
 

Seminario giuridico italiano in Perù su Diritto Internazionale Pubblico e Diritto del Mare 

 (Lima e Cusco, 9-16 settembre 2019) 

Si è appena conclusa la missione in Perù di due illustri specialisti italiani di Diritto Internazionale, la 

Prof.ssa Ida Caracciolo, ordinaria dell’Università Federico II di Napoli, esperta giuridica del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nonché candidata italiana al posto 

di giudice presso il Tribunale del Diritto del Mare di Amburgo e il Prof. Tullio Scovazzi, ordinario 

dell’Università di Milano-Bicocca.  

I due accademici sono stati impegnati in un denso programma di incontri e conferenze a Lima e a 

Cusco, nell’ambito di un’attività fortemente voluta e promossa dall’Ambasciata d’Italia nel quadro 

delle eccellenti relazioni bilaterali. 

Il fitto calendario ha avuto inizio con una duplice lectio magistralis, la prima tenutasi presso la Scuola 

Superiore della Marina e la seconda svoltasi nella Facoltà di Diritto della Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, il maggiore ateneo pubblico del Paese, nonché il più antico d’America.  Alla presenza 

di numerose autorità, si è, poi, tenuta una conferenza sulle “Nuove tendenze del Diritto 

Internazionale” presso il Tribunale Costituzionale peruviano, l’organo supremo di controllo e 

interpretazione della carta fondamentale dello Stato andino. Nella prestigiosa Accademia 

Diplomatica del Perù si è, inoltre, svolto il seminario di due giorni sul Diritto del Mare realizzato 

attorno alla presenza dei due studiosi italiani. I due professori sono stati, inoltre, ospiti d’onore di un 

seminario realizzato presso la Pontificia Universidad Catolica del Perú (principale ateneo privato del 

Paese) in occasione dei 100 anni della Facoltà di Diritto. Infine, a conclusione della visita nel Paese 

sudamericano, i due accademici italiani hanno esposto, presso la Corte Superiore di Giustizia di 

Cusco, l’antica capitale dell’impero incaico, due conferenze riguardanti la protezione e la 

salvaguardia del patrimonio culturale,  tema di primario interesse per entrambi i Paesi e argomento 

rispetto al quale l’Italia vanta una notevole e apprezzata esperienza. 

Grazie alla visita dei due docenti, che ha riscosso unanime apprezzamento da parte delle autorità 

locali, degli esponenti accademici e del pubblico che ha assistito ai diversi incontri, si è ribadita la 

persistente centralità della cultura giuridica italiana in ambito internazionale, riaffermandosi la 

storica vicinanza che caratterizza le scuole giuridiche dei due Paesi e contribuendo al rafforzamento 

delle relazioni bilaterali, in linea con la volontà di portarle ad un livello strategico, come emerso negli 

incontri tenutisi lo scorso aprile a Lima (visita dell’allora Sottosegretario On. Picchi) e, la settimana 

scorsa, a Roma (incontro tra il Vice Ministro degli Esteri del Perù Pomareda e il Segretario Generale 

del MAECI Amb. Belloni).  


