
  Curriculum vitae 

4/5/21   © Unione europea, 2002-2021 | http://europass.cedefop.europa.eu   Pagina 1 / 19  

INFORMAZIONI 

PERSONALI 
Prof. Giuseppe Cataldi 

 

 Dipartimento di Scienze umane e sociali Piazza S. Giovanni Maggiore, 30, 80134 Napoli  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

00–alla data attuale 

 

 

20 – alla data attuale         

Professore ordinario di diritto internazionale 

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Napoli  

Direttore del Dipartimento di Scienze umane e sociali 

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Napoli  

 

11–alla data attuale  Presidente 

International Association for the Law of the Sea (ASSIDMER) 

01–11 Membro del Consiglio Direttivo 

International Association for the Law of the Sea (ASSIDMER) 

15–alla data attuale  Condirettore di “Italian Yearbook of International Law” 

06–alla data attuale  Condirettore e Cofondatore della Rivista: “Diritti umani e Diritto internazionale” 

08–alla data attuale  Responsabile Scientifico DUIT (Diritti umani in Italia) Online Journal 

  

97–alla data attuale  Membro della Societé française de droit international 

95–alla data attuale  Membro della Società italiana di diritto internazionale (1995 - ); 

▪ Vicepresidente nel biennio 2012 – 2013 

14–alla data attuale  Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Studi internazionali 

Università degli studi di Napoli “L’Orientale”  

19–alla data attuale  Membro del Management Board 

EMUNI (European Mediterranean University)  

14–18  Direttore del Centre of Study abroad del Vesuvian Institute 

Fondazione Ras Castellammare di Stabia  

04–13 Responsabile della Sede di Napoli dell’Istituto Studi Giuridici Internazionali e direttore della 

collana delle pubblicazioni (Monografie e Quaderni) 

CNR Napoli 
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00–04 Direttore dell’Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali 

CNR Napoli 

08–14 Pro-Rettore Vicario 

Università̀ degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

▪ Vice-presidente dell’“Istituto Confucio”; 

▪ Responsabile della “Scuola di Procida per l’Alta Formazione”; 

▪ Coordinatore della “Commissione per le azioni di internazionalizzazione dell’Ateneo”; 

12–16 Responsabile della cattedra “Jean Monnet” ad personam finanziata dall’Unione europea sulla 

“Tutela dei diritti dell’uomo in Europa” 

14–17 Responsabile del “Centro di Eccellenza Jean Monnet” sulla tutela dei diritti dei migranti nel 

Mediterraneo 

12–16 Responsabile della cattedra “Jean Monnet” finanziata dall’Unione europea sulla “Tutela dei 

diritti dell’uomo in Europa" 

92–12 Membro del Consiglio direttivo della Sezione della Campania della Società Italiana per 

l’Organizzazione Internazionale e direttore dei Corsi di preparazione alla Carriera diplomatica 

12–14 Professore a contratto di Diritto internazionale 

Università̀ privata telematica PEGASO in Napoli  

05–11 

 

 

 

19 

 

 

Professore a contratto di Diritto internazionale 

Università̀ privata telematica TEL.MA in Roma 

 

Visiting Professor sul diritto e politiche dell’Unione europea in materia migratoria 

Kobe University. Giappone 

 

06 Visiting Professor di diritto internazionale 

Università̀ di Cordoba (Spagna), su invito della locale Facoltà̀ di Giurisprudenza  

02–05 Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali 

Università̀ degli Studi di Napoli “L’Orientale”  

04 Visiting Professor Diritto internazionale 

Università̀ Paris 1 Sorbonne  

02–06 Responsabile 

Modulo “Jean Monnet” finanziato dall’Unione europea sulla protezione dei diritti dell’uomo 

in Europa  

02–03 Professore supplente di Diritto internazionale 

Facoltà̀ di Economia (Corso di laurea in Giurisprudenza) dell’Università̀ del Sannio  

98–00 Coordinatore delle due edizioni del Master in “Tutela internazionale dei diritti dell’uomo” 

Università̀ di Napoli “Federico II” e STOA’ s.c.p.a.  
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98–01 Docente a corsi di formazione in diritto comunitario destinati a funzionari pubblici in Albania 

e in Polonia 

Progetto Tempus dell’Unione europea  

97 Direttore dei seminari di lingua inglese del corso estivo di diritto internazionale pubblico 

dell’Accademia di diritto internazionale dell’Aja  

su designazione del Curatorium  

95–96 Visiting Professor (per due mesi all’anno) 

Facoltà̀ di Giurisprudenza dell’Università̀ di Alessandria d’Egitto (Corsi di dottorato) 

nell’ambito di un progetto di assistenza del Ministero Affari Esteri  

94–97 Titolare, per supplenza, della cattedra di diritto diplomatico e consolare 

Istituto Universitario Orientale di Napoli  

94–00 Professore associato di diritto internazionale nella 

Facoltà̀ di Scienze Politiche dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli  

94–99 Membro della Commissione di diritto internazionale 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e procuratori di Napoli  

93–96 Docente di Organizzazione internazionale nell’Ambito del “Master per operatori allo 

sviluppo” 

STOA’ (Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d’Impresa)  

93–94 Professore supplente di diritto internazionale 

Istituto Universitario Orientale di Napoli  

92–94 Docente di diritto comunitario 

Corsi di formazione professionale organizzati d’intesa con il Fondo Sociale Europeo da 

“Unioncamere” 

90–93 Professore supplente di diritto internazionale privato 

Istituto Universitario Orientale di Napoli  

85–97 Redattore del “Repertorio della Giurisprudenza italiana di Diritto internazionale pubblico” 

a cura di Picone e Conforti  

85 Procuratore Legale 

84–94 Ricercatore (confermato dal 1987) di diritto internazionale 

 Istituto di diritto internazionale e comunitario della Facoltà giuridica dell’Università di 

Napoli “Federico II”  

