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Internazionale Contemporaneo
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The Exclusive Economic Zone Francisco Orrego Vicuna 2019-06-18 Developed and
implemented over a period of three decades through legislation and practice in the countries of
Latin America, the concept of the Exclusive Economic Zone (EEZ) is the most recent of those
incorporated into the body of international law resulting from the Third United Nations Law of the
Sea Conference. A distinguished group of Latin Am
Policing World Society Mathieu Deﬂem 2004 Deﬂem analyzes the history of international police
cooperation from the middle of the 19th century until World War II. The text is a detailed
exploration of international cooperation strategies involving police institutions from the United
States and Germany as well as other European countries.
Democracy in Europe Luciano Canfora 2008-04-15 This history traces the development of
democracy in Europe from its origins in ancient Greece up to the present day. Considers all the
major watersheds in the development of democracy in modern Europe. Describes the rediscovery
of Ancient Greek political ideals by intellectuals at the end of the eighteenth century. Examines
the twenty-year crisis from 1789 to 1815, when the repercussions of revolution in France were felt
across the European continent. Explains how events in France led to the explosion of democratic
movements between 1830 and 1848. Compares the diﬀerent manifestations of democracy within
Eastern and Western Europe during the latter half of the nineteenth century. Considers fascism
and its consequences for democracy in Europe during the twentieth century. Demonstrates how in
the recent past democracy itself has become the object of ideological battles.
Research Grants Index National Institutes of Health (U.S.). Division of Research Grants 1966
012B | Concorso Allievi Marescialli Arma dei Carabinieri (TPA, Tema, Prova Orale) Edizioni Conform
2015-02-23 Il volume è rivolto ai giovani che intendono intraprendere una carriera militare
nell’Arma dei Carabinieri, con lo scopo di orientarli e prepararli al concorso per Marescialli.Nella
prima parte vengono illustrati i criteri, i punteggi e le modalità di esecuzione degli esercizi della
prova di eﬃcienza ﬁsica, nonché la documentazione da consegnare in sede d’esame; gli
accertamenti sanitari, con esami specialistici e di laboratorio a cui i candidati saranno sottoposti e
la certiﬁcazione sanitaria da produrre; gli accertamenti psico-attitudinali e il colloquio con la
trattazione dei reattivi della personalità somministrati dall’Arma dei Carabinieri. Nella seconda
parte è aﬀrontata la prova scritta di composizione italiana, in cui l’autore fornisce una serie di
suggerimenti su come impostare un corretto elaborato.Nella terza e ultima parte viene trattato
tutto il programma orale di Storia, Educazione Civica e Geograﬁa, sviluppando il contenuto di
ciascuna materia con riferimento ai titoli delle tesi, al ﬁne di sempliﬁcare lo studio e
l’apprendimento.
Lives saved. Rights protected. Council of Europe 2019-07-29 Preventing loss of life and
protecting the human rights of refugees, asylum seekers and migrants at sea The protection of
refugees, asylum-seekers 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.
Handbook on European Law Relating to Asylum, Borders and 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.
Contrasto e repressione della violenza marittima nel diritto internazionale contemporaneo G.
Maria Farnelli 2015
Handbook for Legislation on Violence Against Women 2010 The adoption and enforcement
of national laws to address and punish all forms of violence against women and girls, in line with
international human rights standards, is one of the ﬁve key outcomes which the SecretaryGeneral's campaign "UNiTE to End Violence against Women" aims to achieve in all countries by
2015. In May 2008, the United Nations Division for the Advancement of Women of the Department
of Economic and Social Aﬀairs (UNDAW/DESA) and the United Nations Oﬃce on Drugs and Crime
(UNODC) organized an expert group meeting in Vienna, Austria, on good practices in legislation
on violence against women. That meeting prepared a model framework for legislation on violence
against women, including detailed recommendations, commentaries and examples of promising
practices. The framework contained two types of recommendations: those that are applicable to
all forms of violence against women; and those that are speciﬁc to domestic violence or sexual
violence. In 2009, based on the work of the expert group meeting in Vienna, UNDAW/DESA
developed a Handbook for Legislation on Violence against Women. This Handbook, with a
foreword by Deputy Secretary-General, Dr. Asha-Rose Migiro, intends to provide all stakeholders
with detailed guidance to support the adoption and eﬀective implementation of legislation which
prevents violence against women, punishes perpetrators, and ensures the rights of survivors
everywhere. It is speciﬁcally hoped that the Handbook will be of use to government oﬃcials,
parliamentarians, civil society, staﬀ of United Nations entities and other actors in their eﬀorts at
ensuring that a solid legal basis is in place for tackling the scourge of violence against women.
