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Definizione della materia. Sua autonomia rispetto al “Diritto internazionale”. 

Evoluzione storica dell’Ordinamento economico internazionale. La globalizzazione e 

le sue problematiche. 

Gli Stati e l’utilizzo delle risorse economiche. La cooperazione internazionale e le 

Organizzazioni internazionali finalizzate a promuovere lo sviluppo economico.  

Il trattamento e la protezione degli investimenti all’estero. Le nazionalizzazioni ed i 

problemi che vi sono connessi. L’ ICSID e la MIGA. 

Il sistema monetario internazionale e la circolazione dei mezzi di pagamento. Il 

Fondo Monetario Internazionale e La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo 

sviluppo.  

Le regole che disciplinano gli scambi internazionali. Gli scambi internazionali nel 

contesto degli accordi GATT e OMC. La libertà di prestazione dei servizi ed il 

GATS. La disciplina delle misure capaci di distorcere la concorrenza: il dumping e le 

sovvenzioni. La risoluzione delle controversie nell’ OMC. 

 
Testo: 
M. ORLANDI, Lezioni di diritto internazionale dell'economia, ESI, Napoli 2009. 
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Economic international law contents and structure. Relationship between economic international 

law and international law.  

The evolution  of  the international economic order. The globalization and its issues. 

The States and the exploitation of natural resources. Economic cooperation and international 

organizations aimed  to promote development.  

The law of foreign direct investment. Expropriation and compensation. The International Centre for 

the Settlement of Investment Disputes (ICSID) and the Multilateral Investment Guarantee Agency 

(MIGA). 

The international monetary system and the prohibition of restrictions on payments. The 

International Monetary Fund (IMF) and the  International Bank for Reconstruction and 

Development (IBRD).  

The rules of international trade. International trade within the World Trade Organization and its 

antecedents. The international exchange of services and the GATS. Dumping, subsidies, and other 

devices that alter the market. The WTO dispute settlement mechanism. 

 
 Suggested texts 

 
M. ORLANDI, Lezioni di diritto internazionale dell'economia, ESI, Napoli 2009. 
 