83–97 Responsabile della redazione dell’“Italian Yearbook of International Law” 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE   

93 Borsista  
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EC Court of Justice in Lussemburgo  ( EEC Court Administration) 

89 Borsista presso l’Organizzazione Marittima Internazionale  

Londra  

88 Borsista presso l’Accademia di diritto internazionale dell’Aja  

L'Aja  

86–12 Borsista presso il “Max Planck Institut für Völkerrecht" (1986, 1987, 1992, 

1994, 2012) 
 

Heidelberg  

83 Borsista presso l’Accademia di diritto internazionale dell’Aja  

L'Aja  

82 Borsista  

Philadelphia Temple University School of Law Tenth Annual Summer Session in Roma 

77–81 Laureato con lode in Giurisprudenza  

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C2 C2 C1 C1 C1 

francese C2 C2 C2 C2 C1 

tedesco A2 A2 A2 A2 A2 

spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Conoscenza operativa di windows per word, excel, internet, posta elettronica 
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Patente di guida B 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

INCARICHI E 

CONSULENZE 
2016 AD OGGI 

Membro, in qualità di rappresentante dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale, della 

Fondazione di partecipazione “Osservatorio del mare e del litorale costiero” - Regione 

Campania 

2008 AD OGGI 

Membro, in qualità di rappresentante dell’Università degli Studi di Napoli l’Orientale, del 

Consiglio scientifico del Centro interuniversitario su diritti umani e immigrazione (CIRDUIS) 

2008 - 2014 

Membro del Gruppo di esperti sulla “Governance del Mar Mediterraneo” nominato 

dall’IUCN (Unione internazionale per la Conservazione della Natura) 

2007 AD OGGI 

Membro del Comitato regionale interuniversitario di Bioetica (CIRB) 

1994 AD OGGI 

Consulente dello studio legale “Marone” in Napoli, per le questioni di diritto internazionale e 

comunitario 

2004 - 2014 

Consulente del Ministero degli Affari Esteri per le questioni di diritto del mare 

1991 AD OGGI 

Consulente della “NATO Afsouth Civilian Staff Association” per le questioni riguardanti lo 

stato giuridico del personale civile a statuto internazionale, e in tale veste più volte 

patrocinante innanzi al NATO Appeals’ Board di Bruxelles 

MAGGIO 2015 

Relatore nell’ambito dell’indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni congiunte III (Affari 

Esteri e Comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei Deputati in occasione dell’esame delle 

proposte di legge recanti “Disposizioni sullo status giuridico dei militari italiani” 

LUGLIO 2014 

Consulente del Governo del Vietnam sulle questioni relative alla delimitazione degli spazi 

marini nel Mar cinese meridionale 

FEBBRAIO 2012 

Consulente di Sua Santità Aram I (Head of the Catholicosate of the Great House of Cilicia) 

per le questioni relative al Genocidio Armeno 

NOVEMBRE 2013 E OTTOBRE 2011 

Consulente del Parlamento Europeo, Committee Civil Liberties, Justice and Home Affaire, 

per le questioni relative alla salvaguardia dei diritti umani. 

OTTOBRE 2009 

Relatore nell’ambito dell’indagine conoscitiva svolta dalle Commissioni congiunte III (Affari 

Esteri e Comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei Deputati in occasione dell’esame delle 

proposte di legge recanti “Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni 

internazionali” 

GENNAIO 2008 – DICEMBRE 2008 

Membro della Giunta esecutiva nominata dal Ministero dei beni culturali al “Comitato 

nazionale per le celebrazioni gentiliane” 
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2003 - 2005 

Consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche 

comunitarie, per l’assistenza tecnica alle Regioni Obiettivo 1 nell’ambito del Progetto 

Operativo PON ATAS 2000 - 2006 

2004 

Consulente di FEDERPESCA 

2003, 25 E 26 NOVEMBRE, VENEZIA 

Delegato dell’Association Internationale du droit de la mer alla Conferenza ministeriale sullo 

sviluppo sostenibile della pesca nel Mediterraneo 

2002 - 2003 

Consulente della Regione Campania per la revisione della legge regionale sull’immigrazione 

2001 - 2003 

Consigliere d’Amministrazione in STOA’ S.c.p.a., Istituto di Studi per la Direzione e 

Gestione di Impresa, in rappresentanza del Comune di Napoli 

1997, 1 – 6 DICEMBRE, NAPOLI 

Membro della delegazione italiana alla XXI sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale 

dell’UNESCO 

1997 

Componente di un collegio arbitrale presso la Chambre Arbitrale de Paris relativo ad un 

contenzioso tra società private 

1997 

Consulente del Corpo Consolare di Napoli 

1996 

Consulente della Serv.Int., società di servizi di assistenza per progetti ed agevolazioni 

finanziarie previsti dalle normative comunitarie 

1994, 12 – 14 DICEMBRE, CRETA 

Consulente giuridico della Commissione dell’Unione Europea - Direzione generale della 

pesca, per i problemi di gestione della pesca nel Mediterraneo, ed in tale qualità membro della 

delegazione ufficiale dell’Unione Europea alla Conferenza diplomatica di Creta sulla pesca 

nel Mediterraneo 

1994 

Consulente del Comune di Napoli per questioni di diritto internazionale e comunitario 

1993 

Consulente dei dipendenti italiani del consolato U.S.A. a Napoli, per le questioni riguardanti 

il rapporto con la giurisdizione italiana del lavoro 

1993 

Consulente della Società di Gestione dei servizi a terra dell’Aeroporto di Capodichino per 

questioni concernenti il diritto nazionale e comunitario della concorrenza, il regime degli 

appalti e la tutela del consumatore 

1993 - 1999 

Consulente di alcune società private dell’Italia meridionale per questioni riguardanti il regime 

degli investimenti nei Paesi dell’Europa orientale già socialisti e nei Paesi della riva sud del 

