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TESI DI DOTTORATO NEI SETTORI DI DIRITTO INTERNAZIONALE,
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
(da restituire all’indirizzo e-mail: info@sidi-isil.it )

Il questionario è rivolto ai dottorandi, anche non soci della SIDI, che desiderano fare
conoscere l’oggetto del loro lavoro di ricerca, tramite l’apposita sezione presente nel sito della
Società.

A) Informazioni generali
Nome: Federico
Cognome: Straziota
Indirizzo e-mail: federico.straziota@yahoo.it
Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele, n. 48 – Bari
B) Informazioni sulla tesi
Titolo della tesi di dottorato: Il contrasto alla corruzione nelle operazioni economiche
internazionali
Ciclo di dottorato e anno di inizio:
XXIII – 2008
Sede amministrativa del dottorato (si possono indicare anche le altre sedi consorziate):
Università degli Studi di Bari
Tutor della tesi di dottorato: Prof.ssa Gabriella Carella
Anno e mese in cui scadono i tre anni del ciclo di dottorato (o alternativamente anno di
discussione della tesi per i neo-dottori di ricerca, anno 2008 o 2009):
2011
Abstract della tesi di dottorato (massimo 2 pagine):
Il presente lavoro di ricerca esamina le convenzioni internazionali (sia a carattere
universale che regionale) e le fonti dell’Unione europea elaborate in tema di contrasto alla

corruzione transnazionale e, dunque, dei reati di corruzione del pubblico ufficiale straniero o
internazionale e di corruzione nel settore privato.
In particolare, ci si propone di delineare un sistema normativo unitario, attraverso la
delimitazione dell’ambito di applicazione di ciascuna fonte normativa, la definizione degli
elementi costitutivi comuni delle fattispecie incriminatrici, la indicazione dei criteri di
determinazione della giurisdizione, l’esame del quadro in cui si inseriscono gli strumenti di
cooperazione di polizia e giudiziaria (con particolare riferimento alle misure antiriciclaggio ed
alla confisca dei proventi di reato), l’analisi della disciplina della responsabilità da reato delle
persone giuridiche, nonché degli altri effetti che l’accordo criminoso genera sulla validità ed
efficacia dell’atto adottato o del negozio giuridico stipulato in conseguenza (rectius: in forza)
del mercimonio dell’attività del pubblico ufficiale (ivi inclusi gli strumenti civilistici di tutela
contro la corruzione).
Sennonché, le fonti in argomento costituiscono un sistema normativo disorganico, la cui
ricostruzione sistematica esige un notevole impegno da parte dell’interprete. Si tratta, infatti,
di accordi stipulati in tempi diversi ed in contesti differenti, non soltanto dal punto di vista
geografico, politico ed economico, ma ovviamente anche giuridico, ai quali si affiancano
innumerevoli strumenti di soft law: ne deriva un complesso di fonti giuridiche non sempre
sovrapponibili, le quali differiscono tra loro tanto sotto il profilo del contenuto quanto del
campo soggettivo di applicazione.
Il principale nodo problematico è quindi costituito dalla ricerca di una chiave
interpretativa uniforme, affinché si possa cogliere un minimo comune denominatore nelle
norme internazionali che funga da guida tanto per l’interprete quanto per il legislatore interno.
A tal fine, un utile ausilio potrebbe essere rappresentato dai principi generali di diritto e,
in particolare, dai principi generali di diritto penale riconosciuti dalla comunità degli Stati.
Inoltre, si potrebbe sperimentare, nei limiti in cui risulti compatibile con la pur diversa natura
dei reati transnazionali, l’applicabilità a questi ultimi dei principi elaborati dalla
giurisprudenza delle Corti o dei Tribunali internazionali con riferimento ai crimini
internazionali.
Ci si propone, dunque, di offrire alcuni spunti critici che trascendono la normativa
anticorruzione, affinché i singoli illeciti penali disciplinati nell’ordinamento internazionale
possano essere studiati unitariamente.
Infine, l’ultimo ampio spazio è dedicato all’esame dei criteri di giurisdizione contemplati
dalle convenzioni internazionali ed alla ricerca di eventuali soluzioni utili a comporre i
conflitti di giurisdizione.
Ed infatti la necessaria predeterminazione dello Stato cui spetta l’esercizio della
giurisdizione rispetto ad una certa fattispecie di reato – oltre che al fine di impedire la
duplicazione dei procedimenti penali a carico di un individuo – si impone, altresì, a causa
della identità tra forum e ius che connota la materia penale: da tale scelta consegue al
contempo l’individuazione della disciplina sostanziale concretamente applicabile alla

fattispecie in esame. Con l’ulteriore, ineluttabile, corollario di assicurare che quanti hanno
concorso nello stesso reato siano giudicati alla stregua dello stesso ordinamento, onde evitare
che essi siano assoggettati a diverse discipline di diritto sostanziale, pur avendo concorso a
commettere la medesima fattispecie criminosa.
Peraltro è oramai considerato un fondamentale principio di civiltà giuridica garantire, da
parte dell’ordinamento giuridico, la previa conoscenza (o, per lo meno, conoscibilità) di quali
condotte siano lecite e quali, invece, assumano rilevanza penale, sicché gli individui possano
conformarvi le proprie condotte; ed a questi fini, non è affatto irrilevante stabilire a priori e
con certezza quale sia la disciplina applicabile ad una certa fattispecie concreta.
Tali argomentazioni spiegano il rilievo che si è inteso accordare alla ricerca di un
meccanismo di componimento degli eventuali conflitti di giurisdizione avente natura
giurisdizionale e, prima ancora, alla individuazione di criteri di giurisdizione uniformi, aventi
una portata obiettiva, ossia non suscettibile di essere interpretati alla stregua del diritto interno
di ciascuno Stato, pena la loro assoluta inutilità.
A tal fine, l’organo meglio deputato a prevenire o comporre i conflitti (sia positivi che
negativi) di giurisdizione sarebbe un tribunale internazionale, creato nell’ambito dei singoli
accordi internazionali, come tale estraneo ai due (o più) ordinamenti in conflitto.

