
GIAN MARIA FARNELLI 

Nota biografica 
Gian Maria Farnelli (Dottore di ricerca, Università di Verona, 2014) è Ricercatore a 
tempo determinato di tipo B presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università 
di Bologna (2019 – in corso); visiting scholar presso il Max Planck Institute for 
Comparative Public Law and International Law di Heidelberg (2012). È titolare di un 
corso di Diritto internazionale (2015 – in corso). È stato membro del Collegio di difesa 
italiano nella causa M/V Norstar (ITLOS Case No. 25), e assistente di ricerca in 
controversie interstatali e degli investimenti.  
È assistente editoriale della rivista Questions of International Law (2014 – in corso), 
segretario editoriale della Collana La ricerca del diritto nella comunità internazionale (Editoriale Scientifica) (2019 – in 
corso) e membro del Comitato di redazione dell’Osservatorio sulle attività delle organizzazioni internazionali e 
sovranazionali, universali e regionali, sui temi di interesse della politica estera italiana (SIOI). 
Ha pubblicato in lingua italiana e inglese in tema di diritto del mare, diritto degli investimenti, diritto del processo 
internazionale, diritto dell'ambiente, diritto dell'immunità e terrorismo internazionale. 

Dati personali 
Nazionalità: 

Lingue straniere: 

Incarichi presso Università italiane e straniere 
2019 – in corso Ricercatore a tempo determinato di tipo (b) presso il Dipartimento di Scienze 

giuridiche, Università di Bologna. 

2018 – in corso Abilitato alla Seconda fascia dei professori di ruolo nel Settore concorsuale 12/E1 
– Diritto internazionale (SSD IUS/13)

2016 – 2018 Assegnista di ricerca in diritto internazionale, Dipartimento di Scienze giuridiche, 
Università di Bologna (progetto: “Acquisizione e valutazione della prova di fronte 
ad organi giurisdizionali internazionali”; scadenza: agosto 2018). 

2015 Assegnista di ricerca in diritto internazionale, Dipartimento di Scienze giuridiche, 
Università di Bologna (progetto: “Tendenze evolutive nella disciplina dei rischi 
della navigazione nel diritto internazionale: la categoria della “violenza marittima” 
come chiave di volta di una disciplina omogenea”). 

2014 – in corso Cultore della materia presso la Cattedra di diritto internazionale, Facoltà di 
giurisprudenza, Università di Verona. 

2013 Tutor della Cattedra di diritto internazionale, Scuola di giurisprudenza, Università 
di Bologna. 

2012 Visiting scholar presso il Max Planck Institute for Comparative Public Law and 
International Law, Heidelberg, Germania. 

2009 – 2010 Tirocinio presso la Fondazione Lisli e Lelio Basso – Osservatorio dei Diritti 
Umani, Roma, Italia. 

2009 Tutor della Cattedra di diritto internazionale, Facoltà di giurisprudenza, Università 
di Bologna. 

Attività didattica 
2020 Titolarità del corso di Diritto internazionale (R-Z) (60 ore) nell’ambito del Corso 

di Laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Bologna. 

Curriculum Vitae



2019 Titolarità dei corsi di Diritto internazionale (R-Z) (60 ore) nell’ambito del Corso di 
Laurea in Giurisprudenza, e del corso di Diritto internazionale nell’ambito del 
Corso di Laurea in Scienze politiche, sociali e internazionali (60 ore) presso 
l’Università di Bologna. 

2019 Ciclo di 4 ore di lezione su “Sviluppi normativi e giurisprudenziali internazionali 
in tema di tutela delle risorse marine” presso il Master Diritto Marittimo, Portuale 
e della Logistica dell’Università di Bologna, Ravenna (Italia) 

2019 Ciclo di 4 ore di lezione su “The GATS, TBT and SPS agreements within the 
WTO” presso il Master Relazioni internazionali Europa-America latina 
dell’Università di Bologna, Bologna (Italia) 

2017 Modulo di 30 ore di insegnamento all’interno del corso di Diritto internazionale 
(R-Z) (II semestre) nell’ambito del Corso di Laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università di Bologna. 

2016 Modulo di 54 ore di insegnamento all’interno del corso di Diritto internazionale 
(R-Z) (II semestre) nell’ambito del Corso di Laurea in Giurisprudenza presso 
l’Università di Bologna. 

2015 Ciclo di 10 ore di lezione su “Diritto degli investimenti e risorse naturali” presso il 
Master Relazioni internazionali Europa-America latina dell’Università di Bologna, 
Bologna (Italia). 

Partecipazione a gruppi di ricerca 
2020 – 2021 Membro del gruppo di ricerca del progetto “Applicazione dei principi della Carta 

delle Nazioni Unite allo spazio cibernetico” (finanziato dal Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale). 