Rivista di studi politici internazionali 2005
Novissimo digesto italiano Antonio Azara 1957
The Government reply to the report by Lord Carlile of Berriew Q.C. Independent
Reviewer of Terrorism Legislation Great Britain: Home Oﬃce 2007-06-07 In this reply the
Government accepts the recommendations of the report, either speciﬁcally or in general terms,
except for the recommendation that an action should only fall within the deﬁnition of terrorism if
it intended to intimidate the target audience. The Government still considers that an action which
intends to inﬂuence the target audience as an appropriate deﬁnition.
Dizionario biograﬁco degli Italiani: Caccianiga-Caluso Alberto Maria Ghisalberti 1973 This
scholarly biographical encyclopedia is the standard source for information on prominent men and
women from Italian history.
Quaderni ﬁorentini per la storia del pensiero giuridico moderno 2009
Discussioni ... Italy. Parlamento. Camera dei deputati 1971
Comparative legal systems Vincenzo Zeno-Zencovich 2019-03-01 La nuova edizione di questa
Introduzione ai Sistemi giuridici comparati è stata aggiornata ed arricchita con una serie di
illustrazioni seguendo il movimento del “Legal design”. Nel volume i sistemi giuridici sono visti
come un insieme in cui ogni parte di essi è in relazione con le altre ed in un contesto globale con il
quale sono in osmosi. Il volume è suddiviso in otto capitoli dedicati a: 1. Sistemi democratici. 2.
Valori. 3. Il governo. 4. La dimensione economica. 5. Il ‘Welfare state’. 6. La repressione dei reati.
7. Giudici e giurisdizione. 8. Modelli per un mondo globalizzato.
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From the Mediterranean to the China Sea C. Guillot 1998
Antiriciclaggio - Soluzioni 2012 Raﬀaele D'Arienzo 2012-04-16T00:00:00+02:00 L'opera aﬀronta
tutti gli aspetti essenziali della normativa antiriciclaggio, con l’aggiornamento alle modiﬁche
intervenute nel corso del 2011 e dei primi mesi del 2012: • deﬁnizione di riciclaggio, alla luce
delle istruzioni fornite dalla Uif; • obblighi di adeguata veriﬁca della clientela, in riferimento alle
indicazioni contenute nelle Linee Guida del Cndcec; • adempimenti degli organi di controllo e
obblighi di vigilanza; • ruolo dei sindaci, dei sindaci revisori e dei revisori; • privacy e
antiriciclaggio; • autorità preposte ai controlli e ruolo degli Ordini professionali; • transazioni in
contanti e titoli; • sanzioni penali e amministrative.
Killer High Peter Andreas 2021-10-27T00:00:00+02:00 Non si può capire la guerra senza
conoscere le droghe e non si possono capire le droghe senza conoscere la guerra. In questo libro
rivoluzionario, Peter Andreas scava nella Storia umana per scoprire il ruolo decisivo che le
sostanze psicoattive – pesanti o leggere, lecite o illecite, naturali o sintetiche – hanno avuto nei
conﬂitti armati sin dall’epoca romana. Dalle antiche battaglie inzuppate di vino e birra alle
metamfetamine che alimentarono l’aggressività dei soldati nazisti; dalle Guerre dell’oppio,
strumento del “narcoimperialismo” britannico, alle Drug Wars americane contro la cocaina, che
ora devastano il Messico dopo aver già segnato la Colombia; dall’invenzione della distillazione,
che facilitò la conquista e la pulizia etnica del Nuovo Mondo, agli sconcertanti eﬀetti dei conﬂitti
armati sulla diﬀusione del tabacco e della polvere bianca: l’appassionante viaggio nella Storia
condotto da Andreas dimostra che droga e guerra sono cresciute insieme e sono diventate
dipendenti l’una dall’altra.
Medieval Callings Jacques Le Goﬀ 1995-12-18 These essays by eleven internationally renowned
historians present nuanced proﬁles of the major social and professional groups—the callings-of
the Middle Ages. The contributors focus on attitudes of medieval men and women toward their
own society. Through a variety of techniques, from a reading of the Song of Roland to a reading of
administrative records, they identify characteristic viewpoints of members of the ﬁghting class,
the clergy, and the peasantry. Along with vivid descriptions of what life was like for warrior
knights, monks, high churchmen, criminals, lepers, shepherds, and prostitutes, this innovative
approach oﬀers a valuable new perspective on the complex social dynamics of feudal Europe.
