BIBLIOTECA GIURIDICA DEL POLO BIBLIOTECARIO DI GIURISPRUDENZA
SEZIONE DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DELL’UNIONE EUROPEA
PIANO DI COLLOCAZIONE DEI LIBRI

DIRITTO INTERNAZIONALE (Classe D)

a Opere generali
aa Storia delle relazioni internazionali
b Storia del diritto internazionale
bb Storia del diritto internazionale - fonti
by Biografie collettive
bz Biografie individuali
c Questioni generali
cc forza vincolante del diritto internazionale
ce metodologia
cj fonti del diritto internazionale
cjc ius cogens
cje I trattati come fonte del diritto internazionale : opere generali
cjg La consuetudine come fonte del diritto internazionale
cjl Atti unilaterali degli stati
cjj La legislazione nazionale come fonte del diritto internazionale
cjm La giurisprudenza come fonte del diritto internazionale
cjp Decisioni degli organi di organizzazioni internazionali come fonte del d. i.
cjr La prassi nazionale come fonte del diritto internazionale
cjt I principi generali del diritto come fonte del diritto internazionale
cjv La dottrina come fonte del diritto internazionale
ck La codificazione del diritto internazionale
cm La terminologia del diritto internazionale; questioni linguistiche in diritto internazionale
cn L’interpretazione del diritto internazionale
cp L’equità nel diritto internazionale
cq La buona fede nel diritto internazionale
cr L’abuso di diritto nel d.i.
cs I soggetti del d.i. (in generale)
cse Santa Sede
csf Sovrano Militare Ordine di Malta
csg-csz Altri soggetti del d.i. diversi dagli Stati e dalle organizzazioni internazionali
cu Relazioni tra d.i. e ordinamenti interni
cw Problemi di diritto comparato
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d Stati
dd Sovranità
ddd Eguaglianza tra Stati
dde Sovranità nell’esercizio delle relazioni esterne
ddf Riconoscimento di atti dello Stato; dottrina dell’ “Act of State”
ddg Dominio riservato (Domestic Jurisdiction)
ddh Intervento negli affari interni come violazione della sovranità
df Stati composti
dl Territori sotto amministrazione delle Nazioni Unite
dh Territori dipendenti
dhd Protettorati
dhf Mandati
dhj Territori soggetti ad amministrazione fiduciaria
dhm Colonie
dk Stati neutrali
dkg Smilitarizzazione
dl Territori sotto amministrazione delle Nazioni Unite
dn Riconoscimento di Stati e di Governi
dq Successione di Stati
ds Autodeterminazione dei Popoli / Secessione
e Territorio
ed Sovranità territoriale
edd Acquisizione di sovranità territoriale
eddf Annessione
eddhPlebisciti
edf Perdita di sovranità territoriale
ef Specifiche parti di territorio statale diverse dal mare
efd Confini
eff Corsi d’acqua internazionali
efh Risorse naturali degli Stati
efn Isole
eh Diritti su territori di altri Stati
ehe Servitù
ehg Diritti di Stati privi di accesso al mare (Land-Locked States)
ehk Occupazione militare in tempo di pace
el Regioni polari
f Esercizio della giurisdizione
fd Giurisdizione territoriale
fdf Immunità dalla giurisdizione
fdfe Capi di Stato e altri organi statali
fdfg Agenti diplomatici e consolari
fdfj Organizzazioni internazionali
fdfm Stati stranieri
fdfp Navi e aeromobili da guerra e di stato
fdfr Forze armate straniere
ff Giurisdizione personale
fh Giurisdizione extra-territoriale
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g Diritto del mare
gd Acque interne e porti
ge Baie
gf Stretti
gg Mare territoriale
gh Zona contigua
gj Zona economica esclusiva
gk Piattaforma continentale
gm Alto mare
gme Libertà dei mari
gn Giurisdizione sul mare
gne Sicurezza della navigazione internazionale
gng Tutela dell’ambiente marino
gnj Risorse marine
gnje Pescherie
gnm Stazioni radio marittime
gnr Diritto della bandiera
gns Fondo del mare
gnse Attività minerarie
gnsg Uso militare
gnt Cavi sottomarini
gnu Isole artificiali e installazioni
gnz Ricerca scientifica marina
h Diritto aereo e diritto dello spazio
he Diritto aereo
hf Diritto dello spazio
hfe Satelliti
hfg Stazione spaziale internazionale (ISS) e altre stazioni spaziali
k L'individuo nel diritto internazionale
kd Tutela dei diritti dell’uomo
kde Diritti dell'uomo nel diritto internazionale generale
kdf Diritti dell'uomo nel sistema delle Nazioni Unite