2020 – 2021 Membro dell’Unità locale dell’Università di Bologna del Progetto di ricerca su 
“International legal obligations related to Prevention, Preparedness, Response and 
Recovery from CBRN events and status of their implementation in Italy (CBRN-
ITALY)” (finanziato dal MIUR nell’ambito dei finanziamenti PRIN). 

2017 – 2018 Membro dell’unità dell’Università di Bologna del gruppo di ricerca su 
“Identification of Customary International Law” organizzato da International Law 
Association – Italian branch. 

Attività professionale 
2019 – 2020 Assistente di ricerca del Prof. Attila Tanzi nella controversia di investimenti Conseil 

Economique Des Pays Musulmans v. Kuwait (PCA Case No. 2018-35). 

2015 – 2018 Membro del Collegio di difesa italiano nella causa tra Panama e Italia relativa al 
risarcimento dei danni derivanti dal sequestro della M/V Norstar (ITLOS Case 
No. 25). 

2013 – 2020 Assistente di ricerca del Legal team italiano nella causa tra Italia e India relativa 
all’esercizio della giurisdizione nei confronti di due fucilieri della marina italiana in 
relazione all’incidente dell’Enrica Lexie. 

Editoria 
2020 – in corso Editorial board, Osservatorio sulle attività delle organizzazioni internazionali e 

sovranazionali, universali e regionali, sui temi di interesse della politica estera 
italiana. 



2019 – in corso Segretario editoriale della Collana “La ricerca del diritto nella comunità 
internazionale” (Editoriale scientifica; Direttori: Prof. M. Arcari, Prof. E. Milano, 
Prof. A. Tanzi). 

2014 – in corso Assistant editor, “Questions of International Law” (Managing directors: Prof. M. 
Arcari, Prof. P. Palchetti, Prof. A. Tancredi). 

Istruzione 
2014 Dottore di ricerca in diritto internazionale, Università di Verona, Verona, Italia. 

2010 Partecipazione alla “Venice School of Human Rights, European Inter-University 
Centre for Human Rights and Democratisation”, Venezia, Italia. 

2009 Master di II livello “Giuristi Internazionali”, Università di Bologna, Bologna, 
Italia. 

2008 Laurea in giurisprudenza (110 e lode), Università di Bologna, Bologna, Italia. 



LISTA DELLE PUBBLICAZIONI 

Libri 
“Il contrasto alla violenza marittima nel diritto internazionale contemporaneo”, Editoriale scientifica, 
2015. 

Articoli, contributi e note a sentenza 
“Arbitrato internazionale degli investimenti: una prospettiva italiana”, in A. Tanzi, A. Sardu (a cura di), 
L’arbitrato amministrato, Editoriale Scientifica, 2021, pp. 161-196 (con A. Tanzi). 

“Recent trends in investment arbitration concerning legitimate expectations: an analysis of recent 
renewable energies investment case law”, in International Community Law Review, 2021, pp. 27-56. 

“Amicus Curiae”, in D. Mantucci (a cura di), Trattato di diritto dell’arbitrato. Volume XIII: l’arbitrato negli 
investimenti internazionali, Edizioni Scientifiche Italiane, 2020, pp. 577-613. 

“I trattati nel tempo: considerazioni di diritto intertemporale alla luce della giurisprudenza 
internazionale”, in M. Lupoi (a cura di), Il tempo nel diritto, il diritto nel tempo, Bologna, Bonomo editore, 
2020, pp. 213-229. 

“Obblighi positivi dello Stato nell’emergenza sanitaria e diritto internazionale degli investimenti”, in P. 
Acconci, E. Baroncini (a cura di), Gli effetti dell’emergenza Covid-19 su commercio, investimenti e occupazione. 
Una prospettiva italiana, Bononia University press, 2020, pp. 225-238. 

“Il contributo delle Nazioni Unite allo sviluppo dell’International Cybersecurity Law”, in OSORIN Working 
Papers 1/2020, pp. 135-138. 

“Proporzionalità ed emergenza sanitaria da COVID-19 nei parametri CEDU”, in La comunità 
internazionale, 2020, pp. 97-117. 

“The Settlement of Disputes through Non-Judicial Means (Article 33.1-33.9)” (co-autore: A. Tanzi), in 
L. Boisson de Chazournes, M. Mbengue, M. Tignino, K. Sangbana (eds.), The United Nations Convention 
on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses. A Commentary, Oxford University Press, 
2019, pp. 349-363. 

“The UNECE Protocol on Water and Health for the Implementation of the right to drinking water 
and sanitation” (co-autore: A. Tanzi), in S. McCaffrey, C. Leb, R. T. Denoon (eds.), Research 
Handbook on International Water Law, Edward Elgar, 2019, pp. 273-283. 

