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DESTINATARI 
 

Il Corso si rivolge a professionisti o laureati di tutte le Università italiane 

o straniere che desiderano avere conoscenze più approfondite dei temi 
legati al diritto internazionale, ed è consigliato a coloro che mirano ad 

acquisire delle competenze utilizzabili in diversi ambiti; infatti molteplici 
sono gli sbocchi professionali individuati: le organizzazioni internazionali, 

aziende operanti in un contesto internazionale, studi professionali, 
società di consulenza e di ricerca, organismi governativi e non 

governativi. 
 

 
DURATA E FREQUENZA 

 

Il Corso prevede sei mesi con frequenza delle lezioni on line. E' possibile 

concordare con il docente la tempistica che consenta all’iscritto di 

massimizzare il profitto, armonizzando esigenze didattiche ed impegni 
quotidiani: in tale ottica la durata del Master potrà variare senza alcuna 

necessità di derogare alla completezza dei contenuti. 
 

 
ESAMI FINALI 

 

Al termine del Corso si sosterranno gli esami per il conseguimento 

dell'attestato finale. Modalità delle prove e definizione temporale di 
sessioni ed appelli sono concordabili con la docenza. 

E’ prevista la dissertazione di una tesi. 
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Materie fondamentali del Master 
 
Diritto internazionale 1 
Diritto internazionale 2 
Diritto internazionale nel commercio estero i 
Diritto internazionale nel commercio estero ii 
Diritto ed economia internazionale i 
Diritto ed economia internazionale ii 
Diritto internazionale tributario dell'impresa 
Diritto internazionale e internet resources 
 
 
Materie facoltative complementari (solo su richiesta) 
 
Diritto dell’organizzazione mondiale del commercio 
Diritto internazionale privato e processuale dei contratti 
I contratti internazionali 
Tecniche di negoziazione 
Diritto tributario internazionale 
Le società e il mercato internazionale (internazionalizzazione) 
Informatica applicata al diritto 
English for law 
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DIRITTO INTERNAZIONALE I 
 
Obiettivi del corso 
 
In questa prima parte si illustrano sia le norme che disciplinano la vita della comunità 
internazionale (rapporti coinvolgenti Stati e organizzazioni internazionali, il c.d. diritto 
internazionale pubblico), sia di quelle relative ai rapporti privati di carattere 
internazionale (diritto internazionale privato). 
Saranno studiate in primo luogo le caratteristiche fondamentali e i principali contenuti 
dell'ordinamento internazionale, con particolare attenzione a quella parte dello stesso, 
sempre crescente, che spiega effetti e modifiche sui diritti interni, incidendo sulla 
posizione dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) degli ordinamenti interni degli Stati. 
In questa prospettiva, particolare attenzione sarà dedicata alla posizione dell'individuo 
nel diritto internazionale, sia con riguardo allo svolgimento dell'attività economica, sia nel 
quadro di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. 
 
PROGRAMMA 
 
Il diritto internazionale pubblico 
Gli Stati e le organizzazioni internazionali: in particolare, le Nazioni unite e l'Unione 
europea 
Le norme consuetudinarie 
I trattati: formazione, interpretazione, applicazione, estinzione. La convenzione di 
Vienna del 1969 sul diritto dei trattati. 
Gli atti delle organizzazioni internazionali. Cenni al diritto comunitario. 
Il trattamento delle persone e dei loro beni. 
Garanzie degli investimenti stranieri in particolare. 
Le imprese multinazionali . 
Controversie tra Stati e privati. 
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MODALITÀ D'ESAME 
 
La prova di esame si svolgerà al termine del corso e sarà scritta e orale.  
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DIRITTO INTERNAZIONALE II 
 
La seconda parte del corso avrà per oggetto i principi generali di diritto 
internazionale privato dell'ordinamento italiano. Alla luce del principale testo 
normativo in materia, la legge 31 maggio 1995 n. 218, saranno quindi illustrate le 
tecniche di delimitazione della giurisdizione italiana, di individuazione della legge 
applicabile e applicazione del diritto straniero e quella relative all'attribuzione di 
efficacia delle sentenze straniere. 
 