Mediterraneo 

1993 - 2000 

Tesoriere della Sezione della Campania della Società Italiana per l’Organizzazione 

Internazionale 

1991 - 1995 
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Responsabile dei rapporti con l’estero dell’associazione culturale “Galassia Gutenberg”, ed in 

tale qualità organizzatore dell’esposizione, alla Fiera del Libro di Napoli, della GOAL 

(General Organization of Alexandria Library) (1991), della British Library (1992), della 

Biblioteca della Camera dei Deputati e della Biblioteca del CNR (1993), della Biblioteca 

nazionale portoghese (1994) 

ALCUNE ATTIVITÀ IN 

QUALITÀ DI RELATORE 
Gennaio 2018; marzo 2019, Giappone 

Ciclo di Conferenze presso l’Università di Kobe e l’Università Waseda di Tokyo sulle 

questioni migratorie nel Mediterraneo 

Luglio 2014, Ho Chi Minh City, Viet Nam 

Relatore al Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza locale e dalla “Vietnam’s 

Lawyers Association” sul contenzioso con la Cina nel Mar Cinese meridionale/Mare orientale 

Febbraio 2013 Baku (Azarbaigian) 

Conferenza all’Accademia diplomatica dell’Azerbaigian sulla delimitazione degli spazi 

marini nei mari chiusi e semichiusi 

Maggio 2012 Portoroz (Slovenia)  

Relatore al convegno su “Protection of the Environment in the Mediterranean Sea organizzato 

dalla EMUNI University. 

Aprile 2012: Pechino,  Shanghai e Xiamen, Cina 

Relatore su “Universality of Human Rights and Cultural Diversity: Some Thoughts” presso la 

Fu Dan University 

Relatore su “The Italian System and International Law” presso la Beijing University 

Marzo 2012, Katowice, Polonia 

Relatore “International Decisions and Domestic Systems” presso la Silesian University 

Ottobre 2011 Cordoba (Spagna) 

Relatore sul tema “The question of the delimitation in the Piran Bay” presso il Convegno 

annuale della Spanish Association of International Law 

Novembre 2010, Roma 

Relatore su “L’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti umani 

nell’ordinamento giuridico italiano, nell’ambito del Colloquio su “Democrazia e Rule of Law 

in Italia”, sala della Biblioteca del Parlamento italiano 

Novembre 2010 Madrid (Spagna) 

Relatore su “The Implementation of European Courts of Human Rights’ Decisions in 

Domestic Systems” presso l’Università “Carlos III” 

Novembre 2010 Cordoba (Spagna) 

Relatore su “The Implementation of ECHR in Domestic Systems” Colloquio organizzato in 

occasione del 60mo Anniversario della Convenzione europea dei dirtti dell’uomo, 

dall’Università di Cordoba 

APRILE 2010, Firenze 

Relatore su “International Law in Italian Courts 1999-2009: An Overview of Major 

Methodological and Substantive Issues”, presso l’Istituto Universitatio Europeo. 

NOVEMBRE 2009, SIENA 

Relatore al Convegno Diritti fondamentali degli immigrati: unità della famiglia e tutela dei 

minori, organizzato dal Centro Interuniversitario di Ricerca sui Diritti Umani e sul Diritto 

dell’Immigrazione e degli Stranieri – CIRDUIS, dove ha presentato una relazione su 

“Espulsione degli stranieri e protezione della vita familiare nella prassi degli organi 

internazionali di controllo sui diritti umani” 

OTTOBRE 2009, NAPOLI 
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Relatore al Convegno La tutela dei minori di cultura islamica nell’area mediterranea. Aspetti 

sociali, giuridici e medici, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 

dove ha presentato una relazione su “La tutela dei minori nel diritto internazionale” 

GIUGNO 2009, BARI 

Relatore al XIV Convegno della “Società Italiana di Diritto internazionale”su Europa e 

Mediterraneo. Le regole per la costruzione di una società integrata, dove ha presentato una 

relazione su “Le zone marittime del Mediterraneo: problemi di gestione e di delimitazione”. 

MAGGIO 2009, LA CORUNA (SPAGNA) 

Relatore di sintesi al Convegno dell’Association internazionale du droit de la mer su “Europa 

e Diritto del mare” 

NOVEMBRE 2008, CORDOBA (SPAGNA) 

Relatore al Convegno “La Méditerranée, d'une mer difficile à partager à une mer difficile à 

répartir”, dove ha presentato una relazione dal titolo “Zone économique exclusive, zones de 

pêche, et zones de protection (délimitations)” 

MAGGIO 2008, NAPOLI 

Relatore alla seconda giornata di studio sui diritti umani dal titolo “Diritti e Culture”, 

organizzata dal del Comitato regionale interuniversitario di Bioetica (CIRB) 

MAGGIO 2008 RAGUSA 

Relatore presso l’Università di Catania (sede di Ragusa) sull’esecuzione delle decisioni della 

Corte europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano, 

APRILE 2008, PARIGI (FRANCIA) 

Discussant ai seminari di valutazione delle attività di ricerca del progetto “Emergence et 

circulation de concepts juridiques en droit international de l’environnement: entre 

mondialisation et fragmentation” 

SAN GINESIO (MC) 

Relazione introduttiva degli “Incontri di Primavera 2008” su “Ambiente e sviluppo 

sostenibile. Il ruolo del diritto, degli Stati, della società civile, degli attori economici privati”, 

presso il “Centro di Studi Gentiliani”. 

