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INTRODUZIONE 

 
Il Ventunesimo secolo è stato salutato dalla comunità internazionale 

come “nuova età della responsabilità”, affermata nei confronti degli individui 
per la commissione di massicce violazioni dei diritti umani fondamentali, nella 
prospettiva di contrapposizione e superamento della precedente “epoca delle 
impunità”.1 Se, com’è noto, il paradigma della responsabilità penale 
internazionale affonda le proprie radici nel diritto di Norimberga, la successiva 
attuazione del sistema di giustizia penale internazionale ha scontato fasi alterne 
di espansione e contrazione. L’affermazione della responsabilità penale 
individuale per le più gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, lungi dal 
seguire uno sviluppo lineare, continua, infatti, a costituire un processo in 
perdurante definizione. Come osservato in un recente ed importante report, 
l’attuazione degli obiettivi della giustizia penale internazionale e, in particolare, 
l’affermazione della responsabilità penale individuale per crimini 
internazionali (genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e 
aggressione) risultano allo stato attuale ad un “bivio cruciale”.2 Se, dal punto di 
vista strutturale, l’istituzione dei tribunali penali internazionali per la ex 
Jugoslavia e per il Ruanda e, soprattutto, l’adozione dello Statuto della Corte 
penale internazionale (International Criminal Court, ICC) hanno consolidato le 
fondamenta del sistema di giustizia penale internazionale, l’impunità per 
crimini internazionali e le lacune nell’affermazione delle relative responsabilità 
costituiscono ancora un fenomeno diffuso nello scenario globale. In una 
dimensione ampia, l'impunità consegue, infatti, alla violazione degli obblighi, 
imposti in capo agli Stati dal diritto internazionale dei diritti umani, di indagare 
le gravi violazioni dei diritti umani fondamentali, di perseguire e punire gli 

 
1 SIKKINK K., The Age of Accountability: The Global Rise of Individual Criminal Accountability, in 
LESSA F., PAYNE L. A. (ed.), Amnesty in the Age of Human Rights Accountability: 
Comparative and International Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, p. 
19. 
2 International Commission of Jurists (Commissione internazionale dei giuristi), The Future of 
Accountability Mechanisms: Twenty Recommendations, dicembre 2021, p. 2, disponibile al link: 
https://www.icj.org/wp-content/uploads/2021/12/GLOBAL-Report-The-Future-of-
Accountability-Mechanisms-ENG-2021.pdf [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
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autori dei crimini internazionali, di fornire alle vittime rimedi e riparazioni 
giusti ed efficaci, di adottare misure appropriate per prevenire il ripetersi delle 
violazioni.3 Nella prospettiva della attuazione cd. diretta del diritto penale 
internazionale sono, infatti, evidenti i limiti di effettività dei tribunali 
internazionali, e della Corte penale internazionale in particolare. A ventiquattro 
anni dalla sua adozione, lo Statuto ICC risulta ratificato da 123 nazioni e non 
sembrano, allo stato attuale, prevedibili future adesioni, specialmente per 
quanto concerne i restanti tre membri permanenti del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite (Stati Uniti d’America, Russia e Cina). Ne consegue, com’è 
noto, una situazione di impasse interna al Consiglio di Sicurezza, che impedisce 
il deferimento al Procuratore della ICC di situazioni che, pur caratterizzate 
dalla commissione di crimini di massa, costituiscono un palcoscenico per 
l’esercizio di rapporti di forza tra gli attori internazionali. Nel contempo, le 
accuse di attuazione di una giustizia selettiva, limitata in particolare al cd. Sud 
globale e al continente africano, hanno minato il consenso internazionale 
dell’istituzione, e si pongono a fondamento delle minacce (invero solo in due 
casi attuate) di alcuni Stati parte di ritirarsi dal trattato. Nonostante il 
progressivo ampliamento dei procedimenti instaurati dalla Corte penale 
internazionale, risulta particolarmente problematico il margine di 
discrezionalità attribuito al Procuratore della ICC nell’esercizio dell’azione 
penale e, in via speculare, alla Camera preliminare nell’attuazione del 
corrispondente filtro giudiziale di autorizzazione all’apertura delle indagini. 
Tale considerazione è ancora più evidente laddove si consideri la precoce 
archiviazione di procedimenti particolarmente sensibili per il coinvolgimento 
di cittadini appartenenti alle forze militari di potenze influenti sul piano 
internazionale. Le accuse di una attuazione diversificata della giustizia (cd. 
double-standard international criminal justice) si accompagnano allora ai tentativi, 
posti in essere sia da alcuni Stati parte sia da soggetti terzi allo Statuto ICC, di 
delegittimazione e ostacolo all’azione della Corte penale internazionale. 

 
3 Ufficio dell’Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, Updated set of principles 
for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity, 8 febbraio 2005, 
UN doc. E/CN.4/2005/102/Add.1; Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Basic principles 
and guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of 
international human rights law and serious violations of international humanitarian law, 21 
marzo 2006, UNGA Res. 60/147, UN doc. A/RES/60/147. 
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Nonostante l’indiscussa rilevanza delle indagini e dei procedimenti instaurati 
di fronte alla Corte penale internazionale, non solo sul piano simbolico ma 
altresì alla luce delle ingenti risorse disponibili e del superamento dei limiti 
delle giurisdizioni nazionali (ad esempio, in materia di immunità), l’attuazione 
diretta del diritto penale internazionale sconta indubbiamente notevoli criticità. 
Il principio di complementarietà, sul quale si regge l’architettura dei rapporti 
tra la Corte penale internazionale e gli Stati parte (ai sensi degli artt. 1 e 17 
Statuto ICC), consente quindi di ripensare il ruolo degli ordinamenti nazionali 
nel perseguimento degli obiettivi di contrasto alle impunità per crimini 
internazionali. L’intervento della Corte penale internazionale risulta infatti 
concepito, all’interno di questo sistema, solo in ultima istanza, laddove le 
giurisdizioni domestiche si dimostrino strutturalmente inidonee ovvero 
intenzionalmente determinate a non condurre indagini e procedimenti nei 
confronti dei responsabili di crimini internazionali.  

Come dimostrato dal proliferare dei procedimenti instaurati dagli 
ordinamenti domestici per le massicce violazioni dei diritti umani 
fondamentali, ad esempio in attuazione del principio di universalità, le 
giurisdizioni nazionali si sono rivelate fondamentali per il superamento dei 
limiti dei tribunali internazionali. La progressiva migrazione dei procedimenti 
dal forum internazionale alle corti nazionali permette, pertanto, di ritenere che 
“il futuro del diritto internazionale sia [anche] domestico”.4 Se, come dimostrato 
dall’esperienza storica, i singoli meccanismi di affermazione della 
responsabilità penale internazionale non risultano da soli sufficienti a colmare 
le lacune di impunità, il coordinamento tra autorità giudiziali domestiche e 
organismi sovranazionali nella fase investigativa e di instaurazione dei 
procedimenti e la cooperazione con le vittime e la società civile costituiscono, 
invece, gli espedienti per l’attuazione di un sistema di giustizia penale 
internazionale efficace e funzionante.  

Nel corso degli ultimi venti anni, svariati legislatori nazionali hanno 
colto l’occasione della ratifica dello Statuto ICC per introdurre 
nell’ordinamento domestico una disciplina quanto più completa rispetto ai 

 
4 SLAUGHTER A.-M., BURKE-WHITE W., The Future of International Law is Domestic (or, the 
European Way of Law), in Harvard International Law Journal, vol. 47, 2006, p. 327-352. 
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progressi del diritto penale internazionale, anche consuetudinario. Oltre 
all'adeguamento del diritto penale sostanziale interno, un numero crescente di 
Stati ha, inoltre, istituito unità investigative e dipartimenti specializzati nelle 
proprie procure per affrontare le complessità che caratterizzano la dimensione 
macro-sistematica dei crimini internazionali. L’analisi delle esperienze 
domestiche di attuazione dello Statuto ICC dimostra come, a due decenni dalla 
sua adozione, la volontà e la capacità degli Stati di far fronte alla commissione 
di crimini internazionali differiscano notevolmente, anche tra paesi provenienti 
dalla stessa tradizione giuridica. Lo studio comparato degli ordinamenti che da 
tempo hanno recepito le disposizioni sostanziali sui crimini internazionali e 
adottato misure idonee per la conduzione di indagini e procedimenti 
costituisce, pertanto, un raffronto imprescindibile ai fini della presente 
indagine. In questa prospettiva, non può essere ignorato l’esempio del 
legislatore tedesco, che nel 2002 ha introdotto il codice dei crimini 
internazionali (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB).5 La disciplina rappresenta, infatti, 
una implementazione particolarmente avanzata dello Statuto ICC, che ha 
permesso alle autorità tedesche di perseguire gli autori di crimini 
internazionali. Nonostante l’indubbio successo della attuazione tedesca del 
diritto penale internazionale, da ultimo nei casi relativi ai crimini commessi nel 
contesto del conflitto siriano, permangono, tuttavia, ancora notevoli sfide che 
non possono essere sottovalutate a livello domestico, in Germania così come 
negli altri ordinamenti impegnati nella conduzione di indagini e procedimenti 
cd. extraterritoriali. 

Nello scenario così descritto, l’ordinamento italiano costituisce, invero, 
un campo di indagine particolarmente significativo. Nonostante, infatti, il ruolo 
propulsivo e determinante assunto dalla delegazione italiana nel corso della 
Conferenza di Roma del 1998 per l’adozione dello Statuto ICC, nonché la pronta 
ratifica ed esecuzione del trattato, l’ordinamento domestico risulta al momento 
sprovvisto di una disciplina di attuazione delle disposizioni sostanziali in esso 
contenute.6 Un primo passo verso l’adeguamento dell’ordinamento interno allo 

 
5 Völkerstrafgesetzbuch, 26 giugno 2002, Bundesgesetzblatt 2002 I, 2254. 
6 Cfr. legge 12 luglio 1999, n. 232, Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte 
penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle 
Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, G.U. n.167, 19 luglio 1999 - Suppl. Ordinario n. 135. 
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Statuto ICC è stato compiuto mediante l’introduzione di norme processuali di 
cooperazione con la Corte penale internazionale, imposta dagli artt. 86 e 
seguenti Statuto ICC, nella legge n. 237 del 2012.7 Non è stato, invece, dato 
sinora seguito ai diversi progetti di legge che, presentati nel corso delle passate 
legislature, proponevano l’adozione delle disposizioni sostanziali.8 
L’attuazione di una adeguata disciplina sostanziale sui crimini internazionali 
costituisce, infatti, un presupposto fondamentale per garantire, anche da parte 
dell’ordinamento italiano, l’adesione al descritto sistema integrato di giustizia 
penale internazionale. In assenza di disposizioni sostanziali, i potenziali crimini 
internazionali possono essere, infatti, perseguiti dai tribunali italiani mediante 
il ricorso alle sole corrispondenti fattispecie “ordinarie”, che non ne 
esauriscono, tuttavia, compiutamente il disvalore. Il momento nel quale si 
inserisce la presente indagine risulta, invero, particolarmente carico di 
significato; il 22 marzo 2022 il Ministero della Giustizia ha, infatti, nominato la 
Commissione per l’elaborazione di un progetto di Codice dei Crimini 
internazionali, la cui adozione si auspica quindi per il più prossimo futuro.9 

L’analisi che ci siamo proposti di svolgere risulta finalizzata alla verifica 
di compatibilità della disciplina attualmente in vigore con lo Statuto ICC, e, 

 
7 Legge 20 dicembre 2012, n. 237, Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto 
istitutivo della Corte penale internazionale, G.U. n. 6, 8 gennaio 2013 
8 Tra le diverse proposte, particolare attenzione sarà prestata ai progetti di legge Camera dei 
Deputati, Proposta di legge A.C. 2724, Norme per l’adattamento dell’ordinamento interno allo 
Statuto della Corte penale internazionale, 9 maggio 2002 (cd. progetto Kessler); Senato, Disegno 
di legge A.S. 1638, Norme per l'adattamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte 
penale internazionale, 4 dicembre 2002 (cd. progetto Iovene); Senato, Disegno di legge A.S. 893, 
Attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale, 29 dicembre 2006 (cd. progetto 
Pianetta). Da ultimo, si segnalano Camera dei Deputati, Proposta di legge A.C. 1695, 
Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale 
internazionale, 24 settembre 2008 (cd. progetto Gozi); Senato, Disegno di legge, A.S. 1112, 
Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale 
internazionale, 14 ottobre 2008 (cd. progetto Maritati). Per l’esame della parte speciale si 
rimanda a POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., MELONI C., GRADILONE S., PAREDI L., 
PEDRAZZI M., PONTI C., RAGNI C., Progetto Cariplo "International Crimes, Italian Law 
Making Policy, and Prospective Legislation" - Commento al Codici di Crimini Internazionali 
per l'Adeguamento della Legislazione Italiana allo Statuto della Corte Penale Internazionale, 
presentato nel contesto del seminario "Un codice dei crimini internazionali - Proposta per 
l’adeguamento dell’ordinamento italiano allo Statuto di Roma della Corte penale 
internazionale", Università degli Studi di Milano, 26 marzo 2015 (cd. progetto Cariplo). Copia 
ricevuta per gentile concessione dell’Autore. 
9 Ministero della Giustizia, Decreto di nomina della Commissione per l’elaborazione di un 
progetto di Codice dei Crimini internazionali, 22 marzo 2022. 
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laddove questa si riveli insufficiente o inadatta, alla valutazione delle soluzioni 
prospettabili per l’adeguamento dell’ordinamento italiano al diritto penale 
internazionale, entro i limiti tracciati dalle garanzie costituzionali e dalla 
fisionomia dell’ordinamento penale domestico. L’indagine si è, quindi, 
sviluppata intorno a tre direttrici principali. La prima sezione ha delineato i 
confini entro i quali deve attestarsi l’elaborazione delle proposte di 
introduzione di una disciplina domestica dei crimini internazionali, con 
particolare riferimento, innanzitutto, alla ricostruzione del complesso sistema 
delle fonti del diritto penale internazionale e al ruolo della consuetudine, alla 
luce delle tensioni che questa pone nel rapporto con il principio di legalità 
(internazionale e costituzionale).10 La verifica delle esperienze dei tribunali 
internazionali e, in particolare, dei limiti che queste presentano, ha imposto di 
spostare il campo di indagine alla attuazione indiretta del diritto penale 
internazionale, al fine di delineare le soluzioni maggiormente efficaci per il 
compimento di un sistema integrato di giustizia penale internazionale, secondo 
la prospettiva descritta dal principio di complementarietà (artt. 1, 17 Statuto 
ICC). Gli ordinamenti domestici consentono, infatti, di adempiere agli obiettivi 
di coordinamento “polifonico” tra i diversi attori coinvolti nel contrasto delle 
impunità che ancora connotano la commissione dei crimini internazionali.11 In 
questa cornice, ci si è interrogati sulla estensione degli obblighi di introduzione 
di disposizioni domestiche sui crimini internazionali, nonché, in prospettiva 
comparata, sulle modalità degli interventi normativi, alla luce dell’ampio 
margine di discrezionalità che lo Statuto ICC concede ai legislatori nazionali e, 
viceversa, degli obblighi di incriminazione e punizione delle gravi violazioni 

 
10 Per una analisi del principio di legalità nella cd. clausola di Norimberga di cui all’art. 7, 
comma 2 Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (il quale 
dispone che “Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona 
colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva 
un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”) si rimanda al 
lavoro di PUGLISI G., La clausola di Norimberga, Origine, struttura e significato dell’art. 7.2 
C.E.D.U., Studi di diritto penale costituzionale ed europeo, BARTOLI R., MANACORDA S., MANES 
V., PELISSERO M., PIERGALLINI C., RISICATO L., VALLINI A., VIGANÒ F., Giappichelli, 
Torino, 2021. 
11 L’espressione, utilizzata in riferimento agli strumenti di trasformazione della “prevalente 
cacofonia in una polifonia”, è di DELMAS-MARTY M., Comparative Legal Studies and the 
Internationalization of Law, Course: The Relative and the Universal, The Limits of Legal Relativism (or 
the Force/Power/Strength of Things), 2004-2005, p. 13. 
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dei diritti umani fondamentali, imposti agli Stati dal diritto internazionale 
pattizio e consuetudinario.  

La Sezione II è dedicata alla verifica della estensione della giurisdizione 
penale nazionale ai crimini internazionali commessi oltre i limiti territoriali 
degli ordinamenti domestici. L’analisi si è concentrata, in primo luogo, sulla 
ricostruzione della nozione e delle criticità strutturali che hanno caratterizzato, 
a partire dal secondo dopoguerra, le applicazioni del principio di universalità 
nel sistema di giustizia penale internazionale. Così ricostruiti i tratti 
fondamentali del principio di universalità, ci si è, quindi, proposti di verificare 
la controversa estensione “tendenzialmente universale” della legge penale 
italiana, secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità 
alle ipotesi di cui agli artt. 7 – 10 c.p., in riferimento alle fattispecie astrattamente 
sussumibili nella definizione dei crimini internazionali.  

Il cuore della ricerca è costituito dalla Sezione III, dedicata alla 
valutazione di compatibilità delle disposizioni attualmente in vigore con il 
diritto penale internazionale e alla conseguente proposta di introduzione di 
previsioni ad hoc, laddove siano state riscontrate lacune e contraddizioni 
rispetto alla disciplina dello Statuto ICC. La prima parte è incentrata, in 
conformità alla genesi del diritto penale internazionale, storicamente 
sviluppatosi a partire dalla definizione dei crimini internazionali, sulla 
attuazione della parte speciale dello Statuto ICC. Attestata l’assenza nella 
tradizionale struttura del reato del cd. elemento di contesto, che veicola la 
dimensione macro-sistematica dei crimini internazionali e ne costituisce 
l’elemento specializzante, la verifica di compatibilità della disciplina italiana in 
vigore è stata condotta con riferimento tanto alle fattispecie ordinarie, quanto 
alla legislazione speciale, ad esempio in materia di genocidio (legge n. 962 del 
1967)12 e crimini di guerra (nei codici penali militari di guerra e di pace, c.p.m.g. 
e c.p.m.p.).13 La seconda parte della sezione è, invece, dedicata alla verifica di 
compatibilità di alcuni principi ed istituti della parte generale del codice penale 
ordinario rispetto alle peculiarità che connotano l’attribuzione della 

 
12 Convenzione sul genocidio con legge del 9 ottobre 1967, n. 962 “Prevenzione e repressione 
del delitto di genocidio”, G.U. n. 272 del 30 ottobre 1967. 
13 R.d. 20 febbraio 1941, n. 303, Codici penali militari di pace e di guerra, G.U. n. 107 del 6 maggio 
1941 – Suppl. Ordinario. 
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responsabilità penale internazionale. In conformità con la soluzione più 
largamente diffusa tra gli ordinamenti di attuazione domestica dello Statuto 
ICC, ci si è proposti, infatti, di vagliare l’opportunità, da un lato, di adottare 
una clausola di rinvio ai principi generali ordinari, e, dall’altro lato, di 
introdurre contestualmente una disciplina specifica, laddove necessaria alla 
luce delle istanze peculiari del diritto penale internazionale. Come anticipato, il 
tardivo adeguamento dell’ordinamento italiano allo Statuto ICC consente al 
legislatore di adottare le più avanzate soluzioni in materia di attribuzione della 
responsabilità per crimini internazionali. Il riferimento è, in particolare, alla 
necessaria introduzione delle forme specifiche di responsabilità del superiore 
civile e del comandante militare, nonché alla possibile previsione della 
responsabilità delle persone giuridiche per la commissione di crimini 
internazionali, da raccordarsi con la disciplina attualmente in vigore 
nell’ordinamento italiano. La natura dei crimini internazionali, intrinsecamente 
connessi, in misura più o meno lata, alle gerarchie statali e militari, ha imposto, 
inoltre, di verificare la possibile esclusione dei limiti personali di applicabilità 
della legge penale alla luce delle immunità funzionali e personali. La violazione 
degli interessi internazionali, sottesa alle fattispecie in esame, è stata, inoltre, 
valutata con riferimento ad altri istituti della parte generale, per quanto 
concerne, ad esempio, la possibilità di estinzione del reato o della pena per il 
decorso del tempo atto a prescrivere o per effetto di provvedimenti, generali o 
individuali, di clemenza. 

L’indagine muove, in una prospettiva più ampia, dall’assunto che solo 
l’adozione delle disposizioni sostanziali di diritto penale internazionale possa 
consentire all’ordinamento italiano di aderire ad un sistema integrato ed 
efficace di giustizia penale internazionale, nonché di contribuire allo sviluppo 
della materia. La tardiva attuazione dello Statuto ICC nell’ordinamento 
domestico può costituire infatti, come già anticipato, una occasione per 
ampliarne le disposizioni, nel superamento dei compromessi imposti in sede 
negoziale e al fine di ottemperare ai più recenti sviluppi del diritto penale 
internazionale. In questo modo risulta, dunque, possibile rilanciare il ruolo 
dell’ordinamento italiano nel sistema di giustizia penale internazionale e 
rendere l’auspicato intervento legislativo di attuazione domestica dello Statuto 



Introduzione 

   IX 

ICC, nonché le future applicazioni giurisprudenziali della disciplina, un 
modello di riferimento nello scenario internazionale. 

 
  





 

 

 

SEZIONE I 
 

IL DIRITTO PENALE INTERNAZIONALE NELLA 
PROSPETTIVA DEGLI ORDINAMENTI NAZIONALI:  

DAI TRIBUNALI INTERNAZIONALI AD UN SISTEMA 
DIFFUSO DI GIUSTIZIA PENALE INTERNAZIONALE 

 
Capitolo I 

L’attuazione diretta del diritto penale internazionale: 
la difficile ricostruzione del sistema delle fonti e i limiti dei 

tribunali internazionali 
 

SOMMARIO: 1. La codificazione del diritto penale internazionale 
nello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale e il ruolo propulsivo 
della consuetudine internazionale. 1.1. Lo Statuto della Corte penale 
internazionale nel sistema di giustizia penale internazionale. - 1.2. Ius cogens e 
crimini internazionali: il valore della consuetudine nel sistema delle fonti del 
diritto penale internazionale. - 1.2.1. “Senza pregiudizio allo sviluppo del diritto 
internazionale consuetudinario”: la consuetudine internazionale nella clausola di 
esclusione ex art. 10 Statuto ICC. - 1.3. L’efficacia delle disposizioni dello Statuto 
della Corte penale internazionale nel rapporto con gli Stati non aderenti al 
trattato. - 2. Verso una “polifonia” di attori della giustizia penale 
internazionale: nuove prospettive per il futuro della giustizia penale 
internazionale? - 2.1 Il principio di complementarietà come chiave per un 
sistema integrato di giustizia penale internazionale: dall’attuazione indiretta 
dello Statuto della Corte penale internazionale alle forme alternative di 
cooperazione tra gli ordinamenti nazionali. - 2.1.1. L’attuazione indiretta del 
diritto penale internazionale: dai tribunali cd. “internazionalizzati” agli 
ordinamenti nazionali. 2.1.2. Le dimensioni del principio di complementarietà: 
cardine del sistema della Corte penale internazionale e criterio di verifica 
dell’adeguamento domestico al diritto penale internazionale. - 2.2. La giustizia 
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penale internazionale negli ordinamenti nazionali come risposta ai limiti 
dell’attuazione diretta del diritto penale internazionale. Una valutazione critica 
dei primi vent’anni di attività giurisdizionale della Corte penale internazionale. 
- 2.2.1. L’Independent Expert Report: una valutazione critica dei primi vent’anni 
della Corte penale internazionale. - 2.2.2. I rischi connessi ai recenti fenomeni 
di delegittimazione della Corte penale internazionale. 

 

1. La codificazione del diritto penale internazionale nello Statuto 
istitutivo della Corte penale internazionale e il ruolo propulsivo 
della consuetudine internazionale. 

1.1. Lo Statuto della Corte penale internazionale nel sistema di 
giustizia penale internazionale. 

Il diritto penale internazionale costituisce una materia di relativamente 
recente sviluppo, la cui evoluzione, culminata con l’istituzione della 
International Criminal Court (ICC, Corte penale internazionale) nel 1998, è 
osservabile nella prospettiva temporale di (alcuni) decenni di applicazione.1 
Mentre la nozione di giustizia permea inscindibilmente la storia dell’umanità, 
una aspirazione in senso universalistico della giustizia penale si sviluppa, 

 
1 Al fine di delimitare correttamente l’oggetto della presente analisi si precisa che il ricorso 
all’espressione “diritto penale internazionale” – anziché “diritto internazionale penale” - vuole 
alludere alla disciplina della persecuzione dei crimini internazionali e fa riferimento, quindi, 
alle norme processuali e sostanziali, di matrice nazionale e internazionale. L’opzione 
terminologica risulta motivata dalla natura primariamente penale del sistema di giustizia 
penale internazionale, che, nonostante l’indubbia forte componente internazionalistica (si 
pensi, in primis, al sistema delle fonti), risulta teleologicamente teso alla attribuzione della 
responsabilità individuale e alla punizione degli autori dei crimini internazionali mediante 
l’imposizione di sanzioni limitative della libertà personale, nel rispetto delle garanzie 
fondamentali del singolo. Cfr. VALLINI A., AMATI E., FRONZA E., COSTI M., LOBBA P., 
MACULAN E., Introduzione al diritto penale internazionale, Quaderni di diritto penale comparato, 
internazionale ed europeo, Giappichelli, Torino, 2016, p. XVI-XVII. 
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infatti, solo nel corso del XX secolo, quale reazione della comunità 
internazionale alle atrocità commesse nel corso dei due conflitti mondiali.2  

L’origine recente della materia non esaurisce, tuttavia, le ragioni della 
complessità della sua struttura. Il sistema di giustizia penale internazionale è, 
infatti, caratterizzato da considerevoli tensioni.3 È stata sottolineata la natura 
ibrida del diritto penale internazionale, quale “diritto penale senza Stato” e 
dunque “senza sovranità”.4 A differenza del diritto nazionale si osserva, infatti, 
la mancanza di una istituzione centrale, che ne costituisca e giustifichi il 
fondamento; nel contempo, il diritto penale internazionale trascende per 
vocazione l’autorità dei singoli Stati. Come efficacemente ricordato dalla 
letteratura, si tratta di una materia emersa dalla convergenza di due distinte 
discipline giuridiche, i.e. gli “aspetti internazionali del diritto penale 
nazionale”, e gli “aspetti penali del diritto internazionale”.5 Il consolidarsi delle 
sue applicazioni nel recente passato ha consentito di superare l’impostazione 
che riconduceva il diritto penale internazionale ad un corpus normativo in 
divenire. Nel corso del XX secolo il diritto penale internazionale ha pertanto 
assunto una propria autonomia dal diritto internazionale pubblico, dal quale si 
è distinto per la forma di responsabilità interessata (penale, anziché civile), per 
i soggetti destinatari (gli individui, e non gli Stati) e per le sanzioni (tipicamente 
penali) a cui ricorre.  

Se, da un lato, la tendenza del diritto internazionale moderno al 
rafforzamento della posizione dell’individuo ha contribuito all’imporsi dei 
principi della giustizia penale internazionale, la necessità di impedire che i 

 
2 La stessa ICC, istituita nel 1998 con l’adozione dello Statuto di Roma in seno all’omonima 
Conferenza, è entrata in funzione a seguito dell’elezione del primo gruppo di diciotto giudici 
da parte dell’Assemblea degli Stati Parte nel febbraio 2003. La cerimonia di inaugurazione si è 
tenuta a L’Aia l’11 marzo 2003. Cfr. Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, 
A/CONF.183/9, 17 luglio 1998. Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International 
Criminal Law, Oxford Public International Law, Oxford University Press, Oxford, 2020, p. 1 e 
seguenti; CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law 
and Procedure, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, p. 1 e seguenti. 
3 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2019, p. 1 e seguenti. 
4 AMBOS K., Punishment without a Sovereign? The Ius Puniendi Issue of International Criminal Law: 
A First Contribution towards a Consistent Theory of International Criminal Law, Oxford Journal of 
Legal Studies (33), 2013, p. 293. 
5 BASSIOUNI C. M., The Penal Characteristics of Conventional International Criminal Law, in Case 
Western Reserve Journal of International Law, vol. 15, 1983, p. 27. 
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gravi crimini commessi durante la Seconda Guerra Mondiale rimanessero 
impuniti ha determinato, dall’altro lato, l’istituzione delle prime esperienze dei 
tribunali internazionali. Come ricordato dalla Camera di appello 
dell’International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY, 
Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia),6 “Un approccio orientato 
alla sovranità statuale è stato pian piano soppiantato da un orientamento 
orientato all’essere umano […] Il diritto internazionale, naturalmente devoluto 
alla salvaguardia dei legittimi interessi degli Stati, deve al contempo 
gradualmente rivolgersi alla protezione degli esseri umani”.7  

La natura ibrida del diritto penale internazionale determina notevoli 
difficoltà di ricondurre la materia ad una definizione unitaria; le nozioni più 
ampie, infatti, abbracciano categorie tra loro ontologicamente molto diverse.8 Il 
fondamento sostanziale è, tuttavia, da rinvenirsi in riferimento alle fattispecie 
ricadenti nella giurisdizione dei tribunali internazionali, e della Corte penale 
internazionale in particolare: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di 
guerra e aggressione (cd. ‘core crimes’).9 I crimini internazionali, o crimina iuris 
gentium, costituiscono, infatti, “i crimini di maggior preoccupazione per l’intera 
comunità internazionale”, e rappresentano “una minaccia per la pace, la 
sicurezza e il benessere del mondo”.10 Lo sviluppo del diritto penale 
internazionale ha così contribuito alla ridefinizione del moderno concetto di 
giustizia, quale esclusione, in senso ampio, di ogni forma di impunità per i 
responsabili di crimini internazionali, come statuito nel Preambolo dello 

 
6 Il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia è stato istituito dal Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, con Risoluzione n. 827 del 25 maggio 1993, S/RES/827 (1993). 
7 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, Decisione sull’istanza della difesa per 
un appello interlocutorio sulla giurisdizione, IT-94-1, 2 ottobre 1995, par. 97. Traduzione 
dell’Autrice. 
8 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit. Secondo l’autore, infatti, la definizione di diritto penale internazionale 
sarebbe quanto meno riconducibile alle seguenti categorie: crimini ricadenti nella giurisdizione 
di corti o tribunali internazionali; crimini transnazionali; violazioni dei valori protetti dalla 
comunità internazionale; offese commesse con il coinvolgimento dell’apparato statale; 
fattispecie assoggettate dal diritto internazionale al regime della responsabilità individuale. 
Alcuni autori hanno individuato fino a venticinque possibili definizioni di crimini 
internazionali, cfr. BASSIOUNI C. M., International Criminal Law, Vol. II, Martinus Nijhoff 
Publishers, New York, 1999, p. 32. 
9 Cfr. Statuto ICC, art. 5. Si veda anche https://www.icc-cpi.int/. 
10 Cfr. Preambolo allo Statuto ICC. Traduzione dell’Autrice. 
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Statuto ICC.11 Alle finalità retributive in senso stretto si accompagnano obiettivi 
di general-prevenzione e deterrenza, di stabilizzazione dei contesti conflittuali, 
nonché di riconciliazione e di ricostruzione dei processi storici e sociali, nel 
rispetto delle garanzie della difesa e del giusto processo.12  

La codificazione dei cd. Principi di Norimberga, elaborati nel contesto 
dell’omonimo processo e dei dodici procedimenti susseguenti, ha costituito una 
prima pietra miliare nella affermazione dell’attuale struttura del diritto penale 
internazionale.13 Il diritto di Norimberga ha, infatti, fornito un apporto 
fondamentale alla materia, mediante la codificazione di alcuni tra i suoi assunti 
fondamentali, in primis l’affermazione della responsabilità penale 
internazionale degli individui, ma altresì l’esclusione delle immunità, la 
responsabilità dei superiori per le offese commesse dai propri subordinati, 
nonché il diritto al giusto processo per gli imputati di procedimenti di fronte ai 
tribunali internazionali. Al momentaneo abbandono delle istanze di diritto 
penale internazionale, causato dalle complesse relazioni politiche sviluppatesi 
nel contesto della Guerra Fredda, è seguito negli anni Novanta un rinnovato 
interesse favorito dall’istituzione del già citato ICTY e dell’International 
Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR, Tribunale penale internazionale per il 
Ruanda), preposti a giudicare i crimini commessi nel contesto dei conflitti nella 
ex Jugoslavia e in Ruanda.14 La giurisprudenza dei tribunali ad hoc ha 
contribuito alla riaffermazione dei principi del diritto penale internazionale e, 
soprattutto, al riconoscimento dello status consuetudinario di alcuni suoi 

 
11 Cfr., ancora, il Preambolo allo Statuto ICC, laddove si legge che “i delitti più gravi che 
riguardano l’insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e [che] la 
loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in 
ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale”, nonché che 
gli Stati parte sono “determinati a porre fine alla impunità degli autori di tali crimini 
contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuove offese.” [Traduzione dell’Autrice].  
12 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 17 e seguenti. 
13 Formulation of the Nürnberg Principles, Text of the Nürnberg Principles Adopted by the 
International Law Commission, Yearbook of the International Law Commission, 1950 (vol. II), 
UN Doc. A/CN.4/L.2, 1950. Com’è noto, i Principi di Norimberga, la cui formulazione è stata 
richiesta alla Commissione del diritto internazionale dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite con le Risoluzioni 95(I) del 1946 e 177(II) del 1947, hanno codificato i principi di diritto 
internazionale contenuti nella Carta del Tribunale di Norimberga e nelle sentenze del Tribunale 
militare internazionale e dei procedimenti cd. susseguenti.  
14 Tribunale penale internazionale per il Ruanda è stato istituito dal Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, con Risoluzione n. 955 dell’8 novembre 1994, S/RES/955 (1994). 
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precetti. Solo con l’adozione dello Statuto di Roma nel 1998 (Statuto ICC),15 
istitutivo della Corte penale internazionale, si è, tuttavia, ottenuta la prima 
codificazione omnicomprensiva del diritto penale internazionale, con la 
cristallizzazione dei principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza 
antecedente. Si è così attuata l’istituzione di un organismo centrale, a suo tempo 
evidenziata da G. Schwarzenberger quale condizione imprescindibile per lo 
sviluppo di un sistema di giustizia penale internazionale.16 A differenza delle 
precedenti esperienze giurisdizionali, lo Statuto ICC istituisce il primo foro 
permanente di diritto penale internazionale, dotato di giurisdizione rispetto a 
crimini commessi successivamente alla propria entrata in vigore. Anziché 
ricorrere ad una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, lo 
Statuto ICC è stato adottato mediante lo strumento del trattato, redatto a Roma 
il 17 luglio 1998 nel contesto della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite 
di plenipotenziari per l’istituzione di una Corte penale internazionale e 
soggetto alla ratifica degli Stati aderenti.17 Lo Statuto ICC costituisce la 
principale fonte normativa del diritto penale internazionale, in ragione 
dell’opera di codificazione dei principi di parte generale e delle fattispecie di 
parte speciale, nonché della previsione di specifiche norme processuali. Il 
valore aggiunto ottenuto mediante la sua adozione è costituito soprattutto 
dall’attività di ricognizione e di consolidamento del diritto antecedente, 
caratterizzato da disposizioni frammentarie, principi di derivazione 
giurisprudenziale e norme consuetudinarie.  

La già ricordata complessità del sistema di diritto penale internazionale 
risulta riflessa nella articolata struttura del corpus che fonda la responsabilità 
penale individuale, caratterizzato dalla continua evoluzione, in senso tanto 
normativo quanto giurisprudenziale, dei suoi precetti. Il sistema delle fonti del 
diritto penale internazionale non si limita, come anticipato, allo Statuto ICC, ma 

 
15 Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale, A/CONF.183/9, 17 luglio 1998. 
16 SCHWARZENBERGER G., The Problem of an International Criminal Law, Current Legal 
Problems, 1950. 
17 Cfr. art. 125, comma 1 Statuto ICC. Lo Statuto della ICC è stato adottato in sessione plenaria 
con 120 voti a favore, 7 contrari (Stati Uniti d’America, Cina, Israele, Iraq, Libia, Yemen e Qatar) 
e 21 astenuti. Entro il termine del 31 dicembre 2000, 139 Stati hanno firmato lo Statuto ICC, che 
è entrato in vigore con le 60 ratifiche richieste ex art. 126 Statuto ICC il 1° luglio 2002. Gli Stati 
attualmente parte dello Statuto ICC sono 123 [dato aggiornato al 31 marzo 2022]. 
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si estende, infatti, anche al diritto internazionale consuetudinario. Come si avrà 
modo di approfondire oltre, lo Statuto ICC cristallizza essenzialmente il diritto 
internazionale consuetudinario, ma non lo esaurisce. La portata del diritto 
penale internazionale consuetudinario risulta, infatti, più estesa in relazione a 
diversi aspetti della materia, con particolare riferimento alla criminalizzazione 
delle violazioni del diritto internazionale umanitario. Il richiamo alla 
giurisprudenza dei tribunali internazionali, in particolare la giurisprudenza dei 
Tribunali penali internazionali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda, ha 
consentito di superare in via interpretativa le lacune statutarie, e di contribuire 
così significativamente allo sviluppo del diritto penale internazionale. La 
natura articolata del sistema di diritto penale internazionale deriva, in 
conclusione, tanto dal carattere ibrido della materia, contraddistinta dalla 
commistione di aspetti spesso contrapposti e afferenti a discipline tra loro molto 
diverse, quanto dalla difficoltà di comprenderne il sistema delle fonti, 
caratterizzato dalla interazione di molteplici livelli ontologicamente in continua 
evoluzione. Seppure senza velleità di ricostruire l’articolato sistema delle fonti 
del diritto penale internazionale, si ritiene in questa sede necessario evidenziare 
quanto meno le tensioni che a tali complessità conseguono, con particolare 
attenzione al principio di legalità, considerato in prospettiva non solo 
internazionale ma altresì domestica, e in particolare in relazione 
all’ordinamento penale italiano. Le linee direttrici di questa ricerca muovono, 
infatti, da tali presupposti quali premesse per l’elaborazione di proposte 
concrete che consentano il superamento in via normativa delle considerevoli 
lacune dell’ordinamento italiano in materia di diritto penale internazionale. 
Nonostante il ruolo particolarmente propositivo assunto dalla delegazione 
italiana nel corso delle negoziazioni della Conferenza di Roma, a ventitré anni 
dalla ratifica dello Statuto ICC nell'ordinamento italiano ancora manca una 
legislazione adeguata in materia di crimini internazionali, sebbene diversi 
progetti di legge per l’introduzione di una disciplina sostanziale dei crimini 
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internazionali siano stati presentati nel corso delle passate legislature.18 La 
possibilità di prospettare soluzioni che introducano nell’ordinamento italiano 
disposizioni di diritto penale internazionale risulta, tuttavia, subordinata alla 
verifica di alcuni nodi fondamentali. Tra le tante prospettive problematiche 
imposte dal rapporto tra il sistema delle fonti e il principio di legalità penale, 
delle quali si darà atto nel prosieguo, si riscontra ad esempio l’alternativa tra la 
possibilità di ricorrere a clausole generali che richiamino il diritto 
consuetudinario internazionale e il diritto internazionale umanitario, ovvero la 
necessità di una codificazione delle disposizioni di attuazione; questa seconda 
soluzione può, inoltre, avvenire mediante l’introduzione della disciplina in un 
corpus legislativo autonomo oppure mediante la modifica della parte speciale 
del codice penale già in vigore. In questa prospettiva, deve essere altresì 
vagliata l’opportunità di estendere i principi generali del diritto penale 
domestico alla responsabilità penale internazionale, a fronte della necessità di 
prevedere, invece, disposizioni ad hoc laddove richiesto dalle specificità del 
diritto penale internazionale, come già evidenziato da precedenti soluzioni 

 
18 L’Italia ha firmato lo Statuto ICC il 18 luglio 1998, depositando gli strumenti per la ratifica il 
26 luglio 1999. Risulta essere stato, dunque, il quarto paese a ratificare lo Statuto ICC, primo tra 
gli stati europei. Cfr. legge 12 luglio 1999, n. 232, Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della 
Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle 
Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, G.U. n.167, 19 luglio 1999 - Suppl. Ordinario n. 135. Per 
una analisi dei progetti di introduzione di una disciplina sostanziale dei crimini internazionali 
si veda infra, Cap. II, par. 3.3. Il legislatore italiano ha, allo stato, adempiuto ai soli obblighi di 
cooperazione con la ICC, imposti dagli artt. 70(4) e 86 e seguenti Statuto ICC mediante 
l'emanazione della legge 20 dicembre 2012, n. 237, contenente le sole norme processuali di 
coordinamento tra l’attività investigativa e giudiziaria della Corte Penale Internazionale 
dell'Aia e l'apparato amministrativo e giudiziario italiano. Si veda infra, Cap. II, par. 3.3. Cfr. 
Legge 20 dicembre 2012, n. 237, Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo 
della Corte penale internazionale, G.U. n. 6, 8 gennaio 2013. Per un commento, cfr. AMALFITANO 
C., RAGNI C., PIATTOLI B., DI MARTINO A., MIRAGLIA M., CAIANIELLO M., MILANI B., 
L. 20.12.2012 n. 237 - Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte 
penale internazionale (GU 8.1.2013 n. 6), Legislazione Penale, vol. 33, 2013, p.723-783. 
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normative.19 L’analisi delle più recenti tendenze e delle complessità che 
permeano il diritto penale internazionale permette, in conclusione, di fornire 
una interpretazione in chiave evolutiva della disciplina sostanziale dei crimini 
internazionali, in relazione tanto alle fattispecie di parte speciale, quanto ai 
principi di parte generale.20 

 

1.2. Ius cogens e crimini internazionali: il valore della 
consuetudine nel sistema delle fonti del diritto penale 
internazionale. 

