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This volume critically reassesses the history and impact of international law in Italy. It examines how Italy's engagement with international law has been influenced and cross-fertilized by global dynamics, in
terms of theories, methodologies, or professional networks. It asks to what extent historical and political turning points influenced this engagement, especially where scholars were part of broader academic
and public debates or even active participants in the role of legal advisers or politicians. It explores how international law was used or misused by relevant actors in such contexts. Bringing together scholars
specialized in international law and legal history, this volume first provides a historical examination of the theoretical legal analysis produced in the Italian context, exploring its main features, and dissident
voices. The second section assesses the impact on international law studies of key historical and political events involving Italy, both international and domestically; and, conversely, how such events
influenced perceptions of international law. Finally, a concluding section places the preceding analysis within a broader, contemporary perspective. This volume weighs in on in the growing debate on the
need to explore international law from comparative and local viewpoints. It shows how regional, national, and local contexts have contributed to shaping international legal rules, institutions, and doctrines; and
how these in turn influenced local solutions.
Anyone involved in trade law knows the time-consuming nature of obtaining primary source material and consulting each of the main trade laws. Now in its fourth edition, Basic Documents in International
Trade Law solves this problem by assembling, in a single, easy-to-use resource, a very comprehensive collection of the most important and frequently used documents on the law of international trade. In
addition to its obvious practical value, this work reveals much about the process of harmonization in international trade law and the operation of the key international trade bodies. This makes the book a
helpful reference for international business lawyers, researchers, legislators and government officials in the field. Since the successful publication of the previous editions of the book, the appearance of new
conventions and model laws has considerably enriched the law of international trade, and the present edition contains a wealth of new material. The book has been substantially revised and several new
instruments have been included. Among the most significantly important improvements to this new edition are new chapters added to different parts of the book, a redesigned and thoroughly revised Part 6
reflecting the expansion of intellectual property rights under the framework of treaties administered by World International Property Organization, and bibliographies and other research resources updated and
enlarged to include an extraordinarily rich collection of books and articles in many trading languages besides English, including, for the first time, major Chinese works in the international trade law field. As the
late Prof. Clive M. Schmitthoff commented on the first edition, the book ‘is not only of practical usefulness but has also considerable jurisprudential value’, and ‘reveals the methodology of the harmonization
process in the area of international trade law’. The International Business Lawyer first commented in 1987 that the book ‘can only be described as a “vade mecum” for every international business lawyer’,
an assessment that now seems more merited than ever.
Considers aerial bombardment from World War II to the Predator drone.
International Law provides a comprehensive theoretical examination of the key areas of international law. In addition to classic cases and materials, Carlo Focarelli addresses the latest relevant international
practice to illustrate contemporary themes and trends in international law and to examine its most topical challenges.
Il Corso di diritto internazionale di Sergio Marchisio, giunto alla sua terza edizione, si conferma strumento indispensabile per la conoscenza delle dinamiche di evoluzione del diritto internazionale
contemporaneo di fronte alle sfide globali che la comunità internazionale si trova ad affrontare. Coniugando con rigore scientifico e originalità la ricostruzione sistematica delle norme giuridiche vigenti con i
casi della prassi internazionale – considerata nutrimento essenziale del diritto internazionale –, il manuale ne evidenzia i rapporti reciproci nelle fasi di creazione, attuazione e garanzia del diritto. Agli studenti,
cui il Corso è principalmente destinato, viene così trasmessa la conoscenza dei fondamenti e dei contenuti essenziali di un sistema giuridico che ha conosciuto negli ultimi decenni uno sviluppo
impressionante. Ai capitoli dedicati a temi tradizionali, come fonti, soggetti, adattamento dei sistemi giuridici interni, responsabilità internazionale e soluzione delle controversie, si affiancano capitoli che
approfondiscono aspetti più evolutivi, relativi alla tutela dei diritti umani e dell’ambiente, al mantenimento della pace nel quadro delle Nazioni Unite, alla promozione dello sviluppo sostenibile, ai progressi
nella codificazione dei crimini internazionali e nella creazione di meccanismi di repressione. Il percorso formativo proposto nel Corso di diritto internazionale facilita il necessario apprendimento della tecnica e
del linguaggio giuridici e favorisce, con una trattazione chiara e argomentata, l’acquisizione da parte del lettore di un’autonoma capacità di valutazione critica dei caratteri essenziali del diritto internazionale
contemporaneo
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The Academy is a prestigious international institution for the study and teaching of Public and Private International Law and related subjects. The work of the Hague Academy receives the
support and recognition of the UN. Its purpose is to encourage a thorough and impartial examination of the problems arising from international relations in the field of law. The courses deal
with the theoretical and practical aspects of the subject, including legislation and case law. All courses at the Academy are, in principle, published in the language in which they were delivered
in the "Collected Courses of the Hague Academy of International Law .
