
XXXII TAVOLA ROTONDA 

SUI PROBLEMI ATTUALI 

DEL DIRITTO INTERNA-

ZIONALE UMANITARIO 

Sanremo, 11-13 settembre 2009 

 

L’Istituto Internazionale di 

Diritto Umanitario, in collabo-

razione con il Comitato Inter-

nazionale della Croce Rossa e 

sotto l’Alto Patronato del 

Presidente della Repubblica 

Italiana, ha organizzato a 

Sanremo, dall’11 al 13 settem-

bre, la XXXII Tavola Rotonda 

sui problemi attuali del diritto 

internazionale umanitario.  

 
Seminario Internazionale di esperti di Alto Livello su  

“Il Regime di Protezione Internazionale dei Beni Cultu-

rali in caso di Conflitto Armato” 

Sanremo, 14 dicembre 2009 

I 
n occasione della ratifica da parte del Governo italia-

no del Secondo Protocollo per la Protezione dei Beni 

Culturali in caso di Conflitto Armato, adottato il 26 marzo 

1999 all’Aia, e in considerazione del suo 10° anniversario, 

l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario organizza 

un seminario internazionale di esperti su: “Il Regime di 

Protezione Internazionale dei Beni Culturali in caso di conflitto 

Armato”.  

All’iniziativa, organizzata dall’Istituto sotto il Patronato 

dell’UNESCO, del Ministero italiano per i Beni e le Attivi-

tà Culturali e del Ministero degli Affari Esteri, partecipe-

ranno eminenti esperti, rappresentanti di Governi e di 

Organizzazioni Internazionali provenienti da differenti 

paesi.  

Il seminario, coordinato dal Prof. Edoardo Greppi 

dell’Università di Torino e dal Prof. Massimo Carcione 

dell’Università del “Piemonte Orientale”, entrambi mem-

bri dell’Istituto, affronterà i problemi relativi alla protezio-

ne della proprietà culturale in caso di conflitto armato, alla 

luce delle recenti direttive approvate in seno al Comitato 

per la Protezione della Proprietà Culturale.  

 

Sessione d’apertura della XXXII Tavola 

Rotonda che ha avuto luogo l’11 Settembre 

al Teatro dell’Opera del Casinò nel 

Comune di Sanremo 

Cont. Seconda pag 

Attori Non statali, Diritto 

Internazionale Umanitario e 

Responsabilità di Proteggere 

Torino, 10-11 dicembre 2009 

L 
a Tavola Rotonda su 

“Non-State Actors and 

their impact on the implementa-

tion of International Humanita-

rian Law and the Responsibility 

to Protect” avrà luogo a Torino 

il 10 e 11 dicembre presso la 

Nuova Aula Magna 

dell’Università. Si tratta della 

seconda iniziativa congiunta 

dell’Istituto con il System Staff 

College delle Nazioni Unite di 

Torino resa possibile grazie al 

sostegno del Ministero degli 

Affari Esteri. 

ALUMNI 

Sanremo, 23 ottobre 2009 

V 
enerdì 23 ottobre si è costituita formalmente, a Sanre-

mo, l’Associazione “ALUMNI” dell’Istituto. Essa 

rappresenta il punto d’incontro tra tutte le persone che hanno 

partecipato alle attività dell’Istituto, è indipendente e senza 

scopo di lucro e contribuisce alla promozione e diffusione dei 

principi, dei valori e delle regole del diritto internazionale 

umanitario, diritto internazionale delle migrazioni e dei diritti 

umani. In attesa della designazione del Consiglio direttivo 

Ufficiale, il Prof. Marco Odello è stato nominato Presidente 

dell’associazione, la bibliotecaria dell’Istituto, Dott.ssa Shirley 

Morren, svolgerà temporaneamente la funzione di Vice-

Presidente; mentre la Dott.ssa Federica Marenco si occuperà 

della Segreteria. 

