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Programma
La Comunità internazionale nella sua evoluzione storica.
La struttura della Comunità internazionale. Lo Stato. Le organizzazioni internazionali. La questione dell’esistenza di altri soggetti di diritto
internazionale.
La funzione normativa nella Comunità internazionale. Il diritto internazionale generale. Le consuetudini internazionali. I principi generali del
diritto riconosciuti dalle Nazioni civili. Il diritto cogente. Il diritto internazionale particolare. I trattati internazionali. Il procedimento di
stipulazione, le riserve, efficacia ed interpretazione, invalidità, estinzione, successione nei trattati. Gli atti delle organizzazioni
internazionali.
L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale e rango. L’adattamento al diritto internazionale generale e suo rango
nell’ordinamento giuridico italiano. L’adattamento ai trattati internazionali e loro rango nell’ordinamento giuridico italiano. L’adattamento
agli atti delle organizzazioni internazionali.
Violazione del diritto internazionale, illecito internazionale e responsabilità internazionale. Il fatto illecito ed i suoi elementi costitutivi. Le
cause di esclusione dell’illiceità. Le conseguenze giuridiche della responsabilità internazionale. La responsabilità per fatto lecito. La
responsabilità delle organizzazioni internazionali
La soluzione pacifica delle controversie internazionali. I mezzi diplomatici di soluzione delle controversie. I mezzi giurisdizionali di soluzione
delle controversie. I meccanismi “quasi giudiziari” di soluzione delle controversie.
Divieto di uso e minaccia della forza armata e sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite. Il divieto cogente di uso e minaccia della
forza armata. La legittima difesa individuale e collettiva. Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite: Capitoli VII e VIII della
Carta ONU. Le operazioni di peace-keeping e la loro evoluzione. La delega agli Stati all’uso della forza armata. Dall’intervento
umanitario alla responsibility to protect.
La sovranità statale: definizione e caratteri. La sovranità e il legame di cittadinanza. Gli apolidi e i rifugiati. Il trattamento dello straniero e la
protezione diplomatica.
I limiti classici alla sovranità statale: le immunità degli Stati. Le immunità personali degli organi statali. Le immunità delle organizzazioni
internazionali.
La sovranità statale in rapporto al territorio. Il concetto di territorio. I confini del territorio dello Stato. I fiumi e i laghi internazionali.
L’irradiazione della sovranità statale negli spazi marini. La giurisdizionale funzionale dello Stato negli spazi marini: il masre territoriale, la
zona contigua, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva. Il regime di libertà dell’alto mare.
Lo spazio aereo e lo spazio cosmico. Il regime giuridico dello spazio aereo. Il regime giuridico della navigazione aerea civile e militare. Il
regime di libertà dello spazio cosmico.
Le zone polari.
Sovranità e cooperazione internazionale economica. La definizione di diritto internazionale dell’economia. Cooperazione e assistenza allo
sviluppo. Le organizzazioni internazionali nella cooperazione finanziaria e economica.

The course programme is the following:
La Comunità internazionale nella sua evoluzione storica.
La struttura della Comunità internazionale. Lo Stato. Le organizzazioni internazionali. La questione dell’esistenza di altri soggetti di diritto

internazionale.
La funzione normativa nella Comunità internazionale. Il diritto internazionale generale. Le consuetudini internazionali. I principi generali del
diritto riconosciuti dalle Nazioni civili. Il diritto cogente. Il diritto internazionale particolare. I trattati internazionali. Il procedimento di
stipulazione, le riserve, efficacia ed interpretazione, invalidità, estinzione, successione nei trattati. Gli atti delle organizzazioni
internazionali.
L’adattamento del diritto interno al diritto internazionale e rango. L’adattamento al diritto internazionale generale e suo rango
nell’ordinamento giuridico italiano. L’adattamento ai trattati internazionali e loro rango nell’ordinamento giuridico italiano. L’adattamento
agli atti delle organizzazioni internazionali.
Violazione del diritto internazionale, illecito internazionale e responsabilità internazionale. Il fatto illecito ed i suoi elementi costitutivi. Le
cause di esclusione dell’illiceità. Le conseguenze giuridiche della responsabilità internazionale. La responsabilità per fatto lecito. La
responsabilità delle organizzazioni internazionali
La soluzione pacifica delle controversie internazionali. I mezzi diplomatici di soluzione delle controversie. I mezzi giurisdizionali di soluzione
delle controversie. I meccanismi “quasi giudiziari” di soluzione delle controversie.
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Divieto di uso e minaccia della forza armata e sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite. Il divieto cogente di uso e minaccia della

forza armata. La legittima difesa individuale e collettiva. Il sistema di sicurezza collettiva delle Nazioni Unite: Capitoli VII e VIII della
Carta ONU. Le operazioni di peace-keeping e la loro evoluzione. La delega agli Stati all’uso della forza armata. Dall’intervento
umanitario alla responsibility to protect.
La sovranità statale: definizione e caratteri. La sovranità e il legame di cittadinanza. Gli apolidi e i rifugiati. Il trattamento dello straniero e la
protezione diplomatica.
I limiti classici alla sovranità statale: le immunità degli Stati. Le immunità personali degli organi statali. Le immunità delle organizzazioni
internazionali.
La sovranità statale in rapporto al territorio. Il concetto di territorio. I confini del territorio dello Stato. I fiumi e i laghi internazionali.
L’irradiazione della sovranità statale negli spazi marini. La giurisdizionale funzionale dello Stato negli spazi marini: il masre territoriale, la
zona contigua, la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva. Il regime di libertà dell’alto mare.
Lo spazio aereo e lo spazio cosmico. Il regime giuridico dello spazio aereo. Il regime giuridico della navigazione aerea civile e militare. Il
regime di libertà dello spazio cosmico.
Le zone polari.
Sovranità e cooperazione internazionale economica. La definizione di diritto internazionale dell’economia. Cooperazione e assistenza allo
sviluppo. Le organizzazioni internazionali nella cooperazione finanziaria e economica.

Testi adottati
Testi obbligatori
LEANZA Umberto – CARACCIOLO Ida, Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui. Parte generale, Giappichelli
Editore, Torino, terza edizione, 2012 (capitoli dall’1 all’11)
LEANZA Umberto – CARACCIOLO Ida, Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui, Parti speciali, Torino, Giappichelli,
2010: Parte prima (capitoli da 1 a 2 incluso), Parte seconda (tutta), Parte terza (solo capitolo 11), Parte quarta (tutta).

FOR INTERNATIONAL STUDENTS:
Compulsory Texts LEANZA Umberto – CARACCIOLO Ida, Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui. Parte
generale, Giappichelli Editore, Torino, terza edizione, 2012 (capitoli dall’1 all’11)
LEANZA Umberto – CARACCIOLO Ida, Il diritto internazionale: diritto per gli Stati e diritto per gli individui, Parti speciali, Torino, Giappichelli,
2010: Parte prima (capitoli da 1 a 2 incluso), Parte seconda (tutta), Parte terza (solo capitolo 11), Parte quarta (tutta).

Valutazione
Esame orale
Oral Exam

