 2019, p. 415 ss.

2018 

3. “La responsabilità internazionale dello Stato per violazioni strutturali dei diritti umani”,
Editoriale scientifica, Napoli, 2018

4. “Il divieto di espulsioni collettive di stranieri in situazioni di emergenza migratoria”, in
Diritti umani e diritto internazionale, 2018, p. 29 ss.

5. “La giurisdizione esclusiva dello Stato della bandiera sulle imbarcazioni impegnate in
operazioni di soccorso umanitario in alto mare: il caso della Iuventa”, in Rivista di diritto
internazionale, 2018, p. 223 ss.

2017 

6. “I ripensamenti della Corte europea sul caso Khlaifia: il divieto di trattamenti inumani e
degradanti e il divieto di espulsioni collettive alla prova delle situazioni di emergenza
migratoria, in Rivista di diritto internazionale, 2017, p. 552 ss.

2014 
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7. “The Protection from Removal to Unsafe Countries Under the ECHR: Not All That
Glitters is Gold”, in Questions of International Law, 2014, p. 3 ss.

2012 

8. “Accesso ai rimedi costituzionali, previo esaurimento e gestione ‘sussidiaria’ delle
violazioni strutturali della CEDU derivanti da difetti legislativi”, in Diritti umani e diritto
internazionale, 2012, p. 263 ss.

9. “Art. 34”, in Commentario breve alla Convenzione europea dei diritti umani, a cura di S. Bartole,
P. De Sena, V. Zagrebelsky, Padova, 2012, p. 626 ss.

10. “Corte europea dei diritti dell’uomo – I ricorsi individuali”, in Guida al diritto. Il Sole24Ore,
2012, p. 71 ss.

2011 

11. “Gli obblighi positivi di protezione della salute nella Convenzione europea dei diritti
dell’uomo”, in I diritti dell’uomo, cronache e battaglie, 2011, n. 3, p. 15 ss.

12. “Il diritto di asilo nella Convenzione europea dei diritti umani”, in Europa e Migranti, a
cura di A. Patroni Griffi, Rassegna di diritto pubblico europeo, Napoli, 2011, p. 81 ss.

13. “Diritto di asilo e Convenzione europea dei diritti umani alla luce della giurisprudenza
della Corte di Strasburgo”, in Procedure e garanzie del diritto di asilo, a cura C. Favilli, Padova,
2011, p. 147 ss.

2010 

14. “Responsabilità medica e tutela della salute nella Convenzione europea dei diritti umani:
quando lo Stato risponde per le carenze dei servizi medico-sanitari”, in La responsabilità
in ambito sanitario, a cura di G. Corso e E. Balboni, Torino, 2010, p. 175 ss.

15. “Libertà di informazione e rispetto della vita privata delle personalità politiche e di
governo secondo la giurisprudenza della Corte di Strasburgo”, in Diritti umani e diritto
internazionale, 2010, n. 1, p. 105 ss.

16. “L’entrata in vigore del Protocollo n. 14 e le nuove regole procedurali per la sua
applicazione”, in Diritti umani e diritto internazionale, 2010, n. 2, p. 319 ss.

17. “Diritto all’istruzione e discriminazione scolastica di minori stranieri alla luce delle norme
internazionali sui diritti umani”, in Diritti umani degli immigrati: tutela della famiglia e dei minori,
Napoli, 2010, p. 299 ss.

18. “La protezione dell’ambiente nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani”,
in La tutela dei diritti umani in Europa, a cura di G. Cataldi, A. Caligiuri, N. Napolitano,
Padova, 2010, p. 392 ss.

2009 

19. “Divieto di tortura ed esigenze di sicurezza: verso una flessione al ribasso degli obblighi
internazionali?”, in Diritti umani e diritto internazionale, 2009, p. 5 ss.
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20. “Le misure provvisorie della Corte europea dei diritti umani nel quadro della procedura 
di ricorso inter-statale Georgia c. Russia”, in Diritti umani e diritto internazionale, 2009, p. 129 
ss. 

21. “Repressione della violenza sessuale e obblighi internazionali a tutela dei diritti umani”, 
in I diritti dell’uomo, cronache e battaglie, 2009, n. 1, p. 45 ss. 

2008 

22. “Restituzione di beni illegittimamente nazionalizzati e immunità degli Stati stranieri dalla 
giurisdizione”, in Diritti umani e diritto internazionale, 2008, p. 145 ss. 

23. “Illegittimità costituzionale di leggi incompatibili con la Convenzione europea e possibili 
ripercussioni sull’esigenza del previo esaurimento dei ricorsi interni”, in Rivista di diritto 
internazionale, 2008, p. 150 ss.  

