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Descrizione del corso e obiettivi:
Il corso “Diritto internazionale ed europeo dei disastri” si colloca fra le iniziative sostenute dalla
Commissione europea nell’ambito del programma “Jean Monnet, Erasmus+” per facilitare progetti
didattici innovativi su temi di particolare rilevanza per l’Unione europea. Questo insegnamento si
propone di sviluppare le conoscenze del quadro giuridico internazionale ed europeo atto a regolare
la risposta internazionale e nazionale in caso di disastri naturali ed antropici, così come le iniziative
di prevenzione e di riduzione del rischio. Si tratta di una tematica particolarmente rilevante e attuale
alla luce delle sfide umanitarie e giuridiche che i principali attori coinvolti (Organizzazioni
internazionali, ONG, Stati, Movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, società private) si
trovano ad affrontare nel corso delle attività di protezione degli individui e delle comunità colpite
da disastro.
Il corso, oltre ad una serie di lezioni frontali, seguirà un approccio interattivo avvalendosi di
metodologie didattiche partecipative come: incontri con rappresentati istituzionali e del mondo del
volontariato coinvolti nella gestione dei disastri, seminari tematici, utilizzo di database digitali e
simulazioni di scenari fittizi all’interno dei quali gli studenti saranno chiamati ad operare al fine di
comprendere la rilevanza del dato normativo in caso di disastri.
L’insegnamento si focalizzerà sulle principali problematiche quali: inquadramento della
fenomenologia di disastri e dell’assetto normativo e istituzionale internazionale in materia; principii
concernenti la riduzione del rischio di disastro; quadro giuridico nella risposta internazionale ai
disastri; il ruolo dell’Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali in caso di disastro;
tutela dei diritti umani nella prevenzione/risposta ai disastri.
Parallelamente, previa selezione, gli studenti potranno partecipare anche ad un’attività formativa
collegata ad un progetto di cooperazione con il Disaster Law Programme della International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) al fine di contribuire alla realizzazione
di un desk study su “Regulatory Issues in Recent International Disaster Response Operations”.
Tramite il rapporto finale, da redigersi in inglese, gli studenti selezionati potranno contribuire a
questa ricerca internazionale commissionata dall’IFRC volta ad identificare casi di difficoltà
normative e operative riscontrate dagli attori umanitari nelle recenti operazioni internazionali di
soccorso in caso di disastro. Il rapporto sarà utilizzato dalla IFRC nell’ambito delle attività della 33
International Conference of Red Cross and Red Crescent(Ginevra, dicembre 2019).
Materiali del corso:
Gli studenti potranno preparare l’esame sugli appunti presi e il materiale didattico indicato dal
docente. Data la natura seminariale del corso la frequenza è obbligatoria (assenze ammesse 30%).

Calendario del corso ottobre-dicembre 2018:
L’attuale rilevanza dei disastri e la necessità di un quadro giuridico appropriato. La definizione
giuridica di disastro (Giulio Bartolini, 2 ore)
L’evoluzione del sistema giuridico internazionale in relazione ai disastri (Giulio Bartolini, 2 ore)
Attori e attività nell’ambito del diritto internazionale ed europeo dei disastri (Giulio Bartolini, 2 ore)
Disaster risk reduction: principi rilevanti (Giulio Bartolini, 3 ore)
Il diritto internazionale ed europeo messo in pratica: La Gestione delle emergenze internazionali e il
caso del Nepal (Giulio Bartolini e Danilo Bilotta, Dipartimento della Protezione civile, 2 ore)
Il ruolo dello Stato colpito e degli attori umanitari internazionali in caso di disastro: profili giuridici
ed operativi (Giulio Bartolin, 3 ore)
Il ruolo dello Stato colpito e degli attori umanitari internazionali in caso di disastro: profili giuridici
ed operativi. Il coordinamento internazionale nei disastri;
Lo status giuridico del personale di soccorso (Giulio Bartolini, 2 ore)
Esercitazione sullo scenario: Terremoto in Peristan (Tommaso Natoli, 3 ore)
Complex emergencies e il ruolo del diritto umanitario. Il coinvolgimento delle Forze Armate nei
disastri (Giulio Bartolini, 3 ore);
La responsabilità e la liability del personale nelle missioni internazionali di soccorso (Giulio
Bartolini, 2 ore);
Beni di soccorso e la gestione delle telecomunicazioni (Giulio Bartolini, 2 ore);
Diritti umani e disastri (Giulio Bartolini, 3 ore);
Limitazioni e deroghe ai diritti umani (Emanuele Sommario, 2 ore);
L’applicazione dei principi umanitari in situazioni di disastro (Giulio Bartolini, 2 ore);
Il sistema normativo dell’UE in materia di disastri: Principi e strumenti (Federico Casolari, 2 ore)
Esercitazione sulla tutela dei diritti umani in situazioni di disastro: Tsunami nella regione di Chavii
(Alice Riccardi, 3 ore)
Il sistema normativo dell’UE in materia di disastri: La clausola di solidarietà e la sua applicazione
in caso di disastro (Claudia Morviducci, 3 ore)
Esercitazione sullo scenario: Diga sul fiume Kolent e la risposta da parte del Meccanismo unionale
di protezione civile (Claudia Morviducci, 3 ore)
Gli altri sistemi regionali e il loro approccio in materia di diritto internazionale dei disastri (Giulio
Bartolini, 2 ore)

Il quadro normativo della prevenzione/risposta ai disastri negli Stati europei e il caso dell’Italia
(Giulio Bartolini, 2 ore)
Il diritto internazionale ed europeo messo in pratica: Le attività della Croce Rossa Italiana in
materia di gestione dei disastri (Giulio Bartolini e Fabio Carturan, Emergency Manager, Croce
Rossa Italiana, 2 ore)
Presentazione dei risultati della ricerca ‘Regulatory Issues in Recent International Disaster
Response Operations’ (Giulio Bartolini e gli studenti autori della ricerca, 3 ore)

