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Capitolo primo 
Titolo del capitolo

1. Titolo del Paragrafo
Testo paragrafo1 Gregorio Samsa, svegliandosi una mattina da sogni agitati, si trovò trasformato, 
nel suo letto, in un enorme insetto immondo. Riposava sulla schiena, dura come una corazza, e 
sollevando un poco il capo vedeva il suo ventre arcuato, bruno e diviso in tanti segmenti ricurvi, 
in cima a cui la coperta da letto, vicina a scivolar giù tutta, si manteneva a fatica. Le gambe, 
numerose e sottili da far pietà, rispetto alla sua corporatura normale, tremolavano senza tregua in 
un confuso luccichio dinanzi ai suoi occhi. Cosa m’è avvenuto? pensò. Non era un sogno. 

La sua camera, una stanzetta di giuste proporzioni, soltanto un po’ piccola, se ne stava tranquilla fra 
le quattro ben note pareti. Sulla tavola, un campionario disfatto di tessuti - Samsa era commesso 
viaggiatore e sopra, appeso alla parete, un ritratto, ritagliato da lui - non era molto - da una rivista 
illustrata e messo dentro una bella cornice dorata: raffigurava una donna seduta, ma ben dritta 
sul busto, con un berretto e un boa di pelliccia; essa levava incontro a chi guardava un pesante 
manicotto, in cui scompariva tutto l’avambraccio. Lo sguardo di Gregorio si rivolse allora verso 
la finestra, e il cielo fosco (si sentivano battere le gocce di pioggia sullo zinco della finestra) lo 
immalinconì completamente. Che avverrebbe se io dormissi ancora un poco e dimenticassi ogni 
pazzia? pensò; ma ciò era assolutamente impossibile, perché Gregorio era abituato a dormire 
sulla destra, ma non poteva, nelle sue attuali condizioni, mettersi in quella posizione. 

Per quanto si gettasse con tutta la sua forza da quella parte, tornava sempre oscillando sul 
dorso: provò per cento volte, chiuse gli occhi per non veder le sue zampine dimenanti, e rinunciò 
soltanto quando cominciò a sentire nel fianco un dolore sottile e sordo, ancora non mai provato. 
O Dio, pensava, che professione faticosa ho scelto! Ogni giorno su e giù in treno. L’affanno per 
gli affari è molto più intenso che in un vero e proprio ufficio, e v’è per giunta questa piaga del 
viaggiare, le preoccupazioni per le coincidenze dei treni, la nutrizione irregolare e cattiva; le 
relazioni cogli uomini poi cambiano ad ogni momento e non possono mai diventare durature 
né cordiali. Al diavolo ogni cosa! Sentendo un leggero prurito nella parte più alta del ventre, si 
spinse lentamente sulla schiena verso una colonnetta del letto per poter alzar meglio il capo: il 
punto che pizzicava era tutto coperto di puntini bianchi, di cui non sapeva che pensare; si provò 
a toccarlo con una gamba, ma subito la ritrasse perché al primo contatto lo aveva percorso un 
brivido.Gregorio Samsa, svegliandosi una mattina da sogni agitati, si trovò trasformato, nel suo 
letto, in un enorme insetto immondo. 

1 testo nota a piè di pagina Gregorio Samsa, svegliandosi una mattina da sogni agitati, si trovò trasformato, nel suo letto, 
in un enorme insetto immondo. Riposava sulla schiena, dura come una corazza, e sollevando un poco il capo vedeva il 
suo ventre arcuato, bruno e diviso in tanti segmenti ricurvi, in cima a cui la coperta da letto, vicina a scivolar giù tutta, si 
manteneva a fatica. Le gambe, numerose e sottili da far pietà, rispetto alla sua corporatura normale, tremolavano senza 
tregua in un confuso luccichio dinanzi ai suoi occhi. Cosa m’è avvenuto?
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2. Titolo del Paragrafo

2.1 Titolo sottoparagrafo
Testo paragrafo2 Gregorio Samsa, svegliandosi una mattina da sogni agitati, si trovò trasformato, 
nel suo letto, in un enorme insetto immondo. Riposava sulla schiena, dura come una corazza, e 
sollevando un poco il capo vedeva il suo ventre arcuato, bruno e diviso in tanti segmenti ricurvi, 
in cima a cui la coperta da letto, vicina a scivolar giù tutta, si manteneva a fatica. Le gambe, 
numerose e sottili da far pietà, rispetto alla sua corporatura normale, tremolavano senza tregua in 
un confuso luccichio dinanzi ai suoi occhi. Cosa m’è avvenuto? pensò. Non era un sogno. 