Come anticipato, al fine di comprendere il sistema di giustizia penale 
internazionale è necessario anticipare e identificarne i fondamenti e 
ricostruirne, seppure schematicamente ed ai fini sopra richiamati, il sistema 
delle fonti. La complessità della materia deriva dalla compresenza, da un lato, 
di principi generali tipici degli ordinamenti penali nazionali, in primo luogo il 
principio di legalità, e, dall’altro lato, dalla natura delle fonti del diritto penale 
internazionale. Queste sono, infatti, mutuate dal diritto internazionale pubblico 
e comprendono, quindi, le fonti elencate dall’art. 38 Statuto Corte 
internazionale di giustizia, i.e. le convenzioni internazionali, generali o speciali; 
la consuetudine internazionale, che attesti una pratica generale accettata come 
diritto; i principi generali di diritto riconosciuti dalla maggioranza degli 
ordinamenti nazionali. Le decisioni giudiziarie e la dottrina più autorevole 

 
19 Questa, ad esempio, la soluzione adottata dal legislatore tedesco, che all’art. 2 del Codice dei 
crimini internazionali (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB) richiama le disposizioni di parte generale, 
laddove non espressamente derogate in ragione delle peculiarità del diritto penale 
internazionale. Sono state, infatti, previste disposizioni specifiche per quanto riguarda, ad 
esempio, l’introduzione del principio di giurisdizione universale in relazione ai crimini 
internazionali (art. 1 VStGB), la responsabilità di comandanti militari e superiori civili (artt. 4, 
14 e 15 VStGB), ovvero l’imprescrittibilità dei crimini internazionali (art. 5 VStGB). Cfr. 
Völkerstrafgesetzbuch, 26 giugno 2002, Bundesgesetzblatt 2002 I, 2254. Si veda infra, Cap. VI. La 
soluzione è stata mutuata da alcune proposte di legge, tra i quali il cd. progetto Kessler, (cfr. 
titolo I, capi I e II sulla giurisdizione, art. 7 sulla prescrizione, artt.  2 e 11 sulla responsabilità di 
comandanti militari e superiori civili). Cfr. Camera dei Deputati, Proposta di legge A.C. 2724, 
Norme per l’adattamento dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, 9 
maggio 2002 (cd. progetto Kessler). 
20 Per una analisi dei progetti di introduzione di una disciplina sostanziale dei crimini 
internazionali si veda infra, Cap. II, par. 3.3. 
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sono, invece, “mezzi ausiliari per le norme giuridiche”.21 Poiché il diritto penale 
internazionale mutua essenzialmente il sistema delle fonti dal diritto pubblico 
internazionale, i tribunali internazionali (o ibridi) applicano generalmente in 
primo luogo la disciplina dei trattati internazionali e il diritto internazionale 
consuetudinario, oltre alle norme contenute nei propri strumenti istitutivi.22 In 
modo più evidente rispetto al diritto internazionale generale, i trattati di diritto 
penale internazionale sono caratterizzati da interpretazioni maggiormente 
dinamiche ed evolutive da parte della giurisprudenza dei tribunali 
internazionali, in particolare di ICTY e ICTR.23 Come ricordato, gli Statuti ICTY 
e ICTR non sono stati adottati mediante un trattato internazionale, bensì 

 
21 Cfr. art. 38, comma 1 Statuto della Corte internazionale di Giustizia annesso alla Carta delle 
Nazioni Unite, San Francisco, 26 giugno 1945, 33 UNTS 993. Merita, a questo proposito, 
evidenziare un altro aspetto di complessità che caratterizza il sistema di giustizia penale 
internazionale. Le fonti del diritto internazionale si fondano, infatti, sul rapporto consensuale 
tra Stati egualmente sovrani, così che la loro attuazione consegue essenzialmente ad una 
cooperazione volontaria tra gli stessi, nel rispetto del delicato equilibrio tra il principio di 
sovranità nazionale e la necessità di regolamentare le multiformi relazioni e gli interessi degli 
Stati, non solo tra loro ma anche nei confronti della comunità internazionale. Diversamente, il 
sistema di giustizia penale internazionale si fonda sulla responsabilità individuale, pur in 
assenza di una autorità legislativa sovraordinata, che negli ordinamenti penali nazionali fonda 
il potere di vincolare i soggetti, persone fisiche e giuridiche, mediante coercizione. Il richiamo 
ai principi generali di diritto consente ai tribunali internazionali di ricorrere alla disciplina 
nazionale, specie in materia processuale. Sussiste, pertanto, in una certa misura una 
‘fertilizzazione incrociata’ (cd. cross-fertilization) tra gli aspetti penali del diritto internazionale 
e il diritto penale nazionale, che contribuisce all'armonizzazione delle questioni sostanziali e 
procedurali tra diritto penale internazionale e sistemi nazionali. Cfr. BASSIOUNI M. C., 
Introduction to International Criminal Law, 2nd Revised Edition, Martinus Nijhoff Publishers, New 
York, 2014, p. 15 e seguenti. 
22 Tra i trattati internazionali richiamati dalla giurisprudenza dei tribunali internazionali si 
ricordano, in via esemplificativa, le già richiamate Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i relativi 
Protocolli Addizionali, la Convenzione sul genocidio del 1948, la Convenzione contro la tortura 
del 1984.  
23 In questo senso, risulta ad esempio particolarmente significativa la ricostruzione evolutiva 
della nozione di genocidio fornita dall’ICTR nel caso Akayesu. Nonostante, infatti, l’evidenza 
empirica (sociologica ed antropologica) che i tutsi non costituivano un distinto gruppo 
nazionale, etnico, razziale o religioso ai sensi dell’art. 2 della Convenzione sul genocidio del 
1948, la nozione di genocidio è stata ampliata dalla Camera di primo grado, alla luce della ratio 
del trattato di proteggere dei gruppi stabili, secondo un criterio soggettivo di appartenenza ad 
un gruppo percepito come distinto dalla cultura e dalla società di riferimento, ancorché non 
immediatamente o chiaramente visibile agli osservatori esterni ICTR, Camera di primo grado, 
Il Procuratore c. J.-P. Akayesu, sentenza, 2 settembre 1998, ICTR-96-4, par. 510-516. La decisione 
è stata ripresa in ICTR, Camera di primo grado, Il Procuratore c. G, Rutaganda, sentenza, 6 
dicembre 1999, ICTR-96-3, par. 58; è stata, invece, disattesa da ICTY, Camera di primo grado, Il 
Procuratore c. R. Krstić, cit. supra, e da ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. G. Jelisić, 
sentenza, 14 dicembre 1999 IT-95-10. 
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attraverso risoluzioni del Consiglio di Sicurezza ai sensi del Capitolo VII della 
Carta delle Nazioni Unite.24 L’origine non pattizia e la maggiore imprecisione 
della disciplina in essi contenuta hanno determinato il frequente ricorso da 
parte della giurisprudenza dei tribunali ad hoc alla fonte consuetudinaria, intesa 
come espressione della opinio iuris della maggioranza degli Stati membri del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.  

L’entrata in vigore dello Statuto ICC nel 1998 ha consentito di soddisfare 
il principio di legalità, e in particolare i criteri di precisione, prevedibilità e 
determinatezza delle norme di diritto penale internazionale. Lo Statuto ICC ha, 
infatti, compiuto un’opera di codificazione e consolidamento della disciplina 
applicabile dalla Corte penale internazionale, la cui chiarezza è stata 
ulteriormente perseguita mediante l’adozione degli Elements of Crimes (EoC) 
e delle Rules of Procedure and Evidence (RPE).25 Il sistema delle fonti 
applicabili dalla ICC differisce, pertanto, in parte dal sistema del diritto penale 
internazionale proprio poiché istituito mediante un trattato internazionale 
multilaterale, nel quale sono confluite norme di diritto tanto pattizio quanto 
consuetudinario.  Ai sensi dell’art. 21 Statuto ICC, dunque, la Corte penale 
internazionale applica, nelle sue decisioni, in primo luogo lo Statuto ICC, gli 
Elements of Crimes e le Rules of Procedure and Evidence; in secondo luogo, 
laddove appropriato, i trattati, i principi e le regole di diritto internazionale, 
compresi i principi consolidati del diritto internazionale umanitario. Solo in via 
sussidiaria, i giudici possono ricorrere ai principi generali di diritto degli 

 
24 La giurisprudenza dei tribunali ad hoc ha, tuttavia, chiarito che gli Statuti istitutivi di ICTY e 
ICTR devono essere interpretati alla luce dei criteri stabiliti per i trattati dagli artt. 31 e 32 della 
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, che hanno valore consuetudinario e 
impongono una interpretazione in buona fede, in base al senso comune da attribuire ai termini 
nel loro contesto ed alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato, nonché di accordi ulteriori, 
pratiche accertate e norme di diritto internazionale applicabili tra le parti; a questi si 
aggiungono mezzi sussidiari quali i lavori preparatori e le circostanze nelle quali l’accordo è 
stato concluso. Cfr. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, Vienna, 23 maggio 1969, 
United Nations, Treaty Series, vol. 1155, p. 331. 
25 ICC, Elements of Crimes, Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the 
International Criminal Court, sessione prima, New York, 3-10 settembre 2002, United Nations 
publication, Sales No. E.03.V.2 e corrigendum, part II.B. Official Records of the Review Conference 
of the Rome Statute of the International Criminal Court, Kampala, 31 maggio -11 giugno 2010, 
International Criminal Court publication, RC/11. ICC, Rules of Procedure and Evidence, Official 
Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, 
sessione prima, New York, 3-10 settembre 2002, ICC-ASP/1/3 e Corr.1, part II.A. 



Sez. I - Il diritto penale internazionale nella prospettiva degli ordinamenti nazionali 

  12 

ordinamenti nazionali, compresa la normativa degli Stati che avrebbero avuto 
giurisdizione sul crimine.26  

Nonostante l’opera di codificazione contenuta nello Statuto ICC, la 
portata del diritto penale internazionale consuetudinario rimane, come 
anticipato, ben più estesa delle previsioni statutarie, specie in relazione al 
diritto internazionale umanitario. L’interazione tra diritto pattizio e diritto 
consuetudinario costituisce, pertanto, un fattore di complessità del quale è 
necessario tenere debita considerazione nell’adozione di una disciplina 
domestica sui crimini internazionali. Il ricorso alla consuetudine 
nell’affermazione della responsabilità penale è, com’è noto, generalmente 
dibattuto in quanto caratterizzato da eccessiva vaghezza e considerato in 
contrasto con il principio di legalità previsto dalla maggior parte degli 
ordinamenti penali nazionali.27 La codificazione del diritto internazionale 
consuetudinario nello Statuto ICC, nonché nei suoi strumenti ausiliari (i già 
citati Elements of Crimes e Rules of Procedure and Evidence), ha quindi 
permesso di superare in parte le obiezioni di incompatibilità dei crimini 
internazionali di fonte non pattizia con il principio di legalità internazionale. 
Allo stato è, dunque, possibile distinguere gli obblighi discendenti dallo Statuto 
ICC in convenzionali e consuetudinari. La relazione tra diritto dei trattati e 
consuetudine si caratterizza in senso biunivoco, in quanto non solo la 
consuetudine ha effetto sulla determinazione del contenuto delle disposizioni 
pattizie internazionali, ma queste ultime possono a loro volta costituire il 
fondamento per lo sviluppo del diritto consuetudinario.28 Nonostante la portata 
storica dell’entrata in vigore dello Statuto ICC, la già ricordata assenza di un 
organismo normativo sovranazionale determina la perdurante rilevanza del 
diritto internazionale consuetudinario, secondo il paradigma tradizionale della 

 
26 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 74 e seguenti. 
27 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S, An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit.  
28 Il riferimento è all’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949, per quanto concerne i 
divieti inderogabili imposti agli Stati contraenti nei conflitti armati di natura internazionale; si 
tratta, infatti, di norme considerate a carattere consuetudinario, istitutive di un livello minimo 
di tutela applicabile nei conflitti internazionali. Cfr. Corte internazionale di giustizia, Il caso 
Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua, Nicaragua c. Stati Uniti, 27 giugno 1986, ICJ 
Reports 1986, par. 218. 



Cap. I - L’attuazione diretta del diritto penale internazionale 

   13 

consuetudo conforme ad una opinio iuris sive necessitatis.29 L’esistenza di regole di 
diritto internazionale dotate del carattere di generalità o di una vocazione 
universale, e come tali ritenute di osservanza obbligatoria, è infatti soggetta alla 
contestuale sussistenza dell’elemento oggettivo della ripetizione costante nel 
tempo di una prassi statale uniforme, diffusa e perdurante, posta in essere nel 
convincimento che tali comportamenti siano doverosi e prescritti da una regola 
giuridica.30 Nella prospettiva del diritto internazionale consuetudinario, anche 
le decisioni di corti e istituzioni internazionali possono costituire una prova 
indiretta della prassi e del convincimento richiesti per la sussistenza della 
consuetudine. La giurisprudenza delle corti internazionali assume, infatti, 
particolare rilevanza nella definizione delle fattispecie di diritto penale 
internazionale.31 Come affermato dall’ICTY, “nella valutazione della 
formazione di regole consuetudinarie o di principi generali è necessario che, in 
ragione della natura intrinseca del problema, si faccia affidamento 
principalmente su elementi quali le dichiarazioni ufficiali degli Stati, i manuali 
militari e le decisioni giudiziarie”.32 L’attenzione delle corti penali 
internazionali si è a lungo concentrata sulla indagine del carattere 
consuetudinario del diritto penale internazionale.33 Ad esempio, 
nell’interpretare l’art. 4 Statuto ICTY in relazione all’imputazione di genocidio 
per i fatti di Srebrenica, i giudici hanno evidenziato la necessità di valutare il 
diritto internazionale consuetudinario sussistente all’epoca degli eventi. La 
Camera di primo grado ha, dunque, valorizzato in primis la già citata avvenuta 
codificazione dei principi consuetudinari internazionali negli statuti istitutivi 
delle corti penali internazionali e nei trattati internazionali, con particolare 
riferimento alla Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di 

 
29 Art. 38, comma 1 Statuto della Corte internazionale di giustizia. 
30 Cfr. Corte internazionale di giustizia, Il caso della piattaforma continentale del Mare del Nord, nei 
procedimenti Repubblica Federale Tedesca c. Danimarca e Repubblica Federale Tedesca c. Paesi 
Bassi, 20 febbraio 1969, par. 77; KAMMERHOFER J., Uncertainty in the Formal Sources of 
International Law, in European Journal of International Law, vol. 15, 2004, p. 525-532. 
31 ICTY, Camera di appello, Tadić, Decisione sull’istanza della difesa per un appello interlocutorio 
sulla giurisdizione, cit. supra, par. 133. 
32 Ibidem, par. 99. Traduzione dell’Autrice. 
33 ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. R. Krstić, sentenza, 2 agosto 2001, IT-98-33-T, 
par. 541 e seguenti.  
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genocidio (Convenzione sul genocidio).34 La previsione del crimine di 
genocidio nell’art. 4 Statuto ICTY riproduce, infatti, verbatim il contenuto della 
Convenzione sul genocidio, che, come ricordato dall’ICTY, ha assunto valore 
di norma codificatrice del diritto internazionale consuetudinario, e la 
giurisprudenza successiva ha contribuito alla stabilizzazione della sua natura 
di ius cogens.35 In secondo luogo, particolare rilevanza è stata attribuita alla 
giurisprudenza di altri tribunali internazionali, in specie l’ICTR, nonché alle 
decisioni degli organismi internazionali, quale la Commissione di diritto 
internazionale. Ulteriori strumenti interpretativi sono stati individuati nei 
report delle organizzazioni internazionali competenti, negli Elements of Crimes 
della ICC e, infine, nella legislazione domestica rilevante in materia.36 In 
Furundžija, l’ICTY si è espresso proprio sul valore costitutivo dello Statuto ICC, 
del quale si è evidenziato il carattere espressivo di una opinio iuris autoritativa 
e condivisa tra un numero elevato di Stati.37 Per questo motivo, particolare 
valore deve essere altresì riconosciuto all’opera di codificazione compiuta nel 
corso della Conferenza di Roma, con il raggiungimento di un compromesso tra 
i maggiori sistemi nazionali circa l’affermazione dei precetti del diritto 
internazionale consuetudinario.38 Le previsioni dello Statuto ICC, come 
anticipato, costituiscono una cristallizzazione, o quanto meno una 
elucidazione, delle regole di diritto internazionale consuetudinario, e 
concorrono alla creazione di norme inedite, contribuendo in entrambi i modi 

 
34 Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 260 (III), 9 dicembre 1948, A/RES/3/260. 
35 Nonostante la Convenzione sul genocidio sia stata adottata quasi contestualmente alla 
coniazione del termine “genocidio” (Lemkin, 1944), si ritiene unanimemente il carattere di ius 
cogens del suo contenuto. Cfr. Corte internazionale di giustizia, Riserve alla Convenzione per la 
prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, Parere Consultivo, 28 maggio 1951, ICJ Reports 
1951, p. 23. 
36 Ai sensi dell’art. 9 Statuto ICC, gli Elements of Crimes costituiscono uno strumento normativo 
ausiliario nell’interpretazione dei crimini internazionali di genocidio, crimini contro l’umanità, 
crimini di guerra e aggressione, e dunque nell’applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 8b Statuto ICC. 
Cfr. Elements of Crimes, 2 novembre 2000, ICC-ASP/1/3 (Pt II-B), UN Doc 
PCNICC/2000/1/Add.2. 
37 ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. A. Furundžija, sentenza, 10 dicembre 1998, IT-
95-17/1, par. 227. 
38 BENNOUNA, M., The Statute’s Rules on Crimes and Existing or Developing International Law, op. 
cit., p. 1102. 
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allo sviluppo del diritto penale internazionale.39 Si ritiene, infatti, che le norme 
dello Statuto ICC che codificano il preesistente diritto internazionale 
consuetudinario, in specie nella definizione dei crimini internazionali e dei 
principi generali, costituiscano espressione della opinio iuris degli Stati circa la 
natura obbligatoria di tali disposizioni. Al contrario, le regole processuali, in 
particolare relative all’esercizio della giurisdizione, e le disposizioni 
organizzative introducono previsioni ex novo, con valore quindi costitutivo.  

Il Preambolo allo Statuto ICC qualifica i crimini oggetto della 
giurisdizione della ICC come “i delitti più gravi che riguardano l’insieme della 
comunità internazionale” (per questo motivo definiti crimina iuris gentium), in 
relazione cioè alla minaccia che questi costituiscono per la pace e la sicurezza 
dell’umanità, nonché al grave turbamento che impongono alla coscienza 
collettiva.40 Diversi strumenti internazionali hanno riconosciuto l’inderogabilità 
degli obblighi di criminalizzazione di alcune fattispecie poi incluse nello Statuto 
ICC, i.e. i crimini di guerra previsti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai 
Protocolli Addizionali del 1977 ovvero il crimine di genocidio codificato dalla 
Convenzione sul genocidio del 1948. Risulta, quindi, particolarmente 
problematica l’assenza di una codificazione omnicomprensiva riguardante i 
crimini contro l’umanità, ad eccezione di alcune condotte specificamente 
previste da trattati ad hoc, ad esempio la tortura (di cui alla Convenzione contro 
la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984),41 
l’apartheid (Convenzione internazionale sulla soppressione e punizione del 
crimine di apartheid del 1973)42 o, ancora, le sparizioni forzate (punite dalla 
Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla 

 
39 Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 79 e seguenti. 
Gli Autori sottolineano, al contempo, il carattere ambivalente dello Statuto ICC, che in 
riferimento ad alcune fattispecie risulta superato dall’evoluzione del diritto internazionale 
consuetudinario (si veda infra, Cap. V, par. 5. in relazione ai crimini di guerra commessi nel 
contesto di conflitti armati non internazionali).  
40 Preambolo allo Statuto ICC, cit. supra.  
41 BASSIOUNI M. C., International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes, op. cit., p. 74. Per 
i riferimenti alle convenzioni citate si veda supra, note 55, 27 e 56. 
42 Convenzione internazionale sulla soppressione e punizione del crimine di apartheid, Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, New York, 30 novembre 1973, United Nations, Treaty Series, vol. 
1015, p. 243.  



Sez. I - Il diritto penale internazionale nella prospettiva degli ordinamenti nazionali 

  16 

sparizione forzata del 2006).43 In questa prospettiva si spiega, pertanto, 
l’indiscutibile risultato raggiunto con la conclusione dei lavori per una 
Convenzione per la prevenzione e la punizione dei crimini contro l’umanità, la 
cui bozza di articolato è stata presentata nell’agosto 2019 dal report sulla 71a 
sessione della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite.44 
L’articolato per una convenzione sui crimini contro l’umanità, fortemente 
auspicata, tra gli altri, da M. C. Bassiouni al fine di colmare importanti lacune 
del diritto internazionale, costituisce il risultato di oltre dieci anni di lavoro ed 
è attualmente al vaglio della Commissione del diritto internazionale per 
sciogliere l’alternativa tra l’adozione di una convenzione ovvero l’istituzione di 
una conferenza internazionale di plenipotenziari per la sua redazione.45 A tal 
proposito, merita evidenziare che la giurisdizione della Corte penale 
internazionale sui crimini internazionali ex art. 5 Statuto ICC si estende ad 
alcune fattispecie che, pur non codificate, importano una responsabilità penale 
individuale ai sensi del diritto internazionale consuetudinario.46 Il riferimento 
è, ad esempio, ad alcune condotte, non incluse nello Statuto ICC, attuate nel 
contesto di conflitti civili (ad esempio, l’uso di alcune armi proibite). Lo Statuto 
ICC prevede, infatti, espressamente che condotte non codificate possano essere 
considerate “penali ai sensi del diritto internazionale” (art. 22(3) Statuto ICC). 
Si pongono, invece, al di fuori di tale rilevanza altre fattispecie la cui idoneità 
ad integrare responsabilità penale individuale ai sensi del diritto 
consuetudinario internazionale risulta tuttora contestata, ad esempio il traffico 
di stupefacenti, la pirateria, il terrorismo.47 Si tratta, infatti, di fattispecie che, 
pur inserite nelle bozze che hanno preceduto l’adozione dello Statuto ICC, sono 

 
43 Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, New York, 20 dicembre 2006, United Nations, Treaty Series, vol. 
2716, p. 3; Doc. A/61/448. 
44 Commissione del diritto internazionale, Report della Commissione del diritto internazionale sul 
lavoro della 71° sessione, Capitolo IV, A/74/10 + Corr.1. Per un approfondimento si veda infra, 
Cap. V, par. 4. 
45 Sulla possibilità di ampliare alcune delle disposizioni contenute nella bozza di articolato cfr. 
RELVA H., Three Propositions for a Future Convention on Crimes Against Humanity. The Prohibition 
of Amnesties, Military Courts, and Reservations, in Journal of International Criminal Justice, vol. 
16, 2018, p. 857-875. V.  infra, Cap. VI. 
46 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 37 e seguenti. 
47 Cfr. infra, Cap. IV, par. 1 in relazione alla struttura dei crimini internazionali in 
contrapposizione alla nozione di fattispecie transnazionale. 



Cap. I - L’attuazione diretta del diritto penale internazionale 

   17 

state successivamente abbandonate in sede di discussione nel corso della 
Conferenza di Roma, sebbene con la raccomandazione di una loro 
riconsiderazione per future modifiche ai sensi dell’art. 123 Statuto ICC.48  

L’analisi del sistema delle fonti di diritto penale internazionale impone, 
infine, alcuni brevi cenni circa la problematica caratterizzazione in senso 
imperativo di alcune disposizioni che attengono, latu sensu, ai crimini 
internazionali. Nonostante il riferimento al carattere inderogabile delle norme 
imperative di diritto internazionale generale, cui consegue la nullità dei trattati 
contrari, l’art. 53 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati non 
fornisce alcuna definizione della nozione di ius cogens.49 La natura inderogabile 
di alcune previsioni di diritto internazionale è stata, quindi, di volta in volta 
riconosciuta dalla giurisprudenza dei tribunali internazionali, in relazione, in 
particolare, al divieto dell’uso della forza nei rapporti internazionali, alla 
proibizione del genocidio, della tortura, della schiavitù e della pirateria, nonché 
all’affermazione dei diritti fondamentali della persona.50 Seppure il termine ius 
cogens risulti scarsamente impiegato dalla sua giurisprudenza, la Corte 
internazionale di giustizia ha in diverse occasioni evidenziato la validità erga 
omnes di alcune disposizioni concernenti i crimini internazionali, con 
particolare riferimento al genocidio. Il carattere di assoluta efficacia e 
inderogabilità delle disposizioni in esame, la cui violazione legittima 
l’intervento di soggetti internazionali terzi rispetto al danneggiato dall’illecito, 

 
48 Atto Finale della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite di plenipotenziari per l’istituzione di una 
Corte penale internazionale, 17 luglio 1998, A/CONF. 183/10, Res. E. La proposta, avanzata alla 
44a sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 1989 da un gruppo di Stati 
rappresentati da Trinidad e Tobago, per l’adozione di una convenzione internazionale di 
contrasto al traffico transnazionale di stupefacenti costituisce uno dei fattori chiave che hanno 
condotto alla ripresa dei lavori per l’istituzione di una corte penale internazionale a carattere 
permanente (Lettera della Rappresentanza Permanente di Trinidad e Tobago al Segretario 
Generale, UN GAOR, 44° sessione, Allegato 44, Punto all’o.d.g. n. 152, UN Doc. A/44/195, 21 
agosto 1989). Cfr. ROBINSON P., The Missing Crimes, in CASSESE A., GAETA P. e JONES 
J.R.W.D. (ed.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. 1, Oxford 
University Press, 2002, p. 497 e seguenti. Si veda anche CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV 
S., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. cit., nota 1.  
49 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, Vienna, 23 maggio 1969, cit. supra. 
50 Corte internazionale di giustizia, Il caso della piattaforma continentale del Mare del Nord, 1969, 
cit. supra; Corte internazionale di giustizia, Il caso Attività militari e paramilitari in e contro il 
Nicaragua, 1986, cit. supra; Corte internazionale di giustizia, Caso sulla applicazione della 
Convenzione sulla prevenzione e repressione del genocidio, Bosnia ed Erzegovina c. Yugoslavia 
(Serbia e Montenegro), ICJ Reports, 325, 1993, par. 100. 
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risulta quindi in parte sovrapponibile alla nozione di ius cogens.51 L’efficacia erga 
omnes che presiede alcune disposizioni concernenti i crimini internazionali è 
espressione della relazione intrinseca tra lo ius cogens e la materia umanitaria e 
dei diritti umani, come reso evidente dagli obblighi di incriminazione e 
punizione di alcune fattispecie, quali genocidio, crimini contro l’umanità, 
crimini di guerra, tortura e schiavitù, e come altresì attestato dal linguaggio 
utilizzato dai preamboli dei trattati.52 Come osservato da M. C. Bassiouni, 
infatti, i crimini internazionali considerati parte dello ius cogens realizzano la 
protezione dei diritti umani ed esemplificano per eccellenza la funzione del 
diritto penale internazionale, quale metodo di extrema ratio per assicurarne la 
protezione.53 

Se la Corte internazionale di giustizia si è mostrata inizialmente 
riluttante ad affermare la sussistenza dello status di ius cogens in relazione ai 
crimini internazionali, si deve alla giurisprudenza della Corte interamericana 
dei diritti dell’uomo una prima progressiva espansione del contenuto 
inderogabile della disciplina convenzionale e consuetudinaria a tutela dei 
diritti umani fondamentali. Nel corso degli anni Novanta si è, infatti, sviluppato 
un filone giurisprudenziale, inaugurato in particolare dal giudice C. Trinidade, 
che ha consentito una progressiva interpretazione dei diritti fondamentali, 
protetti dalla Convenzione Americana sui Diritti Umani, in ragione della 
cosiddetta “coscienza giuridica universale”.54 Mediante il ricorso ad una 
interpretazione ampia della propria competenza nell’esercizio dell’attività 
consultiva e giudiziale, la Corte interamericana dei diritti dell’uomo ha adottato 
una prospettiva universalistica, volta all’integrazione e all’espansione dei 
trattati sui diritti umani ratificati dagli Stati dell’Organizzazione degli Stati 
Americani. Si è, in questo modo, sviluppata una consistente giurisprudenza 
volta al riconoscimento del carattere di ius cogens della criminalizzazione delle 

 
51 Corte internazionale di giustizia, Riserve alla Convenzione per la prevenzione e la punizione 
del crimine di genocidio, Parere Consultivo, 1951 cit. supra. 
52 BASSIOUNI M. C., International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes, Law and 
Conemporary Problems, vol. 59 n. 4, 1996, p. 63 e. seguenti. BIANCHI A., Human Rights and the 
Magic of Jus Cogens, European Journal of International Law, vol. 19, 2008, p. 491-508. 
53 BASSIOUNI M. C., Le fonti e il contenuto del diritto penale internazionale. Un quadro teorico, 
Giuffrè, Milano, 1999, p. 78 e seguenti. 
54 Organizzazione degli Stati Americani, Convenzione Americana sui Diritti Umani, San Josè, 
22 novembre 1969, Treaty series, vol. 1144, p. 123.  
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violazioni dei diritti umani fondamentali, con particolare riferimento alle 
fattispecie di sparizioni forzate, torture ed esecuzioni capitali.55 La natura 
inderogabile della proibizione di violazioni gravi e sistematiche di diritti umani 
fondamentali, ad esempio mediante genocidio, crimini contro l’umanità e altre 
atrocità, si fonda, infatti, sulla rilevanza che tali valori fondamentali assumono 
per la comunità internazionale.56 Il carattere assoluto della tutela dei diritti 
umani fondamentali dalle condotte sopracitate ha altresì condotto la 
giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti dell’uomo ad affermare 
l’irrilevanza di immunità, amnistie e prescrizione delle fattispecie costituenti 
crimini internazionali, a garanzia di una quanto più efficace lotta alle impunità 
per i crimini internazionali. In particolare, in Almonacid-Arellano la Corte 
interamericana dei diritti dell’uomo ha ritenuto la sussistenza di tale obbligo, 
in virtù del suo carattere consuetudinario ed erga omnes, anche in capo agli Stati 
che non abbiano ratificato trattati sui diritti umani.57 

 
1.2.1. “Senza pregiudizio allo sviluppo del diritto internazionale 
consuetudinario”: la consuetudine internazionale nella clausola di esclusione 
ex art. 10 Statuto ICC. 

La complessa disciplina delle fonti del sistema della Corte penale 
internazionale, espressamente richiamata dall’art. 21 Statuto ICC, viene in 
rilievo in svariate altre disposizioni dello Statuto ICC. Secondo la già richiamata 
gerarchia prevista dall’art. 21 Statuto ICC, infatti, i giudici della Corte sono 
chiamati ad applicare in prima istanza, oltre allo Statuto ICC, gli strumenti 
ausiliari costituiti da Elements of Crimes e Rules of Procedure and Evidence. 
Mentre i primi sono disciplinati dall’art. 9 Statuto ICC e costituiscono una fonte 
ausiliaria interpretativa dei crimini internazionali (di cui agli artt. 6, 7, 8 e 8 bis 

 
55 Cfr. CONTRERAS-GARDUNO D., ALVAREZ-RIO I., A Barren Effort? The Jurisprudence of the 
Inter-American Court of Human Rights on Jus Cogens, in HAECK Y., MCGONIGLE B., BURBANO-
HERRERA C., CONTRERAS-GARDUNO, D., a cura di, The Realization of Human Rights: When 
Theory Meets Practice: Studies in Honour of Leo Zwaak, Intersentia, Cambridge, Anversa, 2014, p. 
115 e seguenti. 
56 Ibidem, p. 119. 
57 Corte interamericana dei diritti dell’uomo, Almonacid-Arellano c. Cile, sentenza di merito, 26 
settembre 2006, serie C., n. 154, par. 153; Corte internazionale di giustizia, Belgio c. Senegal, 
Questioni relative all’obbligo di perseguire o estradare, 20 luglio 2012, par. 99.  
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Statuto ICC, a tal fine richiamati dalla norma), le regole processuali e 
probatorie, previste dall’art. 51 Statuto ICC, hanno valore sussidiario e cedono 
in caso di contrasto con le disposizioni dello Statuto ICC. L’art. 52 Statuto ICC 
ha imposto, inoltre, alla Corte l’adozione di un regolamento interno, volto a 
disciplinarne il funzionamento ordinario. Diverse disposizioni dello Statuto 
ICC richiamano poi gli obblighi di fonte internazionale al fine di dirimerne le 
ipotesi di conflitto con le disposizioni statutarie, in relazione agli Stati parte e, 
in una certa misura, anche agli Stati non firmatari dello Statuto ICC, ma richiesti 
a cooperare in ragione di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite.58 Si tratta di obblighi internazionali che vengono in rilievo, in 
particolare, nella fase della cooperazione internazionale e dell’assistenza 
giudiziaria alla Corte (previste dalla Parte IX dello Statuto ICC).59 In primo 
luogo, l’art. 90 Statuto ICC disciplina l’ipotesi in cui una richiesta di consegna 
di un soggetto alla Corte penale internazionale contrasti con gli obblighi di 
estradizione in capo allo Stato richiesto. La portata di tale norma, foriera di 
problematiche conseguenze sul piano della responsabilità internazionale, è 
stata oggetto di ampio dibattito in sede di negoziato. La disposizione distingue, 
in sintesi, la richiesta concorrente proveniente da uno Stato Parte dello Statuto 
ICC, da quella avanzata da uno Stato non Parte e, in quest’ultimo caso, le 
diverse ipotesi in cui sussistano o meno obblighi internazionali in capo allo 
stesso. Ai fini della presente trattazione, ci si limita ad evidenziare che lo Statuto 
ICC riconosce la rilevanza di obblighi internazionali di estradizione in uno 
Stato richiedente non Parte allo Statuto ICC; in questa ipotesi, infatti, lo Stato 
richiesto decide se consegnare la persona alla Corte penale internazionale o 
estradare la persona nello Stato richiedente, previa l’analisi di alcuni fattori 
determinanti, quali l’ordine cronologico delle richieste, gli interessi dello Stato 
richiedente (ad esempio il locus commissi delicti ovvero la nazionalità delle 
vittime e della persona ricercata), nonché la possibilità di una successiva 
consegna. Nel disciplinare altre forme di cooperazione, l’art. 93 Statuto ICC dà 
poi rilievo alla eventuale sussistenza di principi fondamentali generali che 

 
58 Cfr. infra, par. 1.3 e, in specie, nota 85. 
59 Cfr. KLAMBERG M., a cura di, Commentary on the Law of the International Criminal Court, op. 
cit., p. 641-643, 648-655, 662, 663-668. 
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impediscano allo Stato richiesto di ottemperare alle misure di assistenza alla 
ICC. In questo caso si ritiene, tuttavia, che tali principi generali debbano avere 
rango costituzionale o quasi-costituzionale; la ICC è, allora, tenuta a consultarsi 
con lo Stato richiesto per risolvere il conflitto, ad esempio mediante l’adozione 
di strumenti alternativi di cooperazione. Un obbligo di consultazione con lo 
Stato richiesto viene altresì imposto dall’art. 97 Statuto ICC, in relazione 
all’eventualità del contrasto tra una istanza di cooperazione con la Corte e 
preesistenti obblighi internazionali nei confronti di altri Stati; anche in questo 
caso, si ritiene che lo Statuto ICC imponga un approccio di cooperazione e 
consultazione tra lo Stato e la ICC, al fine di comporre il conflitto. Come si vedrà 
oltre, l’art. 98 Statuto ICC tenta di risolvere i potenziali conflitti tra la giustizia 
penale internazionale (e, in specie, il divieto di rilevanza di immunità o status 
che escludano la responsabilità penale individuale ex art. 27 Statuto ICC) e gli 
obblighi internazionali assunti dagli Stati parte.60 La soluzione adottata nella 
disposizione, una tra le più controverse in sede di negoziato, prevede che gli 
Stati parte possano anteporre gli obblighi internazionali agli obblighi di 
cooperazione con la ICC; la Corte, che ha il potere di decidere in via definitiva 
sulla controversia, deve cercare di ottenere la cooperazione degli Stati coinvolti. 

Lo Statuto ICC prende, infine, in considerazione il rapporto tra la 
disciplina statutaria e il diritto internazionale consuetudinario nella clausola di 
cui all’art. 10 Statuto ICC. La ratio della disposizione muove dall’assunto che la 
cristallizzazione del diritto internazionale consuetudinario in un trattato 
internazionale si ponga a detrimento della naturale evoluzione della 
consuetudine mediante la prassi generale degli Stati. Per questa ragione l’art. 
10 Statuto ICC espressamente esclude che le previsioni dello Statuto ICC 
possano essere interpretate nel senso di limitare o pregiudicare le regole di 
diritto internazionale, esistenti o in formazione, per effetti diversi da quanto 
previsto dallo Statuto stesso. La ratio sottesa all’adozione dell’art. 10 Statuto ICC 
è da ricondursi alla necessità di preservare il diritto internazionale 
consuetudinario esistente laddove lo Statuto ICC si rivelasse maggiormente 

 
60 Cfr. infra, par. 1.1.3 e Cap. VI, par. 3. 
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conservativo.61 I negoziati antecedenti alla Conferenza di Roma del 1998 
consentono di evincere la ragione sottesa all’introduzione dell’art. 10 Statuto 
ICC (allora articolo Y) in una norma autonoma, anziché come paragrafo della 
disposizione relativa ai crimini internazionali soggetti alla giurisdizione ratione 
materiae della Corte (art. 5 Statuto ICC).62 Il tenore letterale dell’art. 10 Statuto 
ICC consente di ritenere la clausola valida solo per la seconda parte dello 
Statuto ICC, relativa a “Giurisdizione, ammissibilità e legge applicabile” (artt. 
da 5 a 21 Statuto ICC).63 L’esclusione di operatività della clausola di 
salvaguardia in relazione ai principi generali di diritto (di cui alla parte terza 
dello Statuto ICC) ha, dunque, permesso il raggiungimento di un compromesso 
tra gli Stati partecipanti alla Conferenza di Roma.64 Viceversa, la natura 
consuetudinaria dei crimini internazionali, dei criteri di giurisdizione, delle 
condizioni di ammissibilità e delle fonti applicabili è stata oggetto di 
discussione in sede di negoziato. Ne consegue che, almeno per quanto concerne 
la seconda parte dello Statuto ICC, l’art. 10 postula l’esistenza di due regimi di 
diritto penale internazionale: la disciplina imposta dallo Statuto ICC e il diritto 
internazionale consuetudinario. La ratio dell’art. 10 Statuto ICC sarebbe così da 
rinvenirsi nella facilitazione politica del consenso dei negoziatori in relazione 
alla stesura delle disposizioni più problematiche dello Statuto ICC, i.e. relative 
alla sovranità degli Stati contraenti. Sebbene le due discipline siano in larga 
misura coincidenti, si ritiene che eventuali discrepanze o contraddizioni 
debbano essere risolte dando precedenza alle regole di diritto penale 
internazionale codificate dallo Statuto ICC, e solo in seconda istanza ai principi 
generali consuetudinari, con prevalenza dell’art. 21 Statuto ICC sulla clausola 
di esclusione ex art. 10 Statuto ICC. La limitazione dell’applicabilità dell’art. 10 
Statuto ICC alle sole norme relative a giurisdizione, ammissibilità e legge 
applicabile (comprese, dunque, le definizioni dei crimini internazionali) pone il 

 
61 Cfr. KLAMBERG M., a cura di, Commentary on the Law of the International Criminal Court, op. 
cit., par. 172. 
62 Cfr. UN doc./A/CONF. 183/2 p. 20. 
63 KLAMBERG M., a cura di, Commentary on the Law of the International Criminal Court, Torkel 
Opshal Academic EPublisher, Bruxelles, 2017, par. 172. 
64 BENNOUNA, M., The Statute’s Rules on Crimes and Existing or Developing International Law, in 
CASSESE A., GAETA P. e JONES J.R.W.D. (ed.), The Rome Statute of the International Criminal 
Court: A Commentary, Vol. 2, Oxford University Press, 2002, p. 1101 e seguenti. 



