Fabio Marcelli
A. FUNZIONI
Dal 1984 lavora al CNR, prima come collaboratore tecnico-professionale presso il Piano spaziale nazionale,
poi, dal 1986 presso il Centro studi e ricerche sulla comunità internazionale e le sue istituzioni (CeRCl), oggi
Istituto di studi giuridici sulla comunità internazionale come primo ricercatore (II livello). Attualmente
dirigente di ricerca.

B. STUDI COMPIUTI E TITOLI
1. Ha frequentato i corsi della Scuola. superiore di pubblica amministrazione (1983), dell'Accademia di
diritto internazionale dell'Aja (1987) e di diritto internazionale presso l’Università di Parigi 2 (1987-88). Ha
usufruito di una borsa CNR-NATO per un soggiorno di studio a New York nei mesi di agosto e settembre
1999.
2.

1984. Ha conseguito il titolo di procuratore legale.

3. 1981. Si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma con il punteggio dì
110/110 e lode.
4. 1974. Ha conseguito il diploma di maturità classica presso il liceo “Torquato Tasso” di Roma con il
punteggio di 60/60.
5. Ottima conoscenza parlata e scritta delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, spagnolo, tedesco.
Elementi di russo, arabo, cinese e turco.
C. COLLABORAZIONI A RIVISTE E PARTECIPAZIONI A COMITATI EDITORIALI
1. Collaborazione con rassegne, recensioni e traduzioni alla Rivista di diritto internazionale, a La
Comunità internazionale e alla Revue générale de droit international public. Data, protocollo e autore del
documento non applicabili mancanza di comunicazione ufficiale al riguardo. Periodo di attività 1986-1996.
2. E' attualmente membro del Consiglio direttivo della rivista ìnterdisciplinare Giano. Pace, ambiente e
problemi globali e del Comitato di redazione della Rivista Diritti dell’uomo, cronache e battaglie, nonché del
Consiglio scientifico della Rivista Diritto di critica. Data, protocollo e autore del documento non applicabili
mancanza di comunicazione ufficiale al riguardo. Periodo di attività 1992-2006.
3.

Membro del Consiglio scientifico della rivista “Peripli, culture e società euro mediterranee”.

4.

Membro del Consiglio scientifico della rivista “Tempi moderni”.

D. DIREZIONE DI E PARTECIPAZIONE A RICERCHE
1. Responsabile del progetto di ricerca SUN, sostegno all’università indigena e interculturale del Cauca,
finanziato dalla Regione Lazio.
2.

Responsabile del coordinamento del settore giuridico del Progetto Migrazioni CNR-MIUR.

3. Dal 2006 al 2009 è responsabile della Commessa “Il ruolo dell’Europa e del suo diritto nella
globalizzazione”. Data: 24 settembre 2009.

4. 2004, partecipazione alla ricerca FORMEZ-LUISS su “Le autonomie locali nelle Regioni a statuto
speciale e nelle Province autonome. Data, protocollo e autore del documento non applicabili mancanza di
comunicazione ufficiale al riguardo.
5. 1998 - 2000, responsabile dell’unità di ricerca sulle attività alla cooperazione allo sviluppo della
Regione Lazio. Data, protocollo e autore del documento non applicabili mancanza di comunicazione ufficiale
al riguardo.
6. 1995-1997, responsabile dell'unità di ricerca sugli aspetti di rilievo internazionale e comunitario delle
attività delle Regioni nell’ambito del progetto strategico del CNR su “Caratteri e prospettive delle attività delle
regioni”.
7. 1992, coordinatore ricerca “La commercializzazione delle attività spaziali e la contrattualistica delle
agenzie spaziali nazionali”.
8. 1987 – 1995 ha partecipato, fra l’altro, alle seguenti ricerche, talora con ruolo di coordinamento, e/o
direzione scientifica: “La prassi italiana di diritto internazionale”, “La condizione di reciprocità e il trattamento
dello straniero”, “Il debito estero dei Paesi in via di sviluppo” (coord.), “La conferenza di Rio e il diritto
internazionale dell’ambiente”, “America centrale e diritto internazionale”, “Prospettive della cooperazione allo
sviluppo” (coord.).
9.

Coordinatore per l’ISGI-CNR di ricerche in merito ai seguenti argomenti:

Debito estero e finanza internazionale. Prodotti scientifici: Il debito estero dei Paesi in via di
sviluppo nel diritto internazionale, Milano, Giuffré, 2004; Il diritto contro la crisi: analisi e proposte,
Roma, Aracne, 2012. Studiosi coinvolti: Andrea Baranes, Pedro Paes, Marco Pagani, Irene
Tagliamonte, Eric Toussaint ed altri. A partire dal 1990.
Migrazioni e cittadinanza universale. Nell’ambito del progetto “Migrazioni” del CNR di cui sono
responsabile per il settore giuridico. Prodotti scientifici: La sfida della cittadinanza universale,
pubblicazione prevista entro l’anno, relazioni e a varie conferenze in ambito CNR e progetto di
formazione, progetti con Fondazione Soros su Rom e osservatori regionali sulla discriminazione.
Studiosi coinvolti: Rachele Cera, Andrea Crescenzi, Rosita Forastiero, Serena Gentili, Silvana
Moscatelli, Laura Ronchetti ed altri. A partire dal 2009.

Popoli indigeni in America Latina. Prodotti scientifici: I diritti dei popoli indigeni, Roma, Aracne,
2009, progetto SUN finanziato dalla Regione Lazio (anni 2008-2010), progetto DIAL elaborato per
Unione Europea. Studiosi coinvolti: Raffaella De Felice ed altri. A partire dal 2008.
Internet e diritto internazionale. Prodotti scientifici: relazioni al convegno sull’accesso a Internet
(dicembre 2010) e all’Università di Narni (maggio 2011); libro Internet come spazio di
partecipazione politica: profili giuridici, pubblicazione giugno 2015. Studiosi coinvolti: Marina
Pietrangelo, Roberta Pisa ed altri.
Analisi della migrazione italiana in Cina oggi, in collaborazione con la Fondazione Migrantes,
progetto AMICO, libro “Sulle orme di Marco Polo”, giugno 2014.
Progetto bilaterale triennale sul diritto alla salute in collaborazione con l’Accademia cinese di
scienze sociali, anni 2014-2016

FEI – “Partecipare per integrarsi”, in collaborazione con ARCI, ACLI, Patronato ACLI, Università
di Barcellona, Università di Nanterre, acli e. V. Selbsthilfe Werk für interkulturelle Arbeit, Centro
interculturale di Bruxelles, libro pubblicato settembre 2015
PRISM, progetto europeo sull’hate speech, conclusione gennaio 2016.
10. Responsabile del progetto di cooperazione bilaterale tra ISGI/CNR e Istituto di diritto
internazionale dell’Accademia cinese delle scienze.
11. Responsabile dell’accordo di cooperazione tra ISGI/CNR e Università di La Plata.
12. Responsabile dell’accordo di cooperazione tra ISGI/CNR e Società cubana di diritto
internazionale.
13. Responsabile del WP “Migrazioni e sviluppo” del nuovo progetto migrazioni del CNR.
14. Responsabile per l’ISGI del progetto “Protezione internazionale ed europea dei diritti umani
e dei migranti”.