2.2 Titolo sottoparagrafo
La sua camera, una stanzetta di giuste proporzioni, soltanto un po’ piccola, se ne stava tranquilla fra 
le quattro ben note pareti. Sulla tavola, un campionario disfatto di tessuti - Samsa era commesso 
viaggiatore e sopra, appeso alla parete, un ritratto, ritagliato da lui - non era molto - da una rivista 
illustrata e messo dentro una bella cornice dorata: raffigurava una donna seduta, ma ben dritta 
sul busto, con un berretto e un boa di pelliccia; essa levava incontro a chi guardava un pesante 
manicotto, in cui scompariva tutto l’avambraccio. Lo sguardo di Gregorio si rivolse allora verso 
la finestra, e il cielo fosco (si sentivano battere le gocce di pioggia sullo zinco della finestra) lo 
immalinconì completamente. Che avverrebbe se io dormissi ancora un poco e dimenticassi ogni 
pazzia? pensò; ma ciò era assolutamente impossibile, perché Gregorio era abituato a dormire 
sulla destra, ma non poteva, nelle sue attuali condizioni, mettersi in quella posizione3. 

2 testo nota a piè di pagina Gregorio Samsa, svegliandosi una mattina da sogni agitati, si trovò trasformato, nel suo letto, 
in un enorme insetto immondo. Riposava sulla schiena, dura come una corazza, e sollevando un poco il capo vedeva il 
suo ventre arcuato, bruno e diviso in tanti segmenti ricurvi, in cima a cui la coperta da letto, vicina a scivolar giù tutta, si 
manteneva a fatica. Le gambe, numerose e sottili da far pietà, rispetto alla sua corporatura normale, tremolavano senza 
tregua in un confuso luccichio dinanzi ai suoi occhi. Cosa m’è avvenuto? pensò. Non era un sogno. 

3 testo nota a piè di pagina  Gregorio Samsa, svegliandosi una mattina da sogni agitati, si trovò trasformato, nel suo letto, 
in un enorme insetto immondo. Riposava sulla schiena, dura come una corazza, e sollevando un poco il capo vedeva il 
suo ventre arcuato, bruno e diviso in tanti segmenti ricurvi, in cima a cui la coperta da letto, vicina a scivolar giù tutta, si 
manteneva a fatica. Le gambe, numerose e sottili da far pietà, rispetto alla sua corporatura normale, tremolavano senza 
tregua in un confuso luccichio dinanzi ai suoi occhi. Cosa m’è avvenuto? pensò. Non era un sogno. La sua camera, una 
stanzetta di giuste proporzioni, soltanto un po’ piccola, se ne stava tranquilla fra le quattro ben note pareti. Sulla tavola, 
un campionario disfatto di tessuti - Samsa era commesso viaggiatore e sopra, appeso alla parete, un ritratto, ritagliato da 
lui - non era molto - da una rivista illustrata e messo dentro una bella cornice dorata: raffigurava una donna seduta, ma 
ben dritta sul busto, con un berretto e un boa di pelliccia; essa levava incontro a chi guardava un pesante manicotto, in cui 
scompariva tutto l’avambraccio. Lo sguardo di Gregorio si rivolse allora verso la finestra, e il cielo fosco (si sentivano battere 
le gocce di pioggia sullo zinco della finestra) lo immalinconì completamente. Che avverrebbe se io dormissi ancora un 
poco e dimenticassi ogni pazzia? pensò; ma ciò era assolutamente impossibile, perché Gregorio era abituato a dormire 
sulla destra, ma non poteva, nelle sue attuali condizioni, mettersi in quella posizione. Per quanto si gettasse con tutta la 
sua forza da quella parte, tornava sempre oscillando sul dorso: provò per cento volte, chiuse gli occhi per non veder le sue 
zampine dimenanti, e rinunciò soltanto quando cominciò a sentire nel fianco un dolore sottile e sordo, ancora non mai 
provato. O Dio, pensava, che professione faticosa ho scelto! Ogni giorno su e giù in treno. L’affanno per gli affari è molto più 
intenso che in un vero e proprio ufficio, e v’è per giunta questa piaga del viaggiare, le preoccupazioni per le coincidenze 
dei treni, la nutrizione irregolare e cattiva; le relazioni cogli uomini poi cambiano ad ogni momento e non possono mai 
diventare durature né cordiali. 

