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INFORMAZIONI PERSONALI Nicola Colacino 
  

 nicola.colacino@unicusano.it   

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

POSIZIONE RICOPERTA Professore associato di Diritto internazionale  

dal 1.5.2014 a oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019-2020 
 

 
2019 

Professore associato di Diritto internazionale - Facoltà di Scienze Politiche  
Università degli studi “Niccolò Cusano” - telematica Roma  
Titolare dell’insegnamento di Diritto internazionale e docente incaricato di Diritto dell’Unione europea 
Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Relazioni internazionali 
Membro del Collegio di Dottorato di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale presso il 
Dipartimento di Scienze politiche dell’Università “Sapienza” di Roma 
Coordinatore Erasmus+ per la Facoltà di Scienze politiche 
Membro della Commissione paritetica di Ateneo per le Facoltà di Scienze politiche, Giurisprudenza ed 
Economia 
 
University of Tampere 
Docente di European Public Law nel Corso di laurea magistrale della Facoltà di Management 
Docente nel Doctoral Programme of Social Sciences 
 
Masaryk University of Brno 
Docente di Multilevel protection of human rights nel Corso di laurea in Giurisprudenza della Facoltà di 
Giurisprudenza 
 
Settore: ricerca e didattica universitaria   
 

dal 1.3.2010 al 30.4.2014 Ricercatore di Diritto internazionale - Facoltà di Scienze Politiche  
Università degli studi “Niccolò Cusano” - telematica Roma  
Titolare degli insegnamenti di Diritto internazionale e di Diritto dell’Unione europea 
 
Settore: ricerca e didattica universitaria   
 

dal 14.2.2002 a oggi 
 
 
 

dal 14.2.2002 al 28.2.2010 
 

 
dal 1.3.2010 a oggi 

Avvocato  
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma.  Abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori dal 
1° aprile 2014. 

Socio dello “Studio legale Recchia e associati” (già Studio legale del Prof. Avv. Giorgio Recchia), 
specializzato in diritto amministrativo e operante nei settori dei contratti pubblici, urbanistica, appalti di 
lavori privati, consulenza e tutela legale di enti pubblici, pubblici concorsi, arbitrati.    

Iscritto all’elenco speciale dei professori universitari. 
 
Settore: assistenza e patrocinio legale   
 

dal 1.1.2000 a oggi Consulente giuridico della Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri   
Attività di: ricerca giuridica; redazione di pareri legali, regolamenti interni, atti amministrativi, statuti; 
formulazione di proposte di legge; gestione di rapporti con istituzioni; amministrazioni ed enti pubblici e 
privati; gestione dell’attività di formazione professionale continua. 
Settore: giuridico   
 

19.4.2004 Dottore di ricerca in Ordine internazionale e diritti umani  

Facoltà di Scienze politiche - Università “Sapienza” di Roma  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
28.10.1998 Laurea in Giurisprudenza  

Facoltà di Giurisprudenza - Università “Sapienza” di Roma  
▪ Votazione finale 110/110 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
 CAE - C1 (2015) 

Francese  B2 B2 B1 B1 A2 
  

 