E. AUDIZIONI DA PARTE DI ISTITUZIONI
1.

Roma, Terza Commissione della Camera dei Deputati, 18 settembre 2007, intervento sul debito estero

2. Bruxelles, Parlamento europeo, 7 ottobre 2007, intervento sul progetto di direttiva europea che
stabilisce sanzioni a carico dei datori di lavoro di immigrati irregolari

F. DOCENZE

Roma, maggio-giugno 2013, UNILINK, “Diritto internazionale generale”.
Roma, CNR, Corso di formazione sulle migrazioni, 18 dicembre 2012, conferenza sulla cittadinanza
universale
Roma, Facoltà di Scienza politiche, Corso sulla governance della cooperazione allo sviluppo, 10 dicembre
2012, ore 16-17.30, lezione sui popoli indigeni
1. Roma, Facoltà di Scienza politiche, Corso sulla governance della cooperazione allo sviluppo, 5
dicembre 2012, ore 16-17.30, lezione sul debito estero
2.

Roma, 9-10 giugno 2012, UNILINK, “Cooperazione allo sviluppo”.

Roma, Università La Sapienza, Corso sulla governance della cooperazione allo sviluppo, 5
dicembre 2011, ore 16.00-17.30, Circonvallazione Tiburtina 4, Aula D lezione sui popoli indigeni
3.

4. Roma, Università La Sapienza, Corso sulla governance della cooperazione allo sviluppo, 28
novembre 2011, ore 16.00-17.30, Circonvallazione Tiburtina 4, Aula D lezione sul debito estero
5. Roma, lezione popoli indigeni, Università La Sapienza, corso interfacoltà sulla cooperazione allo
sviluppo, Facoltà di scienze politiche, 7 dicembre 2010, ore 14.30 – 16.00, lezione sul debito estero dei Paesi
in via di sviluppo nel diritto internazionale

6. Roma, Università La Sapienza, corso interfacoltà sulla cooperazione allo sviluppo, Facoltà di scienze
politiche, 7 dicembre 2010, ore 14.30 – 16.00, lezione sul debito estero dei Paesi in via di sviluppo nel diritto
internazionale
7. Roma, Università La Sapienza, Master diritti umani Facoltà scienze politiche, Aula Bisogno CNR, 4
giugno 2010, ore 15.00-16.30, lezione sulla Corte penale internazionale e il caso iracheno
8. Roma, Facoltà di scienze politiche, 16 aprile 2010, ore 17.30-19, Lezione sul debito estero
9. Facoltà di filosofia, Villa Mirafiori, 16 aprile 2010, ore 8.30-11.30, Lezione sui diritti dei popoli indigeni
10. Roma, Facoltà di scienze politiche Università “La sapienza”, 24 settembre 2009, lezione master diritti
umani: i diritti dei popoli indigeni, Scienze politiche
11. Roma, Facoltà di scienze politiche, Università “La Sapienza”, giugno 2009, lezione master
cooperazione allo sviluppo.
12. Roma, Università Roma tre, Facoltà di giurisprudenza, Lezione al master europeo, 15 febbraio 2008
13. Roma, Università Roma tre, Corso di alta formazione in diritto europeo, primavera 2006
14. Frascati, Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, primavera 2006, tre lezioni per
segretari comunali su aspetti giuridici della globalizzazione. Data, protocollo e autore del documento non
applicabili mancanza di comunicazione ufficiale al riguardo. Periodo di attività primavera 2006.
15. Roma, SPICES, svolgimento di lezioni sul debito estero presso il master sulla cooperazione allo
sviluppo anni 2004-2005.
16. Roma, Università Roma 3, Facoltà di giurisprudenza, 1° gennaio 2002-30 aprile 2002, svolgimento di
corso di cinque lezioni su “Cooperazione allo sviluppo, regioni e diritto comunitario”.

G. PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI

1. Madrid, Università Carlos III, 6 luglio 2004, partecipazione a Commissione per conferimento di
dottorato.
2.

Roma, CNR, marzo 1989, Partecipazione Commissione valutazione STER .

3.

Commissione tesi di laurea, Roma, Facoltà Scienze politiche, 15 dicembre 2011.

H. CONSULENZE, CARICHE ASSOCIATIVE E SCIENTIFICHE
1.

Membro del Comitato direttivo dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani.

2. E' membro del Bureau dell'Associazione internazionale dei giuristi democratici, membro del Consiglio
di amministrazione Associazione europea dei giuristi per la democrazia e diritti umani nel mondo, portavoce
per le questioni europee e internazionali dell’Associazione giuristi democratici e presidente del Centro di
ricerca ed elaborazione per la democrazia (CRED).
3. E' membro del Consiglio scientifico della Rete "Sdebitarsi", costituita, sul tema dei debito estero, da
varie associazioni ed organizzazioni non governative.
4. Consulente della Commissione affari internazionali del CNEL, per la quale ha proceduto
all’organizzazione di convegni e alla redazione dì documenti.
5. Membro del Board of Directors della IALANA (Associazione internazionale dei giuristi contro le
armi nucleari).

6. Consulente della Regione Umbria per la redazione del testo della legge sulla cooperazione allo
sviluppo.
7. Consulente della Commissione di auditoría del governo dell’Ecuador sul debito estero, istituita con
decreto esecutivo 472 del 9 luglio 2007.
8.

