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La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre e l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali 
del CNR intendono con questo Convegno cogliere l’occasione della ricorrenza dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia per riflettere su alcuni significativi sviluppi che il diritto internazionale  e la 
dottrina italiana in materia hanno conosciuto nel corso della complessa esperienza storica dello 
Stato unitario. 

Il convegno si articola in una prima sessione che ripercorre l’evoluzione della disciplina del diritto 
internazionale alla luce di diverse impostazioni dottrinali emerse nel tempo, che hanno dovuto 
confrontarsi con le vicende istituzionali e storiche dello Stato unitario dalle sue origini fino al 
consolidamento dell’unità realizzato (superando il terribile rischio di frantumazione legato alle 
vicende della seconda guerra) con il compiersi del nuovo processo costituente. La costituzione 
repubblicana può essere considerato punto di riferimento per la ripresa di un rinnovato cammino di 
riflessione dottrinale che ci conduce all’oggi. 

Una seconda sessione intende delineare il contributo di riflessione che la dottrina italiana ha offerto 
su alcuni temi scelti, particolarmente rilevanti anche alla luce dei cambiamenti che hanno 
caratterizzato l’assetto giuridico della Comunità internazionale a partire dal secondo dopoguerra: 
l’organizzazione internazionale e l’imbrigliamento dell’uso della forza, il processo di integrazione 
“sovranazionale” europea, i diritti fondamentali della persona, la responsabilità internazionale. 

Infine, una tavola rotonda vuole offrire alcuni spunti per una discussione sulle tendenze attuali della 
dottrina italiana rispetto ad alcuni aspetti metodologici e “di sistema” quali: i rapporti con le 
impostazioni dottrinali straniere; la lingua di riferimento; il crescente settorialismo degli studi; la 
relazione con l’insegnamento del diritto internazionale privato e del diritto dell’Unione Europea; 
senza tralasciare l’attenzione sul metodo di didattica che oggi sia più appropriata nello studio delle 
discipline giuridiche internazionalistiche. 
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PROGRAMMA 
 

 
9.15-9.30. Indirizzi di saluto e introduzione lavori  
 
I Sessione: La dottrina italiana tra l’Unità nazionale e la rinascita democratica 
 
9.30-10.00 Il diritto internazionale in Italia nel periodo Risorgimentale e post-unitario, con 
particolare riferimento alla figura di Pasquale Stanislao Mancini (Prof. Edoardo Greppi, 
Università di Torino) 
 
10.00-10.30 L’utilizzo delle categorie giuridiche del diritto internazionale nel processo di 
unificazione Italiano (Prof. Sergio Marchisio, Università Di Roma “La Sapienza”, ISGI -CNR) 
 
10.30-11.00 L’affermazione del positivismo giuridico in Italia: il ruolo di Anzilotti e Perassi (Prof. 
Francesco Salerno, Università di Ferrara) 
 
11.00-11.15 Pausa 
 
11.15-11.30 La dottrina italiana e il fascismo (Dott. Giulio Bartolini, Università Roma Tre)  
 
11.30-12.00 La dottrina italiana e il processo costituente (Prof. Enzo Cannizzaro, Università di 
Roma “La Sapienza”) 
 
12.00-12.30 Uno sguardo sulla dottrina italiana nel dopoguerra (Prof. Carlo Focarelli, Università 
di Perugia) 
 
Dibattito 
 
II sessione: Il contributo della dottrina italiana su alcuni temi del diritto internazionale 
 
14.30-14.50 Responsabilità internazionale (Prof. Alessandra Gianelli, Università di Teramo) 
 



14.50-15.10 L’organizzazione internazionale (Prof. Laura Picchio Forlati, Università di Padova) 
 
15.30-15.50 Il processo di integrazione europea nuovo livello di organizzazione internazionale  
(Prof. Roberto Adam, Università di Roma “Tor Vergata”) 
 
15.10-15.30 Valori fondamentali della persona (Prof. Pasquale De Sena, Università di Napoli 
“Federico II”) 
 
Tavola rotonda: tendenze e prospettive attuali degli studi del diritto internazionale 
Il metodo, il problema della lingua, il sistema e la settorialità degli studi, la relazione con la dottrina 
straniera, diritto internazionale e diritto internazionale privato, diritto internazionale e diritto dell’UE. 
16-17.30 Ne parlano: Prof. Andrea Bianchi (Graduate Institute of International and Development 
Studies, Ginevra), Prof. Nerina Boschiero (Università di Milano), Prof. Ugo Villani (Università 
LUISS Roma); Prof. Paolo Benvenuti (Università Roma Tre) 
 
Dibattito  
 
17.30-17.45 Alcune osservazioni conclusive  (Prof. Luigi Condorelli, Università di Firenze) 


