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la Unión, las discrepancias entre los Estados miembros ante los Pactos
Mundiales sobre Migración y sobre Refugio, la dimensión exterior de la
política de asilo desde la perspectiva de las competencias de la Unión, la
(des)confianza mutua entre los Estados, los acuerdos con terceros
Estados para la contención migratoria, el alcance del visado humanitario,
las operaciones de búsqueda y salvamento por parte de las ONG, el
Nuevo Pacto Europeo sobre la Migración y el Asilo presentado por la
Comisión Europea el 23 de septiembre de 2020, las condiciones de
acogida de los solicitantes de protección internacional, y en nuestro
entorno, la sentencia N.D. y N.T. contra España adoptada por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos en 2020 y su reflejo en la sentencia del
Tribunal Constitucional en el mismo año. Estos son los puntos principales
sobre los que los autores de esta obra tratan de arrojar luz.
La criminalità femminile - AA. VV. 2021-03-25T00:00:00+01:00
Carnefici o vittime? Delinquenti stereotipate oppure protagoniste
letterarie di una violenza trasgressiva e anti-patriarcale? Sono solo alcuni
dei punti di osservazione di questa indagine multidisciplinare sulla
criminalità femminile. L’analisi empirica della delinquenza delle donne
giudicate nei Tribunali di Milano e Ragusa si confronta con saperi extragiuridici: dalla storia alla letteratura, dalla sociologia alla criminologia.
Attraverso la ricchezza e la varietà dei punti di vista sulle motivazioni e

Punto e a capo sulla tratta. Uno studio sulle forme di
sfruttamento di esseri umani in Italia e sul sistema di interventi a
tutela delle vittime - Castelli 2014
Rivista di diritto internazionale - 1908
Aegean Sea Continental Shelf Case (Greece V. Turkey) - International
Court of Justice 1977
Políticas de asilo de la UE: convergencias entre las dimensiones
interna y externa - Joana Abrisketa 2021-09-06
A partir de la llegada significativa de migrantes y refugiados en 2015 fundamentalmente sirios, afganos e iraquíes- se sucedieron varias
iniciativas dentro de la Unión Europea con el objeto de responder a lo
que se vino a llamar la "crisis de los refugiados". Estas respuestas
suscitaron cuestiones relevantes y complejas desde el punto de vista
jurídico. Precisamente, la complejidad que implica abordar la política
migratoria y de asilo en el marco de la Unión Europea y de sus Estados
miembros explica la publicación de esta obra. Las fisuras de la política
migratoria europea se evidencian en múltiples aspectos. Los espacios de
detención o hotspots en Grecia, la influencia de los populismos dentro de
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sulla responsabilità delle donne autrici di reato, questo volume cerca di
gettare un po’ di luce su un fenomeno poco indagato.
Migration Law and the Externalization of Border Controls - Anna Liguori
2019-03-27
Over the last few decades, both the European Union and European
States have been implementing various strategies to externalize border
controls with the declared intent of saving human lives and countering
smuggling but with the actual end result of shifting borders,
circumventing international obligations and ultimately preventing access
to Europe. What has been principally deplored is the fact that
externalizing border controls risks creating ‘legal black holes’.
Furthermore, what is particularly worrying in the current European
debate is the intensification of this practice by multiple arrangements
with unsafe third countries, exposing migrants and asylum seekers to
serious human rights violations. This book explores whether European
States can succeed in shifting their responsibility onto Third States in
cases of human rights violations. Focusing, in particular, on the 2017
Italy-Libya Memorandum of Understanding, the book investigates the
possible basis for triggering the responsibility of outsourcing States. The
second part of the book examines how the Italy-Libya MoU is only a small
part of a broader scenario, exploring EU policies of externalization. A
brief overview of the recent decisions of the EU Court vis-à-vis two
aspects of externalization (the EU-Turkey statement and the issue of
humanitarian visas) will pave the way for the conclusions since, in the
author’s view, the current attitude of the Luxembourg Court confirms the
importance of focusing on the responsibility of European States and the
urgent need to investigate the possibility of bringing a claim against the
outsourcing States before the Court of Strasbourg. Offering a new
perspective on an extremely topical subject, this book will appeal to
students, scholars and practitioners with an interest in European Law,
International Law, Migration and Human Rights.
I diritti nell'Europa multiculturale - Alessandra Facchi 2001