Manuale sulle Regole 

d’Ingaggio 

Sanremo, novembre 2009 

A 
ll’inizio del mese di 

novembre sarà disponi-

bile il nuovo manuale sulle 

Regole di Ingaggio. Ultimo 

lavoro di ricerca dell’Istituto, il 

manuale rientra nello stesso 

filone di pubblicazioni che 

includono il “Manuale di 

Sanremo sul diritto internazio-

nale applicabile ai conflitti 

armati in mare” (1995) ed il 

“Manuale di Sanremo sul 

diritto dei Conflitti Armati non 

internazionali” (2006). 

Il manuale, redatto da un 

gruppo di esperti coordinati dal 

Prof. Dennis Mansager, Mem-

bro dell’Istituto, intende essere 

una guida generale per l’analisi 

e l’applicazione delle regole di 

ingaggio. La pubblicazione di 

questo manuale è stata possibi-

le grazie al contributo del 

Comitato Internazionale della 

Croce Rossa. Il volume sarà 

ufficialmente presentato a 

Ginevra nel mese di Novembre. 

Il tema di quest’anno, 

“Attori non statali e diritto 

internazionale umanitario. I 

gruppi armati organizzati: una 

sfida per il 21° secolo”, è stato 

affrontato in tre giornate di 

lavori che hanno visto la 

partecipazione di alti funzio-

nari di Governo, di rappresen-

tanti delle principali organiz-

zazioni internazionali (ONU, 

UE, NATO, CICR), di giuristi 

ed esperti appartenenti al 

mondo scientifico, diplomati-

co, militare ed umanitario.  

I lavori della Tavola Roton-

da  so no  s t a t i  apert i 

dall’Ambasciatore Maurizio 

M o r e n o ,  P r e s i d e n t e 

dell’Istituto, alla presenza di 

eminenti autorità:  



Conferenza Regionale per esperti dei governi arabi  

sull’applicazione del diritto internazionale umanitario 

Amman, 11-13 Ottobre 2009 

L 
’Assistente del Segretario Generale, Dott. Gianluca 

Beruto, ha rappresentato l’Istituto all’8° “Conferenza 

Regionale per esperti dei governi arabi sull’applicazione del 

diritto internazionale umanitario”. L’evento è stato organiz-

zato dal Ministero della Giustizia della Giordania in colla-

borazione con la Lega Araba, la Commissione Nazionale 

per il diritto umanitario della Giordania ed il Comitato 

Internazionale della Croce Rossa (CICR).  

Il meeting ha riunito 54 rappresentanti governativi da 17 

paesi della regione araba che hanno discusso l‘adozione del 

“Regional Action Plan” sul diritto umanitario per 

l’attuazione di misure pratiche finalizzate a favorire il 

rispetto del diritto internazionale umanitario. Il Dr. Al 

Hadid, Presidente della Commissione Permanente della 

Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Membro del Consiglio 

dell’Istituto, ha invitato l’Istituto a prendere parte a questo 

evento che si è rivelato importante per stabilire contatti con 

rappresentanti di paesi Arabi al fine di accrescere 

l’organizzazione di attività specifiche per i partecipanti di 

lingua araba. 

l’On.le Vincenzo Scotti, Sottose-

gretario di Stato per gli Affari 

Esteri, il Dott. Jacob Kellenber-

ger, Presidente del Comitato 

Internazionale della Croce 

Rossa, l’Ammiraglio Giampao-

lo Di Paola, Presidente del 

Comitato Internazionale della 

Nato, il Generale Pierre-Michel 

Joana, Consigliere Speciale per 

le politiche di peacekeeping in 

Africa dell’Alto Rappresentante 

per la PESCJavier Solana; 

l’Avv. Francesco Rocca, Com-

missario Straordinario della 

Croce Rossa Italiana ed il Dott. 

Sandro Calvani, Direttore 

dell’UNICRI. 

