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Il Liceo Classico con curvatura Giuridico Internazionale e Relazioni Diplomatiche 
 

 

L’Ampliamento dell’Offerta Formativa del “Liceo Classico Giuridico Internazionale e 

Relazioni dDiplomatiche” nel corso del Liceo Classico d’ Ordinamento, a partire dall’a.s. 

2018/19, si pone l’obiettivo di orientare quanto più possibile le conoscenze degli allievi 

ai meccanismi fondamentali del diritto internazionale contemporaneo e delle relazione 

diplomatiche tra gli Stati. 

Il Liceo Classico, sin dalla sua istituzione, è sempre stato il più idoneo corso di studi per 

affrontare gli studi universitari ed in particolar modo quelli giuridici. La cultura classica, 

infatti, ha da sempre favorevolmente predisposto la formazione dei futuri magistrati, 

notai ed avvocati. 

Nella preparazione liceale, però, è finora mancato un anello di congiunzione tra studi 

umanistici e studi giuridici, un ponte culturale specifico che indirizzasse lo studente alle 

materie da affrontare nel successivo percorso universitario. 

Il Liceo Classico Giuridico Internazionale, lasciando inalterata la struttura formativa di 

base che apre a tutti gli indirizzi universitari, interpreta proprio questa necessità, 

immergendosi tra l’altro direttamente nell’attualità del diritto internazionale, materia 

oggi fondamentale in una società globalizzata. Il corso si propone dunque di introdurre 

gli studenti ai meccanismi fondamentali del diritto internazionale contemporaneo, 

chiamato anche "diritto delle genti" (ius gentium), poiché regola la vita della comunità 

internazionale e può essere definito come il diritto della Comunità degli Stati, quindi un 

diritto al di sopra di essi e dei loro ordinamenti interni. Questi verranno presentati 

semplificando il più possibile la difficoltà degli studi giuridici, senza nascondere le 

complessità e le incoerenze della comunità internazionale che si riflettono sul processo 

di formazione e funzionamento delle regole in costante evoluzione.  

La materia viene presentata nelle sue molteplici dimensioni, in particolare:  

 come uno degli strumenti di gestione del mutamento globale della società 

contemporanea in modo da salvaguardare i livelli minimi di stabilità e 

prevedibilità dei rapporti giuridici internazionali; 

 come linguaggio finalizzato al raggiungimento dell'accordo, o come catalizzatore 

del "disaccordo pacifico";  

 come una delle chiavi di lettura della realtà internazionale contemporanea.  

Le tre funzioni giuridiche su cui si fonda la dinamica della comunità internazionale - 

formazione, accertamento e attuazione coercitiva delle regole - saranno analizzate nel 

contesto sociale contemporaneo.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



   
 

 

 

Aspetti organizzativi di Progetto 
 

Il Liceo Classico Giuridico con Relazioni internazionali e diplomatiche mantiene 

inalterato il quadro orario e le progettazioni di Dipartimento relative alle singole 

discipline del Liceo Classico di Ordinamento con l’inserimento di quattro ore settimanali 

di discipline giuridiche nel primo biennio, quattro nel secondo e tre nell’ultimo anno 

 

 

Finalità 
 

Al termine dei 5 anni di corso lo studente dovrà aver acquisito un bagaglio di conoscenze 

giuridiche spendibili in ogni contesto di studi universitari, con particolare propensione di 

utilizzare e comprendere il linguaggio giuridico unitamente all’abilità di sapersi 

orientare nei complessi rapporti internazionali e diplomatici. 

 
 
Obiettivi Specifici 
  
L’insegnamento offre agli studenti l’opportunità di consolidare e approfondire lo studio 

critico e analitico dei sistemi giuridici internazionali, delle relazioni che intercorrono fra 

di essi, delle tensioni e dei conflitti, utilizzando chiavi di lettura e di interpretazione 

molteplici. Una particolare attenzione sarà riservata alla descrizione degli scenari 

geopolitici contemporanei, attraverso strumenti economici, giuridici e socio-politici che 

consentano anche di elaborare ipotesi di soluzione. Attraverso una formazione giuridica 

di base, lo studente potrà sviluppare e applicare un proprio originale percorso di 

riflessione, ricerca, ma anche di qualificazione finalizzato al prosieguo degli studi 

universitari. Dopo il rafforzamento e la specializzazione delle competenze di tipo 

metodologico e delle conoscenze in ingresso, secondo un approccio in ogni caso 

interdisciplinare, il corso intende infatti realizzare un collegamento fra le specifiche 

aree di studio in ambito internazionalistico, l’esperienza di tirocinio e laboratori 

tematici. La formazione, completata da più ampie e qualificate competenze linguistiche 

dell’inglese giuridico permetterà allo studente alla fine del percorso di studi di accedere 

con basi solide al mondo universitario 

"In particolare, oltre agli obiettivi qualificanti propri del Liceo Classico, questo indirizzo 

fornirà gli strumenti  per agevolare gli studenti nella comprensione e nella valutazione, 

in una prospettiva internazionale, dei principi e degli istituti fondamentali di diritto 

positivo con l'indispensabile ausilio di  tecniche e metodologie casistiche.  

 

Inoltre, il taglio moderno e pratico, favorirà una visione applicativa del diritto per 

favorire una lettura consapevole e critica dei fatti che avvengono a livello internazionale 

e che hanno evidenti risvolti di carattere giuridico. 

 

L'indirizzo ha, inoltre, tra i suoi obiettivi, quello di fornire anche conoscenze storico-

filosofiche per favorire negli studenti la piena comprensione degli istituti di diritto 

positivo alla luce della loro evoluzione storico-filosofica a livello internazionale. 

 



   
 

 

 

Al fine di realizzare tali obiettivi, i programmi proposti sono comprensivi di discipline sia 

nazionali che internazionali, e durante le ore di insegnamento si favorirà una attenzione 

particolare agli aspetti tecnici e metodologici da utilizzare anche per gli 

approfondimenti settoriali delle diverse discipline proposte in una visione 

internazionale.  

