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I ANNO 
__________________________ 

PRIMO MODULO 
Le fonti del diritto internazionale e la loro applicazione 

Responsabile: Prof. Avv. Paolo Palchetti 
 

Venerdì 29 marzo 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Roma 
Docente: Paolo PALCHETTI, Avvocato in Macerata, 
Professore ordinario di diritto internazionale nell’Università 
degli Studi di Macerata. 

• Introduzione alle fonti del diritto internazionale  

• Consuetudini e principi generali  

• I trattati  

• Fonti previste da trattati e soft law  

• Adattamento dell’ordinamento italiano al diritto 
internazionale  
 

Venerdì 12 aprile 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Milano 
Docente: Paolo PALCHETTI, Avvocato in Macerata, 
Professore ordinario di diritto internazionale nell’Università 
degli Studi di Macerata. 

• Lo Stato soggetto di diritto internazionale e le sue 
immunità 

• Organizzazioni internazionali e individui (cenni 
sul trattamento dello straniero)  

• Il regime della responsabilità internazionale  

• Uso della forza e soluzione delle controversie  

• I tribunali internazionali  
 
 

__________________________ 
SECONDO MODULO 

Tutela internazionale dei diritti umani 
Responsabile: Prof. Avv. Andrea Saccucci 

 
Venerdì 3 maggio 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Roma 
Docenti: Andrea SACCUCCI, Avvocato in Roma, 
Professore associato di diritto internazionale nell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Pasquale 
DE SENA, Avvocato in Nola, Professore ordinario di diritto 
internazionale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. 

• Introduzione al contenzioso internazionale in 
materia di diritti umani  

• Le norme internazionali sui diritti umani 

• Gli organi giudicanti, le parti e le decisioni  

• La pluralità di meccanismi di tutela e il loro 
coordinamento  

• L’attuazione interna delle norme e delle decisioni 
internazionali  

 
 
 

Venerdì 17 maggio 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Milano  
Docenti: Andrea SACCUCCI, Avvocato in Roma, 
Professore associato di diritto internazionale nell’Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Cesare 
PITEA, Avvocato in Milano, Professore associato di diritto 
internazionale nell’Università degli Studi di Milano. 

• La Corte europea dei diritti dell’uomo: genesi ed 
evoluzione   

• Il diritto di ricorso individuale 

• Il principio di sussidiarietà  

• Rimedi interni effettivi e previo esaurimento  

• Eccezioni al previo esaurimento 
 

Venerdì 31 maggio 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Roma 
Docenti: Nicola NAPOLETANO, Ricercatore di diritto 
internazionale nell’Università Unitelma Sapienza; Anton 
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Giulio LANA, Avvocato in Roma, Presidente dell’Unione 
forense per la tutela dei diritti dell’uomo. 

• I soggetti legittimati a proporre ricorso  

• La qualità di vittima: sussistenza e sopravvenuta 
carenza 

• Le condizioni di ammissibilità dei ricorsi 
individuali 

• La procedura di esame dell’ammissibilità e del 
merito dei ricorsi  

 
Venerdì 14 giugno 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Milano  
Docenti: Roberto CHENAL, Giurista presso la 
Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo; Andrea 
SACCUCCI, Avvocato in Roma, Professore associato di 
diritto internazionale nell’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”.   

• I principi generali di interpretazione della 
Convenzione  

• La struttura dei diritti garantiti  

• Il principio di legalità 

• Proporzionalità e margine di apprezzamento  

• Casistica giurisprudenziale (esercitazione) 
 

Venerdì 28 giugno 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Roma 
Docenti: Andrea SACCUCCI, Avvocato in Roma, 
Professore associato di diritto internazionale nell’Università 
della Campania “Luigi Vanvitelli”; Roberto CONTI, 
Magistrato, Consigliere presso la Corte di cassazione. 

• L’equa soddisfazione  

• L’obbligo di conformarsi alle sentenze della 
Corte  

• L’attuazione interna delle sentenze della Corte 
europea  

• I rapporti tra la Corte europea e le giurisdizioni 
interne  

• Frizioni giurisprudenziali (esercitazione)  
 

Venerdì 12 luglio 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Milano 
Docenti: Bruno NASCIMBENE, Avvocato in Milano, 
Professore ordinario di diritto dell’Unione europea 
nell’Università degli Studi di Milano; Cesare PITEA, 
Avvocato in Milano, Professore associato di diritto 
internazionale nell’Università di Milano.  

• La tutela dei diritti umani nell’ordinamento 
dell’Unione europea  

• I rapporti tra la Corte europea dei diritti 
dell’uomo e la Corte di giustizia dell’UE  

• La più recente giurisprudenza relativa all’Italia 

• Tecniche di ricerca giurisprudenziale 
(esercitazione)  

  
Venerdì 19 luglio 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Roma 
Docenti: Giacomo AIELLO, Avvocato dello Stato; 
Maurizio DE STEFANO, Avvocato in Roma; Andrea 
SACCUCCI, Avvocato in Roma, Professore associato di 
diritto internazionale nell’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”.  