Il presente volume è il frutto dell’attenzione degli autori per l’ambiente e
il clima, nonché il risultato di una proficua condivisione tra scienza e
diritto per il buon governo dei cambiamenti climatici. A tal proposito, se
da ultimo il Rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) del marzo 2022 ci ha ancora una volta imposto di dimezzare le
emissioni di CO2 entro il 2030, ben prima una ragazzina, Greta
Thunberg, girando il mondo ci ha ricordato, nel segno di una emergente
responsabilità verso le generazioni future, che nessuno è mai troppo
piccolo per fare la differenza in tale campo. Si spera, pertanto, che la
scienza favorisca la riduzione dei consumi energetici aumentando la
produzione di energia pulita e che il diritto solleciti norme appropriate
per scongiurare la gravità della minaccia climatica. Il libro illustra le
ragioni dirette a favorire questo connubio disciplinare, nell’ottica di
sviluppare specifiche tassonomie giuridico-scientifiche da porre a
fondamento di un auspicabile nuovo diritto del clima.
La sfida della democrazia - ActionAid 2018-11-30T00:00:00+01:00
L’Italia e la lotta alla povertà nel mondo è la pubblicazione annuale che
ActionAid realizza a partire dagli anni duemila per proporre una delle
prime valutazioni sistematiche della cooperazione internazionale del
nostro paese, in chiave di trasparenza e accountability. L’edizione attuale
si arricchisce di un tema molto sentito dall’organizzazione, a partire dal
quale ha costruito la propria strategia per i prossimi dieci anni: la qualità
della democrazia. Lo scopo è promuovere e animare spazi di
partecipazione democratica, coinvolgendo persone e comunità nella
tutela dei propri diritti, e sfidando la nuova legislatura a impegnarsi in
questo senso. Frutto di un rigoroso lavoro di ricerca, dal quale emergono
dati aggiornati sulla povertà nel nostro paese, il rapporto mostra che in
Italia, come nel resto dell’Occidente, negli ultimi quindici anni le
disuguaglianze economiche sono cresciute. Al pari sono aumentate
quelle sociali: non tutti possono avere accesso ai servizi fondamentali, e
quelli erogati non hanno per tutti la stessa qualità. Si acuiscono, di
conseguenza, anche le disuguaglianze di riconoscimento: il ruolo, i
valori, le aspirazioni di ogni persona non sempre e non ovunque vengono
riconosciuti dalla collettività e dalla politica. Tali disuguaglianze non

Il diritto del clima - Luciano Butti 2022-06-01T00:00:00+02:00
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sono un esito naturale dei rapporti economici e del progresso
tecnologico: è necessario identificarne le cause nei processi di
formazione della ricchezza, nelle politiche macroeconomiche e di
regolamentazione, nelle politiche di sviluppo oltre che nel cambiamento
del senso comune. Chi non ha reddito e ricchezza, chi non può accedere
ai servizi fondamentali o accede a servizi di scarsa qualità e chi non si
sente riconosciuto non può sviluppare la propria persona e vivere come
desidera. Vengono negati diritti e libertà, cresce il senso di ingiustizia, si
vive come non si dovrebbe vivere in un paese democratico dove, per dirla
con Amartya Sen, lo sviluppo dovrebbe fare in modo che non esistano
«illibertà» limitanti per la vita delle persone.
Retos de las migraciones de menores, jóvenes y otras personas
vulnerables en la UE y España. Respuestas jurídicas desde la
perspectiva de género - Javier Durán Ruiz Francisco 2021-09-20
Nos encontramos sin duda ante una obra en la que grandes expertos
aportan soluciones desde el punto de vista jurídico a cuestiones de la
máxima actualidad y vigencia relacionadas con las migraciones, en unas
circunstancias particularmente difíciles como la pandemia global en la
que nos encontramos inmersos, que aporta la mirada y la perspectiva de
género que tan necesarias son en la literatura científica, y que tiene la
protección de los niños y las niñas migrantes como horizonte de manera
muy especial. Esperamos y confiamos en que sea una aportación
relevante, inspiradora y generadora de cambios, para lograr una política
y legislación migratorias que busquen la protección e integración de
todas las personas migrantes, y especialmente de aquellas más
vulnerables.
Immigrazione e cittadinanza - Claudia Mantovan 2007