· Il diritto internazionale privato con particolare riferimento all'ambito comunitario. 
· La competenza giurisdizionale italiana 
· Criteri di giurisdizione della convenzione di Bruxelles del 1968. 
· Applicazione del diritto straniero 
· Cittadinanza e apolidia: cenni sulla legge italiana sulla cittadinanza 
· Cenni ai singoli rapporti giuridici. Rinvio al corso di diritto internazionale privato e 
processuale. 
· Efficacia delle sentenze straniere 
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DIRITTO INTERNAZIONALE NEL COMMERCIO ESTERO I e II 
 
Dalle nozioni generali impartite nel corso base di Diritto internazionale, vengono qui 
illustrate le più importanti tematiche riguardanti i rapporti civili e commerciali 
internazionali. 
Viene in questa sede studiata la convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza 
giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale, 
elaborata in ambito comunitario. 
Oggetto di studio sarà anche, più sinteticamente, la disciplina dell'arbitrato 
internazionale, in particolare la convenzione di New York del 1958 . 
La seconda parte del corso sarà dedicata al tema della legge applicabile ai contratti 
internazionali, con particolare riferimento alla disciplina della convenzione di Roma del 
1980, anch'essa elaborata in ambito comunitario. privato). 
 

DIRITTO ED ECONOMIA INTERNAZIONALE I e II 
 

Obiettivi del corso 
 
Dallo studio delle caratteristiche della comunità internazionale, con particolare 
riguardo alla cooperazione giuridica fra Stati in senso stretto e istituzionalizzata. In 
questa sede saranno ripresi (per approfondire le nozioni già acquisite nel Corso di 
Diritto internazionale) temi quali: i soggetti del diritto internazionale, le funzioni di 
produzione accertamento e attuazione del diritto internazionale, l'adattamento del 
diritto interno al diritto internazionale, con particolare riguardo alle questioni che 
interessano il commercio internazionale. 
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DIRITTO INTERNAZIONALE TRIBUTARIO DELL'IMPRESA 

 
Obiettivi del corso 

 
Il corso ha come obiettivo l'approfondimento delle discipline professionali relative al 
Diritto Internazionale Tributario. 
Tale obiettivo viene raggiunto promuovendo la conoscenza dei sistemi tributari 
italiano ed esteri e la formazione di competenze specifiche nel settore dell'impresa, 
con particolare rilievo alla strategia fiscale dell'impresa, alle convenzioni contro le 
doppie imposizioni, al corretto utilizzo dei paradisi fiscali, alla pianificazione fiscale 
internazionale dei gruppi d'impresa. 
 
Programma. 
 
- La tassazione d'impresa 
- L’ imposta sul valore aggiunto nell'ambito dell'Unione Europea 
- L’ armonizzazione dei sistemi fiscali europei 
- Le convenzioni contro le doppie imposizioni 
- La teoria e tecnica dell'accertamento tributario 
- Lo scambio di informazioni e le prevenzioni antielusive 
- Il diritto processuale tributario e sistemi processuali esteri 
- L’elusione ed evasione fiscale internazionale 
- I sistemi sanzionatori in materia tributaria 
- La strategia fiscale dell'impresa 
- La pianificazione fiscale internazionale dei gruppi d'impresa 
- IL diritto tributario comparato 
- Il diritto doganale 
- Il diritto valutario 
- Trust e fondazioni 
- Le Società holding 

Il corso viene integrato da esempi e “case-study” 
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DIRITTO INTERNAZIONALE E INTERNET RESOURCES 
 
In questa parte del corso si propongono ricerche guidate su Internet molto valide per 
chi necessita di compiere studi sistematici nel campo del diritto internazionale e 
comparato dal momento che, assumendoli come indirizzi di partenza essi offrono la 
possibilità di collegarsi con altri siti a seconda delle esigenze del ricercatore. 
 
References: 
 
· Alcuni website presentati: 
· Foreign & International Law Resources 
· An Annotated Guide to Web Sites Around the World". 
· La Harward Edu Library 
· University of Chicago Library Information System 
· l'INTERNATIONAL COSTITUTIONAL LAW SITE, ( testi delle Costituzioni di tutto il 
mondo, o buona parte di esso, nonché ; informazioni sulle Corti Costituzionali dei 
vari Paesi. 
· International Trade Law 
· American Society of Comparative Law 
 
 