"Very useful discussions of texts, both learned and literary."—Christopher Dyer, Times Literary
Supplement Contributors: Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri, Franco Cardini, Enrico
Castelnuovo, Giovanni Cherubini, Bronislaw Geremek, Aron Ja. Gurevich, Christiane KlapischZuber, Jacques Le Goﬀ, Giovanni Miccoli, Jacques Rossiaud, and André Vauchez.
Enciclopedia dell'antichità classica Eugenia Dossi 2000
Azioni di contrasto della pirateria: dal controllo dei mari a quello dei ﬂussi ﬁnanziari
Uricchio Antonio Felice 2013 L’allargamento dei mercati su scala globale ha determinato un
mutamento del contesto entro cui la criminalità organizzata opera e ha dato così impulso a nuove
forme di illegalità. Come il mercato, anche il crimine diviene quindi “globale”, travalicando i
conﬁni del singolo Stato e tendendo a localizzare le attività più “rischiose” in Stati “canaglia” o
quanto meno aventi legislazione o apparati giudiziari morbidi o inadeguati. È quanto accaduto con
riguardo alla pirateria e al riciclaggio dei relativi proventi. Fenomeno antico e sotto certi aspetti
“epico”, la pirateria assume attualmente una dimensione del tutto “nuova”, associando a tecniche
di aggressione di navi, del tutto tradizionali, strategie di gestione e di impiego delle somme
ottenute a titolo di riscatto, sempre più complesse e soﬁsticate. Mentre il fenomeno delle
aggressioni a navi mercantili riguarda i mari prospicienti paesi poveri come la Somalia (ma anche
la Guinea, la Nigeria, ecc.), il trasferimento ed il riciclaggio dei denari ottenuti con tali pratiche ha
luogo in Stati ben più ricchi e maggiormente vocati a pratiche di carattere ﬁnanziario talora
innovative e spregiudicate. La nuova pirateria si avvale così sia di abili pescatori o marinai, come
di oﬀshore banking e di società ﬁduciarie. Lo stretto legame tra attività nei mari e attività
ﬁnanziaria di riciclaggio del denaro ottenuto con i riscatti e le ruberie emerge appieno dagli studi
e dalle indagini compiute da organismi internazionali (Onu, Comitato economico e sociale europeo
CESE dell’Unione europea) e dalle autorità giudiziarie nazionali le quali evidenziano la ﬁtta rete di
rapporti e di transazioni ﬁnanziarie poste in essere da tanti soggetti anche insospettabili. Oltre ai
tantissimi spalloni e corrieri di valuta impiegati dagli stessi signori della pirateria , operano nella
ripulitura del denaro ottenuto dai riscatti prestanomi, più o meno consapevoli, esperti ﬁnanziari e
societari, consulenti di vario tipo, società oﬀshore e società di amministrazione di patrimoni. A
valle di tale fenomeno, vi sono poi coloro che completano la ripulitura del denaro in attività
apparentemente lecite producendo redditi magari sottratti a tassazione.
Beyond Tolerance Philip Jenkins 2003-07-01 White Cargo is the forgotten story of the thousands
of Britons who lived and died in bondage in Britain’s American colonies. In the seventeenth and
eighteenth centuries, more than 300,000 white people were shipped to America as slaves. Urchins
were swept up from London’s streets to labor in the tobacco ﬁelds, where life expectancy was no
more than two years. Brothels were raided to provide “breeders” for Virginia. Hopeful migrants
were duped into signing as indentured servants, unaware they would become personal property
who could be bought, sold, and even gambled away. Transported convicts were paraded for sale
like livestock. Drawing on letters crying for help, diaries, and court and government archives, Don
Jordan and Michael Walsh demonstrate that the brutalities usually associated with black slavery
alone were perpetrated on whites throughout British rule. The trade ended with American
independence, but the British still tried to sell convicts in their former colonies, which prompted
one of the most audacious plots in Anglo-American history. This is a saga of exploration and
cruelty spanning 170 years that has been submerged under the overwhelming memory of black
slavery. White Cargo brings the brutal, uncomfortable story to the surface.
Carta de Jamaica Simon Bolivar 1972
Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale Chiara Maria Paolucci 2011-05-09 Il volume
tratta la disciplina in tema di rogatorie e cooperazione internazionale nell’ambito della procedura
penale, analizzando l’intero quadro normativo, anche internazionale e comunitario, e aﬀrontando
tutte le questioni di particolare interesse, quali le problematiche connesse all’estradizione, al
mandato di arresto europeo e, in generale, a quelle legate all’investigazione internazionale.