asylum seekers and migrants at sea The protection of refugees, asylumseekers and migrants travelling by sea forms an integral part of
international human rights, refugee and maritime laws. As explained in
this document, states have clear obligations to aid any person found in
distress at sea, to rescue people in distress and to ensure that their
rights – including the right to life and to protection from refoulement –
are upheld. Therefore, the Council of Europe Commissioner for Human
Rights is putting forward a Recommendation on how to help member
states make these rights practical and effective.
Genere sessualità e migrazioni forzate nella giurisprudenza italiana Romina Amicolo 2020-12-31
Mettendo a disposizione il suo bagaglio professionale e umano, l’autrice
con competenza e chiarezza, raccoglie in uno studio approfondito
numerose decisioni giudiziarie italiane edite dal 2012 al 2020, aventi per
oggetto il riconoscimento dello status di rifugiato politico alle donne
vittime di violenza di genere e agli LGBTQI vittime di omofobia. Il
metodo adottato è quello intersezionale “basato sull’interazione dei
diversi fattori o assi di discriminazione o esclusione. Sebbene la violenza
di genere e la omofobia non siano comprese tra le ipotesi normative di
riconoscimento dello status di rifugiato, previste dalla Convenzione di
Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiati ed il suo Protocollo del
1967, l’approccio intersezionale consente di connotare, a livello
giurisprudenziale, il genere e la sessualità quali categorie sociali,
rientranti nel paradigma dei diritti fondamentali”. Romina Amicolo,
avvocato e Dottore di ricerca in Arte e Tecnica della Giurisprudenza
Ermeneutica dei Diritti dell’Uomo, afferisce al Centro di Ricerca
Coordinato Escapes. Laboratorio di studi critici sulle migrazioni forzate.
La teoria e la pratica dei diritti umani sono il suo campo di interesse sia
nell’attività professionale di avvocato sia nell’attività di ricerca. A questo
tema ha dedicato gran parte delle sue monografie: Formalismo versus
Antiformalismo. La ricerca dell’equilibrio nell’esperienza giuridica
(2009), La giustizia in nome della politica e la politica in nome della
giustizia: morti parallele di Socrate e Giulio Cesare (2010), The case of
Hirsi Jamaa et al. v. Italy The trend of Irregular Immigration taking place

Il diritto del mercato del lavoro - 2003
La cittadinanza degli italiani - Luca Bussotti 2002
Lives saved. Rights protected. - Council of Europe 2019-07-29
Preventing loss of life and protecting the human rights of refugees,
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in the Mediterranean Sea (2013), Filosofie e Politiche di Welfare a tutela
dell’infanzia abbandonata. La Governance dell’Annunziata di Napoli
1318-1987 (2016).
Queering Asylum in Europe - Carmelo Danisi 2021-08-31
This two-volume open-access book offers a theoretically and empiricallygrounded portrayal of the experiences of people claiming international
protection in Europe on the basis of their sexual orientation or gender
identity (SOGI). It shows how European asylum systems might and
should treat asylum claims based on people’s SOGI in a fairer, more
humane way. Through a combined comparative, interdisciplinary (sociolegal), human rights, feminist, queer and intersectional approach, this
book examines not only the legal experiences of people claiming asylum
on grounds of their SOGI, but also their social experiences outside the
asylum decision-making framework. The authors analyse how SOGIrelated claims are adjudicated in different European frameworks
(European Union, Council of Europe, Germany, Italy and UK) and offer
detailed recommendations to adequately address the intersectional
experiences of individuals seeking asylum. This unique approach ensures
that the book is of interest not only to researchers in migration and
refugee studies, law and wider academic communities, but also to policy
makers and practitioners in the field of SOGI asylum.
Diversity Management: nuove frontiere dell’inclusione e sfide per
i C.U.G. universitari - Francesca Galgano 2020-07-06
[Italiano]: Un altro tassello del Progetto Trotula avviato oramai da diversi
anni dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni
(C.U.G.) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: dopo il
Convegno Nazionale che ha riunito gli Organismi di Parità universitari di
tutta Italia, organizzato a dicembre 2019, ne pubblichiamo ora gli Atti,
che abbiamo voluto fossero tempestivi, data la stringente attualità dei
temi, alcuni dei quali (come ad esempio il lavoro a distanza o l’impegno
profuso in ambito sanitario) persino cruciali nell’emergenza Covid-19,
che stiamo affrontando.Consci che si tratta soltanto di un primo passo
nello svolgimento di un percorso che sarà lungo, siamo felici di
diritto-immigrazione-e-cittadinanza-fascicolo-n-1-2017

