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L’ordinamento internazionale

Le fonti del diritto internazionale
Comunità statali e internazionali
Le fonti del diritto internazionale
La giustizia internazionale
Il diritto internazionale privato
Il DIP: oggetto e criteri di collegamento
I limiti all’applicazione della legge straniera richiamata dal DIP
La lex mercatoria
I rapporti di lavoro e di famiglia nel DIP
I soggetti del diritto internazionale: gli Stati

Caratteri distintivi dello Stato
Gli elementi costitutivi dello Stato
Il fondamento della sovranità e forme di legittimazione del potere
Il territorio dello Stato e situazioni di extraterritorialità
Popolo e nazione, cittadinanza e nazionalità
Modalità di acquisizione della cittadinanza
Lo straniero e l’immigrazione
L’estradizione, il diritto di asilo e il ricongiungimento familiare
Lo Stato italiano
Nascita e caratteri dello stato italiano
Lo Stato italiano repubblicano
La Costituzione italiana: genesi e caratteri
I partiti politici e le leggi elettorali
L’ordinamento della Repubblica: il Parlamento,
il Governo, il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale.
Forme di Stato e di governo
La nascita dello Stato moderno: evoluzione storica dall’ordinamento feudale alla
monarchia assoluta
Gli Stati liberali e le Costituzioni
La democrazia e gli Stati contemporanei
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Gli Stati dittatoriali nati dopo la I guerra mondiale in Europa
Caratteri dello Stato sociale
Monarchia e Repubblica: forme e differenze tra le stesse
Stato unitario e federale: elementi caratterizzanti

Le organizzazioni internazionali e la tutela dei diritti umani

L’Unione europea
La nascita dell’Unione europea
Il processo d’integrazione europea attraverso i Trattati che hanno portato all’UE
La moneta unica europea
La crisi del 2008 e il “quantitative easing”
L’Europa e la pandemia da Covid-19
I valori dell’Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE
Gli organi dell’Unione europea
Il Parlamento europeo
La Commissione europea
Il Consiglio europeo
Il Consiglio
Altre istituzioni dell’UE
Altre organizzazioni
L’Organizzazione delle Nazioni Unite: nascita, funzioni ed organi
La NATO
Il Consiglio d’Europa
L’OCSE
La Corte penale internazionale
Le controversie internazionali
Le controversie tra Stati
Modalità pacifiche di risoluzione delle controversie
La negoziazione
Il ricorso alla CIG
La competenza consultiva della CIG
Il ricorso alla CIG mediante “protezione diplomatica”
L’arbitrato nelle controversie internazionali
L’uso della forza armata come modalità di risoluzione delle controversie, con
particolare riferimento al conflitto tra Russia e Ucraina
L’Italia e il ricorso alla forza armata

Il mercato globale
La globalizzazione e le imprese multinazionali
Aspetti positivi e negativi della globalizzazione
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Imprese internazionali, transnazionali e multinazionali
La nazionalità delle imprese commerciali
La libertà di stabilimento nell’Unione europea
I contratti internazionali
Formazione del contratto e conseguenze dell’inadempimento
Contratti nazionali ed internazionali
La legge applicabile e il foro competente
La struttura del contratto, necessità di completezza e principio di reciprocità
Le fasi del contratto
La risoluzione del contratto
L’inadempimento per forza maggiore e l’eccessiva onerosità sopravvenuta
Modalità di pagamento internazionali
I rischi connessi ai contratti internazionali: rischio paese e rischio valuta
Modalità di pagamento: assegno, cambiale, bonifico bancario, incasso documentario
e credito documentario
La rete SWIFT
La rete europea dei pagamenti interbancari
Il contratto di compravendita internazionale
Il contratto di vendita internazionale
La Convenzione di Vienna
Il rischio di perimento del bene e gli incoterms
La tutela dei consumatori nella normativa europea
Garanzia e tutela del consumatore
Professionisti e consumatori
Norme internazionali a tutela del consumatore
La garanzia legale
Le garanzie contro le pratiche commerciali scorrette
La class action
Le garanzie nei contratti per adesione
Il consumatore nei contratti per adesione
I contratti a distanza e fuori dei locali commerciali
Il diritto di recesso