Pubblicazioni principali 
 

- «Sfruttamento e abuso sessuale» nelle operazioni di pace. Le fattispecie di illecito, le misure 
internazionali di contrasto e i profili di responsabilità, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020. 
-  N.  COLACINO - M. LAORTE, Regolamentazione e modelli contrattuali tra professionista e committente 
nei lavori privati, Roma, Centro Studi C.N.I., n. 556/2020. 
- La Corte di giustizia UE afferma l’irrevocabilità della qualità di rifugiato e il carattere assoluto 
del divieto di respingimento. Quali indicazioni per il giudice nazionale?, in Freedom, Security & Justice: 
European Legal Studies, 2019, pp. 83-105. 
- Di naufraghi, migranti, capitani e... nuove fattispecie giuridiche: il «soccorso in mare di immigrazione» 
tra obblighi internazionali e «gride» ministeriali, in Ordine internazionale e diritti umani 
(www.rivistaoidu.net), n. 3/2019, pp. 632-637. 
- Organizzazioni internazionali e immunità ristretta per relationem secondo una recente decisione 
della Corte suprema degli Stati Uniti, in www.sidiblog.org, post del 3 giugno 2019. 
- L’implementazione delle raccomandazioni del GAFI in materia di contrasto ai crimini di riciclaggio e 
finanziamento del terrorismo quale best practice nella lotta alla corruzione, in R. CADIN - L. MANCA, 
Prevenzione e contrasto alla corruzione, Roma, 2019, pp. 41-78. 
- Dalla «causalità biologica» alla «causalità umana»: il superiore interesse del minore come fonte di 
legittimazione della genitorialità nelle famiglie arcobaleno, in Ordine internazionale e diritti umani 
(www.rivistaoidu.net), n. 4/2018, pp. 496-503. 
- Impiego di droni armati nella lotta al terrorismo e accesso alla giustizia da parte delle vittime, in 
Ordine internazionale e diritti umani (www.rivistaoidu.net), n. 2/2018, pp. 160-171, e in Media Laws - 
Rivista di diritto dei media (http://www.medialaws.eu), n. 2/2018, pp. 119-131. 
- Costituzione e Carte europee dei diritti nel recente orientamento del Giudice delle leggi: supremazia 
assiologica o primato funzionale?, in Osservatorio sulle fonti (www.osservatoriosullefonti.it), n. 1/2018, 
pp. 1-13. 
- Ruoli e responsabilità dei militari nella prevenzione e denuncia degli abusi sessuali nei conflitti armati. 
Sapere, saper essere e saper fare dei peacekeepers italiani, Centro militare di studi strategici, Roma, 
2017.  
-  Obblighi internazionali e ordinamento costituzionale a dieci anni dalle sentenze gemelle: breve 
cronaca di un lungo assedio, in (a cura di) F. GIUNCHEDI, Rapporti tra fonti europee e dialogo tra Corti, I 
libri di Archivio penale, 2018, pp. 51-64, e in Rivista di diritti comparati (http://www.diritticomparati.it), n. 
3/2017, pp. 248-269. 
- La revoca dell’immunità giurisdizionale agli Stati sponsor del terrorismo: another brick off the wall?, in 
http://www.questionegiustizia.it, 18 gennaio 2017. 
- Stato d’urgenza “permanente” 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 comunità internazionale, il suo nemico perfetto e il «diritto naturale» di combatterlo: rilievi critici sul 
ricorso alla legittima difesa contro il terrorismo, in Ordine internazionale e diritti umani 
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(www.rivistaoidu.net), n. 4/2016, pp. 670-690. 
- Bulgaria e Ungheria «Paesi non sicuri» secondo il Consiglio di Stato, in Ordine internazionale e diritti 
umani (www.rivistaoidu.net), n. 4/2016, pp. 769-771. 
- La tutela giurisdizionale dei diritti inviolabili tra obblighi internazionali e Stato di diritto, in Federalismi.it, 
Focus Fonti, n. 1/2016, pp. 1-18. 
- “Valzer con Bashar”: limiti e abusi del diritto internazionale tra crisi siriana e lotta al terrorismo, in 