6



Bibliografia 
(in ordine alfabetico)

COGNOME N., Titolo del volume, Città, Anno
COGNOME N., Titolo dell’articolo in opera collettanea, in Titolo dell’opera collettanea, COGNOME 
N. (a cura di), Città, Anno, p. ___ (numero della pagina iniziale del contributo all’opera) ss.
COGNOME N., Titolo dell’articolo in rivista, in Nome della Rivista per esteso, Anno, p. ___ (numero 
della pagina iniziale del contributo in Rivista) ss.

N.B.:

Per quanto riguarda le citazioni in nota a piè di pagina, v. la sezione “Ulteriori indicazioni formali 
e grafiche” riportata di seguito.

1 testo nota a piè di pagina Gregorio Samsa, svegliandosi una mattina da sogni agitati, si trovò trasformato, nel suo letto, 
in un enorme insetto immondo. Riposava sulla schiena, dura come una corazza, e sollevando un poco il capo vedeva il 
suo ventre arcuato, bruno e diviso in tanti segmenti ricurvi, in cima a cui la coperta da letto, vicina a scivolar giù tutta, si 
manteneva a fatica. Le gambe, numerose e sottili da far pietà, rispetto alla sua corporatura normale, tremolavano senza 
tregua in un confuso luccichio dinanzi ai suoi occhi. Cosa m’è avvenuto?
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Stili e formattazioni
Intera pagina
margini

superiore 2 cm inferiore 2 cm sinistro 2 cm destro 2 cm 

Capitolo primo 
Titolo del capitolo
paragrafo

allineato: sinistra
rientri sinistra: 0 cm destra: 0 cm speciale: (nessuno)
spaziatura: prima 24 pt dopo 24 pt interlinea singola

carattere

tipo: montserrat
stile: bold
dimensione: 20 pt

Titolo del Paragrafo
paragrafo

allineato: sinistra
rientri sinistra: 0 cm destra: 0 cm speciale: (nessuno)
spaziatura: prima 20 pt dopo 20 pt interlinea singola

carattere

tipo: montserrat
stilemedium
dimensione: 16 pt
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Titolo del Sottoparagrafo
paragrafo

allineato: sinistra
rientri sinistra: 0 cm destra: 0 cm speciale: (nessuno)
spaziatura: prima 20 pt dopo 20 pt interlinea singola

carattere

tipo: montserrat
stile: regular
dimensione: 16 pt

Testo Paragrafo

paragrafo

allineato: sinistra
rientri sinistra: 0 cm destra: 0 cm speciale: (nessuno)
spaziatura: prima 11 pt dopo 11 pt interlinea singola

carattere

tipo: montserrat
stile: regular
dimensione: 10 pt

Testo nota a piè di pagina

paragrafo

allineato: sinistra
rientri sinistra: 0 cm destra: 0 cm speciale: (nessuno)
spaziatura: prima 9 pt dopo 9 pt interlinea singola

carattere

tipo: montserrat
stile: regular
dimensione: 8 pt
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Ulteriori indicazioni formali e grafiche 

Indicazioni di carattere generale

Uso del corsivo

limitato ai vocaboli in lingua straniera che non siano ancora stati assimilati dalla nostra lingua, 
ai titoli dei sottoparagrafi (v. sopra) e ai titoli di libri e di articoli eventualmente citati nel testo (v. 
sopra).

si consiglia un uso moderato del corsivo come enfasi per sottolineare particolari concetti o porre 
l’accento su punti specifici.

