
Indice del volume

 Prefazione vii

Parte prima
Soggettività e funzione normativa nel diritto 
internazionale

I. Stato e funzione normativa nel diritto internazionale 5
1. Lo Stato come soggetto di diritto internazionale, p. 5 - 2. La 
«circolarità» tra fonti e Stato nel diritto internazionale, p. 13

II. Il diritto internazionale generale 15
1. Introduzione, p. 15 - 2. La consuetudine, p. 17 - 3. I principi generali 
di diritto, p. 68 - 4. Le Dichiarazioni di principi dell’Assemblea 
generale delle Nazioni unite, p. 79 - 5. L’equità, p. 81

III. Il diritto internazionale particolare 84
1. Introduzione, p. 84 - 2. L’accordo, p. 84 - 3. Le fonti previste da 
accordo, p. 149 - 4. I mezzi sussidiari per la determinazione delle fonti 
giuridiche: giurisprudenza e dottrina, p. 150 - 5. Gli atti unilaterali, 
p. 151 - 6. La soft law, p. 157

IV. Altri soggetti e funzione normativa nel diritto 
internazionale 161
1. Introduzione, p. 161 - 2. Gli insorti, p. 161 - 3. Organizzazioni 
internazionali, p. 163 - 4. Individui, p. 165 - 5. Organizzazioni non 
governative, p. 171 - 6. Società commerciali, p. 173 - 7. Santa Sede 
e Sovrano Ordine di Malta, p. 174

Palombino.indd   309Palombino.indd   309 23/07/21   11:0523/07/21   11:05



 310 Indice del volume

Parte seconda
Attuazione e accertamento del diritto internazionale: 
aspetti fisiologici e patologici

V. L’attuazione del diritto internazionale  
negli ordinamenti giuridici interni 177
1. L’apertura del diritto interno al diritto internazionale, p. 177 - 
2. Nozioni preliminari sui rapporti tra diritto interno e diritto 
internazionale, p. 178 - 3. L’adattamento del diritto interno al diritto 
internazionale generale, p. 184 - 4. L’adattamento del diritto interno al 
diritto internazionale particolare, p. 195 - 5. L’adattamento del diritto 
interno alle fonti di terzo grado, p. 207 - 6. La rilevanza interna degli 
atti di soft law, p. 210 - 7. La supremazia del diritto internazionale e 
le tecniche decisorie volte a limitarne la portata, p. 214

VI. La struttura dell’illecito internazionale e le sue 
conseguenze 219
1. Premessa: la correlazione tra cause di nullità dei trattati e atto illecito 
internazionale, p. 219 - 2. Il regime ordinario di responsabilità, p. 220 
- 3. Il regime aggravato di responsabilità, p. 246 - 4. La responsabilità 
delle organizzazioni internazionali, p. 251 - 5. La responsabilità da 
atto lecito (o per danno ambientale), p. 254

VII. Accertamento del diritto internazionale e soluzione  
delle controversie  258
1. La nozione di controversia internazionale. Controversie giuridiche 
e controversie politiche, p. 258 - 2. Estinzione e soluzione della 
controversia, p. 261 - 3. La soluzione della controversia mediante 
accordo, p. 262 - 4. La soluzione della controversia mediante 
sentenza. La nozione di sentenza internazionale, p. 265 - 5. Cenni 
alla struttura e alle funzioni della Corte internazionale di giustizia, p. 
273 - 6. Cenni alla struttura e alle funzioni della Corte europea dei 
diritti dell’uomo, p. 285

 Indice degli argomenti 301

Palombino.indd   310Palombino.indd   310 23/07/21   11:0523/07/21   11:05


