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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 Nazioni Unite; le funzioni del Consiglio di sicurezza e dell’Assemblea generale; 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. I soggetti internazionali. Gli Stati come enti a soggettività piena; la sovranità; i corollari 

della sovranità: il dominio riservato, il principio di non intervento; le vicende degli Stati e la 

successione; le prerogative riconnesse alla soggettività piena: la disciplina delle immunità. 

Soggetti a soggettività parziale; le OI e altri soggetti; le OI come soggetti individuali e come 

organi della comunità internazionale; le Nazioni Unite: struttura e funzioni; la trasformazione 

delle OI e il fenomeno delle organizzazioni sovranazionali; l’integrazione sovranazionale in 

Europa. 

 

III. 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; la codificazione 

del diritto. Fonti a formazione centralizzata: gli atti delle OI; le dichiarazioni di principi. 

Istituzionalizzazione e bilateralismo nei rapporti fra fonti: le relazioni fra norme internazionali 

nella prospettiva tradizionale; le nuove tendenze; il diritto cogente; frammentazione e 

unitarietà dell’ordinamento internazionale; i conflitti fra norme internazionali. 

 

IV. La disciplina della responsabilità internazionale. Il rapporto di responsabilità nella 

prospettiva tradizionale: elemento soggettivo ed elemento oggettivo; la colpa; il contenuto 

della responsabilità; le conseguenze strumentali dell’illecito: le contromisure; la responsabilità 

per atti leciti. Il rapporto di responsabilità nella prospettiva collettiva: gli obblighi erga omnes; 

la violazione del diritto cogente e la responsabilità; il coordinamento dei vari regimi nel 

rapporto di responsabilità. 

 

V. La soluzione delle controversie. Le tecniche tradizionali di soluzione delle controversie: 

mezzi diplomatici e mezzi giudiziari. L’arbitrato; le corti permanenti; la CPGI e la CIG; altri 

organi giudiziari specializzati. 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. 

 



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

e diritto interno. Le concezioni classiche: le teorie moniste; le teorie dualiste; la nozione di 

norme self-executing; 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. 

 

 

Testi consigliati 

 

E. Cannizzaro, Diritto internazionale, IV edizione, Torino, Giappichelli, 2018. 

 

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. 

 

 

Tesi 

 

Per l’assegnazione di tesi di laurea si terrà conto della frequenza del corso, del voto riportato 

all’esame e della capacità di consultare testi in lingua inglese o francese. 