La Tavola Rotonda si è 

concentrata sull’analisi degli 

obblighi e delle responsabilità 

che vincolano gli attori non 

statali. Sono stati altresì discus-

si il ruolo e gli status possibili 

delle compagnie private di 

sicurezza, insieme alle nuove 

sfide del quadro giuridico 

internazionale derivanti dalle 

nuove forme di violenza: 

terrorismo, criminalizzazione e 

pirateria, con particolare 

attenzione alla dimensione 

transnazionale di questi feno-

meni. Una sessione speciale, 

alla quale hanno preso parte 

l’Ambasciatore Silvio Fagiolo 

ed il Professor Jacques Forster, 

Mem b r o de l  C on s i g l i o 

dell’Istituto, è stata dedicata al 

60° anniversario delle Conven-

zioni di Ginevra del 1949 ed al 

150° anniversario della Batta-

glia di Solferino. 

Dalla prima pag. 

Seminario sul diritto inter-

nazionale umanitario 

Pristina, 3 Novembre 2009 

L 
’Istituto Internaziona-

le di Diritto Umanita-

rio, in collaborazione con 

l’Ambasciata italiana in 

Kosovo e con il supporto del 

Ministero degli Affari Esteri, 

organizzerà un seminario 

sulle problematiche attuali 

del diritto internazionale 

umanitario.  

Il seminario avrà luogo il 3 

novembre a Pristina presso 

la base KFOR di “Film City” 

nei pressi di Pristina. 

Nell’occasione il Presidente 

dell’Istituto, Ambasciatore 

Maurizio Moreno, presenterà 

le attività dell’Istituto. Fra i 

relatori il Prof. Edoardo 

Greppi, il Prof. Giulio Barto-

lini, il Gen. (Ris.) Giorgio 

Blais e il Col. (Ris.) Juhani 

Loikkanen; tutti membri 

dell’Istituto. 

Memorandum di cooperazio-

ne con l’Istituto Affari Inter-

nazionali (IAI) 

Sanremo, 12 settembre 2009 

C 
ome risultato delle 

eccellenti relazioni 

già esistenti e degli obiettivi 

comuni condivisi nel campo 

della formazione e della 

ricerca, l’Ambasciatore 

Maurizio Moreno, Presiden-

te dell’Istituto, e il Professor 

Stefano Silvestri, Presidente 

dell’Istituto Affari Interna-

zionali di Roma, il 12 set-

tembre, a Sanremo, hanno 

firmato un Memorandum di 

cooperazione.  

Tale accordo è volto ad 

accrescere e ad intensificare 

le iniziative congiunte dei 

due Istituti nel campo del 

Diritto Internazionale Uma-

nitario, dei Diritti Umani, 

del Diritto Internazionale 

delle Migrazioni e del 

Diritto dei Rifugiati. La 

collaborazione comporterà 

la promozione di attività 

bilaterali di ricerca, confe-

renze, seminari, pubblica-

zioni, e scambi di docenti.  

Tavola Rotonda su Diritto e 

Politiche delle Migrazioni 

Dakar, 8 – 9 dicembre 2009 

L 
’Istituto, in collaborazione 

con l’Organizzazione 

Internazionale per le Migrazioni e 

con il supporto del Ministero 

degli Affari Esteri, organizzerà a 

Dakar (Senegal), dall’8 al 9 

dicembre, una Tavola Rotonda su 

“Responding to Migration Challen-

ges in West and Northern Africa”.  

La Tavola Rotonda focalizzerà 

l’attenzione sulle problematiche 

della regione riguardanti i diritti 

dei migranti e degli altri gruppi 

vulnerabili e sulla cooperazione 

tra i paesi d’ origine, di transito e 

di destinazione. All’evento 

prenderanno parte rappresentanti 

di governo, di organizzazioni 

internazionali e della società civile 

interessati al fenomeno delle 

migrazioni nell’Africa settentrio-

nale e occidentale.  