Membro del Comitato di Indirizzo di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali

dell'Università degli Studi di Salerno.
I. ORGANIZZAZIONE DI INCONTRI E CONVEGNI
1. Prima Conferenza dei giuristi del Mediterraneo, Napoli, 7 e 8 ottobre 2017.
2. Conferenza del professor Norberto Consani dell’università di La Plata sul tema “L’integrazione
latinoamericana: sfide e prospettive”, Roma, La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, 15
maggio 2017
3. Incontro internazionale “Le prospettive della collaborazione tra Italia e Cina nel campo del diritto
internazionale”, CNR, 28 novembre 2016
4. Conferenza “La divisione dei poteri nella Costituzione della Repubblica bolivariana del
Venezuela”, Roma, La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, 25 ottobre 2016
5. Secondo incontro “Un nuovo ordine giuridico internazionale in armonia con la natura”, in
collaborazione con l’ambasciata della Repubblica plurinazionale di Bolivia, CNR, 5 luglio 2016
6. Convegno “Lo sfruttamento dei lavoratori stranieri nelle campagne italiane. Il caso della comunità
sikh in provincia di Latina”, in collaborazione con In Migrazione, CNR, 28 giugno 2016
7. Incontro “Un nuovo ordine giuridico internazionale in armonia con la natura”, in collaborazione
con l’ambasciata della Repubblica plurinazionale di Bolivia, FAO, 11 maggio 2016
8. Conferenza “La controversia tra Venezuela e Guyana sulle risorse dell’Esequibo. Quale soluzione
basata sul diritto internazionale?”, Roma, La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, 11 aprile 2016
9. PRISM - Preventing, Redressing and Inhibiting hate Speech in new Media. Seminario per

forze dell’ordine e giuristi, CNR, 27-29 ottobre 2015
10. Convegno “Il diritto contro la guerra”, Napoli ex asilo Filangieri, 10 ottobre 2015
11. Presentazione libro “Partecipare per integrarsi”, Napoli, Sala Nugnes del Consiglio comunale, 9
ottobre 2015
12. Seminario su “L’associazionismo e la tutela dei diritti sociali dei migranti”, CNR, 13 maggio 2015
13. Seminario sulla Crimea, in collaborazione con la Università di Novosibirsk, CNR, dicembre 2014.
14. Seminario sul progetto “La tutela dei diritti sociali in Cina e in Italia”, in collaborazione con
l’Accademia cinese dei diritti sociali (CASS), CNR, novembre 2014.
15. Seminario di Pedro Paes, Superintendente al control de poder de mercados, Ecuador, CNR, 21
ottobre 2014.

16. Presentazione del libro “Bolivia, nuove frontiere della politica e del diritto”, CNR, 23 maggio
2014
17. Presentazione libro “Immigrazione, asilo e cittadinanza universale”, CNR, aula Bisogno, 29
ottobre 2013-11-04
18. Conferenza Europa, Casa internazionale delle donne, Roma, 20 ottobre 2013
19. Roma, CNR, 7 maggio 2013, incontro sulla situazione in Colombia e le prospettive dell’accordo
di pace
20. Roma, Sala Carte geografiche, 11/06/2012, incontro con il presidente boliviano Evo Morales
21. Roma, CNR, 7/06/2012, seminario sulle rivoluzioni arabe
22. Roma, CNR, 28 marzo 2012, presentazione del libro “Il diritto contro la crisi”
23. Milano, Ostello bello, 16 marzo 2012, presentazione del libro “Il diritto contro la crisi”
24. Roma, CNR, 8 febbraio 2012, incontro sul tema “L’esempio dell’Argentina”
25. Roma, CNR, 19 aprile 2011, incontro sul tema “L’intervento in Libia, aspetti giuridici”
26. Roma, CNR, 18 aprile 2011, incontro sul tema “La Repubblica bolivariana del Venezuela e
l’ALBA”
27. Roma, Camera dei Deputati, Sala Mercede, 5 aprile 2011, “Il caso dei cinque cubani: aspetti
giuridici”
28. Roma, CNR, 25 gennaio 2011, incontro sul tema: “La rivoluzione tunisina e le rivoluzioni arabe:
effetti sull’area mediterranea e la situazione internazionale”
29. Roma, Facoltà di Giurisprudenza, Sala delle Lauree, 8 giugno 2010, ore 15.30, incontro con la
funzionaria della Corte costituzionale dell’Ecuador, Magdalena Molina, sul tema delle nuove
costituzioni latinoamericane
30. Roma, Seraphicum, 25-26 maggio 2010, membro del Comitato organizzativo e del Consiglio
scientifico del Convegno “La centralità del Mediterraneo dopo la crisi del sistema bipolare. Il
Mondo arabo e l’Europa tra conflitti e pace”.
31. Roma, CNR, Aula pianterreno via dei Taurini 19, 5 maggio 2010, ore 17.00-19, organizzazione e
presentazione della conferenza della dottoressa Lina Echeverri della Pontificia università javeriana
di Cali sul tema “Colombia: conflitto e diritti umani”
32. Roma, CNR, Aula II Pentagono, giovedì 18 dicembre 2008, organizzazione e relazione
introduttiva al seminario internazionale “Integrazione latinoamericana, comunità internazionale e
debito estero”.
33. Roma, Villaggio delle comunità solidali, 21 novembre 2006, organizzazione e relazione ad
incontro internazionale sugli strumenti della cancellazione del debito estero.

34. Roma, FAO,Ottobre 2006, organizzazione, partecipazione e intervento ad Incontro internazionale
di intellettuali e artisti per la difesa dell’umanità. Membro del Comitato direttivo dell’Unione
forense per la tutela dei diritti umani.
35. Cecina, 17 luglio 2005, organizzazione e conduzione del dibattito su “La violazione del diritto
d’asilo: quali prospettive nel contesto italiano ed europeo”.
36. Parigi, Bourse du travail, 7-11 giugno 2005. organizzazione e conduzione dei lavori della
commissione del XVI Congresso dell’Associazione internazionale dei giuristi democratici su
mondializzazione, diritti umani e diritti economici, sociali e culturali. on applicabili mancanza di
comunicazione ufficiale al riguardo. Periodo di attività 7-11 giugno 2005.
37. Roma, CNR, 12 maggio 2005, organizzazione dell’incontro con il presidente della Società cubana
di diritto costituzionale, professor Eduardo Lara sul tema “Cuba: democrazia e diritti umani”.
38. Roma, Camera dei Deputati, 17 dicembre 2004, organizzazione e relazione introduttiva al
Convegno sull’illegalità della guerra in Iraq ed i crimini commessi.
39. Bologna, Università, 15 - 16 maggio 2003, organizzazione e relazione al Convegno sulla
globalizzazione promosso dalla rivista “Giano”.
40. Roma, Camera dei Deputati, 17 gennaio 2003, organizzazione e relazione introduttiva al convegno
"Justice, not war - I giuristi e il Diritto contro la guerra".
41. Roma, 17-18 febbraio 2001, organizzazione e coordinamento della Conferenza internazionale dei
giuristi in preparazione della Conferenza internazionale di Durban contro il razzismo, con il
patrocinio delle Nazioni Unite.
42. L’Avana, 16-21 ottobre 2000, organizzazione e coordinamento della sessione su democrazia e
diritti umani del Congresso dell’Associazione internazionale dei giuristi democratici.
43. L’Aja, 13 maggio 1999, organizzazione del dibattito sulla questione kurda nell’ambito della
conferenza internazionale della società civile sulla pace.
44. Roma, CNEL, 25 giugno 1998, organizzazione e relazione al convegno su “Sanzioni economiche
e diritto internazionale”.
45. Roma, Campidoglio, aprile 1997, organizzazione di convegno sulla questione kurda e
presentazione di relazione.
46. Firenze, centro Congressi CISL, 14-15 settembre 1996, organizzazione, partecipazione ed
intervento al Convegno europeo sul tema “L'Unione Europea. Quali istituzioni comuni? Quali
fondamenti politici comuni?”