 

La preparazione sarà, infine, completata con l'insegnamento dell'inglese giuridico che 

rappresenta la principale lingua straniera  di ambito comunitario". 

 

  



   
 

 

 

 

 

Liceo Classico Giuridico Internazionale 

Materie / Classi 

1° Biennio 
Ginnasio 

2° Biennio 
V 

anno I 
anno 

II 
anno 

III 
anno 

IV 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 -- -- -- 

Storia  -- -- 3 3 3 

Filosofia -- -- 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica -- -- 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte -- -- 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Elementi di Diritto Privato 1 1 -- -- -- 

Elementi di Diritto Pubblico 1 1 -- -- -- 

Elementi di Diritto Europeo 1 1 -- -- -- 

Elementi di Diritto Internazionale 1 1 -- -- -- 

Elementi di Diritto Privato/Commerciale -- -- 1 1 1 

Elementi di Diritto Pubblico/Amministrativo -- -- 1 1 1 

Filosofia del Diritto -- -- 1 1 1 

Elementi di Diritto Europeo -- -- 1 1 -- 

Elementi di Diritto Internazionale -- -- -- -- 1 

Inglese giuridico -- -- -- -- 1 

 31 31 35 35 36 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  



   
 

 

 

Programmi 

PRIMO BIENNIO 

     Primo Anno 
 

 ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO 1h 

 ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO 1h 

 ELEMENTI DI DIRITTO EUROPEO 1h 

 ELEMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE 1h 
 

 

 

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO 1h 

 
La norma giuridica 
1. La norma giuridica: concetto, caratteri. La sanzione 
2. Le fonti delle norme giuridiche. Il codice civile 
3. Le fonti europee 
4. L’efficacia della norma giuridica 
5. L’interpretazione della norma giuridica 
6. Integrazione della norma giuridica. L’analogia 
Il rapporto giuridico e le situazioni soggettive 
1. Il rapporto giuridico 
2. Vicende del rapporto giuridico 
3. Le situazioni soggettive attive 
4. Le situazioni soggettive passive 
5. Classificazione dei diritti 
6. Esercizio ed abuso del diritto soggettivo 
I soggetti dell’attività giuridica : Persona fisica e capacità giuridica 
1. L’uomo come soggetto di diritto 
2. Il concetto di «status» 
3. La capacità giuridica: acquisto, limiti, perdita 
4. La commorienza 
5. Incertezza sull’esistenza della persona 
La capacità di agire e la protezione degli incapaci 
1. La capacità di agire: nozione 
2. Le vicende della capacità d’agire 
3. Le figure di incapacità parziale di agire: A) L’emancipazione del minore per il matrimonio 
4. Segue: B) L’inabilitazione 
5. Le figure di incapacità totale di agire: A) La minore età 
6. Segue: B) L’interdizione giudiziale 
7. Segue: C) L’interdizione legale 
8. Incapacità naturale o di fatto (art. 428) 
9. Gli istituti di protezione degli incapaci: A) La responsabilità genitoriale 
10. Segue: B) La tutela: Concetto e tipi 
11. Segue: C) La curatela 
12. Segue: D) L’amministrazione di sostegno 
 
 
 

ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO 1h 

 
Lo Stato 
1. Il termine Stato e sue diverse accezioni 
2. Elementi costitutivi dello Stato: generalità 
3. Il popolo e la cittadinanza 
4. La cittadinanza europea 
5. Il territorio 
6. La sovranità 
Le fonti del diritto 
1. Nozione e classificazione 



   
 

 

 

2. La consuetudine 
3. R apporti tra le fonti 
4. Le fonti di rango costituzionale 
5. Le fonti dell’Unione europea 
6. Le leggi ordinarie 
7. I decreti legislativi (o leggi delegate) 
8. I Decreti-legge 
9. Il referendum abrogativo 
10. I regolamenti degli organi costituzionali 
11. I regolamenti dell’esecutivo 
12. Le fonti regionali 
13. Le fonti degli enti locali 
14. Le fonti internazionali 
15. L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo 
Il Parlamento 
Organizzazione delle Camere 
1. Nozione e funzioni 
2. La struttura del parlamento 
3. Le prerogative delle Camere 
4. Il funzionamento delle Camere 
5. Le Camere riunite in seduta comune 
6. Scioglimento, prorogatio e proroga delle Camere 
7. Gli organi interni delle Camere 
8. Il divieto di mandato imperativo 
9. Cessazione dall’ufficio di parlamentare 
10. Le prerogative dei parlamentari 
Attività del Parlamento 
1. Attribuzioni delle Camere 
2. Il procedimento di formazione delle leggi ordinarie 
3. La legge delega e la conversione dei decreti-legge 
4. L’attività di indirizzo politico 
5. Procedimento di revisione della costituzione 
6. La funzione ispettiva 
7. Il procedimento di messa in stato d’accusa del Capo dello Stato 
 
Il Presidente della Repubblica 
1. Nozione 
2. Vicende della carica 
3. Responsabilità del Presidente della Repubblica 
4. Prerogative del Presidente della Repubblica 
5. Le attribuzioni del Presidente della Repubblica 
6. Attribuzioni relative alla funzione legislativa 
7. Attribuzioni relative alla funzione esecutiva 
8. Attribuzioni relative alla funzione giurisdizionale 
9. La controfirma ministeriale 
Il Governo 
1. Nozione, caratteri, funzioni 
2. La formazione del Governo: giuramento e fiducia 
3. Cause di cessazione del Governo 
4. Il Presidente del Consiglio 
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri 
6. Il vice Presidente del Consiglio 
7. I Ministri 
8. Il Consiglio dei Ministri 
9. Altri organi del Governo 
10. Attribuzioni del Governo 
11. L’attività di indirizzo politico 
12. Gli atti di alta amministrazione 
13. L’attività legislativa eccezionale del Governo 
 
 
 
 



