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Manuale Di Diritto Internazionale
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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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.
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.
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