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Negli ultimi anni la regola consuetudinaria internazionale sul divieto dell’uso
della forza nelle relazioni fra Stati e le norme della Carta ONU in tema di
sicurezza collettiva sono state spesso interpretate ed applicate rispetto a fe-
nomeni problematici, caratteristici dell’epoca contemporanea, tanto in ordine ai
soggetti coinvolti quanto agli aspetti militari e tecnologici. Da ciò è emersa
l’esigenza di una rilettura della regolamentazione internazionale in materia, con
particolare riguardo alle basi dell’istituto della legittima difesa, che tenga conto
della prassi più recente. La presente pubblicazione, risultato di una ricerca
collettiva interamente finanziata dall’Istituto di Studi Politici San Pio V di
Roma, è intesa a fornire un contributo a tale rilettura.
Attraverso i diversi scritti che raccoglie, il volume considera dapprima i
problemi di portata generale, tanto dal punto di vista del diritto internazionale
consuetudinario, quanto da quello istituzionale proprio del sistema delle Na-
zioni Unite, in particolare con riferimento al ruolo del Consiglio di sicurezza,
per poi esaminare i singoli aspetti della materia: il diritto all’autodetermina-
zione dei popoli in chiave post-coloniale; la presunta formazione di un obbligo
di proteggere le popolazioni civili e il concetto di intervento umanitario; l’am-
missibilità della legittima difesa in risposta ad attacchi armati contro contin-
genti impiegati in azioni di pace sotto l’egida dell’ONU o di organizzazioni
regionali. Specifica attenzione è dedicata al tema dell’uso della forza rispetto ai
fenomeni contemporanei della pirateria e del terrorismo internazionale. Con
riferimento alle modalità e alla tecnologia dell’uso della forza è stato studiato,
oltre all’impiego delle armi nucleari, il fenomeno degli attacchi informatici.
Il volume si chiude con lo studio del crimine individuale dell’aggressione quale
elemento di criticità nel dibattito giuridico e diplomatico contemporeo sull’aera
di cerniera tra divieto dell’uso della forza e giustizia penale internazionale.

ALESSANDRA LANCIOTTI è professore associato di Diritto internazionale nella Facoltà di Giu-
risprudenza dell’Università degli Studi di Perugia. Dal 2001 tiene corsi di Organizzazione in-
ternazionale, Diritto internazionale umanitario, Diritto internazionale privato e dell’Unione
europea. Ha partecipato in qualità di legal advisor (consigliere giuridico) alla Conferenza Di-
plomatica dei plenipotenziari delle Nazioni Unite per la creazione della Corte penale inter-
nazionale, alla Preparatory Commission for the Establishment of the International Criminal
Court e all’Assemblea degli Stati parti (1998-2004). È autrice di numerose pubblicazioni di
diritto internazionale pubblico e privato e di diritto comunitario.

ATTILA TANZI è professore ordinario di Diritto internazionale nella Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Bologna. Consulente del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero del-
l’Ambiente, più volte membro della delegazione del Governo italiano alle Nazioni Unite e in
conferenze diplomatiche internazionali. Ha partecipato a diversi procedimenti arbitrali tra
Stati e privati, in qualità di arbitro o di componente del collegio di difesa. Svolge incarichi di
consulenza giuridica presso le Nazioni Unite. Ha pubblicato numerosi scritti, in Italia e
all’estero, in tema di responsabilità internazionale, immunità giurisdizionali, diritto dell’am-
biente e organizzazioni internazionali.

a cura di

Alessandra Lanciotti e Attila Tanzi

 
 
 

Indirizzi di saluto 
 

Prof. Antonio Iodice 
Presidente Istituto di Studi Politici “S. Pio V” 

Dott. Sandro Bulgarelli 
Direttore Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”  

 
Presiede  

 
Min. Plen. Giorgio Marrapodi 

Capo del Servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati, Ministero Affari Esteri 
 

Intervengono:  
 

Prof. Enzo Cannizzaro       Prof. Pietro Gargiulo 
                       “Sapienza” Università di Roma                      Università di Teramo – SIOI Roma 

 

     Prof. Giuseppe Nesi          On. Lapo Pistelli 
      Università di Trento                            Commissione Affari Esteri e Comunitari  

    Camera dei Deputati 
 

Martedì 13 novembre 2012, ore 17.00 
Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” - Sala degli Atti parlamentari 

Piazza della Minerva 38, Roma 