Attraverso un commento approfondito della giurisprudenza di merito, di legittimità e della corte
europea, l’Opera risulta essere un importante mezzo per la soluzione dei questioni concrete e
quotidiane del professionista del settore. - Aggiornato al d.lg. 7 settembre 2010, n. 161 che attua
la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione
del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o
misure privative della libertà personale, ai ﬁni della loro esecuzione nell’Unione Europea; l. 2
luglio 2010, n. 108 che ratiﬁca la Convenzione di Varsavia sulla lotta contro la tratta di esseri
umani; l. 14 maggio 2010, n. 84, è stato ratiﬁcato il Trattato per l’istituzione della Forza di
gendarmeria europea, Eurogendfor Aggiornato alla giurisprudenza di legittimità e della corte
europea del 2010; PIANO DELL’OPERA Le rogatorie internazionali Le rogatorie c.d. attive I singoli
atti rogabili Le rogatorie dall’estero o «passive» Diritto dell’Unione Europea e giurisprudenza delle
corti sovranazionali: incidenza sul diritto penale interno I c.d. serious crimes: terrorismo,
criminalità organizzata, traﬃco di esseri umani, traﬃco di sostanze stupefacenti Magistrati di
collegamento, Rete Giudiziaria Europea, Olaf, Eurojust, pubblico ministero europeo Cooperazione
di polizia – Interpol, Europol, squadre investigative comuni (J.I.T.) La procedura estradizionale Il
mandato di arresto europeo Riconoscimento delle sentenze penali straniere Trasferimento dei
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procedimenti penali Esecuzione all’estero di una sentenza di condanna Il principio del ne bis in
idem internazionale
Relazioni internazionali 1937
Codice penale e leggi complementari
Il Digesto italiano Pasquale Fiore 1911
La Comunità internazionale 2000
Migration in the Mediterranean Francesca Ippolito 2016-01-11 Mediterranean states have
developed various cooperation mechanisms in order to cope with the issues that arise from
migration. This book critically analyses how institutional actors act and interact on the
international scene in the control and management of migration in the Mediterranean. It
highlights how, even though the involvement of 'universal' international organisations guarantees
a certain balance in setting the goals of cooperation mechanisms and buttresses a certain
coherence of the actions, the protection of migrants' fundamental rights is still an objective as
opposed to a reality, and security imperatives and trends still prevail in the aftermath of the 2011
Arab Spring.
Enforcing International Law Norms Against Terrorism Andrea Bianchi 2004-07 This book, written
by leading experts, comprehensively analyses the suitability of existing legal tools to enforce
rules prohibiting terrorism.
Feudal Society Marc Bloch 1989 Annotation. Feudal Society discusses the economic and social
conditions in which feudalism developed providing a deep understanding of the processes at work
in medieval Europe.
Quaderni ﬁorentini per la storia del pensiero giuridico moderno (2009) 2009
La Giustizia penale 1990
Elementi di diritto e geopolitica degli spazi marittimi Caﬃo Fabio 2013 La conoscenza degli
aspetti giuridici delle questioni marittime si va sempre più diﬀondendo in risposta ad esigenze di
studio e di approfondimento derivanti da fatti di attualità che toccano interessi degli Stati, delle
organizzazioni internazionali e degli individui: i soccorsi ai migranti, gli atti di pirateria, i sequestri
di pescherecci, la tutela dell’ambiente marino, le contese sugli spazi marittimi, la navigazione, lo
sfruttamento delle risorse biologiche e non, ne sono esempi. Rilevante è in questo scenario il
ruolo svolto da tutti gli attori del cluster marittimo italiano (assai incisivo sull’economia nazionale),
quali armatori, società cantieristiche, associazioni di pescatori e, non ultime, istituzioni come la
Marina Militare ed il Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera. Alla Marina Militare, da
decenni impegnata in operazioni oltremare di peacekeeping navale, si deve, ad esempio, la
diﬀusione dei temi della security e della sorveglianza marittima: basti pensare che la funzione
principale delle navi da guerra, tradizionalmente protese alla difesa marittima disciplinata per lo
più dal diritto dei conﬂitti armati, è oggi largamente incentrata sulla tutela della legalità dei traﬃci
marittimi in tempo di pace in un contesto di cooperazione internazionale fra Stati e organizzazioni
internazionali a carattere universale e regionale. Alle Capitanerie di porto va reso merito di aver
testimoniato coi fatti quali siano le funzioni svolte dell’«Autorità marittima» di un grande Paese
come il nostro con 7.500 km di coste da proteggere e 15 milioni di tonnellate di naviglio
mercantile in navigazione per il mondo. Ciascuno di tali «attori del mare», nell’àmbito di un
continuo dialogo con omologhi stranieri, porta con sé interessi meritevoli di tutela sul piano
giuridico, la percezione dei quali non si può tuttavia cogliere senza tenere conto della geopolitica
del mare nella quale detti interessi nascono, sono coltivati e si intrecciano. Vi è, peraltro, con
riferimento alla disciplina giuridica di un medesimo fenomeno marittimo, una crescente linea
comune sia tra proﬁli privatistici e pubblicistici sia tra normativa interna e internazionale (e
dell’Unione europea), sol che si pensi al regime della navigazione, allo sfruttamento e alla

contrasto-e-repressione-della-violenza-marittima-nel-diritto-internazionale-contemporaneo

conservazione delle risorse biologiche, alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale
subacqueo, alla protezione dalla minaccia della pirateria.