J. PARTECIPAZIONE A INCONTRI E CONVEGNI
1. Istanbul, 7-9 settembre 2018, Conferenza, “The Dark Side of the Moon 2. The Normalization of the
State of Emergency and the situation of judiciary in Turkey” (intervento)
2. L’Avana, 14-15 giugno 2018, Partecipazione al Convegno annuale promosso dalla Società cubana di
diritto internazionale (relatore)

3. Roma, 12 giugno 2018, Facoltà di Lettere, presentazione libro “Rivoluzione Tunisia. La costruzione
della democrazia” (relatore)

4. Firenze, 12 giugno 2018, partecipazione all’”e-NACT Workshop on the Techniques of Judicial
Interactions in the Application of The EU Charter with a focus on Freedom of expression”
(relatore).
5. Bruxelles, 24 maggio 2018, pubblicazione sentenza del Tribunale internazionale dei popoli su “La
Turchia e i Kurdi”

6. Caracas, 16-17 maggio 2018, vari seminari e incontri in occasione delle elezioni presidenziali
7. Lecce, 26-28 aprile 2018, convegno internazionale sul dialogo sovranazionale in materia di
democrazia (relatore)
8. Presentazione del libro “Quo vadis Cuba?” 23 aprile 2018, Roma, Università La Sapienza

(relatore)
9. Algeri, 30-31 marzo 2018, 6° Conferenza internazionale sul Sahara occidentale (intervento)
10. 15-17 marzo 2018, Parigi, Bourse du travail, Tribunale internazionale dei popoli su “La Turchia e i
Kurdi”
11. Santa Maria Capua Vetere, 29 dicembre 2017, “Crisi economica e debito pubblico” (relatore)
(https://www.youtube.com/watch?v=G6WT91OfJmU&feature=youtu.be;
https://www.youtube.com/watch?v=vv1G23GLH-k&feature=youtu.be)
12. Convegno “Tradizione repubblicana romana”, Campidoglio, Sala della Protomoteca, 16 dicembre
2017 (intervento)
13. Seminario “Contro l’usurocrazia. Debiti e disuguaglianze”, CNR, 15 dicembre 2017 (intervento)
14. Pechino, 2-3 dicembre 2017, Conferenza annuale promossa dall’Istituto di diritto internazionale
dell’Accademia cinese di scienze sociali 14th International Law Forum: “International Law in a New Era:
Change, Innovation and Development” (relatore) (https://www.youtube.com/watch?v=MOwLrgvVrw&feature=youtu.be)
15. Ho Chi Minh City, novembre 2017, Conferenza internazionale sul mar cinese meridionale
16. Barcellona, 21 novembre 2017, Colegio de Abogados, iniziativa sullo Stato di diritto (relatore)
17. Seminario Senato della Repubblica sul Nuclear Ban Treaty, Roma, 9 novembre 2017, ore 15-17
(relatore)
18. Napoli, Conferenza sui beni comuni, novembre 2017
19. Conferenza Smirne, 22-24 settembre 2017 sulla libertà della ricerca (relatore)
20. Congresso ESIL Napoli, settembre 2017
21. Dibattito a Modena sul Sahara occidentale, 30 agosto 2017 (relatore)

22. Seminário Internacional Dívida Pública, Crise capitalista e Questão Social 6-7 luglio 2017,
Universidade Federal de Alagoas – UFAL – i (relatore)

23. Convegno LUISS sulla Siria, 9 maggio 2017 (intervento)

24. II Convegno su “Autonomia speciale della Sardegna”Cagliari, novembre 2016 (relatore)
25. Relazione alla Conferenza internazionale "Looking beyond the 50th Anniversary of the
Covenants. What Interdependence and Indivisibility of Human Rights?" , Padova, 13 and 14
December 2016 sul tema “Necessary economic and institutional basis for the implementation
of human rights: the persisting need of a new international economic order”, vedi nipdcentrodirittiumani.it/en/attivita/International-Conference-Looking-beyond-the-50thAnniversary-of-the-Covenants-What-Interdependence-and-Indivisibility-of-HumanRights/1108
26. Pechino, 22-23 ottobre 2016, Conferenza su “The International Cooperation in the Human
Rights and the Chinese Perspective” (relatore)
27. Convegno “Guerra impossibile, pace inevitabile. Pensiero e azione di Giorgio La Pira” , Palazzo Doria,
Valmontone, 6-7 ottobre 2016 (relatore)

28. Varsavia, 8 luglio 2006, intervento alla Conferenza promossa dal World Peace Council
(https://www.youtube.com/watch?v=Y6quHBZvNoI)
29. Katmandu, giugno 2016, incontro sulla nuova Costituzione del Nepal (intervento)
30. L’Avana, giugno 2016, Università, Convegno promosso dall’Unione dei giuristi di Cuba
(relatore)
31. Pozzallo, 12-15 maggio 2016, Festival diffuso delle culture mediterranee
32. La Paz, Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA), 10 dicembre, conferenza sul
tema : “Bolivia : nuevas fronteras del derecho y de la política”
33. Porto Alegre, Università UNISINOS, 1 dicembre 2015, conferenza sulle migrazioni
34. Sant’Ana do Livramento, 28 novembre 2015, conferenza sulle frontiere
35. Università di Montevideo, 27 novembre 2015, conferenza sul debito estero
36. Colegio de abogados di La Plata, 25 novembre 2015, conferenza sul tema “Fundos buitres y
principios jurídicos aplicables a la deuda externa”
37. Conferenza sui popoli indigeni,12 ottobre 2015, Casa della memoria (relatore)
38. Conferenza della CEISAL sull’integrazione latinoamericana, San Pietroburgo, 2 ottobre 2015
(relatore)

39. Seminario sul progetto FEI “Partecipare per integrarsi”, Roma, CNR, 10 settembre 2015 (relatore)
40. Seminario sul diritto alla salute, Pechino, Istituto di diritto internazionale dell’Accademia cinese di
scienze sociali, 3 agosto 2015 (relatore)

41. Seminario sulla zona economica esclusiva, CNR, 13 aprile 2015 (relatore)
42. “Partecipare per integrarsi” seminario su housing sociale, Napoli, marzo 2015 (relatore)
43. Videoconferenza “Multinacionales y competencia”, 29 gennaio 2015, organizzata dala
Superintendencia para el control de poder de mercados (relatore).

