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È per me un grande onore presentarvi oggi il giudice Fausto 

Pocar, professore emerito di diritto internazionale 

nell'Università di Milano, qui con noi per la consegna del 

premio Human Rights Sapienza Award 2016 attribuito per il 

contributo unico ed eccezionale alla promozione e alla tutela 

dei diritti umani nel corso della sua ricca e prestigiosa 

carriera accademica e professionale. Siamo di fronte ad un 

raro esempio di un insigne giurista di statura internazionale, 

che ha unito al contributo scientifico ed accademico quello 

di operatore dei diritti umani, ricoprendo importanti funzioni 

in seno ad organismi internazionali del sistema delle Nazioni 

Unite e ad organismi giudiziari internazionali.  

 

Anzitutto dobbiamo menzionare il contributo scientifico 

di Fausto Pocar, che si caratterizza per la sua ampiezza 

tematica e spazia dal diritto internazionale, pubblico e 

privato, al diritto dell'unione europea. A partire dal 1976, 

Egli è stato infatti professore di Diritto Internazionale 

nell'Università di Milano, dove ha anche insegnato il diritto 

dell'Unione europea e il diritto internazionale privato. 

All'Università di Milano, Fausto Pocar ha consacrato anche 

le sue competenze gestionali, ricoprendo le cariche di Vice-

Rettore, membro del Consiglio di amministrazione, Preside 

della Facoltà di Scienze Politiche, Direttore degli istituti di 

diritto internazionale.  

La sua produzione scientifica costituisce prova della vastità 

dei suoi interessi e della ricchezza dei sui contributi al diritto 

internazionale inteso in senso completo, come comprensivo 

del diritto internazionale privato e del diritto dell'unione 

europea. Circa duecento contributi, in forma di monografie, 



saggi, articoli, manuali, raccolte commentate di strumenti 

normativi, tra i quali spiccano quelli in materia di diritti 

umani.  

Direttore della prestigiosa “Rivista di diritto internazionale 

privato e processuale” e membro dei comitati direttivi e 

scientifici di riviste come l' “Italian Yearbook of 

International Law”, il “Journal of International Criminal 

Justice”, “Journal of Private International  Law”, “I diritti 

dell’uomo. Cronache e battaglie”, “Yearbook of 

International Humanitarian Law”, e la “Revista española de 

derecho internacional”. Pocar ha insegnato, in varie qualità, 

presso numerose istituzioni universitarie straniere, come la 

John Hopkins University, Bologna Centre; la McGeorge 

School of Law di Sacramento; la St. Thomas University 

School of Law di Miami; l'American University Academy of 

Human Rights di Washington. Per due volte ha tenuto corsi 

all'Accademia dell'Aja di diritto internazionale, la seconda 

volta, nel 1993, è stato chiamato a dare il Corso generale.  

Avvocato, patrocinante in Cassazione, ha svolto le funzioni 

di arbitro in numerosi casi nazionali e internazionali ed è 

stato nel 2010-2011 giudice ad hoc nel caso Belgio v. 

Svizzera di fronte alla Corte internazionale di giustizia. Tra 

le molteplici attività internazionali, Egli è stato membro della 

delegazione italiana all'Assemblea generale delle Nazioni 

Unite a New York e ad altri organismi specializzati delle 

Nazioni Unite, come il COPUOS. A più riprese ha 

partecipato ai lavori della Commissione per i Diritti Umani 

di Ginevra, mentre nel 1993 è stato membro della 

delegazione italiana alla Conferenza mondiale dei diritti 

umani di Vienna.   

Viene poi in rilievo il contributo di Fausto Pocar come 

operatore dei diritti umani nel quadro delle Nazioni Unite e 

di importanti istanze giudiziarie internazionali, in primo 

luogo come membro e Presidente del Comitato delle 

Nazioni Unite per i diritti civili e politici.  

 



Dal 1984 al 2000 il prof. Pocar è stato eletto membro del 

Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, assumendo 

l'incarico di presidente dal 1991 al 1992. Il Comitato dei 

diritti umani, composto di 18 membri che ricoprono la loro 

carica a titolo individuale e sono scelti tra persone di alta 

levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei 

diritti dell'uomo, è l'organismo che sorveglia l'attuazione del 

Patto internazione sui diritti civili e  politici da parte degli 

Stati membri. In tale veste, Fausto Pocar ha dato un 

contributo determinante all'elaborazione delle deliberazioni 

del Comitato nelle varie forme che esse assumono, 

soprattutto in qualità di Rapporteur per le nuove 

comunicazioni individuali tra il 1995 e il 1999.   

 

In secondo luogo, dobbiamo ricordare il contributo alla 

causa dei diritti umani come giudice e presidente del 

Tribunale Internazionale per i Crimini nella ex-

Jugoslavia. L'esperienza di Fausto Pocar sul piano 

internazionale nel campo della tutela dei diritti umani è poi 

proseguita in una diversa funzione quando, nel 1999, è stato 

nominato giudice del Tribunale internazionale per i crimini 

nella ex Jugoslavia, di cui è stato Presidente dal 2005 al 2009. 

Dal 2000, inoltre, è membro della Camera di Appello del 

Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda (ICTR). Nello 

svolgimento di tale funzioni giudiziarie Fausto Pocar ha 

contribuito in prima persona al consolidamento del diritto 

penale internazionale e all'elaborazione di quella 

giurisprudenza evolutiva che vede il diritto penale 

internazionale non solo come strumento per la repressione di 

gravi crimini internazionali individuali, ma anche come 

strumento al servizio e per l'affermazione dei diritti umani e 

della dignità dell'uomo.    

In linea con le sue precedenti esperienze, Pocar è dal 2012, 

confermato nel 2015, presidente dell'Istituto internazionale 

di diritto umanitario di Sanremo. 

 



***** 

 

Sulla base di quanto precede, do lettura della 

motivazione dell'attribuzione del premio al Prof. Fausto 

Pocar. 

 

“Per questi motivi, per il contributo alla promozione dei 

diritti umani e alla loro tutela nell'esercizio delle alte funzioni 

internazionali che è stato chiamato a ricoprire, per il 

contributo alla conoscenza dei diritti umani attraverso 

l'insegnamento universitario e la ricerca scientifica, in 

riconoscente apprezzamento del suo impegno civile 

nell'affermazione della dignità umana, il Master 

internazionale dei diritti umani, a nome dell'Università 

Sapienza di Roma, attribuisce al giudice professor Fausto 

Pocar, il Sapienza Human Rights Award 2016”.   

 


