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CONTENUTI DEL CORSO:
Il corso intende analizzare le principali caratteristiche del diritto internazionale pubblico. Le tre funzioni fondamentali
dell’ordinamento – produzione, accertamento e attuazione delle norme – saranno prese in esame, dando ampio rilievo
agli attuali fenomeni di trasformazione della comunità internazionale, e in particolare al processo c.d. di
“costituzionalizzazione” di tale ordinamento, determinato dalla progressiva affermazione di norme poste a tutela di
interessi collettivi degli Stati e dalla conseguente erosione dei caratteri tradizionali delle relazioni interstatali basate
sulla logica della reciprocità e dominate dal principio della sovranità degli Stati.
In particolare, saranno affrontati i seguenti argomenti: caratteri strutturali ed evoluzione storica del sistema giuridico
internazionale, i soggetti dell’ordinamento internazionale: Stati e attori non statali, la personalità internazionale delle
organizzazioni internazionali; le fonti: consuetudini, principi generali di diritto, trattati, atti vincolanti delle
organizzazioni internazionali; i rapporti fra diritto internazionale e diritto interno; la soluzione delle controversie
internazionali: mezzi diplomatici e mezzi giurisdizionali, la Corte internazionale di giustizia; illecito e responsabilità
degli Stati; l’Organizzazione delle Nazioni Unite e l’uso della forza nelle relazioni internazionali; il contenuto delle
norme internazionali: la sovranità territoriale, il trattamento degli stranieri, il trattamento degli agenti diplomatici, le
immunità degli Stati e dei loro organi, il trattamento delle organizzazioni internazionali, la tutela internazionale dei
diritti dell’uomo, la punizione dei crimini internazionali, il diritto del mare, la protezione dell’ambiente.
TESTO DI RIFERIMENTO:
CONFORTI B., Diritto internazionale, a cura di M. Iovane, Napoli, Editoriale scientifica, ult. edizione.
MODALITÀ DI EROGAZIONE E CALENDARIO:
Secondo il calendario pubblicato qui di seguito, i docenti sono disponibili a dare chiarimenti in merito agli argomenti
indicati per ciascuna data.
Il corso si svolgerà attraverso l’applicazione class-room (codice corso: bmsybjf) nella forma di un ricevimento
collettivo, cui tutti gli studenti tutoring potranno contemporaneamente partecipare.
DATA

Mercoledì 15 aprile, 16:00-18:00

Venerdì 17 aprile, 15:00-17:00

Mercoledì 22 aprile, 16:00-18:00

Venerdì 24 aprile, 15:00-17:00
Mercoledì 29 aprile, 16:00-18:00

Giovedì 30 aprile, 15:00-17:00

Mercoledì 6 maggio, 16:00-18:00

ARGOMENTO

Diritto internazionale generale: consuetudine; principi
generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; diritto
internazionale cogente. Codificazione. Dichiarazioni di
principi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite.
Trattati: procedimento di formazione; trattati e Stati terzi;
incompatibilità tra norme; riserve; interpretazione;
successione degli Stati; cause di invalidità ed estinzione.
Fonti previste da accordi.
Adattamento al diritto internazionale e, in particolare, al
diritto internazionale consuetudinario, ai trattati e agli atti
delle organizzazioni internazionali.
Soggetti: lo Stato come soggetto del diritto internazionale;
altri soggetti e presunti tali.
Contenuto del diritto internazionale: sovranità territoriale;
diritti umani; crimini internazionali; protezione
dell’ambiente; trattamento degli stranieri; trattamento
degli agenti diplomatici e di altri organi di Stati stranieri;
trattamento degli Stati stranieri; trattamento delle
organizzazioni internazionali; diritto internazionale del
mare.
Accertamento del diritto internazionale: arbitrato; Corte
internazionale di giustizia; tribunali internazionali
settoriali e regionali; mezzi diplomatici di soluzione delle
controversie internazionali.
Violazione del diritto internazionale e sue conseguenze:
fatto illecito e suoi elementi costitutivi (elemento
soggettivo ed elemento oggettivo); colpa e danno;
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Venerdì 8 maggio, 15:00-17:00

conseguenze del fatto illecito internazionale; riparazione;
responsabilità da fatti leciti.
Uso della forza e sistema di sicurezza collettiva previsto
dalla Carta delle Nazioni Unite.