Uso delle Maiuscole

sempre per i secoli (Ottocento, Novecento) e i decenni (anni Venti, Cinquanta)

primo termine soltanto dei nomi ufficiali di istituzioni, enti, partiti politici, dichiarazioni, carte 
(Alto commissariato per i rifugiati, Comitato per i diritti economici, sociali e culturali, Académie 
française, Stati generali, Partito comunista italiano, Carta sociale europea), ad eccezione di 
Organizzazione delle Nazioni Unite e Nazioni Unite, e i nomi inglesi che hanno tutte le iniziali 
maiuscole (Amnesty International)

primo termine di espressioni cronologiche (Medioevo, Età della pietra) o delle denominazioni di 
eventi storici (Seconda guerra mondiale, Rivoluzione russa)

le espressioni sostantivate l’Occidente, il Sud, ecc. (ma a ovest, a sud)

termini che specificano un’istituzione (Ministero o Ministro dell’Interno, Segreteria o Segretario 
di Stato)

Uso delle minuscole

nomi di popoli (francesi, americani)

aggettivi sostantivati indicanti appartenenza religiosa o politica (cattolici, protestanti, ebrei, 
socialisti)

Uso delle virgolette

virgolette alte (doppi apici “...”) sia per citazioni testuali sia per parole o espressioni che si vogliano 
evidenziare sia per i titoli dei periodici

virgolette alte (apice singolo, ‘...’) per isolare termini singoli all’interno di citazioni o di titoli di opere
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Uso delle sigle

a prima volta il nome va indicato per intero seguito dall’acronimo tra parentesi Convenzione per 
la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), le volte successive può 
essere utilizzato solo l’acronimo

gli acronimi fino a quattro lettere sono in tutto Maiuscolo, senza punto (ONU, NATO)

gli acronimi oltre le quattro lettere si utilizza la maiuscola solo per la prima lettera (Seato)

Citazione degli articoli di atti normativi

nel testo, l’articolo o il paragrafo va citato: art. 3 CEDU, oppure art. 5, par. 1, lett. d) CEDU

in nota a piè di pagina: art. 3 CEDU: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o 
trattamenti inumani o degradanti” (il testo dell’articolo non va riportato in paragrafi distinti, bensì 
tutto di seguito senza andare a capo)

Come indicare la Bibliografia
i testi citati vanno disposti in ordine alfabetico di autore, andando a capo per ogni autore (o di 
titolo per i testi senza autore); nel caso di più opere di uno stesso autore, in ordine cronologico

la sequenza normale di ogni citazione è:

• cognome dell’autore (in maiuscolo) seguito dall’iniziale puntata del nome (in maiuscolo) e 
da virgola. Se non si tratta di autore, ma di curatore, si precisa tale qualifica (“a cura di” per le 
opere in italiano, oppure “ed. (unico curatore) / eds. (più curatori)” per quelle in inglese o “ed.” 
per quelle in francese) subito dopo il nome tra parentesi (in tondo = non in corsivo)

• titolo dell’opera (in corsivo) seguito da virgola

• luogo e anno di edizione (in tondo)

• Oltre alla città si può citare anche lo Stato (città poco note o presenti con lo stesso nome in più 
Stati, per esempio, in Inghilterra e Stati Uniti).

• Nel caso di manuali pubblicati in più edizioni, va indicata l’edizione cui si fa riferimento.

• indicazioni su volumi e pagine vanno alla fine, separati fra loro da virgole

COGNOME N., Titolo del volume, Città, anno.