   
 

 

 

ELEMENTI DI DIRITTO EUROPEO 1h 

 
Trattati istitutivi e le prime tappe delle Comunità europee 
1. La nascita dell’Europa unita 
2. Il Trattato istitutivo della CECA 
A) La dichiarazione Schuman 
B) La nascita della CECA e la sua estinzione 
3. L’istituzione della CEE e della Ceea (Euratom ) 
4. Il periodo transitorio (1958-1969) 
A) L’avvio del periodo transitorio 
B) La crisi del 1965, la politica della sedia vuota e il compromesso di Lussemburgo 
C) La fusione degli esecutivi 
D) La nuova politica finanziaria e la Corte dei conti 
5. L’adesione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca 
6. L’elezione a suffragio universale del Parlamento europeo 
7. L’adesione di Grecia, Spagna e Portogallo 
 
Dalle Comunità europee all’Unione europea 
1. Cenni introduttivi 
2. Il Libro bianco e l’Atto Unico europeo 
3. Il mercato unico europeo 
4. Il Trattato di Maastricht 
A) Generalità 
B) I tre pilastri 
5. L’adesione della Finlandia, dell’Austria e della Svezia: l’Europa a 15 
6. Il Trattato di Amsterdam 
7. Il Trattato di Nizza 
8. L’unione monetaria e l’introduzione dell’euro 
9. Il Trattato di Lisbona 
10. L’Europa a 28 
11. Dal Trattato di Lisbona al referendum del Regno Unito 
 
La struttura istituzionale dell’Unione europea 
Il sistema Unione europea 
1. L’Unione europea dopo Lisbona 
A) La natura giuridica 
B) I valori e gli obiettivi 
C) I principi democratici 
D) La cittadinanza europea 
E) Il ruolo dei Parlamenti nazionali 
2. L’assetto istituzionale dell’Unione europea 
A) Nozioni introduttive 
B) La trasparenza delle istituzioni 
C) Il diritto di accesso ai documenti delle istituzioni 
3. L’adesione all’Unione e il diritto di recesso 
A) Introduzione 
B) Il procedimento di adesione 
C) Le condizioni dell’adesione 
D) Le prospettive di adesione all’Unione europea 
E) Il recesso dall’Unione 
 
 
 

ELEMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE 1h 

 
Il diritto della Comunità internazionale 
1. Nozione, normativa internazionale del diritto internazionale 
2. Scopi e campo di applicazione del D.I 
3. Vicende relative all’evoluzione storica dell’ordinamento internazionale 
4. Il mondo diviso in blocchi e la «guerra fredda» 
5. Le sfide del terzo millennio 
6. Quadro presente e previsioni future 
7. Diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato 



   
 

 

 

8. Le peculiarità dell’ordinamento internazionale 
Aspetti normativi e fonti del diritto internazionale 
Le norme della Comunità internazionale 
1. Un ordinamento giuridico atipico: la legalità internazionale 
2. L’autonomia vigilata tra diritto interno (d.i.) e diritto internazionale (D.I.) 
3. La classificazione delle fonti internazionali 
4. Lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia (art. 38) 
La consuetudine e le altre norme non scritte 
1. Nozione ed elementi costitutivi 
2. L’elemento oggettivo: la diuturnitas o usus 
3. L’elemento soggettivo: l’opinio juris 
4. Eccezioni alla generale applicabilità delle consuetudini: consuetudini particolari, Stati persistent 
objectors e Stati di nuova formazione 
5. Consuetudini e risoluzioni delle Nazioni Unite 
6. Il diritto consuetudinario cogente (ius cogens) 
7. La codificazione del diritto consuetudinario 
8. I rapporti tra il diritto consuetudinario e gli accordi di codificazione 

Secondo Anno 
 

 ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO 1h 

 ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO 1h 

 ELEMENTI DI DIRITTO EUROPEO 1h 

 ELEMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE 1h 

 ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO 1h 
 
 
 

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO 1h 

 
Le persone giuridiche e gli enti di fatto 
Le persone giuridiche 
1. Nozione e scopo della «persona giuridica» 
2. Tipi di persone giuridiche 
3. Elementi costitutivi della persona giuridica 
La caratteristica principale delle persone giuridiche: l’autonomia patrimoniale perfetta 
Capacità giuridica delle persone giuridiche 
Capacità di agire delle persone giuridiche 
Gli enti di fatto 
L’attività giuridica 
I fatti e gli atti giuridici 
1. Definizione e classificazione dei fatti giuridici 
2. Atti e negozi giuridici 
3. Concetto di fattispecie 
Modi di essere dei fatti giuridici. In particolare: prescrizione e decadenza 
1. Generalità 
2. Influenza del tempo sui rapporti giuridici 
3. La prescrizione 
4. La decadenza 
Il negozio giuridico 
Il negozio giuridico: concetto, elementi e classificazione 
1. Il negozio giuridico: concetto e caratteri 
2. L’autonomia negoziale 
3. Il negozio giuridico tra volontà e dichiarazione 
4. Elementi del negozio 
5. Requisiti soggettivi ed oggettivi 
6. Classificazione dei negozi giuridici: A) Rispetto ai soggetti 
7. Segue: B) In relazione alla natura dei rapporti 
8. Segue: C) In relazione al corrispettivo 
9. Segue: D) In relazione all’evento «morte» 
10. Segue: E) Ulteriori classificazioni 
Gli elementi essenziali del negozio 
I diritti di obbligazione 



   
 

 

 

Il rapporto obbligatorio 
1. Generalità 
2. Le fonti dell’obbligazione (art. 1173) 
3. Gli elementi del rapporto obbligatorio 
4. Il dovere di correttezza e la buona fede 
5. Obbligazioni naturali 
Principali tipi di obbligazione 
Obbligazioni con pluralità di soggetti 
Le obbligazioni con pluralità di oggetti 
Classificazione delle obbligazioni rispetto alla prestazione 
Altre distinzioni in rapporto all’oggetto 
 