24. “Fond du litige et indication de mesures conservatoires: réflexions en marge des 
ordonnances de la C.I.J. dans l’affaire des usines de pâte à papier”, in Revue générale de droit 
international public, 2008, p. 795 ss. 

25. “La riapertura del processo penale quale misura individuale per ottemperare alle sentenze 
della Corte europea”, in Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di A. Balsamo 
e R. Kostoris, Torino, 2008 

26. “Espulsione, terrorismo e natura assoluta dell’obbligo di non-refoulement”, in I diritti 
dell’uomo, cronache e battaglie, 2008, n. 2 

2007 

27. “Diritti umani”, diretto da M. Flores, voci “Dichiarazione universale dei diritti umani” e 
“Corte inter-americana dei diritti umani”, Utet, Torino, 2007 

28. “Contenuti e strumenti per la tutela delle vittime di discriminazioni razziali”, a cura di A. 
Saccucci e A. G. Lana, edito dall’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo, Roma, 
2007 

29. “Repressione dei crimini contro l’umanità ed irretroattività della legge penale nel quadro 
della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, in Diritti umani e diritto internazionale, 
2007, p. 160 ss. 

30. “Rango e applicazione della CEDU nell’ordinamento interno secondo le sentenze della 
Corte costituzionale sull’art. 117 Cost.: un passo avanti, due indietro?”, in I diritti 
dell’uomo, cronache e battaglie, 2007, n. 3, p. 26 ss. 

2006 

31. “Le misure provvisorie nella protezione internazionale dei diritti umani”, Giappichelli, 
Torino, 2006 (edito nella collana “Studi di diritto internazionale” diretta da A. Giardina, 
B. Nascimbene, N. Ronzitti, U. Villani) 

32. “Lotta al terrorismo e rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani”, 
in “Contrasto al terrorismo interno e internazionale”, a cura di R. Kostoris e R. Orlandi, 
Giappichelli, Torino, 2007 
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33. “Dizionario di diritto pubblico”, diretto da S. Cassese, voci “Corte europea dei diritti 
dell’uomo” e “Consiglio d’Europa”, Giuffrè, Milano, 2006 

2005 

34. “The Italian 2005 anti-terrorism legislation in light of international human rights 
obligations”, in Italian Yearbook of International Law, 2005, p. 167 ss. 

35. “Profili di tutela dei diritti umani: tra Nazioni Unite e Consiglio d’Europa”, CEDAM, 
Padova, ristampa riveduta e aggiornata, 2005 

36. “Il divieto di discriminazione nella Convenzione europea dei diritti umani: portata, limiti 
ed efficacia nel contrasto a discriminazioni razziali o etniche”, in Diritti dell’uomo, cronache 
e battaglie, 2005, n. 3, p. 11 ss. 

2004 

37. “Il caso Mamatkulov dinanzi alla Corte europea dei diritti umani: un problematico 
revirement in tema di efficacia delle misure provvisorie”, in Rivista di diritto internazionale, 
2004, p. 70 ss. 

38. “Il Protocollo istitutivo della Corte africana dei diritti dell’uomo e dei popoli: un primo 
confronto con le altre corti regionali”, in Rivista di diritto internazionale, 2004, p. 1036 ss. 

39. “L’abolizione della pena di morte in tempo di guerra nel Protocollo n. 13 alla 
Convenzione europea”, in I diritti dell’uomo, cronache e battaglie, 2004, n. 3, p. 37 ss. 

2002 

40. “Profili di tutela dei diritti umani: tra Nazioni Unite e Consiglio d’Europa”, CEDAM, 
Padova, 2002  

41. “Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti 
umani”, in Rivista di diritto internazionale, 2002, p. 618 ss. 

42. “La dimensione sovranazionale dei diritti umani”, relazione tenuta al Convegno 
internazionale su “Diritti umani, pace e tolleranza” svoltosi a L’Aquila il 14 e 15 aprile 
2000, pubblicato dall’IRRE Abruzzo (Istituto Regionale di Ricerca Educativa), L’Aquila, 
2002 

43. “Le due prospettive della ‘ragionevole durata del processo’ tra diritto interno e diritto 
internazionale”, in Giurisprudenza costituzionale, 2002, p. 3105 ses. 

2001 

44. “Le attuali forme di cooperazione europea nella lotta alla criminalità organizzata”, in 
A.A., Diritto penale europeo – Spazio giuridico e rete giudiziaria, a cura di N. Bartone, Padova, 
2001 

45. “Riparazione per irragionevole durata dei processi tra diritto interno e diritto 
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