COGNOME N., Titolo del volume, Città, anno, vol. II, pp. 45-57, oppure p. 158 ss.
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Esempi

CONFORTI B., Diritto internazionale, VII ed., Napoli, 2006

CONFORTI B., Le Nazioni Unite, Padova, 2005

CAMPIGLIO C., Il principio di reciprocità nel diritto dei trattati, Padova, 1995 

CASSESE A., I diritti umani nel mondo contemporaneo, Bari, 1998

le opere straniere vanno citate nell’edizione italiana se disponibile (i rimandi dal saggio dovrebbero 
riferirsi a quest’ultima). In questo caso si indica tra parentesi tonde dopo il titolo l’anno della prima 
edizione in lingua originale, se noto

Esempi

STIGLITZ J.E., La globalizzazione e i suoi oppositori (2002), Torino, 2003

nel caso di saggi contenuti in opere collettanee si seguono le indicazioni fornite precedentemente. 
Nel caso di saggi contenuti in riviste, il titolo della rivista va in corsivo, seguito dal numero o 
volume o annata a seconda dei casi e poi dalle pagine citate (il numero del fascicolo della rivista 
va indicato solo nel caso di numerazione non progressiva delle pagine per ciascun anno).

Esempi

DE SALVIA M., Sistema europeo e sistemi nazionali di protezione dei diritti dell’uomo: 
subordinazione, sussidiarietà?, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo, 1994, p. 24 ss.

BURGERS J.H., The Right of Cultural Identity, in Human Rights in a Pluralist World: Individuals and 
Collectivities, BERTING J. (ed.), Londra, 1990

BULTRINI A., La responsabilité des Etats membres del’Union européenne pour les violations de la 
Convention européenne des droits de l’homme imputable au système communautaire, in Revue 
trimestrielle des droits de l’homme, 2002, p. 29 ss.

GAJA G., L’incorporazione della Carta dei diritti fondamentali nella Costituzione per l’Europa, in 
Diritti dell’uomo, cronache e battaglie, 2003, n. 3, p. 5 ss.

CONFORTI B., Community Law and European Convention on Human Rights, in Man’s Inhumanity 
to Man. Essays on International Law in Honour of Antonio Cassese, CHAND L. VHORAH, POCAR F., 
FEATHERSTONE Y., FOURNY O., GRAHAM C., HOCKING J., ROBSON N. (eds.), The Hague-London-
New York, 2003, p. 220 ss.

le opere collettive possono essere rubricate sotto l’indicazione AA.VV.

Esempi

AA.VV., Scenari del XXI secolo, Torino, 2005
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Come citare la dottrina, la fonti normative e 
giurisprudenziali
Citazione di dottrina, fonti normative, giurisprudenza nella Bibliografia o in nota a piè di 
pagina

per quanto riguarda la dottrina, la fonte citata in nota a piè di pagina va preceduta da V. o Cfr. 
seguiti dalle indicazioni formali e stilistiche precedentemente indicate per la Bibliografia;

per quanto attiene alle fonti normative, agli atti di organi/istituzioni internazionali, e alla 
giurisprudenza, la fonte citata in nota a piè di pagina va preceduta da V. seguito dal riferimento 
all’atto o alla sentenza/decisione menzionato sulla base delle indicazioni riportate infra nella 
sezione Citazioni di fonti normative e giurisprudenziali.

esempi

Corte europea dei diritti umani [GC], Bazorkina c. Russia, ricorso n. 69481/01, sentenza del 27 luglio 
2006, par. ___ (numero del paragrafo di riferimento)

Comitato per i diritti umani, General Comment No. 24 on Issues Relating to Reservations Made 
upon Ratification or Accession to the Covenant or the Optional Protocols Thereto, or in Relation 
to Reclarations under Article 41 of the Covenant, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 del 4 novembre 
1994, par. ___ (numero del paragrafo di riferimento)

Consiglio di sicurezza, risoluzione n. 1771 (2007), adottata il 10 agosto 2007, relativa alle misure 
adottate a carico della Repubblica democratica del Congo, par. ___ (numero del paragrafo di 
riferimento)

Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive 
specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, in GU L 344 
del 28 dicembre 2001, par. ___ (numero del paragrafo di riferimento)

nel caso di più citazioni della stessa fonte (dottrina, fonti normative, giurisprudenza) in nota a piè 
di pagina, le citazioni successive alla prima vanno indicate come segue:

• per quanto riguarda la dottrina: cognome ed iniziale puntata del nome (in maiuscolo) per 
intero dell’autore (in maiuscolo), seguiti da virgola, op. cit. (in corsivo), virgola e p. più il numero 
della numero della pagina di riferimento; nel caso in cui di uno stesso autore siano citati più 
scritti, è necessario riportare il titolo, o la parte iniziale di quest’ultimo, dell’opera già citata.