kdg Diritti dell'uomo nella CEDU
kdh Diritti dell'uomo in altri sistemi convenzionali
kf Tutela di determinati gruppi di individui nel diritto internazionale
kfe Minoranze / Popoli indigeni
kfg Rifugiati e richiedenti asilo
kfj Principio di non discriminazione
kh Nazionalità/Cittadinanza
khm Passaporto
kk Protezione diplomatica dei cittadini
kn Trattamento degli stranieri
kp Emigrazione e immigrazione
kq Responsabilità individuale nel diritto internazionale
kqf Diritto internazionale penale
kqfe Crimine di aggressione
kqfh Crimini di guerra
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kqfk Crimini contro l'umanità
kqfn Genocidio
kqfq Giurisdizione penale internazionale
kqfs Giurisdizioni penali internazionali
kqg Terrorismo
kqi Traffico di schiavi
kql Traffico di stupefacenti
kqm Pirateria
kqn Estradizione
kqo Amnistia
m Relazioni diplomatiche e consolari
me Relazioni diplomatiche permanenti
mg Relazioni diplomatiche ad hoc
mj Privilegi e immunità diplomatiche
mm Relazioni consolari
n Trattati
ne Conclusione dei trattati
neg Aspetti costituzionali della conclusione dei trattati
ng Effetti dei trattati
ngg Interpretazione dei trattati
nh Riserva ai trattati
nj Modifica dei trattati
np Estinzione dei trattati
p Responsabilità degli Stati (in generale)
pa Elemento soggettivo
paa Organi dello Stato
pab Individui
pb Elemento oggettivo
pba Regola del previo esaurimento dei ricorsi interni
pbb Cause di esclusione dell'illiceità (in generale)
pbc Consenso
pbd Forza maggiore e caso fortuito
pbe Stato di necessità
pc Colpa
pd Conseguenze dell'illecito (in generale)
pda Sanzioni economiche ed altre misure collettive
pe Conseguenze del fatto illecito
pea Restitutio in integrum
peb Soddisfazione
pec Risarcimento
pf Crimini internazionali
pfa degli Stati
pfb degli Stati e degli individui
pfc Conseguenze del compimento di crimini internazionali
pfd Rapporto con obblighi erga omnes
pg Responsabilità da atti leciti
ph Responsabilità per danni ambientali
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pj Responsabilità e diritto del mare
q Organizzazioni internazionali
qd Personalità giuridica internazionale
qde Responsabilità delle organizzazioni internazionali
qe o.i.: poteri
qf o.i.: membri
qg o.i.: trattati istitutivi
qh o.i.. diritto amministrativo
qhf funzionari internazionali
qhfj privilegi e immunità
qj o.i.: bilancio
qk o.i.: procedure
qm o.i.: immunità e privilegi
qn Conferenze internazionali
qnk Conferenze di pace dell’Aja
qnq Unioni pubbliche internazionali
qp Società delle Nazioni
qq Nazioni Unite
qqd ONU: personalità
qqe ONU: privilegi e immunità
qqg ONU: poteri
qqh ONU: funzioni
qqj ONU: membri
qqk ONU: diritto amministrativo
qqm ONU: funzionari
qqp ONU: bilancio
qqr ONU: procedure
qqt ONU: organi in generale
qqtd Assemblea Generale
qqte Commissione di diritto internazionale
qqtf Consiglio di Sicurezza
qqtg Consiglio economico e sociale (ECOSOC)
qqth Consiglio di amministrazione fiduciaria
qqtj Segretariato Generale
qqtk Commissione dei diritti dell’uomo /Consiglio dei diritti umani
qqtm Comitato speciale per la decolonizzazione
qqtn Altri organi
qqto Organizzazioni regionali e capitolo VIII della Carta ONU
qqu Forze armate delle NU
qr Istituti specializzati delle NU (in generale)
qrd Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA)
qre Organizzazione internazionale del lavoro (ILO)
qrf FAO
qrg UNESCO
qrn Organizzazione mondiale della sanità (WHO)
qrj Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD)
qrk International Finance Corporation (IFC)
qrm Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA)
qrn Fondo monetario internazionale (IMF)
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qrp Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO)
qrq Unione postale universale (UPU)
qrr Unione internazionale per le telecomunicazioni (ITU)
qrs Organizzazione mondiale per la meteorologia (IMM)
qrt Organizzazione marittima internazionale (IMO)
qru Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO)
qrv Conferenza delle NU sul commercio e lo sviluppo (UNCTAD)
qrw-qrz Altri istituti specializzati delle NU
qs Organizzazioni intergovernative a vocazione universale diverse dagli istituti