Presentazione del libro “The 1998-2000 War between 

Eritrea and Ethiopia. An International Legal Perspective” 

Sanremo, 5 ottobre 2009 

I 
l 14° e 15° Corso Avanzato sul Diritto Internazionale 

Umanitario si sono svolti presso la sede dell’Istituto di 

Villa Ormond dal 5 al 16 ottobre. Ai corsi hanno preso parte 

oltre 50 esperti ed alti ufficiali militari provenienti da diffe-

renti paesi. Nell’occasione, l’Istituto Internazionale di Diritto 

Umanitario ha ospitato la presentazione del libro: “The 1998-

2000 War between Eritrea and Ethiopia. An International Legal 

Perspective” curato dal Prof. Andrea de Guttry Direttore del 

Programma Internazionale di Formazione per la Gestione 

dei Conflitti della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa; dal 

Prof. Harry Post, dell’Università di Modena e Reggio Emilia 

e dalla Prof.ssa Gabriella Venturini, dell’Università di Mila-

no, Membro dell’Istituto.  

Da sinistra verso destra: Prof. De Guttry, Prof. Heintschel von Heinegg, Ambasciatore  

Moreno,  Presidente dell’Istituto, Prof. Post and Prof. Venturini.  

Il libro prende in esame, in una prospettiva giuridica inter-

nazionale, la questione della responsabilità dell’uso della 

forza armata e delle violazioni del diritto umanitario nel 

corso del conflitto tra Eritrea ed Etiopia (1998-2000). 

 



5th Corso Tematico sul 

diritto dei rifugiati e 

diritti umani 

Sanremo, 19-23 Ottobre 

2009 

S 
ono più di 40 i 

partecipanti, 

provenienti da circa 30 

differenti paesi che hanno 

preso parte al 5° Corso 

Tematico sul diritto dei 

rifugiati e diritti umani 

svoltosi dal 19 al 23 otto-

bre alla Villa Ormond. Il 

corso è stato organizzato 

grazie alla collaborazione 

ed al supporto del’Alto 

Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifu-

giati, dell’Unione Europe-

a, dell’Ufficio Federale 

Svizzero per le Migrazio-

ni, del Dipartimento di 

Stato americano e del 

Ministero italiano degli 

Affari Esteri. Una parteci-

pante del corso, Samanya 

Sylvia  ha inviato un 

messaggio di apprezza-

mento nel quale sottoline-

a come il corso sia stato 

“veramente utile per il mio 

lavoro, proverò a mettere in 

pratica ciò che ho appreso 

durante il corso. Siamo tutti 

riconoscenti all’Istituto 

anche se sappiamo che molto 

spesso quello che impariamo 

è diverso da quello che poi 

avviene nella realtà. Vorrei 

ringraziare  l’Unione Euro-

pea e l’ACNUR e, in parti-

colare, l’Istituto Internazio-

nale di Diritto Umanitario 

che ha reso possibile la mia 

partecipazione a questo 

corso con una borsa di 

studio e mi ha dato la possi-

bilità di apprendere e condi-

videre questa esperienza a 

Sanremo”. 

Il Presidente dell’Istituto  

“Cittadino Benemerito” 

di Sanremo  

Sanremo,14 ottobre2009 

 

I 
l  P r e s i d e n t e 

dell’Istituto, Amba-

sciatore Maurizio Moreno 

ha ricevuto la targa di 

“Cittadino Benemerito”.  

Nella motivazione, la 

giuria ha sottolineato “il 

nuovo impulso conferito ad 

un’attività di cui già andava-

no fieri i sanremaschi per il 

valore aggiunto che questa 

origina nella nostra città, 

attività che è di interesse 

p l ane ta r io  tanto  c he 

l’espressione “Spirito di 

Sanremo” è entrata nel 

lessico dell’ambiente interna-

zionale che si occupa di 

attività umanitarie”. 
  

14° e 15° Corso Avanzato sul  

Diritto Internazionale Umanitario 

Sanremo, 5-16 ottobre 2009 

D 
al 5 al 16 ottobre si è svolto a Villa Ormond il 14° e 

15° Corso Avanzato sul diritto internazionale 

umanitario rispettivamente in lingua inglese ed in lingua 

francese.. Il corso in inglese è stato frequentato da circa 30 

partecipanti, tra cui esperti ed ufficiali militari di alto livello 

provenienti da differenti paesi. Al corso in lingua francese 

hanno preso parte oltre 20 partecipanti e 10 studenti del 

Programma di formazione post-universitario in diritto 

internazionale, diritto dei rifugiati e diritto delle migrazio-

ni, in collaborazione con l’Università di Nizza, 

“Humanmed II”. Il corso è volto a migliorare le competenze 

sul diritto internazionale umanitario tramite l’ applicazione  

diretta ai conflitti armati contemporanei.   