esempi

A. CASSESE, op. cit., p. ___ (numero della pagina di riferimento)

B. CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p. ___ (numero della pagina di riferimento)

• per quanto riguarda le fonti normative: indicazione dell’organo/istituzione che ha adottato 
l’atto, seguito da una breve descrizione del titolo oppure dal numero dell’atto cui si fa 
riferimento, da virgola, cit. (in corsivo), virgola e par. più il numero del paragrafo.
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esempi

Comitato per i diritti umani, General Comment No. 24, cit., par. ___ (numero del paragrafo di 
riferimento)

Consiglio di sicurezza, risoluzione n. 1771/2007, cit., par. ___ (numero del paragrafo di riferimento)

Regolamento (CE) n. 2580/2001, cit., par. ___ (numero del paragrafo di riferimento)

• per quanto riguarda la giurisprudenza: il tribunale/la corte che ha adottato la decisione/
sentenza, seguito dalle parti, da virgola, cit. (in corsivo), virgola e par. più il numero del paragrafo 
cui si fa riferimento.

Citazioni di fonti tratte da internet
esempi

Commissione di Venenzia, Opinion no. 256/2003 on the Implications of a Legally-binding EU 
Charter of fundamental rights on Human Rights Protection in Europe, adottato in occasione della 
sua 57a Sessione Plenaria (Venezia, 12-13 dicembre 2003), doc. CDL-AD(2003)022 del 18 dicembre 
2003, p. 12 ss., disponibile su http://www.venice.coe.int/docs/2003/CDL- AD(2003)022-e.html

Corte europea dei diritti umani, Soc. Guerin Automobiles c. i 15 Stati membri dell’Unione europea, 
decisione 4 luglio 2000, ricorso n. 51717/99, disponibile su http://www.echr.coe.int

Commissione europea dei diritti umani, M. & Co. c. Repubblica federale di Germania, decisione 9 
febbraio 1990, ricorso n. 13258/87, disponibile su http://www.echr.coe.int

Citazioni di fonti normative e giurisprudenziali
Consiglio d’Europa

Consiglio d’Europa, Assemblea parlamentare, Position of the Parliamentary Assembly as regards 
the Council of Europe member and observer states which have not abolished the death penalty, 
raccomandazione n. 1760 del 28 giugno 2006

Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri, Collective complaint No. 27/2004 by the European 
Roma Rights Centre against Italy, risoluzione CM/ResChS(2006)4 del 3 maggio 2006

Consiglio d’Europa, Comitato europeo dei diritti sociali, European Roma Rights Centre c. Italia, 
ricorso n. 27/2004, decisione del 7 dicembre 2005

Consiglio d’Europa, Commissario per i diritti umani, Rapporto sulla visita in Italia dal 10 al 17 giugno 
2005, doc. CommDH(2005)9 del 14 dicembre 2005.

Corte europea dei diritti umani

Corte europea dei diritti umani [GC], Bazorkina c. Russia, ricorso n. 69481/01, sentenza del 27 luglio 
2006

Corte europea dei diritti umani, Issa e al. c. Turchia, ricorso n. 31821/96, sentenza del 16 novembre 
2004



• 

15

Corte europea dei diritti umani, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret AS c. Irlanda, ricorso n. 
45036/98, decisione del 13 settembre 2001

Unione europea e Comunità europee

Tribunale di primo grado delle Comunità europee, Organisation des Modjahedines du peuple 
d’Iran (OMPI) c. Consiglio, causa T-228/02, sentenza del 12 dicembre 2006

Corte di giustizia delle Comunità europee, Fiskano c. Commissione, causa C-135/92, sentenza del 
29 giugno 1994

Posizione comune 2001/931/PESC del 27 dicembre 2001, in GU L 344 del 28 dicembre 2001

Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive 
specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, in GU L 344 
del 28 dicembre 2001

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti 
fondamentali, COM(2005)280 def. del 30 giugno 2005

