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This textbook provides a thorough and systematic overview of human rights law, including the most relevant practice and case law, but also
dealing with theoretical issues. It pursues an original approach, seeking to reconcile its didactic purpose with a scientific one, positing that
there must be a necessary synergy between these two purposes. Furthermore, the author is convinced that international human rights law
should not be studied (as is done in virtually every textbook) as a special legal regime, separate and autonomous from the overall system of
international law; but as a regime that is fully integrated into the international legal order. The book’s dominant theme is the interrelationship
of international human rights law and general international law. Following this approach, the author has chosen to devote comparatively little
content to institutional issues (Part IV) and to instead more intensively explore the structural impact of human rights law on the entire
international order (Part I); on the sources (Part II) and obligations (Part III) of general international law; and what constitutes “fundamental”
human rights (Part V), without neglecting other rights (Part VI).

Enti che partecipano alla vita di relazione internazionale. Il riconoscimento. Status soggettivi degli enti internazionali. Il
territorio. La successione internazionale tra Stati. Il diritto del mare. La tutela dell'indipendenza statale nell'ordinamento
degli Stati esteri. Le fonti del diritto internazionale. Il diritto dei trattati. L'adattamento del diritto interno al diritto
internazionale. Soluzione delle controversie internazionali e l'accertamento del diritto. L'individuo e la tutela
internazionale dei diritti dell'uomo. La responsabilità internazionale. il divieto dell'uso della forza. La sicurezza collettiva. I
conflitti armati e il disarmo.
Al consolidamento delle istituzioni e degli strumenti di cooperazione internazionale nel campo della tutela dei diritti umani
si è accompagnato un ampio dibattito sui vincoli imposti alla sovranità degli Stati, del quale sono protagoniste le istanze
giurisdizionali create nel contesto delle Convenzioni internazionali e le Corti costituzionali. Il presente volume offre i
risultati di una riflessione condotta da giuristi di diversa formazione, che dà atto di una sostanziale convergenza della
giurisprudenza internazionale e interna nella interpretazione delle norme sui diritti umani, anche se in diverse pronunce
delle Corti costituzionali viene ribadito il principio della preminenza della Costituzione e dell’identità nazionale sugli
obblighi derivanti dalle Convenzioni. Con riferimento al contesto europeo, numerose relazioni si soffermano sul ruolo
della Corte di giustizia dell’Unione europea nell’assicurare la tutela dei diritti dell’uomo, operando un confronto rispetto
alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e auspicando un migliore coordinamento a livello istituzionale. Un
importante progresso in questa direzione si potrà realizzare con l’adesione dell’Unione europea alla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, alla quale è finalizzato il Progetto di accordo tra Unione europea
e Consiglio d’Europa riprodotto in Appendice.
Il volume, attraverso un lavoro di ricerca giuridica e di raccolta e sintesi, giurisprudenziale e dottrinale, prendendo le
mosse dai contributi di alcuni tra i maggiori studiosi e cultori della materia ed approdando ai più recenti provvedimenti,
reports e sentenze, si propone di offrire una panoramica della tematica il più possibile completa, esaustiva e aggiornata,
così da porsi quale agile strumento di approfondimento e lavoro per coloro che si trovino nella condizione di affrontare le
sfide che un fenomeno complesso come la violenza di genere pone al professionista ed all’interprete che voglia
misurarsi, in particolare, sul terreno della tutela internazionale dei diritti umani delle donne. Di contro, attraverso una
visione multidisciplinare ed integrata, l’autrice desidera stimolare lo spirito critico del lettore, ponendogli e ponendosi
quesiti sempre nuovi in merito alle criticità che possono emergere quando un diritto fondamentale si confronta con
l’effettività e l’efficacia delle garanzie e dei rimedi offerti dall’ordinamento nazionale ed internazionale.
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti”. A partire da questo enunciato, contenuto nell’art. 1 della
Dichiarazione universale del 1948, la comunità internazionale ha dato vita a un sistema di protezione dei diritti umani,
formato da convenzioni internazionali sia universali che regionali, le quali pongono obblighi di varia natura in capo agli
Stati e istituiscono organi e procedure finalizzati a garantire il rispetto di quegli obblighi. In parallelo, a partire dagli anni
novanta, riprendendo un percorso interrotto dopo la celebrazione dei processi di Norimberga e di Tokyo, si è sviluppato
un sistema internazionale di accertamento e punizione dei crimini internazionali degli individui. Anche il sistema collettivo
di mantenimento della pace, intesa – quest’ultima – in un significato particolarmente ampio, si è fatto carico di compiti di
protezione dei diritti fondamentali delle persone. Infine, al sistema intergovernativo di protezione dei diritti umani si è
affiancato un movimento “popolare” per i diritti umani, di cui fanno parte numerose organizzazioni non governative, che
con il primo interagiscono in vario modo. Questo volume si propone di esaminare il fenomeno della protezione
internazionale dei diritti umani nel suo complesso, adottando una chiave di lettura realistica e dinamica, dando conto dei
risultati ottenuti ma anche, al tempo stesso, del lungo tratto di strada ancora da percorrere in vista dell’obiettivo del pieno
rispetto dei diritti riconosciuti nella Dichiarazione universale.
L’opera si pone l’obiettivo di analizzare le problematiche connesse alla tutela delle persone con disabilità nel quadro del diritto
internazionale e dell’Unione europea. Dopo un inquadramento giuridico generale alla luce della Convenzione per la tutela delle
persone con disabilità, mira ad approfondire nello specifico tematiche nuove concernenti aspetti emergenti e di frontiera. In
particolare si prefigge di indagare le problematiche connesse alla tutela del bambino e dell’embrione con disabilità, anche rispetto
alle questioni dibattute concernenti l’aborto post nascita. Particolare attenzione è dedicata al diritto all’istruzione ed
all’educazione del minore con disabilità. Un aspetto emergente concerne la tutela dei dati personali delle persone con disabilità
dinnanzi alle sfide legate alla bioinformatica ed al sequenziamento del genoma umano. Particolare rilevanza assume l’analisi
delle problematiche relative all’applicazione del principio di discriminazione genetica. L’ultima parte della monografia mira ad
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esaminare il contenuto e l’applicabilità del diritto all’accessibilità con particolare riferimento all’accesso alle nuove tecnologie
informatiche e telematiche ed alla tutela del detenuto con disabilità intellettiva.
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