Cap. I - L’attuazione diretta del diritto penale internazionale 

   23 

problema della rilevanza del diritto internazionale consuetudinario, esistente o 
in formazione, in relazione alle altre parti dello Statuto ICC (ad esempio, in 
relazione alla disciplina dei criteri di imputabilità individuale e alle cause di 
esclusione della responsabilità). Vi è nondimeno chi ha sostenuto una 
estensione della validità della clausola a tutto il testo normativo dello Statuto 
ICC, alla luce dei lavori preparatori in seno alla Conferenza di Roma.65 Per 
superare tali dubbi interpretativi sono state introdotte nella terza parte dello 
Statuto ICC alcune clausole specifiche; ne è un esempio l’art. 22(3) Statuto ICC, 
che esclude la rilevanza del principio nullum crimen sine lege in relazione a 
condotte estranee allo Statuto ICC, che presentino carattere penalmente 
rilevante ai sensi del diritto internazionale.66 Gli artt. 25(4) e 80 Statuto ICC 
perseguono il medesimo obiettivo in relazione, rispettivamente, alla condanna 
alla pena capitale e alle limitazioni della responsabilità di diritto internazionale 
degli Stati.67  

La disciplina del regime di attribuzione della responsabilità e delle cause 
di esclusione della stessa si discosta, invece, in parte dal diritto internazionale 
consuetudinario. Ne costituisce un esempio la mancata adozione della teoria 
della joint criminal enterprise, elaborata dai tribunali ad hoc.68 Come evidenziato 
dallo stesso ICTY in Stakić, infatti, la responsabilità concorrente di cui all’art. 25, 
comma 3 lett. a) Statuto ICC “non trova supporto alcuno nel diritto 
internazionale consuetudinario”. Al contrario, l’esclusione di rilevanza delle 

 
65 TRIFFTERER O., a cura di, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court: 
Observers’ Notes, Article by Article, C.H. Beck/Hart/Nomos, Munich/Oxford/Baden-Baden, 
2008, p. 535-537. 
66 Cfr. KLAMBERG M., a cura di, Commentary on the Law of the International Criminal Court, op. 
cit., par. 172. 
67 SCHABAS W. A., Article 10, in The International Criminal Court: A Commentary on the Rome 
Statute, Oxford Commentaries on International Law, Oxford Scholarly Authorities on 
International Law, Londra, 2016, p. 334 e seguenti. 
68 ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Stakić, sentenza, 22 marzo 2006, IT-97-24, par. 
59 e 62. Cfr. anche ICC, Camera preliminare I, Situazione nella Repubblica Democratica del 
Congo, Il Procuratore c. Thomas Lubanga Dyilo, Decisione di conferma delle accuse, 29 gennaio 
2007, ICC-01/04-01/06-803-tEN, par. 329, 335 e 338. Come, tuttavia, efficacemente evidenziato, 
la giurisprudenza dei Tribunali ad hoc, e dell’ICTY in specie, ha avuto ad oggetto crimini 
commessi prima dell’entrata in vigore dello Statuto ICC. Per questo motivo, le decisioni di tali 
corti non si sono particolarmente concentrate sulla influenza esercitata dalla prassi statuale in 
relazione all’adozione e alla ratifica dello Statuto ICC, ovvero alle procedure di suo 
emendamento, sullo sviluppo del diritto internazionale consuetudinario. Cfr. KLAMBERG M., 
a cura di, Commentary on the Law of the International Criminal Court, op. cit., par. 172. 
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immunità ai fini dell’affermazione della responsabilità penale internazionale ex 
art. 27 Statuto ICC ha costituito un ampliamento del diritto esistente, poiché in 
relazione alla validità di tale categoria nel diritto internazionale si registra 
com’è noto un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, oggetto peraltro 
della complessa vicenda giudiziaria di fronte alla ICC nei confronti dell’ex 
Presidente sudanese Omar al-Bashir.69  

Per quanto riguarda la definizione dei crimini internazionali, nonostante 
il tentativo di non discostarsi dalla nozione fornita dal diritto internazionale 
consuetudinario, le preoccupazioni avanzate dagli Stati in sede di negoziato e 
la necessità di raggiungere il più ampio consenso possibile tra essi hanno 
portato in più occasioni ad una disciplina di compromesso. Ne è conseguita, in 
primis, l’adozione di una nozione molto ristretta e conservatrice di crimini di 
guerra, in contrapposizione ad esempio alla molto più ampia definizione dei 
crimini contro l’umanità.70 Proprio le istanze avanzate da alcuni Stati, 
preoccupati che tale approccio conservatore potesse ostacolare lo sviluppo del 
diritto internazionale consuetudinario, hanno condotto all’introduzione della 
clausola di salvaguardia di cui all’art. 10 Statuto ICC. L’art. 10 Statuto ICC, la 
cui introduzione non a caso è stata particolarmente sostenuta dal Comitato 
Internazionale della Croce Rossa, ha così consentito di tutelare non solo gli Stati 
più favorevoli ad una nozione ampia di crimini di guerra, ma al contempo 
anche le posizioni più conservatrici, preoccupate di un eccessivo ampliamento 
delle fattispecie costituenti crimini contro l’umanità. Il riferimento della 
clausola di salvaguardia al diritto esistente si intende diretto al diritto 
internazionale tanto consuetudinario quanto pattizio, con particolare 
riferimento alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ed ai relativi Protocolli 

 
69 Il riferimento è a ICC, Situazione in Darfur, Sudan, Il Procuratore c. Omar Hassan Ahmad Al 
Bashir, ICC-02/05-01/09. Cfr., ex multis, SCHABAS W. A., Article 27. Irrelevance of official capacity, 
op. cit., p. 594 e seguenti. Per una analisi approfondita si veda infra, Cap. VI, par. 3. 
70 ARSANJANI M., The Rome Statute of the International Criminal Court, in American Journal of 
International Law, 1999, vol. 93, p. 36. 
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Addizionali del 1977,71 nonché alla Convenzione contro la tortura del 1984.72 La 
Convenzione sul genocidio, al contrario, non pone particolari problemi, in 
quanto la definizione contenuta nell’art. 6 Statuto ICC riproduce verbatim la 
definizione contenuta nell’art. 2 della Convenzione, il cui carattere 
consuetudinario è pacifico.73 Se la dottrina ha, dunque, ritenuto che la disciplina 
dello Statuto ICC abbia in larga misura carattere consuetudinario, è tuttavia da 
evidenziare il carattere conservativo del testo adottato a conclusione dei 
negoziati della Conferenza di Roma. Risulta, infatti, pacifico che svariati assunti 
progressisti del diritto internazionale consuetudinario non siano stati adottati 
nello Statuto ICC.74 Il riferimento è, inter alia, alla mancata inclusione della colpa 
come elemento soggettivo per alcune fattispecie di crimini di guerra di cui 
all’art. 8 Statuto ICC, nonché all’ampiezza eccessiva della definizione degli 
ordini del superiore gerarchico (art. 33 Statuto ICC).75 La difficoltà di giungere 
ad un accordo in relazione ad alcuni aspetti della definizione di crimini di 
guerra, ad esempio per quanto concerne l’uso di armi moderne (nucleari o di 
distruzione di massa) che causano una sofferenza non necessaria ovvero sono 
intrinsecamente indiscriminate, ha inoltre condotto all’adozione di una nozione 
conservatrice, minimo comun denominatore tra le diverse delegazioni. La 
stessa estensione della categoria dei crimini di guerra ai conflitti armati non 

 
71 Comitato Internazionale della Croce Rossa, Convenzione (I) di Ginevra per il miglioramento 
della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I); Convenzione (II) di 
Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare 
(CG II); Convenzione (III) di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III); 
Convenzione (IV) di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra 
(CG IV), Conferenza Diplomatica di Ginevra, Ginevra, 12 agosto 1949. Protocollo (I) 
addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime 
dei conflitti armati internazionali; Protocollo (II) addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 
12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali; 
Ginevra, 8 giugno 1977. Protocollo (III) addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 
1949 relativo all’adozione di un segno distintivo aggiuntivo, Ginevra, 8 dicembre 2005. 
72 Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzione 39/46, New York, 10 dicembre 1984, 
Treaty Series, vol. 1465, p. 85. 
73 Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, cit. supra. Cfr. anche 
WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 339 e seguenti. 
74 BENNOUNA, M., The Statute’s Rules on Crimes and Existing or Developing International Law, op. 
cit., p. 1101. 
75 CASSESE A., The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections, 
European Journal of International Law, 1999, vol. 10, p. 144-171. Si veda infra, Cap. VI, par. 2.2. 
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internazionali, discussa dalla giurisprudenza dei tribunali ad hoc,76 ha costituito 
oggetto di un acceso dibattito in seno alla Conferenza di Roma.77 La norma 
adottata ha, anche in questo caso, propeso per una soluzione di compromesso, 
che riflette il consenso minimo dei partecipanti ai negoziati.78 A differenza di 
quanto previsto per i crimini contro l’umanità e il genocidio, l’art. 8, comma 2 
lett. b) ed e) Statuto ICC stabilisce che, per i crimini di guerra di carattere tanto 
internazionale quanto non internazionale, rilevano altresì altre gravi violazioni 
delle leggi e delle consuetudini applicabili rinvenibili nel quadro consolidato 
del diritto internazionale. Ne consegue che, se il contenuto delle altre condotte 
elencate dall’art. 8 Statuto ICC risulta codificato, per le fattispecie di cui all’art. 
8, comma 2 lett. b) ed e) sarà, invece, necessaria una verifica di rilevanza ai sensi 
del diritto internazionale consuetudinario.79  

Come anticipato, la clausola di salvaguardia di cui all’art. 10 Statuto ICC 
opera anche con riferimento al diritto consuetudinario in formazione, i.e. alla 
prassi statuale che non si sia ancora cristallizzata in norma consuetudinaria per 
effetto della opinio iuris. Si tratta di un inciso che assume particolare rilevanza 
in relazione alla definizione dei crimini contro l’umanità di cui all’art. 7 Statuto 
ICC, che adotta una posizione considerevolmente progressista in relazione allo 
stato del diritto consuetudinario. La finalità di garanzia di una maggiore 
precisione e chiarezza della norma, in ossequio al principio di legalità e ai suoi 
corollari,80 ha infatti indotto la Conferenza di Roma a adottare una definizione 

 
76 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, Decisione sull’istanza della difesa per 
un appello interlocutorio sulla giurisdizione, cit. supra. Si veda, sul punto, AKANDE D., Customary 
International Law and the Addition of New War Crimes to the Statute of the ICC, EJIL: Talk!, 2 gennaio 
2018, accessibile al seguente link: https://www.ejiltalk.org/customary-international-law-and-
the-addition-of-new-war-crimes-to-the-statute-of-the-icc/ [ultimo accesso in data 31 marzo 
2022]. 
77 Si veda infra, Cap. V, par. 5. 
78 CASSESE A., The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections, op. 
cit., p. 43. 
79 Nonostante la conclusione della Guerra Fredda avesse permesso di appianare i più accesi 
dissidi in materia di giustizia penale internazionale, le significative divergenze tra i principali 
negoziatori alla Conferenza di Roma determinarono altresì l’introduzione della disposizione 
transitoria di cui all’art. 124 Statuto ICC, che consentiva agli Stati di non accettare la 
giurisdizione della Corte per i crimini di guerra (commessi dai propri cittadini o sul proprio 
territorio) per sette anni dall’entrata in vigore dello Statuto ICC. Cfr. WERLE G., JEßBERGER 
F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 48 e seguenti. 
80 MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, Giuffrè 
Francis Lefebvre, Nona edizione, Milano, 2021, p. 43 e seguenti. 
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più ampia rispetto alle nozioni all’epoca consolidate. Il riferimento era, in 
particolare, agli Statuti dei tribunali ad hoc e al diritto internazionale 
consuetudinario, così come attestato dalle decisioni di ICTY e ICTR in relazione 
ai crimini commessi antecedentemente all’entrata in vigore dei propri Statuti. 
In primo luogo, infatti, l’art. 7 Statuto ICC estende la giurisdizione ratione 
materiae della ICC sui crimini contro l’umanità mediante l’ampia descrizione 
del loro elemento di contesto, che non richiede la connessione con un conflitto 
armato, bensì il solo “esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili”. 
Inoltre, le condotte elencate dall’art. 7 Statuto ICC sono ampliate in modo da 
comprendere nuove categorie di crimini contro l’umanità, quali “violenza 
sessuale, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, 
sterilizzazione forzata o altre forme di violenza sessuale di analoga gravità” 
(art. 7, comma 1 lett. g Statuto ICC). La definizione del crimine di persecuzione 
(art. 7, comma 1 lett. h Statuto ICC) riproduce poi sostanzialmente la nozione 
accolta dal diritto internazionale consuetudinario, come attestato dalla 
giurisprudenza dell’ICTY almeno dal 2000.81 Ciononostante, lo Statuto ICC 
amplia ulteriormente la portata della fattispecie, con la previsione del requisito 
della connessione con qualsiasi atto o crimine nella giurisdizione della Corte, 
superando così il più stringente criterio della commissione in esecuzione di un 
altro crimine, come previsto già dal Tribunale militare internazionale di 
Norimberga.82  

La clausola escludente contenuta nell’art. 10 Statuto ICC ha assunto, in 
definitiva, un ruolo imprescindibile nei negoziati sull’adozione dello Statuto 
ICC, con il fine perseguito non solo di garantire la posizione degli Stati 
favorevoli ad una interpretazione ampia dei crimini di guerra, in ossequio al 
diritto internazionale consuetudinario, ma altresì di rimuovere gli ostacoli posti 
da coloro che, al contrario, aderivano ad una nozione di crimini contro 
l’umanità più ristretta rispetto a quanto previsto dall’art. 7 Statuto ICC, senza 

 
81 POCAR F., Transformation of Customary Law Through ICC Practice, Symposium on the Rome 
Statute at Twenty, in American Journal of International Law, 2018, vol. 112, p. 1. Il riferimento 
è a ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Z. Kupreškić et al., sentenza, 14 gennaio 2000, 
IT-95-16-T, par. 621. 
82 Statuto del Tribunale militare internazionale, art. 6(c), Allegato per l’Accordo per la 
persecuzione e il giudizio dei principali criminali di guerra dell’Asse europeo, Londra, 8 agosto 
1945. Per un approfondimento si veda infra, Cap. V, par. 4. 
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che tale norma potesse assumere carattere consuetudinario per la comunità 
internazionale.83 La natura ambivalente dell’esclusione di rilevanza delle norme 
statutarie ai fini del diritto internazionale consuetudinario (art. 10 Statuto ICC) 
è stata confermata in sede di riforma dalla Conferenza di Kampala nel 2010. 
L’adozione della definizione del crimine di aggressione di cui all’art. 8 bis 
Statuto ICC è stata, infatti, accompagnata da un emendamento che, mediante 
richiamo all’art. 10 Statuto ICC, circoscrive la portata applicativa di tale 
definizione ai soli fini dello Statuto ICC.84 

Nonostante l’importanza dell’art. 10 Statuto ICC nell’interpretazione 
delle disposizioni dello Statuto ICC, quantomeno per quanto concerne la 
definizione dei crimini internazionali e della disciplina in materia di 
giurisdizione e ammissibilità, la norma in esame risulta raramente menzionata 
nelle decisioni della Corte penale internazionale. In Al Bashir, ad esempio, la 
maggioranza della Camera preliminare ha ricondotto la portata applicativa 
dell’art. 10 Statuto ICC ad una garanzia volta ad impedire interpretazioni 
fondate sulla definizione dei crimini internazionali che si rivelino 
pregiudizievoli e limitatrici delle regole di diritto internazionale 
consuetudinario.85 L’origine storica della disposizione nei lavori preparatori 
dello Statuto ICC emerge, inoltre, nell’opinione dissenziente del giudice H.-P. 
Kaul nella decisione sulla situazione nella Repubblica del Kenya, laddove si 
legge che la norma “rinforza l’assunto che i redattori dello Statuto possano aver 
deliberatamente deviato dalle regole consuetudinarie”.86  

 

 
83 BENNOUNA, M., The Statute’s Rules on Crimes and Existing or Developing International Law, op. 
cit., p. 1102. 
84 Cfr. Assemblea degli Stati Parte allo Statuto ICC, Risoluzione RC/Res. 6/Allegato III, 11 
giugno 2010. 
85 ICC, Camera preliminare I, Situazione in Darfur, Sudan, Il Procuratore c. Omar Hassan Ahmad 
Al Bashir, Mandato di arresto nei confronti di Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 marzo 2009, 
ICC-02/05-01/09, par. 127. 
86 ICC, Camera preliminare II, Situazione nella Repubblica del Kenya, Il Procuratore c. William 
Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey e Joshua Arap Sang, Opinione dissenziente del giudice Hans-
Peter Kaul alla “Decisione della Camera preliminare II di autorizzazione all’apertura di una 
indagine nella Situazione nella Repubblica del Kenya ai sensi dell’art. 15 Statuto ICC”, 31 marzo 
2010, ICC-01/09-19-Corr, par. 32. Traduzione dell’Autrice. 
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1.3. L’efficacia delle disposizioni dello Statuto ICC nel rapporto con gli Stati 
non aderenti al trattato.  

La natura complessa dello Statuto ICC spiega i propri effetti anche nei 
confronti degli Stati non aderenti al trattato istitutivo della Corte penale 
internazionale. Come anticipato, lo Statuto ICC è stato adottato il 17 luglio 1998 
mediante trattato internazionale aperto alla firma e alla ratifica degli Stati 
aderenti.87 Si tratta di un atto complesso, costituito da tredici parti le cui norme 
presentano diverso valore cogente.88 Oltre alle sezioni relative all’istituzione 
della Corte penale internazionale (parte I), all’Assemblea degli Stati parte (parte 
XI), al finanziamento (XII) e alle disposizioni conclusive e transitorie (parte 
XIII), lo Statuto ICC si compone di disposizioni sostanziali e processuali. In 
particolare, le norme sostanziali, che attengono ad esempio alla giurisdizione 
della Corte penale internazionale ovvero alla definizione dei crimini 
internazionali e dei principi generali applicabili, si rinvengono nelle parti II e 
III dello Statuto ICC. Viceversa, la disciplina processuale, contenuta nelle 
restanti parti (da IV a X) dello Statuto ICC, concerne non solo il funzionamento 
della Corte penale internazionale, ma anche la conduzione dei procedimenti, 
dalle fasi preliminari e investigative all’appello, alla revisione e alla esecuzione 
della sentenza. La ripartizione permette, ai fini della presente dissertazione, di 
distinguere le norme processuali, già oggetto di una legge di adeguamento 

 
87 Cfr. supra, nota 17. Lo Statuto ICC è stato adottato nella sessione plenaria della Conferenza 
diplomatica delle Nazioni Unite di plenipotenziari con 120 voti a favore, sette contrari (Stati 
Uniti d’America, Cina, Israele, Iraq, Libia, Yemen e Qatar) e ventuno astenuti. Secondo quanto 
disposto dall’art. 125 Statuto ICC, il trattato è rimasto aperto alla firma degli Stati presso la sede 
della Food and Agricolture Organization delle Nazioni Unite (FAO) a Roma il 17 luglio 1998, 
poi presso il Ministero Italiano degli Affari Esteri fino al 17 ottobre 1998, e infine presso la sede 
delle Nazioni Unite in New York fino al 31 dicembre 2000. Lo Statuto ICC, firmato da 139 Stati 
entro il termine del 31 dicembre 2000, è successivamente entrato in vigore il 1° luglio 2002 con 
il raggiungimento delle 60 ratifiche richieste ex art. 126 Statuto ICC. 
88 Lo Statuto ICC è composto da: Parte I - Istituzione della Corte; Parte II - Giurisdizione, 
ammissibilità, e diritto applicabile; Parte III - Principi generali di diritto penale; Parte IV - 
Composizione ed amministrazione della Corte; Parte V - Indagini ed esercizio dell'azione 
penale; Parte VI – Processo; Parte VII – Pene; Parte VIII - Appello e revisione; Parte IX - 
Cooperazione internazionale e assistenza giudiziaria; Parte X – Esecuzione; Parte XI - 
Assemblea degli Stati Parte; Parte XII – Finanziamento; Parte XIII - Clausole finali. 
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nell’ordinamento italiano,89 dalle disposizioni sostanziali, la cui trasposizione 
domestica è, allo stato, ancora mancante. Dalle disposizioni processuali dello 
Statuto ICC che concernono, in particolare, la cooperazione internazionale e 
l’assistenza giudiziaria (parte IX Statuto ICC) discendono, infatti, obblighi di 
attuazione in capo agli Stati parte, che sono chiamati a dare esecuzione alle 
richieste di cooperazione, di consegna e di arresto dei soggetti individuati dalla 
Corte penale internazionale ovvero oggetto di una risoluzione del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, in forza del Capitolo VII della Carta delle 
Nazioni Unite. Diversamente, in sede di negoziazione dello Statuto ICC si è 
escluso che dalla ratifica dello Statuto ICC potessero derivare in capo agli Stati 
parte obblighi di persecuzione domestica dei crimini internazionali nella 
giurisdizione della Corte, né tanto meno obblighi di incriminazione nella 
legislazione nazionale di tali condotte. Nonostante dall’adozione dello Statuto 
ICC non conseguano, dunque, obblighi diretti di trasposizione delle sue 
disposizioni sostanziali, la letteratura maggioritaria ritiene che solo 
l’incorporazione dei crimini internazionali nell’ordinamento domestico possa 
garantire piena adesione degli Stati allo ‘spirito’ e ai valori del sistema di 
giustizia penale internazionale.90 Il Preambolo dello Statuto ICC, infatti, 
riconosce espressamente l’impegno degli Stati parte al contrasto alle impunità 
per i “delitti più gravi che riguardano l’insieme della comunità internazionale”, 
con finalità di “prevenzione di nuovi crimini”.91 A questo fine, viene dato nel 
contempo grande rilievo al dovere degli Stati non solo di rafforzare la 
cooperazione internazionale, ma altresì di adottare misure idonee nel proprio 
ordinamento per consentire l’esercizio della giurisdizione penale sui 
responsabili di crimini internazionali. La genesi stessa del diritto penale si 

 
89 Legge 20 dicembre 2012, n. 237, Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo 
della Corte penale internazionale, G.U. n. 6, 8 gennaio 2013, cfr. supra, nota 17. Si veda infra, Cap. 
II, par. 3.3. 
90 L’espressione ‘Geist des Statuts’ (Spirito dello Statuto ICC) è di WERLE G., JEßBERGER F., 
Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 34 e seguenti. Sul ‘dovere fattuale’ degli Stati 
parte di adottare una disciplina dei crimini internazionali nel proprio ordinamento domestico 
cfr. AMBOS K., Internationales Strafrecht, C.H. Beck, Monaco, 2018, par. 36. Si veda infra, Cap. II. 
91 Cfr. Preambolo allo Statuto ICC. Traduzione dell’Autrice. 
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rinviene, infatti, nella inadeguatezza della risposta statuale ai più gravi crimini, 
che per loro natura sconvolgono l’assetto delle relazioni internazionali.92 

L’adozione dello Statuto ICC mediante trattato internazionale ne 
determina la cogenza in primis nei confronti degli Stati aderenti, secondo il 
principio pacta sunt servanda di cui all’art. 26 della Convenzione di Vienna sul 
diritto dei trattati.93 Ciononostante, come anticipato, diverse disposizioni 
contenute nello Statuto ICC esplicano la propria efficacia anche nei confronti 
degli Stati terzi, non aderenti al trattato internazionale. Nonostante, infatti, la 
regola generale pacta tertiis nec nocet nec prosunt di cui all’art. 34 della 
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati abbia carattere universale,94 è 
pacifico che un trattato internazionale possa esplicare parte dei propri effetti 
anche in relazione agli Stati terzi.95 Seppure lo Statuto ICC non preveda obblighi 
diretti in capo agli Stati terzi, le sue norme esplicano i propri effetti anche in 
relazione agli ordinamenti giuridici non aderenti allo Statuto ICC, in ragione 
del rapporto privilegiato (seppur distinto ed autonomo) tra la Corte penale 
internazionale e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. In virtù del 
proprio ruolo di garante della pace e della sicurezza internazionali (Capitolo 
VII della Carta delle Nazioni Unite), al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite è, infatti, riconosciuto il potere di riferire una situazione al Procuratore 
della Corte penale internazionale ovvero di deferire, per un periodo rinnovabile 
di dodici mesi, l’inizio o il proseguimento di una indagine o un procedimento 

 
92 FOFFANI L., La giustizia penale internazionale: un sistema penale “antimoderno”?, in DELMAS-
MARTY M., FRONZA E., LAMBERT ABDELGAWAD E. (ed.), Les sources du droit international 
pénal, Parigi, 2005, p. 371-372. 
93 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, Vienna, 23 maggio 1969, Nazioni Unite, Treaty 
Series, vol. 1155, p. 331. 
94 Cfr. Corte internazionale di giustizia, Il caso della piattaforma continentale del Mare del Nord, nei 
procedimenti Repubblica Federale Tedesca c. Danimarca e Repubblica Federale Tedesca c. Paesi 
Bassi, 20 febbraio 1969, cit. supra, par. 3, 25-27, 41, 46. 
95 DANILENKO G. M., ICC Statute and Third States, in CASSESE A., GAETA P. e JONES J.R.W.D. 
(ed.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. 2, Oxford 
University Press, 2002, p. 1871 e seguenti. 
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ex artt. 13, lett. b), 15 ter e 16 Statuto ICC.96 L’ipotesi più rilevante di ingerenza 
del sistema incentrato sulla Corte penale internazionale nella sfera giuridica 
degli Stati terzi è sicuramente costituita proprio dall’estensione della ordinaria 
giurisdizione della Corte penale internazionale, determinata secondo i principi 
di territorialità e di personalità attiva ex art. 13, lett. a) e c) Statuto ICC, oltre i 
confini territoriali degli Stati parte. Ai sensi dell’art. 13, lett. b) Statuto ICC, 
infatti, la Corte penale internazionale ha giurisdizione in relazione a situazioni 
riferite (mediante cd. referral) dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai 
sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, indipendentemente dalla 
commissione del fatto sul territorio di uno Stato parte ovvero dalla nazionalità 
dell’agente. Si ritiene che tale estensione della giurisdizione della Corte penale 
internazionale anche agli ordinamenti di Stati terzi derivi, ai sensi dell’art. 13, 
lett. b) Statuto ICC, dalla cogenza e dalla autorità dei poteri riconosciuti al 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e 
della sicurezza internazionali.97 In questa ipotesi, dunque, la Corte penale 
internazionale può esercitare la propria giurisdizione anche se nessuno degli 
Stati coinvolti è parte allo Statuto ICC o vi acconsente. Dall’esercizio della 
giurisdizione della Corte penale internazionale mediante referral del Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite discende altresì l’obbligo degli Stati, parte o 
terzi rispetto allo Statuto ICC, di cooperare nella conduzione di indagini e 

 
96 Il meccanismo del cd. referral è stato azionato in passato nei casi della Libia e del Darfur. Cfr. 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1593, 31 maggio 2005, S/RES/1593 
(2005); Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1970, 26 febbraio 2011, 
S/RES/1970 (2011). Viceversa, la Risoluzione n. 1422/2002 ha richiesto alla Corte penale 
internazionale, su impulso degli Stati Uniti, il deferimento di qualsiasi potenziale caso 
concernente il personale, passato o corrente, di uno Stato delle Nazioni Unite non parte allo 
Statuto ICC, per condotte relative a operazioni stabilite ovvero autorizzate dalle Nazioni Unite 
dal 1° luglio 2002 (termine ordinario della giurisdizione ratione temporis della ICC), salvo 
diversa decisione del Consiglio di Sicurezza. La richiesta è stata rinnovata fino al 30 giugno 
2004 dalla Risoluzione n. 1487/2003. Cfr. Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, 
Risoluzione n. 1422, 12 luglio 2002, S/RES/1422 (2002); Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite, Risoluzione n. 1487, 12 giugno 2003, S/RES/1487 (2003). 
97 Nell’ipotesi di cui all’art. 13, lett. b) Statuto ICC è, tuttavia, controversa la possibilità che la 
giurisdizione della Corte penale internazionale si estenda anche a crimini la cui definizione 
nello Statuto ICC ecceda il diritto internazionale consuetudinario. Cfr. WERLE G., JEßBERGER 
F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 121. TRAHAN J., The Relationship Between 
The International Criminal Court and The U.N. Security Council, Criminal Law Forum, 24 (2017), 
p. 419. 
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procedimenti.98 La violazione di tale dovere di cooperazione e assistenza 
giudiziaria imposto dall’art. 87, comma 5 lett. b) e comma 7 Statuto ICC 
consente alla Corte, mediante l’Ufficio del Registro, di riferire lo Stato al 
Consiglio di Sicurezza.99 

Una ulteriore ipotesi di estensione della giurisdizione della Corte penale 
internazionale è prevista dall’art. 12, comma 3 Statuto ICC, che consente agli 
Stati terzi di dichiarare l’accettazione della giurisdizione della Corte sui crimini 
internazionali.100 La dichiarazione ha l’effetto di fondare l’eventuale 
giurisdizione della Corte, che sarà comunque condizionata alla successiva 
adozione di un referral da parte di uno Stato o all’apertura di indagini da parte 
del Procuratore proprio motu. Lo Stato terzo sarà ad ogni modo vincolato, al pari 
degli Stati parte, all’adempimento degli obblighi internazionali di cooperazione 
e assistenza giudiziaria (di cui alla parte IX dello Statuto ICC). La giurisdizione 
della Corte può, pertanto, estendersi ai cittadini degli Stati terzi che abbiano 
commesso crimini internazionali sul territorio di uno Stato parte o di uno Stato 
che abbia accettato l’esercizio di giurisdizione della ICC ai sensi dell’art. 12, 
comma 3 Statuto ICC. Si tratta di una significativa intrusione in uno degli 
elementi fondamentali della sovranità nazionale, quale è l’esercizio della 
giurisdizione penale sui propri consociati. Sempre in materia di giurisdizione, 
l’art. 18 Statuto ICC, che regola le decisioni preliminari sull’ammissibilità del 
procedimento, impone al Procuratore di notificare agli Stati terzi, che 
normalmente avrebbero giurisdizione sui crimini oggetto del suo esame, 
l’intenzione di iniziare una indagine proprio motu ovvero a seguito di 
segnalazione da parte di uno Stato parte. Si tratta dell’ipotesi del cd. deferral, 
che consente ai suddetti Stati (parte ovvero terzi rispetto allo Statuto ICC) di 
informare il Procuratore della conduzione di indagini domestiche sulle 

 
98 SCHABAS W. A., An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University 
Press, Londra, 2020, p. 159-168. 
99 Assemblea degli Stati Parte, Negotiated Relationship Agreement between the International 
Criminal Court and the United Nations, 4 ottobre 2004, ICC-ASP/3/Res.1. Particolarmente 
esemplificativa è la vicenda relativa al (mancato) arresto dell’ex Presidente sudanese Al Bashir 
100 Il 1° gennaio 2015 il governo della Palestina ha depositato una dichiarazione ai sensi dell’art. 
12(3) Statuto ICC, accettando la giurisdizione della Corte penale internazionale per presunti 
crimini internazionali commessi nei territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, 
dal 13 giugno 2014. Il 2 gennaio 2015 la Palestina ha aderito allo Statuto ICC, che è entrato in 
vigore nei confronti dello Stato il successivo 1° aprile 2015. 
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medesime fattispecie oggetto d’esame per possibili crimini internazionali, in 
modo da impedirne l’ammissibilità di fronte alla Corte penale internazionale ai 
sensi dell’art. 17, comma 1 lett. a) Statuto ICC. 

L’estensione di efficacia di alcune disposizioni dello Statuto ICC nei 
confronti degli Stati terzi ne spiega la preoccupazione di sostenere, in sede di 
negoziato, l’insussistenza di obblighi nei propri confronti, salve le citate ipotesi 
di cooperazione volontaria ex art. 87, comma 5 Statuto ICC ovvero di 
imposizione dei già richiamati obblighi espressi mediante risoluzione del 
Consiglio di Sicurezza ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. 
Ciononostante, lo Statuto ICC dedica diverse disposizioni al rapporto con le 
terze parti. Una tutela nei confronti degli Stati non firmatari è offerta non solo 
in relazione alle informazioni confidenziali (art. 87, comma 5 Statuto ICC) e ai 
meccanismi di determinazione delle priorità tra consegna ed estradizione (art. 
90 Statuto ICC), ma altresì, in modo più evidente, in tema di immunità. Se l’art. 
27 Statuto ICC, infatti, esclude la rilevanza delle immunità, anche personali, di 
fronte alla ICC, l’art. 98, comma 1 Statuto ICC limita la possibilità per la Corte 
di procedere con richieste di assistenza o consegna dei sospettati laddove ciò 
importi una violazione degli obblighi internazionali assunti dallo Stato parte 
nei confronti di Stati terzi.101 La norma consente agli Stati parte di anteporre i 
propri obblighi internazionali alla cooperazione con la Corte penale 
internazionale, la quale è tuttavia dotata del potere di decidere in via definitiva 
sulla controversia, previa consultazione degli Stati coinvolti.102 Come 
anticipato, la norma è stata ampiamente dibattuta in relazione agli obblighi di 
cooperazione degli Stati con la Corte penale internazionale nella vicenda Al 
Bashir. Il procedimento nei confronti dell’ex residente del Sudan, infatti, ha 
fornito occasione per la ICC di determinare l’ampiezza degli obblighi di 
cooperazione nei confronti degli Stati terzi. Come evidenziato dalla Camera 
preliminare, mentre al Sudan erano stati imposti direttamente obblighi di 

 
101 L’art. 98(2) Statuto ICC estende, invece, il precetto anche agli accordi internazionali di non 
estradizione e ha trovato, infatti, applicazioni significative da parte dell’amministrazione 
statunitense a tutela degli ufficiali di alto rango. CRYER R., The ICC and its Relationship to Non-
State Parties in STAHN C., The Law and Practice of the International Criminal Court, Part II The 
Relationship to Domestic Jurisdictions, p. 260 e seguenti. 
102 Cfr. KLAMBERG M., a cura di, Commentary on the Law of the International Criminal Court, op. 
cit., p. 663-668. In tema di immunità si veda infra, Cap. VI, par. 3. 
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cooperazione mediante la Risoluzione n. 1593 del 2005 del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite, gli ordinamenti nazionali di Stati terzi, pur non 
formalmente obbligati a collaborare con la ICC, erano tuttavia da ritenersi 
sollecitati ad una proficua cooperazione.103 La Corte penale internazionale, sulla 
scorta delle considerazioni sopra svolte, ha ricordato che anche gli Stati terzi 
sono soggetti ad obblighi cooperazione con la ICC, quanto meno in relazione 
alle situazioni segnalate al Procuratore mediante una risoluzione del Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite, in virtù dei poteri a questo conferiti dal 
Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Secondo la Camera preliminare, 
infatti, tutti gli Stati sono vincolati al rispetto delle decisioni assunte dal 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite al fine del mantenimento e della 
difesa della pace, della sicurezza e del benessere della comunità 
internazionale.104  

Infine, la natura costituente dello Statuto ICC, ratificato in breve tempo 
da un numero significativo di Stati mediante trattato multilaterale, comporta 
altri significativi effetti nei confronti degli Stati non firmatari.105 La natura 
consuetudinaria delle previsioni dello Statuto ICC, e in particolare dei crimini 
internazionali da questo previsti, non ha rilievo unicamente in relazione alla 
mera conoscenza della natura delle norme, ma assume particolare importanza 
per quanto concerne la possibilità di applicare le disposizioni aventi natura 
consuetudinaria, rappresentanti il diritto internazionale generale, anche agli 
Stati terzi. La partecipazione di un elevato numero di Stati alla negoziazione, 
alla ratifica e alla eventuale modifica del trattati istitutivo della ICC assume, 

 
103 ICC, Camera preliminare II, Situazione in Darfur, Sudan, Il Procuratore c. Omar Hassan Ahmad 
Al Bashir, Decisione sull’eventuale viaggio di Omar al-Bashir verso lo Stato del Kuwait, 24 
marzo 2014, ICC-02/05-01/09-192, par. 8 e seguenti. 
104 Cfr. ICC, Camera preliminare I, Situazione in Libia, Il Procuratore c. Al-Tuhamy Mohamed 
Khaled, Decisione sulla riclassificazione del mandato di arresto, 24 aprile 2017, ICC-01/11-01/13-18, 
par. 2; ICC, Camera preliminare II, Situazione in Darfur, Sudan, Il Procuratore c. Omar Hassan 
Ahmad Al Bashir, Decisione ai sensi dell’art. 87(7) Statuto ICC sul mancato rispetto del Sudafrica della 
richiesta della Corte di arrestare e consegnare Omar Al-Bahir, 6 luglio 2017, ICC-02/05-01/09, par. 
84 e seguenti. Su queste decisioni, cfr. MELONI C., CRIPPA M., Sullo stato delle indagini in Libia 
e la mancanza di cooperazione con la Corte Penale Internazionale, in Riv. it. dir. proc. pen., vol. 3, 
2017, p. 1228-1230; MELONI C., CRIPPA M., La condanna del Sudafrica per mancata cooperazione 
con la Corte penale internazionale nel caso contro Omar al-Bashir, in Riv. it. dir. proc. pen., vol. 4, 
2017, p. 1576-1578. 
105 Ibidem, p. 1871. 
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come già evidenziato, un ruolo rilevante nella definizione tanto della prassi 
generale, quanto della opinio iuris utili alla verifica del carattere consuetudinario 
delle norme ivi adottate, come peraltro affermato dall’ICTY nella già citata 
sentenza Furundžija.106 Le norme contenute nello Statuto ICC, infatti, laddove 
non costituiscano una riaffermazione del diritto internazionale preesistente, 
possono contribuire alla formazione di nuove norme di diritto internazionale 
consuetudinario ovvero al chiarimento della loro portata, ed avere quindi 
effetto nei confronti degli Stati terzi.107 Come chiarito dalla Commissione del 
diritto internazionale, qualora i trattati reiterino norme consuetudinarie, gli 
Stati non aderenti continuano ad esserne obbligati per mezzo del diritto 
internazionale consuetudinario.108 Non sorprende, pertanto, il riferimento 
operato dalla giurisprudenza di diverse corti internazionali e regionali alla 
seconda parte dello Statuto ICC, in ossequio all’art. 10 Statuto ICC.109 In 
particolare, si segnalano diversi richiami alla definizione di crimini contro 
l’umanità contenuta nell’art. 7 Statuto ICC da parte di pronunce della Corte 
europea dei diritti dell’uomo (Corte eur. dir. uomo), della Corte interamericana 
dei diritti dell’uomo e del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite.110  

 

 
106 ICTY, Camera di primo grado, Furundžija, 1998, cit. supra, par. 227. 
107 Corte internazionale di giustizia, Il caso Attività militari e paramilitari in e contro il 
Nicaragua, Nicaragua c. Stati Uniti, 27 giugno 1986, cit. supra, par. 111. 
108 Commissione del diritto internazionale, Report della Commissione del diritto internazionale 
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 1950, Y.B. Int’l L. Comm., U.N. Doc. 
A/CN.4/SER.A/1950/Add.I, par. 364-368. 
109 Cfr. SCHABAS W. A., Article 10, op. cit., p. 37. 
110 Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, Korbely c. Ungheria, Opinione dissenziente del giudice 
Loucaidis, 2008; Corte interamericana dei diritti dell’uomo, Goiburù c. Paraguay, Sentenza sulle 
riparazioni, 2006; Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, Sarma c. Sri Lanka, n. 
950/2000, 2000.  
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2. Verso una “polifonia” di attori della giustizia penale 
internazionale: nuove prospettive per il futuro della giustizia 
penale internazionale? 

2.1. Il principio di complementarietà come chiave per un sistema integrato di 
giustizia penale internazionale: dall’attuazione indiretta dello Statuto della 
Corte penale internazionale alle forme alternative di cooperazione tra gli 
ordinamenti nazionali. 

2.1.1. L’attuazione indiretta del diritto penale internazionale: dai tribunali cd. 
“internazionalizzati” agli ordinamenti nazionali. 

L’eccezionale risultato ottenuto mediante l’istituzione di una Corte 
penale internazionale indipendente e permanente implica che l’attuale sistema 
di giustizia penale internazionale risulti essenzialmente imperniato attorno allo 
Statuto ICC, senza tuttavia esaurirsi in esso. Il diritto penale internazionale, 
infatti, conosce storicamente meccanismi di attuazione diretta, i.e. attraverso 
corti e tribunali internazionali, e forme di implementazione indiretta da parte 
degli ordinamenti nazionali.111 Tra le esperienze di attuazione diretta si 
ricordano i già citati tribunali militari internazionali di Norimberga e di Tokyo 
(International Military Tribunal e International Military Tribunal for the Far 
East), nonché i tribunali cd. ad hoc (ICTY e ICTR). A queste esperienze, ormai 
tutte interamente giunte a conclusione,112 si sono succeduti più recenti modelli 
di tribunali regionali, definiti misti o “internazionalizzati” in virtù degli 
elementi di internazionalizzazione che ne caratterizzano il funzionamento.113 

 
111 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 116 e seguenti. 
112 I tribunali ad hoc avevano, infatti, un mandato temporaneo; l’ICTR ha concluso i propri lavori 
il 31 dicembre 2015, mentre l’ICTY è stato formalmente chiuso il 31 dicembre 2017. Le cd. 
‘Completion Strategies’ dei due tribunali ad hoc hanno condotto all’istituzione del Mechanism 
for International Criminal Tribunals (MICT), mediante risoluzione del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite del 22 dicembre 2010, con sede ad Arusha (attivo dal 1° luglio 2012) e 
all’Aja, (dal 1° luglio 2013). Cfr. http://www.unmict.org/en/about [ultimo accesso in data 31 
marzo 2022]. Cfr. POCAR F., Completion or Continuation Strategy? Appraising Problems and 
Possible Developments in Building the Legacy of the ICTY, in Journal of International Criminal 
Justice, vol. 6, 2008. 
113 Questa tendenza è stata definita come “internazionalizzazione” del diritto penale nazionale, 
ovvero come “addomesticamento” del diritto penale internazionale. Cfr. WERLE G., 
JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 116 e seguenti. 
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Alcuni esempi significativi sono costituiti da Special Panels for Serious Crimes 
of East Timor,114 Kosovo Specialist Chambers and Specialist Prosecutor's 
Office,115 Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia,116 War Crimes 
Chamber in Bosnia and Herzegovina,117 Special Tribunal for Lebanon,118 Special 
Court for Sierra Leone.119 Quest’ultimo tribunale costituisce, tuttavia, una 
eccezione rispetto agli altri modelli e si colloca in continuità con lo schema dei 
tribunali ad hoc, tanto da essere annoverato tra i tribunali puramente 
internazionali. È stato, infatti, istituito nel 2002 mediante un accordo tra il 
governo della Sierra Leone e le Nazioni Unite, ed assume precedenza sulla 
giurisdizione dei tribunali nazionali. Diversamente, il Supreme Iraqi Criminal 
Tribunal costituisce un tribunale di occupazione e, pur applicando il diritto 
internazionale, non viene quindi considerato un tribunale internazionale.120 Le 
Extraordinary African Chambers delineano, invece, una diversa struttura di 
recente istituzione, rappresentativa di una più moderna tendenza dei tribunali 
internazionalizzati; istituite nel 2013, queste camere straordinarie sono, infatti, 
integrate nel sistema giudiziario senegalese e applicano il diritto sia nazionale 
che internazionale.121 Al contempo, tuttavia, sono dotate di un mandato 
universale sui crimini commessi in Ciad negli anni Ottanta, con particolare 
riferimento alla dittatura di Hissène Habré. La loro costituzione in accordo e 
cooperazione con l'Unione Africana, anziché sotto il mandato delle Nazioni 
Unite, costituisce una ulteriore peculiarità di questo tribunale. La tensione tra 

 
114  Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1272, 25 ottobre 1999, 
S/RES/1272(1999); United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET) 
Regolamento n. 2000/15, 6 giugno 2000, UNTAET/REG/2000/15. 
115  Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1244, 10 giugno 1999, S/RES/1244 
(1999). 
116 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzione 52/135, 27 febbraio 1998, 
A/RES/52/135(1998). 
117  Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1503, 28 agosto 2003, 
S/RES/1503(2003). 
118 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1664, 24 marzo 2006, 
S/RES/1664(2006); Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1757, 30 maggio 
2007, S/RES/1757(2007), Annex UNSC/R1757(2007). 
119  Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1315, 14 agosto 2000, 
S/RES/1315(2000). 
120 Law of the Supreme Iraqi Criminal Tribunal, Official gazette of the Republic of Iraq, 18 
ottobre 2005, Ris. 10, 2005-10-18.  
121 Accord entre le gouvernement de la republique du senegal et l'union africaine sur la creation 
de chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions senegalaises, 22 agosto 2012. 
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l'elemento internazionale e quello nazionale caratterizza le corti cd. ibride, 
modellandone il funzionamento e la conformazione. L’intensità del carattere 
della loro internazionalizzazione varia infatti molto, a seconda della base 
giuridica su cui si fondano, della legge che applicano, nonché della nazionalità 
dei giudici e dei pubblici ministeri impiegati. I tribunali possono essere 
incorporati nel sistema giuridico nazionale, come in Kosovo, Timor Est e 
Cambogia, o semplicemente collegati ad esso, come nel caso della Sierra Leone. 
Le risorse finanziarie e di personale attribuite a questi tribunali possono, infine, 
essere parte di un accordo tra il governo locale e le Nazioni Unite, ovvero 
costituire frutto di un'amministrazione provvisoria o transitoria. Ad eccezione 
del Tribunale speciale per il Libano, che ha sede all’Aia, gli altri tribunali 
internazionalizzati si trovano generalmente nel paese in cui sono stati 
commessi i crimini e sono spesso istituiti in situazioni postbelliche. Queste 
peculiarità hanno aiutato i tribunali internazionalizzati a non essere percepiti 
come un'ingerenza da parte delle Nazioni Unite nelle società scenario di gravi 
crimini internazionali. Nonostante l’importanza di questa forte tendenza alla 
regionalizzazione o internazionalizzazione, la giurisprudenza dei suddetti 
tribunali ha contribuito all'evoluzione del diritto penale internazionale in 
misura spesso minore rispetto alle corti integralmente internazionali.122 Con 
l'entrata in vigore dello Statuto ICC, infine, è stata attribuita alla Corte penale 
internazionale una giurisdizione permanente per l'applicazione diretta del 
diritto penale internazionale, pur condizionata al rispetto dei limiti ratione 
materiae (art. 5 Statuto ICC), ratione temporis (art. 11 Statuto ICC), nonché ratione 
loci e personae (art. 12 Statuto ICC).  