Corte interamericana dei diritti umani

Corte interamericana dei diritti umani, Comunidad Indígena Sawhoyamaxa c. Paraguay, sentenza 
del 20 marzo 2006, Serie C No. 146

Corte interamericana dei diritti umani, Serrano-Cruz Sisters c. El Salvador, decisione del 23 
novembre 2004, Serie C No. 118

Nazioni Unite

Corte internazionale di giustizia, Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the 
Congo v. Belgium), sentenza del 14 febbraio 2002, I.C.J. Reports 2002, p. 3

Corte internazionale di giustizia, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied 
Palestinian Territory, parere consultivo del 9 luglio 2004, I.C.J. Reports 2004, p. 136

Assemblea generale, UN Doc. A/RES/60/251 del 15 marzo 2006

Assemblea generale, Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene
adottata il 13 settembre 2007, UN Doc. A/RES/61/295 del 2 ottobre 2007

Assemblea generale, terza Commissione, Moratoria sull’uso della pena di morte, UN Doc. 
A/C.3/62/L.29 del 1° novembre 2007

Assemblea generale, Delivering as One. Report of the High-level Panel on United Nations System-
wide Coherence in the Areas of Development, Humanitarian Assistance, and the Environment, 
UN Doc. A/61/583 del 9 novembre 2006

Assemblea generale, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment or punishment, UN Doc. A/61/259 del 14 agosto 2006

Consiglio di sicurezza, risoluzione n. 1771 (2007), adottata il 10 agosto 2007, relativa alle misure 
adottate a carico della Repubblica democratica del Congo,

Consiglio di sicurezza, Rapporto del Segretario Generale sulla protezione dei civili nei conflitti 
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armati, UN Doc. S/2007/643 del 28 ottobre 2007

Commissione di diritto internazionale, Fragmentation of International Law: Difficulties Arising 
from the Diversification and Expansion of International Law. Report of the Study Group of the 
International Law Commission. Finalized by Martti Koskenniemi, UN Doc. A/CN.4/L.682 del 13 
aprile 2006

Commissione di diritto internazionale, Report on the work of its fifty-ninth session (7 May to 5 
June and 9 July to 10 August 2007), UN Doc. A/62/10

Commissione dei diritti umani, Report on the Situation of detainees at Guantánamo Bay, UN Doc. 
E/CN.4/2006/120 del 15 febbraio 2006

Consiglio dei diritti umani, Resolution 1/3. Open-ended Working Group on an optional protocol to 
the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, UN Doc. A/HRC/RES/1/3 del 
29 giugno 2006

Consiglio dei diritti umani, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of 
human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Martin Scheinin, UN Doc. 
A/HRC/6/17 del 21 novembre 2007

Comitato per i diritti umani, General Comment No. 24 on Issues Relating to Reservations Made 
upon Ratification or Accession to the Covenant or the Optional Protocols Thereto, or in Relation 
to Reclarations under Article 41 of the Covenant, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.6 del 4 novembre 
1994

Comitato per i diritti umani, General Comment No. 32 - Article 14: Right to Equality before Courts 
and Tribunals and to a Fair Trial, UN Doc. CCPR/C/GC/32 del 23 agosto 2007

Comitato per i diritti umani, Concluding Observations of the Human Rights Committee, UN Doc. 
CCPR/C/USA/CO/3 del 15 settembre 2006

Comitato contro la tortura, Conclusions and recommendations of the Committee against Torture, 
UN Doc. CAT/C/USA/CO/2 del 25 luglio 2006

Comitato contro la tortura, General Comment No. 2 - Implementation of article by the States 
Parties 2007, UN Doc. CAT/C/GC/2/CRP.1/Rev.4 del 23 novembre 2007

Organizzazione mondiale del commercio

Organizzazione mondiale del commercio, Rapporto del panel European Communities – Measures 
Affecting the Approval and Marketing of Biotech Products, Doc. WT/DS291/R del 29 settembre 
2006

Organizzazione mondiale del commercio, Ministerial Declaration, Doc. WT/MIN(01)/DEC/1 del 20 
novembre 2001

