SERGIO MARCHISIO
Curriculum vitae

Università Sapienza
Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
tel. +39 0649910483
sergio.marchisio@uniroma1.it
Sergio Marchisio è stato vincitore del concorso per professore di ruolo di prima fascia nel
1979 e ha insegnato nelle Università di Firenze, Camerino e Perugia. Dal 1997 è professore
ordinario di Diritto internazionale, Università Sapienza di Roma, dove insegna anche Diritto
aerospaziale e Humanitarian Affairs.
Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in "Diritto pubblico, comparato e
internazionale" dell'Università Sapienza di Roma. Membro del Collegio Accademico della
Scuola Superiore di Studi Avanzati della Sapienza. Dal 1995 è professore a contratto di Diritto
dell'Unione europea presso la Facoltà di giurisprudenza della LUISS G. Carli di Roma.
Direttore del Master di II livello in Tutela internazionale dei diritti umani “Maria Rita Saulle”,
patrocinato dall’UNRIC, e del Corso multidisciplinare di formazione su Rifugiati e migranti,
organizzato dalla Sapienza in collaborazione con Caritas Roma, CIR, UNHCR e AWR Italia.
E' co-direttore del Master di II livello in "Istituzioni e Politiche spaziali" organizzato da SIOI-ASI
e CNR. Membro del Consiglio scientifico del Master IDEST Droit des telecommunications et des
nouvelles technologies di Paris Sud, Faculté de droit Jean Monnet.
Fondatore e già Direttore dell'Istituto di Studi Giuridici Internazionali del Consiglio nazionale
delle Ricerche (1995-2012), al quale è attualmente associato, ha curato, in collaborazione con il
MAE, la ricerca "La prassi italiana di diritto internazionale", pubblicata dal CNR nel 1995
(Volumi I-VIII).
Dal 2011 al 2014 è stato Responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università Sapienza di Roma per
il PRIN “Il principio democratico nella formazione ed attuazione del diritto internazionale ed
europeo dell'economia”. Senior Legal Expert dell'UNDP per il progetto governativo bilaterale
di cooperazione Italo- Egiziano LIFP (2007-2010).
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E' membro della Società Italiana di Diritto Internazionale, della quale è stato Segretario generale
(1999-2012). Membro Corrispondente dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto
privato, Roma (UNIDROIT) e del TMC Asser Institute dell'Aja. Membro dell'American Society
of International Law (ASIL) e della Societé française de droit international (SFDI). Membro
dell’Académie de l’air et l’espace (AAE, Francia) e del London Institute of Space Policy and
Law.
Membro del Board of Editors di riviste scientifiche quali “The Aviation and Space Journal” e
“Ordine internazionale e diritti umani”.
Dal 2010 è Membro del Board of Directors dell'International Institute for Space law (IISL),
rieletto nel settembre 2013. Membro dell'International Academy of Astronautics (IAA), ha
ricevuto nel 2011 l'Award IAA per le Scienze Sociali per i suoi contributi in materia di diritto
delle attività spaziali. Nel 2015 ha ricevuto l’IISL Distinguished Service Award per l’eccezionale
contributo nell’evoluzione del diritto delle attività spaziali.
Dal 2007 è Presidente del Centro europeo di diritto dello spazio (ECSL) presso l'Agenzia spaziale
europea (ESA) di Parigi.
Dal 1997 è Delegato italiano al Comitato delle Nazioni Unite per l'uso pacifico dello spazio
extra-atmosferico (COPUOS, Vienna), e, in particolare, al Sotto-Comitato giuridico (LSC), del
quale è stato presidente (2004-2007). Nel 2011 è stato eletto co-chairman del Gruppo di
esperti D sui "regimi normativi per gli attori spaziali" del Gruppo di lavoro sulla sostenibilità a
lungo termine delle attività spaziali (LTSSA) del Sottocomitato scientifico e tecnico (SCST) del
COPUOS.
Consulente giuridico della Direzione Generale per gli Affari politici e di Sicurezza del Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, segue le questioni relative alle attività
spaziali e alla sicurezza dello spazio. Dal 2007, è Delegato italiano al CODUN Space del
Consiglio dell'Unione europea. Tra il 2010 e il 2011 è stato nominato membro della Task
Force dell'EEAS-EU per il Codice internazionale di condotta sulle attività spaziali (ICoC).
Ha partecipato, in qualità di delegato governativo, a varie conferenze internazionali, tra cui:
Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo (UNCED), Rio de Janeiro 1992;
Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l'istituzione di un Tribunale penale
internazionale, Roma 1998; Conferenza diplomatica per l'adozione della Convenzione relativa
alle garanzie internazionali sui beni mobili di alto valore e di un Protocollo aeronautico, Città del
Capo 2001.
Tra il 2002 e il 2012 ha rappresentato il Governo italiano, su designazione del MAE, nel
Comitato di esperti governativi incaricato di negoziare il Protocollo UNIDROIT sui beni spaziali
alla Convenzione di Capetown del 2001. Nel 2012 è stato eletto presidente del Comitato
plenario della Conferenza di Berlino che ha adottato il Protocollo. Nel 2015 ha presieduto i
Negoziati multilaterali sul Codice internazionale di condotta per le attività spaziali, tenutisi
presso le Nazioni Unite a New York, su designazione dell’Alto rappresentante dell’Unione
europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
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Il 19 aprile 2012 è stato incluso, su designazione italiana, nella Commissione degli arbitri
specializzati della Corte permanente d'arbitrato dell'Aja, istituita in applicazione del
Regolamento facoltativo per l'arbitrato di controversie relative alle attività legate allo spazio
extra-atmosferico.
Nel 2012 è stato nominato a far parte, su indicazione del governo italiano, del Gruppo di 15
esperti governativi (GGE) sulle misure di trasparenza e costruzione della fiducia nello spazio
(TCBMs) istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con ris. 65/68. Il rapporto del
GGE è stato adottato per consensus dall'Assemblea generale con risoluzione 68/50 del
5/12/2013.
Membro del Tavolo tecnico, in rappresentanza del MAE, con il MIUR e l'ASI, per l'istituzione del
Registro italiano degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico a seguito dell'adesione
italiana alla Convenzione sull'immatricolazione (legge 12 luglio 2005 n. 153). Dal 2014 è
Membro del Consiglio d’amministrazione dell’ASI.
Membro del Consiglio direttivo della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) e
del Comitato consultivo italiano per i diritti umani. Membro, nominato dal MAE, della Sezione
italiana della Commissione internazionale dello stato civile (CIEC) di Strasburgo.
È membro della Giunta della Facoltà di Scienze politiche, Sociologia, Comunicazione e della
Giunta del Dipartimento di Scienze politiche dell’Università Sapienza. Nel 2011-2012 è' stato
membro, su nomina del MIUR, del Gruppo GEV-ANVUR di valutazione dei prodotti della ricerca
per le scienze giuridiche (VQR 2007-2011).
Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi workshops, seminari e conferenze
internazionali ed interne sui temi del diritto internazionale, del diritto dell’Unione europea, del
diritto delle attività spaziali. Autore di circa 200 pubblicazioni, monografie, saggi ed articoli, di
diritto internazionale, diritto dell'Unione europea e diritto delle attività spaziali.
Lingue parlate e scritte: Inglese, Francese, Spagnolo.
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