Nonostante l’eccezionale rilevanza dell’applicazione diretta del diritto 
penale internazionale, culminata con l’entrata in vigore dello Statuto ICC, la sua 
attuazione indiretta da parte delle giurisdizioni nazionali rimane allo stato 
attuale ancora di primaria importanza.123 A partire dal secondo dopoguerra, il 
rapporto tra i giudici nazionali e la giustizia penale internazionale è stato 

 
122 Così DE BERTODANO S., Current Developments in Internationalized Courts, in Journal of 
International Criminal Justice, vol. 1, 2003, p.  244. Cfr. ancora WERLE G., JEßBERGER F., 
Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 116 e seguenti. 
123 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An 
Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 64 e seguenti. 
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variamente disciplinato. Prima della istituzione della Corte penale 
internazionale, infatti, ai giudici nazionali era riconosciuta una giurisdizione 
tendenzialmente primaria sui crimini internazionali, nella misura in cui questi 
non erano di fatto devoluti ad alcuna autorità penale internazionale 
permanente. Lo schema adottato per il Tribunale militare internazionale 
funzionava, dunque, secondo il principio di esclusività, per lo meno in 
relazione ai processi che riguardavano i maggiori criminali di guerra tedeschi; 
per i restanti, l'art. 4 dello Statuto del Tribunale militare internazionale 
attribuiva, invece, la giurisdizione all’ordinamento di commissione dei 
crimini.124 Il secondo conflitto mondiale ha generato il più alto numero di 
procedimenti domestici per la commissione di crimini internazionali, seppure 
spesso in larga parte ricondotti alle fattispecie dei codici penali ordinari.125 Si 
ricordano, in particolare, non solo i migliaia di casi condotti in Germania, a 
partire dal dopoguerra e fino a questo momento,126 ma altresì i procedimenti 
instaurati dagli Alleati e dagli Stati europei. Tra questi, merita richiamare il 

 
124 Statuto del Tribunale militare internazionale, cit. supra. La finalità di tale interpretazione 
della giustizia penale internazionale emerge chiaramente da una dichiarazione congiunta degli 
Alleati, ripresa dall’Accordo di Londra: “Quegli ufficiali tedeschi e uomini e appartenenti al 
partito Nazista, che siano stati responsabili o abbiano prestato consenso alla partecipazione in 
tali atrocità, massacri ed esecuzioni capitali saranno rimandati nelle nazioni in cui le loro gesta 
abominevoli sono state poste in essere, così che possano essere giudicati e punti secondo le leggi 
di queste nazioni liberata e dei governi liberi ivi eletti.”. Cfr. Dichiarazione sulle Atrocità firmata 
dal Presidente Roosvelt, Primo Ministro Churchill e Premier Stalin, Conferenza di Mosca, 18 ottobre 
– 11 novembre 1943. Traduzione dell’Autrice. Questa impostazione può, peraltro, considerarsi 
ancora in parte attuale per i reati che esulano dall'ambito di applicazione dello Statuto ICC, 
ovvero di altri tribunali penali internazionali. Cfr. ancora WERLE G., JEßBERGER F., Principles 
of International Criminal Law, op. cit., p. 116 e seguenti. 
125 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An 
Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 65. Per un riferimento ai 
procedimenti nazionali succedutisi dal secondo dopoguerra alla fine degli anni Novanta cfr. 
CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 64 e seguenti. 
126 RÜTER C. F., DE MILDT D. W., Justiz und NS-Verbrechen: Sammlung (west-)deutscher 
Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945–2012, Amsterdam e Monaco, 
1968–2012, e DDR-Justiz und NS-Verbrechen: Sammlung (ost-)deutscher Strafurteile wegen 
nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945–1998, Amsterdam e Monaco, 2002-2009. Entrambe 
le raccolte sono disponibili online: https://metropol-verlag.de/justiz-und-ns-verbrechen/ 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Nel 2011 John Demjanjuk, estradato dagli Stati Uniti 
prima in Israele e successivamente in Germania, è stato condannato a cinque anni di reclusione 
per concorso nell'omicidio di 27.900 ebrei. Da ultimo, si segnala il procedimento instaurato a 
Brandeburgo nei confronti dell’ormai centenario S. Josef, guardia del campo di concentramento 
di Sachsenhausen (Berlino), per il concorso nell’uccisione di 3518 prigionieri.  
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procedimento francese contro K. Barbie, capo della Gestapo di Lione 
condannato per crimini contro l’umanità nel 1987,127 quello italiano nei 
confronti di E. Priebke,128 il caso Finta in Canada,129 nonché la celebre condanna 
di A. Eichmann nel 1961 da parte della Corte distrettuale di Gerusalemme 
israeliana per crimini contro la popolazione ebraica.130 Il rinnovato interesse per 
la giustizia penale internazionale nei primi anni Novanta ha determinato una 
ripresa dei procedimenti domestici, specie quali corollari all’attività  dei 
tribunali internazionali in ex Jugoslavia e Ruanda.131 I tribunali ad hoc hanno 
disciplinato il proprio rapporto con gli ordinamenti domestici in virtù della 
affermazione di precedenza della loro giurisdizione sui procedimenti 
nazionali.132 Nonostante, infatti, gli artt. 9 Statuto ICTY e 8 Statuto ICTR fossero 
rubricati con riferimento alla cosiddetta “giurisdizione concorrente”, sancita 
dal primo comma di entrambe le disposizioni, il funzionamento dei due 
tribunali internazionali si è di fatto fondato sul meccanismo di prevalenza della 
applicazione diretta del diritto penale internazionale, ai sensi del secondo 
comma, con possibilità di attrarre i procedimenti pendenti di fronte alle corti 
nazionali. Al Procuratore era, infatti, riconosciuta la possibilità di richiedere il 

 
127 Corte di Cassazione penale francese, Il Procuratore c. Klaus Barbie, condanna, 3 giugno 1988. 
128 Tribunale militare di Roma, Erich Priebke, sentenza, 1° agosto 1996. 
129 Corte Suprema canadese, Finta, 24 marzo 1994, 23023, 23097. 
130 Corte Distrettuale di Gerusalemme, Eichmann, condanna, 11 dicembre 1961, 40/61. 
131 In particolare, nella ex Jugoslavia l'accordo di pace di Dayton del 1995 ha favorito 
l'interazione tra ICTY e le autorità nazionali; il tribunale internazionale ha nel tempo deferito i 
casi alle corti domestiche, specie di Croazia e Serbia. Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, 
il regime attuato fino all'ottobre 2004 consentiva al procuratore dell'ICTY di esaminare i 
procedimenti nazionali prima che fosse emesso un mandato d'arresto nazionale per crimini di 
guerra. Il Ruanda ha introdotto una legislazione ad hoc sul genocidio nel 1996, sulla base della 
quale sono stati avviati numerosi procedimenti; tuttavia, il numero considerevole di detenuti 
in attesa di giudizio (più di 100.000 persone) ha imposto a partire dal 2001 l’integrazione del 
sistema penale con i tradizionali tribunali Gacaca. Nell'ambito delle strategie di completamento 
di ICTY e ICTR, inoltre, un considerevole numero di casi sono stati deferiti alle giurisdizioni 
nazionali ai sensi dell'articolo 11 bis degli Statuti ICTY e ICTR; nel contempo, è stato 
implementato il già richiamato meccanismo residuo per le accuse internazionali. Infine, paesi 
terzi come Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia, Svezia e Svizzera hanno 
avviato procedimenti giudiziari per reati commessi nell'ex Jugoslavia e in Ruanda; ad esempio, 
il primo caso Tadić dell'ICTY è originato come caso interno in Germania, poi assunto dall'ICTY. 
Il caso Butare Four, invece, è proseguito in Belgio dopo che l'ICTR aveva rifiutato di esercitare 
la giurisdizione. Cfr. CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., CRYER R., ROBINSON D., 
VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 65. 
132 Sul primato dei tribunali ad hoc rispetto alla giurisdizione delle autorità nazionali cfr. ICTY, 
Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, cit. supra. 
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deferimento di un caso pendente presso le corti domestiche qualora: i) la 
condotta fosse perseguita come reato ordinario; ii) non fossero rispettati i 
requisiti di imparzialità e indipendenza, ovvero i procedimenti fossero condotti 
con l’obiettivo di sottrarre i responsabili alla giustizia, o comunque non 
diligentemente; iii) il caso fosse correlato o avesse implicazioni giuridiche 
rilevanti su indagini o procedimenti del tribunale internazionale.133 Alla luce di 
questo meccanismo di composizione dei conflitti di giurisdizione, ad esempio, 
l'ICTR ha respinto una istanza presentata dal Procuratore di trasferimento del 
caso Bagaragaza di fronte alle corti norvegesi. Per quanto interessa in questa 
sede, merita evidenziare come l’argomentazione principale a fondamento del 
diniego fosse costituita dalla sola assenza di una appropriata legislazione 
nazionale e di una adeguata norma sulla giurisdizione domestica, necessarie a 
processare l'imputato per il crimine di genocidio; in mancanza di una 
legislazione norvegese sui crimini internazionali, infatti, l’imputato sarebbe 
stato processato solo per fattispecie di reato ordinarie.134 Il principio di primazia 
della giurisdizione dei tribunali ad hoc sugli ordinamenti nazionali escludeva, 
ad ogni modo, la sussistenza di obblighi in capo agli Stati di adottare una 
normativa che consentisse l’attuazione di procedimenti domestici.135 Per questa 
ragione, il legislatore italiano ha provveduto alla emanazione delle sole 
disposizioni processuali che consentissero di adempiere alle richieste di 
cooperazione giudiziaria di ICTY e ICTR, rispettivamente nel 1994 e nel 2002.136 

 
133 Regola n. 9 delle Rules of Procedure and Evidence dell’ICTY e dell’ICTR. Le prime due 
ipotesi costituivano altresì le uniche eccezioni opponibili al divieto di bis in idem in relazione ai 
procedimenti domestici (art. 10 Statuto ICTY e art. 9 Statuto ICTR). Sul punto si rimanda a 
MANACORDA S., VANACORE G., The right not to be tried twice for international crimes. An 
overview of the ne bis in idem principle within the ICC and the ICTs Statutes, in MARINIELLO T. 
(ed.), The International Criminal Court in search of its purpose and identity, Routledge, Oxon, 
2015, p. 61-78, p. 64. 
134 ICTR, Camera di Appello, Il Procuratore c. M. Bagaragaza, Appello della Decisione sulla Regola 
11 bis, 30 agosto 2006, ICTR-05-86. 
135 PROSPERI L., With or without you. Why Italy Should Incorporate Crimes Against Humanity and 
Genocide Into Its National Legal System, International Criminal Law Review, 2021, 1-17, p. 6. 
136 L’inspiegabile ritardo con cui l’ordinamento italiano ha dato attuazione alla cooperazione 
giudiziaria con l’ICTR (artt. 8 e 28 Statuto ICTR) ha determinato l’impossibilità per le autorità 
italiane di procedere all’arresto e alla consegna di Padre Athanase Seromba, indagato per 
genocidio di fronte all’ICTR; l’indagato, presente sul territorio italiano, si è quindi 
volontariamente consegnato alla Tanzania. Cfr. BELLELLI R, Lo Statuto di Roma e la Costituzione 
Italiana, in LATTANZI G., MONETTI V., La Corte penale internazionale: organi, competenza, 
reati, processo, Giuffrè, Milano, 2006, p. 1602. 
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2.1.2. Le dimensioni del principio di complementarietà: cardine del sistema 
della Corte penale internazionale e criterio di verifica dell’adeguamento 
domestico al diritto penale internazionale. 

Se il modello emerso a seguito dell'istituzione dei tribunali ad hoc è stato 
caratterizzato da un progressivo e generale ampliamento delle giurisdizioni 
nazionali sui crimini internazionali, il rinnovato protagonismo degli 
ordinamenti nazionali nell’attuazione indiretta del diritto penale internazionale 
risulta intrinsecamente connesso all’affermarsi del principio di 
complementarietà, che permea il peculiare rapporto della Corte penale 
internazionale con i propri Stati membri. Nell’architettura disegnata dallo 
Statuto ICC, infatti, la Corte penale internazionale opera come tribunale di 
ultima istanza, che entra in funzione laddove i sistemi nazionali si dimostrino 
incapaci di condurre i procedimenti per crimini internazionali oggetto della 
giurisdizione della Corte, ovvero non intendano darvi seguito. Lo schema 
sancito dal principio di complementarietà ha costituito un fattore essenziale per 
il raggiungimento del più ampio consenso in sede di negoziato dello Statuto 
ICC, ed è sottolineato fin dal suo Preambolo (considerando 10), laddove si 
afferma che: “i crimini più gravi che preoccupano l'intera comunità 
internazionale non devono rimanere impuniti e che la loro effettiva 
persecuzione deve essere assicurata adottando misure a livello nazionale e 
rafforzando la cooperazione internazionale”.137 Sebbene lo Statuto ICC non ne 
contenga alcuna definizione espressa, il principio di complementarietà non solo 
può essere rinvenuto nel citato considerando 10 del Preambolo, ma è  altresì 
disciplinato nei suoi artt. 1 (“[la Corte] è complementare alle giurisdizioni 
penali nazionali") e 17 Statuto ICC. Quest’ultima disposizione richiama infatti, 
insieme al principio di ne bis in idem e al requisito di gravità, il rispetto del 
principio di complementarietà e, in particolare, dei criteri di volontà e capacità 
nella conduzione dei procedimenti nazionali sui crimini internazionali ai fini 
della ammissibilità di un procedimento dinanzi alla ICC. La verifica deve essere 
condotta in riferimento ad ogni ordinamento che abbia giurisdizione sui crimini 

 
137 Cfr. Preambolo allo Statuto ICC [traduzione dell’Autrice]. 
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in esame, e quindi in astratto anche per quanto concerne gli Stati che procedano 
nell’esercizio della giurisdizione universale.138  

Il modello adottato dallo Statuto ICC riconosce, quindi, il ruolo primario 
della legislazioni e delle giurisdizioni interne nell’indagine e nel perseguimento 
dei crimini internazionali.139 Nel sistema di giustizia penale internazionale 
apprestato dallo Statuto ICC, il rapporto tra la giurisdizione centrale e gli 
ordinamenti nazionali muove, infatti, dalla non attuabilità di un mandato 
omnicomprensivo della Corte penale internazionale in relazione a tutte le 
situazioni potenzialmente rilevanti per la sua giurisdizione,140 nonché dalla 
valutazione di maggiore economicità e celerità dei procedimenti di fronte ai 
tribunali nazionali.141 Il principio di complementarietà non solo consente agli 
Stati parte di agire da protagonisti nella giustizia penale internazionale, ma 
evita altresì l'intervento intrusivo della Corte penale internazionale, pur a 
condizione della sussistenza dei requisiti previsti ex art. 17 Statuto ICC. In tal 
modo il principio di complementarietà persegue il pieno rispetto della 
sovranità punitiva statuale, ed assicura nel contempo il potere della Corte 
penale internazionale di supervisione e intervento sulle situazioni oggetto di 

 
138 In Lubanga, Camera preliminare ha affermato l’ammissibilità del caso in ragione della 
considerazione che non vi era “nessun altro Stato avente giurisdizione sul caso contro Thomas 
Lubanga Dyilo che lo stia indagando, perseguendo o punendo – o così abbia fatto” [Traduzione 
dell’Autrice]. Cfr. ICC, Camera preliminare I, Situazione nella Repubblica Democratica del 
Congo, Il Procuratore c. Thomas Lubanga Dyilo, Decisione sulla richiesta del Procuratore di un 
mandato di arresto ex art. 58, 10 febbraio 2006, ICC-01/04-01/06-8-Corr., para. 30. Si veda anche 
SCHABAS W. A., Part 2 Jurisdiction, Admissibility, and Applicable Law: Compétence, Recevabilité, 
Et Droit Applicable, Art.17 Issues of admissibility/Questions relatives à la recevabilité, op. cit., p. 453. 
139 Così una giurisdizione facoltativa (il cosiddetto modello 'opt-in') è stata teorizzata dalla 
Convenzione pour la création d'une Cour pénale internationale (1937), la soluzione di lasciare 
che siano gli Stati a decidere se prendere il caso o consegnarlo a un corte internazionale non ha 
prevalso per l'istituzione della Corte penale internazionale 
140 Cfr. Independent Expert Review of the International Criminal Court and the Rome Statute System 
Final Report, 30 settembre 2020, cit. supra, p. 206. Si tratta di una considerazione ripresa da 
GUILFOYLE D., Part III – This is not fine: The International Criminal Court in Trouble, EJIL: Talk!, 
25 marzo 2019, accessibile al seguente link: https://www.ejiltalk.org/part-iii-this-is-not-fine-
the-international-criminal-court-in-trouble/ [ultimo accesso In data 31 marzo 2022]. 
141 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 117. Cfr. 
SCHABAS W. A., Part 2 Jurisdiction, Admissibility, and Applicable Law: Compétence, Recevabilité, 
Et Droit Applicable, Art.17 Issues of admissibility/Questions relatives à la recevabilité, op. cit., nota 37, 
p. 446-479. Per un approfondimento sul principio di complementarietà si veda STAHN C., EL 
ZEIDY M. M., The International Criminal Court and Complementarity, From Theory to Practice, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2014. 
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scrutinio da parte delle giurisdizioni nazionali.142 Muovendo dall’assunto di 
una responsabilità condivisa nella persecuzione penale dei crimini 
internazionali, il principio di complementarietà ha permesso, quindi, di 
raggiungere un compromesso tra la primazia delle giurisdizioni nazionali e 
l’obiettivo di contrasto alle impunità.143 L’equilibrio così perseguito attua un 
sistema decentrato, più vicino alle comunità colpite dai crimini internazionali, 
senza rinunciare al contempo al ruolo sussidiario della Corte penale 
internazionale di controllo e di verifica del rispetto del sistema di giustizia 
penale internazionale.  

Se l’intervento della Corte penale internazionale è subordinato, quale 
corte di ultima ratio, alla inadeguatezza delle giurisdizioni nazionali, l’art. 17 
Statuto ICC esercita un incentivo per le legislazioni nazionali di effettiva 
assunzione del ruolo loro attribuito nella persecuzione dei crimini 
internazionali. Coerentemente, all’atto di adozione del Codice dei crimini 
internazionali (Völkerstrafgesetzbuch, VStGB),144 il legislatore tedesco ha 
affermato come l’introduzione della disciplina sul diritto penale internazionale 
mirasse non solo a colmare le lacune del diritto interno e a contribuire allo 
sviluppo del diritto internazionale umanitario, ma si ponesse altresì l’obiettivo 
di piena adesione al principio di complementarietà imposto dall’art. 17 Statuto 
ICC.145 

La prima conferenza di revisione dello Statuto ICC ha costituito una 
occasione per sottolineare all’unanimità la responsabilità primaria degli Stati 
parte nell’indagare e perseguire penalmente i crimini nella giurisdizione della 

 
142 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 195. 
143 ICC, Camera di appello, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il Procuratore 
c. Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo Chui, Decisione sull’appello di Germain Katanga contro la 
decisione orale della Camera II del 12 giugno 2009 sull’ammissibilità del caso, ICC-01/04-01/07 OA 8, 
para. 85. Il principio di complementarietà è stato, pertanto, tradizionalmente inteso quale 
strumento utile, nel corso dei negoziati per l’adozione dello Statuto ICC, al superamento delle 
posizioni degli Stati più restii a cessioni della propria sovranità nazionale, specie in materia 
penale. Cfr. STAHN C., Complementarity: A Tale of Two Notions, in Criminal Law Forum, vol. 19, 
2007, p. 87-113. 
144 Völkerstrafgesetzbuch, 26 giugno 2002, Bundesgesetzblatt 2002 I, 2254. 
145 Deutscher Bundestag, Gesetzentwurf der Bundesregierung - Entwurf eines Gesetzes zur 
Einfuhrung des Völkerstrafgesetzbuchs, 13 marzo 2002, 14/8524. 
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ICC.146 La rinnovata enfasi nei confronti di questa complementarietà definita 
“positiva” ha ulteriormente spostato l’equilibrio a favore dell’attuazione 
indiretta della giustizia penale internazionale, mediante ricorso alla 
legislazione domestica.147 In questa prospettiva, l'attuazione domestica dello 
Statuto ICC assume, quindi, un'importanza essenziale per il giudizio di 
idoneità degli ordinamenti giuridici nazionali ad indagare e perseguire 
adeguatamente i responsabili di crimini internazionali. Sebbene, infatti, dal 
principio di complementarietà non derivino obblighi diretti di incorporazione 
dei crimini internazionali negli ordinamenti domestici, il principio di 
complementarietà esercita sugli ordinamenti nazionali una pressione indiretta 
per la promulgazione di una legislazione appropriata, che consenta di evitare il 

 
146 Official Records of the Review Conference of the Rome Statute of the International Criminal Court, 
Kampala, Risoluzione RC/Res.1, adottata alla IX plenaria, 8 giugno 2010, cit. supra. 
147 BEKOU O., Crimes at Crossroads. Incorporating International Crimes at the National Level, in 
Journal of International Criminal Justice, vol. 10, 2012, p. 677-691. 
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giudizio di incapacità a procedere fin dalle prime fasi del procedimento.148 

Disporre di una legislazione appropriata e della capacità istituzionale per 
condurre i complessi procedimenti sui crimini internazionali costituisce un 
fattore risolutivo per rafforzare il meccanismo di attuazione della giustizia 
penale internazionale. Per questa ragione il principio di complementarità è 
stato giustamente ritenuto il cardine del sistema fondato dallo Statuto ICC, e 
dimostra tuttavia ancora la necessità di una piena attuazione da parte di alcune 
legislazioni nazionali. Non manca chi ha evidenziato il rischio dell’adesione ad 
un concetto distorto di attuazione, che faccia leva sulla complementarietà per 
ottenere una trasposizione non ragionata delle disposizioni sostanziali e 

 
148 Cfr. PROSPERI L., With or without you. Why Italy Should Incorporate Crimes Against Humanity 
and Genocide Into Its National Legal System, op. cit., p. 9 e seguenti. Per una analisi della possibilità 
di ritenere l’ammissibilità in astratto di un caso oggetto di procedimento di fronte ai giudici 
nazionali, laddove la legislazione domestica in materia di crimini internazionali risulti assente 
o non adeguata, cfr. TERRACINO J. B., National Implementation of ICC Crimes: Impact on National 
Jurisdictions and the ICC, Journal of International Criminal Justice, vol. 5(2), 2007, p. 421–440. In 
particolare, l’Autore ritiene che il criterio di ‘unwillingness’ (indisponibilità e collasso del 
sistema giudiziario nazionale) non possa essere soddisfatto né in caso di impossibilità di 
perseguire penalmente condotte non rilevanti per l’ordinamento nazionale, nè in ipotesi di 
procedimenti domestici condotti per fattispecie ordinarie. Quanto alla ‘inability’, secondo 
Terracino il criterio potrebbe essere soddisfatto solo in ipotesi di irrilevanza per l’ordinamento 
penale della condotta considerata crimine internazionale ai sensi degli artt. 6, 7, 8 e 8 bis Statuto 
ICC. La qualificazione della stessa come reato ordinario non avrebbe, al contrario, alcuna 
conseguenza sulla inabilità del sistema giudiziario, né si potrebbe considerare rilevante ai sensi 
del divieto di bis in idem di cui all’art. 20(3) Statuto ICC, poiché risponderebbe all’obiettivo di 
contrasto alle impunità per crimini internazionali. Per contro, la Camera preliminare della ICC, 
chiamata ad esprimersi sull’ammissibilità del caso Saif Al I. Gheddafi, ha recentemente chiarito 
che la valutazione dei procedimenti domestici attiene alla condotta, e non invece alla 
caratterizzazione giuridica della stessa. Per questo motivo, dunque, non è determinante il fatto 
che i procedimenti nazionali abbiano ad oggetto crimini qualificati come internazionali; la 
distinzione tra crimini ordinari e crimini internazionali è, infatti, assente dallo Statuto ICC (e.g. 
per quanto concerne il divieto di bis in idem di cui all’art. 20 Statuto ICC). Cfr. ICC, Camera 
preliminare I, Il Procuratore c. Saif-Al Islam Gheddafi e Abdullah Al-Senussi, Decisione 
sull’ammissibilità del caso c. Saif-Al Islam Gheddafi, 31 maggio 2013, ICC-01/11-01/11, par. 85. 
Altre impostazioni muovono dall’assunto che dalla complementarità non derivi un obbligo di 
incorporare i crimini internazionali, per far leva, al contrario, su un approccio cd. ‘sentence-
based’. Secondo questa teoria, la valutazione di ricevibilità del procedimento sarebbe da 
rinvenirsi nel rapporto tra la pena astrattamente applicabile al soggetto giudicato dai tribunali 
nazionali, vis-à-vis quella che dovrebbe essere imposta dalla ICC. Cfr. HELLER K. J., A Sentence-
Based-Theory of Complementarity, in Harvard International Law Journal, vol. 53, 2012, p. 87-89. 
Darryl Robinson ha portato avanti tali riflessioni, e sostenuto l’opportunità di una valutazione 
‘process-based’, che consideri tanto la gravità intrinseca della fattispecie ordinaria, quanto sia la 
pena ad essa associata quali indicatori della genuinità del procedimento. Cfr. ROBINSON D., 
Three Theories of Complementarity: Charge, Sentence or Process?, in Harvard International Law 
Journal, vol. 53, 2012, pp. 165-167. 



Sez. I - Il diritto penale internazionale nella prospettiva degli ordinamenti nazionali 

  48 

processuali dello Statuto ICC, secondo un modello di giustizia penale 
internazionale universalista e al contempo “centripeta”.149 Il principio di 
complementarietà offre, al contrario, la possibilità di approcci diversi, che 
tengano debito conto delle differenze e peculiarità di ciascun ordinamento 
giuridico, in attuazione di un sistema di giustizia penale internazionale 
pluralista e “centrifugo”.150 Ad ogni modo, è pacifico che il principio di 
complementarità e l'attuazione domestica dello Statuto ICC condividano lo 
stesso fondamento giuridico e perseguano lo stesso scopo, tanto che, proprio in 
virtù di tale interrelazione, il primo è stato definito quale “nuovo meccanismo 
per attuare il diritto penale internazionale”.151 Si tratta di una funzione 
catalizzatrice, che incoraggia gli ordinamenti domestici a dotarsi della 
legislazione e delle strutture idonee alla conduzione di indagini e procedimenti, 
e che presuppone in primis l’adozione di una legislazione adeguata.152 Si deve, 
pertanto, ritenere che il diritto penale ordinario non possa costituire una base 
normativa sufficiente per la disciplina dei crimini internazionali, specie per 
quanto concerne l’assenza dell’elemento di contesto, che caratterizza la macro-

 
149 MÉGRET F., Too Much of a Good Thing? ICC Implementation and the Uses of Complementarity, in 
STAHN C, EL ZEIDY M., The International Criminal Court and Complementarity: From 
Theory to Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2011, p. 361 e seguenti. 
150 L’ampia discrezionalità garantita agli Stati parte nell’implementazione dello Statuto ICC, 
infatti, consente non solo di ampliarne le disposizioni alla luce degli sviluppi della giustizia 
penale internazionale, ma altresì di adeguare la disciplina alle caratteristiche del proprio 
ordinamento. Questo ‘diritto penale internazionale domestico’, più saldamente incorporato 
nella struttura giuridica dello Stato, contribuisce alla evoluzione del diritto penale 
internazionale e persegue, più in generale, l’obiettivo di contrasto alle impunità per la 
commissione di crimini internazionali. Sul punto si veda WERLE G., JEßBERGER F., Principles 
of International Criminal Law, op. cit., p. 33. 
151 EL ZEIDY M. M., The Principle of Complementarity: A New Machinery to Implement International 
Criminal Law, in Michigan Journal of International Law, Volume 23, Issue 4, 2002, p. 879. 
152 BERGSMO M., BEKOU O., JONES A., Complementarity and the Construction of National 
Ability, in STAHN C., EL ZEIDY M. M., The International Criminal Court and Complementarity, 
From Theory to Practice, op. cit., p. 1052-1070 (1055). Come evidenziato dagli Autori, l’estensione 
di giurisdizione della ICC ai sensi degli artt. 12, comma 3 e 13, lett. b) Statuto ICC consentirebbe 
in ipotesi di ritenere una estensione di tale effetto catalizzatore anche agli Stati non parte allo 
Statuto ICC. Cfr. anche DOHERTY K.L., MCCORMACK T.L.H., Complementarity as a “Catalyst” 
for Comprehensive Domestic Penal Legislation, in U.C. Davis Journal of International Law & Policy, 
vol. 5, 1999, p. 147 e seguenti. 
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dimensione e il carattere di stigma dei crimini internazionali.153 A questo si 
aggiunga lo statuto peculiare dei crimini internazionali, che, a differenza delle 
fattispecie ordinarie, non sono soggetti alla prescrizione, non riconoscono 
amnistie e immunità (quanto meno ratione materiae), e, con riferimento a 
fattispecie determinate, sono soggette al principio di giurisdizione universale.154 
La prassi dei tribunali ad hoc ha in una certa misura confermato che il ricorso a 
fattispecie ordinarie non coincide con una effettiva persecuzione della 
medesima condotta integrante i crimini internazionali. Si consideri infatti che, 
pur sotto la diversa regola di prevalenza della giurisdizione centrale, l’ICTR ha, 
come già richiamato, rifiutato di deferire il caso Bagaragaza ai tribunali 
norvegesi; a causa della mancanza di una appropriata normativa domestica sui 
crimini internazionali, infatti, l’imputato sarebbe stato condannato per la sola 
fattispecie di diritto interno.155 Ai sensi degli art. 10, comma 2 lett. a) Statuto 
ICTY e 9, comma 2 lett. a) Statuto ICTR, le condanne per figure di reato 
ordinarie non integrano il bis in idem in relazione ai procedimenti che abbiano 
ad oggetto i medesimi fatti, qualificati però come crimini internazionali. Come 
chiarito dal Progetto di Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza 
dell’umanità del 1996, nel primo caso la condanna interviene, infatti, in 
relazione ad un crimine ‘minore’, non rappresentativo della piena 
responsabilità della condotta criminale.156 Dal momento che l’art. 20 Statuto ICC 
non contempla questa ipotesi in relazione al principio di ne bis in idem, la Corte 
penale internazionale ha affermato l’irrilevanza della qualificazione giuridica 

 
153 La Corte eur. dir. uomo ha, ad esempio, chiarito che gli Stati sono liberi di determinare la 
nozione di genocidio ai sensi del diritto interno, purché l’interpretazione domestica rispetti 
l’essenza della fattispecie, i.e. per quanto concerne la sussistenza dell’elemento di contesto. Cfr. 
Corte eur. dir. uomo, Jorgić c. Germania, 12 luglio 2007, 74613/01. Per una analisi dell’elemento 
di contesto dei crimini internazionali nella prospettiva degli ordinamenti nazionali cfr. infra, 
Cap. V, par. 1. 
154 MACULAN E., International Crimes or Ordinary Crimes? The ‘Dual Classification of the Facts’ as 
an Interpretive Method, International Criminal Law Review, 2021, p. 1-42. 
155 Cfr. ICTR, Camera di primo grado III, Il Procuratore c. Michel Bagaragaza, Decisione sulla 
richiesta del Procuratore di riferire il procedimento al Regno di Norvegia (regola 11 bis Rules of Procedure 
and Evidence), 11 maggio 2006, ICTR-2005-86-11bis, para. 16. In Australia, l’iniziale opzione di 
ricorrere alle fattispecie ordinarie per ottemperare agli obblighi posti dalla Convenzione sul 
genocidio ha condotto le corti domestiche a ritenere che il genocidio non era riconosciuto, e non 
poteva pertanto essere correttamente perseguito dall’ordinamento. Cfr. Tribunale Federale 
Australiano, Nulyarimma c. Thompson, 2 settembre 1999, FCA 1192. 
156 Progetto di Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità, cit. supra, art. 12. 
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interna delle condotte rilevanti ai sensi dello Statuto ICC, fintantoché che queste 
siano previste dalla legislazione ordinaria.157 Si noti peraltro come la prima 
versione dell’art. 20 Statuto ICC, respinta nel corso delle negoziazioni, 
consentisse alla Corte penale internazionale di disapplicare il principio del ne 
bis in idem laddove il primo giudice avesse caratterizzato la condotta rientrante 
nella giurisdizione della ICC quale crimine ordinario.158 

Ciononostante, si deve ragionevolmente ritenere che la sussunzione dei 
crimini internazionali nelle fattispecie ordinarie non permetta di coprire la 
totalità condotte considerate dallo Statuto ICC.159 Non solo, infatti, manca nella 
legislazione penale domestica la già richiamata previsione dell’elemento di 
contesto, ma alcune condotte tipiche dei crimini internazionali non sarebbero 
tradizionalmente punibili ai sensi del diritto interno (si pensi, ad esempio, al 
crimine contro l’umanità della persecuzione, ovvero ai crimini di guerra del 
trasferimento della popolazione civile sul territorio occupato, dell’uso 
improprio della bandiera di tregua, o della negazione della tregua stessa).160 Si 
considerino, inoltre, gli ordinamenti che non escludono la rilevanza di 
immunità, amnistie e prescrizione nei confronti dei responsabili di crimini 
internazionali.161 

Il principio di complementarietà consente in questo modo di attuare un 
sistema di giustizia penale internazionale che distribuisca tra attori diversi la 

 
157 ICC, Camera preliminare I, Situazione in Libia, Il Procuratore c. Saif Al-Islam Gaddafi e Abdullah 
Al-Senussi, Decisione sull’ammissibilità del caso contro Saif Al-Islam Gaddafi, 31 maggio 2013, ICC-
01/11-01/11-344-Red, para. 85 e 88.  
158 La versione originaria della norma è stata, tuttavia, respinta dalla maggioranza delle 
delegazioni presenti alla Conferenza di Roma, in ragione della violazione della autonomia di 
ciascuna corte nella qualificazione dei fatti. Cfr. TALLGREN I., REISINGER CORACINI A., 
Article 20, in Triffterer O., Ambos K. (ed.), The Rome Statute of the International Criminal Court. A 
Commentary, CH Beck/Hart/Nomos, 2016, pp. 918-920. 
159 Come evidenziato dalla letteratura in materia, una simile condizione potrebbe in astratto 
essere integrata nel caso "in cui un'atrocità che equivale a genocidio è imputata come un crimine 
ordinario evidentemente sproporzionato”. TALLGREN I., REISINGER CORACINI A., Article 
20, in Triffterer O., Ambos K. (ed.), The Rome Statute of the International Criminal Court. A 
Commentary, CH Beck/Hart/Nomos, 2016, pp. 918-920. 
160 BEKOU O., Crimes at Crossroads Incorporating International Crimes at the National Level, in 
Journal of International Criminal Justice, vol. 10, 2012, p. 677-691. 
161 VANDERMEERSCH D, Droit belge, in CASSESE e DELMAS-MARTY (ed.), Jurisdictions 
nationales et crimes internationaux, Presses Universitaires de France, Paris, 2002, p. 69. Così anche 
SCHABAS W.A., Follow up to Rome: Preparing for Entry into Force of the International Criminal 
Court Statute, Human Rights Journal, vol. 20 (n. 4-6), 1999, p. 157 e seguenti. 
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responsabilità nella punizione dei responsabili di crimini internazionali, al fine 
di precludere le impunità e di prevenirne la sistematica commissione. 
L’eterogeneità del progetto di giustizia penale internazionale si inserisce in una 
dinamica complessa e caratterizzata dalla compresenza di una molteplicità di 
soggetti, operanti in una comunità decentralizzata e non gerarchica.162 

L’attribuzione della responsabilità penale per la commissione di crimini 
internazionali può, infatti, richiedere l’instaurazione di meccanismi ad hoc, 
forme ibride, ovvero il ricorso alla giurisdizione domestica o a meccanismi 
alternativi di giustizia.163 Nella sua accezione pluralista e frammentata, il 
sistema di giustizia penale internazionale comprende, dunque, corti 
internazionali e ibride, nonché modelli giuridici e para-giuridici locali e 
regionali, e si estende altresì alle giurisdizioni nazionali e alle forme di 
cooperazione tra gli ordinamenti. Per questo motivo si sono moltiplicate le 
iniziative giurisdizionali o para-giurisdizionali interessate, a livello locale, alle 
gravi violazioni di diritti umani fondamentali, specie alla luce della crescente 
enfasi posta in relazione alle esperienze di giustizia riparativa in società post-
conflittuali. Simili modalità alternative di giustizia comprendono procedure 
fondate su consuetudini locali (si pensi alle corti Gacaca in Ruanda, al Mato Oput 
in Uganda o allo Shalish in Bangladesh),164 modalità di riparazione (pur con 
caratteri tra loro assai diversi, e.g. in Sudafrica o Argentina), nonché forme di 
amnistia e commissioni per la ricostruzione della verità storica collettiva.165 Si 

 
162 Per una analisi della nozione di pluralismo nel sistema di giustizia penale internazionale si 
veda VAN SLIEDREGT E. e VASILIEV S., Pluralism in International Criminal Law, Oxford 
University Press, Oxfors, 2014, p. 3-38. 
163 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 229 e seguenti. 
164 Nel procedimento Ongwen, la Camera di primo grado della ICC ha escluso la possibilità di 
una condanna al rito tradizionale ugandese ‘Mato Oput’, in ragione della inderogabilità del 
principio di legalità delle pene (art. 22 Statuto ICC) e del tradimento delle istanze di giustizia 
delle vittime non appartenenti alla comunità Acholi. Cfr. ICC, Camera di primo grado IX, 
Situazione in Uganda, Il Procuratore contro D. Ongwen, Sentenza, 6 maggio 2021, ICC-02/04-
01/15-1819-Red, par. 15 e seguenti. 
165 GORDON G. S., Complementarity and alternative forms of justice. A new test for ICC 
admissibility, in STAHN C., EL ZEIDY M. M., The International Criminal Court and 
Complementarity, From Theory to Practice, op. cit., p. 745-806. La possibilità di eseguire una 
condanna della ICC in forma alternativa, mediante il ricorso a meccanismi tradizionali di 
giustizia, è stata di recente discussa (ed esclusa) dalla Camera di primo grado nella decisione 
sulla quantificazione della pena nei confronti di Dominic Ongwen. Cfr. Camera di primo grado 
IX, Situazione in Uganda, Il Procuratore contro D. Ongwen, Sentenza, 6 maggio 2021, ICC-
02/04-01/15-1819-Red, par. 17 e seguenti.  



