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INFORMAZIONI PERSONALI Nicola Colacino

m n.colacino@gmail.com

POSIZIONE RICOPERTA Professore associato di Diritto internazionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE •

dal 1,5,2014 a oggi Professore associato di Diritto internazionale - Facoltà di Scienze Politiche

Università degli studi "Niccolò Cusano" - telematica Roma

Titolare della cattedra di Diritto internazionale e docente incaricato di Diritto dell'Unione europea
Responsabile progetto Erasmus+ per la Facoltà di Sdenze politiche
Membro della Commissione paritetica per le Facoltà di Sdenze politiche, Giurisprudenza ed
Economia

Settore: ricerca e didattica universitaria
dal 1,3,2010 al 30.4.2014 Ricercatore di Diritto internazionale - Facoltà di Scienze Politiche

Università degli studi "Nicoolò Cusano" - telematica Roma

Tltoiare degli insegnamenti di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione europea
Settore: ricerca e didattica universitaria

dal 14,2,1999 a oggi Avvocato

Ordine de91i Awocati di Roma

Iscritto all'eienco speciale dei professori universitari dal 1,3.2010
Abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori

Settore: assistenza e patrocinio legale
dal 1,1.2000 a oggi Consulente giuridico

Centro studi della Fondazione Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Settore: giuridico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE •

19.4.2004 Dottore di ricerca in Ordine internazionale e diritti umani

Facoltà di Scienze politiche - Università "Sapienza" di Roma

28,10,1998 Laurea in Giurisprudenza

Facoltà di Giurisprudenza - Università "Sapienza" di Roma

• Votazione finale 110/110

COMPETENZE PERSONALI •

Lingua madre Italiano

Attre lingue COMPRENSIONE PARLATO PROOUZIONE SCRITTA

Ascolto I Lettura lnterazione I Produzione orale

Inglese C1 C1 C1 C1 C1
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Francese