AGOSTO 2007, L’AJA  (PAESI BASSI) 

Su designazione del Curatorium ha tenuto un corso all’Accademia di diritto internazionale su 

“Le decisioni internazionali negli ordinamenti interni” ed una conferenza presso la Corte 

Penale Internazionale su “Il regime delle prove davanti al giudice penale internazionale” 

MAGGIO 2007, SIENA 

Relatore al Convegno “Le Università per la pace”, organizzato dal Ministero dell’Università e 

l’Università di Siena, con una relazione dal titolo “Insegnamento e ricerca in tema di diritti 

umani: l’esperienza degli enti di ricerca” 

GIUGNO 2006 PARIGI (FRANCIA) 

Relatore al Convegno su “Les juridictions internationales” organizzato dall’Université de 

Paris 1 Sorbonne presentando una relazione dal titolo “le régime des épreuves devant le juge 

pénal international” 

MARZO 2006 RABAT (MAROCCO) 

Relatore al Convegno sul dialogo euromediterraneo organizzato dall’Université Mohammed I 

di Rabat e dall’Università di Napoli “L’Orientale” con una relazione dal titolo “Unione 

europea e Mediterraneo” 

OTTOBRE 2005 GENOVA 

Relatore al Convegno su “Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica” 

organizzato dalla Prefettura di Genova e dall’Università di Genova con una relazione su 

“Universalità dei diritti umani e particolarità culturali” 
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Settembre 2004 San Ginesio (MC), 

Relatore al Convegno su “I nuovi attori del diritto e della diplomazia nell’era della 

globalizzazione” organizzato dal “Centro Internazionale di Studi Gentiliani” con una 

relazione dal titolo: “L’Unione europea e la responsabilità sociale delle imprese” 

LUGLIO 2004, QUITO, ECUADOR 

Relatore al Convegno organizzato dall’Istituto Italo-Latinoamericano “Identità linguistica dei 

popoli indigeni della regione andina: un approccio multidisciplinare” presentando una 

relazione sulla protezione delle minoranze linguistiche in Europa 

MARZO 2004, SANTIAGO DEL CILE, CILE 

Relatore al Convegno organizzato dall’Istituto Italo-Latinoamericano su “La gestione delle 

risorse marine e la cooperazione internazionale” 

OTTOBRE 2003, CORDOBA, SPAGNA 

Relatore al II° Colloquio dell’Association Internationale du droit de la mer su “il diritto 

internazionale dell’ambiente a un anno dal vertice di Johannesburg” 

OTTOBRE 2002, TUNISI, TUNISIA 

Relatore al Convegno dell’Università di Tunisi sul “Diritto del mare a vent’anni dalla firma 

della Convenzione delle Nazioni Unite” presentando una relazione sulla “linea unica di 

delimitazione nel Mediterraneo” 

FEBBRAIO 2002, ALESSANDRIA D’EGITTO 

Relatore al Convegno sul “regime giuridico della gestione delle acque sotterranee” 

MAGGIO 2001, PADOVA-VENEZIA 

Relatore al VI° Convegno della Società Italiana di Diritto Internazionale sul tema “Le 

commissioni di pesca” 

OTTOBRE 2001, ROMA 

Relatore all’incontro di studio sul tema “Diritti dell’uomo, minoranze e razzismo”, 

organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, presentando una relazione dal titolo: 

“L’azione dell’Unione Europea nel campo della tutela dei diritti umani: tutela delle 

minoranze e lotta al razzismo e alla xenofobia” 

GIUGNO 2001, DURAZZO 

Relatore al seminario organizzato dal Segretariato del Consiglio d’Europa su temi riguardanti 

la tutela dei diritti umani in ambito europeo. 

NOVEMBRE 1998, ROMA 

Relatore al Convegno organizzato dall’Istituto Italo-Latinoamericano su “le prospettive del 

diritto del mare all’alba del nuovo millennio” 

APRILE 1998, UNIVERSITÀ DI TUNISI, TUNISI 

Relatore al Convegno sui rapporti tra diritto interno e internazionale presentando una 

relazione dal titolo “L’application des decisions du Conseil de securité en droit interne” 

8 MAGGIO 1998, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO, SALERNO 

Relatore al Convegno su “Democratizzazione all’Est e Diritto internazionale”, presentando 

comunicazione dal titolo “Democratizzazione all’Est e allargamento della NATO” 

APRILE 1997, FRASCATI 

Relatore all’incontro di studio sul tema “Diritto comunitario e cooperazione penale” 

organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, presentando una relazione dal titolo: 

“La gerarchia delle fonti: prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale 

sul diritto interno” 

MARZO 1997, BENEVENTO 

Relatore al seminario organizzato dal Segretariato del Consiglio d’Europa su temi riguardanti 

la tutela dei diritti umani in ambito europeo. 
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OTTOBRE 1996, WROCLAW 

Relatore al seminario organizzato dalla “Commissione per la democrazia attraverso il diritto” 

del Consiglio d’Europa su temi riguardanti la tutela dei diritti umani in ambito europeo. 

MARZO 1995, CAIRO 

Relatore presso la Egyptian Society of International Law del Cairo sulle ompetenze del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

1992, GENOVA 

Relatore al Convegno su “The Law of the Sea: New Worlds, new discoveries”, presentando 

una relazione dal titolo: “The EEC and Fisheries: Some recent Developments” 

1992, OPORTO 

Relatore al Convegno su “La Crisi del Golfo e il diritto internazionale”, presentando una 

relazione dal titolo: “Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e la Guerra del Golfo” 

ALTRO 

2007 - 2013 

Coordinamento delle attività, condotte dall’ISGI-CNR di capacity building rientranti nel 

progetti SASHP I e SASHP II destinati alla formazione dei funzionari della PA della Somalia 

2008 

Coordinamento delle attività di ricerca del progetto “Diritti di informazione partecipazione in 

materia ambientale: gli obblighi degli enti locali alla luce del diritto internazionale e 

dell’Unione Europea”, condotto da ISGI-CNR sede di Napoli e finanziato ai sensi della 

Legge regionale 5/2002 annualità 2005 

2008 

Coordinamento delle attività di ricerca dell’ISGI-CNR, sede di Napoli, nell’ambito del 

progetto PEOPLES in materia di rifugiati e richiedenti asilo (Programma INTERREG III B – 

ARCHIMED) 