Sez. I - Il diritto penale internazionale nella prospettiva degli ordinamenti nazionali 

  52 

tratta di meccanismi che impongono di ripensare l’esame di ammissibilità ex 
art. 17 Statuto ICC alla luce delle peculiarità del caso concreto, per quanto 
concerne, ad esempio, le garanzie giuridiche di imparzialità e indipendenza dei 
procedimenti, ovvero il ruolo degli indagati nella società e nella divisione del 
potere all’interno dello Stato.166   

La classica impostazione, che consente l’esercizio della giurisdizione 
centrale della Corte penale internazionale al ricorrere dei criteri di cui all’art. 17 
Statuto ICC (i.e. mancanza di volontà e incapacità strutturale di condurre 
indagini e procedimenti) non è, tuttavia, sufficiente a spiegare la complessità 
della relazione che intercorre tra questa e gli Stati parte. Nella prassi della Corte 
penale internazionale, infatti, il principio di complementarietà ha assunto 
nuove ed autonome accezioni, con particolare riferimento ad una efficiente 
suddivisione della responsabilità tra le parti. In particolare, si è adottata la 
prospettiva cd. “positiva”, volta cioè ad incoraggiare indagini e procedimenti 
nazionali genuini e la cooperazione internazionale, senza l’intervento diretto 
della Corte penale internazionale in termini di supporto tecnico e finanziario.167 

Da ultimo, la complementarietà è stata altresì intesa, sebbene non 
unanimemente, in senso cd. “orizzontale”, al fine di evitare il rischio di 
contestuali affermazioni di giurisdizione universale da più Stati terzi e 
consentire al contempo la migliore persecuzione dei crimini internazionali.168 
La nozione di complementarietà si è, poi, ulteriormente arricchita in linea con i 
più recenti sviluppi del sistema di giustizia penale internazionale, alla luce del 
ruolo sempre più marcato degli ordinamenti nazionali in forza del principio di 
giurisdizione universale. In particolare, la vocazione delle giurisdizioni 

 
166 STAHN C., Complementarity, Amnesties and Alternative Forms of Justice: Some Interpretative 
Guidelines for the International Criminal Court, Journal of International Criminal Justice, vol. 3, 
2005, p. 695-710. 
167 ICC, Ufficio del Procuratore, Prosecutorial Strategy Report 2009 - 2012, L’Aja, 2010, p. 4 e 
seguenti.  
168 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 224. Si veda infra, 
Cap. II, par. 2. Al contrario, non manca chi sostiene che l’ordinamento internazionale non 
consenta di rinvenire alcun obbligo per gli Stati che agiscano nell’esercizio della giurisdizione 
universale di deferire il procedimento ai sistemi per i quali sussistano i tradizionali criteri di 
collegamento (e.g. territorialità, personalità, interesse tutelato). Si tratterebbe, al più, di una 
decisione politico-criminale e di buona diplomazia. Cfr. RYNGAERT C., Horizontal 
complementarity, in STAHN C., EL ZEIDY M. M., The International Criminal Court and 
Complementarity, From Theory to Practice, op. cit., p. 855-887 
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nazionali si è recentemente improntata, a partire da un approccio che ricorreva 
alla giurisdizione universale con un ruolo proattivo di prevenzione e punizione 
dei crimini internazionali ovunque commessi (cd. ‘global enforcer approach’), 
verso un più attuabile paradigma difensivo, che intende precludere ai 
responsabili la possibilità di trovare rifugio in ordinamenti che non ne 
prevedano la punizione (cd. ‘no safe haven approach’).169 In questa seconda 
prospettiva, le complessità derivanti dalla conduzione di indagini strutturali 
sui crimini internazionali, caratterizzati da un elemento di macro-contestualità, 
hanno determinato lo sviluppo di una inedita concezione di complementarietà 
cd. preparatoria (‘complementarity preparedness’).170 Gli Stati hanno, infatti, 
predisposto unità investigative ad hoc, che assumono una funzione 
fondamentale nella raccolta e messa in sicurezza del materiale probatorio 
destinato ad essere scambiato con altri attori e utilizzato in successivi 
procedimenti di fronte a tribunali nazionali o internazionali.171  

Le esperienze alternative di applicazione indiretta del diritto penale 
internazionale si estendono anche agli ordinamenti di Stati che, pur estranei 
alla loro commissione, instaurino indagini e procedimenti su crimini 
internazionali commessi all’estero, in forza di estensioni extraterritoriali o 
universali della propria giurisdizione.172 Se si osservano le recenti tendenze 
della giustizia penale internazionale, risulta evidente come l’apertura di 
procedimenti domestici sui crimini internazionali sia stata particolarmente 

 
169 Il primo approccio alla giurisdizione universale è stato ben esemplificato dal procedimento 
Eichmann, nel quale si è affermato che ogni Stato agisce, a prescindere dalla sussistenza dei 
criteri di collegamento con l’ordinamento riconosciuti dal diritto internazionale, quale 
“guardiano di diritto internazionale ed agente per la sua implementazione”. Cfr. Corte 
Suprema di Israele, Avvocato Generale del Governo di Israele c. Eichmann, Appello penale N. 
336/61, Decisione del 29 maggio 1962, para. 12. 
170 JEßBERGER F. Towards a ‘Complementary Preparedness’ Approach to Universal Jurisdiction – 
Recent Trends and Best Practices in the European Union, Briefing, in Workshop: Universal Jurisdiction 
and International Crimes: Constraints and Best Practices, Directorate General for External Policies 
of the Union, Policy Department for External Relations, Settembre 2018, PE 603.878, p. 9 e 
seguenti. 
171 Si vedano infra, l’analisi delle più recenti esperienze alternative di applicazione indiretta del 
diritto penale internazionale (Cap. II, par. 4) e del principio di giurisdizione universale (Cap. 
III). 
172 W. KALECK, P. KROKER, Syrian Torture Investigations in Germany and Beyond: Breathing New 
Life into Universal Jurisdiction in Europe?, in Journal of International Criminal Justice, vol. 16(1), 
2018, p. 165–191. Per una analisi delle esperienze di estensione della giurisdizione da parte di 
Stati terzi si veda infra, Cap. III e 4. 
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incentivata dall’arrivo negli Stati europei di massicci flussi migratori 
provenienti da zone di conflitto, unitamente all’approccio delle giurisdizioni 
nazionali teso a non rappresentare un “porto sicuro” per i responsabili.173 Al 
fine di fornire una più efficace risposta alle già descritte difficoltà degli 
ordinamenti nazionali nell’intentare indagini e procedimenti per fattispecie 
interamente commesse in paesi stranieri,174 diversi Stati hanno implementato 
delle sezioni ad hoc nella struttura degli uffici giudiziari, delle procure ovvero 
delle agenzie sulle migrazioni. L’estensione del mandato, nonché la struttura, 
le risorse e la forma di queste unità, sussumibili nella comune denominazione 
di unità nazionali sui crimini di guerra (‘war crimes units’, nel dipartimento di 
polizia federale tedesca ‘Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen’), 
varia a seconda dell’ordinamento considerato.175 La specializzazione delle unità 
sui crimini di guerra consente di superare alcuni dei principali ostacoli nella 
conduzione delle indagini e dei procedimenti sui crimini internazionali, in 
primis la mancanza di formazione e di cooperazione nella raccolta del materiale 
probatorio, e rappresenta pertanto uno tra i più importanti sviluppi della 
giustizia penale internazionale domestica. Nella prospettiva delle unità sui 
crimini di guerra, assume altresì particolare rilevanza la conduzione di indagini 
domestiche definite, sul modello della ICC, “strutturali”. Si tratta di un esame 
volto ad individuare, nell’analisi dei più ampi schemi (‘patterns’) di un conflitto, 
le strutture di potere responsabili della commissione di crimini internazionali 
e, al loro interno, gli attori imputabili. Le indagini strutturali consentono, infatti, 
di ottenere una migliore comprensione delle reti di potere e delle 

 
173 Il già richiamato ‘no-safe-haven approach’. JEßBERGER F., Universal Jurisdiction, op. cit. Cfr. 
SCHÜLLER A., The Role of National Investigations in the System of International Criminal Justice – 
Developments in Germany, in Sicherheit und Frieden (S+F) / Security and Peace, vol. 31(4), 2013, 
Themenschwerpunkt: Zehn Jahre Internationaler Strafgerichtshof – Wirken und Wirkung / 
Ten Years of International Criminal Court – Impact and Effect (2013), p. 226-231. 
174 Cfr. supra, par. 2. 
175 Una analisi delle ‘war crimes units’ di alcuni ordinamenti (Belgio, Bosnia Erzegovina, Canada, 
Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito) si può trovare in BAKER E., 
HAKKI L., JACOVIDES J., STEINMETZ K., STOVER E., TANG V., UNSER-NAD F., Joining 
Forces: National War Crimes Units and the Pursuit of International Justice, Human Rights Quarterly, 
vol. 42, 2020, p. 594-622. Cfr anche Human Rights Watch, The Long Arm of Justice, Lessons from 
Specialized War Crimes Units in France, Germany and the Netherlands, 2014, disponibile al link: 
https://www.hrw.org/report/2014/09/16/long-arm-justice/lessons-specialized-war-
crimes-units-france-germany-and [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
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interconnessioni di responsabilità, quando non sia ancora possibile identificare 
i singoli autori dei crimini.176 La specializzazione degli attori coinvolti favorisce 
altresì una maggiore attenzione delle procure nazionali ai procedimenti sui 
crimini internazionali nella selezione dei casi. Proprio in ragione delle difficoltà 
che le indagini internazionali comportano, l’ordinamento francese aveva, ad 
esempio, deciso di non intervenire contro alcuni sospettati per il genocidio in 
Ruanda, pur presenti sul territorio francese. La vicenda, che aveva determinato 
la condanna della Francia ad opera della Corte eur. dir. uomo, si è finalmente 
risolta con la costituzione di una unità specializzata di procuratori e giudici 
investigativi nel 2012.177 La difficoltà di distinzione tra le diverse categorie alle 
quali sono da ricondurre le fattispecie oggetto di indagini domestiche risulta in 
parte dovuta alla sempre maggiore sovrapposizione del carattere 
internazionale ovvero transnazionale dei crimini.178 In questa prospettiva, una 
delle criticità allo stato ancora attuali consiste proprio nella prioritarizzazione 
dei procedimenti per crimini di terrorismo rispetto all’avvio di indagini sui 
crimini internazionali (e, in particolare, sui cd. ‘core crimes’).  

Le difficoltà strutturali ed il coinvolgimento di una molteplicità di attori 
nella conduzione delle indagini sui crimini internazionali, dagli ufficiali 
governativi alle organizzazioni per i diritti umani, hanno determinato 
l’evolversi di forme di cooperazione e coordinamento tra i diversi ordinamenti. 
In particolare, l’attività delle procure si è sempre più frequentemente 
improntata alla raccolta e alla condivisione del materiale probatorio, destinato 
ad essere utilizzato in un secondo momento di fronte ai tribunali nazionali o 

 
176 In particolare, indagini strutturali sulla situazione in Siria sono state avviate da Francia, 
Germania e, sotto il mandato dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dall’International, 
Impartial and Indipendent Mechanism.  
177 Corte eur. dir. uomo, Mutimura c. Francia, 8 settembre 2004, 46621/99. 
178 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 230. La definizione 
di crimine transnazionale ha iniziato a distinguersi più nettamente dalla contigua nozione di 
crimine internazionale a partire dall’istituzione di ICTY e ICTR negli anni Novanta. In 
particolare, il diritto penale transnazionale include le norme penali di diritto domestico, 
sostanziale e processuale, che presentano elementi che travalicano l’ordinamento e che sono, 
generalmente, oggetto di specifici obblighi di incriminazione e cooperazione tra gli Stati. 
CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 3-4. 
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internazionali.179 L’agenzia europea European Network for Investigation and 
Prosecution of Genocide, Crimes Against Humanity and War Crimes (‘Genocide 
Network’), istituita sotto l’egida di Eurojust e del Consiglio dell’Unione 
Europea,180 rappresenta una tra le più importanti iniziative di condivisione di 
conoscenze e strategie, che si affianca agli accordi di mutua assistenza giuridica 
ed altre forme di cooperazione interstatuale.181 Le organizzazioni a tutela dei 
diritti umani costituiscono altresì attori imprescindibili di questo sistema di 
responsabilità condivise. A partire dalla metà degli anni Novanta, infatti, le 
organizzazioni non governative hanno assunto un ruolo fondamentale nelle 
attività di raccolta delle informazioni da vittime e testimoni, di analisi legale, e 
di contenzioso strategico (cd. ‘strategic litigation’) dei casi di fronte alle corti 
nazionali ed internazionali.182  

Il pluralismo legale del sistema, sinora descritto, consente in definitiva 
di preservare le differenze e le peculiarità di ciascuna forma di attuazione della 
giustizia penale internazionale, mantenendo al contempo intatti e convergenti 
gli obiettivi tipici di prevenzione e punizione dei crimini internazionali, nonché 
di incentivare l’adozione di modelli efficaci sotto il più ampio meccanismo della 

 
179 Lo stesso principio di giurisdizione universale viene recentemente inteso nel senso di 
‘complementarity preparedness’ di cui supra, Cap. III. Cfr., JEßBERGER F. Towards a 
‘Complementary Preparedness’ Approach to Universal Jurisdiction – Recent Trends and Best Practices 
in the European Union, op. cit. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, 
op. cit., p. 198 e seguenti. 
180 L’agenzia europea European Network for investigation and prosecution of genocide, crimes against 
humanity and war crimes (‘Genocide Network’) è stata istituita nel 2002 dal Consiglio dell’Unione 
Europea al fine di favorire una più stretta cooperazione tra le autorità nazionali per l’indagine 
e la persecuzione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra. Agli 
incontri del Genocide Network partecipano i rappresentanti degli Stati dell’Unione Europea, 
nonché Eurojust, Europol, il Procuratore della ICC e alcuni Stati terzi (tra i quali Norvegia, 
Svizzera, Canada e Stati Uniti). Cfr. https://www.eurojust.europa.eu/judicial-
cooperation/practitioner-networks/genocide-network [ultimo accesso in data 31 marzo 2022] 
181 L’enorme quantità di dati raccolti e condivisi dalle procure e dalle organizzazioni non 
governative spiega la recente implementazione di sistemi di condivisione delle informazioni 
mediante database, cfr. ICC, ICC Case Law Database, https://legal-tools.org/cld; International 
Nuremberg Principles Academy, Digital Evidence Database, 
https://www.nurembergacademy.org/resources/digital-evidence-database/. 
182 JEßBERGER F., GENEUSS J., ‘Litigating Universal Jurisdiction’ – Introduction, in Journal of 
International Criminal Justice, vol. 13, 2015, p. 205-208. Il ruolo delle organizzazioni non 
governative nel sistema di giustizia internazionale, come “forza moltiplicatrice per la Corte nella 
promozione e conduzione del suo lavoro”, è stato riconosciuto anche in Independent Expert Review of 
the International Criminal Court and the Rome Statute System Final Report, 30 settembre 2020, cit. 
supra, p. 121 e seguenti [Traduzione dell’Autrice]. 
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complementarietà.183 In questa prospettiva sono evidenti gli sforzi che le 
procure e i magistrati italiani affrontano nella conduzione di indagini su 
potenziali crimini internazionali, a causa delle lacune dell’ordinamento 
nell’attuazione interna del diritto penale internazionale sostanziale.184 Il quadro 
che emerge da questa ricostruzione appare fortemente frammentato ed 
improntato ad un pluralismo giuridico. In relazione al diritto penale 
internazionale si possono, infatti, distinguere una frammentazione di tipo 
orizzontale, data dalla giustapposizione del diritto internazionale 
consuetudinario e del diritto statutario, da una frammentazione verticale tra 
attori diversi, amplificata dal variegato fenomeno di adeguamento degli 
ordinamenti domestici allo Statuto ICC e dell’intensificarsi delle sue 
applicazioni di fronte ai tribunali nazionali.185  L’attuazione domestica del 
diritto penale internazionale costituisce, in questa prospettiva, uno strumento 
utile per adempiere agli obiettivi di coordinamento “polifonico” tra i diversi 
attori coinvolti nel contrasto delle impunità che ancora connotano la 
commissione di crimini internazionali.186 

 

 
183 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 230. 
184 Il riferimento è, in particolare, ai procedimenti relativi ai reati commessi nei confronti dei 
migranti detenuti nei campi libici. Si veda infra, Cap. IV, par. 5.4. I magistrati italiani hanno 
avuto modo di pronunciarsi sui reati commessi nei campi libici, ricorrendo alle fattispecie 
ordinarie (tra cui omicidio, tortura sequestro di persona a scopo di estorsione, violenza sessuale, 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina), nei seguenti procedimenti: Corte d’Assise di 
Milano, Pres. dott. Ichino, Est. dott. Simi, Matammud, sent. 10/2017, 10 ottobre 2017 (confermata 
in appello: Corte d’Assise d’Appello di Milano, Matammud, sent. 9/2019, 20 marzo 2019); G.i.p. 
presso il Tribunale di Messina, dott. Leanza, M. Condè, H. Ahmed e M. Ashuia, sent. 149/2020, 28 
maggio 2020. 
185 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 34 e seguenti. 
In particolare, l’art. VI Convenzione sul genocidio prevede la giurisdizione dello Stato “nel cui 
territorio l'atto sia stato commesso”, ovvero del tribunale penale internazionale competente per 
le Parti contraenti che ne abbiano riconosciuto la giurisdizione. Doveri analoghi sono imposti 
dagli artt. 49 CG I, art. 50 CG II, art. 129 CG III, art. 146 CG IV. 
186 L’espressione, utilizzata in riferimento agli strumenti di trasformazione della “prevalente 
cacofonia in una polifonia” è di DELMAS-MARTY M., Comparative Legal Studies and the 
Internationalization of Law, Course: The Relative and the Universal, The Limits of Legal 
Relativism (or the Force/Power/Strength of Things), 2004-2005, p. 13. 
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2.2. La giustizia penale internazionale negli ordinamenti 
nazionali come risposta ai limiti dell’attuazione diretta del diritto 
penale internazionale.  

2.2.1. L’Independent Expert Report: una valutazione critica dei primi vent’anni 
della Corte penale internazionale. 

Come si avrà modo di verificare nel prosieguo, i procedimenti instaurati 
di fronte ai giudici nazionali, che costituiscono una applicazione del principio 
di complementarietà sui cui si regge l’architettura della ICC (artt. 1 e 17 Statuto 
ICC), rappresentano al momento il più efficace meccanismo di attuazione del 
sistema globale di giustizia penale internazionale.187 L’analisi dei primi 
vent’anni di attività giurisdizionale della Corte penale internazionale consente, 
in particolare, di valorizzare un sistema di giustizia penale internazionale 
integrato e coordinato, che si muova nella direzione della giurisdizione 
extraterritoriale degli ordinamenti nazionali e che coinvolga in modo 
transnazionale le procure e le autorità giudiziarie domestiche. A quasi 
vent’anni dall’avvio dell’attività giurisdizionale della Corte penale 
internazionale, infatti, il sistema attuato dallo Statuto ICC si presta a valutazioni 
di segno critico in relazione a diversi aspetti della sua implementazione. A 
partire dalla Conferenza di Roma del 1998, infatti, il diritto penale 
internazionale ha proseguito il proprio sviluppo dinamico, eppure al contempo 
ambivalente. La Corte penale internazionale continua, da un lato, a 
rappresentare il fulcro del consolidamento del diritto penale internazionale. 
Nello stesso tempo, tuttavia, secondo quanto riportato anche dal sito 
istituzionale della ICC, a partire dal 2003 i casi portati all’attenzione della Corte 
sono stati trenta, per un totale di quarantasei imputati. La Corte ha pronunciato 
una sentenza definitiva di condanna nei confronti di nove di questi, in cinque 
ipotesi per reati contro l’amministrazione della giustizia, mentre le assoluzioni 
sono state quattro. In nove casi il procedimento è stato chiuso a causa della 
mancata conferma delle accuse da parte dei giudici per assenza di prove, 
mentre in quattro ipotesi il giudizio si è estinto per morte degli indagati. I 

 
187 Si veda infra, par. 3 e Cap. III. 
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procedimenti attualmente in corso sono dodici (due in appello, quattro in fase 
di giudizio, tre in fase di giudizio preliminare, tre nella fase delle riparazioni e 
compensazioni). Undici persone oggetto di un mandato di arresto o di un 
ordine a comparire della ICC sono allo stato latitanti e pertanto, come previsto 
dall’art. 63, comma 1 Statuto ICC, non possono essere giudicati in absentia. In 
totale, sono quattordici le situazioni attualmente sotto indagine della ICC, otto 
invece risultano ancora oggetto di esame preliminare da parte dell’Ufficio del 
Procuratore.188 A fronte dell’ingente budget a disposizione della ICC e del 
personale da questa impiegato,189 risulta prima facie evidente la sussistenza di 
problemi di efficienza e di durata dei procedimenti. Si consideri, ad esempio, il 
primo caso deciso dalla ICC, Lubanga, oggetto di un mandato di arresto nel 2006 
e condannato in appello solo nel 2014;190 o, ancora, il procedimento Bemba, nei 
confronti del quale è stato spiccato un mandato di arresto nel 2008 e solo dieci 
anni più tardi si è giunti alla sua assoluzione definitiva.191 Motivo di grande 
preoccupazione è stata altresì la chiusura anticipata dei due procedimenti 
relativi alla Situazione in Kenya, Ruto e Sang, terminati nel 2016 dalla Camera 

 
188 Merita ricordare che l’attività della ICC è innanzitutto diretta nei confronti delle cosiddette 
‘situazioni’, che ai sensi dello Statuto ICC hanno una portata più ampia dei singoli procedimenti 
e sono volte a verificare la sussistenza di una base ragionevole per l’apertura di indagini in un 
determinato contesto, indipendentemente dalle parti coinvolte. All’interno di ciascuna 
situazione sono poi aperti i singoli ‘casi’ nei confronti di soggetti determinati. Nonostante lo 
Statuto ICC e le Rules of Procedure and Evidence vi facciano riferimento, manca una 
definizione di tali categorie, che sono state poi sviluppate dalla giurisprudenza della ICC. In 
questo senso, cfr. ICC, Camera preliminare I, Situazione nella Repubblica Democratica del 
Congo, Decisione sulla istanza di partecipazione nel procedimento di VPRS-1, VPRS-2, VPRS-3, 
VPRS-4, VPRS-5, VPRS-6, 17 gennaio 2006, ICC-01/04-101-tENG-Corr., par. 65. RASTAN R., 
What is a ‘case’ for the purpose of the Rome Statute?, in Criminal Law Forum, Springer, Heidelberg, 
2008, p. 435 e seguenti. L’esame preliminare costituisce, invece, una fase antecedente 
all’apertura delle indagini, ed è volto alla verifica da parte dell’Ufficio del Procuratore della 
sussistenza di ragioni sufficienti per l’ammissibilità di un procedimento relativo a crimini di 
gravità tale da ricadere nella giurisdizione della ICC, anche in relazione al principio di 
complementarietà e agli interessi della giustizia e delle vittime. Cfr. artt. 15, 17 e 53 Statuto ICC. 
ICC, Ufficio del Procuratore, Documento programmatico sugli esami preliminari, novembre 2013, 
https://www.legal-tools.org/doc/acb906 
189 Secondo il sito istituzionale della ICC, il budget per il 2020 è stato pari a 149.205.600 euro, 
mentre la Corte impiega oltre novecento lavoratori da circa cento Stati. Cfr. https://www.icc-
cpi.int/about [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Cfr. ZIMMERMANN A., Internationaler 
Strafgerichtshof am Scheideweg, in Juristenzeitung, vol. 1, 2022, p. 261-266. 
190 ICC, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il Procuratore c. Thomas Lubanga 
Dyilo, ICC-01/04-01/06. 
191 ICC, Situazione nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-
01/05-01/08. 
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di primo grado secondo la formula del ‘no case to answer’ in ragione della 
debolezza delle prove raccolte dalla Procuratrice, la quale denunciava tuttavia 
condotte corruttive e di minaccia nei confronti dei testimoni.192 Si deve, tuttavia, 
riconoscere che i procedimenti di fronte alla ICC si caratterizzano per alcune 
peculiarità fin dalla fase di raccolta delle prove e di identificazione di vittime e 
responsabili in Stati terzi. Sono, infatti, evidenti le complessità di gestione dei 
procedimenti, derivanti, tra gli altri, dalla già ricordata lacunosa cooperazione 
da parte degli Stati, dall’ampio mandato giurisdizionale della ICC e da 
insufficienze organizzative e finanziarie.193 Non sarebbe, pertanto, corretto 
raffrontare le tempistiche con l’andamento proprio dei giudizi che si 
sviluppano all’interno degli ordinamenti nazionali, tanto per la struttura 
quanto per il merito dei processi che la ICC celebra. Si impongono nondimeno 
alcune riflessioni critiche circa la rispondenza del sistema attuato dallo Statuto 
ICC alle dichiarazioni programmatiche contenute nel suo Preambolo, in specie 
al già citato obiettivo “che i delitti più gravi che riguardano l’insieme della 
comunità internazionale non [rimangano] impuniti”, “contribuendo in tal 
modo alla prevenzione di nuovi crimini”.194 A questo proposito, su incarico 
dell’Assemblea degli Stati Parte nel dicembre 2019, un comitato di nove esperti 
indipendenti ha condotto un’indagine di revisione sul funzionamento della 
ICC e sul sistema attuato dallo Statuto ICC, compreso quindi il ruolo 
complementare della società civile.195 Il report, pubblicato il 30 settembre 2020, 

 
192 International Federation for Human Rights, Termination of Ruto and Sang case at the ICC: 
Witness tampering means impunity prevails over justice again, 5 aprile 2016, disponibile al 
seguente link: https://www.fidh.org/en/region/Africa/kenya/termination-of-ruto-and-
sang-case-at-the-icc-witness-tampering-means [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Il 
riferimento è a ICC, Camera di primo grado V, Situazione nella Repubblica del Kenya, Il 
Procuratore c. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, Decisione sulle istanze difensive per le 
sentenze di assoluzione, 5 aprile 2016, ICC-01/09-01/11-2027-Red-Corr 1. 
193 Per una analisi critica dello stato attuale di crisi della ICC, si veda GUILFOYLE D., Part I – 
This is not fine: The International Criminal Court in Trouble, EJIL: Talk!, 21 marzo 2019, accessibile 
al seguente link: https://www.ejiltalk.org/part-i-this-is-not-fine-the-international-criminal-
court-in-trouble/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
194 Cfr. Preambolo allo Statuto ICC. Traduzione dell’Autrice. 
195 Independent Expert Review of the International Criminal Court and the Rome Statute System 
Final Report, 30 settembre 2020, adottato in forza della Risoluzione dell’Assemblea degli Stati 
parte, Review of the International Criminal Court and the Rome Statute System, Resolution ICC-
ASP/18/Res.7, 6 dicembre 2019. Il report conclusivo è consultabile al seguente link: 
https://asp.icc-cpi.int/en_menus/asp/Review-Court/Pages/default.aspx [ultimo accesso in 
data 31 marzo 2022]. 
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comprende tre ambiti di analisi: la governance della ICC; il settore giudiziario e 
processuale; gli esami preliminari, le indagini e l’esercizio dell’azione 
giudiziaria. La crisi di legittimazione cui la ICC è sottoposta impone, secondo 
le 348 raccomandazioni degli esperti, un intervento di macro-livello, che riformi 
la gestione dell’istituzione per ottenere una sua maggiore indipendenza e che 
preveda meccanismi di revisione del suo operato. Nello specifico, i revisori 
hanno condannato il clima di tensione e prevaricazione che caratterizza il 
lavoro della ICC, in specie per quanto riguarda l’Ufficio del Procuratore. 
Quest’ultimo organo è stato altresì oggetto di analisi alla luce dell’ampia 
discrezionalità che caratterizza la selezione dei casi e degli indagati; gli esperti 
hanno, ad esempio, evidenziato la mancanza di una strategia di 
prioritarizzazione a lungo termine, nonché la confusione circa il fondamento 
legale di ciascuna fase dell’esame preliminare e gli esiti che questa può 
assumere.196 A questo proposito, da tempo sono evidenziate da più parti critiche 
in relazione all’apertura dei procedimenti nei confronti dei soli vertici delle 
gerarchie militari, nonché alla debolezza dei casi costruiti dall’Ufficio del 
Procuratore, come dimostrato dalla loro chiusura con l’inedito ricorso alla già 
richiamata formula del ‘no case to answer’.197 Il carattere disorganico dell’attività 
della ICC si è riscontrato nell’assenza di collegialità, a detrimento della 
coerenza delle decisioni, non solo tra Ufficio del Procuratore e divisione 
giudiziale, ma altresì all’interno dei collegi giudicanti stessi, come dimostrato 
dal linguaggio utilizzato in alcune opinioni dissenzienti e dall’impossibilità di 
giungere ad una decisione unanime in relazione ad alcune questioni giuridiche 

 
196 Ibidem, p. 206 e seguenti.  
197 GUILFOYLE D., Part II – This is not fine: The International Criminal Court in Trouble, in EJIL: 
Talk!, 22 marzo 2019, accessibile al seguente link: https://www.ejiltalk.org/part-ii-this-is-not-
fine-the-international-criminal-court-in-trouble/ [ultimo accesso in 31 marzo 2022]. 
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sostanziali.198 Se, da un lato, l’attività giurisdizionale anche recente della ICC si 
è distinta per alcune pronunce fortemente innovative, volte all’ampliamento 
della propria giurisdizione ovvero dell’ammissibilità di procedimenti 
politicamente controversi,199 non si può negare l’effetto delegittimante che 
decisioni di segno opposto, attuate anche dall’Ufficio del Procuratore, hanno 
comportato.200  

La crisi di legittimazione della ICC ha trovato particolare fondamento 
nelle critiche relative all’attuazione di una giustizia selettiva, che applica un 
diverso standard di ammissibilità per quanto riguarda l’apertura di 
procedimenti nei confronti degli Stati occidentali più potenti, rispetto a quanto 

 
198 Il riferimento è, ex multis, a ICC, Camera di appello, Situazione nella Repubblica 
Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decisione sull’appello di Jean-Pierre Bemba 
Gombo contro la sentenza della Camera di giudizio III ai sensi dell’art. 74 Statuto ICC, 8 giugno 2018, 
ICC-01/05-01/08A; ICC, Camera di appello, Situazione nella Repubblica Democratica del 
Congo, Il Procuratore c. Mathieu Ngudjolo Chui, Decisione sull’appello del Procuratore contro la 
decisione della Camera di giudizio II intitolata ‘Decisione ai sensi dell’art. 74 Statuto ICC’, Opinione 
dissenziente dei giudici E. Trendafilova e C. Tarfusser, 27 febbraio 2015, ICC-01/04-02/12-271-AnxA 
2. Per quanto concerne il rapporto tra Ufficio del Procuratore e divisione giudiziale si veda ICC, 
Situazione delle navi registrate dell’Unione delle Comore, della Repubblica Ellenica e del Regno 
di Cambogia, ICC-01/13; ICC, Situazione nella Repubblica islamica dell’Afghanistan, ICC-
02/17. 
199 Il riferimento è, in particolare, a ICC, Camera di appello, Situazione nella Repubblica islamica 
dell’Afghanistan, Decisione sull’appello contro la decisione sull’autorizzazione di una indagine nella 
situazione nella Repubblica islamica dell’Afghanistan, 5 marzo 2020, ICC-02/17-138 OA4; ICC, 
Camera preliminare I, Situazione nello Stato della Palestina, Decisione sulla ‘Richiesta del 
Procuratore ex art. 19(3) Statuto ICC per una pronuncia sulla giurisdizione territoriale della Corte in 
Palestina’, 5 febbraio 2021, ICC-01/18-143; ICC, Camera preliminare III, Situazione nella 
Repubblica del Bangladesh/nella Repubblica dell'Unione del Myanmar, Decisione ai sensi 
dell'art. 15 Statuto ICC sull'autorizzazione di una indagine nella Situazione nella Repubblica del 
Bangladesh/nella Repubblica dell'Unione del Myanmar, 14 novembre 2019, ICC-01/19-27. 
200 Cfr. ICC, Ufficio del Procuratore, Report conclusivo sulla Situazione in Iraq/Regno Unito, 9 
dicembre 2020. A tre mesi dalla sua nomina, il nuovo Procuratore della ICC, Karim A. A. Khan, 
ha comunicato l’intenzione del suo Ufficio di chiedere un ordine esecutivo di autorizzazione 
all’apertura di indagini (ex art. 18(2) Statuto ICC) nella Situazione in Afghanistan, limitatamente 
ai soli crimini commessi dalle forze afgane e talebane, con esclusione quindi di quelle 
statunitensi. La decisione, motivata dalla ridotta capacità dell’Ufficio del Procuratore in termini 
di risorse umane ed economiche, si presta alle sopra richiamate valutazioni critiche circa la 
capacità della ICC di perseguire i presunti responsabili appartenenti agli Stati più influenti, 
specie a seguito del ritiro delle forze statunitensi dall’Afghanistan nel corso dell’estate 2021 e 
delle vicende politiche che ne sono conseguite. 
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avviene invece per i paesi del cd. Sud globale.201 Le teorie postcoloniali che 
propongono un orientamento diverso nei confronti della tradizionale 
attuazione del diritto internazionale (cd. TWAIL, Third World Approaches to 
International Law) denunciano, a tal proposito, come i meccanismi di selezione 
ed esclusione del diritto penale internazionale perpetuino de facto il carattere 
asimmetrico dell’ordine internazionale.202 In particolare, il ricorso alla giustizia 
penale retributiva perpetuerebbe la narrativa di una missione ‘civilizzatrice’ e 
‘salvatrice’ degli Stati del Nord del mondo, nei confronti degli ordinamenti più 
emarginati, incapaci di porre in essere un sistema giurisdizionale organizzato 
ed efficiente nei confronti dei responsabili delle sistematiche violazioni dei 
diritti umani. A ciò consegue, ai sensi del principio di complementarietà ex artt. 
1 e 17 Statuto ICC, l’intervento della giurisdizione centralizzata della ICC. 
Alcuni rappresentanti degli Stati parte hanno perciò dichiarato la propria 
intenzione di ritirarsi dallo Statuto ICC, in alcuni casi peraltro attuata, specie 
alla luce dei casi intentati nei confronti di leader africani, che costituiscono la 
grande maggioranza dei procedimenti portati di fronte alla ICC.203  

 

 
201 La controversa nozione di Sud globale si riferisce a tradizionalmente agli Stati 
economicamente svantaggiati, in alternativa alla definizione di ‘Terzo Mondo’, e comprende 
altresì “luoghi del Nord del globo, caratterizzati da sfruttamento, oppressione e relazioni 
neocoloniali, i.e. comunità indigene, nere e di migranti nelle società occidentali”. Cfr. SAJED 
A., From the Third World to the Global South, in E-International Relations, 27 luglio 2020, 
accessibile al seguente link: https://www.e-ir.info/2020/07/27/from-the-third-world-to-the-
global-south/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Traduzione dell’Autrice. Cfr. KALECK 
W., Mit zweierlei Maß – Der Westen und das Völkerrecht, Verlag Klaus Wagenbach, 2012. Alcuni 
Autori si riferiscono, invece, ad una “attuazione asimmetrica” del diritto penale internazionale; 
cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, Oxford Public 
International Law, Oxford University Press, Oxford, 2020, op. cit., p. 57. 
202 Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, Oxford Public 
International Law, Oxford University Press, Oxford, 2020, op. cit., p. 57 e seguenti. 
203 In questa prospettiva, è cresciuto lo scetticismo nei confronti del diritto penale internazionale 
e delle istituzioni chiamate ad attuarlo; in particolare, l'Unione Africana ha aspramente criticato 
la ICC, accusata di applicare selettivamente del diritto penale internazionale. Nel 2022, le 
situazioni sotto indagine della ICC sono rivolte nei confronti di Stati africani in dieci casi su 
quattordici; in cinque casi, tuttavia, la situazione è stata riferita al Procuratore della ICC proprio 
dal governo dello Stato nel quale si svolge l’indagine. Cfr. icc-cpi.int/pages/situation.aspx. Per 
quanto concerne le dichiarazioni di ritirarsi dallo Statuto ICC, si segnala come, allo stato, gli 
unici paesi membri ad avere effettivamente proceduto alla notifica sono stati il Burundi nel 2017 
e le Filippine nel 2019, quest’ultimo a seguito dell’apertura di un esame preliminare sulla 
problematica situazione della lotta al narcotraffico attuata dal Presidente Rodrigo Duterte.  
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2.2.2. I rischi connessi ai recenti fenomeni di delegittimazione della Corte 
penale internazionale.  

Alle evidenziate inefficienze strutturali della Corte penale internazionale 
si accompagna, inoltre, il mancato completamento del processo di ratificazione 
dello Statuto ICC, specie da parte di alcuni degli Stati più potenti sullo scenario 
globale, cui consegue la carenza di legittimazione della Corte a perseguire i 
responsabili, a questi appartenenti, di gravi crimini internazionali.204 Si 
considerino, infine, i tentativi di delegittimazione condotti dai governi di Stati 
coinvolti in indagini avviate dalla ICC, in primis quello statunitense, nonostante 
la mancata adesione degli stessi allo Statuto ICC. Fin dalla conclusione dei 
negoziati della Conferenza di Roma, infatti, gli Stati Uniti hanno rifiutato 
l’adozione dello Statuto ICC, con l’intento esplicito di proteggere i propri 
cittadini da eventuali indagini della Corte penale internazionale in relazione ai 
crimini commessi nei contesti di intervento bellico.205 Si tratta di una 
motivazione posta a fondamento del recente Executive Order 13928 on Blocking 
Property Of Certain Persons Associated With The International Criminal Court, 
emesso in data 11 giugno 2020 dal precedente Presidente degli Stati Uniti D. 
Trump, che impone sanzioni economiche e restrizioni di viaggio nei confronti 
della Procuratrice e altri funzionari della Corte penale internazionale. L’ordine 
ha fatto seguito all’apertura delle indagini da parte della Procuratrice della ICC 
sui gravi crimini (torture e altri crimini di guerra) commessi dal 2002 nei 
confronti di civili afghani da parte di soldati statunitensi e funzionari della 

 
204 Tra gli Stati che, al momento, non hanno ratificato lo Statuto ICC si segnalano, in particolare, 
Stati Uniti d’America, Cina, Russia, Israele, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed India. Cfr. 
https://asp.icc-cpi.int/. Cfr. PEDRAZZI M., In the framework of the history of international 
criminal justice: a brief survey, ISPI Analysis No. 246, 26 maggio 2014, disponibile al link: 
https://www.ispionline.it/sites/default/files/pubblicazioni/analysis_246_2014.pdf [ultimo 
accesso in data 31 marzo 2022]. 
205 DANILENKO G. M., ICC Statute and Third States, op. cit., p. 451 e seguenti. CRYER R., The 
ICC and its Relationship to Non-State Parties in STAHN C., The Law and Practice of the International 
Criminal Court, op. cit., p. 269 e seguenti. 
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CIA.206 L’ordine è stato, da ultimo, revocato dalla successiva amministrazione 
Biden, seppure contestualmente alla specificazione di un forte disaccordo con 
le azioni intraprese dalla ICC nelle situazioni in Afghanistan e Palestina, nonché 
con gli sforzi della Corte penale internazionale di affermare la propria 
giurisdizione sui militari di Stati terzi, tra cui Stati Uniti e Israele.207 A maggior 
ragione, la presenza di alcuni di questi Stati tra i membri permanenti del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, i.e. dotati del diritto di veto, 
determina una situazione di sostanziale impasse istituzionale in relazione alle 
situazioni di massiccia violazione dei diritti umani in contesti fortemente 
politicizzati. Un esempio particolarmente drammatico è rappresentato dal 
conflitto siriano; dal momento che la Siria non è membro dello Statuto ICC, 
infatti, i crimini commessi dagli attori coinvolti nel conflitto risultano al di fuori 
della giurisdizione della Corte penale internazionale. Nel contempo, la 
possibilità per il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di riferire la 
situazione siriana alla ICC ex art. 13, lett. b) Statuto ICC, come avvenuto in 
passato nei casi della Libia e del Darfur,208 è stata bloccata dal veto posto da 
Russia e Cina.209 L’unica possibilità attualmente percorribile per accertare le 
responsabilità per le gravi violazioni del diritto penale internazionale 
commesse nel contesto del conflitto siriano sembra pertanto essere costituita 
proprio dai procedimenti domestici intentati in Stati terzi, allo stato 
principalmente europei, nei confronti dei responsabili.  

In ipotesi caratterizzate da tensioni e da considerazioni di opportunità 
politica le giurisdizioni nazionali, collocate all’interno di un sistema integrato e 

 
206 MELONI C., L’Executive Order di Trump contro la Corte penale internazionale, in Sist. Pen., 16 
giugno 2020 [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. ICC, Camera di appello, Situazione nella 
Repubblica Islamica dell’Afghanistan, Decisione sull’appello contro la ‘Decisione ai sensi dell’art. 15 
Statuto ICC sull’autorizzazione di una indagine nella Situazione nella Repubblica Islamica 
dell’Afghanistan’, 5 marzo 2020, ICC-02/17 OA4. Si veda anche CRIPPA M., La tanto attesa 
apertura delle indagini nella situazione in Afghanistan: riformata in sede di appello la criticata decisione 
della Camera preliminare, in Riv. it. dir. proc. pen., vol. 2, 2020, p. 1195-1193. 
207 Cfr. Dichiarazione del Segretario di Stato, 2 aprile 2021: https://www.state.gov/ending-
sanctions-and-visa-restrictions-against-personnel-of-the-international-criminal-court/ 
208 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1593, 31 maggio 2005, S/RES/1593 
(2005); Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1970, 26 febbraio 2011, 
S/RES/1970 (2011). 
209 Cfr. Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Bozza di Risoluzione per il rinvio alla ICC 
della situazione in Siria, 22 maggio 2014, S/2014/348. 
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condiviso di responsabilità, rappresentano pertanto una possibile soluzione ai 
limiti che l’attuazione diretta del diritto penale internazionale incontra, a favore 

di una piena affermazione della giustizia penale internazionale.210

 
210 Le considerazioni sin qui svolte risultano particolarmente significative alla luce della 
decisione di diversi ordinamenti europei di aprire indagini strutturali in relazione ai possibili 
crimini di guerra commessi nel contesto dell’invasione dell’Ucraina dal 24 febbraio 2022. 
MELONI C., Come affrontare l'aggressione russa all'Ucraina con gli strumenti del diritto (penale) 
internazionale, in Sist. Pen., 19 marzo 2022, disponibile al link: 
https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/meloni-russia-ucraina-diritto-penale-
internazionale [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]; ID., Il senso della giustizia penale 
internazionale di fronte alla guerra in Ucraina, Questione Giustizia, 11 marzo 2022, disponibile al 
link: https://www.questionegiustizia.it/data/doc/3172/meloni-ucraina-iccdef.pdf [ultimo 
accesso in data..]; German prosecutors launch probe into ukraine war crimes, JusticeInfo, 8 marzo 
2022, disponibile al link: https://www.justiceinfo.net/en/88416-german-prosecutors-launch-
probe-into-ukraine-war-crimes.html [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Cfr. infra, Cap. III, 
par. 1.5.3.1. Per quanto concerne, invece, i possibili risvolti applicativi in relazione al crimine di 
aggressione cfr. infra, Cap. V, par. 6. 
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internazionale e convenzionale: la rilevanza delle fattispecie costituenti 
crimini internazionali. - 1.1. L’attuazione degli obblighi di tutela penale dei 
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opportunità politica alle complessità strutturali della conduzione di 
procedimenti domestici sui crimini internazionali. - 2.3. I termini della 
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costituzionali e sovranazionali di tutela penale contro le gravi violazioni dei 
diritti umani fondamentali. - 3.2. La verifica di compatibilità costituzionale di 
una (auspicata) disciplina sostanziale dei crimini internazionali. - 3.3. Dalla 
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internazionale alla mancata adozione dei progetti di legge sui crimini 
internazionali. - 4. Prime provvisorie conclusioni 
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1. L’estensione degli obblighi di incriminazione e punizione delle 
gravi violazioni dei diritti umani fondamentali nel diritto 
internazionale e convenzionale: la rilevanza delle fattispecie 
costituenti crimini internazionali. 

1.1. L’attuazione degli obblighi di tutela penale dei diritti umani 
fondamentali negli ordinamenti domestici: l’incriminazione delle fattispecie 
costituenti crimini internazionali. 

