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Descrizione e oggetto del corso:
Il corso si propone di introdurre gli studenti ai problemi fondamentali del diritto internazionale,
inteso come insieme di principi che regola la vita della Comunità internazionale globalmente
considerata. Per comprendere i mutamenti e le sfide che interessano il diritto internazionale
contemporaneo - la lotta al terrorismo internazionale, la crisi finanziaria mondiale e l''impatto dei
cambiamenti climatici - è necessario approfondire, nei limiti di un corso generalista, alcuni settori
specializzati della materia, come i diritti umani, il diritto internazionale penale, il diritto del
commercio internazionale e il diritto internazionale dell''ambiente. In misura minore, verranno
fornite agli studenti le nozioni di base di diritto internazionale privato. Il corso si articola in due
parti, una dedicata al Diritto internazionale pubblico, l''altra relativa al Diritto internazionale privato
e processuale. La prima verterà in particolare sui seguenti argomenti: le origini, i caratteri e la
struttura della moderna società internazionale; i soggetti di diritto internazionale; l’individuo come
titolare di diritti e di obblighi derivanti dal diritto internazionale; il ruolo della società civile nel
diritto internazionale contemporaneo; le fonti del diritto internazionale: in particolare, la
consuetudine, i principi generali di diritto e i trattati; il diritto della responsabilità internazionale
degli Stati; la soluzione delle controversie internazionali; l’uso della forza ed i limiti imposti dal
diritto internazionale; l’adattamento del diritto italiano al diritto internazionale. Per la parte dedicata
al Diritto internazionale privato e processuale verranno esaminate la nozione di DIPP e le questioni
generali relative alla determinazione del diritto applicabile.
Testi consigliati per i frequentanti:
Per la parte dedicata al Diritto internazionale pubblico: TREVES, Diritto internazionale. Problemi
fondamentali, Milano, Giuffrè, 2005, Cap. II (parr. 1, 2, 3, 4, 5 e 6), IV (parr. 8, 9 e 10), V (parr. 4,
5, 6 e 7), VI, VII, IX, X, XI. Si consiglia, inoltre, la lettura dei Cap. I, VIII, XII e XIII.
Per la parte dedicata al Diritto internazionale privato si consigliano, a scelta:MOSCONI,
CAMPIGLIO,Diritto Internazionale privato e processuale. Volume I. Parte generale e obbligazioni,
Torino, Utet Giuridica, 2015, VII edizione, Cap. III e IV. Si consiglia inoltre la lettura del Cap. I;
oppure BAREL, ARMELLINI, Manuale breve. Diritto internazionale privato, 2016, Milano, Giuffrè,
Cap. I, II e III.
Per i non frequentanti:
Diritto internazionale pubblico: CASSESE A., Diritto internazionale (a cura di Paola Gaeta),
Bologna, 2013, e sentenza n. 238/2014 Corte Costituzionale.
Diritto internazionale privato e processuale:MOSCONI, CAMPIGLIO,Diritto Internazionale privato e
processuale. Volume I. Parte generale e obbligazioni, Torino, Utet Giuridica, 2015, VII edizione,
Cap. III e IV. Si consiglia inoltre la lettura del Cap. I; oppure BAREL, ARMELLINI, Manuale breve.
Diritto internazionale privato, 2016, Milano, Giuffrè, Cap. I, II e III.
Il docente si riserva di aggiornare i testi consigliati.
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This course serves as a basic introduction to the rules, procedures, institutions and actors that are
involved in the development, enforcement and adjudication of public international law. This course
examines the legal rules and institutions that govern and influence contemporary international law.
It will offer a brief survey of specific fields within international law, as human rights, international
criminal law, international environmental law and international trade law, with an emphasis on such
current challenges as international terrorism, the global financial crisis and climate change. To a
lesser extent, attention will be given to general issues of private international law.The course is set
out in two parts: public international law and private international law. The first part, concerning
Public International Law, will cover the following issues: the origin and nature of international
society; the subjects of international law (States and International Organizations); the role and
influence of non-State-actors (NGOs, Transnational Corporations); the human rights of individual;
the international crimes and the international criminal law; the sources of international law (general
principles of international law, treaties and customary international law); the responsibility of States
and of International Organizations for International Wrongful Acts; the use of force and the limits
imposed by international law; international dispute resolution and the role of the United Nations and
of international judicial bodies (International Court of Justice, International Tribunal for the Law of
the Sea); the relationship between international law and Italian legal order. The second part of the
course, concerning Private International Law, will focus on the following issues: general aspects of
international private law.