Aprile 2004 

Responsabile dell’Organizzazione, presso l’Università degli studi di Napoli “L’Orientale”, 

della giornata di studio su “Formazione del diritto comunitario e internazionale e sua 

applicazione interna: ruolo delle Regioni e dello Stato nelle esperienze italiana e spagnola” 

Marzo 2001 

Responsabile dell’Organizzazione, presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, del 

Convegno inaugurale della Associazione internazionale di Diritto del mare dal titolo “Il 

Mediterraneo e il Diritto del mare all’alba del nuovo millennio” 

Maggio 1998 

Su invito dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma, ha preso parte all’USIS/ROME FY 98 

NATO Tour, con tappa a Bruxelles (NATO Headquarter SHAPE), Atene, Ankara, Istanbul, 

con incontri ai massimi livelli delle Amministrazioni locali, delle rappresentanze 

diplomatiche e delle Università, e con partecipazione al Congresso di Istanbul del NAI (New 

Atlantic Initiative), dedicato all’allargamento a Est della NATO. 

Novembre 1995 

Responsabile dell’Organizzazione, d’intesa con la Società Italiana per l’Organizzazione 

Internazionale e con il Comitato nazionale per le celebrazioni del cinquantenario dell’ONU, 

di un Convegno presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli dal titolo “Nazioni Unite e 

Diritto internazionale” 

Gennaio 1993 

Responsabile dell’Organizzazione, presso la Facoltà giuridica dell’Università di Napoli 

“Federico II”, di un seminario di studi su “Le prospettive di riforma della Carta delle Nazioni 

Unite”, presentando altresì una relazione su “Il Consiglio di Sicurezza nel nuovo scenario 

internazionale: prospettive di riforma nella struttura e nelle procedure” 
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LIBRI IN PREPARAZIONE 

Lezioni di Tutela Internazionale dei diritti dell’uomo. 

IN PREPARAZIONE 

“Lezioni di Diritto del mare”. 

2019 

G. Cataldi (ed.) I diritti umani a settant’anni dalla Dichiarazione universale delle Nazioni 

unite (Human rights seventy years after the United Nations Universal Declaration of Human 

Rights), vol. I, 286 pagine, ISBN 978-88-9391-649-3, vol. II, 204 pagine, ISBN 978-88-

9391-650-9, Napoli, Editoriale Scientifica. 

Migration and Fundamental Rights: The Way Forward, (a cura di G. Cataldi, M. Corleto, M. 

Pace), ISBN 978-88-9391-205-1, 264 pagine, Napoli, Editoriale Scientifica. 

2017 

“Migration in the Mediterranean Area and the Challenges for ‘Hosting’ European Societies” 

(ed., with A. Liguori and M. Pace). 

2016 

“A Mediterranean Perspective on Migrant Flows in The European Union: Protection of 

Rights, Intercultural Encounters and Integration Policies” (ed.). 

2015 

Bonfield L., Cataldi G., Parisi N., Venturi P. (eds.), “Immigrazione e diritto alla 

cittadinanza”, ES, Napoli,  

2014 

“Il diritto di asilo in Europa (G. Cataldi, A. Del Guercio, A. Liguori, eds.), Napoli, Orientale 

University Press 

2014 

“Diritto internazionale e pluralità delle culture” (Atti del XVIII Convegno della Società 

italiana di diritto internazionale) (ed., with Valentina Grado) 

2013 

“Insecurity at Sea: Piracy and other Risks to Navigation” (ed., with A. Caligiuri, and 

G. Andreone. G. Bevilacqua. C. Cinelli). 

2012 

“Law of the Sea and Environmental Emergencies” (ed., with A. Caligiuri, and G. Andreone). 

2010 

“La tutela dei diritti umani in Europa” (ed., with A. Caligiuri, and N. Napoletano). 

2009 

« Mélanges de droit de la mer offerts à Daniel Vignes » (ed., with R. Casado Raigòn). 

2008 

“Diritti umani e carcere” (ed., with G.C. Bruno and A. Papa). 

2006 

“Ambiente, diritti, identità culturale” (ed., with A. Papa). 

2006 

“Identità linguistica delle popolazioni indigene della regione andina: un approccio 

multidisciplinare” (ed., with A. Palmisano). 

2005 

Formazione del diritto internazionale e comunitario e sua applicazione interna. Il ruolo delle 

regioni e dello Stato nell’esperienza italiana e spagnola (ed., with A. Papa). 
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2002 

“La Mediterranée et le droit de la mer à l’aube du 21ème siècle” (ed.), Bruxelles, Bruylant. 

2000 

“Le droit international de la pêche en mer”, (with Daniel Vignes and Rafael Casado Raigon), 

Bruxelles, Bruylant. 

1990 

“Il passaggio delle navi straniere nel mare territoriale”, Milano, Giuffrè. 

ARTICOLI E NOTE 2020 

 “Del pensiero di Pasquale Stanislao Mancini in merito alle relazioni internazionali del 

nascente Stato italiano”, in Il Pozzo. Idee di Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche, 

Nuova serie-1/2020, p. 25 – 31 

 

 “Búsqueda y rescate: la necesidad de equilibrar el control de fronteras con las obligaciones 

en materia de derecho del mar y de los derechos humanos”, in Revista Española de Derecho 

Internacional, 2020, p. 197 – 204 

 

 “Disobbedienza e diritto nell’ottica dell’internazionalista”, in Diritti umani e Diritto 

internazionale, 2020, pp. 159-174 

 

2019 

 “On the recent practice of derogating communications to the European Convention on 

Human Rights”, in Intersecting Views on National and International Human Rights 

Protection: Liber Amicorum Guido Raimondi, Wolf Legal Publisher, Nijmegen, 2019, p. 145 

- 164. 

“Introduction to the Universal Declaration on Human Rights”, in Europa Ethnica, 3/4 2019, 

p. 102 - 120. 

