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Obiettivi formativi del 
modulo 

Il corso si propone di fornire una preparazione completa sulle norme che 
regolano la vita di relazione degli Stati in seno alla Comunità Internazionale, 
anche nel quadro del complesso fenomeno di “globalizzazione” delle relazioni 
economiche internazionali. Alla luce delle prassi degli Stati, il modulo intende 
altresì favorire la capacità di analisi delle situazioni evolutive del diritto 
internazionale contemporaneo, con particolare riferimento alla formazione di 
nuovi Stati e alla risoluzione pacifica delle controversie internazionali. 

Un particolare risalto verrà dato all’aspetto istituzionale, normativo e 
teleologico di alcune Organizzazioni Internazionali, sia regionali, che 
internazionali  a sfondo economico. 

  

  

  

  

  

Programma 

  

Parte I: Parte introduttiva e formazione delle norme: Origini e caratteristiche generali della 
Comunità Internazionale – I Soggetti del D.I.: gli Stati e le Organizzazioni Internazionali – 
Comunità Europee ed Unione Europea – OCSE e Consiglio d’Europa –Le Nazioni Unite – Istituti 
specializzati delle N.U. preposti alla promozione allo sviluppo e alla cooperazione economica –In 
particolare: Org.. N.U. per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO); Org. N.U. per lo Sviluppo 
Industriale (UNIDO) – Fondo Monetario Internazionale (FMI) – La Banca Mondiale -
Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) – Agenzia Spaziale Europea - Le norme 
internazionali e loro formazione. 

  



Parte II: Contenuto delle norme: Sovranità internazionale e limiti alla sua esplicazione – Crimini 
internazionali - Il trattamento degli stranieri – Rapporti tra diritto internazionale e diritto interno – 
Adattamento del diritto interno  al diritto internazionale e al diritto comunitario – Violazione della 
norma: illecito, autotutela individuale e collettiva, riparazione – Le garanzie del D.I.: funzione 
giurisdizionale ed arbitrale – Mezzi diplomatici di risoluzione delle controversie – Corti e Tribunali 
internazionali. 

  

TESTI CONSIGLIATI 

a scelta 

B. CONFORTI: Diritto Internazionale, Editoriale Scientifica, ultima edizione 

O 

M.ORLANDI, Lezioni diritto internazionale dell' economia, Editoriale scientifica, napoli 2009 

Orario di ricevimento Vedi Attuali orari ricevimento Prof. Orlandi 

  

  

 


