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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il diritto internazionale dell’economia ha per oggetto l’evoluzione e l’attuale situazione dei rapporti
economici internazionali nella loro forma giuridica: un diritto interstatale, in primis, ma anche un
diritto degli attori privati e delle organizzazioni internazionali.

PREREQUISITI

Propedeucità di diritto internazionale. Durante le lezioni saranno comunque richiamate di volta in
volta le nozioni base di diritto internazionale necessarie per la corretta comprensione degli
argomenti trattati, così da permettere la frequenza anche a studenti che ancora non hanno
sostenuto l'esame di diritto internazionale.

OBIETTIVI FORMATIVI

L'obiettivo è di fornire agli studenti le nozioni base delle regole e sub-sistemi giuridici di diritto
internazionale in ambito economico, e di stimolare la comprensione critica della materia, in
particolare del diritto internazionale degli investimenti, quando le regole discusse si applicano a casi
che coinvolgono la tutela di valori non commerciali.

METODI DIDATTICI

Le lezioni sono frontali. Si cerca il costante coinvolgimento dei partecipanti tramite domande mirate
e sollecitazione di commenti. Sono previste discussioni comuni di giurisprudenza significativa in
materia, anche con previa distribuzione di materiale didattico e scientifico. Si prevede di realizzare
una visita a Ginevra dell'OMC durante la quale approfondire i temi studiati.

MODALITA' D'ESAME

Prova orale

APPELLI D'ESAME

Come da calendario pubblicato sul sito della facoltà di giurisprudenza

PROGRAMMA ESTESO

Il corso quest'anno tratta in particolare il diritto internazionale degli investimenti, analizzandone gli
istituti principali e mostrando i momenti di conflitto tra le norme a tutela degli investitori e le
prerogative sovrane di tutela di interessi fondamentali. Una particolare attenzione è dedicata alle
decisioni dei tribunali arbitrali, che svolgono una funzione unificante del frammentatissimo insieme
di fonti pattizie in materia di investimenti e che spesso si trovano proprio a dover dirimere hard

1

TESTI DI RIFERIMENTO

A. Comba (a cura di), Neoliberismo internazionale e global economic governance. Sviluppi istituzionali e
nuovi strumenti, 2° edizione Giappichelli 2013
S. Di Benedetto, International Investment Law and the Environment, Edward Elgar 2013 (facoltativo)
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