specializzati delle NU (in generale)
qsc WTO / GATT
qsd OECE/OECD
qse Consiglio artico
qsf-qsz Altre organizzazioni intergovernative
qu Organizzazioni intergovernative regionali diverse dall’UE (in generale)
qud NATO e altre organizzazioni di difesa collettiva
que Associazione Europea di Libero Scambio (EFTA) e altre organizzazioni europee
quf Consiglio di cooperazione economica (COMECON)
qug Organizzazione dell'Unità africana / Unione Africana e altre organizzazioni
africane
quh Organizzazioni regionali islamiche e arabe
qui Organizzazione degli Stati americani (OSA); NAFTA; MERCOSUR e altre
organizzazioni americane
quk Associazione degli Stati del Sud Est Asiatico (ASEAN) e altre organizzazioni
regionali asiatiche
qul Organizzazioni euroasiatiche: Comunità degli Stati Indipendenti, EURASEC,
GUAM, Organizzazione per la cooperazione di Shanghai
qut CSCE / OSCE
quz Altre organizzazioni regionali
qw Organizzazioni non governative (in generale)
qwd-qew Singole NGOs
r Relazioni economiche internazionali
rd Diritto del commercio internazionale
rde Regolamentazione della concorrenza
rdf Commercio con i Paesi in via di sviluppo; diritti e doveri economici degli Stati
rdg Area di libero scambio
re Clausola della nazione più favorita
rf Dazi e barriere tariffarie
rfd Azione a livello nazionale
rfe Azione a livello internazionale
rff Unioni doganali e accordi assimilabili
rg Trasferimento di tecnologie
rh Regolamentazione internazionale della proprietà industriale e intellettuale
rhe Brevetti
rj Società multinazionali: aspetti giuridici
rk Aiuti dall’estero
rkd Attività bancarie per lo sviluppo
rm Investimenti stranieri
rmd Trattamento dei beni di stranieri
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rme Debiti internazionali
rmf Prestiti
rmg Concessioni
rmh Trattamento di società straniere
rmj Joint ventures
rmk-rmp Altre forme specifiche di investimenti all’estero
rmq Controversie tra Stati e individui o persone giuridiche
rmqf Investimenti
rmr Espropriazioni e nazionalizzazioni
rmre Compensazione per espropriazione o nazionalizzazione
rn Diritto monetario internazionale
ro Diritto fiscale internazionale
rp Regolamentazione internazionale dei trasporti
rpd Trasporto combinato
rpf Trasporto marittimo
rph Trasporto fluviale interno
rpm Trasporto ferroviario
rpp Trasporto stradale
rpr Trasporto aereo
rq Regolamentazione internazionale delle comunicazioni
rr Regolamentazione internazionale delle questioni energetici
s Tutela sociale, culturale e ambientale a livello internazionale
sd Diritto internazionale del lavoro
se Risorse naturali d’interesse generale
sf Protezione dell’ambiente
sh Sanità – Sicurezza alimentare
sk Protezione dei beni culturali
sn Scienza, ricerca ed educazione
sq Arti
t Soluzione pacifica delle controversie internazionali
td negoziazione
te mediazione
tf conciliazione
tg buoni uffici
th Soluzione delle controversie nell’ambito di organizzazioni internazionali
tk Arbitrato
tkg Corte permanente di arbitrato
tkj Altri tribunali arbitrali
tn Funzione giurisdizionale internazionale
tnf Procedura
tnh Corte permanente di Giustizia Internazionale e Corte Internazionale di Giustizia
tnj Corte Permanente di Giustizia Internazionale
tnk Corte Internazionale di Giustizia
tnl Tribunale internazionale del diritto del mare
tnn Altri tribunali o Corti internazionali
u Conflitti internazionali
ud Disarmo
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ue Mantenimento della pace
uee Operazioni di pace (peacekeeping)
ueee Forze di pace
uef Cooperazione in materia di difesa
uf Divieto della minaccia o uso della forza e diritto alla legittima difes
ug Uso della forza al di fuori dei casi di guerra (measures short of war)
ugd Contromisure / Rappresaglie
ugj Interventi umanitari (a protezione di propri cittadini all’estero o di cittadini
stranieri)
ugm Ritorsioni
uh Guerre civili (conflitti armati non internazionali)
uj Guerre coloniali
uk Conflitti armati internazionali
ukd Diritto bellico e diritto internazionale umanitario (in generale)
uke Armi vietate e armi nucleari
ukf Operazioni di soccorso
ukg Protezione dei civili
ukh Protezione dei beni culturali