Se l’attuazione diretta del diritto penale internazionale sconta, come 
evidenziato sopra, evidenti limiti di effettività, l’enforcement indiretto, ovvero 
mediante ricorso a tribunali domestici, misti (“internazionalizzati”) o regionali, 
costituisce un apporto determinante al sistema decentralizzato di giustizia 
penale internazionale.1 La sussistenza di obblighi di incriminazione e di 
punizione delle fattispecie che costituiscono crimini internazionali risulta, 
tuttavia, allo stato ampiamente dibattuta. In particolare, nonostante diversi 
trattati impongano alle parti contraenti di adottare la legislazione necessaria 
alla prevenzione e punizione di determinate fattispecie, rimane allo stato 
controversa la sussistenza di un dovere generale di prevedere e punire i crimini 
internazionali mediante ricorso all’ordinamento penale domestico. Come 
evidenziato supra, lo stesso Statuto ICC, anche al fine di facilitare l’adesione, 
non ha imposto agli Stati parte alcun dovere di adeguamento della legislazione 
nazionale alle proprie disposizioni.2 Lo Statuto ICC prevede, in fatti, in capo 
agli Stati parte i già richiamati obblighi di cooperazione (artt. 86 e seguenti 
Statuto ICC) e di incriminazione delle sole offese contro l’amministrazione della 
giustizia (art. 70, comma 4 Statuto ICC). Ciononostante, si è già sostenuto che 
solo l’incorporazione domestica dello Statuto ICC consentirebbe di attuare 
appieno il meccanismo di complementarietà, che informa il rapporto tra la 
Corte penale internazionale e gli ordinamenti nazionali a favore del ruolo 
primario della giurisdizione interna nell’indagine e nel perseguimento dei 

 
1 L’amministrazione decentralizzata della giustizia penale internazionale è riconosciuta dallo 
stesso Statuto ICC, che, come sopra evidenziato, fonda il rapporto tra la Corte e gli Stati parte 
sul principio di complementarietà (artt. 1, 17 Statuto ICC). Cfr. infra, Cap. I, par. 2.1. 
2 Cfr. supra, Cap. I, par. 2.1. 
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crimini internazionali.3 L’implementazione domestica dei crimini 
internazionali attuerebbe, in senso più ampio, la più piena adesione degli Stati 
parte allo ‘spirito’ dello Statuto ICC, improntato all’obiettivo ultimo di impedire 
che “i delitti più gravi che riguardano l’insieme della comunità internazionale” 
rimangano impuniti.4 Lo stesso Preambolo allo Statuto ICC ricorda, a tal 
proposito, che la “repressione [dei crimini internazionali] deve essere 
efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale” 
e che “è dovere di ciascun Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei 
confronti dei responsabili”.5 Il sistema di giustizia penale internazionale 
costituisce, infatti, la garanzia più elevata per la tutela dei diritti umani, 
mediante la individualizzazione della responsabilità per la commissione di 
crimini caratterizzati dalla dimensione macro-sistematica.6 Se obblighi diretti di 
implementazione domestica delle disposizioni sostanziali non risultano, per se, 
direttamente desumibili dalle disposizioni dello Statuto ICC, è pur vero che lo 
strumento istitutivo della ICC non esaurisce la materia degli obblighi di 
incriminazione e punizione delle fattispecie sussumibili nei crimini 
internazionali. Nonostante l’esercizio della potestà punitiva attenga 
tradizionalmente agli ordinamenti domestici, la repressione delle più serie e 
sistematiche violazioni dei diritti umani (ma, altresì, dei crimini transnazionali) 
impone, infatti, un intervento condiviso e coordinato tra i diversi attori sullo 
scenario internazionale.7 Per quanto concerne l’adeguamento della legislazione 

 
3 Per una analisi del principio di complementarietà nella prospettiva dell’adeguamento degli 
ordinamenti nazionali, cfr. ancora supra, Cap. I, par. 2.1. 
4 Cfr. ancora Preambolo allo Statuto ICC. L’espressione ‘Geist des Statuts’ (Spirito dello Statuto 
ICC) è di WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 34 e 
seguenti. Si veda anche AMBOS K., Internationales Strafrecht, C.H. Beck, Monaco, 2018, par. 36, 
laddove si sostiene che il non-adeguamento non costituisce una opzione per gli Stati parte dello 
Statuto ICC, che sono pertanto soggetti ad un “dovere fattuale” di includere crimini 
internazionali nel proprio ordinamento domestico. Cfr. HELLER K., ‘What is an International 
Crime? (A Revisionist History), in Harvard International Law Journal, vol. 58, 2017, p. 353-419, 
per una interpretazione del termine “recalling” (Preambolo allo Statuto ICC) che evidenzierebbe 
lo status consuetudinario del dovere in capo agli Stati di perseguire i responsabili di crimini 
internazionali. 
5 Cfr. ancora Preambolo allo Statuto ICC. 
6 WERLE G., Menschenrechtschutz durch Völkerstrafrecht, in Zeitschrift für die gesamte 
Strafrechtswissenschaft, 1997, vol. 109 (4), p. 800 e seguenti. SCHWARZENBERGER G., The 
Problem of an International Criminal Law, op. cit., p. 266. 
7 GAETA P., International Criminalization of Prohibited Conduct, in CASSESE A. et al. (ed.), The 
Oxford Companion to International Criminal Justice, op. cit., p. 64. 



Sez. I - Il diritto penale internazionale nella prospettiva degli ordinamenti nazionali 

  70 

domestica al diritto penale internazionale, l’indagine sulla sussistenza e 
l’estensione degli obblighi di incriminazione e di punizione deve, dunque, 
avere riguardo ai diversi trattati internazionali che, con diversa intensità e 
cogenza, puniscono la commissione fattispecie sussumibili nella categoria dei 
crimini internazionali. La complessa natura di suddette obbligazioni, le diverse 
conseguenze in termini di attuazione domestica, nonché l’interrelazione tra i 
meccanismi di controllo costituzionali e internazionali, impongono una 
indagine distinta degli obblighi, da un lato, di incriminazione di determinate 
fattispecie oggetto di strumenti internazionali, e, dall’altro lato, di punizione 
mediante l’esercizio della giurisdizione domestica.  

La tendenza alla criminalizzazione del diritto internazionale si osserva, 
innanzitutto, nella previsione da parte di svariati strumenti internazionali e del 
diritto consuetudinario di obblighi (espliciti o impliciti) di incriminazione delle 
condotte individuate dai trattati ovvero poste in essere in violazione dei beni 
giuridici alla cui tutela tali strumenti sono deputati, con specifico riguardo alla 
materia dei diritti umani e dei crimini internazionali.8 La prassi più recente del 
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha concorso a questa tendenza con 
l’adozione di diverse risoluzioni per l’incorporazione degli obblighi di 
incriminazione domestica.9 Al fine di limitare l’analisi all’oggetto della presente 
indagine merita solo ricordare che, se i crimini internazionali codificano 
condotte individuali per se contrarie al diritto internazionale, gli obblighi di 
adozione di una adeguata normativa domestica si esauriscono nella sola 
responsabilità internazionale degli Stati.10 Svariati strumenti internazionali 
attribuiscono agli ordinamenti obblighi espliciti di incriminazione, talvolta 
individuati mediante una descrizione dettagliata delle condotte, specie in 
relazione ai crimini transazionali. Come implicitamente riconosciuto dalla 

 
8 Così, provocatoriamente, MERON T., Is International Law Moving Towards Criminalization?, in 
European Journal of International Law, vol. 9(1), 1998, p. 18-31. 
9 Ad esempio, le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1373 del 2001 e n. 
1540 del 2004, che impongono l’adozione di una legislazione adeguata in materia, 
rispettivamente, di misure antiterrorismo e di armi di distruzione di massa. Si tratta di 
risoluzioni che sollevano non poche preoccupazioni circa la potenziale trasformazione del 
Consiglio di Sicurezza in un organismo legislativo con efficacia globale; sul punto cfr. 
LONGOBARDO M., The Italian Legislature and International and EU Obligations of Domestic 
Criminalisation, in International Criminal Law Review, 12 aprile 2021, p. 2. 
10 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 20 e seguenti. 
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Corte internazionale di giustizia, si tratta stricto sensu di obblighi di risultato, 
che consentono una ampia discrezionalità ai legislatori domestici e che si 
esauriscono pertanto nella adozione di fattispecie adeguate nel sistema 
nazionale.11 La violazione di obblighi espliciti di incriminazione determina, 
come già evidenziato, conseguenze sul piano della responsabilità 
internazionale dello Stato; come riconosciuto sia dalla Corte internazionale di 
giustizia che dall’ICTY in relazione alla tortura, dal momento in cui 
l’ordinamento aderisce ad una convenzione o trattato internazionale, il 
legislatore domestico è vincolato all’obbligo di implementarne le previsioni, 
predisponendo le procedure e misure disponibili per punirne la commissione.12 
L’esame degli obblighi di incriminazione, come risultanti da convenzioni e 
trattati internazionali, consente di individuare l’ambito di attuazione domestica 
dei crimini internazionali, di estenderne le definizioni oltre le disposizioni 
contenute nello Statuto ICC e di verificarne l’attuazione nell’ordinamento 
penale italiano. L’approccio dualistico adottato del sistema costituzionale 
italiano impone, innanzitutto, la trasposizione domestica delle condotte oggetto 
di obblighi di incriminazione, quale presupposto necessario al riconoscimento 
della loro rilevanza penale. Rileva, in primo luogo, la Convenzione sul 
genocidio, che, con una precisa scelta lessicale, riconosce il crimine di genocidio 
e, come chiarito dalla Corte internazionale di giustizia, impone obblighi 
impliciti di prevenzione e astensione dalle condotte descritte negli artt. 2 e 3 
Convenzione sul genocidio.13 Contestualmente, l’art. 5 Convezione sul 
genocidio impone un obbligo esplicito di adozione della legislazione necessaria 
ad attuare le disposizioni della Convenzione sul genocidio, e in particolare di 
sanzioni effettive e commisurate alla gravità delle condotte. Nonostante la 
disposizione consenta un certo margine di discrezione agli Stati 
nell’implementazione delle previsioni, con particolare riferimento alle proprie 

 
11 Corte internazionale di giustizia, Belgio c. Senegal, sentenza, Questioni concernenti l’obbligo 
di punire o estradare, 20 luglio 2012, cit. supra. 
12 Ibidem, para. 75. ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. A. Furundžija, sentenza, 10 
dicembre 1998, IT-95-17/1-T, para. 149. 
13 Corte internazionale di giustizia, Bosnia e Erzegovina c. Serbia e Montenegro, Affare 
dell’applicazione della Convenzione sulla prevenzione e punizione del crimine di genocidio, decisione, 
26 febbraio 2007, I.C.J. Reports 2007, p. 43, para. 431. Per una analisi degli obblighi di 
incriminazione del genocidio, cfr. PROSPERI L., With or without you. Why Italy Should Incorporate 
Crimes Against Humanity and Genocide Into Its National Legal System, op. cit., p. 4 e seguenti. 
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Costituzioni, si ritiene che la trasposizione domestica delle norme della 
Convenzione sul genocidio debba costituire una tutela minima, suscettibile di 
ampliamento in sede di attuazione.14 Analoghi obblighi di emanazione della 
legislazione necessaria alla prevenzione e punizione sono imposti, con 
riferimento alle fattispecie di crimini di guerra, dalle Convenzioni di Ginevra. 
Come sottolineato dal Commentario alle Convenzioni, infatti, l’enfasi posta 
dall’art. 1 comune alle Convenzioni di Ginevra, concernente l’obbligo di 
assicurarne il rispetto, deve intrepretarsi come dovere di predisporre gli 
strumenti, di tipo legale e materiale, finalizzati alla loro attuazione e, in 
particolare, alla repressione delle loro gravi infrazioni.15 Si tratta di un obbligo 
che si estende a tutte le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra, non solo alle 
previsioni aventi carattere penale, i.e. relative alle cd. ‘gravi infrazioni’. Il 
sistema delle gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra impone (agli artt. 
49 CG I, 50 CG II, 129 CG III e 146 CG IV, nonché art. 85 Protocollo addizionale 
I) l’adozione di una legislazione adeguata che preveda sanzioni penali effettive 
nei confronti di chi commetta, ovvero ordini di commettere, una delle condotte 
specificate negli articoli successivi (artt. 50 CG I, 51 CG II, 130 CG III e 147 CG 
IV). L’ambiguità del sistema delle gravi infrazioni, già evidente nella mancata 
definizione dei caratteri distintivi dei crimini di guerra,16 si attesta in relazione 
alla insussistenza, prima facie, di obblighi di incriminazione domestica delle 
condotte rilevanti, a differenza di quanto esplicitamente stabilito dalla 
Convezione sul genocidio. L’interpretazione in buona fede delle Convenzioni 
di Ginevra, imposta dall’art. 31 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, 
milita, tuttavia, a favore di un criterio interpretativo che non contrasti con gli 
obblighi derivanti dalla convenzione, con particolare riferimento al regime 

 
14 Si rinvia, ad esempio, alla trattazione del crimine di genocidio per l’analisi della possibile 
estensione dei gruppi protetti oltre la definizione dell’art. Convenzione sul genocidio ovvero 
per il superamento del requisito dell’esecuzione delle condotte rilevanti in esecuzione di un 
piano concertato. Cfr. infra, Cap. V, par. 3. 
15 Commentario alla CG I, 2016, disponibile al link: https://ihl-databases.icrc.org [ultimo 
accesso in data 31 marzo 2022], para. 146. 
16 La prospettiva si distingue, invece, dall’approccio adottato dalla giurisprudenza dei tribunali 
internazionali, che ha ampiamente sviluppato gli elementi caratterizzanti i crimini di guerra in 
rapporto al carattere internazionale o non internazionale del conflitto armato nel quale si 
inseriscono, nonché della elencazione contenuta nell’art. 8 Statuto ICC, pur ritenuta non 
perfettamente coincidente con il diritto internazionale consuetudinario. Cfr. infra, Cap. V, par. 
5. 
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delle gravi infrazioni, e con il significato più ampio da attribuirsi alla imposta 
previsione di sanzioni penali. In questa prospettiva si dubita che la natura e la 
gravità dell’offesa insita nelle gravi infrazioni delle Convenzioni di Ginevra 
possa essere pienamente espressa dalle corrispondenti fattispecie ordinarie, in 
primis alla luce della mancanza del nesso di connessione con il conflitto armato, 
inerente alla nozione delle gravi infrazioni.17 Nonostante la possibilità di 
desumere alcuni obblighi impliciti di incriminazione delle condotte previste 
dalle Convenzioni di Ginevra e nei Protocolli addizionali, si deve tuttavia 
evidenziare come queste non esauriscano perfettamente i crimini di guerra 
inclusi nell’art. 8 Statuto ICC ovvero riconosciuti dal diritto internazionale 
consuetudinario, ad esempio per quanto concerne il reclutamento di bambini-
soldato di cui all’art. 8, comma 2 lett. b) n. xxvi) e e) n. vii) Statuto ICC, o ancora 
la disciplina dei crimini di guerra commessi nel corso di conflitti armati non 
internazionali.18 Si deve quindi escludere la sussistenza di obblighi di 
incriminazione dei crimini di guerra non considerati dalle Convenzioni di 
Ginevra, in assenza dell’imposizione espressa di attuazione domestica delle 
disposizioni sostanziali dello Statuto ICC, nonché alla luce della natura 
consuetudinaria delle fattispecie richiamate. Considerazioni del tutto simili si 
impongono in relazione ai crimini contro l’umanità che, pur nella ampia 
elencazione dell’art. 7 Statuto ICC, non risultano allo stato attuale disciplinati 
in modo organico da alcun trattato internazionale, ma rimangono per in larga 
misura rilevanti ai sensi del diritto internazionale consuetudinario, mentre solo 
alcune fattispecie (tortura e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti, 
apartheid, sparizioni forzate) risultano disciplinate da specifiche convenzioni.19 

Nonostante l’impegno esplicito della comunità internazionale alla prevenzione 
e punizione delle condotte considerate, si evidenziano anche in queste ipotesi 
diverse criticità, tanto in merito alla estensione degli obblighi di incriminazione 
(e, come si dirà oltre, di punizione), nonché in riferimento al loro rapporto con 

 
17 DÖRMANN K., K., GEISS R., The Implementation of Grave Breaches into Domestic Legal Orders, 
in Journal of International Criminal Justice, vol. 7(4), 2009, p. 703-721. 
18 Cfr. infra, Cap. V, par. 5. 
19 Il riferimento è, in particolare, alle già citate Convenzione contro la tortura e Convenzione 
contro l’apartheid, nonché alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone 
dalle sparizioni forzate (Convenzione contro le sparizioni forzate), New York, 20 dicembre 
2006, 2716 UNTS 3. Cfr. infra, Cap. V, par. 4. 
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le fattispecie ordinarie. Le convenzioni contro la tortura e l’apartheid 
impongono, infatti, l’adozione di misure legislative, giudiziarie e 
amministrative idonee a perseguire il fine dichiarato di prevenire la 
commissione delle condotte proibite (art. 2 Convenzione contro la tortura e art. 
4 Convenzione contro l’apartheid). Ciononostante, un obbligo espresso di 
incriminazione è previsto solo dalla Convenzione contro la tortura, che impone 
agli Stati l’introduzione di fattispecie penali in relazione alle diverse condotte 
considerate, ancorché nella forma tentata, nonché la loro sanzione mediante la 
minaccia di pene appropriate alla naturale gravità delle offese (art. 4 
Convenzione contro la tortura).20 La più recente Convenzione contro le 
sparizioni forzate ha tentato superare le ambiguità dei trattati precedenti, 
mediante la esplicita affermazione in capo agli Stati parte di obblighi di 
incriminazione delle condotte espressamente definite dall’art. 2 Convenzione 
contro le sparizioni forzate, anche mediante la previsione di sanzioni penali 
appropriate (artt. 4 e 7 Convenzione contro le sparizioni forzate).21 A differenza 
di quanto previsto per le fattispecie di tortura e apartheid, tuttavia, si dispone 
esplicitamente che la estesa o sistematica attuazione delle sparizioni forzate 
costituisce un crimine contro l’umanità, come previsto dal diritto internazionale 
applicabile e con le conseguenze che da tale natura discendono (art. 5 
Convenzione contro le sparizioni forzate). La disposizione segue, in particolare, 
la definizione degli obblighi di incriminazione delle condotte negli ordinamenti 
domestici. In questa prospettiva, sembra pertanto non solo che il crimine in 
esame trovi fondamento nel diritto internazionale consuetudinario, ma, 
soprattutto, che dalla disposizione in esame possa discendere un obbligo per 
gli Stati di incriminare le sparizioni forzate non già come fattispecie ordinarie, 
bensì nella accezione più ampia e sistematica dei crimini contro l’umanità.22 La 
conclusione costituisce, tuttavia un unicuum e deve pertanto necessariamente 

 
20 Circa le tormentate vicende che hanno condotto il legislatore italiano ad includere, con 
estremo ritardo, la tortura nell’art. 613 bis c.p., nonché la problematica interpretazione della 
fattispecie alla luce delle disposizioni internazionali, si rinvia a infra, Cap. V, par. 4. Si segnala, 
inoltre, la mancata ratifica della Convenzione contro l’apartheid da parte dello Stato italiano.  
21 La Convenzione contro le sparizioni forzate, pur ratificata dall’Italia, risulta allo stato non 
attuata nell’ordinamento domestico. 
22 MCCRORY S., The International Convention for the Protection of all Persons from Enforced 
Disappearance, Human Rights Law Review, vol. 7, 2007, 545-566. 
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confrontarsi con la mancanza di una speculare previsione per quanto concerne 
tortura e apartheid. In relazione a tali fattispecie, che possono costituire crimini 
contro l’umanità ai sensi dell’art. 7 Statuto ICC, le convenzioni internazionali 
non sembrano, infatti, richiedere l’elemento contestuale del carattere esteso o 
sistematico della loro commissione. A fortiori, si consideri come l’oggetto 
principale della Convenzione contro le sparizioni forzate risulti, nonostante la 
previsione di un obbligo di indagare nei confronti di privati, costituito da 
condotte che si esplicano nell’alveo dell’apparato statale. In conclusione, deve 
ritenersi che gli obblighi di incriminazione discendenti dalle convenzioni 
considerate possano essere adempiuti mediante l’introduzione di fattispecie 
ordinarie, specie per quanto concerne tortura e apartheid.23 Non si rinviene, 
invero, un obbligo di incriminazione espresso delle condotte considerate quali 
crimini contro l’umanità, pur previsti dall’art. 7 Statuto ICC e dal diritto 
internazionale consuetudinario, al pari delle altre fattispecie non oggetto delle 
convenzioni internazionali. A questo proposito si evidenzia la significativa 
inclusione nell’art. 6 della bozza di Convenzione per la prevenzione e la 
punizione dei crimini contro l’umanità di un obbligo esplicito di incriminazione 
delle condotte elencate dal precedente art. 2, che rispecchia in sostanza l’art. 7 
Statuto ICC, nelle diverse forme di commissione, tentativo, ordine, istigazione 
e concorso, nonché in relazione alla responsabilità dei comandanti militari e dei 
superiori civili.24 

Obblighi impliciti di incriminazione delle violazioni discendono, invece, 
dagli strumenti internazionali e regionali a tutela dei diritti umani. La 
sussistenza di obblighi impliciti di incriminazione viene desunta, attraverso 
l’interpretazione delle corti internazionali e dei meccanismi instaurati per il 
controllo della loro implementazione, dal riferimento generico alla adozione di 
misure legislative, ovvero alla sussistenza di doveri di tutela sostanziale di 

 
23 Si rinvia a infra, Cap. I, par. 2.1, e in particolare alla nota 147, per la disamina del rapporto tra 
fattispecie ordinarie e crimini internazionali. 
24 Commissione del diritto internazionale, Report della Commissione del diritto internazionale sul 
lavoro della 71° sessione, cit. supra. Circa la sussistenza di un obbligo all’esercizio di giurisdizione 
in riferimento ai crimini contro l’umanità, del quale si dirà oltre (Cap. III), cfr. COCO A., The 
Universal Duty to Establish Jurisdiction over and Investigate Crimes against Humanity: Preliminary 
Remarks on draft Articles 7, 8, 9 and 11 by the International Law Commission, Oxford Legal Studies 
Research Paper No. 19/2018, aprile 2018. 
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alcuni diritti umani fondamentali.25 Gli obblighi impliciti di tutela dei diritti 
fondamentali sono considerati obblighi di condotta, che si esauriscono nella 
diligente attuazione delle misure necessarie a prevenirne e sanzionarne la 
violazione, ad esempio mediante la previsione di fattispecie incriminatrici. La 
giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia e la concorde opinione 
della Commissione del diritto internazionale riconoscono, quindi, la violazione 
degli obblighi in esame solo in conseguenza di condotte consumatesi a causa 
della mancata adozione della legislazione necessaria. Ciononostante, la 
consolidata giurisprudenza delle corti regionali e sovranazionali e la tendenza 
delle pronunce dei meccanismi di controllo valorizzano il fine di tutela quanto 
più ampia possibile dei diritti umani inclusi nelle carte regionali e 
internazionali, e interpretano quindi gli obblighi impliciti di incriminazione 
quali obblighi di risultato. Secondo questa impostazione l’adempimento 
sarebbe pertanto, al pari degli obblighi espliciti di incriminazione, 
immediatamente richiesto agli Stati parte. La natura erga omnes degli obblighi 
di tutela di alcuni diritti fondamentali consente, inoltre, l’azionabilità della loro 
violazione da parte degli altri Stati parte dei trattati internazionali.  

Le decisioni delle corti regionali dei diritti umani hanno, come 
anticipato, contribuito al riconoscimento di un obbligo generale di perseguire e 
punire le più gravi violazioni dei diritti umani fondamentali. La nozione degli 
obblighi di tutela penale si circoscrive, in questa sede, alle ipotesi che 
prevedono, accanto alla introduzione di fattispecie incriminatrici delle 
violazioni di beni giuridici riconosciuti dalla comunità internazionale, la 
contestuale previsione di un controllo giurisdizionale e di conseguenti 
sanzioni.26 La dinamica internazionale di attuazione dei diritti umani 
fondamentali costituisce un esempio emblematico degli effetti della dinamica 
di cd. ‘cross-fertilization’ tra le corti, che consente di estendere le nozioni e gli 
effetti dei percorsi interpretativi elaborati in materia di diritti umani e del diritto 
penale internazionale a fini più eterogenei, con particolare riferimento agli 

 
25 Il riferimento è, ad esempio, agli artt. 2 e 6 della Convenzione sui diritti civili e politici, 
adottata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A, 16 dicembre 
1966, (Patto sui diritti civili e politici). 
26 Cfr., con particolare riferimento agli obblighi di incriminazione delle violazioni del diritto alla 
vita, MANACORDA S., “Dovere di punire”? Gli obblighi di tutela penale nell’era della 
internazionalizzazione del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., vol. 4, 2012, p. 1364 e seguenti, p. 1370. 
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obblighi di tutela penale.27 Più precisamente, a partire da Velásquez-Rodríguez c. 
Honduras la Corte interamericana dei diritti dell’uomo (Corte interam. dir. 
uomo) ha assunto un ruolo determinante nello sviluppo di un filone 
giurisprudenziale improntato alla affermazione della responsabilità degli Stati 
parte all’omonima Convenzione di prevenire la commissione di crimini 
internazionali.28 Secondo l’interpretazione della Corte interam. dir. uomo, 
infatti, l’impunità, intesa quale difetto complessivo di indagini, persecuzione 
penale, cattura, processo e condanna dei responsabili, favorisce la ripetizione 
cronica delle violazioni dei diritti tutelati dalla Convenzione, e lascia al 
contempo sprovvisti di tutela le vittime e i loro familiari.29 La giurisprudenza 
della Corte interam. dir. uomo ha, quindi, chiarito che al riconoscimento di 
obblighi negativi in capo agli Stati contraenti, i.e. il dovere sostanziale di 
rispettare il godimento dei diritti e l’esercizio delle libertà tutelati dalla 
Convenzione americana sui diritti umani (art. 1), corrispondono equivalenti 
obblighi positivi di protezione, intesi a garantire l’effettività della loro tutela 
all’interno delle giurisdizioni nazionali.30 Gli obblighi così affermati non si 
limitano alla comminatoria di una sanzione penale per le condotte considerate, 
ma si estendono, nella prospettiva della Corte interam. dir. uomo, alla più 
ampia prospettiva della lotta alle impunità, attuata mediante l’esclusione di 
cause di non punibilità (comprensive di amnistie e prescrizione) e di estinzione 
della pena. La prospettiva in esame consente, infatti, di considerare il 
procedimento penale come strumento riparatorio per la vittima, in grado di 
assicurarne il diritto alla verità. Secondo una impostazione condivisa anche 

 
27 Per una analisi del fenomeno cfr. VIGANÒ F., L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela 
penale dei diritti fondamentali, Studi in onore di Mario Romano, Jovene Editore, Napoli, 2011, p. 
2657 e seguenti, nonchè LOBBA P., MARINIELLO T. (ed.), Judicial Dialogue on Human Rights. 
The Practice of International Criminal Tribunals, Brill, Leiden, 2017, nonché, a cura degli stessi 
Autori, Special Issue: The Cross-fertilisation Rhetoric in Question: Use and Abuse of the European 
Court’s Jurisprudence by International Criminal Tribunals, in Nordic Journal of International Law, 
vol. 84(3), 2015, pp. 363 ss. 
28 Corte interamericana dei diritti dell’uomo, Velásquez-Rodríguez c. Honduras, sentenza, 29 luglio 
1988, Inter-Am.Ct.H.R. (Ser. C) No. 4 (1988). Si veda anche CONTRERAS-GARDUNO D., 
ALVAREZ-RIO I., A Barren Effort? The Jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights 
on Jus Cogens, op. cit. 
29 VIGANÒ F., L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, op. 
cit., p. 2658-2659. 
30 KAMBER K., Prosecuting Human Rights Offences, Rethinking the Sword Function of Human Rights 
Law, op. cit., p. 172 e seguenti. 
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dalla giurisprudenza della Corte eur. dir. uomo, gli obblighi di protezione si 
sostanziano pertanto nel dovere degli Stati di apprestare una tutela penale ai 
diritti e alle libertà fondamentali, mediante la previsione delle fattispecie 
incriminatrici e delle relative sanzioni, nonché, come approfondito nel 
prosieguo, dell’obbligo di esercitare l’azione penale in occasione della loro 
violazione. I doveri di tutela penale coincidono, infatti, non solo con 
l’incriminazione delle violazioni, ma altresì con la garanzia della conduzione di 
indagini e procedimenti efficaci, volti alla individuazione e punizione dei 
responsabili, nonché alla riparazione del danno sofferto dalle vittime.31 Come 
anticipato, la Corte eur. dir. uomo ha a sua volta seguito questa interpretazione 
evolutiva, confermando come dal dovere degli Stati parte di garantire una 
effettiva protezione di alcuni diritti fondamentali inclusi nella Convenzione 
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 
(Cedu)32 discendano non solo i tradizionali obblighi negativi, i.e. di astensione 
da condotte direttamente lesive da parte degli agenti statali (nella dottrina 
tedesca, si tratta dei cd. Abwehrrechte), ma altresì corrispondenti obblighi 
positivi di tutela penale (cd. Schutzpflichten).33 Gli obblighi positivi di tutela 
penale si sostanziano, anche in questo caso, nell’“appello al diritto penale” da 
parte dei consociati a ricevere protezione da parte dello Stato contro le 
aggressioni ai propri diritti, mediante il ricorso agli strumenti atti a prevenirne 
ovvero reprimerne la violazione.34 Nella più recente dinamica di attuazione 
degli imperativi internazionali e sovranazionali, la protezione dei diritti 
dell’uomo viene, infatti, demandata allo strumento punitivo, mediante 
previsione di obblighi di incriminazione, nonché, in via speculare, di divieti di 

 
31 Cfr. l’opinione dissenziente del giudice A.A. Cançado Trindade in Corte interamericana dei 
diritti dell’uomo, Caballero Delgado e Santana c. Colombia, sentenza, 8 dicembre 1995, IACHR 
Series C no 22, IHRL 1403 (IACHR 1995). La Corte interamericana dei diritti dell’uomo ha 
riaffermato questa interpretazione in svariate successive pronunce. Cfr., ex multis, Corte 
interamericana dei diritti dell’uomo, Almonacid-Arellano c. Cile, cit. supra. 
32 Consiglio d’Europa, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali, 4 novembre 1950, ETS No.005. 
33 VIGANÒ F., L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, op. 
cit., p. 2664 e seguenti. 
34 L’espressione è di MANACORDA S., “Dovere di punire”? Gli obblighi di tutela penale nell’era 
della internazionalizzazione del diritto, in MECCARELLI M., PALCHETTI P., SOTIS C. (a cura di), 
Il lato oscuro dei Diritti umani. Esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela 
giuridica dell’individuo, Università Carlos III di Madrid, 2014, p. 307-349.  
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depenalizzazione ovvero di ampliamento delle cause di esclusione della 
responsabilità o della punibilità e delle norme, sostanziali e processuali, 
favorevoli al reo.35 Nel contesto della Cedu, la sussistenza di obblighi positivi 
di tutela penale non viene riconosciuta nei confronti della generalità dei diritti 
convenzionali, ma è piuttosto rimessa ad una valutazione caso per caso. La 
giurisprudenza della Corte eur. dir. uomo si è, ad esempio, pronunciata in 
relazione al diritto alla vita (art. 2), al divieto di tortura (art. 3), al divieto di 
schiavitù e lavoro forzato (art. 4), al diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5), al 
diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), alla libertà di pensiero, 
coscienza e religione (art. 9), alla libertà di espressione (art. 10), alla libertà di 
riunione e associazione (art. 11), al divieto di discriminazione (art. 14), nonché 
alla tutela della proprietà privata (art. 1, prot. add. 1).36 In particolare, 
l’interpretazione ormai pacifica degli artt. 2 e 4 Cedu impone, alla luce degli 
obiettivi di protezione di cui all’art. 1 Cedu, un dovere di incriminazione e di 
adozione di una legislazione penale adeguata ai fini di deterrenza dalla 
commissione di condotte in violazione dei diritti fondamentali tutelati (diritto 
alla vita e proibizione della schiavitù e del lavoro forzato).37 In assenza di 
previsioni esplicite relative alla previsione di misure legislative ad hoc, la 
proibizione della tortura e di trattamenti inumani e degradanti di cui all’art. 3 
Cedu è stata interpretata dalla giurisprudenza della Corte eur. dir. uomo come 
obbligo positivo di perseguire e punire i responsabili della sua violazione, che 
prevede il prerequisito della incriminazione domestica delle condotte.38 I diritti 

 
35 MANACORDA S., “Dovere di punire”? Gli obblighi di tutela penale nell’era della 
internazionalizzazione del diritto, op. cit., p. 1366, nonché p. 1374 e 1393 e seguenti.  
36 Corte eur. dir. uomo, X e Y c. Paesi Bassi, 26 marzo 1985, 8978/80, para. 23; Corte eur. dir. 
uomo, Kiliç c. Turchia, sentenza, 28 marzo 2000, 22492/93, para. 62; Corte eur. dir. uomo, Giuliani 
c. Italia, sentenza 25 agosto 2009, 23458/02, para. 205. Per una analisi delle decisioni in materia 
di obblighi positivi di indagine e punizione delle violazioni dei diritti umani fondamentali nel 
sistema Cedu, cfr. KAMBER K., Prosecuting Human Rights Offences, Rethinking the Sword Function 
of Human Rights Law, op. cit., p. 218 e seguenti. 
37 L’obiettivo di fornire una protezione efficace (cd. “effetto utile”) ai diritti umani fondamentali 
previsti dalla Cedu ha indotto la Corte eur. dir. uomo a riconoscere il ruolo prioritario del diritto 
penale degli ordinamenti nazionali e dei suoi strumenti sanzionatori. MANACORDA S., 
“Dovere di punire”? Gli obblighi di tutela penale nell’era della internazionalizzazione del diritto, op. 
cit., p. 1371. 
38 Cfr., ex multis, Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, Gäfgen c, Germania, sentenza, 1° giugno 
2010, 22978/2005 e Corte eur. dir. uomo, sez. IV, Cestaro c. Italia, sentenza, 7 aprile 2015, 
6884/11.  
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tutelati attengono, infatti, al nucleo fondante dei valori delle società 
democratiche aderenti al Consiglio d’Europa; come tali non tollerano deroghe 
e devono essere assicurati in senso pieno ed effettivo.39 La natura di tali diritti 
si riflette sull’attuazione stessa delle norme, che devono prevedere sia il dovere 
negativo di astensione da parte dello Stato, sia l’obbligo positivo di tutela dei 
soggetti che si trovino nella giurisdizione dello stesso mediante una risposta 
efficace alle eventuali violazioni.40 Anche nella prospettiva adottata dalla Corte 
eur. dir. uomo, quindi, il requisito di necessaria effettività della risposta 
giuridica dell’ordinamento alle violazioni dei diritti umani fondamentali 
implica il ricorso allo strumento penale, mediante, da un lato, l’incriminazione 
ex ante delle condotte vietate e, dall’altro lato, il ricorso ex post all’esercizio della 
giustizia penale.41 Nella dinamica, così ricostruita, della moltiplicazione dei testi 
di tutela dei diritti dell’uomo e del ricorso al sistema penale si è, tuttavia, al 
contempo segnalato il rischio di una “facile panpenalizzazione”; a questo deve 
rispondere, a garanzia delle istanze di legalità, un delicato bilanciamento tra 
interessi in tensione, anche laddove espressamente riconosciuti dalla comunità 
internazionale.42 Si anticipa, pertanto, sin da ora la funzione di garanzia che i 
principi fondamentali dell’ordinamento penale (legalità, sussidiarietà, 
proporzione, offensività) svolgono, al fine di limitare un arbitrario 
ampliamento dei confini della categoria in esame, anche alla luce del ripensato 
ruolo delle vittime nella dinamica internazionale di tutela dei diritti umani.43  

 

 
39 CHEVALIER-WATTS J., Effective Investigations under Article 2 of the European Convention on 
Human Rights: Securing the Right to Life or an Onerous Burden on a State?, in European Journal of 
International Law, 2010, vol. 21 n. 3, p. 701-721. 
40 Cfr., ex multis, Corte eur. dir. uomo, sez. II, Romeo Castaño c. Belgio, 9 luglio 2019, 8351/17; 
Corte eur. dir. uomo, G. C., Güzelyurtlu et al. c. Cipro e Turchia, 29 gennaio 2019, 36925/07; Corte 
eur. dir. uomo, G. C., McCann et al. c. Regno Unito, 27 settembre 1995, 18984/91. 
41 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 106 e seguenti. 
42 MANACORDA S., “Dovere di punire”? Gli obblighi di tutela penale nell’era della 
internazionalizzazione del diritto, op. cit., p. 1393 e seguenti. 
43 Ibidem, p. 1399-1400. 
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1.2. L’estensione degli obblighi di punizione dei crimini internazionali in 
capo allo Stato di commissione, vis-à-vis agli ordinamenti terzi. 