“Treatment of Evidence and ICSID Annulment Proceedings”, in Rivista di Diritto internazionale privato e 
processuale, 2018, pp. 59-80. 

“International Tribunal for the Law of the Sea, The “Enrica Lexie” Incident (Italy v. India), Provisional 
Measures, ITLOS Case No. 24, Order, 24 August 2015”, in E. Baroncini (a cura di), Il diritto 
internazionale come strumento di soluzione delle controversie, 2018. 

“Nuove tendenze in materia di attribuzione e responsabilità per l’illecito internazionale derivante da 
violazione dei diritti umani durante operazioni di contrasto alla violenza marittima da parte di privati”, 
in A. Spagnolo, S. Saluzzo (a cura di), La responsabilità degli Stati e delle organizzazioni internazionali: nuove 
fattispecie e problemi di attribuzione e di accertamento, Ledizioni, 2017, pp. 165-183. 

“Spunti di riflessione sulla tutela dell’ambiente marino nella giurisprudenza internazionale, con 
riferimento particolare alla CPA”, in M. Lupoi (a cura di), Emergenze ambientali e tutela giuridica, Maggioli, 
2017, pp. 131-147. 

“International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78)”, in A. Tanzi, 
M. Fitzmaurice (eds.), Multilateral Environmental Treaties, Edward Elgar, 2017, pp. 166-174. 



“Convention On The Prevention Of Marine Pollution By Dumping Of Wastes And Other Matter 1972 
And 1996 Protocol” (co-autore: A. Tanzi), in A. Tanzi, M. Fitzmaurice (eds.), Multilateral Environmental 
Treaties, Edward Elgar, 2017, pp. 175-183. 

“Convention For The Protection Of The Marine Environment Of The Baltic Sea 1992”, in A. Tanzi, 
M. Fitzmaurice (eds.), Multilateral Environmental Treaties, Edward Elgar, 2017, pp. 199-203. 

“A controversial dialogue between international and domestic courts on functional immunity”, in The 
Law and Practice of International Courts and Tribunal, 2015, pp. 255-289. 

“Vessel Protection Detachments and Maritime Security: An Evaluation of Four Years of Italian 
Practice”, in Maritime Safety and Security Law Journal, 2015, pp. 16-32. 

“Problematic developments in the field of functional immunity of military personnel before national 
and international judges”, in M. Arcari, L. Balmond (dir.), Le dialogue des juridictions, entre pluralisme et 
sécurité juridique, Editoriale scientifica, 2015, pp. 131-162. 

“Back to Lotus? A Recent Decision by the Supreme Court of India on an Incident of Navigation in the 
Contiguous Zone”, in International Community Law Review, 2014, pp. 106-122. 

“Profili giuridici della recente controversia tra Italia ed India nel caso dei fucilieri del battaglione San 
Marco”, in La comunità internazionale, 2013, pp. 461-488. 

“Terrorists under the Jolly Roger? Recent trend on piracy and maritime terrorism”, in Cataldi, 
Andreone, Bevilacqua, Cinelli (a cura di), Insecurity at sea: piracy and other risks to navigation, Giannini, 2013, 
pp. 193-208. 

“Sono i pirati terroristi? Tendenze recenti nel Golfo di Aden e nell’Oceano indiano”, in La comunità 
internazionale, 2013, pp. 339-359. 

“Diritto di proprietà, discriminazione etnica e forme di riparazione: il caso Dokić dinnanzi alla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo”, in Diritti Umani e Diritto Internazionale, 2011, pp. 382-387. 

“United States court of appeals for the ninth circuit, judgment, 24 April 2008, United States v. Shi”, in 
E. Baroncini (a cura di), Giudici e diritto internazionale, Giappichelli, 2011, pp. 65-68. 

“Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 22 dicembre 2009 nn. 27996/06 e 84836/06, Sejdić e 
Finci c. Bosnia-Erzegovina”, in E. Baroncini (a cura di), Giudici e diritto internazionale, Giappichelli, 2011, 
pp. 190-194. 

ATTIVITÀ CONVEGNISTICA E SEMINARIALE 

Organizzazione di convegni 
9-16 novembre 2020 Organizzazione del convegno “Il sistema UNESCO e la protezione internazionale 

del patrimonio culturale mondiale”, Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università di Bologna 

12 maggio 2020 Organizzazione del seminario “Diritto internazionale e pandemia da COVID-19”, 
Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Bologna 

11 aprile 2019 Organizzazione della prima edizione della Angelo Piero Sereni’s Lecture sul tema 
“The indispensable third party principle”, Dipartimento di Scienze giuridiche 
dell’Università di Bologna. 

