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Professore ordinario di Diritto Internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Trento dal 2001, ne è stato Preside, dal 2012 al 2018 
(rieletto nel 2015). Dal 1993, ha anche insegnato in quella Università Diritto 
dell’Unione Europea, Tutela internazionale dei diritti dell’uomo e Diritto delle 
istituzioni internazionali. É stato il Consigliere giuridico del Presidente 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel corso della sua 65ma sessione 
(2010-11). Dal 2002 al 2010 è stato il Consigliere giuridico della Rappresentanza 
Permanente d’Italia all’ONU, a New York.  
 
Nato a Crotone, dopo la Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università 
degli Studi di Catania (1983), ha ottenuto il Master of Arts in International Affairs 
alla Johns Hopkins University (1986) e il Dottorato di ricerca in diritto 
internazionale alla “Sapienza”, Università di Roma (1991). Nel 1984 ha frequentato 
i corsi di diritto internazionale pubblico dell’Accademia di diritto internazionale 
dell’Aja.  
 
Fin dal 1992 ha svolto attività di consulenza giuridica per il Ministero degli Affari 
esteri e della cooperazione internazionale, partecipando a numerose missioni e 
facendo parte di diverse delegazioni diplomatiche. Nel 1994 è stato il Consigliere 
giuridico della Presidenza in esercizio italiana della CSCE, e nel 1996 della 
Presidenza italiana dell’Unione Europea. Fin dal 1997 ha partecipato ai lavori della 
Sesta Commissione dell’Assemblea Generale dell’ONU. Nel 1998 ha fatto parte 
della Delegazione italiana alla Conferenza di Roma per l’istituzione della Corte 
penale internazionale e ha successivamente partecipato ai lavori della Commissione 
preparatoria della Corte, a New York, e alle riunioni del Gruppo di lavoro sul 
crimine di aggressione, a Princeton e a New York, fino alla Conferenza di revisione 
dello Statuto di Roma tenutasi a Kampala del 2010.  
 
Come esperto giuridico della Missione Permanente d’Italia all’ONU ha 
rappresentato l’Italia nei lavori della Sesta Commissione, è stato il consigliere 
giuridico della Presidenza dell’Unione europea a New York (2003) e il Vice 
Presidente del Comitato speciale sulla Carta delle Nazioni Unite e per il 
rafforzamento dell’Organizzazione. Ha inoltre attivamente partecipato ai negoziati 
che hanno portato all’adozione da parte dell’Assemblea Generale della risoluzione 
del primo luglio 2004 sullo status della Santa Sede alle Nazioni Unite e al 
riconoscimento dello status consultivo in Assemblea Generale al Comitato 
Olimpico Internazionale (19 ottobre 2009), oltre che a rilevanti negoziati in 
Assemblea Generale riguardanti, tra l’altro, la responsabilità per crimini commessi 
dai peacekeeper, la moratoria della pena di morte e le mutilazioni genitali 
femminili. Ha inoltre partecipato ai negoziati concernenti altre organizzazioni 
internazionali tenutisi a New York (Assemblea degli Stati parte dello Statuto di 
Roma, riunioni degli Stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto 
del mare…). Nel 2007 e nel 2008 ha fatto parte della Delegazione italiana in 
Consiglio di Sicurezza ed è stato responsabile, tra l’altro, dei dossier relativi al 



terrorismo, ai tribunali penali internazionali, alla protezione della popolazione 
civile nei conflitti armati, al diritto internazionale umanitario, ai metodi di lavoro e 
alla riforma delle Nazioni Unite.  

Durante l’incarico di consigliere giuridico del Presidente dell’Assemblea Generale, 
ha direttamente consigliato il Presidente su delicati dossier quali l’ammissione di 
nuovi Stati membri, l’ONU e lo Stato di diritto, la strategia di completamento dei 
Tribunali penali internazionali ad hoc, l’elezione del Segretario Generale, e ha 
fornito pareri giuridici al Presidente sulla crisi libica e sulle cosiddette primavere 
arabe in Africa settentrionale e nel Medio Oriente.  

È General Editor dell’Italian Yearbook of International Law, dopo essere stato 
membro della direzione e, dal 1992, componente del Comitato di redazione. Tra i 
promotori, fin dalla fondazione, nel 1995, della Società Italiana di Diritto 
internazionale e di Diritto dell’Unione europea (SIDI) e già componente del suo 
Comitato direttivo, ne è stato vice Presidente (2016-17); è membro della European 
Society of International Law, della Société Française pour le droit international, 
della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale - del cui Comitato 
scientifico fa parte, dell’Istituto Internazionale di Diritto umanitario e 
dell’International Law Association. Nel 2017 è stato eletto nel Board of Governors 
dell’International Association of Law Schools. Dal 2019 fa parte dell’International 
Advisory Board della Kozsminski University di Varsavia. È stato chiamato a fare 
parte di collegi internazionali di valutazione di progetti nazionali di ricerca, più di 
recente (2019-20 e 2020-21) dalla Academy of Finland.  

Dal 1986 è abilitato all’esercizio della professione di avvocato. Nel 2000-01 è stato 
componente, come esperto indipendente, della Commissione parlamentare 
d’inchiesta sulla tragedia del Cermis. Nel 2013 il Ministro degli affari esteri lo ha 
nominato - come personalità eminente nel settore dei diritti umani - componente del 
Comitato interministeriale per i diritti dell’uomo. 

Autore e curatore di diversi volumi e articoli su, tra l’altro, la giustizia penale 
internazionale, le Nazioni Unite, l’Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa, la cooperazione internazionale nella lotta contro il 
terrorismo, le delimitazioni territoriali e marittime, la Peacebuilding Commission, il 
lavoro minorile e l’Organizzazione internazionale del Lavoro, le immunità 
giurisdizionali, il recesso dai trattati internazionali, ha tenuto corsi e conferenze in 
numerose Università e istituzioni culturali in Italia e all’estero, incluse New York 
University, Columbia University, Fordham University, Université Paris 
2/Panthéon-Assas, UNICRI, International Institute of Humanitarian Law, 
Universidad Carlos III de Madrid, Universidade Federal de Minas Gerais, 
Zhongnan University of Economics and Law (Wuhan), dove nel 2018 gli è stata 
assegnata la Nanhu Chair. Dal primo gennaio 2020 è Visiting Professor 
nell’Università di Johannesburg, School of Law. 
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