The Boundaries of Europe Pietro Rossi 2015-04-24 Europe’s boundaries have mainly been
shaped by cultural, religious, and political conceptions rather than by geography. This volume of
bilingual essays from renowned European scholars outlines the transformation of Europe’s
boundaries from the fall of the ancient world to the age of decolonization, or the end of the
explicit endeavor to “Europeanize” the world.From the decline of the Roman Empire to the
polycentrism of today’s world, the essays span such aspects as the confrontation of Christian
Europe with Islam and the changing role of the Mediterranean from “mare nostrum” to a frontier
between nations. Scandinavia, eastern Europe and the Atlantic are also analyzed as boundaries in
the context of exploration, migratory movements, cultural exchanges, and war. The Boundaries of
Europe, edited by Pietro Rossi, is the ﬁrst installment in the ALLEA book series Discourses on
Intellectual Europe, which seeks to explore the question of an intrinsic or quintessential European
identity in light of the rising skepticism towards Europe as an integrated cultural and intellectual
region.
La responsabilità degli stati e delle organizzazioni internazionali Andrea Spagnolo 2017 Il volume
raccoglie una serie di scritti sulla responsabilità internazionale, tutti volti a rispondere ad una
generale domanda: come si comportano le regole secondarie del diritto internazionale di fronte ad
una realtà giuridica e fattuale profondamente mutata rispetto a quella esistente al tempo della
loro codiﬁcazione? È una realtà che esige un ripensamento di obblighi internazionali già esistenti,
se non addirittura l’elaborazione di nuove regole. L’esistenza di nuovi – o rinnovati – regimi rende
urgente interrogarsi sulle regole di deﬁnizione, di attribuzione e di accertamento della
responsabilità internazionale derivante dalla loro violazione. Il volume è diviso in tre parti: la
prima parte ha ad oggetto la ricostruzione di obblighi internazionali nei contesti più problematici
dell’attuale realtà internazionale, tra cui lo sviluppo di nuove tecnologie, il cyberspazio, il
cambiamento climatico e i grandi ﬂussi migratori; la seconda parte si concentra sull’elemento
soggettivo dell’illecito e guarda in particolar modo alle diﬃcoltà che emergono in tema di
attribuzione nel contesto di esperienze di gestione delle crisi internazionali attraverso forme di
ibridazione tra pubblico e privato o di cooperazione tra più soggetti internazionali; la terza e
ultima parte prende in esame le conseguenze dell’illecito e le questioni relative all’accertamento
della responsabilità, al ﬁne di valutare l’eﬃcacia delle norme internazionali rispetto ad illeciti di
particolare gravità o complessità.
Le nuove norme di contrasto al terrorismo Andrea Antonio Dalia 2006
Child Pornography Ethel Quayle 2004-06-02 Child pornography, particularly that available via the
Internet, has become a cause of huge social concern in recent years. This book examines the
reality behind the often hysterical media coverage of the topic. Drawing on extensive new
research ﬁndings, it examines how child pornography is used on the Internet and the social
context in which such use occurs, and develops a model of oﬀending behaviour to better help
understand and deal with the processes of oﬀending. Detailed case studies and oﬀenders' own
accounts are used to illustrate the processes involved in oﬀending and treatment. The authors
argue that we need to reﬁne our ideas of oﬀending, and that while severe deterrents need to be
associated with possession of child pornography, a better understanding is needed of the links
between possession and committing a contact oﬀence. Only by improving our understanding of
this complex and very controversial topic can we hope to deal eﬀectively with oﬀenders and with
their child victims. This is a book which will become an essential read for anyone involved with
oﬀenders or victims from a psychological, judicial or social background.
De dominio maris dissertatio Cornelis van Bijnkershoek 1923
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