ULTERIORI INFORMAZIONI •

Pubblicazioni (dal 2010 a oggi) La revoca dell'immunità giurisdizionale agli Staff sponsor del terrorismo: another brick of! the wall?, in
http://www.questionegiustizia.itl. 18 gennaio 2017.
Stato d'urgenza "pennanente" contro Il terrorismo e garanzie giurisdizionali: osservazioni sulle
deroghe francesi alla CEDU, in I diritti dell'uomo: cronache e battaglie, n. 2/2016, pp. 335-352.
La comunllà intemazionale, il suo nemico perfetto e il «diritto naturaie» di combatterlo: rilievi critIci sul
ricorso alla legittima difesa contro il terrorismo, in Ordine Intemazionale e diritti umani
(www.rivistaoidu.net). n. 412016, pp. 670-690.
La tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili tra obblighi intemazionali e Stato di diritto, in Federalismi.lI,
Focus Fonti, n. 1/2016, pp. 1-18.
'Valzer con Bashar": limiti e abusidel diritto intemazionale tra crisi siriana e lotta al terrorismo, in
Ordine intemazionale e diritti umani, 2015, pp. 888-900.
Unaccompanied Minors in EU Law, in R. ROSSKOPF (ed.), Unaccompanied Minors in Intemaffona/,
European and Naffonal LaVII., Berlin:BWV - Berliner Wissenschafls-Verlag, 2015, pp. 65-91.
Fromjust war to pennanent selt-defence: the use ofdrones in countetterrorism and its quesffonable
consistency with Intemaffonal Lawstandards, in Ordine intemazionale e diritti umani, 2015, pp. 607
629.
Convenzione europea e giudici comuni dopo Corle costituzionale n. 4912015: sfugge Il senso della
«controrifonna» imposta da Palazzo della Consulta, in Ordine intemazionale e diritti umani, 2015, pp.
555-561.
La confenna della regola attraverso l'eccezione? Immunllà statale ed aselCizio della giurisdizionale sui
"crimina" iure imperii secondo Corle costituzionale n. 23812014, in Questione giustizia, 2015, pp.70-76.
"Cosa resterebbe di un diritto"... senza un giudice che lo tuteli? Controlimlli costituzionali all'immunità
giurisdizionale degli staff e adattamento al diritto intemazionale generale secondo la Consulta, in
GiustiziaCivile.com, n. 3i2015, pp. 1-33.
Exploring the legai nature of the states' obligation to provide infonnation to the public in the case ofan
imminent threat to the environment: more than the b-side of the individuaI right to access?, in V.
SANCIN, M. KOVIG DINE (eds.) Intemational Environmental Law: Contemporary Concems and
Challenges in 2014, Ljubljana:GV Zalozba, 2014, pp. 173-186, e in Ordine internazionale e diritti
umani, 2014, pp. 454-467.
- «Mind the Gap»: considerazioni crittche sul processo di integrazione economica europea tra metodo
intergovemaffvo e vincoli costituzionali di bilancio, in (a cura di) U. MARANI, G GUARINO, Istituzioni
Europee, Politica economica e Ordinamento giuridico ttaliano, Napoli, 2013, pp. 205-232.
- Alfa neelCa del giudice naturale dello ius cagens intemazionale: analisi criffca del "sindacato diffuso"
sulla tutela dei diritti fondamentali alla luce della giurisprudenza Ferrini e Kadi, in Bocconi Legai
Papers, vol. No. 2012-02l1T.
"Nuove proprietà"e beni comuni neldiritto intemazionale ed europeo, Roma, 2012.
Commento agli amcoli da 119 a 126 e da 139 a 144 TFUE, in C. CURTI GIALDINO (a cura di), in
Codice dell'Unione Europea operaffvo, Napoli, 2012, pp. 1170-1210 e pp. 1269-1280.
Ammissibilità e limiff del sindacato giurisdizionale diffuso sulle sanzioni individuali del Consiglio di
sicurezza, in studi sull'integrazione europea, pp. 565-592, e in R. CADIN, C. CARLETII, N.
COLACINO, S. COTURA, A. GUARINO JR., Contrasto mulfffivello al terrorismo intemazionale e
rispetto dei diritti umani, Torino, 2012, pp. 73-118.
La Corte europea dopo il Protocollo n. 14: c'è un nuovo giudice a strasburgo?, in Rivista della
cooperazione giuridica intemazionale, n. 212012, pp. 60-90, e in L. PANELLA- E. SPATAFORA(a
cura di), Scritti in onore di C. Zanghi, vol. Il, Torino, 2012, pp. 183-211.
Gli effetti dell'adesione dell'Unione Europea alla CEDU sulla disciplina dell'intervento di terzo, in
Grotius, 2012, pp. 134-142.
The Security Council's Counter-Terrorism Measures Through The Lens ofThe Intemaffonal Rule of
Law.- A CriffcalApproach, in Intemaffonal Insfftutions and Co-operation: Terrorism, Migrations, Asylum
(2nd Napoli Colloquium, 9-11 December 2010) VoI. I., Napoli, 2011, pp. 131-154.
Dichiarazioni dei diritti (voce), in (a cura di) E. SGRECCIA -A. TARANTINO, Enciclopedia di bioetica e
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Appartenenza a gruppi I
associazioni

Dati personali

scienza giuridica, voI. IV, Napoli, 2011, pp. 403-429.
Actuaiity o/Secessionist Claims: Can /he Right to Sei/-Determination Affect states' Tenitoriai
Integrity?, in Intemafional Coniiicts and Human Rights: Caucasus, Balkans, Middle East (Atti del
Convegno in ricordo di Luigi Sico su "Diritto internazionale e diritti deli'uomo in situazioni di conflitto:
Caucaso, Balcani, Medio Oriente e Como d'Africa", Napoli, Università "Federico Il'', Facoltà
di Economia, 2-4 luglio 2009), Napoii, 2010, pp. 33-62.

Membro delia Società italiana di Diritto intemazionale.
Membro deli'Unione forense per la tutela dei diritti umani.
Vicepresidente deli'AWR (Associazione per lo studio del problema mondiale dei rifugiati) - sez.
itaiiana.
Presidente deli'Associazione per la ricerca sulia sclerosi laterale amiotrofica. Insieme contro le malattie
del motoneurone -I.Co.M.M. (ONLUS)..

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decrelo Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Roma, 1agosto 2017
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