 
 

ELEMENTI DI DIRITTO PUBBLICO 1h 

 
La Magistratura 
1. La giurisdizione 
2. Autonomia e indipendenza della magistratura 
3. La responsabilità dei magistrati 
4. Il giusto processo 
5. L’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale 
6. Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) 
La Corte costituzionale 
1. Nozione e composizione 
2. Status di giudice costituzionale 
3. Prerogative della Corte costituzionale 
4. Le attribuzioni della Corte Costituzionale 
5. Il sindacato di legittimità delle leggi 
6. Procedimento in via incidentale 
7. Procedimento in via principale (o in via d’azione) 
8. Tipologia delle decisioni della corte 
9. Gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità 
10. Conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra Regioni 
11. Conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato 
12. I giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica 
13. Giudizio di ammissibilità sulle richieste di referendum 
La Pubblica Amministrazione 
1. Principi costituzionali sull’organizzazione e l’attività amministrativa 
2. Organizzazione amministrativa diretta e indiretta 
3. I Ministeri 
4. Le agenzie pubbliche 
5. L’organizzazione periferica dello Stato 
Gli organi di rilievo costituzionale e le autorità indipendenti 
1. Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) 
2. La Corte dei Conti 
3. Il Consiglio di Stato 
4. Il Consiglio supremo di difesa 
5. Le autorità indipendenti 
L’ordinamento regionale: elementi costitutivi 
e sistema di governo 
1. Assetto territoriale della Repubblica 
2. Le Regioni: concetto ed elementi costitutivi 
3. Il sistema di governo delle Regioni 
4. I controlli sugli organi regionali 
L’autonomia delle Regioni 
1. L’autonomia statutaria 
2. L’autonomia legislativa 
3. L’autonomia regolamentare 
4. L’autonomia amministrativa 
5. L’autonomia finanziaria: art. 119 Cost. 
6. Il federalismo fiscale 
Comuni, Province e Città metropolitane 



   
 

 

 

1. Il decentramento dei poteri attraverso le autonomie locali 
2. Il Comune 
3. Istituzione di nuovi Comuni e altre modifiche territoriali 
4. La Provincia 
5. Le Città metropolitane 
6. Lo status di Roma: capitale della Repubblica 
7. Altri enti locali 
8. I controlli sugli organi degli enti locali 
9. Controllo sostitutivo e potere di annullamento 
I rapporti fra i diversi livelli di Governo 
1. Le Regioni e lo Stato 
2. Il Rappresentante dello Stato per i rapporti con le autonomie 
3. Le Regioni e gli enti locali 
4. Le Regioni e l’Unione Europea 
5. Le Regioni e l’ordinamento internazionale 
 
 
 

ELEMENTI DI DIRITTO EUROPEO 1h 

 
Il Parlamento europeo 
Il Consiglio europeo 
2. Composizione, competenze e funzionamento 
A) Composizione 
B) Competenze e funzionamento 
3. Il Presidente del Consiglio europeo 
4. Gli atti 
Il Consiglio (dei ministri) 
La Commissione europea 
1. Nozioni introduttive 
2. Composizione, status dei membri della Commissione e nomina 
A) Composizione 
B) Status dei membri della Commissione 
C) Nomina 
3. Il Presidente della Commissione europea 
4. L’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
5. Il funzionamento 
6. Attribuzioni e poteri 
A) Generalità 
B) La funzione di proposta (o di iniziativa legislativa) 
C) La funzione esecutiva 
D) La funzione di controllo 
E) La funzione di rappresentanza 
La Corte di giustizia dell’Unione europea 
2. La Corte di giustizia 
3. Il Tribunale 
4. I tribunali specializzati 
La Banca centrale europea 
La Corte dei conti 
A) Composizione e organizzazione 
B) Competenze 
Il bilancio dell’Unione 
A) Il principio di autonomia finanziaria 
B) Le risorse proprie 
C) Principi fondamentali 
Gli organi consultivi, la BEI e le agenzie 
1. Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) 
2. Il Comitato delle Regioni (CdR) 
3. Gli altri comitati consultivi 
4. La Banca europea per gli investimenti (BEI) 
5. Le agenzie europee 
6. Gli organi di vigilanza finanziaria 
La legislazione dell’Unione 



   
 

 

 

Capitolo 1: Le fonti primarie dell’ordinamento dell’Unione europea 
1. Le fonti del diritto dell’Unione 
A) Diritto originario e diritto derivato 
B) La gerarchia degli atti 
2. L’autonomia dell’ordinamento giuridico dell’Unione europea 
3. I Trattati istitutivi e i trattati di modifica 
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
A) Elaborazione del testo 
B) I contenuti della Carta 
 Il procedimento di revisione dei trattati 
A) Cenni introduttivi 
B) Procedura di revisione ordinaria 
C) Procedura di revisione semplificata 
 
 
 

ELEMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE 1h 

 
I trattati. Nozione e classificazione 
 
La Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969) 
3. Il procedimento di formazione del trattato 
4. La ratifica di un trattato nell’ordinamento italiano 
5. La competenza a stipulare e l’eccesso di potere 
6. L’entrata in vigore del trattato 
7. L’adesione 
8. Le riserve e loro campo di applicazione 
9. Segue: Valore e signficato delle dichiarazioni interpretative 
10. Emendamenti e modifiche dei trattati 
11. L’interpretazione del trattato 
12. L’estinzione dei trattati 
13. Le cause di invalidità 
14. L’applicazione dei trattati tra le parti 
15. L’applicazione di trattati tra loro incompatibili 
16. L’applicazione dei trattati nei confronti degli Stati terzi 
17. La successione degli Stati nei trattati 
18. Consuetudine e trattato 
 