presentare qui le tante voci di una Comunità universitaria – che si
interroga con il territorio sulle diverse modulazioni della cultura delle
differenze, attuali e future – serie, pronte, appassionate, consapevoli
./[English]: Francesca Galgano, University of Naples Federico II
Francesca Galgano is Professor of History of Roman Law at Federico II
University in Naples. Member of editing committees and scientific
boards of many international law journals and book series, she is author
of several publications on Roman Family Law, Minors and family;
Byzantine Law; History of Pontifical Law Sources. Since 2014 she is
member of the Equal Opportunities Committee, at Federico II University
in Naples. Maria Sarah Papillo, University of Salerno Maria Sarah Papillo
is a PhD student at the University of Salerno after graduating in Law
with honors at the University Federico II in Naples. She collaborates
with numerous italian and foreign reviews on roman law.
Multiculturalismo, diritti umani, pena - Alessandro Bernardi 2006
Stranieri e repressione penale. I soggetti e le istituzioni - Roberto
M. Gennaro 2012
Il sistema di accoglienza in Italia. Esperienze, resistenze,
segregazione - Gennaro Avallone 2019-02-10
Migrazioni e accoglienza sono state trasformate in un affare economico e
politico. Trafficanti, mondo delle imprese, politici, e addirittura una parte
dei gestori dei centri di accoglienza, alimentano i propri affari sulla pelle
delle persone migranti, le quali, trattate come fossero merce di scambio
(tanto economico quanto ideologico), scompaiono in questo gioco al
massacro di cui sono solo oggetto. E, insieme, scompaiono
dall’attenzione i rapporti di potere nei quali esse si muovono.Questo libro
rompe questa costruzione coloniale, che riduce le persone migranti al
silenzio, e lo fa attraverso una presa di parola collettiva, eretica e
meticcia. A scrivere, spiegare e far comprendere cosa accade sono,
insieme, persone che hanno vissuto nel sistema di accoglienza, mediatori
e mediatrici linguistico-culturali, attiviste ed attivisti, lavoratori e
lavoratrici del settore, avvocati, ricercatori.Dunque, finalmente un libro
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sul sistema di accoglienza delle persone richiedenti asilo e rifugiate,
scritto dall’interno del sistema, con l’obiettivo di metterne in evidenza
limiti, forme di segregazione e resistenze in movimento. Sapendo che
bisogna superare questo sistema, nel nome della giustizia sociale e della
partecipazione, contro le politiche razziste e xenofobe che si stanno
imponendo in Italia e nel resto d’Europa.Contributi di: Yasmine Accardo,
Ex-Opg Je So’ pazzo, Rocco Agostino, Vanna D’Ambrosio, Karima
Sahbani, Adelina Galdo, Salvatore Casale, ASD Atletico Brigante, Daouda
Niang, Pierre Dimitri Meka, Alagie Jinkang, Gennaro Avallone
Palestinian Refugees in International Law - Francesca P. Albanese
2020-05-21
The Palestinian refugee question, resulting from the events surrounding
the birth of the state of Israel seventy years ago, remains one of the
largest and most protracted refugee crises of the post-WWII era.
Numbering over six million in the Middle East alone, Palestinian
refugees' status varies considerably according to the state or territory
'hosting' them, the UN agency assisting them and political circumstances
surrounding the Israeli-Palestinian conflict these refugees are naturally
associated with. Despite being foundational to both the experience of the
Palestinian refugees and the resolution of their plight, international law
is often side-lined in political discussions concerning their fate. This
compelling new book, building on the seminal contribution of the first
edition (1998), offers a clear and comprehensive analysis of various areas
of international law (including refugee law, human rights law,
humanitarian law, the law relating to stateless persons, principles
related to internally displaced persons, as well as notions of international
criminal law), and probes their relevance to the provision of international
protection for Palestinian refugees and their quest for durable solutions.
Citizenship of the Union and Freedom of Movement of Persons Massimo Condinanzi 2008
Citizenship of the Union and Freedom of Movement of Persons, sets out
to analyse in detail the various provisions of Community law which
confer upon individuals the right to move about, reside and work in the
Member States. It also examines the procedural safeguards which set
diritto-immigrazione-e-cittadinanza-fascicolo-n-1-2017