Le sopra richiamate tendenze alla criminalizzazione del diritto 
internazionale e al ricorso allo strumento penale per la tutela di alcuni diritti 
umani fondamentali si caratterizzano, anche in ragione dei più recenti sviluppi 
diritto internazionale consuetudinario, per la simultanea espansione della 
giurisdizione penale degli ordinamenti domestici. La definizione di obblighi 
internazionali di esercizio della potestà punitiva in riferimento alla 
commissione di crimini internazionali attiene alla giurisdizione penale di 
ciascun ordinamento nazionale, e dunque alla sfera della sua sovranità. Il 
diritto internazionale generale impone, infatti, un divieto di interferenza, che 
limita l’estensione della giurisdizione penale nazionale alla sussistenza di un 
collegamento con il territorio, la nazionalità della vittima o del reo, ovvero 
l’interesse tutelato. Nel contempo, tuttavia, sussistono obblighi, di fonte tanto 
pattizia quanto consuetudinaria, di estensione della giurisdizione nazionale che 
consentono l’esercizio dell’azione penale in relazione ai crimini internazionali 
commessi al di fuori dell’ordinamento domestico. La verifica di una possibile 
estensione della giurisdizione penale nazionale oltre i citati criteri 
giurisdizionali tradizionalmente riconosciuti (territorialità, personalità attiva o 
passiva, interesse protetto) presuppone la determinazione, da un lato, della 
facoltà di esercizio della giurisdizione universale ed extraterritoriale, sulla 
quale ci si soffermerà nel prosieguo,44 nonché, dall’altro lato, la valutazione 
della sussistenza di un obbligo generale di perseguire e punire crimini 
internazionali.45 Rinviando oltre per una analisi più approfondita, merita solo 
anticipare che il principio di giurisdizione universale (ovvero extraterritoriale) 
in relazione ai crimini internazionali è stato oggetto di ampia applicazione da 
parte dei tribunali nazionali ed internazionali e risulta ormai affermato in 
numerosi ordinamenti domestici.46  In particolare, la possibilità per gli Stati terzi 
di intervenire nei confronti di crimini internazionali, commessi in territori 

 
44 Cfr. Cap. III e IV. 
45 Si veda infra, Cap. III. 
46 Cfr. ancora infra, Cap. III. Per una panoramica di tali procedimenti si veda KALECK W., From 
Pinochet to Rumsfeld: Universal Jurisdiction in Europe 1998–2008, Michigan Journal of 
International Law, 2009, vol. 30, p. 927 e seguenti. 
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stranieri e che coinvolgano soggetti estranei alla propria giurisdizione 
nazionale, viene tradizionalmente giustificata dalla sussistenza di un interesse 
della comunità internazionale alla tutela di valori protetti dal diritto penale 
internazionale.47 Il potere di esercitare la giurisdizione penale sarebbe, pertanto, 
garantito a ciascun ordinamento in ragione della natura universale dei crimini 
internazionali, per definizione intrinsecamente legati all’ordine legale 
internazionale e per questo motivo definiti crimina iuris gentium. La comunità 
internazionale persegue infatti l’obiettivo, richiamato dallo Statuto ICC, di 
contrasto alle impunità per la commissione di crimini internazionali, al fine di 
prevenirne la sistematica ripetizione. Le dinamiche tipiche della giustizia 
penale internazionale, tesa tra i richiamati obiettivi di attribuzione della 
responsabilità e inevitabili considerazioni di opportunità politica, sono 
all’origine delle croniche difficoltà dell’intervento punitivo anche nazionale. Su 
questo incidono, infatti, non solo le peculiari complicazioni che i procedimenti 
internazionali pongono, ma soprattutto la volontà degli apparati politici e 
militari di salvaguardare i responsabili dall’intervento della giustizia.48 Come si 
avrà modo di verificare oltre, la validità del principio di giurisdizione 
universale ed extraterritoriale è generalmente pacifica ai sensi del diritto 
internazionale consuetudinario per quanto concerne genocidio, crimini di 
guerra e alcune condotte di crimini contro l’umanità, in relazione ai quali 
particolare attenzione deve essere prestata alla ormai prossima adozione della 
Convenzione per la prevenzione e la punizione dei crimini contro l’umanità.49 
Ciononostante, le condizioni richieste per l’esercizio della giurisdizione 
universale ed extraterritoriale da parte di Stati terzi risultano allo stato oggetto 
di acceso dibattito, in particolare per quanto concerne i requisiti della presenza 
del sospettato sul territorio dello Stato e l’ampiezza di valutazioni discrezionali 
nell’esercizio dell’azione penale, come di seguito approfondito.50  

 
47 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 94 e seguenti. 
48 MERON T., Closing the Accountability Gap, American Journal of International Law, 2018, vol. 
112, p. 433 e seguenti. 
49 Commissione del diritto internazionale, Report della Commissione del diritto internazionale sul 
lavoro della 71° sessione, cit. supra. Si veda, inoltre, JEßBERGER F., Universal Jurisdiction, in 
CASSESE A. et al. (ed.), The Oxford Companion to International Criminal Justice, Oxford Public 
International Law, Oxford, 2009, p. 555 e seguenti.  
50 Per un approfondimento all’analisi di suddetti criteri, nonché dello sviluppo in termini storici 
del ricorso alla giurisdizione universale il rimando è a infra, Cap. III. 
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Se, dunque, il diritto internazionale consente in una certa misura 
l’estensione della giurisdizione nazionale mediante il ricorso al principio di 
giurisdizione universale ed extraterritoriale, sussistono al contempo in capo 
agli Stati obblighi di punizione dei crimini internazionali nei sistemi penali 
domestici, sui quali ci si intende ora soffermare. Gli obblighi di esercizio della 
giurisdizione penale per i crimini internazionali possono essere distinti in 
relazione, da un lato, allo Stato di commissione e, dall’altro, agli Stati terzi. Il 
dovere di esercizio della giurisdizione penale da parte dello Stato di 
commissione è riconosciuto tanto dal diritto internazionale consuetudinario, 
quanto da alcuni trattati internazionali, ad esempio per quanto concerne le già 
richiamate fattispecie di genocidio (art. 4 Convenzione sul genocidio), tortura 
(art. 7 Convenzione contro la tortura), apartheid (art. 4 Convenzione contro 
l’apartheid) e di sparizioni forzate (artt. 3 e 9 Convenzione contro le sparizioni 
forzate). Obblighi di punizione si ravvisano altresì in riferimento ai crimini di 
guerra commessi nel contesto di conflitti armati internazionali (artt. 49 CG I, 50, 
CG II, 129 CG III, 146 CG IV);51 in particolare, le gravi infrazioni alle 
Convenzioni di Ginevra impongono agli Stati parte la punizione di alcune 
condotte particolarmente serie (omicidio, lesioni personali gravi, detenzione 
illegale) commesse nei confronti delle persone protette. Al contempo, l’art. 3 
comune alle Convenzioni di Ginevra estende la tutela del diritto internazionale 
umanitario codificato nelle convenzioni ai cittadini dello Stato di commessione 
nei conflitti armati non internazionali. La convergenza delle regole applicabili 
ai conflitti armati internazionali e non internazionali consente, pertanto, di 
riconoscere il dovere di punizione anche in riferimento alle violazioni 
commesse in questa seconda categoria di conflitti.52 Come evidenziato supra, 
inoltre, la tendenza delle corti internazionali e dei meccanismi istituiti 
nell’ambito degli strumenti a tutela dei diritti fondamentali ha consentito di 

 
51 TRIFFTERER O., BERGSMO M., Preamble, in TRIFFTERER O., AMBOS K. (ed.), Commentary 
on the Rome Statute of the International Criminal Court, Beck-Hart, 2021, para. 17. Per una analisi 
approfondita della tormentata attuazione nell’ordinamento italiano degli obblighi di tutela 
penale per le ipotesi di tortura, cfr. LOBBA P., Punire la Tortura in Italia. Spunti Ricostruttivi a 
Cavallo Tra Diritti Umani e Diritto Penale Internazionale, in Dir. pen. cont., 2017, vol. 10, p. 181-
250, para. 3.6 e 6. 
52 AMBOS K., Aktuelle Probleme der deutschen Verfolgung von “Kriegsverbrechen” in Bosnien-
Herzegowina, in Neue Zeitschrift für Strafrecht, 1999, p. 226; WERLE G., JEßBERGER F., in 
RADTKE H. et al., Leipziger Kommentar zum Strafgesetzbuch, vol. 1, 2020, vor. §3, para. 88. 
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dedurre, dal dovere del loro riconoscimento sostanziale, obblighi non solo di 
incriminazione, ma altresì di esercizio della giurisdizione penale in relazione 
alle loro gravi violazioni. Gli obblighi di esercizio della giurisdizione penale, 
riconosciuti dalla Corte interam. dir. uomo a partire dalla citata decisione 
Velásquez-Rodríguez c. Honduras, si identificano con la conduzione di indagini 
effettive, che conducano alla identificazione dei responsabili, nonché con 
l’instaurazione di procedimenti volti alla attribuzione di responsabilità, alla 
condanna secondo pene appropriate e alla riparazione nei confronti delle 
vittime.53 Anche in questa prospettiva, la Corte eur. dir. uomo e il Comitato delle 
Nazioni Unite per i diritti umani hanno dedotto dalle clausole generali che 
impongono di rispettare e assicurare i diritti fondamentali, nonché dai citati 
obblighi di protezione effettiva (artt. 1 e 13 Cedu), la sussistenza di obblighi di 
esercizio dell’azione penale, seppure limitatamente allo Stato di commissione 
e, dunque, limitatamente alla sussistenza della giurisdizione ratione personae.54 
In termini di effettività, l’esercizio del potere punitivo da parte dello Stato di 
commissione risulta, tuttavia, spesso piuttosto circoscritto, specie laddove si 
consideri che i crimini internazionali, quando non direttamente riferibili alle 
gerarchie governative e militari in quanto crimini di Stato, beneficiano spesso 
della connivenza degli apparati statali. Maggiore interesse riveste, pertanto, la 
posizione degli Stati terzi in relazione non solo alla facoltà di esercizio 
dell’autorità penale, già anticipata in ordine al principio di giurisdizione 
universale, ma altresì in ragione di un più ampio dovere di perseguire 
penalmente i crimini internazionali commessi in territorio estero da soggetti 
stranieri. Com’è noto, lo Statuto ICC non impone agli Stati parte alcun obbligo 
di esercitare la giurisdizione penale in relazione alla commissione di crimini 
internazionali in assenza di criteri di connessione con il proprio ordinamento. 
A differenza di quanto già evidenziato in relazione agli Stati di commissione, 
inoltre, i trattati regionali e internazionali a tutela dei diritti umani non 
consentono di ritenere alcun obbligo generale di perseguire la violazione di 

 
53 Corte interamericana dei diritti dell’uomo, Velásquez-Rodríguez c. Honduras, cit. supra. 
54 Cfr. supra, Cap. I, par. 2.1.; JEßBERGER F., Von der Pflicht des Staates, 
Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen, Kritische Justiz, 1996, p. 293. 
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diritti umani fondamentali oltre i limiti della propria sovranità territoriale.55 
Obblighi specifici di esercizio dell’azione penale da parte degli Stati terzi sono, 
tuttavia, previsti da alcune disposizioni di diritto internazionale, pattizio e 
consuetudinario, in relazione ad alcune fattispecie di crimini internazionali. 
Con particolare riferimento ai crimini di guerra commessi nel contesto di 
conflitti armati internazionali, infatti, sia le Convenzioni di Ginevra che il 
corrispettivo principio di diritto internazionale consuetudinario obbligano gli 
Stati parte a perseguire e punire le gravi infrazioni, indipendentemente dal 
luogo di commissione e dalla nazionalità attiva o passiva (artt. 49 CG I, 50 CG 
II, 129 CG III, 146 CG IV). L’obbligo di perseguire penalmente le gravi infrazioni 
ex art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra, indipendentemente dalla 
sussistenza di un criterio di connessione con l’ordinamento dello Stato, 
consente di includere altresì i crimini commessi nei conflitti armati non 
internazionali.56 In assenza di un fondamento normativo espresso, la dottrina 
maggioritaria esclude, invece, la possibilità di ritenere sussistente in capo a Stati 
terzi il dovere di esercizio dell’azione penale per la commissione di genocidio e 
crimini contro l’umanità in generale, salve le ipotesi espressamente previste da 
convenzioni ad hoc.57 A questo proposito, la Corte internazionale di giustizia ha 
circoscritto la natura e l’estensione degli obblighi individuati dalla 
Convenzione contro la tortura con riferimento, in particolare, al procedimento 
instaurato dalle corti senegalesi nei confronti dell’ex presidente del Chad 
Hissène Habré, a fronte della richiesta di estradizione avanzata dal Belgio.58 La 
violazione dell’obbligo in capo agli Stati parte alla Convenzione contro la 
tortura di punirne la commissione si ravvisa, alla luce della pronuncia in esame, 
anche in riferimento al mancato esercizio della giurisdizione (nel caso di specie, 
secondo il principio di universalità) in un tempo ragionevole, alla luce del 

 
55 TOMUSCHAT C., The Duty to Prosecute International Crimes Committed by Individuals, in H.J. 
Cremer et al. (ed.), Festschrift Steinberger, Springer, Heidelberg, 2002, p. 315 e seguenti, 
laddove si afferma che “Nessuno Stato può assumersi l’onere di assicurare il godimento dei diritti 
umani nel territorio di altri Stati.” [traduzione dell’Autrice]. 
56 Per questa distinzione cfr. infra, Cap. V, par. 5. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of 
International Criminal Law, op. cit., p. 456 e seguenti. 
57 Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 106 e 
seguenti. 
58 Corte internazionale di giustizia, Belgio c. Senegal, Questioni relative all’obbligo di perseguire o 
estradare, 20 luglio 2012. 
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ritardo delle autorità senegalesi nell’instaurare il procedimento di fronte alle 
autorità competenti fino al 2007, sette anni dopo, cioè, la denuncia proposta nei 
confronti di Habré in Senegal.59 Secondo la Corte internazionale di giustizia, 
infatti, l’obbligo di instaurare indagini preliminari sorge non appena lo Stato 
ravvisi il sospetto della presenza nel proprio territorio di soggetti 
potenzialmente responsabili di atti di tortura, e quanto meno contestualmente 
della denuncia alle autorità competenti. Se l’obbligo principale in capo alle parti 
contraenti si ravvisa nella instaurazione di procedimenti domestici e nella 
successiva punizione delle condotte rilevanti, lo Stato può, in alternativa, 
adempiere anche mediante esecuzione delle richieste di estradizione. Non 
manca, infatti, chi ha sostenuto che la rilevanza di genocidio, crimini contro 
l’umanità e crimini di guerra ai sensi del diritto internazionale consuetudinario 
debba invero determinare un corrispondente dovere erga omnes di punire o 
estradare i responsabili, indipendentemente dall’adesione ai trattati 
internazionali di volta in volta richiamati.60 A favore di tale interpretazione 
militerebbe, infatti, in primis l’inclusione del dovere in esame nella bozza della 
Commissione del diritto internazionale per un Codice dei crimini contro la pace 
e la sicurezza dell’umanità, quanto meno in riferimento allo Stato di 
commissione (artt. 8 e 9), per quanto riguarda la punizione di genocidio, crimini 
contro l’umanità e crimini di guerra e, seppure con alcune limitazioni, del 
crimine di aggressione.61 Si tratta di disposizioni che, com’è noto, pur proposte 
dalla Commissione del diritto internazionale in relazione a tutti i crimini 
internazionali, non sono state adottate in seno alla Conferenza di Roma per 

 
59 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 69 e seguenti. 
60 CRYER R., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 59 e seguenti. 
Cfr. BASSIOUNI C., International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes, Law and 
Conemporary Problems, op. cit., p. 63. Si tratta di un assunto avvalorato dalla Corte internazionale 
di giustizia, almeno in relazione al genocidio. Cfr. Corte internazionale di giustizia, Bosnia e 
Erzegovina c. Serbia e Montenegro, Affare dell’applicazione della Convenzione sulla prevenzione e 
punizione del crimine di genocidio, Obiezioni preliminari, 11 luglio 1996, ICJ Reports 1996, p. 595, 
para. 31. 
61 Il crimine di aggressione (art. 16) non risulta, infatti, soggetto all’obbligo di punire o estradare 
(art. 9), e l’esercizio di giurisdizione spetta ad una corte penale internazionale, con possibilità 
dello Stato di appartenenza dei responsabili di procedere alla loro punizione (art. 9). Cfr. 
Commissione del diritto internazionale, Progetto di Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza 
dell’umanità, adottato in 48° sessione, 1996, Yearbook of the International Law Commission, 
1996, vol. II (p. 2). 
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l’adozione dello Statuto ICC, il quale richiama solo nel proprio Preambolo la 
sussistenza di un dovere in capo a ciascuno Stato parte di esercitare la propria 
giurisdizione penale nei confronti dei responsabili dei “delitti più gravi che 
riguardano l’insieme della comunità internazionale”.62 L’interesse condiviso 
della comunità internazionale alla lotta alle impunità per crimini internazionali 
potrebbe, pertanto, al più determinare la sussistenza di un dovere di natura 
consuetudinaria di punirne o estradarne i responsabili.63 A questo proposito, 
l’ICTY in Blaškić ha affermato, seppure senza ulteriormente sviluppare 
l’argomento, il carattere consuetudinario dell’obbligo di punire o estradare i 
responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario.64 Come 
già ricordato, tuttavia, la prassi degli Stati e l’opinio iuris maggioritaria 
sembrano escludere la possibilità di far discendere dagli strumenti 
internazionali, relativi tanto ai crimini internazionali quanto ai diritti umani 
fondamentali, un obbligo generale per gli Stati terzi di punirne le gravi 
violazioni, eccezion fatta per quanto concerne la sussistenza di criteri di 
collegamento con l’ordinamento (territorialità, personalità, quanto meno attiva, 
imputazione degli interessi violati). 

 
1.2.1. Sciogliere l’alternativa tra adempimento delle richieste di estradizione 
ed esercizio della giurisdizione penale domestica: la rilevanza del principio 
cd. aut dedere aut iudicare in rapporto ai crimini internazionali. 

Ai fini della presente indagine si vuole, infine, svolgere alcuni brevi 
cenni conclusivi circa la facoltà degli Stati terzi, in relazione ad alcune 
fattispecie di crimini internazionali, di estradare i responsabili, come alternativa 
all’esercizio della giurisdizione penale (cd. aut dedere aut iudicare). A seconda 
del modello considerato, l’estradizione può essere consentita affinché i presunti 
responsabili siano sottoposti a procedimento di fronte ai tribunali di un altro 
ordinamento nazionale, ovvero di fronte a tribunali internazionali aventi 

 
62 Cfr. ancora Preambolo allo Statuto ICC. 
63 CRYER R., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 60. 
64 ICTY, Camera di Appello, Il Procuratore c. T. Blaškić, Decisione sull’istanza della Repubblica di 
Croazia per la revisione della decisione della camera di primo grado del 18 luglio 1997, IT-95-14, 29 
ottobre 1997, para. 29. 
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giurisdizione sul crimine in esame.65 Il meccanismo attribuisce allo Stato del 
forum deprehensionis la scelta tra giudicare ovvero estradare l’autore presunto di 
un crimine, che si trovi sul suo territorio e nel controllo delle sue autorità. Si 
ritiene, infatti, che la stessa natura universale dei crimini internazionali 
comporti l’impegno degli Stati, in alternativa all’esercizio della propria 
giurisdizione penale, alla cooperazione con gli altri attori della comunità 
internazionale, ad esempio mediante i meccanismi della estradizione.66 Le due 
alternative implicano, tuttavia, un diverso grado di responsabilità per gli Stati 
parte ai trattati internazionali. Come chiarito dalla Corte internazionale di 
giustizia in relazione alla Convenzione contro la tortura, infatti, mentre la 
violazione dell’obbligo giuridico di perseguire penalmente le violazioni del 
trattato costituisce un atto illecito che importa la responsabilità dello Stato, 
l’estradizione costituisce una mera opzione esercitabile dalle parti contraenti 
laddove pervengano richieste in tal senso.67 L’alternativa aut dedere aut iudicare 
è espressamente imposta per i crimini di guerra commessi nei conflitti armati 
internazionali dagli artt. 49 CG I, 50 CG II, 129 CG III e 146 CG IV; anche in 
questa ipotesi, l’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra estende la disciplina 
ai crimini di guerra commessi nel contesto di conflitti armati di carattere 
interno. Com’è noto, invece, la proposta per l’introduzione del meccanismo è 
stata scartata in sede di adozione della Convenzione sul genocidio.68 Viceversa, 
l’introduzione espressa del principio aut dedere aut iudicare si rinviene, in 
relazione alle corrispondenti fattispecie, negli artt. 7 Convenzione contro la 
tortura e 9 Convenzione contro le sparizioni forzate, nonché nella bozza della 
Convenzione per la prevenzione e la punizione dei crimini contro l’umanità 
(artt. 7 e 10). Per quanto concerne quest’ultima disposizione, in particolare, la 
Commissione del diritto internazionale ha notato che il dovere di punire o in 
alternativa consegnare i presunti responsabili di crimini contro l’umanità  

 
65 Il rapporto tra il principio aut dedere aut iudicare e la giurisdizione universale è analizzata da 
GARROD M., Unraveling the Confused Relationship Between Treaty Obligations to Extradite or 
Prosecute and “Universal Jurisdiction” in Light of the Habré Case, Harvard International Law 
Journal, 2018, v. 59, p. 125 e seguenti.  
66 CRYER R., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 71 e seguenti. 
67 Corte internazionale di giustizia, Belgio c. Senegal, sentenza, Questioni concernenti l’obbligo 
di punire o estradare, 20 luglio 2012, ICJ GL No 144, ICGJ 437 (ICJ 2012). 
68 CALIGIURI A., L’Obbligo Aut Dedere Aut Judicare nel Diritto Internazionale, Giuffrè, Macerata, 
2012, p. 79 e seguenti. 
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risulta ormai un principio diffusamente adottato dai trattati sui crimini 
internazionali.69 Come affermato dal giudice G. Guillaume nel caso Mandato di 
arresto (Repubblica Democratica del Congo c. Belgio), l’obbligo di punizione o 
estradizione persegue l’obiettivo più ampio di assicurare “la punizione 
universale di tutte le offese in esame, in quanto ai responsabili è negato rifugio 
in ogni Stato.”70  

 

2. Le esperienze di adeguamento domestico dello Statuto della 
Corte penale internazionale. 

2.1. Lo spazio di discrezionalità riservato ai legislatori nazionali e le opzioni 
di implementazione dei crimini internazionali. 

Se le prime attuazioni indirette del diritto penale internazionale da parte 
degli ordinamenti nazionali hanno fatto ricorso soprattutto alle fattispecie di 
reato ordinarie, con i limiti sopra richiamati,71 la prassi più recente ha mostrato 
una sempre maggiore applicazione da parte dei tribunali interni di norme ad 
hoc, incorporate nella legislazione domestica.72 Oltre ai primi embrionali 
procedimenti nazionali per crimini internazionali, il successo di alcune 
successive esperienze particolarmente significative di implementazione 
indiretta della giustizia penale internazionale si deve alla concorrenza di 

 
69 Commissione del diritto internazionale, Report della Commissione del diritto internazionale sul 
lavoro della 71° sessione, Commento, Yearbook of the International Law Commission, 2019, vol. II, 
parte 2. 
70 Corte internazionale di giustizia, Repubblica Democratica del Congo c. Belgio, Affare del mandato 
d’arresto dell’11 aprile 2000, 14 febbraio 2002, ICJ Reports 2002 p. 3, Opinione dissenziente del 
giudice G. Guillaume, para. 9 [traduzione dell’Autrice]. 
71 MACULAN E., International Crimes or Ordinary Crimes? The ‘Dual Classification of the Facts’ as 
an Interpretive Method, op. cit., p. 4 e seguenti. Cfr. CRYER R., An Introduction to International 
Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 73 e seguenti. 
72 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 163 e seguenti. 
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svariati fattori.73 In particolare, a partire dalla fine degli anni Novanta gli Stati 
sudamericani hanno assunto un ruolo fondamentale nella lotta alle impunità 
per i crimini internazionali commessi nel contesto della presa di potere da parte 
dei regimi militari dittatoriali. Il processo di ricostruzione della narrazione 
storica e di contestuale affermazione delle responsabilità individuali ha 
beneficiato della reciproca influenza di diversi elementi. In primo luogo, la già 
richiamata giurisprudenza della Corte interam. dir. uomo, che, almeno dal caso 
Velásquez-Rodríguez, ha ripetutamente affermato il dovere degli Stati di 
perseguire le gravi violazioni dei diritti umani, con conseguente incompatibilità 
di prescrizione, immunità e amnistie con il diritto penale internazionale.74 Nel 
contempo, una rete costituita dal movimento per i diritti umani ha determinato 
l’assunzione da parte delle forze politiche di un impegno sociale di 
ricostruzione della verità e di punizione dei responsabili. Infine, gli sforzi 
compiuti da alcuni Stati europei per la persecuzione dei crimini internazionali 
in forza della giurisdizione universale hanno esercitato pressione sugli 
ordinamenti in cui tali fatti si erano verificati (cd. ‘effetto Pinochet’).75 Come si 
avrà modo di approfondire oltre, i procedimenti europei attivati mediante 
ricorso alla giurisdizione universale, assoluta o temperata dal requisito della 
presenza dei sospetti responsabili nell’ordinamento procedente, hanno 
mostrato caratteri e intensità alterne.76 Le tendenze più recenti della giustizia 
penale internazionale evidenziano, da ultimo, come l’incremento dei flussi 
migratori favorisca gli sforzi di numerosi ordinamenti nazionali di portare di 

 
73 Cfr. CRYER R., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 55 e 
seguenti. Il riferimento è, in primis, ai procedimenti seguiti al secondo conflitto mondiale, tra gli 
altri, in Germania, Francia, Austria, Paesi Bassi e Italia. Per una analisi dell’approccio 
dell’ordinamento italiano ai crimini commessi durante la dittatura fascista, cfr. CAROLI P., Il 
potere di non punire. Uno studio sull’amnistia Togliatti, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2020. 
Si pensi, inoltre, ai processi israeliani nei confronti di Adolf Eichmann e John Demjanjuk; cfr. 
LIPPMAN P., Genocide: The Trial of Adolf Eichmann and the Quest for Global Justice, Buffalo Human 
Rights Law Review, vol. 8, 2002, p. 45. Esempi significativi sono costituiti dai procedimenti 
nazionali avviati nel contesto dei crimini commessi nella ex-Jugoslavia (in particolare, Croazia, 
Serbia, Bosnia-Erzegovina) e in Ruanda (e.g. cd. tribunali gacaca).  
74 Cfr. infra, Cap. VI. Corte interamericana dei diritti dell’uomo, Velásquez-Rodríguez c. Honduras, 
cit. supra. 
75 SIKKINK K., The Justice Cascade: The Evolution and Impact of Foreign Human Rights Trials in Latin 
America, in Chicago Journal of International Law, vol. 2, 2001, p. 1-35. KALECK W., German 
International Criminal Law in Practice, in KALECK W. et al. (ed.), International Prosecution of 
Human Rights Crimes, Springer, 2007, p. 93 e seguenti. 
76 Cfr. infra, Cap. III. 
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fronte ai tribunali domestici i responsabili di crimini internazionali, commessi, 
ad esempio, nel contesto dei conflitti siriano e iracheno. L’arrivo massiccio negli 
ordinamenti europei di richiedenti asilo a causa dei conflitti in corso in paesi 
terzi non solo ha permesso l’apertura di procedimenti fondati sulla presenza 
degli indagati nel territorio dello Stato procedente, ma ha altresì consentito la 
presenza di vittime e testimoni a processo.77  

Risulta evidente che l’incorporazione di una normativa sui crimini 
internazionali nella legislazione domestica contribuisca allo sviluppo e al 
rafforzamento del sistema di giustizia internazionale, del quale costituisce il 
propulsore principale. Come già evidenziato, inoltre, l’adozione di una 
normativa di attuazione dello Statuto ICC permette una piena adesione agli 
obiettivi del sistema di giustizia penale internazionale, nel rispetto del principio 
di complementarietà, e adempie, in senso più ampio, agli obblighi di tutela 
penale dei diritti umani fondamentali. In assenza di doveri espressi di 
adeguamento, gli Stati parte allo Statuto ICC detengono un ampio margine di 
discrezionalità nella scelta degli strumenti di implementazione e nella 
definizione dei crimini internazionali, seppure nel rispetto del diritto 
internazionale consuetudinario e pattizio. In questa prospettiva, si sottolinea 
come l’attuazione indiretta del diritto penale internazionale non costituisca un 
sistema isolato, ma sia condizionata all’adempimento dei richiamati obblighi 
internazionali, pattizi o consuetudinari. In via generale, inoltre, l’avvenuta 
adozione dello Statuto ICC mediante trattato ne impone l’interpretazione, ad 
ogni stadio della sua implementazione, secondo gli obiettivi perseguiti, alla 
luce dei criteri previsti dall’art. 31 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. 
Proprio i canoni internazionali di interpretazione dei trattati impongono, 
inoltre, all’ordinamento domestico di attuare le disposizioni in buona fede e 
senza contrastarne l’oggetto e il fine ultimo (artt. 18 e 26 Convenzione di Vienna 
sul diritto dei trattati).  

Il panorama attuale risulta, pertanto, estremamente variegato; si 
distinguono, a seconda delle diverse sensibilità di ciascun ordinamento 

 
77 Cfr. infra, Cap. III. 
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nazionale, svariate opzioni e modalità concrete di implementazione.78 La 
descrizione, che segue, delle diverse forme di attuazione assume, tuttavia, 
valore meramente tassonomico, ben potendosi nella prassi legislativa 
individuare forme combinate.79 

Quanto alle opzioni di attuazione del diritto penale internazionale negli 
ordinamenti domestici, la soluzione di maggiore conformità consiste nella 
completa incorporazione delle disposizioni dello Statuto ICC nella legislazione 
nazionale. Questo risultato può essere ottenuto mediante la diretta 
applicazione della definizione dei crimini internazionali ai sensi del diritto 
internazionale consuetudinario, specie per quegli ordinamenti, di matrice 
soprattutto anglosassone, che consentono di fondare la responsabilità penale 
non solo su previsioni normative, ma facendo altresì ricorso alla consuetudine.80 

Si tratta di una opzione in ipotesi applicabile anche agli ordinamenti degli Stati 
che non abbiano aderito allo Statuto ICC, stante la natura consuetudinaria dei 
crimini internazionali. La possibilità per i tribunali interni di applicare 
direttamente il diritto consuetudinario risulta, tuttavia, limitata dal rispetto dei 
principi costituzionali, in primis di legalità e prevedibilità. Nonostante il 
principio di legalità assuma, invece, negli ordinamenti di tradizione romano-
germanica carattere tendenzialmente rigido ed assoluto, la peculiare natura del 
sistema delle fonti di diritto penale internazionale consente una certa elasticità 
nella interazione tra disposizioni penali e consuetudine. Come meglio chiarito 
nell’analisi delle soluzioni per l’adattamento domestico della parte generale di 
diritto penale internazionale, alcuni legislatori consentono, pur senza venir 
meno alla inderogabilità del principio di legalità, il ricorso al diritto 
internazionale consuetudinario, laddove necessario per l’integrazione delle 

 
78 WERLE G., Konturen eines deutschen Völkerstrafgesetzbuch. Zum Arbeitsentwurf eines 
Völkerstrafgesetzbuchs, in Juristen Zeitung, vol. 18, 2001, p. 885-936. 
79 DELMAS-MARTY M., The ICC and the Interaction of International and National Legal Systems, in 
CASSESE A., GAETA P. e JONES J.R.W.D. (ed.), The Rome Statute of the International Criminal 
Court: A Commentary, Vol. 1, Oxford University Press, 2002, p. 1915 e seguenti. 
80 Ai sensi dell’art. 232 della Costituzione Sudafricana, ad esempio, il diritto internazionale 
consuetudinario, incluso il diritto penale internazionale consuetudinario, è incorporato 
nell’ordinamento sudafricano. 
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disposizioni in materia di crimini internazionali.81Una possibilità alternativa 
per ottenere la completa incorporazione delle previsioni statutarie consiste 
nella previsione all’interno delle disposizioni domestiche di una clausola di 
rinvio allo Statuto ICC.82 Anche questa ipotesi pone, tuttavia, evidenti tensioni 
in relazione alle costituzioni nazionali che impongano una riserva di legge in 
materia penale, specie laddove si consideri la pressoché totale assenza di 
disposizioni sulle cornici editali e sulla commisurazione della pena nello 
Statuto ICC. Infine, la totale incorporazione delle previsioni dello Statuto ICC 
può essere ottenuta mediante una loro adozione verbatim nella legislazione 
domestica.83 In secondo luogo, gli ordinamenti possono optare per una 
integrazione delle disposizioni sostanziali di diritto penale internazionale 
nell’ordinamento penale domestico; tale soluzione consente di valorizzare i 
tratti distintivi del contesto legale, e fornisce nel contempo una opportunità di 
chiarire il significato delle disposizioni e di ampliarne la portata.84  Quanto, 
invece, al rapporto tra esercizio della giurisdizione e applicazione del diritto 
internazionale nell’ordinamento domestico, si possono individuare 
ordinamenti cd. ‘puramente nazionali’ (in genere, gli Stati fondati sul diritto 

 
81 In particolare, la relazione di accompagnamento al VStGB, modello particolarmente 
autorevole per lo studio di soluzioni di adattamento dello Statuto ICC nel nostro ordinamento, 
chiarisce che il richiamo operato dall’art. 2 VStGB ai principi generali del codice penale 
ordinario non preclude, nonostante il carattere assoluto del principio di legalità in materia 
penale, il ricorso alla consuetudine nella forma di integrazione di alcuni crimini internazionali. 
Cfr. Ministero della Giustizia tedesco, Expertenentwurf Völkerstrafgesetzbuch, Arbeitsentwurf 
eines Gesetzes zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuchs (EGVStGB), 2 maggio 2001, p. 32 e 
seguenti, per quanto concerne, ad esempio, l’istituto della rappresaglia. 
82 Cfr., nell’ordinamento della Nuova Zelanda, l’International Crimes and International 
Criminal Court Act del 2000; nonché, per quanto riguarda il Canada, il Crimes Against 
Humanity and War Crimes Act, 2000; International Criminal Court Act, 2001. Una clausola di 
rinvio è contenuta anche nell’atto argentino di implementazione dello Statuto ICC. 
83 Questa la soluzione utilizzata dal codice penale maltese (sez. 54B). Le due opzioni riflettono 
altresì la diversa implementazione nei sistemi monistici, che consentono la diretta applicazione 
degli strumenti internazionali da parte dei tribunali nazionali, e nei sistemi dualistici, che al 
contrario richiedono la trasposizione nella legislazione domestica. Cfr. STAHN C., A Critical 
Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 188. 
84 Alcune ipotesi di ampliamento delle disposizioni dello Statuto ICC, trattati nel prosieguo (cfr. 
infra, Cap. V e VI) possono rinvenirsi, ad esempio, nell’inclusione di gruppi protetti per il 
crimine di genocidio, nell’eliminazione del requisito del piano concertato per i crimini contro 
l’umanità, nella riduzione del ricorso al dolo intenzionale, nell’inclusione di altre fattispecie 
nella definizione dei crimini internazionali, nell’eliminazione della distinzione tra conflitti 
armati internazionali e non internazionali per i crimini di guerra, o, ancora, nel’inclusione di 
clausole di rinvio alle definizioni consuetudinarie. 



Sez. I - Il diritto penale internazionale nella prospettiva degli ordinamenti nazionali 

  94 

islamico e gli Stati Uniti d’America), che applicano la giurisdizione nazionale 
mediante attuazione delle fattispecie ordinarie, ai quali si oppongono i sistemi 
‘puramente internazionali’ (ad esempio, Belgio e Germania), che consentono 
entro certi limiti l’esercizio della giurisdizione universale in relazione ai crimini 
internazionali recepiti dalla legislazione nazionale. Tra i due poli si inseriscono 
modelli intermedi, i.e. i sistemi cd. ‘nazionali integrati’ (che esercitano la 
giurisdizione nazionale applicando norme internazionali, ad esempio 
l’Argentina) e i ‘moderati internazionali’ (che esercitano la giurisdizione 
universale applicando le norme di diritto domestico; tra questi, la Francia e la 
maggior parte degli Stati europei).85 Come evidenziato sopra, infine, l’opzione 
della non incorporazione dello Statuto ICC nell’ordinamento domestico (cd. 
‘Null-lösung’ o ‘zero solution’),86 pur in astratto legittima, considerata assenza di 
obblighi statutari di implementazione, induce gli ordinamenti nazionali a 
ricorrere alle fattispecie di diritto penale ordinario o della legislazione militare, 
con i limiti sopra specificati.87  

Per quanto riguarda le modalità concrete di incorporazione, l’intervento 
legislativo può consistere tanto in un provvedimento di modifica delle 
disposizioni penali in vigore,88 quanto nell’introduzione di una specifica 
sezione nel codice penale vigente.89 In alternativa, l’adeguamento domestico 
alle previsioni di diritto penale internazionale può richiedere l’introduzione di 
una codificazione indipendente che contenga la disciplina dei crimini 
internazionali, con la possibilità di prevedere specifiche previsioni in deroga ai 
principi generali. Si osserva, infatti, come la parte generale di diritto penale e il 
diritto processuale costituiscano tratti peculiari di ciascun ordinamento, tanto 
che solo una ridotta parte dei sistemi nazionali introducono, contestualmente 
alla implementazione del diritto penale internazionale sostanziale, un regime 

 
85 DELMAS-MARTY M., The ICC and the Interaction of International and National Legal Systems, 
op. cit., p. 1921-1922. 
86 WERLE G., Konturen eines deutschen Völkerstrafgesetzbuch. Zum Arbeitsentwurf eines 
Völkerstrafgesetzbuchs, op. cit., p. 886-887. 
87 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 163 e seguenti. 
88 Codice penale finlandese, capitolo 11; Codice penale norvegese, sez. 101 e seguenti; Codice 
penale svizzero (artt. 264 e seguenti).  
89 Si tratta, ad esempio, dell’opzione adottata dalla Repubblica Federale Tedesca per 
l’introduzione nel 1954 del crimine di genocidio all’art. 220a del codice penale (Strafgesetzbuch, 
StGB). 
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specifico. Oltre al particolare valore simbolico, si tratta di una soluzione che 
consente di ottenere una legislazione coerente e maggiormente accessibile, non 
solo per i tribunali nazionali ma altresì per gli attori internazionali. L’opzione 
in esame, adottata dal legislatore tedesco nella emanazione del VStGB, mira, 
infatti, non solo ad adeguare l’ordinamento domestico allo Statuto ICC, ma 
altresì a contribuire al consolidamento e al progressivo sviluppo del diritto 
penale internazionale.90  

 
2.2. “Il futuro del diritto penale internazionale è domestico”: dalle 
considerazioni di opportunità politica alle complessità strutturali della 
conduzione di procedimenti domestici sui crimini internazionali.  

La piena ed effettiva incorporazione del diritto penale internazionale 
non solo consente di attuare una interazione ‘verticale’ tra giurisdizioni 
nazionali e internazionali, specie laddove si consideri che l’interpretazione 
delle norme domestiche deve comunque avvenire in armonia con il diritto 
penale internazionale pattizio e consuetudinario, ma sviluppa altresì la 
cooperazione ‘orizzontale’ tra gli apparati di giustizia dei diversi ordinamenti 
statali. Lo studio comparato dei procedimenti nazionali sui crimini 
internazionali evidenzia come la qualità e l’efficacia dei processi interni 
rappresentino la chiave per il successo della giustizia penale internazionale; la 
progressiva migrazione dei casi dal forum internazionale alle corti nazionali 
permette, quindi, di ritenere che “il futuro del diritto internazionale è 
domestico”.91 Ciononostante, il progetto di un sistema internazionale e 
condiviso di giustizia penale non solo sconta le già evidenziate aperte 
opposizioni di alcune amministrazioni di Stati terzi,92 ma è altresì osteggiata 
dalle decisioni di certi ordinamenti nazionali che, seppure parte allo Statuto 
ICC, ne contrastano gli obiettivi fondanti. Il riferimento è, in particolare, al 
procedimento di adozione nel Regno Unito di una legislazione nazionale che 
consentirebbe una presunzione di non perseguibilità degli appartenenti alle 

 
90 WERLE G., Konturen eines deutschen Völkerstrafgesetzbuch. Zum Arbeitsentwurf eines 
Völkerstrafgesetzbuchs, op. cit. 
91 SLAUGHTER A.-M., BURKE-WHITE W., The Future of International Law is Domestic (or, the 
European Way of Law), in Harvard International Law Journal, vol. 47, 2006, p. 327-352. 
92 Cfr. infra, Cap. I, par. 2.2.2. 
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truppe armate impiegate in operazioni all’estero per alcune condotte, tra le 
quali figurano al momento genocidio, crimini contro l’umanità e, in specie, la 
tortura.93 In particolare, l’Overseas Operations Bill prevede che l’apertura di 
procedimenti per tali fattispecie, oltre il termine di cinque anni dalla 
commissione dei fatti, debba essere soggetta ad una valutazione di opportunità 
da parte del procuratore, e presuppone in ogni caso il consenso dell’Avvocatura 
Generale.94 Si introduce, inoltre, una preclusione dei procedimenti civili nei 
confronti del Ministero della Difesa per la durata di sei anni dai fatti, e, al fine 
di limitare l’effetto espansivo dei diritti tutelati dalla Cedu, si segnala 
l’opportunità di considerare la deroga di cui all’art. 15 Cedu per le future 
operazioni militari oltremare.95 Gli obiettivi non celati della normativa, che non 
esclude la punibilità delle condotte commesse a danno del personale britannico, 
mirano a contrastare i procedimenti, definiti vessatori, intentati nei confronti 
dei militari inglesi per crimini internazionali commessi nel contesto delle 
operazioni in Afghanistan dal 2001 e in Iraq dal 2003. Se approvata, la disciplina 
si porrebbe in evidente violazione del diritto internazionale umanitario e degli 
obblighi internazionali imposti dagli strumenti internazionali, tra cui le 
Convenzioni di Ginevra, la Convenzione sul genocidio, nonché la Convenzione 
contro la tortura. Come anticipato, la normativa inglese desta nel contempo non 
pochi interrogativi in relazione all’esame preliminare sui medesimi fatti di 
fronte alla ICC, di recente chiuso dall’Ufficio del Procuratore proprio in virtù 
del principio di complementarietà. Il riferimento è ai tentativi di indagine 
condotti dall’Al Sweady Inquiry nel 2014 e dall’Iraq Historical Allegation Team 
(IHAT) nel 2010, successivamente confluito nel Service Police Legacy 
Investigations (SPLI), i quali hanno portato ad una sola condanna in sede 

 
93 House of Lords, Overseas Operations (Service Personnel and Veterans) Bill, Marshalled List of 
Amendments to Be Moved on Report, 13 aprile 2021. 
94 Lo SPLI ha concluso i lavori il 30 settembre 2021. Cfr. FARRELL, Legalising Torture, Tribune, 
8 febbraio 2021, disponibile al link: https://tribunemag.co.uk/2021/02/legalising-torture.  
95 L’art. 15 Cedu, rubricato “Deroga in caso di stato d’urgenza”, dispone al comma 1 che: “1. In 
caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta 
Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente 
Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure 
non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.” Il secondo 
comma della disposizione precisa, tuttavia, che l’eccezione non autorizza alcuna deroga 
all’articolo 2, salvo il caso di decesso causato da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4, comma 
1 1 e 7 Cedu. 
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penale96 e le cui evidenti lacune sono state evidenziate dalla Procuratrice della 
ICC nel report conclusivo sull’attività svolta dal proprio ufficio nel 2020.97 Il 
report conclusivo ha, infatti, evidenziato come si possa ragionevolmente 
ritenere che le forze inglesi si siano rese responsabili di abusi nei confronti dei 
detenuti iracheni, inclusi crimini di guerra di omicidio, tortura, stupro e/o 
violenza sessuale, maltrattamenti, trattamenti inumani e degradanti. L’Ufficio 
del Procuratore ha altresì ritenuto sussistente la giurisdizione della ICC sui 
crimini considerati, dei quali è stata confermato il requisito di gravità richiesto 
ai fini dell’ammissibilità ex art. 17 Statuto ICC.98 Nonostante le gravi irregolarità 
che hanno caratterizzato gli invero esigui procedimenti domestici, la 
Procuratrice ha valorizzato l’assenza di ragioni che inducano a ritenere la 
volontà dell’apparato giuridico-militare inglese di sottrarre alla giustizia i 
responsabili (secondo il canone del cd. ‘shielding’), sia diretti autori dei crimini, 
sia superiori nella gerarchia militare e civile.99 Il principio di complementarietà, 
così integrato, preclude l’apertura delle indagini dell’Ufficio del Procuratore 
nella situazione in Iraq/Regno Unito, che è stata pertanto al momento chiusa. 
La decisione si presta a critiche, specie in ragione dell’erroneo standard 
probatorio applicato per la verifica del requisito dell’‘intent to shield’, che 
secondo l’Ufficio del Procuratore deve essere sostanziato “con prove sufficienti 
ad essere utilizzate nel processo”.100 Si tratta, invero, di un regime probatorio 

 
96 General Court Martial, La Corona c. Payne, sentenza, 30 April 2007, H DEP 2007/411. 
97 ICC, Ufficio del Procuratore, Report conclusivo sulla Situazione in Iraq/Regno Unito, cit. supra, 
cfr. para. 490. 
98 Ibidem, p. 30 e seguenti; p. 46 e seguenti. A differenza di quanto ritenuto nel 2006, cfr. in 
particolare la valutazione di insussistenza dell’elemento “quantitativo” del criterio di gravità. 
Cfr. ICC, Ufficio del Procuratore, Lettera del 9 febbraio 2006, disponibile al link: icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/04D143C8-19FB-466C-AB77-
4CDB2FDEBEF7/143682/OTP_letter_to_senders_re_Iraq_9_February_2006.pdf. [ultimo 
accesso in data 31 marzo 2022]. 
99 Per una valutazione critica della decisione della Procuratrice, cfr. MELONI C., Torture, 
Command Responsibility, and the Vicious Circle of Impunity: On the ICC’s Failure to Investigate British 
Responsibilities for Their Crimes in Iraq, in JEßBERGER F., VORMBAUM M., BURGHARDT B., 
Strafrecht und Systemunrecht, Festschrift für Gerhard Werle zum 70. Geburtstag, Mohr 
Siebeck, 2022, p. 207-220; BALDWIN C., The ICC Prosecutor Office’s Cop-Out on UK Military 
Crimes in Iraq, Opinio Juris, 18 dicembre 2020, disponibile al link: 
https://opiniojuris.org/2020/12/18/the-icc-prosecutor-offices-cop-out-on-uk-military-
crimes-in-iraq/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
100 ICC, Ufficio del Procuratore, Report conclusivo sulla Situazione in Iraq/Regno Unito, cit. supra, 
cfr. para. 409. 
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eccessivamente elevato rispetto allo standard di ragionevolezza richiesto ex art. 
53 Statuto ICC per l’apertura delle indagini. In una prospettiva che appare 
ribaltata, sembra che la condotta del governo inglese, i.e. l’‘intent to shield’, 
divenga oggetto di una prova oltre ogni ragionevole dubbio, che dovrebbe 
invece riguardare i crimini in sé e che appare di impossibile soddisfazione.101 
La Procuratrice ha, tuttavia, espresso preoccupazione per l’eventuale 
approvazione dell’Overseas Operations Bill, che potrebbe in astratto determinare 
la riapertura dell’esame preliminare per incapacità o non genuinità dei 
processi.102 La precisazione sembra, tuttavia, avere carattere meramente 
simbolico, stante la valutazione espressa dalla Procuratrice sulla (non) 
mancanza di volontà del Regno Unito di proteggere i propri militari dai 
procedimenti per i crimini internazionali commessi nel corso del conflitto in 
Iraq.  