 “Principi europei e costituzionali del giusto processo con riferimento ai riti speciali 

contabili”, in Rivista della Corte dei conti, n.2/2019, p. 38 - 45. 

 “The Contribution of Benedetto Conforti to the International Law of the Sea”, in A. Del 

Vecchio, R. Virzo (eds.), Interpretations of the United Nations Convention on the Law of the 

Sea by International Courts and Tribunals, Berlin Heidelberg, Springer, 2019, p. 2 – 21. 

G. Cataldi, A. Del Guercio, “I Global Compact su migranti e rifugiati. Il Soft Law delle 

Nazioni Unite tra spinte sovraniste e potenziali sviluppi”, Diritto, Immigrazione e 

Cittadinanza, n. 2/2019, p. 188 - 209. 

G. Cataldi, “Introduction to the Symposium on Search and Rescue: Balancing Humanitarian 

and Security Reasons”, in Italian Yearbook of International Law, 2018 (pubblicato nel 2019), 

p. 3 - 18. 

G. Cataldi, “Il “decreto sicurezza bis” alla prova degli impegni internazionali dello Stato in 

materia di diritto del mare. Alcune osservazioni”, in I Diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, 

2019, p. 439 – 454. 

 

2018  

"Le migrazioni nel Mediterraneo tra tutela dei diritti umani e controllo delle frontiere", 

in Civiltà del Mediterraneo 29/2018 

2018 

"Migranti nel Mediterraneo e tutela dei diritti. Alcuni casi recenti della prassi italiana", 

in Quaderni di Economia sociale 2/2018, pp. 33-38 

2018  

"La distinzione tra rifugiato e migrante economico: una dicotomia da superare?", 

In Migrazioni e diritto internazionale: verso il superamento dell’emergenza? Napoli, 
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Editoriale Scientifica 

2018 

“L’Union Europenne et les 60 ans du Traitè de Rome:Enjeux et dèfis contemporains”, 

in Revue Quèbécoise de droit International                                                                             

2018  

"Conclusions", in K. Neri (ed.), Le Conseil De Sécurité Des Nations Unies Et La Mer. United 

Nations Security Council and The Sea,  Napoli, Editoriale Scientifica                                        

                                              

2017 

«Il Contributo di Benedetto Conforti al diritto internazionale del mare», in Rivista di Diritto 

internazionale 

2017       

Migrations in the Mediterranean between Protection of Human Rights and Border 

Control. An Italian Perspective, in P. Hilpold (ed.), Europa im Umbruch, Europarecht 

2017 

“Immunités juridictionnelles des Etats étrangers et droits de l’homme : quel équilibre entre 

valeurs fondamentales de l’ordre national et le droit international coutumier ? », in Essays in 

Honor of Djamchid Momtaz 

2017 

«La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di diagnosi genetica 

preimpianto», in R. Fattibene (ed.), La diagnosi genetica preimpianto fra normativa e 

giurisprudenza, Napoli, Editoriale Scientifica 

2017 

«Brevi osservazioni sul diritto di proprietà nella CEDU alla luce della giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo”, in “Studi sull’integrazione europea” 

2016 

Quelques observations sur les migrations dans la Méditerranée dans la perspective de l’Union 

européenne”, in Mélanges en l’honneur du Professeur Habib Slim 

2016 

Il regime giuridico del mare adriatico tra Convenzione delle nazioni unite sul diritto del mare 

e Diritto dell’unione europea. alcune osservazioni”, in Diritto internazionale e Governance 

marittima. Problemi attuali e sfide per le Organizzazioni di integrazione economica 

regionale(A. Del Vecchio, F. Marrella, eds.) 

2016 

Quelques problèmes actuels de délimitation des espaces maritimes dans les mers fermées et 

semi-fermées ”, in Le droit de la mer face aux "Méditerranées". Quelle contribution de la 

Méditerranée et des mers semi-fermées au droit international de la mer ? (N. Ros, F. Galletti, 

eds.). 

2016 

“Brevi osservazioni sul diritto di proprietà nella CEDU alla luce della giurisprudenza della 

Corte di Strasburgo”, in Studi sull'integrazione europea, n. 2-3, pp. 243-251. 

2016 

tat des lieux dans les autres mers semi-fermées”, in Le droit de la mer face aux 

"Méditerranées". Quelle contribution de la Méditerranée et des mers semi-fermées au droit 

international de la mer? (a cura di N. Ros, F. Galletti), pp. 147-149. 

2016 

“La deroga francese alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Un precedente da non 

seguire”, in Diritti dell’uomo. Cronache e battaglie, n. 2, pp. 323-334 
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2016 

Diritto del mare”, in Diritto online - Approfondimenti enciclopedici - diritto internazionale e 

comparato 

2015 

Jurisdictional immunities of foreign states and human rights: which balance between 

domestic order's fundamental values and international customary law?”, in T. Maiorescu 

(ed.), Law between modernization and tradition - Implications for the legal, political, 

administrative and public order organization. 

2015 

“Migranti 'economici' e rifugiati: emergenze (vere o presunte) e diritto del mare", in La 

Rivista delle politiche sociali, n. 2-3, p. 27 - 44. 

2015 

"Il problema della 'sanabilità' del contrasto e il rinvio alla Corte costituzionale alla luce del 

caso Staibano c. Italia", in I diritti dell'uomo, cronache e battaglie 

2015 

Traffico dei migranti nel Mediterraneo”, in Giurisprudenza italiana, pp. 1498-1502 

2015 

“Immigrazione e diritto alla cittadinanza nell’ordinamento internazionale: aspetti generali”, in 

Bonfield L., Cataldi G., Parisi N., Venturi P (a cura di), Immigrazione e diritto alla 

cittadinanza, ES, Napoli, pp. 225-238  

2015 

“La Corte costituzionale e il ricorso ai “contro-limiti” nel rapporto tra Consuetudini 

internazionali e diritti fondamentali: oportet ut scandala eveniant”, in Diritti umani e diritto 

internazionale 

2015 

“Gestione e protezione delle risorse marine biologiche e cooperazione internazionale nel 

Mediterraneo”, in Derecho del Mar y sostenibilidad ambiental en el Mediterráneo, José Yuste 

Ruiz, Valentín Bou Franch (eds.), Valencia. 

