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Programma
Venerdì, 3 ottobre 2008
Ore 14,30 - Registrazione partecipanti
Ore 15,00 - Saluto del Preside di Scienze Politiche
Prof. Francesco Adornato
Prima sessione
L’UE e la realizzazione di uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia
(Ore 15,30 - 17,15)
Presiede: Gianluca Contaldi
Parte I - La cooperazione giudiziaria
in materia civile
Il regolamento Roma I nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia
Jacopo Re (Università Bocconi)
La “comunitarizzazzione” delle obbligazioni alimentari e la
creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione
europea
Giovanni Pastina (Università di Bari)
Azioni di collettive e class actions: questioni di giurisdizione e di
riconoscimentodelle decisioni
Anna Gardella (Università Cattolica del Sacro Cuore)

Dibattito
Pausa caffè
(Ore 17,30 - 19,30)
Presiede: Carlo Sotis
Parte II - Terrorismo e cooperazione
in materia penale
Terrorismo internazionale e sicurezza:
quale spazio per libertà e giustizia?
Lucrezia Iapichino (Università di Bologna)
Il finanziamento del terrorismo:
reato per il quale può essere emesso mandato
d’arresto europeo?
Sara De Vido (Università di Padova)
La cooperazione penale nell’Unione europea e nel diritto
internazionale convenzionale
Martina Guidi (Università di Teramo)

Dibattito

Sabato, 4 ottobre 2008 - Aula Magna
Seconda sessione
Problematiche attuali di
diritto internazionale umanitario
(Ore 9,30 - 13,15)
Presiede: Paolo Palchetti
La complementarietà tra diritti umani e diritto
umanitario: verso l’identificazione di
Regole fondamentali di umanità
Linda Pisciotta (Università di Milano - Bicocca)
La giurisprudenza della Eritrea-Ethiopia Claims
Commission (EECC ) e lo sviluppo del diritto
internazionale umanitario
Luisa Castagnetti (Università LUISS Guido Carli)
La violenza sessuale come crimine di guerra:
l’evoluzione normativa e giurisprudenziale e
la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza
1820 del 20 giugno 2008
Ludovica Poli (Università della Valle d’Aosta)

Pausa caffè
La responsibility to protect.
Presupposti e utilità pratica di un paradigma
frequentemente invocato per la protezione della
popolazione civile dagli effetti di un conflitto e di altri
man-made disasters
Flavia Zorzi Giustiniani (Università di Roma Tre)
Vecchio Continente, nuove guerre, quale diritto?
Alcuni argomenti a sostegno della rilevanza del
diritto internazionale umanitario nelle operazioni
militari dell’Unione Europea
Valentina Falco (Istituto Universitario Europeo)

Dibattito
Pranzo

Terza sessione
Nuovi sviluppi in tema di fonti del diritto internazionale
(Ore 15,00 - 17,30)
Presiede: Enzo Cannizzaro
Parte I - Nuovi sviluppi in tema di fonti del diritto
L’obsolescenza delle convenzioni di codificazione e
le “guides to practice” della Commissione
del diritto internazionale delle Nazioni Unite
Pietro Franzina (Università di Ferrara)
Il diritto internazionale della concorrenza:
nuovi sviluppi per l’ordinamento WTO
Giulio Peroni (Università di Milano)

Parte II - La natura self-executing delle sentenze
internazionali
L’esecuzione delle sentenze della Corte internazionale
di giustizia negli ordinamenti interni
Federica Vincenzetti (Università di Macerata)
La Corte europea dei diritti dell’uomo:
profili attuativi delle pronunce in Italia
Vincenzo Marzuillo (Università di Napoli “Federico II”)

Dibattito

L’evento è stato finanziato con i fondi resi disponibili dal PRIN
“Gli accordi self-executing nell'esperienza
giurisprudenziale comparata”

