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1) La cooperazione tra Stati e la costituzione di organizzazioni internazionali. L’evoluzione 

della cooperazione istituzionalizzata e la progressiva restrizione della domestic jurisdiction 
degli Stati.  

2) L'Organizzazione delle Nazioni Unite. I fini e i principi della stessa. Lo status di membro 
dell'ONU: ammissione, sospensione e perdita della qualità di membro. Diritti e obblighi 

derivanti dall'appartenenza all'ONU. Il problema della neutralità degli Stati. L'obbligo di 
cercare di risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici e il divieto di ricorrere 

alla minaccia o all'uso della forza nelle relazioni internazionali. La legittima difesa e le 
eccezioni problematiche a quel divieto: l’intervento umanitario, l’autodeterminazione dei 

popoli, la lotta al terrorismo. La disciplina dei conflitti armati internazionali e non 

internazionali (cenni).   

3) Gli organi delle Nazioni Unite e le loro funzioni. La struttura dell'ONU. In particolare: 

l'Assemblea generale, il Consiglio di sicurezza, il Segretariato generale, il Comitato 

economico e sociale e la Corte internazionale di giustizia. Gli organi sussidiari. La personalità 

giuridica. Il trattamento dell'Organizzazione e dei suoi funzionari: privilegi e immunità. 

L'emendamento e la revisione della Carta. Il finanziamento.  

4) Gli atti. Le competenze delle Nazioni Unite. I poteri del Consiglio di sicurezza nella 

soluzione pacifica delle controversie. Il mantenimento della pace. Il sistema di sicurezza 

collettiva. I rapporti tra Nazioni Unite e organizzazioni regionali. Le autorizzazioni all'uso 

della forza. Le peace-keeping operations. Le competenze dell'Assemblea generale e del 

Segretario generale. I tribunali penali internazionali ad hoc. 

 
Testi consigliati: 

CONFORTI B.-FOCARELLI C.,  Le Nazioni Unite, IX ed., Cedam, Padova, 2012, 
nonché 

CELLAMARE G., Osservazioni sulle disposizioni in materia di ricostruzione e di governance 
dell’economia contenute in risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, in LIGUSTRO 

A.-SACERDOTI G. (a cura di), Problemi e tendenze del diritto internazionale dell’economia. 

Liber amicorum in onore di Paolo Picone, Editoriale Scientifica, Napoli, 2011, p. 31-54; 

CASTELLANETA M., Conflitti armati (diritto internazionale), in Enciclopedia del diritto. 

Annali, V, Giuffrè, Milano, 2012, parr. 1-5 e 16-18; 

PICONE P., Considerazioni sulla natura della risoluzione del Consiglio di sicurezza a favore 

di un intervento ‘umanitario’ in Libia, in Diritti umani e diritto internazionale, 2011, p. 213-

231; 

VILLANI U., Aspetti problematici dell’intervento militare nella crisi libica, in Diritti umani e 

diritto internazionale, 2011, p. 369-373.   

 

Di volta in volta, il prof Cellamare suggerirà  letture di approfondimento degli argomenti che 

saranno trattati a lezione.  

Il testo della Carta delle Nazioni Unite è reperibile, nelle diverse lingue ufficiali, nel sito 

internet http://www.un.org. 
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