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Il corso si pone come obiettivo quello di preparare gli studenti, in chiave teorico-pratica,
all’apprendimento delle tecniche regolative tipiche del diritto internazionale dell’economia nel
contesto europeo e all’analisi della relativa prassi sulla base delle teorie e dei metodi del
“transnational law”, verificati alla luce di alcuni temi scelti.
Il corso è suddiviso in tre parti, ciascuna delle quali proporrà una prospettiva di analisi individuata
sulla base di letture e focus specialistici nel quadro della disciplina generale di riferimento.
La prima parte (introdotta da un breve modulo didattico sui profili generali della disciplina nella
prospettiva del diritto transnazionale dell’economia) sarà dedicata alla presentazione dei
soggetti, delle fonti e delle garanzie del diritto internazionale dell’economia, con particolare
riferimento alla regolazione del commercio internazionale. Si esamineranno dunque il ruolo e le
attività degli Stati, delle organizzazioni intergovernative, delle organizzazioni non governative e
delle imprese transnazionali; le fonti regolative di origine interna, sovranazionale, interstatale e
astatuale e i modelli giuridici relativi ai profili della responsabilità e ai meccanismi di risoluzione
delle controversie transnazionali (presso organismi internazionali, dinanzi al giudice interno o
attraverso il ricorso al modello arbitrale).Un focus sarà dedicato ai meccanismi di protezione
degli investimenti esteri e di soluzione delle controversie tra Stati e privati stranieri.
Nella seconda parte si analizzeranno in via preliminare i profili politico-istituzionali del diritto
europeo del commercio e degli scambi internazionali alla luce delle sfide poste dalla crisi
finanziaria dell’Eurozona e dei relativi effetti sulle relazioni esterne dell’UE e degli Stati membri.
Un focus sarà dedicato alla disciplina delle imprese e dei gruppi transnazionali nel diritto
dell’Unione europea, nonché ai meccanismi di soluzione delle controversie transnazionali nel
contesto europeo.
Infine, la terza parte (tale ultima parte del Corso include attività didattiche e materiali in lingua
inglese) avrà per oggetto i profili più rilevanti del trattamento delle “multinazionali” nel quadro
di regimi regolativi di “diritto transnazionale dell’economia”. Un focus conclusivo (“Diritti umani
e commercio internazionale”) sarà dedicato alla regolazione globale delle imprese multinazionali
relativamente ai profili di corporate social responsibility e di analisi dei rapporti tra diritti umani
e diritto del commercio internazionale al fine di preparare gli studenti all’apprendimento, in
chiave teorico-pratica delle tecniche studio analitico della prassi transnazionale rilevante
selezionata sulla base di casi scelti.
La conoscenza degli elementi di base del diritto internazionale e del diritto commerciale facilita
la preparazione dell'esame finale (scritto e orale).