those fundamental rights apart from any deriving from other
international bodies or organisations and point up the originality of the
Community system. Citizenship of the Union entails freedom of
movement under the current Treaties and also under the Treaty of
Lisbon, in which the unified treatment of the rules, by contrast with the
existing pillars of Community and European Union law, might be
expected to confer new impetus on the realisation of the area of freedom,
security and justice. If there is truly to be such an area, there must be
unified, not merely coordinated action. Judicial cooperation must be
tightened in favour of the Union and, more importantly, individuals, be
they Community citizens or indeed nationals of third countries, given the
increasing trend towards a kind of integration which focuses less on
formal data such as nationality and more on factors such as residence,
employment and social integration. The book pays particular attention to
this last aspect and its political and legal implications. The
"communitarisation" of immigration policy (the new Title IV of the EC
Treaty mentioned above) and the perspectives opened up by the
enlargement to 27 Member States (and more) and by the Treaty of
Lisbon, provide the framework for the treatment given in the present
work.
Roma - 1897
Democrazia e Sicurezza – 2019, n. 1 - 2019-11-20
«Democrazia e Sicurezza - Democracy and Security Review», ideata dal
prof. Salvatore Bonfiglio. è nata come periodico scientifico
dell'Università degli Studi Roma Tre all'interno del PRIN 2008
«Costituzioni e Sicurezza dello Stato: scenari attuali e linee di tendenza»
e proseguito con il PRIN 2010-2011 «Istituzioni democratiche e
amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi
economica». La rivista intende approfondire il rapporto tra democrazia e
sicurezza: esso, se pur a volte conflittuale, non deve mai negare, a
maggior ragione in un ordinamento democratico, i diritti fondamentali
della persona.
Teoria politica - 1996
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The Bilingual Courtroom - Susan Berk-Seligson 2017-05-23
Susan Berk-Seligson’s groundbreaking book draws on more than one
hundred hours of audio recordings of Spanish/English court proceedings
in federal, state, and municipal courts—along with a number of
psycholinguistic experiments involving mock juror reactions to
interpreted testimony—to present a systematic study of court
interpreters that raises some alarming, vitally important concerns.
Contrary to the assumption that interpreters do not affect the dynamics
of court proceedings, Berk-Seligson shows that interpreters could
potentially make the difference between a defendant being found guilty
or not guilty of a crime. This second edition of the The Bilingual
Courtroom includes a fully updated review of both theoretical and policyoriented research relevant to the use of interpreters in legal settings,
particularly from the standpoint of linguistic pragmatics. It provides new
insights into interpreting in quasi-judicial, informal, and specialized
judicial settings, such as small claims court, jails, and prisons; updates
trends in interpreter certification and credentialing, both in the United
States and abroad; explores remote interpreting (for example, by
telephone) and interpreter training programs; looks at political trials and
tribunals to add to our awareness of international perspectives on court
interpreting; and expands upon cross-cultural issues. Also featuring a
new preface by Berk-Seligson, this second edition not only highlights the
impact of the previous versions of The Bilingual Courtroom, but also
draws attention to the continued need for critical study of interpreting in
our ever diversifying society.
Immigrazione e cittadinanza - Paolo Morozzo della Rocca 2009

would trigger European Union responsibility if violations were to occur
in Frontex's joint operations? What is the legal standing of the principle
of non-refoulement in relation to Frontex's activities? Can Frontex be
entrusted with an exclusive search and rescue mandate? This book offers
a theoretical and practical insight into the legislative intricacies of
Frontex's work, examining the responsibility of the EU, and scrutinising
the interaction of international law and EU law with a focus on the
principle of non-refoulement.
Migration, New Nationalisms and Populism - Rada Ivekovic
2022-02-28
This book examines the antagonistic relationship between new European
nationalisms as these often go hand-in-hand with populism, and the
phenomenon of migration. Migration has become a significant issue both
in Europe and the whole world. Although it has always existed, much of
public opinion sees it now as a problem. The latter has been exaggerated
through a crisis in hospitality exacerbated by the relatively recently
constructed and misplaced feeling of a civilisational threat from islam.
Migration is then countered by the escalation of new nationalisms, at
least some of which are supported by populism. This book offers an
understanding of this conjunction of migration and nationalism in the
post-cold war European context. More specifically, the book takes up
how the end of the simplified cold war cognitive binary means an
unprecedented epistemological confusion and depoliticisation which
takes migration as its target, but could resort to other targets too.
Discussing the postcolonial background to the new migrations, the book
also considers womens' rights, postsocialism and the relevance of the
current pandemic, as the issue of migration is addressed in the context of
the European crisis-ridden present. This wide-ranging interrogation of
how contemporary European migration is conceived and understood will
appeal to students, academics, activists, policy makers, and others with
interests in contemporary migration, new nationalisms, populism,
feminism, colonial, postcolonial, and decolonial issues, as well as
socialism and postsocialism.
Handbook on European Law Relating to Asylum, Borders and

