
DIRITTO INTERNAZIONALE A.A. 2019/2020 (L-14 Laurea triennale) 

PROGRAMMA DEL CORSO 

(Prof. Enzo Cannizzaro) 

 

Il Corso intende offrire una conoscenza dei metodi di analisi e dei contenuti essenziali della disciplina. 

Esso avrà come filo conduttore il rapporto fra la tradizionale struttura decentrata dell’ordinamento 

internazionale e le più moderne tendenze alla istituzionalizzazione delle sue funzioni. Al Corso 

saranno affiancati seminari di approfondimento su temi specifici.  

Contenuto  

I. Centralizzazione e decentralizzazione nella disciplina internazionale dell’uso della forza: 

La disciplina sull’uso della forza come elemento strutturale dell’ordinamento 

internazionale; Il divieto di uso individuale della forza; l’amministrazione centralizzata 

della forza ad opera delle NU; le funzioni del Consiglio di sicurezza e dell’AG; le 

organizzazioni regionali, in particolare, la NATO; l’uso della forza decentralizzato: La 

legittima difesa; gli interventi umanitari; altre possibili eccezioni al divieto di uso della 

forza.  

II.   Le fonti internazionali: Fonti a formazione decentrata: il diritto internazionale generale 

e le tecniche di rilevazione, i principi generali del diritto, il diritto dei trattati; le fonti a 

formazione accentrata. 

III. I soggetti internazionali: Lo Stato: la sovranità; i corollari della sovranità.  

IV. Le corti permanenti, in particolare la Corte internazionale di giustizia; altri organi 

giudiziari specializzati; la Corte europea dei diritti dell’ uomo, la Corte penale 

internazionale, gli organi di soluzione delle controversie nel diritto del commercio 

internazionale. Il coordinamento fra diversi mezzi di soluzione delle controversie e il 

problema dell’unità dell’ordinamento internazionale. La soluzione delle controversie e la 

tutela di interessi collettivi o universali. 

V. Concezioni universaliste e concezioni unilateraliste nei rapporti fra diritto internazionale 

e diritto interno; le concezioni classiche: le teorie moniste; le teorie dualiste; i rapporti fra 

diritto internazionale e diritto interno nelle Costituzioni statali contemporanee: 

l’ordinamento italiano: L’adattamento al diritto consuetudinario; l’adattamento al diritto 

convenzionale; l’adattamento a sentenze e ad atti istituzionali internazionali. Il diritto 

internazionale nei rapporti interni: sviluppi recenti concernenti la nozione di norme self-

executing. 

 

Testi consigliati 

 

Cannizzaro, Diritto internazionale, IV edizione, Torino, Giappichelli, 2018, escluse le pagine 95-

110; 221-270; 309-372; 414-468. 



Gli studenti frequentanti potranno preparare l’esame attraverso letture guidate del testo e analisi dei 

materiali indicati a lezione.  

Per la preparazione dell’esame è consigliata, anche agli studenti non frequentanti, la costante 

consultazione dei testi normativi nonché dei principali materiali giurisprudenziali indicati nel testo  

Modalità dell’esame: l’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.  

Gli studenti frequentanti potranno accedere a verifiche in forma scritta che contribuiranno alla 

valutazione finale.  

Tesi: L’assegnazione di tesi di laurea è riservata agli studenti che abbiano frequentato e superato 

l’esame tenuto dal docente e che siano in grado di consultare testi in lingua inglese o francese. Le tesi 

saranno assegnate nell’ambito di riunioni periodiche delle quali sarà dato avviso nel sito della 

Facoltà. 

 