Ordine internazionale e diritti umani (www.rivistaoidu.net), 2015, pp. 888-900. 
- Unaccompanied Minors in EU Law, in R. ROSSKOPF (ed.), Unaccompanied Minors in International, 
European and National Law., Berlin:BWV - Berliner Wissenschafts-Verlag, 2015, pp. 65-91. 
- From just war to permanent self-defence: the use of drones in counterterrorism and its questionable 
consistency with International Law standards, in Ordine internazionale e diritti umani 
(www.rivistaoidu.net), 2015, pp. 607-629. 
- Convenzione europea e giudici comuni dopo Corte costituzionale n. 49/2015: sfugge il senso della 
«controriforma» imposta da Palazzo della Consulta, in Ordine internazionale e diritti umani 
(www.rivistaoidu.net), 2015, pp. 555-561. 
- Il diritto all’identità sessuale tra disciplina di legge e tutela della salute e della dignità della persona: il 
Tribunale di Messina autorizza la rettifica dell’attribuzione di sesso a fini anagrafici anche in assenza di 
intervento chirurgico, in Ordine internazionale e diritti umani (www.rivistaoidu.net), n. 1/2015, pp. 206-
211. 
- La conferma della regola attraverso l’eccezione? Immunità statale ed esercizio della giurisdizionale 
sui “crimina” iure imperii secondo Corte costituzionale n. 238/2014, in Questione giustizia, 2015, 
pp.70-76. 
- “Cosa resterebbe di un diritto”... senza un giudice che lo tuteli? Controlimiti costituzionali all’immunità 
giurisdizionale degli Stati e adattamento al diritto internazionale generale secondo la Consulta, in 
GiustiziaCivile.com, n. 3/2015, pp. 1-33. 
- Ancora sull’inammissibilità dei ricorsi per l’esecuzione forzata delle sentenze della Corte europea dei 
diritti dell’uomo (T.A.R. Lazio, sez. I, 9 settembre 2014, n. 9564), in Ordine internazionale e diritti 
umani (www.rivistaoidu.net), n. 4/2014, pp. 903-905. 
- Exploring the legal nature of the States’ obligation to provide information to the public in the case of 
an imminent threat to the environment: more than the b-side of the individual right to access?, in V. 
SANCIN, M. KOVIC DINE (eds.) International Environmental Law: Contemporary Concerns and 
Challenges in 2014, Ljubljana:GV Založba, 2014, pp. 173-186, e in Ordine internazionale e diritti 
umani, 2014, pp. 454-467. 
- Sanzioni amministrative, equo processo penale e divieto di bis in idem: la Corte europea dei diritti 
dell’uomo censura il «doppio» sistema di controllo sugli abusi di mercato previsto dalla legge italiana, 
in Ordine internazionale e diritti umani (www.rivistaoidu.net), n. 2/2014, pp. 378-381. 
- L’esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo tra (molta) forma e (poca) 
sostanza: il giudice amministrativo dichiara inammissibile la richiesta di ottemperanza di un 
regolamento amichevole per l’equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo, in 
Ordine internazionale e diritti umani (www.rivistaoidu.net), n. 1/2014, pp. 156-159. 
- «Mind the Gap»: considerazioni critiche sul processo di integrazione economica europea tra metodo 
intergovernativo e vincoli costituzionali di bilancio, in (a cura di) U. MARANI, G. GUARINO, Istituzioni 
Europee, Politica economica e Ordinamento giuridico italiano, Napoli, 2013, pp. 205-232. 
- Alla ricerca del giudice naturale dello ius cogens internazionale: analisi critica del “sindacato diffuso” 
sulla tutela dei diritti fondamentali alla luce della giurisprudenza Ferrini e Kadi, in Bocconi Legal 
Papers, vol. No. 2012-02/IT. 
- “Nuove proprietà” e beni comuni nel diritto internazionale ed europeo, Roma, 2012. 
- Commento agli articoli da 119 a 126 e da 139 a 144 TFUE, in C. CURTI GIALDINO (a cura di), in 
Codice dell’Unione Europea operativo, Napoli, 2012, pp. 1170-1210 e pp. 1269-1280. 