Frontex and Non-Refoulement - Roberta Mungianu 2016-08-18
Since the Frontex Border Agency's establishment in 2004, its activities
have foregrounded the complexity and difficulty of protecting the human
rights of those seeking access to the European Union. In this connection,
protection from refoulement should be paramount in the Agency's work.
By navigating through the intricacies of Frontex's structure and working
methods, this book answers abiding questions: which circumstances
diritto-immigrazione-e-cittadinanza-fascicolo-n-1-2017
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Lorenzo Bruno Molinaro - L’ATTESTATO DI SALUTE DEL SISTEMA
CONSOCIATIVO AUSTRIACO NEL COVID-19 E I NUOVI PARADIGMI DI
TUTELA DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI. Ulrike Haider-Quercia RIFIUTI ED EMERGENZA SANITARIA: L’(IN)CERTEZZA NORMATIVA.
Leonardo Salvemini - COVID 19: MEGLIO UN’AULA VUOTA O UN’AULA
CHE NON VOTA? L’AMMISSIBILITÀ DEL VOTO PARLAMENTARE “A
DISTANZA” ALLA LUCE DELL’ART. 64, CO. 3 COST. Francesco Alberto
Santulli - LE RESPONSABILITÀ DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI NELLA GESTIONE DEL DEMANIO: TRA - LA
TUTELA AMBIENTALE ED IL PRINCIPIO DEL “NEMINEM LAEDERE”.
Emma Imparato, Roberta Venditti - PERSONAL DATA IS THE NATURAL
RESOURCE OF EACH NATION-STATE. Tulio Rosembuj - L’AMBIENTE
“BENE” DA TUTELARE. Raffaele Cerrato - CIRCULAR ECONOMY AND
ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY. Monica Cocconi - SOSTENIBILITÀ
E MISURE FISCALI E FINANZIARIE DEL D.L. CLIMA. Antonio Felice
Uricchio, Giulia Chironi, Francesco Scialpi - ENVIRONMENTAL
POLICIES BELOW MUNICIPAL LEVEL: TOWARDS SUSTAINABLE
NEIGHBOURHOODS AND SMALL COMMUNITIES. POSITION OF THE
EUROPEAN COMMITTEE OF THE REGIONS. Gaetano Armao - LA
NORMATIVA SULL’IMMIGRAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA AL
VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE: VERSO IL REPETITA
IUVANT?. Laura Restuccia - EL CANON EÓLICO DE CASTILLA-LA
MANCHA Y SU PRESUNTA NATURALEZA EXTRAFISCAL. Gracia Ma.
Luchena Mozo - LIBERTÀ RELIGIOSA TRA PANDEMIA E GARANZIE
COSTITUZIONALI, SOVRANAZIONALI E PATTIZIE. Alberto Tomer - IL
RISCHIO EPIDEMICO NEI LUOGHI DI LAVORO TRA RESPONSABILITÀ
PENALE DELLE PERSONE FISICHE E PROFILI DI CORPORATE
LIABILITY. Giulia Rizzo Minelli - LE ORDINANZE CONTINGIBILI E
URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI “ALLA PROVA” DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. Viviana Di Capua, Ilde Forgione
‘AMBIENTE’: COMPLESSITÀ DI UNA NOZIONE GIURIDICA. Daniele
Porena - LA DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE TRA I DIVERSI
LIVELLI DI GOVERNO AL TEMPO DEL COVID-19 E I RIFLESSI SUGLI
ATTI. Gloria Mancini Palamoni - L’ORGANIZZAZIONE MONDIALE