• Rappresentanza e difesa del Governo davanti alla 
Corte   

• Componimento amichevole e dichiarazioni 
unilaterali  

• Rappresentanza e difesa del ricorrente davanti 
alla Corte 

• Tecniche e accorgimenti per la redazione del 
formulario di ricorso  

• Question time  

 
 

__________________________ 
TERZO MODULO 

Diritto del mare 
Responsabile: Prof. Avv. Giuseppe Cataldi 

 
Venerdì 13 settembre 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Milano 
Docente: Giuseppe CATALDI, Avvocato in Napoli, 
Professore ordinario di diritto internazionale nell’Università di 
Napoli “L’Orientale”. 

• L’evoluzione del diritto del mare e la sua 
codificazione 

• Gli spazi di sovranità dello Stato costiero: acque 
interne, baie, stretti, mare territoriale 

• Gli spazi di giurisdizione dello Stato costiero: 
zona contigua, piattaforma continentale, zona 
economica esclusiva, zone sui generis 

• La delimitazione degli spazi marini 

• Le problematiche relative all’Italia (esercitazione) 
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Venerdì 20 settembre 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Roma 
Docente: Giuseppe CATALDI, Avvocato in Napoli, 
Professore ordinario di diritto internazionale nell’Università di 
Napoli “L’Orientale”. 

• I mari chiusi e semichiusi 

• Il regime giuridico del Mediterraneo 

• La gestione delle migrazioni via mare  

• La prassi recente nel Mediterraneo (esercitazione 
sui casi più recenti e più noti) 

• Il regime dell’alto mare 
 

Venerdì 27 settembre 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Milano 
Docente: Giuseppe CATALDI, Avvocato in Napoli, 

Professore ordinario di diritto internazionale nell’Università di 

Napoli “L’Orientale”. 

• La navigazione in alto mare e la giurisdizione 
dello Stato di bandiera 

• Le eccezioni al principio dell’esclusività della 
giurisdizione dello Stato di bandiera 

• Segue: la prevenzione e la repressione della 
pirateria 

• Segue: la vicenda dei “fucilieri italiani in India” 
(caso cd. dei “Marò”, esercitazione) 

• Lo sfruttamento delle risorse in alto mare 
 

Venerdì 11 ottobre 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Roma 
Docente: Giuseppe CATALDI, Avvocato in Napoli, 

Professore ordinario di diritto internazionale nell’Università di 

Napoli “L’Orientale”. 

• Il regime internazionale della pesca 

• Rimedi interni effettivi e previo esaurimento / Il 
sistema di soluzione delle controversie previsto 
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare  

• Il Tribunale internazionale del mare 

• I casi giurisprudenziali più importanti nel diritto 
del mare (esercitazione) 

• Esercitazione e Question time 
 

 
__________________________ 

QUARTO MODULO 
Diritto internazionale privato 

Responsabile: Prof. Avv. Stefania Bariatti 
 

Venerdì 25 ottobre 2019  

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Milano 
Docente: Stefania BARIATTI, Avvocato in Milano, 
Prof.ssa ordinaria di diritto internazionale nell’Università di 
Milano. 

• Introduzione al corso 

• Le fonti 

• Questioni generali 
 

Venerdì 8 novembre 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Milano 
Docente: Luigi FUMAGALLI, Avvocato in Milano, 
Professore ordinario di diritto internazionale nell’Università di 
Milano. 

• Giurisdizione e legge applicabile in materia di 
obbligazioni 

 
 
 
 
 

Venerdì 22 novembre 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Roma 
Docente: Zeno CRESPI REGHIZZI, Avvocato in 
Milano, Professore associato di diritto internazionale 
nell’Università di Milano. 

• Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze 
straniere  

• Il Titolo esecutivo europeo 

• Il Decreto ingiuntivo europeo 
 

Venerdì 6 dicembre 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Milano 
Docenti: Stefania BARIATTI, Avvocato in Milano, 
Prof.ssa ordinaria di diritto internazionale nell’Università di 
Milano; Giorgio CORNO, Avvocato in Monza. 

• La legge applicabile alle società 

• L’insolvenza transfrontaliera 
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Venerdì 13 dicembre 2019 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Roma 
Docente: Domenico DAMASCELLI, Notaio, 
Professore associato di diritto internazionale nell’Università del 
Salento. 

• Giurisdizione e legge applicabile in materia di 
successioni 

 
Venerdì 17 gennaio 2020 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Milano 
Docente: Maria Caterina BARUFFI, Avvocato in 
Milano, Prof.ssa ordinaria di diritto internazionale 
nell’Università di Verona. 

• Giurisdizione e legge applicabile in materia di 
separazione e divorzio, responsabilità genitoriale 
e obblighi alimentari 

 
Venerdì 31 gennaio 2020 

❖ 14:00-19:00, in videoconferenza da Roma 
Docente: Chiara RAGNI, Avvocato in Milano, Prof.ssa 
associata di diritto internazionale nell’Università di Milano.  

• Giurisdizione e legge applicabile in materia di 
rapporti patrimoniali tra coniugi, unioni civili e 
rapporti economici nelle unioni registrate 


