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a mia moglie Mimì
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si vis pacem para iustitiam

“E quantunque cercasse di mostrarsi tutto serio 
e severo ai suoi allievi, il gabbiano Fletcher, a un 
tratto, per un attimo, li vide come veramente erano, 
e sorrise: non soltanto gli piacevano, li amava. 
Quello che vide era molto bello. Nessun limite, eh, 
Jonathan? Pensò, e sorrideva. Era come l’inizio di 
una gara: aveva cominciato a imparare”.

Richard Bach, Il gabbiano Jonathan Livingston
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PREFAZIONE

Queste “Lezioni” sono il frutto dei molti anni di docenza presso le 
Università di Bari “Aldo Moro”, di Napoli “Federico II”, di Roma “La 
Sapienza”, della LUISS “Guido Carli” di Roma, della LUMSA di Roma 
e delle ricerche, delle riflessioni e dei continui aggiornamenti dei quali 
la lezione universitaria è il risultato. Spero che esse abbiano conservato 
la vivacità dei corsi, “depurate” degli errori, inevitabili nel “parlato”.

Nel chiudere il volume il mio pensiero va, con gratitudine, ai Ma-
estri alla cui scuola mi sono formato, Gaetano Morelli, Francesco 
Capotorti, Vincenzo Starace, così come alle tante generazioni di stu-
denti che, numerosi, hanno sempre partecipato alle mie lezioni con 
interesse e attenzione (e, spero, anche divertendosi un po’); le loro 
osservazioni, i loro dubbi, le loro domande, le loro suggestioni sono 
state per me costantemente un utilissimo stimolo all’approfondimen-
to e al ripensamento critico dei problemi di volta in volta considerati.

Nella preparazione delle “Lezioni” ho potuto contare sulla generosa 
e preziosa collaborazione dei miei allievi, un gruppo di studiosi ormai 
di alto livello, ai quali rivolgo un ringraziamento vivo e affettuoso: 
anzitutto a Ivan Ingravallo, che ha curato con grande competenza il 
coordinamento generale del volume e le cui osservazioni hanno su-
scitato tra noi un dialogo scientifico proficuo per entrambi; la mia 
riconoscenza va pure a Egeria Nalin, Roberto Virzo, Gianpaolo Maria 
Ruotolo, Francesco Cherubini, Nicola Ruccia e Claudia Candelmo, 
i quali, con lo stesso Ivan Ingravallo, hanno effettuato un’accurata e 
intelligente rilettura del testo, fornendomi sempre utili suggerimenti. 
Grazie di cuore anche ad Alessandra Scala, che ha lavorato sul mio 
tormentato manoscritto, e all’Amico Editore Nicola Cacucci.

Un enorme ringraziamento, infine – ma principalmente – va a 
mia moglie, per la sua costante, paziente, premurosa vicinanza al mio 
lavoro e … per tanto altro.

Bari-Roma, settembre 2021

U. V.

_txt_Diritto internazionale.indb   15_txt_Diritto internazionale.indb   15 28/09/2021   17:41:4428/09/2021   17:41:44



_txt_Diritto internazionale.indb   16_txt_Diritto internazionale.indb   16 28/09/2021   17:41:4428/09/2021   17:41:44



€ 35,00

U
G

O
  V

IL
L

A
N

I 
 

Le
zi

on
i d

i D
ir

it
to

 in
te

rn
az

io
na

le

Ugo Villani è professore emerito di Diritto internaziona-
le dell’Università di Bari “Aldo Moro” e docente di Dirit-
to internazionale nel Master Esperti in politica e relazioni 
internazionali della LUMSA di Roma. È stato Presidente 
della Società Italiana di Diritto internazionale e di Diritto 
dell’Unione europea. È stato ordinario di Diritto internazio-
nale nelle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche 
dell’Università di Bari, nella quale ha ricoperto l’incarico di 
Presidente dei corsi di laurea di Scienze Politiche e di Giuri-
sprudenza, di Direttore del Dipartimento di Diritto interna-
zionale e dell’Unione europea, di coordinatore del Dottorato 
di ricerca in Diritto internazionale e di Presidente del Col-
legio dei Garanti dei comportamenti. È stato ordinario di 
Diritto dell’Unione europea nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università di Roma “La Sapienza” e coordinatore del 
Dottorato di ricerca in Diritto internazionale e dell’Unio-
ne europea. È stato ordinario di Diritto internazionale nella 
Facoltà di Scienze Politiche della LUISS “Guido Carli” di 
Roma. Nel 2001 ha tenuto un corso nell’Académie de Droit 
International dell’Aja. È condirettore della collana “Studi di 
Diritto Internazionale”, Giappichelli, Torino, della collana e 
della rivista “Studi sull’integrazione europea”, Cacucci, Bari. 
È stato coordinatore scientifico per il diritto internazionale 
e dell’Unione europea degli Annali della Enciclopedia del 
diritto, Giuffrè, Milano.
È autore di circa 300 pubblicazioni in materia di diritto 
internazionale pubblico e privato e di diritto dell’Unione 
europea, tra le quali i seguenti volumi: La conciliazione nelle 
controversie internazionali, Napoli, Jovene, 1979 (ristampa 
con appendice di aggiornamento 1989); Garanzie bancarie, 
commercio internazionale e diritto internazionale privato, Pa-
dova, CEDAM, 1984 (con A. Giardina); “La città fraterna”. 
Per il quarantesimo anniversario della Dichiarazione universale 
dei diritti dell’uomo, Milano, Giuffrè, 1988 (curatore); Lezioni 
su l’ONU e la crisi del Golfo, Bari, Cacucci,1991 (III edizione, 
con il titolo L’ONU e la crisi del Golfo, 2005); La giurispru-
denza italiana di diritto internazionale privato e processuale. 
Repertorio 1967-1990, Milano, Giuffrè, 1991 (coautore); La 
Convenzione di Roma sulla legge applicabile ai contratti, Bari, 
Cacucci, 1997 (II edizione 2000); Les rapports entre l’ONU et 
les organisations régionales dans le domaine du maintien de la 
paix, in Recueil des cours de l’Académie de Droit international 
de La Haye, tome 290 (2001), The Hague/Boston/London, 
Nijhoff, 2002; Studi su La protezione internazionale dei diritti 
umani, Roma, LUISS University Press, 2005; Istituzioni di 
Diritto dell’Unione europea, Bari, Cacucci, 2008 (VI edizione 
2020); “A tutti i membri della famiglia umana”. Per il 60° 
anniversario della Dichiarazione universale, Milano, Giuf-
frè, 2008 (curatore); Valori comuni e rilevanza delle identità 
nazionali e locali nel processo d’integrazione europea, Napoli, 
Editoriale Scientifica, 2011; Dalla Dichiarazione universale 
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Bari, Cacuc-
ci, 2012 (II edizione 2015); Vincenzo Starace, Bari, Cacucci, 
2016; EurHope. Un sogno per l’Europa, un impegno per tutti, 
Roma, Editrice AVE, 2019 (curatore); Diritto internazionale 
privato: profili generali, Napoli, ESI, 2019.

Ugo Villani

Lezioni di 
DIRITTO INTERNAZIONALE

cacucci editore

bari

In copertina:

Gerard ter Borch, Ratifica della pace di 
Westfalia 1648 a Münster

ISBN 979-12-5965-045-0

_Cover_villani 2.indd   Tutte le pagine_Cover_villani 2.indd   Tutte le pagine 27/09/2021   16:38:4527/09/2021   16:38:45