- Ammissibilità e limiti del sindacato giurisdizionale diffuso sulle sanzioni individuali del Consiglio di 
sicurezza, in Studi sull’integrazione europea, pp. 565-592, e in R. CADIN, C. CARLETTI, N. COLACINO, S. 
COTURA, A.  GUARINO JR, Contrasto multilivello al terrorismo internazionale 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 internazionale, n. 2/2012, pp. 60-90, e in L. PANELLA - E. SPATAFORA (a cura di), 
Scritti in onore di C. Zanghì, vol. II, 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 of The International Rule of 
Law: A Critical Approach, in International Institutions and Co-operation: Terrorism, Migrations, Asylum 
(2nd Napoli Colloquium, 9-11 December 2010) Vol. I., Napoli, 2011, pp. 131-154. 
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- Dichiarazioni dei diritti (voce), in (a cura di) E. SGRECCIA - A. TARANTINO, Enciclopedia di bioetica e 
scienza giuridica, vol. IV, Napoli, 2011, pp. 403-429. 
- Actuality of Secessionist Claims: Can the Right to Self-Determination Affect States’ Territorial 
Integrity?, in International Conflicts and Human Rights: Caucasus, Balkans, Middle East (Atti del 
Convegno in ricordo di Luigi Sico su “Diritto internazionale e diritti dell’uomo in situazioni di conflitto: 
Caucaso, Balcani, Medio Oriente e Corno d’Africa”, Napoli, Università “Federico II”, Facoltà 
di Economia, 2-4 luglio 2009), Napoli, 2010, pp. 33-62. 
- Esecuzione di sentenze straniere e limiti territoriali di applicazione dell’acquis comunitario: un difficile 
bilanciamento (Nota a Corte di Giustizia delle Comunità europee (Grande Sezione), 28 aprile 2009, 
causa C-420/07 (Meletis Apostolides vs. David Charles Orams, Linda Elizabeth Orams), in Rivista 
della cooperazione giuridica internazionale, 2009, pp. 226-235. 
- Sul fondamento giuridico dell’intervento dello Stato in protezione diplomatica nel diritto internazionale 
contemporaneo, in (a cura di) L.  PANELLA, La protezione diplomatica: sviluppi e prospettive (Atti del 
Convegno tenutosi alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Messina il 13-14 giugno 2008), 
Torino, 2009, pp. 19-55. 
- Rispetto degli obblighi internazionali in materia di diritti umani e sindacato di costituzionalità ex art. 
117, 1° comma, Cost., in Rivista della cooperazione giuridica internazionale, 2008, pp. 113-132. 
- Organizzazioni internazionali/II – Organizzazioni internazionali non governative (postilla di 
aggiornamento), in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. aggiornamento XV, 2007, pp. 1-6. 
- La protezione della proprietà nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Roma, 
2007. 
- L’informazione ambientale nel diritto internazionale: spunti di ricostruzione, in C. ALIBERTI - N.  
COLACINO - P. FALLETTA, (a cura di) G. RECCHIA, Informazione ambientale e diritto di accesso, Padova, 
2007, pp. 1-92. 
- Unione Europea e Italia, in (a cura di) S. PANUNZIO - G.  RECCHIA, Malattie rare: la ricerca tra etica e 
diritto (Atti del Convegno di Roma presso la Camera dei Deputati del 14 febbraio 2006), Milano, 2007, 
pp. 77-123. 
- Ricongiungimento familiare e superiore interesse del minore: la Direttiva 86/2003/CE al vaglio della 
Corte di Giustizia, in (a cura di) M. R. SAULLE - L. MANCA, L’integrazione dei cittadini di paesi terzi 
nell’Europa allargata, Napoli, 2006, pp. 71-82. 
- Nota a Corte costituzionale, sentenza 3 marzo 2006, n. 82, in Giurisprudenza italiana, n. 4/2006, pp. 
1-4. 
- N.  COLACINO - M. SCANZANI, Guida alla professione di ingegnere / La valutazione di impatto 
ambientale (VIA) e la valutazione ambientale strategica (VAS), Roma, Centro Studi C.N.I., n. 92/2006. 