Immigration - European Union. European Union Agency for
Fundamental Rights 2014
The European Convention on Human Rights and European Union law
provide an increasingly important framework for the protection of the
rights of foreigners. European Union legislation relating to asylum,
borders and immigration is developing fast. There is an impressive body
of case law by the European Court of Human Rights relating in particular
to Articles 3, 5, 8 and 13 of the ECHR. The Court of Justice of the
European Union is increasingly asked to pronounce itself on the
interpretation of European Union law provisions in this field. This
handbook presents this European Union legislation and the body of case
law by the two European courts in an accessible way. It is intended for
legal practitioners, judges, prosecutors, immigration officials and
nongovernmental organisations, in the EU and Council of Europe
Member States.
AMBIENTEDIRITTO.it - Rivista Giuridica di Diritto Pubblico - Alessandra
Ceddia
Gli articoli contenuti nel presente fascicolo: AMBIENTE E DIRITTI
UMANI NEI RICORSI CEDU NN. 54414/2013 – 54264/2015. Alessandra
Ceddia, Bruna Graziano, Marco Mezzi, Fausta Pasanisi, Rachele
Ramellini - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI E APPALTI DEL
CONCESSIONARIO AEROPORTUALE. Claudio Costanzi - IL
PROCEDIMENTO PER DECRETO INGIUNTIVO NEL PROCESSO
AMMINISTRATIVO NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO. Mario
Tocci - L’INCIDENZA SISTEMATICA DI UNA TENDENZIALE STABILITA’
DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ TRA NOMOFILACHIA E
PREVEDIBILITA’ DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE. Diego Brancia PUBBLICO E PRIVATO NEL DIRITTO URBANISTICO. Giovanni Maria
Caruso, Emanuele Guarna Assanti - THE LEGAL IMPLICATIONS OF
BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) IN PUBLIC
PROCUREMENT LAW. Claudio Costanzi - TRA SALUTE E AMBIENTE:
OSSERVAZIONI SUL RUOLO DEL DIRITTO DI FRONTE ALLA CRISI.
Paolo Pinto - LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E PRESCRIZIONE. DALLE
SEZIONI UNITE VIA LIBERA ALLA “CONFISCA NOMOFILATTICA”.
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DELLA SANITÀ ALLA PROVA DEL COVID-19: MALA GESTIO O CAPRO
ESPIATORIO? - Agostina Latino - SALUS REI PUBLICAE E LEGALITÀ
ALLA PROVA DELL’EMERGENZA DA COVID-19. INEDITI STRUMENTI
DI GESTIONE DEI D.P.C.M. Antonio Mitrotti - I DIRITTI UMANI IN
AMBITO SPORTIVO TRA DOVERI E SANZIONI. Fabio Ratto Trabucco CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D’ACQUA PUBBLICA:
CORRISPETTIVI E PRESTAZIONI IMPOSTE. Laura Formentin, Fabrizio
Colasurdo - OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE.
A cura di Chiara Ingenito e Agatino Lanzafame - LE BONIFICHE
SOSTENIBILI NELLA NUOVA CARTA DI PRINCIPI PRESENTATA DAL
MINISTRO ALL’AMBIENTE. Antonio Felice Uricchio - UN MANUALE
PER IL “BUON GOVERNO”. Recensione al libro di Sabino Cassese a cura
di Simone Budelli - Collaborazione con AMBIENTEDIRITTO.IT - Rivista
Giuridica.
Resident Foreigners - Donatella Di Cesare 2020-04-13
From the shores of Europe to the Mexican-US border, mass migration is
one of the most pressing issues we face today. Yet at the same time, calls
to defend national sovereignty are becoming ever more vitriolic, with
those fleeing war, persecution, and famine vilified as a threat to our
security as well as our social and economic order. In this book, written
amidst the dark resurgence of appeals to defend ‘blood and soil’,
Donatella Di Cesare challenges the idea of the exclusionary state,
arguing that migration is a fundamental human right. She develops an
original philosophy of migration that places the migrants themselves,
rather than states and their borders, at the centre. Through an analysis
of three historic cities, Athens, Rome and Jerusalem, Di Cesare shows
how we should conceive of migrants not as an other but rather as
resident foreigners. This means recognising that citizenship cannot be
based on any supposed connection to the land or an exclusive claim to
ownership that would deny the rights of those who arrive as migrants.
Instead, citizenship must be disconnected from the possession of
territory altogether and founded on the principle of cohabitation – and on
the ultimate reality that we are all temporary guests and tenants of the
earth. Di Cesare’s argument for a new ethics of hospitality will be of
diritto-immigrazione-e-cittadinanza-fascicolo-n-1-2017

great interest to all those concerned with the challenges posed by
migration and with the increasingly hostile attitudes towards migrants,
as well as students and scholars of philosophy and political theory.
Lo straniero e il giudice civile. Aspetti sostanzali e processuali di diritto
dell'immigrazione - Emanuela Germano Cortese 2014-02-05
L’Opera costituisce un commento autorevole ed approfondito alla
normativa civile in materia di stranieri : costituisce uno strumento
utilissimo per la comprensione e l’applicazione delle norme in materia di
circolazione , ingresso e soggiorno degli stranieri, apolidia , protezione
internazionale e strumenti di tutela, cittadinanza ed acquisto della
cittadinanza. Il volume si compone di 4 parti: - cittadini comunitari; cittadini extracomunitari; - protezione internazionale e protezione
umanitaria; - cittadinanza e apolidia. Il taglio dell’opera è pratico, con
ampi richiami alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, della Corte
di Giustizia e della Corte EDU. L’opera è aggiornata al decreto legge cd.
carcere (23 dicembre 2013, n. 146), che apporta alcune limitate
modifiche all'art. 16 del TU Immigrazione. PIANO DELL'OPERA PARTE
PRIMA: I cittadini comunitari Capitolo I: Circolazione, ingresso e
soggiorno dei cittadini comunitari e dei loro familiari. (Silvia Vitrò)
Capitolo II: Allontanamento dei cittadini comunitari e dei loro familiari.
(Silvia Vitrò) Capitolo III: L’art. 23 del d. lgs. 30/2007 (Silvia Vitrò)
PARTE SECONDA: I cittadini extracomunitari Capitolo IV:
L’allontanamento del cittadino extracomunitario (Maurizio Veglio)
Capitolo V: Il ricongiungimento familiare (Emanuela Germano Cortese)
PARTE TERZA: La protezione internazionale, la protezione umanitaria e
la protezione temporanea. Capitolo VI: Dal dopoguerra alla situazione
attuale (Gabriella Ratti) Capitolo VII: La protezione internazionale
(Gabriella Ratti) Capitolo VIII: La determinazione dello Stato membro
competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.
(Gabriella Ratti) Capitolo IX: La procedura per il riconoscimento e la
revoca o cessazione della protezione internazionale. (Gabriella Ratti).
Capitolo X: La tutela giudiziaria della protezione internazionale (Silvia
Vitrò) Capitolo XI: La protezione umanitaria (Maurizio Veglio) Capitolo
XII: La protezione temporanea (Gabriella Ratti) PARTE QUARTA: La
8/9