44. Conferenza del progetto PRISM, Barcellona, 16 e 17 gennaio 2015 (relatore).
45. Progetto migrazioni, dicembre 2014, CNR “Immigrati e lavoro (relatore)”.
46. Pechino, 15 novembre 2014, intervento all’annuale seminario sul diritto internazionale su “BRICS and
financial institutions” (relatore)

47. Roma ACLI, progetto FEI “Partecipare per integrarsi”, 29-30 settembre 2014 (relatore)

48. Pechino, luglio 2014, conferenza su “I diritti sociali in Italia” (relatore)
49. Priverno, luglio 2014, conferenza su “Il diritto alla cittadinanza” (relatore)
50. Roma, Istituto geografico, giugno 2014, Presentazione libro “Sulle orme di Marco Polo” (relatore)
51. Palermo, 31 maggio 2014, presentazione libro “Immigrazione, asilo e cittadinanza universale”
(relatore)

52. Messina, 29 maggio 2014, presentazione libro “Immigrazione, asilo e cittadinanza universale”
(relatore)

53. Messina, 30 maggio 2014, convegno “Il principio di autodeterminazione dei popoli alla prova del
nuovo millennio” (relatore)

54. Bruxelles, aprile 2014, intervento al congresso dei giuristi democratici su “Debito estero e diritti
economici e sociali”.

55. Quito, marzo 2014, conferenze su “Diritti sociali e integrazione regionale” presso varie università e il
Consiglio superiore della magistratura

56. Priverno, 21 marzo 2014, intervento convegno su jus soli
57. Londra, 7-8 marzo 2014, partecipazione a Commissione internazionale di inchiesta sul caso dei Cinque
Cubani

58. Napoli, convegno “I Balcani a crocevia, tra Europa e conflitti”, 11 dicembre 2013, Università Suor
Orsola Benincasa (relatore)
59. Napoli, Convegno “Giuristi contro le guerre”, Fondazione Mediterraneo, 25 settembre 2013 (relatore)
60. Roma, Fondazione Basso, 1° luglio 2013, relazione alla Scuola di giornalismo sul tema delle
migrazioni
61. Bologna, 27 giugno 2013, convegno sulla gendarmeria europea EUGENDFOR (relatore)
62. Roma, Fondazione Basso, 21 giugno 2013, presentazione libro “Immigrazione, asilo e cittadinanza
universale” (relatore)
63. Washington, 3 giugno 2013, convegno Georgetown Law School sul caso dei Cinque cubani
(intervento)
64. Napoli, 11 maggio 2013, presentazione libro “Immigrazione, asilo e cittadinanza universale” (relatore)
65. Siena, 10 maggio 2013, convegno iusagraristi (relatore)
66. Firenze, 10 maggio 2013, intervento a convegno sulle migrazioni promosso dall’ITTIG CNR

67. Napoli, 26 gennaio 2013, Istituto italiano per gli studi filosofici, convegno “Sahara occidentale.
Repressione e processi” (relatore)
68. Attigliano, 3 novembre 2012, relazione a tavola rotonda sulla vendetta nell’ambito del Simposio
promosso dal Partito umanista (relatore)
69. Il Cairo, 1° ottobre 2012, partecipazione al seminario su “Poteri internazionali e rivoluzioni arabe”,
promosso dall’Organizzazione araba dei diritti umani
70. Il Cairo, 30 settembre 2012, incontro con il dottor Samir Morcos, consigliere del presidente della
Repubblica egiziana per i diritti umani e la democrazia
71. Gaza City, 27 settembre 2012, intervento sulla giurisdizione universale al seminario promosso dal
Palestinian Center for Human Rights (relatore)
72. Gaza City, 26 settembre 2012, università islamica, conferenza sul tema “Evoluzione sul diritto di
autodeterminazione” (relatore)
73. Francoforte, 15 settembre 2012, partecipazione alla celebrazione del quarantennale dell’Associazione
tedesca dei giuristi democratici

74. Roma, 28 marzo 2012, CNR, Relazione a seminario sulla cittadinanza
75. Atene, 21 maggio 2011, Ordine degli avvocati, Relazione conclusiva al Convegno sugli aspetti
giuridici della crisi finanziaria internazionale
76. Roma, Palazzo Marini, 19 maggio 2011, Conferenza sul tema: “La Freedom flottilla: aspetti giuridici
internazionali”
77. Narni, 18 maggio 2011, Relazione a Convegno sul tema “INTERNET e il diritto all’informazione”
78. Roma, CNR, 17 maggio 2011, ore 10.30, introduzione seminario sulla discriminazione degli stranieri.

“Il principio di non discriminazione e la sua applicazione ai migranti”, CNR, Sala Bisogno,
Roma, 17 maggio 2011, ore 10.30
79. "La Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni e le Costituzioni latinoamericane",
Accademia dei Quaranta, Biblioteca, Villa Torlonia, Roma, 15 aprile 2011 (relatore)
80. "L'asilo e la recente crisi umanitaria di Lampedusa", in Incontro del gruppo di lavoro "Realtà
attuale delle migrazioni italiane", Progetto Migrazioni, 13 aprile 2011, Roma, Sala Europa
(IRPPS-CNR)
81. Roma, Comunità San Paolo, 1° aprile 2011, relazione a Convegno sulla crisi libica e il diritto
internazionale
82. Düsseldorf, 14 marzo 2011, relazione sul tema “La rivoluzione tunisina: aspetti giuridici e politici”
83. Bilbao, 11-12 marzo, 2011, conferenza internazionale sul tema: “La difesa internazionale dei diritti
umani
84. Roma, 30 novembre 2010, CNR, Sala Pentagono, relazione al Convegno “L’accesso a INTERNET
come diritto fondamentale”
85. Porto Alegre, settembre 2010, Università UNISINOS. Conferenza sul tema “Tendenze della
costruzione europea: aspetti giuridici”
86. Porto Alegre, settembre 2010, Scuola della salute del Rio grande del Sud, conferenza sul tema “Il
diritto alla salute come diritto umano internazionale”
87. Belfast, Hilton Hotel, 5 giugno 2010, relazione sull’autodeterminazione dei popoli indigeni al
Convegno “Peoples in Motion: Self-determination and Secession”
88. Roma, Seraphicum, 25 e 26 maggio 2010, partecipazione, relazione e presidenza di una sessione del
Convegno “la centralità del Mediterraneo dopo la crisi del sistema bipolare – Il mondo arabo e
l’Europa tra conflitti e pace”
89. Roma, Università La Sapienza, Facoltà di Lettere e Filosofia, 11 maggio 2010, ore 17.00, intervento
alla sessione romana del XXII Convegno internazionale di americanistica, sotto l’alto patronato della
Presidenza della Repubblica, sul tema “Popoli indigeni: necessità di un dialogo interculturale e
interdisciplinare”
90. Roma, Università La Sapienza, Facoltà di Scienze politiche, 6 maggio 2010, ore 17.30, introduzione
alla conferenza della dottoressa Lina Echeverri su “I diritti umani in Colombia”
91. Perugia, 3 maggio 2010, ore 10, sala dei Notari, palazzo dei Priori, intervento e presentazione del libro
“I diritti dei popoli indigeni” nell’ambito del XXII Convegno internazionale di americanistica, sotto
l’alto patronato della Presidenza della Repubblica
92. Quito, 30 e 31 marzo 2010, relazione e vari interventi alla Conferenza internazionale sul tema
“Soluzione delle controversie e nuova architettura finanziaria regionale”
93. La Maria, Cauca, Colombia, 20 marzo 2010, partecipazione all’assemblea delle autorità tradizionali
indigene con relazione sul tema “Pace e diritti umani”
94. Perugia, Consiglio comunale, 18 marzo 2010, presentazione del libro “Come sfruttare il Sud del
mondo” di Andrea Baranes

