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PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA
La X edizione dell’Incontro di studio fra i giovani cultori delle materie internazionalistiche è
organizzata e promossa, nei giorni 24 e 25 gennaio 2013, dall’Università degli Studi di Catania,
Dipartimento Seminario Giuridico, in collaborazione con il Centro Studi e Ricerche Coesione e
Diritto, il Centro di Documentazione europea dell’Ateneo e con il supporto dell’International Law
Student Association. L’iniziativa annuale, avviata nel 2003, intende offrire una sede di dibattito
per i giovani cultori delle materie internazionalistiche, al fine di stimolare il confronto critico su
alcune tematiche attinenti a tali discipline attraverso la presentazione e discussione di papers e
materiali di ricerca sulle questioni annualmente proposte.
La X edizione dell’incontro, sul tema Un Diritto senza terra? Funzioni e limiti del principio di
territorialità nel diritto internazionale e dell’Unione europea, si articolerà in tre sessioni ed una
tavola rotonda conclusiva. Ciascuna sessione tematica ospiterà la relazione introduttiva di un
guest-speaker, gli interventi di giovani studiosi (selezionati attraverso un call for papers) e le note
conclusive di un discussant designato. La tavola rotonda, aperta dai presidenti delle sessioni
tematiche, raccoglierà, nel confronto critico con i partecipanti, i risultati della riflessione avviata,
offrendone una prima sintesi. I contributi selezionati, insieme con le relazioni e gli interventi alla
tavola rotonda, saranno destinati alla pubblicazione nel volume che raccoglierà gli Atti
dell’Incontro di studio.
Maggiori dettagli e informazioni relative all’Incontro di Studio sono disponibili su
www.unict.it/giovani-internazionalisti, e possono essere richiesti alla Segreteria organizzativa:
Tel. 095.230857; 331.6351850; giovani-internazionalisti@lex.unict.it.
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CALL FOR PAPERS
Ciascun dossier di partecipazione – da inviare alla Segreteria organizzativa (giovaniinternazionalisti@lex.unict.it; fax: 095.7151012) entro il 24 novembre 2012 – dovrà includere
un abstract del paper, inedito, (di non più di 500 parole, in italiano e in inglese), una nota
bibliografica sul tema proposto e un breve curriculum vitae dell’autore.
La selezione degli abstracts avrà luogo secondo il metodo della peer review. I risultati
del processo di selezione e il programma definitivo dell’Incontro saranno resi noti entro
il 14 dicembre 2012.
I papers selezionati per la partecipazione all’Incontro di studio saranno trasmessi alla
Segreteria organizzativa entro il 10 gennaio 2013.

L’ordine internazionale ereditato dal sistema post-westfaliano si fonda
sull’esclusiva pertinenza dei territori agli Stati. Ciò si manifesta sia nel
dimensionamento territoriale dei poteri sovrani degli Stati, sia nella rilevanza che
l’effettivo dispiegamento sul territorio dei detti poteri assume ai fini non solo
dell’attribuzione di un territorio ad uno Stato, ma anche della stessa giuridica
esistenza dello Stato quale ente essenzialmente territoriale. Il territorio
costituisce il fondamento e il limite spaziale della sovranità e della giurisdizione
statale.
I mutamenti occorsi negli ultimi decenni sollecitano una riflessione sulla
rilevanza dell’elemento territoriale nella ricostruzione teorica dell’ordine
internazionale. Gli attuali modelli normativi e istituzionali della comunità
internazionale sembrano infatti prima facie ordinare un sistema di legittimazioni
all’interno del quale la dimensione territoriale non svolge più il ruolo
determinante giocato nei passati assetti. È dato inoltre rilevare come recenti
sviluppi della prassi interna e internazionale mostrano l’accentuarsi della
tendenza al superamento della dimensione esclusivamente territoriale
nell’applicazione del diritto. Tale fenomeno interroga a vario titolo e con
differenti modalità sia gli studiosi del diritto internazionale pubblico, sia i cultori
del diritto internazionale privato e del diritto dell’Unione europea.
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La riflessione proposta si articola in tre sezioni, a ciascuna delle quali
corrisponderà una sessione tematica dell’incontro di studio.
La prima (Crisi dell’ordinamento territoriale e diritto internazionale) intende
indagare taluni contorni problematici della logica “territoriale” nel diritto
internazionale pubblico e le eventuali riverberazioni sul diritto dell’Unione
europea. Essa intende verificare in particolare il contenuto, la portata e i possibili
limiti della nozione tradizionale di territorio come elemento qualificante del
diritto internazionale, nel quadro degli istituti classici e dell’evoluzione della
giurisprudenza e della prassi.
La seconda (Oltre i Territori. Diritto internazionale, giurisdizioni e nuove
geografie degli spazi) apre la prospettiva di analisi alla verifica delle criticità del
principio di territorialità nella pratica delle giurisdizioni interne e internazionali.
Essa si concentra sul riscontro crescente di fattispecie di pretesa o fondata
applicazione extraterritoriale delle norme internazionali e della tendenza verso il
superamento dell’idea della territorialità della giurisdizione, in particolare
attraverso l’analisi delle complesse problematiche della c.d. giurisdizione
extraterritoriale e della giurisdizione universale.
La terza sezione (Fine o Rivincita dei Territori? Le frontiere dell’applicazione
territoriale del diritto) intende verificare gli sviluppi sostanziali dei modelli e dei
metodi di normazione “deterritorializzata” alla luce degli sviluppi più avanzati
della cooperazione internazionale. A partire dall’osservazione di una serie di
fenomeni che tipicamente producono effetti svincolati dal condizionamento
territoriale, essa si propone di verificare come il principio di territorialità reagisca
di fronte al moltiplicarsi di questioni che hanno solo occasionali radicamenti sul
territorio. In tale quadro, le dinamiche economico-finanziarie, la governance
dello spazio virtuale, la protezione dei beni materiali e immateriali patrimonio
comune dell’umanità, lo sviluppo delle biotecnologie, l’insicurezza ambientale e
le catastrofi naturali, la gestione dei flussi migratori e la lotta alla criminalità
internazionale sono tutti ambiti il cui regime giuridico rappresenta il
superamento dell’idea stessa di frontiera statale e del territorio come
tradizionalmente inteso nel diritto internazionale. La sezione intende indagare
tali dinamiche nella speciale prospettiva delle corti interne, costantemente
interrogate da questioni di carattere territorialistico nel radicamento delle
competenze, nella ricerca del diritto applicabile e nella soluzione di conflitti fra
norme.
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