Gli atti delle organizzazioni internazionali 
 
1. Nozione, classificazione ed efficacia degli atti delle O.I 
2. Atti a rilevanza interna 
3. Atti a rilevanza esterna 
 
Le altre fonti del diritto internazionale 
 
1. Quadro generale 
2. Il concetto di «principio» nella gerarchia delle fonti di D.I 
3. I princìpi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili 
4. Il valore della dottrina e la giurisprudenza 
5. L’equità 
6. Gli atti unilaterali 
7. Il soft law 
8. Le fonti a formazione centralizzata 
 
L’adattamento al diritto internazionale 
1. Rapporto tra diritto internazionale e diritto interno 
2. Le procedure di adattamento nell’ordinamento italiano 
3. L’adattamento al diritto internazionale consuetudinario 
4. L’adattamento ai trattati 
5. L’adattamento alle fonti previste da accordo 
6. I poteri delle Regioni 
 



   
 

 

 

SECONDO BIENNIO 

Terzo anno 
 

 ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE 1h 

 ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 1h 

 ELEMENTI DI DIRITTO EUROPEO 1h 

 ELEMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE 1h 

 FILOSOFIA DEL DIRITTO 1h 

 
 

 

ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE 1h 

 

L’impresa 

L’imprenditore 

1. Nozione giuridica e status di imprenditore 

2. I requisiti dell’attività imprenditoriale e lo statuto delle imprese 

3. Categorie imprenditoriali 

4. L’acquisto della qualità di imprenditore e requisiti di capacita 

5. Scritture contabili e registro delle imprese 

6. Semplificazioni per la nascita di nuove imprese 

7. Gli ausiliari dell’imprenditore 

L’azienda 

1. Nozione e caratteri 

2. Il trasferimento dell’azienda 

3. Successione nei contratti dell’azienda ceduta 

4. Crediti e debiti dell’azienda ceduta 

Intraprendere nel mercato: a cosa serve il diritto commerciale 

I segni distintivi 

1. Generalità 

2. La ditta 

3. Il marchio 

4. L’insegna 

Le creazioni intellettuali 

1. Il sistema normativo sulle creazioni intellettuali 

2. Il diritto d’autore 

3. Il brevetto 

4. Le invenzioni del prestatore di lavoro 

La concorrenza 

1. Il principio di libertà di concorrenza e suoi limiti 

2. La concorrenza sleale: definizione e tutela 

3. La disciplina antitrust e la figura del garante 

4. Le intese 

5. Abuso di posizione dominante 

6. Concentrazione di imprese 

La cooperazione economica 

1. Il consorzio di imprese 

2. Il contratto di rete 

3. L’associazione in partecipazione 

4. Contratto di cointeressenza (art. 2554) 

5. Le associazioni temporanee di imprese 

6. Gruppo europeo di interesse economico 

 

 



   
 

 

 

ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 1h 

 

Il diritto amministrativo: nozioni e fonti 

1. Il diritto amministrativo 

2. Funzione politica e funzione amministrativa 

3. Gli atti politici 

4. Gli atti di alta amministrazione 

5. Concetto di fonte del diritto 

6. La Costituzione 

7. Le fonti dell’Unione europea 

8. Fonti primarie e subprimarie 

9. Le fonti secondarie 

10. I regolamenti 

11. Le ordinanze 

12. Gli Statuti degli enti pubblici 

13. La consuetudine 

14. Le norme interne della P.A 

15. La prassi amministrativa 

Le situazioni soggettive del diritto amministrativo 

1. Il diritto soggettivo 

2. L’interesse legittimo 

3. Diritto soggettivo e interesse legittimo: differenze 

4. Interessi semplici e interessi di fatto 

5. Interessi diffusi e interessi collettivi 

6. Le azioni collettive (class action) 

7. Le situazioni giuridiche soggettive passive 

Gli enti pubblici 

1. La pubblica amministrazione 

 

2. Il pluralismo della pubblica amministrazione 

3. Lo Stato quale Ente pubblico 

4. Gli enti pubblici diversi dallo Stato 

5. Classificazioni degli enti pubblici 

6. Gli enti pubblici autarchici: caratteri e disciplina 

7. La struttura degli enti pubblici: organi e uffici 

8. Rapporto organico e rapporto di servizio 

9. La prorogatio degli organi (L. 15-7-1994, n. 444) 

10. Rapporti interorganici 

11. La competenza 

12. L’esercizio privato di pubbliche funzioni e di pubblici servizi 

13. L’intervento dello Stato nell’economia e gli enti pubblici economici 

14. I soggetti pubblici nell’ordinamento europeo 

L’amministrazione statale 

1. Il modello organizzativo della P.A. 

2. L’organizzazione amministrativa dello Stato 

3. I Ministeri 

4. Organi consultivi: generalità 

5. I l Consiglio di Stato 

6. L’Avvocatura dello Stato 

7. Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (C.N.E.L.) 

8. Organi di controllo. La Corte dei conti 

9. Le aziende autonome e le agenzie 

10. Le autorità amministrative indipendenti 

11. L’organizzazione periferica dello Stato 

Le autonomie territoriali 



   
 

 

 

1. Le autonomie territoriali 

2. L’ordinamento regionale italiano 

3. Le Regioni: elementi costitutivi 

4. L’autonomia delle Regioni 

5. Il sistema di governo regionale 

6. I controlli nel sistema regionale 

7. Le autonomie locali nella Costituzione 

8. Il Comune 

9. La Provincia 

10. La Città metropolitana 

11. «Roma capitale» 

12. Il controllo sugli enti locali 

 

 

 

FILOSOFIA DEL DIRITTO  1h 

 

Il diritto e la distribuzione imperativa dei valori 

1. La «forza» del linguaggio direttivo -  

2. La distribuzione imperativa dei valori -  

3. Il diritto e la distribuzione imperativa dei valori  

4. L’interpretazione  

5. Il diritto: una proposta di definizione  

Diritto e giustizia 

1. Il giusnaturalismo 

2. Il giuspositivismo  

La legittimità 

1. Legittimità formale e legittimità sostanziale -  

2. Il tentativo di riduzione della legittimità a legalità -  

3. Lo Stato di diritto -  

4. Funzione valutativa e funzione ascrittiva del giudizio di legittimità -  

5. Legittimità e consenso -  

6. Legittimità e legittimazione -  

7. La legittimità: definizione –  

 