95. Università Roma Tre, 16 marzo 2010, relazione al Convegno sulla “Nuova realtà dell’America Latina”
96. Roma, CNR, aula pianterreno via dei Taurini, 9 febbraio 2010, introduzione al seminario sulla
Costituzione brasiliana tenuto dal costituente Hermes Zaneti
97. Roma, Università Roma Tre, Facoltà di giurisprudenza, Aula VIII, 26 gennaio 2010, intervento al
seminario italo-brasiliano sul diritto sanitario sul tema “La costituzionalizzazione del diritto alla salute
nell’Unione europea”
98. Roma, 23 gennaio 2010, Casa delle Culture, intervento rievocativo “Luigi Cortesi, intellettuale e
militante”
99. Porto Alegre, Scuola della salute, venerdì 20 novembre 2009, conferenza su “La salute come diritto
fondamentale”
100.
, Colombia, Università del Quindío, 16 e 17 ottobre 2009, lezione sui diritti umani

Armenia

101.
Popayan
, Colombia, Università autonoma, 9 ottobre 2009, conferenza su “La sfida della giustizia
internazionale”
102.
Las
Palmas di Gran Canaria, Sala della stampa, 30 giugno 2009, conferenza sul tema “I Cinque cubani
incarcerati negli Stati Uniti: profili giuridici”
103.
Las
Palmas di Gran Canaria, Casa de Colón, 27 giugno 2009, relazione sui crimini di guerra e contro
l’umanità a Gaza, nell’ambito della conferenza “Justicia para Palestina”
104.
Hanoi,
Palazzo dei Congressi, 6-10 giugno 2009, interventi e relazioni al Congresso dell’Associazione
internazionale dei giuristi democratici
105.
Roma Università Roma tre, Facoltà di economia, aula 20, 11 dicembre 2008, partecipazione e
relazione al seminario “Il debito estero dei paesi impoveriti alla luce della crisi finanziaria
internazionale
106.
Parigi,
Bourse du Travail, 8 dicembre 2008, intervento a Convegno internazionale sul sessantesimo
anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani
107.
Atanquez, Sierra Nevada di Santa Marta, Colombia, 15 luglio 2008, partecipazione e
intervento a tribunale internazionale sulla violazione dei diritti dei popoli indigeni
108.
Quito, Università andina Simon Bolivar, 8-9 luglio 2008, relazione al primo incontro
internazionale dei giuristi sul debito estero.
109.
Perugia, Biblioteca Saccomandi, , 23 giugno 2008, presentazione del libro “Diritto
internazionale, movimenti globali e cooperazione fra comunità”
110. Tokyo 5-6 maggio 2008, intervento sul tema: “Art. 11 della Costituzione italiana e art. 10 della
Costituzione giapponese: analogie e differenze”.
111. Parigi, Senato della Repubblica, 19 aprile 2008, relazione sul tema “Les droits de l’Homme, le Droit,
et les « Cinq Cubains de Miami »”.
112. Madrid, Salón de Actos del Rettorato del Campus di Móstoles della Università Rey Juan Carlos, 12
marzo 2008, relazione sul tema, “Los elementos que definen el proceso de integración de los
inmigrantes: modelo europeo e integración indígena en Iberoamérica”, nell’ambito della “Semana
intercultural de diálogo y convivencia: multiculturalidad y tolerancia religiosa”.

113. Roma, Issirfa-Cnr, 11 marzo 2008, partecipazione al seminario tenuto dal professor Autun sulle
modifiche costituzionali in Francia.
114. Roma, Università “La Sapienza”, 7 marzo 2008, Facoltà di scienze politiche Scienze politiche, aula
B, relazione al convegno: “E’ possibile evitare la terza guerra mondiale?”.
115. Roma, CRS, 25 febbraio 2008, partecipazione all’incontro su “La politica estera italiana verso
l’America latina: un bilancio”.
116. Roma, Città dell’altra economia, 9 febbraio 2008, Relazione introduttiva al seminario EuropaAmerica Latina “Enlazando alternativas”
117. Roma, Università Roma tre, Facoltà di giurisprudenza, 29 gennaio 2008, Relazione al seminario per
giudici e primi ministeri brasiliani
118. Serra San Quirico, Municipio, 17 novembre 2007, conferenza sul tema “Gandhi e Che Guevara: due
personalità a confronto”.
119. Roma, CNR, 8 novembre 2007, presentazione del mio volume Diritto internazionale, movimenti
globali e cooperazione fra comunità.
120. Sao Paulo, Università, Facoltà di giurisprudenza, 11 settembre 2007, al seminario sul debito estero.
121. Sao Paulo, Parlatino, 10 settembre 2007, Relazione al seminario sul debito estero.
122. Budapest,
123. Bruxelles, Parlamento europeo, 30-31 agosto 2007, partecipazione alla Conferenza internazionale
della società civile per la pace fra Israele e Palestina promossa dalle Nazioni Unite.
124. Madrid, Università Rey Juan Carlos, 24 aprile 2007, Partecipazione e relazione alla Conferenza di
chiusura del III Seminario permanente su Immigrazione e interculturalità: le minoranze religiose.
125. Roma, Campidoglio, 15-16 dicembre 2006, partecipazione al seminario di studi su secessione della
plebe e Costituzione repubblicana.
126. Roma, CNR, 14 dicembre 2006, partecipazione e svolgimento relazione al Convegno sulla Corte
penale internazionale.
127. Cochabamba, Bolivia, 7 dicembre 2006, partecipazione e svolgimento relazione sull’integrazione
europea a convegno internazionale sull’integrazione latinoamericana nell’ambito del Vertice
UNASUR (relatore)
128. Caracas, Venezuela, 29 novembre 2006, partecipazione a convegno internazionale sulle leggi
elettorali, organizzato dal potere elettorale venezolano (CNE).
129. Barcellona, 20- 21 ottobre 2006, partecipazione e intervento a convegno sui rifugiati in Europa,
promosso dall’Associazione europea dei giuristi per la democrazia e i diritti umani nel mondo e varie
altre organizzazioni.
130. Roma, Centro Malafronte, 15 ottobre 2006, partecipazione e relazione al convegno internazionale
sull’alternativa in America Latina.

