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Informazioni sul volume
Il volume, arrivato alla quinta edizione, si rivolge agli studenti universitari, così come agli
operatori pubblici e privati che si confrontano che le problematiche classiche del diritto
internazionale, ed offre una panoramica utile per una comprensione fondamentale dei fenomeni
di regolamentazione dell’ordinamento internazionale.
Il diritto internazionale pubblico viene presentato nella pluralità delle sue dimensioni
funzionali, ossia come uno degli strumenti di gestione del mutamento mirato alla salvaguardia
dei livelli minimi di stabilità e prevedibilità delle relazioni internazionali; come un linguaggio,
finalizzato al raggiungimento dell’accordo, ovvero come strumento di gestione del “disaccordo
pacifico”; come strumento atto a migliorare la tutela dell’interesse generale e dei privati; infine,
come una delle chiavi di lettura delle dinamiche politico-regolamentari della società
internazionale contemporanea.
Il volume, suddiviso in cinque parti fondamentali, analizza in chiave storica e sociale, moderna
e contemporanea, le tre funzioni dell’ordinamento giuridico internazionale, ossia quella
normativa, quella di accertamento e quella di attuazione coercitiva delle regole. Tale analisi,
corredata da un esame aggiornato della prassi degli Stati e della più autorevole giurisprudenza

dei tribunali internazionali, mette in rilievo la configurazione orizzontale dell’ordinamento
internazionale ed evidenzia come le regole giuridiche internazionali, sebbene elaborate dagli
Stati e ad essi indirizzate, incidano anche sulle posizioni soggettive dei privati e sul
funzionamento degli ordinamenti giuridici nazionali, e viceversa. A tal proposito, il volume
contiene aggiornamenti e riflessioni relativamente alla tendenza crescente nella giurisprudenza
di vari Paesi, compresa quella italiana, verso un nazionalismo giuridico che si pone in contrasto
con il principio di legalità internazionale.
Varie esemplificazioni sulla formazione, accertamento ed esecuzione del diritto internazionale
forniscono infine indicazioni anche sul contenuto delle regole di comportamento e,
particolarmente, sul fenomeno delle organizzazioni internazionali, sul trattamento degli
stranieri e delle loro attività economiche, sui diritti umani, sull’uso e protezione dell’ambiente,
sulle immunità giurisdizionali e sul diritto del mare, oltre che sul divieto dell’uso forza. Si tratta
di settori oggi estremamente rilevanti del diritto internazionale, che vengono schematicamente
illustrati nell’ultima parte del volume, dedicata al diritto sostanziale, in vista di futuri e separati
approfondimenti.

Abstract
The present volume, at its fifth edition, is addressed to university students, as well as
professionals who deals with issues of international law in their line of work, offering a
comprehensive overview of the fundamental matters within the international legal system.
International law will be analysed under a functional perspective, that is as a useful tool for
backing up a minimum standards of stability and predictability in international relationships; as
a language aimed at reaching an agreement between disputing parties, or as a facilitator of the
so-called “pacific disagreement”; as an effective factor for the defence of general and private
interests; as a key element for a better understanding of the policy and regulatory dynamics in
the contemporary international society.
The volume is divided into five parts, and proposes an historical, social, as well as modern and
contemporary approach of the three, main functions of the international legal system, i.e. the
formation/transformation, assessment and enforcement of international rules. The analysis,
which considers State practices and the most significant case-law of international courts and
tribunals, highlights the horizontal structure of the international community. In particular, it
stresses how international rules, developed by and addressed to States, affect the legal situation
of privates and bears on the domestic legal system. In the latter regard, the volume considers
domestic case-laws – including ones from Italy – pointing towards a renewal of “legal
nationalism”, a trend clearly at variance with international law as a legal system.
Finally, the volume provides a complete set of cases regarding development, assessment and
enforcement of international law, aimed at examining some of the substantial rules of
international law. In particular, the volume focuses on the law of international organizations,

the treatment of aliens, human rights law, environmental law, jurisdictional immunities, the law
of the sea and the rule concerning the use of force. These extremely relevant topics are briefly
illustrated in the last part of the volume, in view of future and separated studies.