Tribunali penali internazionali

Tribunale penale internazionale per la ex-Iugoslavia [oppure ICTY], Prosecutor v. Galić, IT-98-29- T, 
sentenza del 5 dicembre 2003

Tribunale penale internazionale per la ex-Iugoslavia [oppure ICTY], Camera d’Appello, Prosecutor 
v. Galić, causa n. IT-98-29-A, sentenza del 30 novembre 2006
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Tribunale penale internazionale per la ex-Iugoslavia, Prosecutor c. Tadic, IT-94-1-AR72, Decision on 
the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction del 2 ottobre 1995

Tribunale penale internazionale per il Ruanda [oppure ICTR], Prosecutor v. Barayagwiza, ICTR- 99-
52-T, sentenza del 3 dicembre 2003

Tribunale penale internazionale per il Ruanda [oppure ICTR], Camera d’Appello, Prosecutor v. 
Rutaganda, ICTR-96-3-A, sentenza del 26 maggio 2003

Tribunale internazionale per il diritto del mare

Tribunale internazionale per il diritto del mare, The M/V “Saiga” (No. 2) Case (Saint Vincent and the 
Grenadines v. Guinea), sentenza del 1° luglio 1999

Giurisprudenza ed atti nazionali

Italia

Corte costituzionale, sentenza del 22 dicembre 1980, n. 188

Corte di cassazione (Sez. Un.), Vukasović c. Ljublanska Banka et al., sentenza del 23 ottobre
2006, n. 22663

Corte di cassazione (Sez. Un. civ.), Repubblica federale di Germania c. Presidenza del Consiglio
dei ministri e Maietta, sentenza del 29 maggio 2008, n. 14209

Corte di cassazione (Sez. Un. pen.), R, sentenza del 5 febbraio 2007, n. 4614

Corte di cassazione (Sez. I pen.), Imp. Lozano, sentenza del 24 luglio 2008, n. 31171

Corte di cassazione (Sez. III civ.), J.P. c. Fimez s.p.a., sentenza del 19 gennaio 2007, n. 1183

Corte d’Assise di Roma, sentenza del 25 ottobre 2007 (dep. 3 gennaio 2008), n. 21

Legge (oppure l.) 4 agosto 1995, n. 848, recante “Autorizzazione alla ratifica e ordine di
esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali”, in Gazzetta ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955

Legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 2007”, in Gazzetta
ufficiale n. 56 del 6 marzo 2008

Decreto-legislativo [oppure d.lgs.] 9 luglio 2003, n. 215, recante “Attuazione della direttiva
2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine 
etnica”, in Gazzetta ufficiale n. 186 del 12 agosto 2003

Decreto-legge [oppure d.l.] 23 maggio 2008 n. 92, recante “Misure urgenti in materna di pubblica 
sicurezza”, in Gazzetta ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008

Altri Paesi

Camera dei Lords, Jones v. Ministry of Interior of the Kingdom of Saudi Arabia, Mitchell and others 
v. Al-Dali and others and Ministry of Interior of the Kingdom of Saudi Arabia, sentenza del 14 
giugno 2006
Stati Uniti d’America, Ontario Court of Appeals, Bouzari v. Iran (243 D.L.R. (4th) 406), sentenza del 
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30 giugno 2004

Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, Hamdi v. Rumsfeld, 542 U.S. 507 (2004), No. 03- 6696, 
sentenza del 28 giugno 2004

Stati Uniti d’America, Court of Appeals for the Ninth Circuit, Gherebi v. Bush, causa No. 03- 55785, 
sentenza dell’8 luglio 2004

Stati Uniti d’America, Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, Hamdan v. Rumsfeld, 
No. 04-5393, sentenza del 15 luglio 2005

Stati Uniti d’America, District Court for the District of Columbia, Hamdan v. Rumsfeld, No. 04- 1519 
(JR), Order e Memorandum Opinion dell’8 novembre 2004

Congresso degli Stati Uniti d’America, Public Law n. 109-366 “An Act to authorize trial by military 
commission for violations of the law of war, and for other purposes” del 17 ottobre 2006

Corte costituzionale tedesca, sentenza del 19 settembre 2006 (BVerG, 2 BvR 2115/01)