This book addresses one of the core challenges in the corporate social responsibility (or business and human rights) debate: how to ensure adequate access to remedy for victims of corporate
abuses that infringe upon their human rights. However, ensuring access to remedy depends on a series of normative and judicial elements that become highly complex when disputes are
transnational. In such cases, courts need to consider and apply different laws that relate to company governance, to determine the competent forum, to define which bodies of law to apply,
and to ensure the adequate execution of judgments. The book also discusses how alternative methods of dispute settlement can relate to this topic, and the important role that private
international law plays in access to remedy for corporate-related human rights abuses. This collection comprises 20 national reports from jurisdictions in Europe, North America, Latin America
and Asia, addressing the private international law aspects of corporate social responsibility. They provide an overview of the legal differences between geographical areas, and offer numerous
examples of how states and their courts have resolved disputes involving private international law elements. The book draws two preliminary conclusions: that there is a need for a better
understanding of the role that private international law plays in cases involving transnational elements, in order to better design transnational solutions to the issues posed by economic
globalisation; and that the treaty negotiations on business and human rights in the United Nations could offer a forum to clarify and unify several of the elements that underpin transnational
disputes involving corporate human rights abuses, which could also help to identify and bridge the existing gaps that limit effective access to remedy. Adopting a comparative approach, this
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book appeals to academics, lawyers, judges and legislators concerned with the issue of access to remedy and reparation for corporate abuses under the prism of private international law.
Cover -- Occhiello -- Indice -- Presentazione alla III edizione -- Presentazione alla II edizione -- Presentazione -- Abbreviazioni principali -- PARTE GENERALE -- CAPITOLO I NOZIONI E
FONTI di Giorgio Conetti -- CAPITOLO II LA GIURISDIZIONE di Giorgio Conetti -- CAPITOLO III IL DIRITTO APPLICABILE di Giorgio Conetti -- CAPITOLO IV EFFICACIA DI SENTENZE ED
ATTI STRANIERI di Fabrizio Vismara -- CAPITOLO V COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE: ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA E NOTIFICAZIONI di Fabrizio Vismara -PARTE SPECIALE -- CAPITOLO VI CAPACITÀ E DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE di Sara Tonolo -- CAPITOLO VII SOCIETÀ E PERSONE GIURIDICHE di Sara Tonolo -- CAPITOLO
VIII MATRIMONIO E UNIONI CIVILI di Giorgio Conetti -- CAPITOLO IX FILIAZIONE E ADOZIONE di Sara Tonolo -- CAPITOLO X TUTELA DEGLI INCAPACI di Sara Tonolo -- CAPITOLO XI
OBBLIGHI ALIMENTARI di Sara Tonolo -- CAPITOLO XII SUCCESSIONI E DONAZIONI di Sara Tonolo -- CAPITOLO XIII DIRITTI REALI di Sara Tonolo -- CAPITOLO XIV OBBLIGAZIONI
di Sara Tonolo -- INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

Il diritto del lavoro è un cantiere in continua evoluzione: dalla legge Biagi alla riforma Fornero, nell'ultimo decennio si sono susseguite importanti riforme che hanno modificato in
profondità le regole del lavoro. Il Manuale di diritto del lavoro, giunto ormai alla sua quinta edizione, riesce costantemente a garantire un aggiornamento puntuale e costante sulle
novità legislative, che sono esaminate e spiegate in maniera semplice e operativa, senza rinunciare all`approfondimento scientifico e teorico. Nel volume, sono affrontati tutti i
temi emergenti del diritto del lavoro, con particolare attenzione a quelli interessati dalla riforma Fornero: • le misure antifraudolente in materia di contratti flessibili, • la
valorizzazione dell`apprendistato, • le nuove pensioni, • le nuove relazioni industriali e le prospettive di flexicurity, • la revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, • la
riforma degli ammortizzatori sociali. Ne viene fuori un prodotto editoriale unico, capace di fornire a tutti gli operatori del diritto del lavoro un valido sostegno teorico, senza
tralasciare gli aspetti pratici ed operativi dei diversi istituti esaminati.
