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IL CONTRIBUTO DI EMMANUEL DECAUX ALLA CAUSA DEI DIRITTI UMANI  

Sergio Marchisio 

1. Il professor Emmanuel Decaux. Abbiamo oggi qui con noi un ospite che non esito a definire 

eccezionale, il professor Emmanuel Decaux dell'Università Paris 2 Panthéon-Assas, dove svolge 

anche le funzioni di direttore del Master 2 sui diritti dell'uomo e il diritto umanitario e del Centro 

di ricerca sui diritti dell'uomo e il diritto umanitario. Un ospite che è al tempo stesso membro 

effettivo della nostra comunità accademica, poiché ha insegnato all'Università Sapienza di Roma 

come professore visitatore, tenendo corsi nel 1990, 1995, 2005 e 2008. Abbiamo con lui varato 

iniziative formative comuni, come le tesi di dottorato in co-tutela, superando le innumerevoli 

difficoltà amministrative esistenti. Insomma, un docente francese, ed europeo, amico della nostra 

Università, che ha contribuito a cementare quelle relazioni scientifiche ed umane che sono alla 

base dell'internazionalizzazione dei nostri studi e dei nostri programmi formativi. Auspico che 

questo premio che noi oggi gli attribuiamo possa essere di stimolo nel percorso, non privo di 

ostacoli, verso la realizzazione dei corsi per la doppia laurea italo-francese, che gioverebbero 

enormemente ai nostri studenti.  

Decaux è qui con noi per ritirare il premio Human Rights Sapienza Award 2014, per il contributo 

unico alla promozione e tutela dei diritti umani nel corso della sua carriera accademica e 

professionale nelle varie sedi in cui ha operato. 

 

2. Il contributo alla causa dei diritti umani. Il contributo di Emmanuel Decaux alla causa dei diritti 

dell'uomo si è realizzato in primo luogo attraverso l'insegnamento e la ricerca scientifica. La 

docenza universitaria lo ha portato nelle Università di Le Mans, Paris X Nanterre e poi 

nell'Università Panthéon-Assas Paris 2, dove svolge anche le funzioni di direttore del Master 2 sui 

diritti dell'uomo e diritto umanitario e del Centro di ricerca sui diritti dell'uomo e il diritto 

umanitario. Il Master che dirige ha gli stessi obiettivi del nostro Master in Tutela internazionale dei 

diritti dell'uomo: offrire uno strumento per l'approfondimento teorico e pratico dei grandi settori 

del diritto internazionale dei diritti dell'uomo, dalla componente Nazioni Unite ai sistemi regionali; 

e formare degli operatori di alto livello con ampia prospettiva internazionale, padronanza 

dell'inglese giuridico, senso d'iniziativa e di lavoro in comune, coniugati ad una grande efficacia 

professionale.  

 

3. Il contributo scientifico. Ricca e articolata è la sua produzione scientifica, specie nel settore del 

diritto internazionale dei diritti umani. Ricordo, tra i molti, il suo "Manuale di diritto internazionale 

pubblico", originale nel formato e nel contenuto; il Corso del 2008 all'Accademia di diritto 

internazionale dell'Aia sul tema attualissimo delle "Forme contemporanee della schiavitù" e il 

volume "Les grands textes internationaux sur les droits de l'homme". Si tratta di una produzione 

scientifica che testimonia non solo la dedizione alla ricerca, ma anche la passione di Decaux per il 
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diritto inteso come strumento al servizio della dignità dell'uomo. E di questa passione si è fatto 

portavoce in Francia e nel mondo. 

 

3. La Commissione consultiva francese per i diritti umani. Tra i risultati istituzionali ai quali 

Emmanuel Decaux ha contribuito maggiormente nel campo della promozione e della tutela dei 

diritti umani spicca infatti senz'altro quello relativo alla costituzione della Commissione consultiva 

nazionale per i diritti umani in Francia, paese che, in conformità alle raccomandazioni contenute 

nella risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU n. 134 del 20 dicembre 1993, sulle istituzioni 

nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani (i Principi di Parigi), ha creato questa 

struttura che svolge, in piena indipendenza, un ruolo consultivo e di proposta nei confronti del 

governo e del Parlamento, in materia di diritti dell'uomo, di diritto umanitario, e di rispetto delle 

garanzie fondamentali attribuite ai cittadini per l'esercizio delle libertà pubbliche. La Commission 

nationale consultative pour les droits de l'homme, composta da 64 personalità e rappresentanti di 

organizzazioni espressione della società civile, è lo specchio della diversità di opinioni sulle 

questioni legate ai diritti dell'uomo, ed ha un ruolo fondamentale nell'azione legislativa in questa 

materia, essendo chiamata a pronunciarsi sui provvedimenti relativi ai diritti dell'uomo e a 

stimolare l'azione normativa collegata.  

Emmanuel Decaux, nominato come personalità indipendente, è stato uno dei grandi animatori in 

Francia del dibattito sul modello di Commissione da scegliere e ne è stato uno dei realizzatori: ne 

ha fatto ininterrottamente parte come membro e come vice-presidente dal 2009 ad oggi. A partire 

dal 2011 è anche rappresentante della Commissione nella rete Fralex dell'Agenzia dei diritti 

fondamentali dell'Unione europea.  

4. L'azione in seno alle Nazioni Unite. Viene poi in rilievo il contributo di Emmanuel Decaux come 

operatore dei diritti umani nel quadro delle Nazioni Unite e di altri importanti organismi 

internazionali. Sono state e sono molteplici le funzioni svolte dal professor Decaux nell'ambito di 

organi delle Nazioni Unite che si occupano di promozione e tutela dei diritti umani. E' stato 

membro della Sotto-Commissione per la protezione e la promozione dei diritti umani dell'ONU dal 

1994 al 2006 e rapporteur in quel periodo su due temi fondamentali: l'amministrazione della 

giustizia da parte dei tribunali militari internazionali e l'applicazione universale dei trattati 

internazionali sui diritti umani.  

Poi, tra il 2008 e il 2011, è stato membro del Comitato consultivo del Consiglio dei diritti umani 

delle Nazioni Unite. Nel 2011 è stato chiamato a far parte del Comitato dell'ONU sulle sparizioni 

forzate, del quale è stato eletto presidente nel 2011. La sua azione si è sviluppata anche in senso 

alla CSCE/OSCE, nel cui contesto è stato protagonista delle attività relative alla dimensione umana 

e alla tolleranza, fungendo da rapporteur sulla situazione dei diritti umani in paesi come Belarus e 

il Turkmenistan. Ha svolto importanti incarichi anche nel quadro del Comitato direttivo dei diritti 

umani del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea. 

******* 
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Motivazione del Sapienza Human Rights Award 2014 a Emmanuel Decaux 

Per questi motivi, per il contributo costante ed appassionato alla promozione dello studio e 

dell'insegnamento dei diritti umani e per l'impegno efficace diretto alla loro tutela in qualità di 

esperto ed operatore nel quadro delle istituzioni nazionali e internazionali, il Master in Tutela 

internazionale dei diritti umani, a nome dell'Università Sapienza di Roma, attribuisce al professor 

Emmanuel Decaux dell'Università Paris 2 Panthén.-Assas, il Sapienza Human Rights Award 2014.        

 