Downloaded from

test.unicaribe.edu.doon by guest

cittadinanza e l’apolidia Capitolo XIII: La cittadinanza (Silvia Vitrò)
Capitolo XV: Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione (Silvia
Vitrò) Capitolo XVI: Rinuncia, perdita e riacquisto della cittadinanza
(Silvia Vitrò). Capitolo XVII: L’apolidia (Maurizio Veglio)
Diritto degli stranieri e immigrazione - Francesco Dimartino 2009

(di merito e di legittimità) ed europea, in tal modo fornendo un utile
strumento di lavoro per l’operatore giuridico. Al massiccio intervento
delle fonti del diritto sovranazionale ha fatto seguito una radicale
trasformazione dell’assetto normativo originariamente previsto dal
legislatore interno. Da qui è nata la consapevolezza, sia per l’interprete,
sia per il legislatore interno, che in materia di diritto dell’immigrazione
non si può più prescindere dalle regole concertate a livello europeo.
Ben scavato vecchia talpa. Pier Luigi Zanchetta, il diritto, i diritti - AA.
VV. 2012-01-26T00:00:00+01:00
1297.29
Il Foro italiano - 2006

Bilateral Relations in the Mediterranean - Francesca Ippolito 2020-08-28
This timely book assesses national and supranational bilateral
approaches to dealing with the rising tide of migration into the European
Union via the Mediterranean Sea. International law and EU migration
law specialists critically assess the legal tools adopted to engage with the
‘refugee crisis’. While the EU works to develop a unified approach to
Mediterranean transit and origin countries, the authors argue that a
crucial role should be accorded to individual states in finding a solution
to this complex and sensitive situation.
Studi sulla questione criminale - 2006

La protezione internazionale - Alex David Zorzini 2022-10-04
- I documenti più recenti dell’ONU parlano di migrazioni di massa, non
ancora conosciute ai tempi della redazione della Convenzione di Ginevra
sui rifugiati. Oggigiorno, migranti economici e rifugiati camminano sulle
stesse strade e attraversano gli stessi mari, eppure il loro trattamento,
una volta giunti a destinazione, sarà molto diverso. Il diritto
dell’immigrazione, infatti, è tendenzialmente respingente, mentre il
diritto di asilo è tendenzialmente accogliente. Per quanto riguarda i soli
rifugiati, si rende necessaria una precisazione preliminare: asilo, rifugio,
protezione internazionale e protezione sussidiaria non sono sinonimi.
Alcuni sono istituti antichissimi mentre altri, al contempo, sono
recentissimi. La disanima delle fonti internazionali, unionali e nazionali
risulta quantomai necessaria per districarsi tra significati diversi e
conseguenze giuridiche che sono essenzialmente pratiche, perché
incidono direttamente sulla vita attuale e sui progetti futuri della
persona. Attualmente, solo il colloquio personale con il migrante
consente di comprendere se esso possa beneficiare di uno di tali istituti
oppure no. Ciò avviene presso un organismo ad hoc, la commissione
territoriale, con le garanzie previste dal legislatore, ivi compresa la
possibilità di rivolgersi al giudice.

Legislazione penale italiana in materia di immigrazione, diritto
dell’Unione Europea e diritti umani fondamentali - Giovanni Guarini
2014-12-15
Il diritto penale dell’immigrazione, ossia l’apparato sanzionatorio penale
posto dallo Stato a tutela del controllo delle frontiere, è una branca del
diritto relativamente nuova, sviluppata in modo coevo all’evolversi del
fenomeno migratorio dell’ultimo ventennio. Nell’ebook Legislazione
penale italiana in materia di immigrazione, diritto dell’Unione Europea e
diritti umani fondamentali si ripercorrono le vicende che hanno
modificato la materia negli ultimissimi anni, fornendo una analitica
ricostruzione di tutte le più recenti questioni (dal depotenziamento dello
statuto penale dello straniero, alle nuove modalità di rimpatrio dello
straniero, alla tutela dei diritti umani fondamentali all’interno dei centri
di identificazione ed espulsione) affrontate dalla giurisprudenza italiana

diritto-immigrazione-e-cittadinanza-fascicolo-n-1-2017

9/9

Downloaded from

test.unicaribe.edu.doon by guest