 

 

ELEMENTI DI DIRITTO EUROPEO 1h 

 

La responsabilità dello Stato per le violazioni delle norme europee 

1. L’adempimento degli obblighi dell’Unione e la leale cooperazione 

A) L’adempimento degli obblighi dell’Unione 

B) L’obbligo di leale cooperazione 

C) La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di responsabilità degli Stati 

membri 

2. Il procedimento di infrazione e la procedura di rinvio pregiudiziale 

3. La responsabilità dello Stato membro e l’obbligo del risarcimento del danno 

A) Il risarcimento del danno per inadempimento dello Stato prima del caso Francovich 

B) La sentenza Francovich 

C) Gli sviluppi successivi: sentenze Brasserie du Pêcheur e Factortame e British Telecommunications 

D) L’apposizione di un termine per la richiesta di risarcimento 

E) Responsabilità dello Stato e ripartizione delle competenze a livello nazionale 

F) Responsabilità dello Stato per atti del potere giudiziario 

Le politiche interne dell’Unione 

Il mercato interno e le quattro libertà 



   
 

 

 

1. Il mercato interno 

2. La libera circolazione delle merci 

A) Introduzione 

B) La realizzazione dell’unione doganale 

C) La tariffa doganale comune 

D) La cooperazione doganale 

E) Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente 

F) Monopoli pubblici a carattere commerciale 

G) Il divieto di ostacoli di natura fiscale 

3 La libera circolazione delle persone 

A) Introduzione 

B) La libera circolazione dei lavoratori subordinati 

C) La libera circolazione dei lavoratori autonomi: la libertà di stabilimento 

D) La disciplina relativa al diritto di libera circolazione e soggiorno 

4. La libera circolazione dei servizi 

5. Il riconoscimento dei diplomi 

6. La libera circolazione dei capitali 

Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia 

1. Considerazioni introduttive 

2. Le politiche relative ai controlli alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione 

A) La politica dei controlli alle frontiere 

B) La politica relativa all’asilo 

C) La politica dell’immigrazion 

3. Cooperazione giudiziaria in materia civile 

A) Obiettivi 

B) Procedure decisionali 

4. Cooperazione giudiziaria in materia penale 

A) Generalità 

B) Obiettivi (art. 82 TFUE) 

C) Il ravvicinamento delle legislazioni 

D) L’Eurojust 

E) La Procura europea 

F) La Rete giudiziaria europea 

5. Cooperazione di polizia 

A) Introduzione 

B) Il ruolo dell’EUROPOL 

Il ruolo della Corte di giustizia 

La politica della concorrenza 

1. Le regole della concorrenza nel mercato interno 

2. Il divieto di intese recanti pregiudizio alla concorrenza 

A) Nozione 

B) Le diverse tipologie di intese 

C) L’applicabilità del divieto 

Il divieto di abuso di posizione dominante 

A) Nozione 

B) L’accertamento della detenzione di una posizione dominante 

4. Le procedure di applicazione degli articoli 101 e 102 tFUe 

A) L’attività del Consiglio 

B) Il potere di vigilanza della Commissione 

5. La disciplina europea delle imprese pubbliche e le imprese incaricate della gestione di servizi di 

interesse economico generale 

A) Finalità della disciplina e nozione di impresa pubblica 

B) Le imprese di gestione dei servizi di interesse economico generale 

La disciplina degli aiuti di Stato 

A) Introduzione 



   
 

 

 

B) Il vantaggio economico 

C) L’incidenza o pregiudizio agli scambi 

D) La selettività o specificità 

E) Trasferimento di risorse pubbliche 

F) Aiuti compatibili e aiuti che possono essere considerati compatibili 

G) Il controllo sugli aiuti esistenti 

H) Il controllo sugli aiuti modificativi o di nuova istituzione 

Le altre politiche 

1. La politica agricola e della pesca 

2. La politica dei trasporti 

A) I principi della politica dei trasporti 

B) Le reti transeuropee 

3. La politica economica e monetaria 

A) Considerazioni generali 

B) La politica economica e il controllo delle finanze pubbliche 

C) Il Patto di stabilità e crescita 

D) Il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) 

E) Il Fiscal Compact 

F) La politica monetaria 

4. La politica sociale 

5. L’occupazione 

6. La politica di coesione economica, sociale e territoriale 

A) Finalità 

B) Gli strumenti per l’attuazione 

C) La disciplina UE sulla politica di coesione 

7. La politica di ricerca, sviluppo tecnologico e dello spazio 

8. La politica dell’ambiente 

9. La tutela dei consumatori 

 

 

 

ELEMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE 1h 

 

Il diritto internazionale penale 

1. Diritto internazionale e responsabilità individuale 

2. I processi di Norimberga e di Tokyo 

3. Definizione di «diritto internazionale penale» 

4. I crimini internazionali dell’individuo 

5. I Tribunali ad hoc istituiti unilateralmente dall’ONU 

6. I Tribunali ad hoc istituiti mediante accordo (cd. Tribunali misti) 

7. La Corte penale internazionale (CPI) 

8. La giurisdizione nazionale universale 

Diritto internazionale dei conflitti armati e diritto umanitario 

1. La regolamentazione internazionale dei «conflitti armati» 

2. Il diritto dei conflitti armati internazionali 

3. Il diritto internazionale umanitario 

4. La rappresaglia 

5. La repressione penale dei crimini di guerra (rinvio) 

6. I conflitti armati non internazionali 

7. La neutralità 

8. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) 

Il diritto del mare 

- Il regime internazionale del mare 

1. Il diritto internazionale del mare 

2. La codificazione del diritto del mare 



   
 

 

 