131. Roma, Istituto Italo-Latino Americano, 9 ottobre 2006, intervento a presentazione di mostra
fotografica sul Venezuela.
132. Roma, Università La Sapienza, Facoltà di Statistica, 21 settembre 2006, partecipazione e intervento
a convegno sul caso dei Cinque agenti cubani.
133. Nairobi, giugno 2006, partecipazione e relazione a convegno internazionale sul debito estero
organizzato dalla rete internazionale Jubilee South.
134. .Roma, CNR, 13 giugno 2006, partecipazione e svolgimento relazione al convegno internazionale su
“Protezione della biodiversità e aree protette in Italia ed Ucraina”.
135. Berlino, 6 maggio 2006, partecipazione ed intervento a Convegno europeo sui diritti sociali in
Europa.
136. L’Avana, Unione dei giuristi, aprile 2006, partecipazione e intervento a incontro internazionale
sull’ALCA.
137. Rabat, Università Mohammed V-Agdal, marzo 2006, partecipazione e intervento a Convegno
internazionale sul Mediterraneo.
138. Roma, 22 febbraio 2006, intervento a convegno “Diritto d’asilo: quale futuro”
139. Roma, Facoltà di Sociologia Roma La Sapienza, febbraio 2006, partecipazione e intervento a
convegno sulle prospettive dell’Europa.
140. Bilbao, Ordine degli avvocati, febbraio 2006, partecipazione e intervento a convegno internazionale
su “Autodeterminazione e terrorismo”.
141. Caracas, Universidad central de Venezuela, 28 gennaio 1996, conferenza sul tema “Latinoamerica
en el sistema político internacional”.
142. Caracas, Foro sociale mondiale, 26 gennaio 2006, partecipazione e intervento a convegno
internazionale sul debito estero.
143. Damasco, Palazzo dei Congressi, gennaio 2006, partecipazione e intervento a Conferenza
internazionale sulla guerra in Irak.
144. Roma, Aula magna Università La Sapienza, 5 dicembre 2005, partecipazione a Convegno sulla
Palestina, con relazione sul parere della Corte internazionale di giustizia relativo al muro.
145. Roma, CNR, 10 novembre 2005, partecipazione e svolgimento relazione al convegno su “The
Evolution of the Antarctic Legal System and Environmental Issues.
146. Ginevra, novembre 2005, partecipazione a seminario d’esperti sull’auditing del debito estero.
147. Firenze, 22 ottobre 2005, partecipazione e relazione a incontro sulla comunicazione digitale.
148. L’Avana, settembre 2005, Palazzo dei Congressi, partecipazione e intervento a Conferenza
internazionale sul debito estero.
149. Erfurt, 22 luglio 2005, relazione su diritto internazionale e crimini di guerra
150. Bruxelles, Parlamento europeo, luglio 2005, partecipazione e svolgimento di relazione a incontro
internazionale sul tema della risposta giudiziaria ai movimenti sociali. Barcellona, Foro sociale

mediterraneo, luglio 2005, partecipazione e intervento a incontro su “Migrazioni e rifugiati nell’area
mediterranea
151. Roma, Cassazione, 18 luglio 2005, partecipazione e intervento al convegno “Tortura e Stato di
diritto: il ruolo dell’avvocatura”.
152. Roma, Campidoglio, 13 luglio 2005, Partecipazione e intervento alla presentazione di due delibere
di iniziativa popolare per il riconoscimento del diritto di voto ai residenti stranieri ai municipi e al
comune di Roma.
153. Strasburgo, 6 luglio 2005, Parlamento europeo, relazione ad hearing sui diritti civili e sociali in Italia.
154. Istanbul, 23-27 giugno 2005, partecipazione a World Tribunal on Iraq.
155. Londra, Metropolitan University, 21 maggio 2005, partecipazione ed intervento a Convegno
internazionale sulla lotta al terrorismo in Europa.
156. Roma, Università La Sapienza, 5 maggio 2005, introduzione al convegno su Costituzione bolivariana
e rivoluzione cubana.
157. Roma, Camera dei deputati, 24 febbraio 2005, relazione a convegno su “Conflitto, diritti e
democrazia”.
158. Porto Alegre, Foro sociale mondiale, gennaio 2005, partecipazione e intervento a incontro sul debito
estero.
159. Roma, Campidoglio, 26 novembre 2004, partecipazione e intervento alla presentazione del mio libro
su “Il debito estero dei Paesi in via di sviluppo nel diritto internazionale”.
160. Salerno, Università, 22-24 novembre 2004, partecipazione e relazione a convegno internazionale
sulla cooperazione mediterranea.
161. Nuova Dehli, Parlamento, 19 novembre 2004, partecipazione e intervento a convegno internazionale
sugli aspetti giuridici del terrorismo.
162. Parigi, 9 novembre 2004, partecipazione e intervento a convegno internazionale sulla lista
antiterrorismo dell’Unione europea.
163. Roma, CNR, 22 ottobre 2004, partecipazione e intervento alla presentazione del mio libro “Il debito
estero dei Paesi in via di sviluppo nel diritto internazionale”.
164. Amsterdam, International Institute for Research and Education, 20 ottobre 2004, partecipazione e
intervento a incontro internazionale sugli aspetti giuridici del debito estero.
165. Istanbul, settembre 2004, partecipazione e intervento a Conferenza internazionale su Stato e religione
in Europa.
166. Firenze, 2-4 settembre 2004. Partecipazione al convegno sulla codificazione della responsabilità
internazionale degli Stati.
167. Cecina, 17 luglio 2004, relazione e intervento a convegno sui diritti dei rifugiati.
168. Berlino, Humboldt University, 19 giugno 2004, partecipazione e intervento a convegno
internazionale sulla guerra in Irak.

169. Trento, università, 27-28 maggio 2004, partecipazione e intervento al convegno internazionale sulla
cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo. L’Aja, 11-15 maggio 1999, partecipazione alla
conferenza internazionale della società civile sulla pace.
170. Roma, Facoltà,di Scienza della Comunicazione, 22 aprile 2004, relazione a incontro sugli aspetti
giuridici della globalizzazione.
171. Siena, Comune, 20 aprile 2004, intervento sugli aspetti giuridici del conflitto israelo-palestinese,
nell’ambito di incontro afferente al progetto Palestina-Israele di educazione alla pace e alla differenza.
172. Parigi, 3 aprile 2004, partecipazione e intervento a Convegno europeo sulla Costituzione europea.
173. Roma, Università La Sapienza, 18 marzo 2004, partecipazione e relazione a incontro internazionale
sul diritto all’acqua.