2014 

“A Historic decision of the Italian Constitutional Court on the Balance between the Italian 

Legal Order’s Fundamental Values and Customary International Law”, The Italian Yearbook 

of International Law, 2014, p. 37 - 52  

2014 

“Appunti sul dialogo tra Corti nazionali e Corti sopranazionali”, in Imparato (ed.), Diritti o 

giudizi? Le libertà tra regole e casistica interna ed europea in una riflessione comparata, 

Napoli 

  

2013 

« Un processus de ratification lent et complexe: les zones grises de la Convention » in J.M. 

Sobrino Heredia (ed.), La contribution de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la 

Mer a la Bonne Gouvernance des mers et des océans, Naples. 

2013 

“Prospects for the Judicial Settlement of the Dispute Between Croatia and Slovenia Over 

Piran Bay”, in International Courts and the Development of International Law. Essays in 

Honour of Tullio Treves. 

2013 

“The Implementation of the ICJ’s Decision in the Jurisdictional Immunities of the State case 

in the Italian Domestic Order: What Balance should be made between Fundamental Human 
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Rights and International Obligations?” in ESIL Reflections. 

2013 

L’esecuzione nell’ordinamento italiano della sentenza della Corte internazionale di giustizia 

nel caso Germania c. Italia: Quale equilibrio tra obblighi internazionali e tutela dei diritti 

fondamentali? ”, in Diritti umani e diritto internazionale. 

2012 

“Gli effetti delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nel sistema della 

Convenzione”, in M. Fragola (ed.), La Cooperazione fra Corti in Europa nella tutela dei diritti 

dell’uomo, Napoli. 

2012 

“Art. 15”, in Bartole, De Sena, Zagrebelski (eds.), Commentario alla Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo, Padova. 

2011 

“Italy”, in D. Shelton (ed.), International Law and Domestic Legal Systems, Oxford. 

2011 

“Gli aiuti c.d. “legati”: questioni aperte tra diritto allo sviluppo e obblighi internazionali ed 

europei in tema di concorrenza”, in Liber Amicorum in onore di Paolo Picone, Napoli. 

2010 

“Regards sur les évolutions du droit de la mer en Méditerranée”, in Annuaire Français de 

Droit International, p. 3 ff. (with G. Andreone). 

2010 

“La tortura è tra noi? La portata dell’art. 3 CEDU nella giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell’uomo” in L. Zagato and S. Pinton (eds.), La tortura nel nuovo millennio. La 

reazione del diritto, Milano. 

2009 

“Ordinamento italiano e corpi di spedizione all’estero, fra diritto umanitario, diritto penale e 

tutela dei diritti umani”, in Diritti umani e diritto internazionale, p. 141ss. (with G. Serra). 

2009 

“International Law in Italian Courts 1999-2009: An Overview of Major Methodological and 

Substantive Issues”, in XIX The Italian Yearbook of International Law, 2009, p. 3 ss. (with 

M. Iovane). 

2009 

“From the Balkans to Caucasus: the Crisis in Kosovo and Georgia in the Light of 

International Law”, in Norman Martinez Gutierrez (ed.), Serving the Rule of International 

Maritime Law. Essays in Honour of Professor David Joseph Attard, Routledge, New York. 

2009 

“Problèmes liés aux instruments juridiques du droit de la mer: Quelques exemples fournis par 

la pratique” in « Mélanges de droit de la mer offerts à Daniel Vignes » (ed. by G. Cataldi and 

 R. Casado Raigòn). 

2009 

“Il 60° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani”, in Diritti umani e diritto 

internazionale. 

2008 

“Osservazioni sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani in materia di tortura”, 

in Diritti Umani e diritto internazionale. 

2008 

“Convenzione europea dei diritti dell’uomo e ordinamento italiano: una storia infinita?”, 
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in Diritti Umani e diritto internazionale. 

2008 

“L’internationaliste contemporain”, in E. Jouannet, H. Ruiz Fabri , J. M. Sorel (a cura 

di), Regards d’une génération sur le droit international, Paris, Pedone.   

2007 

Voci enciclopediche “Diritti inderogabili” e “Non intervento, principio di” in DIRITTI 

UMANI. Cultura dei diritti e dignità della persona nell’epoca della globalizzazione (a cura di 

M. Flores d’Arcais), Utet. 

2007 

“Le régime des épreuves devant le juge pénal international” (con G. Della Morte), in H. Ruiz 

Fabri e J.M. Sorel, “le régime des épreuves devant les juges internationaux”, Paris, Pedone. 

2006 

“Biotechnology and marine biogenetic resources: the interplay between the                               

         UNCLOS and the CBD”, in Francioni and Scovazzi (eds.), Biotechnology and 

International Law, Oxford and Portland, Oregon.  

2006 

Mare (Dir. Int.), in “Dizionario di Diritto pubblico”, S. Cassese, (ed.), Giuffré, Milano, 

vol. IV. 

2006 

“La Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti umani e la biomedicina”, in L. Pineschi 

(ed.), La Tutela internazionale dei diritti umani, Milano, Giuffré. 

2006 

“Le deroghe ai diritti umani in stato di emergenza”, in L. Pineschi (ed.), La Tutela 

internazionale dei diritti umani, Milano, Giuffré. 

2006 

“Universalità dei diritti umani e particolarità culturali”, in I. Zilio-Grandi (ed.), Il dialogo 

delle leggi, Venezia, Marsilio. 

2005 

« Problèmes généraux de la navigation en Europe », in R. Casado Raigòn (ed.) Europe et la 

Mer, II Colloquium of the International Association for the Law of the Sea, Cordoba, Spain, 

 Bruxelles, Bruylant. 