- N.  COLACINO - E. C. COSENTINO, Le competenze in materia di indagini geologiche e geotecniche e 
loro remunerazione in Italia ed Europa, Roma, Centro Studi C.N.I., n. 89/2006. 
- Indice analitico, in (a cura di) G. GUZZETTA, La nuova Costituzione europea, Milano, 2005, pp. 235-
279. 
- Limiti all’immunità giurisdizionale degli Stati per le azioni di risarcimento dei danni derivanti da crimini 
internazionali (Nota a Corte di Cassazione, SS.UU. Civ., 11 marzo 2004, n. 5044), in Rivista della 
cooperazione giuridica internazionale, 2005, pp. 105-116. 
- Riconoscimento ed effetti del diritto al ricongiungimento familiare nell’ordinamento italiano in 
conformità alla normativa internazionale ed ai principi affermati dalla giurisprudenza, in Il 
ricongiungimento familiare: un fattore di stabilizzazione e inserimento per i rifugiati, (Progetto 
INTEG.R.A.) Roma, 2005, pp. 7-19. 
- N.  COLACINO - G. GULINELLI - M. RENZELLI, D.M. 14 settembre 2005 – Norme tecniche per le 
costruzioni. Comparazioni, analisi e commenti, Roma, Centro Studi C.N.I., n. 85/2005. 
-   G. ANGOTTI - N.  COLACINO, Contro il rischio sismico Usa e Nuova Zelanda leader con il metodo 
prestazionale, in Edilizia e territorio, n. 16/2005, pp. 6-15. 
- Il diritto al ricongiungimento familiare e la disciplina introdotta dalla Direttiva 2003/86/CE, in (a cura di) 
M. R.  SAULLE, L’Europa tra Costituzione, asilo e migrazione, Napoli, 2004, pp. 133-149. 
- G.  RECCHIA - N.  COLACINO, Analisi dello schema di Decreto Legislativo in materia di professioni, in 
Notiziario dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, nn. 3-4/2004, p. 24-29. 
- La normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica in Italia, Stati Uniti e Nuova Zelanda. Profili 
giuridici, Roma, Centro Studi C.N.I., n. 66/2004. 
- Il Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità. Analisi e commenti, Roma, Centro 
Studi C.N.I., n. 53/2003. 
- La tutela internazionale dell’ambiente e il diritto ad un ambiente sano, in M.R.  SAULLE, Lezioni di 
Organizzazione internazionale - Vol. II, Le organizzazioni internazionali e i diritti umani, Napoli, 2003, 
pp. 56-78. 
- Tutela della fauna ittica e restrizioni al commercio internazionale, Roma, 2002. 
- Ipotesi per una revisione dei meccanismi elettorali per le rappresentanze dell’Ordine degli ingegneri, 
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Roma, 21 agosto 2020          (Nicola Colacino) 

Roma, Centro Studi C.N.I., n. 41/2002. 
- La tutela dell’ambiente nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: alcuni elementi 
dalla giurisprudenza, in Diritto e gestione dell’ambiente, n. 2/2001, pp. 191-215. 
-  N.  COLACINO - L. PASSERI, Analisi delle pronunce dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, 
Roma, Centro Studi C.N.I., n. 29/2001. 
- I profili di responsabilità giuridica dell’ingegnere alla luce delle normative in materia di sicurezza sul 
lavoro, sicurezza nei cantieri, appalti pubblici, dichiarazione di inizio attività, Roma, Centro Studi C.N.I., 
n.19/2000. 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Membro della Società italiana di Diritto internazionale. 
Membro dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani. 
Membro dell’AWR (Associazione per lo studio del problema mondiale dei rifugiati) - sez. 
internazionale. 
Presidente dell’Associazione per la ricerca sulla sclerosi laterale amiotrofica. Insieme contro le malattie 
del motoneurone - I.Co.M.M. (ONLUS). 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel presente cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e dell’art. 13 
del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 