ukj Croce Rossa internazionale
ukk Guerre irregolari; combattenti irregolari
ukm Attuazione diritto dei conflitti armati
ukn Dichiarazione di guerra
ukp Effetti della guerra
ukpf Trattamento di stranieri nemici
ukpg Trattamento dei beni di stranieri nemici
ukph Contrabbando di guerra
ukpi Tutela dell’ambiente nell’ambito di conflitti armati
ukq Fine della guerra
ukqm Trattati di pace
ukqo Riparazioni di guerra
ukr Guerra terrestre
ukre Occupazione militare
ukrh Prigionieri di guerra
ukrk Internati
uks Guerra aerea
ukt Guerra marittima
ukth Blocco navale
uktp Diritto delle prede
uku Neutralità
ujv Cyberwar
um Mercenari e Compagnie militari private
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UNIONE EUROPEA (classe EC)

a Opere generali
b Storia dell'integrazione europea
c Teoria generale
cd Fonti del diritto
ce Cooperazione politica degli Stati membri e processo di unificazione
cf Status delle Comunità / UE nel diritto internazionale
cg Diritto dell’UE e diritto internazionale
cj Diritto dell’UE e diritti interni
cje Primato del diritto UE
cjg Problemi intertemporali
cm Poteri delle Comunità / dell’UE
cmm Treaty-making power (potere di concludere i trattati)
cp Privilegi e immunità della Comunità /UE
cr Fusione delle Comunità
ct Membri degli organi delle Comunità / UE
cu Status di membro delle Comunità / UE
cv Adesione alle Comunità /UE
cz Recesso dall’UE
d Diritto amministrativo europeo
f Quadro istituzionale e costituzionale delle Comunità /UE
fd Processi decisionali
fe Parlamento europeo
ff Consiglio dei Ministri / Consiglio dell'Unione europea /Consiglio
ffd Segretariato generale
ffh Comitato dei rappresentanti permanenti
fg Commissione europea
fh Consiglio europeo
fi Comitato economico e sociale
fk Comitato delle Regioni
fn Corte di giustizia
fr Tribunale di primo grado / Tribunale e Tribunali specializzati
fs Corte dei Conti
fu Mediatore europeo
fv Funzionari europei
fx Banca Europea degli Investimenti (BEI)
fw Meccanismo europeo di stabilità (MES)
fz Sistema europeo delle banche centrali e Banca Centrale Europea (BCE)
g Finanze
ge Bilancio
gq Revisione contabile
h Diritto derivato
hd Regolamenti / Decisioni generali (CECA)
hf Direttive / Raccomandazioni (CECA)
hh Decisioni
hk Altri atti
hm Procedure per l'adozione degli atti giuridicamente vincolanti
hp Validità e forza vincolante atti
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hpd per le Comunità / UE e i suoi organi
hpf per gli Stati membri
hph per i singoli
hpk Effetto extraterritoriale della legislazione dell’UE
j Controllo politico dell'attuazione della legislazione dell’UE
jd Controllo del Parlamento europeo
jf Controllo della Commissione europea
k Controllo giudiziario dell'attuazione della legislazione dell’UE
kd Struttura organizzativa della Corte di giustizia
kf Competenze giurisdizionali della Corte di giustizia
kfd Metodi di interpretazione
kff Controllo giurisdizionale degli atti comunitari
kffd Impugnazione degli atti comunitari (azione di annullamento)
kfff Ricorso in carenza
kfh Ricorso per infrazione
kfn Controversie relative all'accertamento della responsabilità contrattuale o extracontrattuale della CE /UE
kfq controversie tra la Comunità / UE e i suoi agenti
kfs Rinvio pregiudiziale
kfu altre funzioni giurisdizionali
kg Competenze consultive della Corte
kh Procedure dinanzi la Corte di giustizia
kk Retroattività del giudizio della Corte di giustizia
kn Esecuzione del giudizio della Corte di giustizia
kq Applicazione del diritto comunitario dalle Corti nazionali
ks Tribunale di Primo grado (competenze)
m Diritto materiale delle Comunità europee / dell’UE
n Libertà fondamentali (in generale)
nd Libertà di circolazione dei beni
ndd Eliminazione degli obblighi doganali
ndf Eliminazione delle restrizioni quantitative all'esportazione e all'importazione
ndh Eliminazione delle misure equivalenti
ndk Tariffa Doganale Comune
ndp Proprietà intellettuale e industriale
ndpe Brevetti
ne Libera circolazione dei servizi
nf Libertà di circolazione delle persone
nfd Lavoratori
nff Diritto di stabilimento
nfh Prestazione di servizi
nh Libertà di circolazione dei capitali
p Politiche comunitarie in generale
