IL CONTRIBUTO DI FLAVIA LATTANZI
ALLA CAUSA DEI DIRITTI UMANI
SERGIO MARCHISIO

È con grande piacere e onore che presento oggi la collega
Professoressa Flavia Lattanzi per la consegna del premio
Sapienza Human Rights Award 2017 che abbiamo deciso di
attribuirle per il rilevante contributo alla promozione e tutela
dei diritti umani nella sua prestigiosa e ricca carriera
accademica e professionale.
La Professoressa Lattanzi ha insegnato in varie università, tra
le quali Sassari, Teramo, Luiss Roma e Roma Tre, e ha svolto
numerose attività organizzative presso università italiane e
straniere.
L’ampia attività di ricerca, riflessa nella produzione
scientifica,
costituisce
prova
dell’interesse
della
Professoressa Lattanzi per la materia dei diritti umani, per il
diritto internazionale umanitario per il diritto internazionale
penale e per gli altri settori connessi alla materia dei diritti
umani. La sua concezione del diritto è sempre stata
innovativa e di ampia portata.
Attraverso la sua attività accademica e la sua produzione
scientifica ha contribuito alla diffusione della conoscenza
dell’evoluzione del diritto internazionale penale, fornendo un
contributo fondamentale ai negoziati in qualità di consulente
giuridico alla Conferenza di Roma per l’istituzione della
Corte penale internazionale, conclusi nel 1998 con
l’istituzione della Corte.
In secondo luogo dobbiamo menzionare il contributo dato
alla causa dei diritti umani, nella sua qualità di giudice
internazionale, nella giurisprudenza dei Tribunali penali ad
hoc per il Rwanda, dal 2003 al 2006, e per l’ex Jugoslavia dal
2007 ad oggi. In questi anni ha dato un contributo
significativo in materia di repressione dei crimini
internazionali, in particolare dei crimini contro l’umanità, dei

crimini di genocidio e dei crimini di guerra. In quegli anni
sono state infatti adottate sentenze chiavi quali quelle dei casi
Karadzic, sull’eccidio di Srebrenica e sul caso Šešelj, rispetto
alla cui decisione la Professoressa Lattanzi ha adottato una
opinione dissidente contraria all’assoluzione dell’imputato e
a favore di una più ampia tutela dei diritti delle vittime.
Oggi la Professoressa, oltre alla sua funzione di giudice
internazionale, è membro del Board of Directors
dell’International Institute of Humanitarian Law di Sanremo
e della Fact-finding Commission at the Kampala ICC Review
Conference, istituita sulla base del I protocollo addizionale di
Ginevra.
*****
Sulla base di quanto precede do lettura delle motivazioni
dell’attribuzione del premio alla Professoressa Flavia
Lattanzi.
"Per il contributo alla promozione e alla tutela dei diritti
umani nel corso della sua attività accademica, nella sua
produzione scientifica e nell’esercizio delle alte funzioni che
è stata chiamata a ricoprire come giudice internazionale, per
l’eminente apprezzamento del suo impegno civile
nell'affermazione della dignità umana, il Master in Tutela
internazionale dei diritti umani, a nome dell'Università
Sapienza di Roma, attribuisce al giudice e Professoressa
Flavia Lattanzi, il Sapienza Human Rights Award 2017”.