Il manuale “Istituzioni di diritto internazionale” è indirizzato agli studenti universitari e a tutti coloro intendano approfondire le linee generali della materia.È idealmente diviso in
due parti. La prima contiene la disciplina dei profili generali, e quindi tratta dei soggetti, delle norme consuetudinarie, dei trattati, dell’adattamento, della sovranità degli Stati e
delle regole di immunità, della prevenzione e risoluzione delle controversie internazionali, dell’illecito internazionale, e dell’uso della forza. La seconda parte tratta invece delle
più importanti tematiche settoriali, spesso oggetto di trattazioni specialistiche, e invece inserite nel volume proprio per consentire un primo loro approfondimento. Così, si tratta di
diritti umani e diritto internazionale, del diritto del mare, della tutela ambientale nel diritto internazionale, della protezione di beni culturali a livello internazionale, e del diritto
internazionale dell’economia.Trattasi quindi di uno dei valori aggiunti di queste Istituzioni di diritto internazionale, che altri manuali non hanno, gli altri due valori aggiunti essendo
la sua redazione da parte di diversi autori, ciascuno avente competenze specifiche, e l’attenzione massima per la prassi e in particolare per l’evoluzione della giurisprudenza
internazionale e transnazionaleGli Autori del volume sono professori di diritto internazionale o di diritto dell’Unione europea in diverse università italiane. Provengono dalle
scuole internazionaliste di Genova e Milano, da sempre legate da profondi rapporti di collaborazione scientifica e didattica, oltreché comunanza di interessi sviluppatasi anche
attraverso numerosi progetti di ricerca.
Previous edition, 1st, published in 2001.
Il nuovo Trattato Notarile nasce con lo scopo di fornire una serie di pubblicazioni esclusivamente pensate per la professione notarile. Ogni volume affronta specifici argomenti di
interesse per il Notaio e gli istituti vengono analizzati sia attraverso un commento di alto valore scientifico, sia attraverso un approfondimento di aspetti e problematiche di
quotidiana applicazione. Il Trattato aspira ad essere un utile supporto per lo studio della materia notarile e al contempo una valida guida operativa per il professionista. Il secondo
volume del Trattato riguarda gli atti notarile nel diritto comunitario e internazionale e affronta la disciplina di diritto internazionale in tema di Persone, famiglia, successioni, diritti
reali, contratti, società, diritto processuale civile. L'Opera risulta essere strumento aggiornato ed approfondito in materia, ma anche un valido supporto per il professionista nella
pratica quotidiana Piano dell'opera · Intervento in atto di minori italiani residenti all'estero · Il diritto di visita nel diritto internazionale privato · Le organizzazioni internazionali non
governative · Convenzioni matrimoniali poste in essere in un ordinamento straniero · Le unioni civili nel diritto internazionale privato · Testamenti confezionati negli Stati della
Comunità Europea · Il testamento internazionale · Successione del cittadino straniero con beni situati in Italia e successione del cittadino italiano con beni situati all'estero ·
Successione estera devoluta ad un incapace domiciliato all'estero · La successione ``necessaria'' in Inghilterra. Le Family Provisions · Donazione estera · Il regime patrimoniale
tra i coniugi nel diritto internazionale privato · La multiproprietà · L'impresa familiare nel diritto internazionale privato · Forma degli atti confezionati all'estero riguardanti società
italiane · Verbale di società italiana di capitali confezionato all'estero · Legge applicabile alle sedi secondarie di società straniere · Gli strumenti finanziari nel diritto internazionale
privato · Gli atti pubblici e scritture private autenticate provenienti dall'estero e relativa pubblicità · Il deposito di atti provenienti dall'estero · La legalizzazione · L'apostille · Procure
poste in essere in un ordinamento straniero · La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta · La cessione del credito · Iscrizione nel Registro Imprese di soggetti stranieri · Le
garanzie bancarie internazionali · Il riconoscimento delle sentenze civili straniere · Gli accordi di elezione del foro · Accordi di scelta della legge applicabile
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