174. Roma, Campidoglio, 21 febbraio 2004, partecipazione e relazione a convegno sulla Palestina e il
diritto internazionale.
175. Roma, Cappa Mazzoniana, 17 dicembre 2003, relazione al convegno Roma, città digitale per
l’innovazione.
176. Minneapolis, 22 – 26 novembre 2003, partecipazione e relazione a convegno internazionale sulla
guerra in Irak.
177. Il Cairo, Safir Hotel, 6 agosto 2003, partecipazione ed intervento a Convegno internazionale sugli
aspetti giuridici internazionali del tema dei prigionieri politici palestinesi.
178. Verona, 26-27 giugno 2003, partecipazione ed intervento a Convegno internazionale su “Ordine
internazionale e valori etici”.
179. Roma, 28 maggio 2003, Villaggio globale, intervento all’incontro-dibattito su “Diritti negati in
Palestina: informazione e legalità”.
180. Marsiglia, 23-24 maggio 2003, partecipazione e intervento a Convegno internazionale su “Il nuovo
ordine pubblico mondiale”.
181. Ginevra, 17 maggio 2003, partecipazione e intervento a Convegno europeo sui crimini di guerra.
182. Roma, Palazzo di giustizia, 28 marzo 2003, partecipazione e intervento a convegno sugli aspetti
giuridici della guerra contro l’Iraq.
183. Roma, 9 gennaio 2003, intervento al convegno “Il processo penale nella fase delle indagini
preliminari. Quali garanzie per i cittadini, i movimenti, le associazioni”.
184. Barcellona, 25 ottobre 2002, partecipazione ed intervento al Convegno internazionale sul diritto
all’autodeterminazione.
185. Roma, Tribunale, Aula Vittorio Occorsio, 20 giugno 2002, partecipazione ed intervento all’incontro
dell’Associazione nazionale magistrati sul tema: “Lo sciopero dei magistrati italiani. Molte ragioni un
solo interesse: quello dei cittadini”.
186. Londra, maggio 2002, partecipazione ed intervento a conferenza internazionale sugli aspetti giuridici
della lotta al terrorismo.

187. Genova, teatro Modena, 6 aprile 2002, partecipazione e intervento al convegno internazionale su
“Libertà di opinione, movimento, informazione”.
188. Atene, marzo 2002, partecipazione alla riunione degli organismi consultivi economico-sociali
dell’area mediterranea.
189. Piracicaba, Sao Paulo,Università, gennaio 2002, svolgimento di conferenza sul debito estero.
190. Porto Alegre, Foro sociale mondiale, gennaio 2002, partecipazione ed intervento ad incontro
internazionale sul debito estero.
191. Parigi, Saint-Denis, Municipio, 24-25 novembre 2001, partecipazione e relazione a Convegno
internazionale sugli aspetti giuridici della questione palestinese.
192. Francoforte sull’Oder, Europa Universität Viadrina, ottobre 2001, partecipazione e intervento a
Convegno internazionale sull’allargamento dell’Unione europea.
193. Lecce, Comune, settembre 2001, partecipazione e relazione a convegno sulla cooperazione
decentrata.
194. Roma, 4 agosto 2001, partecipazione ed intervento alla presentazione del Genoa Legal Forum.
195. Genova,
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196. Sao Paulo, Università, 24-25 maggio 2001, partecipazione ed intervento al VII Colloquio America
Latina-Europa sul tema del debito estero.
197. Parigi, maggio 2001, partecipazione ed intervento a Convegno europeo sulla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.
198. Roma, CESV, 7 marzo – 11 luglio 2001, Coordinamento del modulo sui diritti umani e sociali del
corso di formazione per operatori giuridici.
199. Pisa, Università, 2-4 marzo 2001, partecipazione ed intervento al convegno sulla globalizzazione
organizzato dalla rivista “Giano”.
200. Roma, Camera dei deputati,16 febbraio 2001, partecipazione ed intervento alla conferenza
internazionale sull’adesione della Turchia all’Unione europea.
201. Roma, Camera dei Deputati, 15 dicembre 2000, partecipazione al convegno su sfera pubblica e
Costituzione europea.
202. Roma, Sala Libertini, 31 ottobre 2000, partecipazione e intervento al convegno sulla Carta europea
dei diritti fondamentali.
203. Roma, Senato della Repubblica, 8 ottobre 2000, relazione introduttiva al convegno su
globalizzazione e diritto.
204. Milano, 7 ottobre 2000, intervento al Convegno”Africa tra debito estero e risarcimento”.
205. Roma, Campidoglio, 15 giugno 2000, partecipazione ed intervento a conferenza internazionale sul
debito estero.
206. Torino, 1-2 giugno 2000. partecipazione al convegno “La moneta tra sovranità statale e diritto
internazionale”.

207. Istanbul, Ankara, Diyarbakir, marzo 2000, partecipazione e relazioni a tre convegni sui rapporti tra
Turchia e Unione europea.
208. Mazara del Vallo, CNR, marzo 2000, partecipazione ed intervento a conferenza internazionale sulla
disciplina della pesca nel Mediterraneo.
209. Francoforte sul Meno, Rathaus, 4 marzo 2000, partecipazione e intervento a convegno europeo sul
diritto d’asilo.
210. Annaba, Prefettura, dicembre 1999, Partecipazione e relazione a convegno internazionale sul debito
estero nell’area mediterranea.
211. Madrid, Salon de actos de UGT, 20-21 novembre 1999, partecipazione e relazione a convegno
internazionale sul tema degli interventi nel diritto internazionale.
212. Roma, Campidoglio, 21-22 settembre 1999, partecipazione e intervento al convegno internazionale
sul debito estero.
213. Newark, Rutgers University, settembre 1999, svolgimento di conferenza sul tema della sovranità.
214. Roma, Camera dei Deputati, 25 maggio 1999, partecipazione al convegno sul sistema giuridico
italiano delle aree protette.
215. L’Aja, 11-15 maggio 1999, partecipazione alla conferenza internazionale della società civile sulla
pace.
216. Perugia, 6-7 maggio 1999, partecipazione e intervento al convegno europeo sulle organizzazioni
internazionali e il diritto spaziale.

217. Roma, CESV, 24 marzo 1999, partecipazione ed intervento al Convegno sul ruolo delle Fondazioni
bancarie, Roma.
218. Parigi, FIAP, 6-7 marzo 1999, partecipazione e intervento a Convegno su globalizzazione e diritto
del lavoro.
219. Roma, Camera dei Deputati, 23 gennaio 1999, partecipazione e intervento al convegno internazionale
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