3. Il mare territoriale e la sua estensione 

4. La zona contigua 

5. La zona archeologica e il mare «presenziale» 

6. La piattaforma continentale 

7. La zona economica esclusiva (ZEE) 

8. L’alto mare e l’Autorità internazionale dei fondi marini 

9. La soluzione pacifica delle controversie in materia di diritto del mare 

Il regime internazionale della navigazione 

1. La nazionalità delle navi 

2. Il caso Enrica Lexie 

3. Navi mercantili, a propulsione nucleare, militari 

4. La pirateria in acque somale 

5. La navigazione nel mare territoriale 

6. Altre forme di navigazione 

7. Il regime degli stretti 

8. Il regime dei canali 

Lo spazio aereo, extratmosferico e gli spazi polari 

1. Lo spazio aereo 

2. Spazio extratmosferico e cosmico 

3. Le frequenze e l’orbita geostazionaria 

4. Gli spazi polari 

 

Quarto Anno 
 

 ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE 1h 

 ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 1h 

 ELEMENTI DI DIRITTO EUROPEO 1h 

 ELEMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE 1h 

 FILOSOFIA DEL DIRITTO 1 h 

 

 

 

ELEMENTI DI DIRITTO COMMERCIALE 1h 

 

Le società 

Le società in generale 

1. Nozione 

2. I requisiti essenziali del contratto di società 

Tipi di società 

1. Tipologia 

2. Autonomia patrimoniale e personalità giuridica 

3. Le società di persone 

4. Le società di capitali 

5. Società lucrative e società mutualistiche 

6. Società commerciali e non commerciali 

7. Le società unipersonali 

8. Le società tra professionisti intellettuali. La società tra avvocati 

9. Società interne o occulte 

10. Società di fatto e società irregolari 

Le società di persone 

La società semplice (artt. 2251-2290) 

La società in nome collettivo (artt. 2291-2312) 

Società in accomandita semplice (artt. 2313-2324) 

Le società di capitali 



   
 

 

 

Società per azioni (artt. 2325-2451) 

1. Nozione e costituzione 

2. Le modificazioni dell’atto costitutivo e il recesso dei soci 

3. I patti parasociali 

4. I conferimenti 

5. L’elemento personale e le azioni 

6. La circolazione delle azioni 

7. Categorie speciali di azioni 

8. L’elemento patrimoniale nella s.p.a.: capitale sociale e riserve 

9. Le modificazioni del capitale sociale 

10. Acquisto e sottoscrizione delle proprie azioni 

11. Il bilancio 

12. Le obbligazioni 

13. I patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare 

14. Gli organi della s.p.a 

15. Controlli esterni sulle s.p.a.: la revisione legale dei conti e il controllo giudiziario 

16. Scioglimento e liquidazione delle società di capitali 

Società a responsabilità limitata (artt. 2462-2483) 

Le vicende della società 

1. Trasformazione 

2. Fusione 

3. Scissione 

Le procedure concorsuali 

Il fallimento 

La procedura fallimentare ordinaria 

I titoli di credito 

 

 

 

ELEMENTI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 1h 

 

Procedimento amministrativo e diritto di accesso 

La giustizia amministrativa 

La tutela in sede amministrativa 

1. Principi generali 

2. Il ricorso amministrativo 

3. Gli elementi essenziali dei ricorsi amministrativi 

4. Il ricorso gerarchico 

5. Il ricorso in opposizione 

6. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

La tutela giurisdizionale ordinaria 

1. L’ambito della giurisdizione del giudice ordinario 

2. I limiti della potestà del giudice ordinario nei confronti della P.A. 

3. Le azioni ammissibili nei confronti della P.A. 

4. Esecuzione delle sentenze del G.O. 

5. La giurisdizione del G.O. nel pubblico impiego (Rinvio) 

La tutela giurisdizionale amministrativa 

1. Il giudice amministrativo 

2. Gli organi della giustizia amministrativa 

3. La giurisdizione generale di legittimità 

4. La giurisdizione di merito 

5. La giurisdizione esclusiva 

6. Le azioni di cognizione esperibili innanzi all’autorità giurisdizionale amministrativa 

7. Il processo amministrativo 

8. Lo svolgimento del giudizio 



   
 

 

 

9. Il giudizio di ottemperanza 

10. L’impugnativa delle sentenze dei T.A.R. 

11. I riti speciali 

Le giurisdizioni amministrative speciali 

1. La giurisdizione della Corte dei conti 

2. I giudizi davanti alle altre giurisdizioni speciali amministrative 

 

 

 

FILOSOFIA DEL DIRITTO  1h 

La validità della norma 

1. Il problema della validità-  

2. La concezione assiologica della validità -  

3. La volontà vincolante dello Stato -  

4. John Austin: la concezione fattuale della validità -  

5. Kelsen e la concezione formalistica della validità  

6. La validità nel realismo giuridico scandinavo  

7. La validità nel realismo americano  

8. Il realismo giuridico scandinavo: Alf Ross  

9. Herbert L.A. Hart e il problema della validità  

La norma giuridica 

1. Il concetto di norma giuridica -  

2. Norme e ordinamento -  

3. L’unitarietà del sistema -  

4. Il problema della coerenza  

5. Il problema della completezza (ovvero le lacune del diritto)  

6. Classificazioni delle norme  

Il diritto soggettivo 

1. Vicende storiche -  

1.1. Le dichiarazioni dei diritti - 1.2. Dal diritto naturale ai diritti naturali - 1.3. Il «suum» - 1.4. 

L’individuo come fonte di diritto - 1.5. Caratteri della teoria dei diritti - 1.6. Locke e la nascita del 

liberalismo - 1.7. Diritto soggettivo e diritto oggettivo - 1.8. Il positivismo giuridico - 1.9. Hans Kelsen - 

1.10. Giuspositivismo e statualismo - 1.11. La crisi del razionalismo etico - 1.12. Bentham e l’utilitarismo - 

1.13. Il realismo giuridico scandinavo - 1.14. La rinascita del diritto naturale - 2. La situazione attuale - 

2.1. I diritti umani e le organizzazioni internazionali - 2.2. Nuove prospettive per la nozione di diritto 

soggettivo: Norberto Bobbio e il «consensus omnium» - 2.3. Richard Rorty e il «progresso dei sentimenti» - 