Partecipazione a convegni e seminari 
4 dicembre 2020 Relazione sugli aspetti di diritto internazionale nell’ambito della conferenza “La 

tutela della dignità della persona ed il traffico di esseri umani” organizzata dalla 
Fondazione forense bolognese e dal Francesca Centre di Bologna. 



20 novembre 2020 Seminario dal titolo “Giurisdizione dello Stato di bandiera e immunità funzionale 
alla luce della controversia dell’Enrica Lexie” nell’ambito del corso di Diritto 
internazionale della Laurea triennale in Studi internazionali del Dipartimento di 
Sociologia e ricerca sociale dell’Università di Trento. 

9 settembre 2020 Relazione dal titolo “States’ Positive Obligations under International Law in Time 
of Health Emergencies” nell’ambito dell’online workshop “International Economic 
Law between Emergencies and Reforms” organizzato dall’ESIL International 
Economic Law Interest Group. 

11 maggio 2020 Relazione dal titolo “Obblighi dello Stato di adottare misure anti-pandemiche alla 
luce del diritto internazionale degli investimenti” nell’ambito del webinar “Gli 
effetti dell’emergenza COVID-19 su commercio, investimenti e strumenti 
finanziari transnazionali” co-organizzato dal Gruppo di interesse su Diritto 
internazionale dell’economia della Società italiana di diritto internazionale, dalla 
Sezione italiana dell’International Law Association e dall’Università degli studi di 
Teramo. 

15 marzo 2019 Relazione dal titolo “I trattati nel tempo” nell’ambito della conferenza “Il tempo 
nel diritto, il diritto nel tempo” organizzata dall’Università di Bologna. 

9 maggio 2017 Relazione dal titolo “Tutela del paesaggio marino tra UNESCO ed IMO” 
nell’ambito della conferenza “UNESCO Law in Action – La protezione del 
patrimonio culturale in tempo di pace e in tempo di guerra” organizzata 
dall’Università di Bologna. 

25 novembre 2016 Relazione dal titolo “Sicurezza marittima e Consiglio di sicurezza delle Nazioni 
Unite” nell’ambito della terza sessione (“Sicurezza e lotta al terrorismo”) del 
Convegno “La sicurezza e il diritto: prospettive multidisciplinari di un concetto in 
evoluzione”, organizzato dall’Università di Bologna (Sede di Ravenna), Ravenna, 
Italia. 

17 febbraio 2016 Relazione dal titolo “Nuove tendenze in materia di attribuzione e responsabilità 
per l’illecito internazionale durante operazioni di contrato alla violenza marittima 
da parte di privati” nell’ambito del XII Incontro di studio fra i giovani cultori delle 
materia internazionalistiche dal titolo “L’illecito internazionale tra nuove 
fattispecie, problemi di attribuzione e strumenti di controllo”, organizzata 
dall’Università di Torino e dalla Società italiana delle organizzazioni internazionali, 
Torino, Italia. 

26 novembre 2015 Relazione dal titolo “Alcuni spunti di riflessione sull’ambiente marino nella 
giurisprudenza della Corte permanente di arbitrato” nell’ambito della conferenza 
“Emergenze ambientali e tutela giuridica” organizzata dall’Università di Bologna 
(sede di Ravenna) e dalla Fondazione Flaminia, Ravenna, Italia. 

25 settembre 2015 Relazione dal titolo “Diritto al cibo: le azioni della comunità internazionale” 
nell’ambito della conferenza “Alimentazione e ricerca” della Notte dei ricercatori 
2015 organizzata dall’Università di Bologna (sede di Ravenna) e dalla Fondazione 
Flaminia, Ravenna, Italia. 

3 settembre 2013 Relazione dal titolo “International security before national and international 
judges: the difficult relationship between functional immunity and human rights” 
nell’ambito della terza sessione del Centre de recherché franco-italien et droit 
international et droit européen dal titolo “Le dialogue des juridictions, entre 
pluralisme et sécurité juridique”, Università di Nizza, Nizza, Francia 



25 marzo 2013 Relazione sulle circostanze fattuali nell’ambito del convegno “Passaggio in India: il 
caso marò al vaglio del diritto internazionale”, Università di Bologna, Bologna, 
Italia. 

4 settembre 2012 Relazione su “Il principio di giurisdizione universale nella giurisprudenza 
internazionale ed interna” nell’ambito dell’Incontro della Scuola di dottorato in 
Giurisprudenza” dell’Università di Verona “Le responsabilità”, Università di 
Verona, Alba di Canazei, Italia. 

6 settembre 2011 Relazione su “Responsabilità delle organizzazioni internazionali e diritti umani” 
nell’ambito dell’Incontro della Scuola di dottorato in Giurisprudenza” 
dell’Università di Verona “Le responsabilità”, Università di Verona, Alba di 
Canazei, Italia. 
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