5° Corso sul diritto delle Migrazioni 

Sanremo, 28 Settembre -2 Ottobre 2009 

 

L 
’Istituto ha organizzato, in collaborazione con 

l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni 

(OIM), il 5° Corso sul diritto internazionale delle Migrazio-

ni, svoltosi dal 28 settembre al 2 ottobre 2009. Hanno parte-

cipato 54 funzionari governativi, esperti, rappresentanti di 

Organizzazioni internazionali e non-governative, membri 

della società civile provenienti da circa 25 differenti paesi.  

Responsabilità di  

Proteggere 
28 Settembre - 2 Ottobre 2009, 

Sanremo 

L 
’Istituto, in collabora-

zione con il System 

Staff College delle Nazioni 

Unite di Torino ha organiz-

zato recentemente un semi-

nario su “Implementing 

Responsibility to Protect: 

Humanitarian Law and Hu-

man Rights Impact on UN and 

Regional Organizations Peace 

Operations in Africa”. Questa 

prima edizione del seminario 

ha avuto come focus tematico il 

continente africano. Il Semi-

nario, è stato possibile grazie 

al contributo del Ministero 

degli Affari Esteri. Ad esso 

hanno preso parte 26 alti 

funzionari delle Nazioni 

Unite e dell’Unione Africa-

na, esperti giuridici e alti 

ufficiali militari impiegati 

nelle varie operazioni di 

pace in diversi paesi 

dell’Africa tra cui Burundi, 

Liberia, Repubblica Demo-

cratica del Congo, Sierra 

Leone e Sudan. 

Pace e sicurezza in Africa 

Roma, 7-9 ottobre 2009 

L 
’Ambasciatore Maurizio Moreno, Presidente 

dell’Istituto, è stato invitato a presiedere la sessione 

“Missioni UE e UA nel continente africano: lezioni acquisite e 

futuri scenari” nell’ambito della Conferenza “Assicurare Pace e 

Sicurezza in Africa: la Nuova Partnership Africa-UE. Sviluppare 

la Cooperazione nello Sminamento e nel Disarmo”, svoltasi dal 7 

al 9 ottobre a Roma presso il Ministero degli Affari Esteri.  

Nel corso dell’evento, organizzato dall’Istituto Affari 

Internazionali in cooperazione col EU-IIS (European Institute 

for Security Studies) e il CREA (Research and Training Center on 

the State of Africa), sono state discusse importanti questioni 

quali il dialogo interistituzionale tra Unione Africana (UA) 

ed Unione Europea (UE), le loro missioni nel continente 

africano, il coordinamento UE con i donatori internazionali 

per supportare gli sforzi africani nell’ambito della pace e 

della sicurezza e la promozione del dialogo UA-UE sulla 

sicurezza per un’agenda comune sul tema dello sminamento 

e del disarmo.   

Partecipanti al 5° Corso sul Diritto delle Migrazioni 
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 ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO UMANITARIO 

           
                       

Programma di formazione 

 
                    Corsi sul Diritto Internazionale Umanitario per Personale Militare 

                    
                                  136° Corso ( Inglese con classe araba)                          8 – 19 marzo, Sanremo 

                                              137° Corso (francese)                                              3– 14  maggio Sanremo                                 

                                             138°  Corso (Inglese con classe araba e russa)                        24 maggio– 4 giugno, Sanremo 

                                             139°   Corso (spagnolo)    13 – 24 settembre, Sanremo                                       

    140° Corso (inglese con classe cinese)                8 – 19 novembre, Sanremo 

 