2.4. John Rawls: giustizia, equità, diritti - 2.5. Ronald Dworkin: «I diritti presi sul serio» - 2.6. Alan 

Gewirth e gli agenti morali - 2.7. Joel Feinberg e gli «hard cases» - 2.8. Tom Regan e i «soggetti-di-una-

vita»  

 

 

 

ELEMENTI DI DIRITTO EUROPEO 1h 

 

La politica estera, di sicurezza e di difesa nell'UE 

1. L’azione dell’Unione sulla scena internazionale 

A) Evoluzione dell’azione esterna dell’Unione 

B) Ambiti e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione europea 

2. La politica estera e di sicurezza comune (PESC) 

A) Finalità e ruoli istituzionali 

B) L’Alto rappresentante per la PESC 

C) Le proceudure decisionali 

3. La politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) 

A) Generalità 

B) La clausola di mutua assistenza 



   
 

 

 

C) Gli organi principali 

Gli altri settori dell’azione esterna dell’Unione 

1. Gli accordi internazionali 

A) La competenza esterna dell’Unione 

B) Il procedimento di conclusione degli accordi 

C) Il ruolo del Parlamento europeo 

D) Il parere della Corte di giustizia e le modifiche dei trattati 

E) Rango degli accordi internazionali 

2. La politica commerciale comune 

3. Cooperazione con i paesi terzi 

A) Cooperazione allo sviluppo 

B) Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi 

C) Aiuto umanitario 

D) La politica europea di vicinato (PEV) 

E) Le relazioni dell’Unione con le organizzazioni internazionali 

4. La clausola di solidarietà 

 

 

 

ELEMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE 1h 

 

La tutela internazionale dell’ambiente 

1. Introduzione  

2. La tutela dell’ambiente nel diritto consuetudinario 

3. Il diritto convenzionale in tema di ambiente 

4. Gli sviluppi recenti in tema di tutela dell’ambiente 

5. Il regime della responsabilità 

6. I soggetti del diritto internazionale dell’ambiente 

7. Cenni conclusivi: risorse, interessi e patrimoni comuni dell’umanità 

L’ORDINE ECONOMICO INTERNAZIONALE 

1. Il diritto internazionale economico 

2. Il diritto degli investimenti stranieri 

3. L’assetto economico internazionale nel dopoguerra 

4. Il Fondo monetario internazionale (FMI) 

5. La Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) 

6. La crisi e la fine del sistema di Bretton Woods 

7. Il nuovo ordine economico internazionale 

8. La liberalizzazione del commercio internazionale 

9. Organizzazioni economiche a carattere regionale 

10. Il flusso internazionale di capitali 

11. La protezione degli investimenti internazionali 

12. Globalizzazione e diritti dell’uomo 

La politica di cooperazione allo sviluppo 

1. Premessa: futuro del pianeta e sviluppo sostenibile 

2. Tipologie e attori della cooperazione allo sviluppo 

3. Obiettivi e strumenti della cooperazione allo sviluppo 

4. Strumenti e modalità di erogazione 

5. Beneficiari, volume e flusso degli aiuti allo sviluppo 

6. Successi e fallimenti delle politiche di cooperazione 

7. La Dichiarazione di Parigi 

8. La cooperazione Sud-Sud 

 

 

§ 



   
 

 

 

Quinto Anno 
 

 ELEMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE 1h 

 INGLESE GIURIDICO 1 h 

 

 

 

ELEMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE 1h 

 

Nozione e sviluppo storico del diritto internazionale privato 

Il diritto internazionale privato nel XX secolo 

A) Posizione di STORY 

B) Contributo del SAVIGNY 

C) La scuola italiana (P.S. MANCINI) 

Il sistema italiano di diritto internazionale privato 

A) Evoluzione storica e legge 31 maggio 1995, n. 218 

B) Diritto transitorio 

Discipline affini e rapporti con il diritto internazionale pubblico 

Il diritto internazionale privato convenzionale ed europeo 

A) Il diritto internazionale privato convenzionale 

B) Il diritto internazionale privato europeo 

Fonti e funzione del diritto internazionale privato 

1. Le fonti interne 

2. Le fonti esterne: il d.i.p. convenzionale 

3. Il diritto dell’Unione Europea 

4. La prassi 

5. La funzione delle norme di diritto internazionale privato 

A) Concezione bilaterale 

B) Concezione unilaterale 

Struttura della norma di diritto internazionale privato 

1. Generalità 

2 Le categorie disciplinate: il problema delle qualificazioni 

A) I termini del problema 

B) Valutazione critica 

C) Elementi critici della lex fori e qualificazione degli istituti sconosciuti 

D) La teoria della doppia qualificazione 

E) La qualificazione nel diritto internazionale privato dell’Unione Europea 

F) La qualificazione nel diritto internazionale privato convenzionale 

3. Il criterio di collegamento 

Funzionamento della norma di diritto internazionale privato 

1. Il rinvio o richiam 

A) Il rinvio in genere 

B Il rinvio nel d.i.p. 

C) La tesi del rinvio di produzione 

2. Interpretazione ed applicazione del diritto straniero richiamato 

A) Natura del diritto straniero richiamato 

B) Mancata individuazione del diritto straniero 

3. Segue: Ordinamenti stranieri plurilegislativi 

4. Adattamento 

 

 

 

INGLESE GIURIDICO 1h 

 

1 Introduction to law 



   
 

 

 

2 The Courts 

3 The Jury 

4 The Legal profession 

5 The Classification of law 

6 The Law of contract 

7 Alternative despute resolution 

8 Further test practice 

Test your Legal English Correspondence – Writing 

1 Letter and Emails 

Test Your Business English Skills – Reading 

1 Introduction to business 

2 Business-to-business 

 