pa Agricoltura
pab Pesca
pad Politica marittima integrata
pb Trasporti
pc Concorrenza
pce Cartelli
pcg Posizione dominante
pci Aiuti di stato
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pcj Dumping
pcm Imprese pubbliche e monopoli di Stato
pcp Sussidi
pcs Effetti extraterritoriali della legislazione in materia di concorrenza
pe Occupazione
pf Politica commerciale comune
pg Cooperazione doganale
ph Politica sociale
phb Sicurezza sociale e Welfare
phd Fondo sociale europeo
pi Cultura
pl Sanità pubblica
pm Protezione dei consumatori
pn Reti transeuropee
po Industria
pp Coesione economica e sociale
pq Ricerca e sviluppo tecnologico
pr Ambiente
ps Visti, asilo e immigrazione
t Armonizzazione delle legislazioni nazionali
ta Diritto privato europeo (opere generali, manuali, codici e giurisprudenza)
td Armonizzazione fiscale
te Convenzioni di armonizzazione
u Unione economica e monetaria
ud Politica economica
ue Bilancia dei pagamenti
uf Politica monetaria
w Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
wa Cittadinanza europea
wb Tutela dei diritti umani
we Diritto penale europeo
y Relazioni esterne
yd Cooperazione politica con Stati non membri
ye Relazioni con Associazioni di libero scambio, organizzazioni internazionali,
GATT/WTO
yf Politica di cooperazione allo sviluppo
yh Associazione con PTOM e ACP
ym Relazioni con Paesi in via di sviluppo diversi dagli ACP
yq Relazioni con Paesi mediterranei
yt Relazioni con Paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO) e con i Paesi dell'ex URSS
yu - yy Relazioni con altri gruppi o categorie di Paesi
yz Relazioni con altri singoli Paesi
z PESC - Politica Estera e di Sicurezza Comune (PESC)
zd Politica europea di sicurezza e difesa (PESD)
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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO (classe F)

Diritto internazionale privato in generale
ab Opere generali e manuali
ac Oggetto, funzione, sviluppo storico della disciplina (non classificabili come trattazioni
manualistiche)
ad Fonti (legislazioni nazionali; convenzioni internazionali; lex mercatoria; diritto
comunitario)
ae Criteri di collegamento (in generale)
af Cittadinanza (e questioni correlate: apolidi, rifugiati, ...)
Applicazione delle norme di diritto internazionale privato
bb Qualificazioni
bc Rinvio
bd Reciprocità
be Ordine pubblico, Norme di applicazione necessaria
bf Questioni preliminari, questioni di successioni di norme di conflitto ordinamenti
plurilegislativi, problemi di coordinamento delle leggi richiamate (adattamento)
bg Diritto pubblico
Diritto processuale civile internazionale
c Diritto processuale civile internazionale (Convenzione di Bruxelles, arbitrato, spazio
giuridico europeo, giurisdizione e esecuzione sentenze straniere)
Stato e capacità delle persone fisiche e rapporti di famiglia
dd Stato e capacità
de Matrimonio, rapporti personali e patrimoniali tra coniugi, separazione e divorzio
df Filiazione,adozione, protezione di minori ed incapaci, obbligazioni alimentari
dg successioni
dh Donazione
Società ed altri enti
e Società ed altri enti
Fallimento internazionale
f Fallimento internazionale
Diritti reali
g Diritti reali (trust)
Beni immateriali (diritti di privativa e di proprietà industriale, marchio, brevetto)
h Beni immateriali (diritti di privativa e di proprietà industriale, marchio, brevetto)
Responsabilità extracontrattuale
id In generale
ie Fattispecie particolari (concorrenza, danni ambientali, infortuni sul lavoro…)
if Responsabilità del produttore
Contratti internazionali

12

jd In generale
je Contratti specifici (compravendita internazionale, rappresentanza volontaria)

Problemi di diritto internazionale privato correlati ai rapporti economici e alla globalizzazione
kd In generale
ke commercio elettronico
kf Altre questioni di diritto internazionale dell’economia (applicazione extraterritoriale
norme economiche)
Conflitti di leggi correlati al diritto marittimo e aeronautico
md Trasporti
me Altre questioni di diritto marittimo
Problemi di diritto comparato
n Problemi di diritto comparato
Titoli di credito
o In generale
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