 Competizione sul DIU per Accademie Militari– Nona edizione (inglese)                                                22-26 marzo, Sanremo 

                   7° Corso Internazionale sui Diritti dell’Uomo  e il Diritto Umanitario nelle Operazioni di Pace (inglese)    14 –  18 giugno, Sanremo 

                  16° Corso Avanzato sul Diritto dei Conflitti Armati (inglese)                                                                           4 – 15 ottobre, Sanremo 

                  17° Corso Avanzato sul Diritto dei Conflitti Armati (francese)                                                                    4 – 15 ottobre, Sanremo 

                   10° Corso per Organizzatori, Esecutori e Controllori di Operazioni Aeree (inglese)                                 30 novembre – 4 dicembre, Sanremo  

 10° Corso  per Organizzatori ed Esecutori di Operazioni Navali (inglese)                                                   30 novembre – 4 dicembre, Sanremo                             

                  21° Corso per Direttori di Programmi di Insegnamento del Diritto dei Conflitti Armati (inglese)                    7 – 11 dicembre Sanremo 

                 22° Corso per Direttori di Programmi di Insegnamento del Diritto dei Conflitti Armati (francese)                  7 – 11 dicembre, Sanremo 
                                               
 Corso Avanzato  sui Diritti Umani per Operatori Umanitari (certificato da EGT )       19 – 30 aprile, Sanremo  
                   
 Corso sul DIU per il personale internazionale della Croce Rossa Italiana (italiano)                                   (date da determinare), Sanremo 
  
 10° Corso Estivo sul Diritto Internazionale Umanitario (inglese)                                                     28 giugno– 10 luglio, Sanremo/Ginevra 

  

 

  Altri Corsi (Diritto Internazionale Umanitario, Diritto dei Rifugiati, Diritto delle Migrazioni) 

 
                 54° Corso sul Diritto dei Rifugiati (inglese)                                             13 – 17 aprile, Sanremo  
                 55° Corso sul Diritto dei Rifugiati ( francese)                        18 – 22 maggio, Sanremo 
                 56° Corso sul Diritto dei Rifugiati ( spagnolo)                       19 – 23 ottobre, Sanremo 
                 57° Corso sul Diritto dei Rifugiati ( inglese)                       2 – 6 novembre, Sanremo  
                 6° Corso Tematico sul Diritto dei Rifugiati e Diritti Umani (inglese)                                                 22 – 26 novembre, Sanremo   
                 6° Corso sul Diritto degli Sfollati (inglese)        7 – 11 giugno, Sanremo 
                 6° Corso sul Diritto delle Migrazioni (inglese)                                                             27 settembre – 1 ottobre, Sanremo 
                
 HUMANMED II—Diploma di DIU, Diritto dei Rifugiati e delle Migrazioni 
                 (in collaborazione con l’Università di Nizza)                         Anno accademico2009/2010, Nizza-Sanremo 
                  
                  Diploma Avanzato sul Diritto Internazionale Umanitario nelle Operazioni di Pace  Anno accademico 2009/2010, Milano-Sanremo 
                 (in collaborazione con l’ISPI)  
 

 

CONGRESSO INTERNAZIONALE SULLE TEMATICHE ATTUALI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO 
(date da determinare) 

       
                                                                                                                           

SEMINARI E CONFERENZE 

 
 

  - Seminario sulle “Tematiche attuali del Diritto Internazionale Umanitario”, Pristina, Kosovo, 3 novembre 2009 
  - Conferenza sui Bambini Soldato, in collaborazione  con l’ ISPI, Torino, 16 novembre 2009 
  - Incontro di Esperti su “The Regime of International Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict” 
     in collaborazione con l’ UNESCO, 14 dicembre, IIHL, Sanremo 
                    - Seminario su “Non State Actors: impact on the implementation of IHL and the concept of Responsibility to Protect”, in collaborazione  con   
                       UN System Staff College, 10 – 11 dicembre,  IIHL Sanremo  
  - Seminario su “Private Military Companies and International Humanitarian Law”, Roma, (date da determinare) 
 
  
 