2005 

“Il principio precauzionale e la protezione dell’ambiente marino”, in A. Del Vecchio (ed.), Il 

diritto internazionale dell’ambiente dopo il vertice di Johannesburg, Napoli, Editoriale 

Scientifica. 

2004 

“L’Italia e la delimitazione degli spazi marini. Alcune osservazioni relative alla prassi recente 

di estensione della giurisdizione costiera nel Mediterraneo”, in Rivista di diritto 

internazionale. 

2003 

“Il «caso Baraldini » tra diritto interno e diritto internazionale : alcune osservazioni”, 

in Rassegna di diritto pubblico europeo. 

2003 

“Alcune considerazioni in tema di universalità dei diritti umani e diversità culturali”, in Studi 

per Giovanni Motzo, Milano, Giuffré. 

2002 

« La ligne unique de délimitation ? Application en Méditerranée », in Annuaire du Droit de la 
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mer. 

2002 

“Les principes généraux de la politique commune de la pêche, à l’aube du troisième 

millénaire”, in Cataldi (ed.), “La Mediterranée et le droit de la mer à l’aube du 21ème siècle”, 

Bruxelles, Bruylant. 

2002 

“Ambiente (tutela dell’) II) Diritto della Comunità Europea”, Enciclopedia 

Giuridica. Aggiornamenti, Roma. 

2002 

“Le Commissioni regionali di pesca”, in Atti del Convegno della Società italiana di Diritto 

internazionale, Napoli. 

2002 

“Legal Aspects of Groundwaters: Sources and Evolution of International Law”, in Marchisio 

and others (eds.), Groundwater Law and Administration for Sustainable Development, 

Milano. 

2001 

“On the enforcement of customary rules on human rights by national courts”, in Italian 

Yearbook of International Law. 

2001 

“Art. 15” in Bartole, Conforti e Raimondi (ed.), Commentario della Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo, Padova. 

2000 

“Alcune osservazioni sugli strumenti giuridici a tutela dei diritti umani nel contesto 

europeo”,Progresso del Mezzogiorno. 

2000 

“La Convenzione del Consiglio d’Europa sui diritti dell’uomo e la biomedicina”, in Chieffi (a 

cura di), Bioetica e diritti dell’uomo, Torino. 

1998 

“L’application des décisions du Conseil de sécurité en droit interne”, dans Ben Achour e 

Laghmani (sous la direction de), Droit international et droits internes, développements 

récents Paris (traduzione italiana in Rivista di diritto internazionale). 

1998 

“La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’ordinamento italiano: un tentativo di 

bilancio”, in Rivista internazionale dei diritti dell’uomo. 

1998 

“Democratizzazione all’Est e NATO” in (ed. Ziccardi Capaldo), Democratizzazione all’Est e 

Diritto Internazionale, Napoli. 

1997 

“Rapporti tra norme internazionali e norme interne”, in Digesto delle discipline 

pubblicistiche, vol. XII, Torino. 

1995 

“Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e la questione del Ruanda”, in Interventi delle 

Nazioni Unite e Diritto Internazionale, a cura di Picone, Padova. 

1994 

“La Conférence sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en Méditerranée: 

vers l’établissement d’une politique commune de la pêche par les Etats côtiers de cette mer? 

Une initiative communautaire”, Espaces et ressources maritimes, n. 8 (italian translation in La 
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Comunità internazionale, 1995).  

1994 

“Alcuni aspetti della politica ambientale comunitaria”, in Il processo di integrazione europea 

alla luce del Trattato di Maastricht, Firenze. 

1993 

“Le organizzazioni internazionali e l’aiuto allo sviluppo”, in Progresso del Mezzogiorno. 

1993 

“La risoluzione n. 787 (1992) del Consiglio di Sicurezza e il controllo in mare del rispetto 

dell’embargo nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia”, in Rivista di diritto 

internazionale. 

1993 

“Il Consiglio di Sicurezza nel nuovo scenario internazionale: prospettive di riforma nella 

struttura e nelle procedure”, in La Comunità internazionale. 

1993 

“Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e la Guerra del Golfo”, in A Crise do Golfo e o 

direito internacional, a cura di Moura Ramos, Oporto. 

1993 

“Ancora sui rapporti tra regime comunitario della pesca e diritto del mare”, Foro italiano. 

1993 

“The EEC and Fisheries: Some Recent Developments”, in The Law of the Sea: New Worlds, 

New Discoveries, ed. Miles e Treves, Honolulu. 

1992 

“Regime della pesca e diritto del mare nella giurisprudenza comunitaria”, Foro italiano. 

1991 

“I recenti sviluppi della giurisprudenza italiana in materia di controversie di lavoro con Stati 

stranieri”, Rivista di diritto internazionale privato e processuale. 

1991 

“Il ruolo della volontà nel riacquisto della cittadinanza”, Il Corriere giuridico. 

1987 

“Il caso dell’Achille Lauro e la giurisdizione dello Stato costiero nel mare 

territoriale”, ibidem. 

1985 

“In tema di rapporti tra autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione del trattato”, Rivista 

di diritto internazionale. 

1984 

“L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e la controversia sulle Falkland/Malvinas”, in 

(ed. N. Ronzitti) “Le isole Falkland/Malvinas e il diritto internazionale”, Milano. 

1984 

“Il ruolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite rispetto al conflitto armato, in (ed. N. 

Ronzitti) Le isole Falkland/Malvinas e il diritto internazionale, Milano. 

1983 

“Ulteriori sviluppi della giurisprudenza comunitaria in materia di pesca”, in Foro italiano. 

1983 

“La clausola di deroga della Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, in Rivista di 

dirittoeuropeo. 

1982 
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Napoli, 16 giugno 2022 
 

 

 
 
 

 
 

“Sulla competenza CEE in materia di pesca” in Foro italiano. 