A prescindere dalle descritte difficoltà in termini di opportunità politica, 
l’esercizio della potestà punitiva nei confronti di crimini internazionali 
nell’ordinamento domestico richiede una attenta analisi e la revisione del 
sistema giuridico di attuazione.103 Anche laddove gli ordinamenti nazionali si 
siano dotati di una apposita legislazione, la conduzione da parte degli uffici 
giudiziari domestici di indagini e procedimenti per crimini internazionali 
comporta, infatti, evidenti complessità. Il riferimento è, in particolare, alle 
problematiche riscontrabili in termini non solo strutturali, i.e. scambio di 
informazioni, sicurezza e cooperazione internazionale, ma altresì economici, 
per quanto concerne le risorse disponibili, e di politica criminale, ad esempio 
nella selezione e prioritarizzazione dei procedimenti. Lo svolgimento delle 
indagini in ordinamenti stranieri comporta particolari difficoltà nella raccolta 
di elementi probatori appartenenti a contesti stranieri, nonché nell’esecuzione 
degli ordini giudiziari nei confronti di sospettati e testimoni che si trovino 

 
101 MELONI C., Torture, Command Responsibility, and the Vicious Circle of Impunity: On the ICC’s 
Failure to Investigate British Responsibilities for Their Crimes in Iraq, cit.; MELONI C., CRIPPA M., 
All’esito dell’esame preliminare, la Procuratrice conferma la commissione di torture e altri gravi crimini 
da parte dei militari inglesi in Iraq ma decide di non avviare formali indagini sulla base di una inedita 
valutazione del principio di complementarietà, in Riv. it. dir. proc. pen., vol. 1, 2021, p. 349-325. 
102 ICC, Ufficio del Procuratore, Report conclusivo sulla Situazione in Iraq/Regno Unito, cit. supra, p. 
169 e seguenti. 
103 Cfr. infra, Cap. I, par. 2.2 
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all’estero. Si consideri, a maggior ragione, come la gran parte dei crimini 
oggetto di procedimenti instaurati in Stati terzi grazie al principio di 
giurisdizione universale siano stati commessi in contesti post-conflittuali, nei 
quali il sistema giudiziario risulta fragile o di fatto intenzionato ad ostacolare le 
indagini nei confronti degli appartenenti all’apparato statale.104 La dimensione 
sistematica ed estesa dei crimini internazionali determina, inoltre, la necessità 
di analizzare un volume imponente di fatti, vittime e dati; alla limitata capacità 
degli uffici nazionali in termini di formazione e risorse si accompagna il ridotto 
accesso delle vittime al supporto legale specializzato, spesso fornito dalle 
organizzazioni non governative. Le difficoltà probatorie delle fattispecie di 
diritto penale internazionale si riscontrano altresì in relazione alla verifica 
dell’integrazione dell’elemento di contesto, delle condotte sottostanti e dei 
peculiari criteri di attribuzione della responsabilità.105 Per questo motivo diversi 
ordinamenti hanno instaurato unità ad hoc all’interno delle procure e degli uffici 
giudiziari, con l’obiettivo di ricorrere a competenze specifiche nella conduzione 
dei procedimenti.106 Rinviando ad una analisi più approfondita, merita in 
questa sede evidenziare che in questi ordinamenti le indagini hanno, sul 
modello della ICC, un'estensione ‘strutturale’, i.e. sono volte all’accertamento 
delle fattispecie rilevanti in un contesto più ampio, e solo successivamente 
destinate all’individuazione più circoscritta dei singoli responsabili.107 

L’osservazione della prassi più recente delle giurisdizioni domestiche mostra 
una tendenza alla ricerca di una efficiente cooperazione tra uffici giudiziari 
appartenenti a diversi ordinamenti nazionali. Il lavoro sinergico di diversi 
attori permette, come meglio approfondito oltre, la più efficiente raccolta e 
messa in sicurezza di materiale probatorio, destinato ad essere eventualmente 

 
104 STAHN C., The Law and Practice of the International Criminal Court, Oxford Scholarly 
Authorities on International Law, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 1247. 
105 Cfr. CRYER R., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 69 e 
seguenti. 
106 Ad esempio, in Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia, Regno Unito e Canada. 
107 Cfr. infra, Cap. I, par. 2 e Cap. III. Si segnalano non solo ordinamenti degli Stati occidentali, 
tra i quali Germania e Francia, ma altresì contesti di transizione, come Colombia e Uganda. Cfr. 
STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 188. European Center 
for Constitutional and Human Rights (ECCHR), Federation Internationale de Ligues des Droits 
de l’Homme (FIDH), REDRESS, Report Breaking down barriers: Access to justice in Europe for 
victims of international crimes, settembre 2020, disponibile al link: 
https://www.ecchr.eu/en/publication/. 
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condiviso con le autorità nazionali o internazionali in successivi processi penali, 
superando così la problematica instaurazione di procedimenti a notevole 
distanza di tempo dalla commissione dei fatti.108 In termini di legittimazione, si 
osserva come il recente emergere delle istanze tipiche del populismo (politico e 
penale) determini una pressione negativa sulla volontà degli Stati di ricorrere 
al diritto internazionale.109 In questa prospettiva, l’incorporazione dello Statuto 
ICC nell’ordinamento domestico consentirebbe alle corti nazionali di applicare, 
in funzione di garanzia, una importante risorsa a tutela dei diritti umani.110 Il 
rafforzamento del pluralismo nel dibattito legale e pubblico costituisce, infatti, 
un tratto imprescindibile per la sopravvivenza, e auspicabilmente il 
rafforzamento, del sistema di giustizia penale internazionale.111  

 
2.3. I termini della comparazione: il Völkerstrafgesetzbuch tedesco come 
possibile modello di adeguamento al diritto penale internazionale per il 
legislatore italiano? 

Da una prima analisi del panorama normativo emerge, come già 
evidenziato, una significativa varietà nella concreta attuazione domestica del 
diritto penale internazionale. Tra le diverse esperienze nazionali, la legislazione 
adottata dall’ordinamento tedesco assume un valore particolarmente 
significativo per il nostro ordinamento, anche alla luce delle radici comuni e 
della tradizionale affinità che caratterizza i due sistemi giuridici in esame. 
Nonostante il primo approccio particolarmente scettico, se non apertamente 
ostile, ai principi elaborati dal diritto di Norimberga,112 la Germania ha 
gradualmente adeguato il proprio ordinamento al diritto penale internazionale, 
dapprima ratificando le convenzioni internazionali sui crimini internazionali e 

 
108 Cfr. infra, Cap. I, par. 2. 
109 PALAZZO F., VIGANÒ F., Diritto Penale, Una conversazione, Il Mulino, 2018, p. 53 e seguenti. 
110 La suggestione è di BRANDES T.H., International law in domestic courts in an era of populism, 
in International Journal of Constitutional Law, vol. 17 (2), 2019, p. 576–596. 
111 Si tratta della già richiamata trasformazione della “prevalente cacofonia in una polifonia”. 
cfr. DELMAS-MARTY M., Comparative Legal Studies and the Internationalization of Law, 
Course: The Relative and the Universal, The Limits of Legal Relativism (or the 
Force/Power/Strength of Things), 2004-2005, p. 13. 
112 WERLE G., Völkerstrafrecht, Mohr Siebeck, Tübingen, 2012; WERLE G., JEßBERGER F., Das 
Völkerstrafgesetzbuch, Juristen Zeitung, 2002, 15/16, p. 725-726. 
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successivamente incorporando la fattispecie di genocidio nel codice penale (art. 
220a Strafgesetzbuch, StGB).113 Tra il 1996 e il 2001 l’ordinamento tedesco ha 
ottemperato a oltre seicento richieste di assistenza dell’ICTY e aperto centinaia 
di indagini, che in alcuni procedimenti hanno condotto a condanne anche per 
genocidio.114 La Germania ha successivamente assunto un ruolo fondamentale 
in seno ai negoziati per l’adozione dello Statuto ICC, che ha firmato nel 
dicembre 1998 e ratificato nel 2000, e rappresenta allo stato attuale uno tra i più 
convinti sostenitori dell’implementazione indiretta del sistema di giustizia 
penale internazionale. Al fine di assicurare una più completa adesione allo 
Statuto ICC, il legislatore tedesco ha infatti elaborato, coadiuvato da un 
comitato di giuristi esperti in diritto penale internazionale 
(Expertenarbeitsgruppe Völkerstrafgesetzbuch), un approfondito progetto di 
codificazione dei crimini internazionali, entrato in vigore con un giorno di 
anticipo rispetto allo stesso Statuto ICC, il 30 giugno 2002.115 Il VStGB è stato 
introdotto come corpus legislativo autonomo, recante un codice dei crimini di 
diritto internazionale, che attribuisce alla  disciplina una struttura chiara e di 
facile accessibilità.116 La normativa si iscrive negli obiettivi fondanti chiariti 
dalla relazione di accompagnamento, i.e. colmare le lacune dell’ordinamento 
tedesco in ottemperanza al principio di complementarietà e nel rispetto del 
canone costituzionale di legalità; consentire l’ampliamento delle disposizioni 
dello Statuto ICC rispetto ai compromessi necessari in sede di negoziato (ad 
esempio, in relazione alle forme di responsabilità del superiore ovvero alla 
classificazione dei crimini di guerra secondo il criterio dell’oggetto, anziché del 
carattere del conflitto armato); assicurare ai giudici tedeschi la possibilità di 
perseguire i responsabili di crimini internazionali (nel rispetto del citato 
principio di complementarietà); contribuire alla promozione e allo sviluppo 

 
113 BURCHARD C., The Nuremberg Trial and its Impact on Germany, in Journal of International 
Criminal Justice, 2006, vol. 4, p. 800-829.  
114 Cfr. Bundesgerichtshof, decisione del 30 aprile 1999, BGHSt 45, 65; Bundesgerichtshof, 
decisione del 21 febbraio 2001, BGHSt 46, 292.  
115 Völkerstrafgesetzbuch, 26 giugno 2002, cit. supra. Cfr. Gesetzentwurf der Bundesregierung - 
Entwurf eines Gesetzes zur Einfuhrung des Völkerstrafgesetzbuchs, Deutscher Bundestag, 14/8524, 
13 marzo 2002; Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuches, 2 maggio 2001. 
116 SATZGER H., German Criminal Law and the Rome Statute – A Critical Analysis of the New German 
Code of Crimes against International Law, International Criminal Law Review, vol. 2, 2002, p. 261-
282.  



Sez. I - Il diritto penale internazionale nella prospettiva degli ordinamenti nazionali 

  102 

della giustizia penale internazionale.117 Il codice richiama in larga misura i 
principi generali del diritto penale ordinario, laddove non espressamente 
derogati in ragione delle peculiarità del diritto penale internazionale (art. 2 
VStGB). Si tratta, in specie, dell’introduzione del principio di giurisdizione 
universale (art. 1 VStGB), dell’adempimento degli ordini di superiori (art. 3 
VStGB), della responsabilità di comandanti militari o superiori civili (art. 4 
VStGB) e della imprescrittibilità dei crimini internazionali (art. 5 VStGB).118 

L’adozione di una disposizione per l’esercizio della giurisdizione universale sui 
crimini internazionali è stata bilanciata dalla modifica della disciplina 
processuale, mediante la previsione di una ampia discrezionalità del 
procuratore federale ai sensi dell’art. 153f del codice tedesco di procedura 
penale (Strafprozeßordnung, StPO). I primi vent’anni di applicazione del VStGB 
consentono di individuare fasi alterne di espansione e contrazione 
dell’esercizio dell’azione penale in Germania in riferimento ai crimini 
internazionali, all’analisi delle quali si rimanda.119 Basti in questa sede ricordare 
come al richiamato approccio ‘global enforcer’, teso alla più ampia attuazione 
della giurisdizione universale, sia seguita una più cauta selezione dei 
procedimenti scevri da implicazioni politiche da parte del Procuratore generale 
federale (cd. ‘no safe haven approach’, secondo alcuni interpretato nella più 
ristretta prospettiva ‘not in my backyard’), nonché, alla luce della tendenza più 
recente, la cooperazione con le autorità giudiziarie straniere e gli organismi 
sovranazionali nella raccolta degli elementi probatori ai fini della successiva 
instaurazione dei procedimenti.120 

Oltre alla identità dei principi generali di diritto penale con il nostro 
ordinamento, il VStGB presenta altresì caratteri peculiari, che lo rendono un 
modello particolarmente significativo per lo studio di un codice italiano dei 
crimini internazionali. L’analisi del VStGB tedesco consente, ad esempio, di 
testare in chiave critica la disciplina del concorso di persone, che il codice penale 

 
117 Ministero della Giustizia tedesco, Expertenentwurf Völkerstrafgesetzbuch, Arbeitsentwurf 
eines Gesetzes zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuchs (EGVStGB), 2 maggio 2001, p. 29. 
118 Cfr. infra, Cap. VI. 
119 Per una analisi del principio di giurisdizione universale e delle sue attuazioni negli 
ordinamenti nazionali, con particolare riferimento alla giurisdizione tedesca, si veda infra, Cap. 
III. 
120 Cfr. supra, Cap. I, par. 2.1. 
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tedesco applica secondo il modello cd. differenziato (artt. 25-27, 30 StGB), i.e. 
con distinzione delle attribuzioni di responsabilità tra i diversi concorrenti.121 
Come si avrà modo di approfondire oltre, non manca infatti chi, anche in 
ragione delle difficoltà di prova dei criteri di attribuzione della responsabilità 
penale internazionale, ha osservato come l’adozione del modello unitario 
consentirebbe di semplificare, proprio sul piano probatorio, la conduzione dei 
procedimenti internazionali e domestici.122 

Il VStGB presenta altresì tratti innovativi per quanto concerne la 
disciplina dei crimini internazionali, che è stata adottata senza recepire verbatim 
lo Statuto ICC, oggetto di compromesso in sede negoziale. La preventiva analisi 
svolta dall’Expertenarbeitsgruppe Völkerstrafgesetzbuch ha, infatti, permesso al 
legislatore tedesco di integrare la definizione delle fattispecie fornita dallo 
Statuto ICC con i più recenti sviluppi del diritto internazionale, 
consuetudinario e pattizio, nonché con gli orientamenti della giurisprudenza 
dei tribunali internazionali.123 L’eventuale concorso di norme tra fattispecie 
ordinarie e crimini internazionali è soggetto al principio generale di specialità 
(art. 52 StGB), che determina la prevalenza della lex specialis rappresentata dal 
VStGB. L’applicazione del diritto penale ordinario non può, ad ogni modo, 
costituire una violazione dei principi di diritto internazionale umanitario dotati 
di rilevanza diretta ai sensi degli artt. 59, comma 2 e 25 della costituzione 
tedesca (Grundgesetz, GG).124  

Il codice tedesco dei crimini internazionali rappresenta, anche alla luce 
delle recenti riflessioni sulle necessità di modifica o aggiornamento delle sue 

 
121 Così come era previsto dal codice penale del 1889; l’art. 110 c.p. ha, invece, adottato il modello 
cd. unitario, che non contempla alcuna distinzione tra l’azione tipica dell’autore e l’azione 
atipica del partecipe, equiparate anche dal punto di vista sanzionatorio. Cfr. MARINUCCI G., 
DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, op. cit., p. 541 e seguenti. 
122 STEWART, The End of ‘Modes of Liability’ for International Crimes, in Leiden Journal of 
International Law, vol. 25(1), 2012, p. 165-219. Si veda anche l’opinione separata del giudice A. 
Fulford in ICC, Camera di primo grado I, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, 
Il Procuratore c. Thomas Lubanga Dyilo, Sentenza ai sensi dell’art. 74 Statuto ICC, 5 aprile 2012, 
ICC-01/04-01/06-2842. Cfr. infra, Cap. VI, par. 2.1.   
123 Ad esempio, per quanto concerne il rigetto della tradizionale distinzione dei crimini di guerra 
a seconda del contesto internazionale o intra-statuale entro cui sono commessi (artt. 8-12 
VStGB), cfr. infra, Cap. V, par. 5, ovvero la disciplina della responsabilità del comandante 
militare e del superiore civile (art. 4 VStGB), cfr. infra, Cap. VI, par. 2.2. 
124 Entwurf eines Gesetzes zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuches, 2 maggio 2001, p. 24-25. 
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disposizioni, per l’ordinamento italiano un modello particolarmente avanzato 
di attuazione domestica dello Statuto ICC. Se le proposte per una codificazione 
italiana dei crimini internazionali beneficiano, come chiarito nel prosieguo, 
dell’analisi comparata delle soluzioni adottate dalle diverse legislazioni 
nazionali, il VStGB costituisce un punto di partenza imprescindibile, specie in 
considerazione della possibilità di vagliarne le applicazioni giurisprudenziali, 
ormai consolidate, nonché le proposte di riforma attualmente in discussione.125 

 

3. Il diritto penale internazionale nell’ordinamento italiano: la 
(limitata) disciplina processuale in vigore e l’inerzia legislativa 
nell’adozione di norme sostanziali sui crimini internazionali. 

3.1. L’adempimento degli obblighi costituzionali e sovranazionali di tutela 
penale contro le gravi violazioni dei diritti umani fondamentali. 

Se si applicano all’ordinamento italiano le conclusioni sopra raggiunte, 
è evidente che la mera previsione di obblighi di incriminazione nelle fonti 
internazionali non possa determinare direttamente la sussistenza delle 
corrispondenti fattispecie nell’ordinamento penale domestico. Il sistema 
dualistico impone, infatti, l’adozione di una norma interna per la trasposizione 
nell’ordinamento interno di impegni assunti in sede internazionale. 
L’adeguamento alle disposizioni sovranazionali può avvenire generalmente 
mediante ordine di esecuzione, contenente un mero rinvio al trattato, ovvero 

 
125 Per una panoramica dei procedimenti tedeschi, avviati sulla base del principio di 
giurisdizione universale ovvero della personalità attiva a partire dalla fine degli anni Novanta 
si rimanda a infra, Cap. III. Cfr. EINARSEN T., RIKHOF J., A Theory of Punishable Participation 
in Universal Crimes, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Bruxelles, 2018, p. 448-459. Per un 
aggiornamento si veda RIKHOF J., Extra-Territorial Jurisdiction Update – Jurisprudence, PKI 
Global Justice Journal vol. 15 (4), 2020. Da ultimo, una analisi aggiornata dei procedimenti in 
corso si può trovare in TRIAL International, Universal Jurisdiction Annual Review, 2021, p. 46-54, 
disponibile al link: https://trialinternational.org/latest-post/ujar-2021/ [ultimo accesso in 
data 31 marzo 2022]. Sul VStGB come modello di implementazione del diritto penale 
internazionale per gli ordinamenti di Stati terzi, cfr. WERLE G., Völkerstrafrecht und deutsches 
Völkerstrafgesetzbuch, in Juristen Zeitung, vol.67(8), 2012; WERLE G., JEßBERGER F., 
International Criminal Justice Is Coming Home: The New German Code of Crimes Against International 
Law, in Criminal Law Forum, 2002, vol. 13, p. 191-223.  
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l’adozione di una disciplina ad hoc.126 Come già anticipato, la prima soluzione 
appare idonea in relazione alle sole norme pattizie sufficientemente dettagliate 
e quindi immediatamente auto-esecutive (cd. ‘self-executing’). Viceversa, 
l’implementazione della materia penale è subordinata alla formulazione e 
adozione di norme incriminatrici sufficientemente dettagliate, nella descrizione 
delle condotte penalmente rilevanti e nella determinazione delle sanzioni e 
delle misure di sicurezza applicabili, che consentano il rispetto del principio di 
legalità dei reati e delle pene, nei corollari di certezza, prevedibilità e 
accessibilità (art. 25, commi 2 e 3 Cost.; artt. 1 e 199 c.p.; ma altresì art. 117, 
comma 1 in riferimento agli artt. 7 CEDU e 49 Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea).127 Il legislatore risulta, pertanto, vincolato dall’assetto 
costituzionale all’adozione di una disciplina di attuazione degli obblighi, 
espliciti o impliciti, di incriminazione. Se non se non in forza del dovere di 
adeguamento al diritto internazionale consuetudinario (ex art. 10 Cost.), 
suddetti obblighi si impongono quanto meno in ragione degli strumenti 
internazionali di cui lo Stato è parte, ai sensi art. 117, comma 1 Cost. (ovvero, 
per quanto concerne il diritto dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 11 Cost.).128 

A prescindere dal diverso grado di cogenza ed effettività degli strumenti 
sovranazionali, infatti, gli obblighi di criminalizzazione assumono rilevanza 
costituzionale interposta e forza cogente per il legislatore italiano, seppure nei 
limiti dei principi supremi dell’ordinamento italiano (controlimiti), come 
evidenziato dalla pacifica giurisprudenza costituzionale a partire dalle storiche 
sentenze n. 348 e 349 del 2007.129 A queste considerazioni concorrono, come 

 
126 LONGOBARDO M., The Italian Legislature and International and EU Obligations of Domestic 
Criminalisation, op. cit., p. 16-24. 
127 ROSCINI M., Great Expectations. The Implementation of the Rome Statute in Italy, in Journal of 
International Criminal Justice, vol. 5, 2007, p. 493-512; PISANI M., La ‘penetrazione’ del diritto 
internazionale penale nel diritto penale italiano, Indice penale, vol. 13, 1979, p. 5-30. 
128 Si rinvia al paragrafo successivo per quanto concerne la compatibilità degli obblighi 
sovranazionali di incriminazione e punizione con i canoni costituzionali; il riferimento è, in 
particolare, al principio di legalità, che risulta formalmente rispettato pur nella diversa ratio 
rappresentata dalla dislocazione delle valutazioni legislative in relazione alle istanze 
sovranazionali. 
129 Corte costituzionale, sentenze n. 348 e n. 349, 24 ottobre 2007, ma, com’è noto, le 
considerazioni sono state riprese anche nel dialogo tra la Corte costituzionale e la Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) nelle vicende Taricco e Taricco bis. Cfr. Corte 
costituzionale, ordinanza n. 24, 26 gennaio 2017; CGUE (Grande Sezione), sentenza, 5 dicembre 
2017, C-42/17; Corte costituzionale, sentenza n. 15, 31 maggio 2018. 
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anticipato, gli obblighi positivi di tutela penale, imposti dagli strumenti 
internazionali a rafforzamento della protezione dei diritti umani fondamentali, 
che implicano l’adozione da parte degli Stati contraenti di una legislazione 
adeguata a prevenirne e punirne la violazione mediante l’esercizio della 
giurisdizione penale, anche oltre i confini della sovranità territoriale o 
personale in alcune limitate ipotesi espressamente riconosciute dal diritto 
internazionale consuetudinario e pattizio.130 Per quanto concerne, in specie, 
l’ordinamento italiano, è stato osservato il fondamento costituzionale degli 
obblighi di tutela penale, che impongono di ritenere in contrasto con i principi 
costituzionali “non più l’intervento penale (…) bensì il suo ritirarsi o comunque 
la sua mancata previsione”.131 Com’è noto, la dottrina e la giurisprudenza della 
Corte costituzionale, pur nel progressivo riconoscimento di un sindacato sulle 
cd. norme penali di favore con alcuni esiti espansivi dell’ambito applicativo 
delle norme incriminatrici, hanno sostanzialmente negato l’esistenza di 
obblighi costituzionali di criminalizzazione.132 Nonostante il carattere 
fondamentale di determinati beni giuridici costituisca indice del suo essere 
meritevole di tutela penale, la dottrina tradizionale esclude, infatti, la 
sussistenza di obblighi positivi di incriminazione a carico dello Stato, con 
l’eccezione, seppure dibattuta, dell’art. 13, comma 4 Cost.133 L’assunto è, infatti, 
il riconoscimento della titolarità nella selezione degli interessi bisognosi di 
tutela penale, mediante la descrizione delle condotte punibili e la 
determinazione delle relative sanzioni, al solo legislatore. Come riconosciuto 
anche dalla Corte costituzionale tedesca, che invece afferma la sussistenza in 
linea di principio di obblighi costituzionali di tutela penale, il successivo 
controllo di legittimità costituzionale consente solo l’invalidazione delle scelte 
legislative di criminalizzazione, senza possibilità creativa di nuove 

 
130 TOMUSCHAT C., The Duty to Prosecute International Crimes Committed by Individuals, in H.J. 
Cremer et al. (ed.), Festschrift Steinberger, op. cit., nota 47, p. 315. Cfr. supra, Cap. III. 
131 PULITANÒ D., Obblighi costituzionali di tutela penale, in Riv. it. dir. proc. pen., vol. 2, 1983, p. 
484-532. 
132 Ibidem, p. 96 e seguenti. Il riferimento è ex multis a Corte costituzionale, sentenza n. 447, 28 
dicembre 1998; Corte costituzionale, sentenza n. 161, 7 aprile 2005. 
133 Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso di diritto penale, Volume 1, Giuffrè, Milano, 2001, p. 
501 e seguenti. 
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fattispecie.134 In questo scenario, il ruolo più significativo è pertanto assunto, 
nell’ordinamento italiano, dagli obblighi sovranazionali di tutela penale, nella 
loro rilevanza costituzionale ai sensi dell’art. 117, comma 1 Cost. 
L’incorporazione dei crimini internazionali nell’ordinamento penale 
domestico, e la speculare attivazione della giurisdizione dei tribunali nazionali, 
consentirebbero dunque di adempiere alla tutela dei diritti fondamentali contro 
le loro più gravi e sistematiche violazioni. La ratio sottesa al ricorso allo 
strumento penale per fronteggiare le aggressioni più gravi di taluni almeno dei 
diritti dell’uomo coincide, infatti, non solo con il fine precipuo del moderno 
diritto penale internazionale, i.e. la lotta contro l’impunità per i crimini 
internazionali, ma caratterizza altresì il ricorso agli obblighi di 
criminalizzazione di condotte lesive di diritti fondamentali previsti dalle 
convenzioni internazionali e sviluppati dalla giurisprudenza evolutiva delle 
corti regionali dei diritti umani.135 Come già evidenziato, infatti, nella loro 
accezione tradizionale il riconoscimento dei diritti fondamentali convenzionali 
mira alla protezione dei consociati dalle indebite interferenze dello Stato.136 A 
questa consolidata prospettiva di tutela si è, tuttavia, gradualmente affiancata 
la necessità di una protezione dei diritti fondamentali mediante il ricorso allo 
strumento punitivo. Taluni diritti fondamentali riconosciuti all’individuo 
costituiscono, pertanto, un oggetto necessario della tutela penale, che deve 
essere, a determinate condizioni, azionata dallo Stato nel proprio 
ordinamento.137 Nel sistema delineato dalla giurisprudenza delle corti regionali 

 
134 VIGANÒ F., L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, op. 
cit., p. 2649. 
135 Pur in assenza di unanimità circa l’effettività degli obblighi di tutela penale derivanti dagli 
strumenti di diritto internazionale e convenzionale, non manca dunque chi ha sostenuto la 
possibilità di estendere la tutela dei diritti fondamentali mediante una applicazione universale 
dei doveri di protezione in capo agli Stati. Cfr. STAHL S., Schutzpflichten im Völkerrecht –Ansatz 
einer Dogmatik, Springer, op. cit., p. 325 e seguenti. 
136 Nella dottrina e nella giurisprudenza costituzionalistica tedesca il dovere di tutela dei diritti 
fondamentali è stato sviluppato con particolare riferimento ai diritti alla vita e alla salute. 
STAHL S., Schutzpflichten im Völkerrecht –Ansatz einer Dogmatik, Springer, Max-Planck-Institut 
öffentliches Recht und Völkerrecht für ausländisches, Francoforte, 2020. 
137 VIGANÒ F., Obblighi convenzionali di tutela penale?, in MANES V., ZAGREBELSKY V. (ed.), 
La Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nell’Ordinamento Penale Italiano, Giuffrè, 
Milano, 2011, p. 243-298. La relazione tra diritti umani e potere punitivo è, infatti, 
tradizionalmente intesa in chiave di tutela dell’individuo dalla limitazione dal potere punitivo 
dello Stato, in grado di sopprimere o limitarne le libertà e i diritti fondamentali mediante ricorso 
allo strumento della pena. 
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dei diritti umani, alla cui analisi si rinvia, risulta evidente il ruolo chiave del 
diritto penale. Il connotato di effettività che caratterizza il riconoscimento e 
l’assicurazione dei diritti in esame ai sensi del rispettivo art. 1 della 
Convenzione europea e di quella americana dei diritti dell’uomo impone, 
infatti, l’attuazione della minaccia di una sanzione penale in chiave di 
deterrenza e prevenzione delle condotte di aggressione ai diritti 
fondamentali.138 In seconda battuta, gravano sugli ordinamenti nazionali 
obblighi positivi di intervento, i.e. di attivazione e conduzione di indagini e 
procedimenti idonei alla identificazione e punizione dei responsabili, nonché 
di riparazione nei confronti delle vittime. Gli strumenti internazionali e 
convenzionali a tutela dei diritti fondamentali hanno consentito, nella 
prospettiva evolutiva sopra richiamata, di ripensare la tradizionale 
impostazione della dottrina costituzionale italiana e di tratteggiare un quadro 
composito di obblighi positivi di tutela penale. Il ruolo tradizionale dei diritti 
umani, tradizionalmente intesi come limiti garantistici all’esercizio della 
potestà punitiva statale, si ribalta in favore della necessaria esigenza di tutela 
degli stessi mediante lo strumento penale. La tutela dei diritti fondamentali 
rende, infatti, insufficiente la loro concezione unilaterale come garanzia di 
immunità dall’intervento statuale (i richiamati Abwehrrechte).139 I vincoli di 
incriminazione di fonte sovranazionale, che permeano l'ordinamento italiano 
in base alla richiamata interpretazione data all'articolo 117, comma 1 Cost. dalla 
più recente dottrina e giurisprudenza costituzionale,140 si traducono, come si è 
visto, in altrettanti obblighi costituzionali di tutela penale.141 In questa 
prospettiva si impone una interpretazione sostanziale e convenzionale del 
principio costituzionale di legalità (art. 25, comma 2 Cost.), non limitato 
all’imposizione di limiti all’esercizio della potestà punitiva dello Stato, bensì, 
come evidenziato nel prosieguo, volto alla garanzia di una tutela effettiva dei 

 
138 Per quanto concerne l’ordinamento italiano, l’insufficienza del procedimento e del rimedio 
civilistico è stata attestata dalla Corte eur. dir. uomo, sez. IV, Giuliani c. Italia, Decisione sulla 
ammissibilità, 6 febbraio 2007, 23458/02. Cfr. anche Corte eur. dir. uomo, G.C., Gäfgen c. 
Germania, 30 giugno 2008, 22978/05, par. 199. Cfr. infra, Cap. IV. 
139 PULITANÒ D., Bene giuridico e giustizia costituzionale, in STILE A.M. (a cura di), Bene 
giuridico e riforma della parte speciale, a cura di, Jovene, Napoli, 1985, p. 484-531. 
140 Corte costituzionale, sentenze 24 ottobre 2007, nn. 348 e 349. 
141 LOBBA P., Punire la Tortura in Italia. Spunti Ricostruttivi a Cavallo Tra Diritti Umani e Diritto 
Penale Internazionale, op. cit., p. 217 e seguenti. 
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diritti fondamentali. Si prospetta, dunque, un ulteriore e complementare 
vincolo positivo di incriminazione delle ipotesi di lesione estesa e sistematica 
dei diritti fondamentali, al fine ultimo di "non lasciare senza quella tutela 
effettiva che unicamente può essere assicurata dall'esercizio della giurisdizione 
penale".142 La sussistenza di doveri di punizione risulta, tuttavia, non scevra da 
limiti nell’ordinamento costituzionale italiano, come si dirà a breve.  

Da ultimo, merita svolgere alcune brevi riflessioni in riferimento al ruolo 
che l'art. 10 Cost. sembra poter svolgere in questo particolare contesto di 
adattamento, specie per quanto concerne le norme di parte generale, più ancora 
che rispetto alle singole fattispecie incriminatrici.  Come già evidenziato, lo 
Statuto ICC non esaurisce le fonti di incriminazione dei crimini internazionali: 
obblighi di incriminazione e punizione dei crimini internazionali, quanto meno 
laddove commessi nel proprio territorio, gravano sul legislatore italiano non 
solo in virtù di svariati trattati internazionali, sopra richiamati, ma altresì in 
ragione delle convenzioni a tutela dei diritti umani. Come approfondito oltre, 
il riferimento al cd. ‘trasformatore permanente’ attuato dall’art. 10 Cost., che 
consente all’ordinamento italiano di conformarsi alle norme di diritto 
internazionale, non può considerarsi sufficiente in relazione agli obblighi di 
incriminazione che, senza la previsione delle sanzioni, sono da considerarsi 
norme non auto-esecutive.143 Ciononostante, il meccanismo di rinvio di cui 
all’art. 10 Cost. permette alle norme di diritto internazionale consuetudinario 
di circolare nell’ordinamento interno e impone il loro coordinamento con il 
diritto ordinario esistente. In particolare, si impone nel momento interpretativo 
una presunzione di conformità, in ragione della richiamata necessità di adottare 
norme interne di attuazione delle fattispecie incriminatrici e delle relative 
sanzioni. Sul punto, risultano, ad esempio, particolarmente significative le 
interpretazioni estensive proposte nei procedimenti Operación Cóndor e Joseph 

 
142 VIGANÒ F., L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, op. 
cit., p. 2704 e seguenti. Il tema degli obblighi di punire ha determinato un vivace dibattito in 
dottrina. Senza pretesa di esaustività, si rinvia a MANACORDA S., “Dovere di punire”? Gli 
obblighi di tutela penale nell’era della internazionalizzazione del diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., vol. 
4, 2012, p. 1364 e seguenti, per una sistematizzazione degli obblighi positivi a contenuto penale, 
anche in ragione della diversa cogenza ad essi attribuibile, in obblighi di incriminazione, divieti 
di depenalizzazione e obblighi procedurali. 
143 LATTANZI F., Un piccolo passo sulla via dell’adeguamento allo Statuto della Corte penale 
internazionale, op. cit., p. 492 e seguenti. 
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Romano, in riferimento, rispettivamente, al concorso di persone e alla esclusione 
della grazia in relazione ai crimini internazionali.144 Il primo procedimento è 
stato deciso dalla Corte di Assise di Roma, che ha emesso otto condanne 
all’ergastolo nei confronti di alcune tra le più alte cariche dei regimi 
sudamericani negli anni ’70 e ’80, per l’omicidio di diversi italiani oppositori al 
regime, nonché sei sentenze di non luogo a procedere per il decesso degli 
imputati nelle more del procedimento e diciannove pronunce di 
proscioglimento per estinzione dei reati di sequestro di persona per 
l’intervenuta prescrizione; si trattava, in questa ultima ipotesi, delle uniche 
fattispecie ascrivibili nei confronti di soggetti che all’epoca ricoprivano 
posizioni intermedie all’interno della scala gerarchica. La decisione solleva 
diverse considerazioni, specie per quanto concerne la non coincidenza delle 
figure di reato ordinarie (nel caso di specie, in particolare, il sequestro di 
persona), e la relativa prescrittibilità, a causa della mancanza nell’ordinamento 
italiano delle corrispondenti fattispecie di crimini contro l’umanità.145 
Rimandando oltre l’analisi più approfondita della ricostruzione del concorso di 
persone nei crimini internazionali, merita in questa sede evidenziare la già 
anticipata interpretazione estensiva offerta dalla Corte di Assise di Roma, che 
ha valorizzato la natura sistematica e generalizzata dell’attività di repressione 
posta in essere dai regimi, al fine di ascrivere ai vertici della struttura una piena 
corresponsabilità per gli omicidi, anche se materialmente realizzati da soggetti 
diversi. Una interpretazione particolarmente attenta ai principi del diritto 
penale internazionale è stata altresì proposta dalla Procura Generale di Milano 
nelle proprie osservazioni contrarie al riconoscimento della grazia nei confronti 

 
144 Corte d’Assise di Roma, sent. 17 gennaio 2017 (dep. 10 aprile 2017) n. 31079, Pres. Canale; 
BARTOLINI G., La grazia al Col. Joseph L. Romano coinvolto nella extraordinary rendition di Abu 
Omar e il D.p.r. 11 marzo 2013, n. 27, 7 maggio 2013, Sidiblog, disponibile al link: 
http://www.sidiblog.org/2013/05/07/la-grazia-al-col-joseph-l-romano-coinvolto-nella-
extraordinary-rendition-di-abu-omar-e-il-d-p-r-11-marzo-2013-n-27/ [ultimo accesso in data 
31 marzo 2022]. Cfr. MARCHISIO S., Il caso Priebke: riflessioni in tema di norme applicabili, in Studi 
in onore di Francesco Capotorti, Diritto internazionale, Giuffrè, Milano, 1999, p. 252 e seguenti. 
145 I profili problematici della decisione saranno via via affrontati in relazione alle diverse 
questioni giuridiche sottese; per una analisi in una prospettiva di valutazione del sistema 
italiano si rimanda al lavoro di FRONZA E., Il processo italiano al Plan Cóndor. Uno stress test 
superato dall’ordinamento italiano, in ACQUAROLI R., FRONZA E., GAMBERINI A. (a cura di), 
La giustizia penale tra ragione e prevaricazione. Dialogando con Gaetano Insolera, Aracne, 
Roma, 2021, p. 477 e seguenti. 
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di Joseph Romano, colonnello statunitense coinvolto nel sequestro di persona 
(annoverabile tra le misure di extraordinary rendition utilizzate dai servizi di 
sicurezza statunitensi e, nel caso di specie, italiani nel contesto della lotta al 
terrorismo) realizzato a Milano a danno del cittadino egiziano Nasr Osama 
Mostafa (Abu Omar). Un più esplicito richiamo ai principi generali di diritto 
internazionale e al diritto internazionale consuetudinario era già stato, invero, 
oggetto di una pronuncia del Tribunale militare di Roma nel secondo 
dopoguerra, in relazione all’ultimo procedimento Priebke. La sentenza ha, 
seppure ad abundantiam rispetto agli artt. 183 e 185 c.p.m.g. (artt. 575 c.p., 157 
c.p.), esplicitamente definito il massacro delle Fosse Ardeatine un crimine di 
guerra e contro l’umanità e contribuito all’affermazione, nell’ordinamento 
italiano, del principio internazionale di imprescrittibilità dei crimini 
internazionali.  In particolare, il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza, tra i 
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti, di una norma che 
esclude il decorso della prescrizione in relazione ai crimini di guerra, nella 
prospettiva della loro più ampia loro punizione. L’evoluzione del diritto 
internazionale consuetudinario sul punto, culminato con l’adozione della 
Convenzione sull’imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro 
l’umanità (1968), allo stato attuale non ratificata dall’Italia, ha indotto i giudici 
ad evidenziare la natura di principio di ius cogens. L’art. 10 Cost. consentirebbe, 
in conclusione, di attribuire effettività al principio di imprescrittibilità dei 
crimini internazionali, e dovrebbe conseguentemente condurre alla 
disapplicazione delle norme di diritto interno non conformi.  I procedimenti 
richiamati applicano, come anticipato, solo in via sussidiaria ovvero 
interpretativa i principi generali del diritto penale internazionale; 
ciononostante, le pronunce in esame risultano particolarmente significative per 
l’affermazione del ruolo, seppure non esaustivo, sicuramente rilevante assunto 
dall’art. 10 Cost. nel consentire l’ingresso dei principi generali e delle norme 
internazionali consuetudinarie nell’ordinamento domestico. 
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3.2. La verifica di compatibilità costituzionale di una (auspicata) disciplina 
sostanziale dei crimini internazionali. 

L’adozione di una legislazione domestica di adeguamento allo Statuto 
ICC presuppone la necessaria verifica di compatibilità della disciplina con i 
principi costituzionali; l’esperienza degli ordinamenti stranieri dimostra, 
infatti, come in alcune ipotesi si sia reso necessario l’intervento del legislatore 
al fine di garantire la compatibilità della normativa in materia di crimini 
internazionali con il dettato costituzionale.146 Malgrado alcune posizioni 
contrarie, nel nostro ordinamento si è ritenuto di non procedere alla modifica 
della Costituzione per l’incorporazione dello Statuto ICC, in ragione della 
possibilità di ricondurre la Corte penale internazionale alle istituzioni che 
importano, in condizioni di parità con gli altri Stati, una limitazione di sovranità 

 
146 Il Consiglio di Stato spagnolo, al contrario, ha ritenuto non necessario l’intervento di modifica 
costituzionale, previsto ex art. 95, comma 1 della Costituzione spagnola; il Parlamento ha 
autorizzato la ratifica e la successiva adozione degli obblighi di cooperazione mediante il 
ricorso alle leggi organiche (“Ley orgánica” n. 6/2000, e successivamente n. 18/2003 e 15/2003), 
richieste dall’art. 93 Costituzione spagnola per l’adesione a trattati che implichino il 
trasferimento dell’esercizio di funzioni e competenze a una organizzazione o istituzione 
internazionale. Tensioni con il dettato costituzionale possono riguardare, inoltre, la previsione 
di immunità, amnistie e perdono giudiziale, cfr. infra, Cap. VI. Sul punto si veda European 
Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), Second Report on Constitutional 
Issues Raised by the Ratification of The Rome Statute of The International Criminal Court, 17-18 ottobre 
2008, CDL-INF(2001)001. Per l’analisi di altri ordinamenti (tra i quali Ecuador, Norvegia, 
Portogallo, Colombia e Lussemburgo) cfr. THE INTERNATIONAL CENTRE FOR CRIMINAL 
LAW REFORM AND CRIMINAL JUSTICE POLICY, International Criminal Court, Manual for the 
Ratification and Implementation of the Rome Statute, Vancouver, 2008, p. 19-21. Si veda anche CASE 
MATRIX NETWORK, International Criminal Law Guidelines, Implementing the Rome Statute of the 
International Criminal Court, 2017, p. 14. 
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ai sensi dell’art. 11 Cost.147 Ciononostante, alcune disposizioni dello Statuto ICC 
incidono, più o meno latamente, sul contenuto delle norme costituzionali.148  

Le tensioni più evidenti si pongono con riferimento al principio di 
legalità ex art. 25, comma 2 Cost. e, in particolare, al monopolio del legislatore 
nella determinazione dei fatti penalmente rilevanti e delle relative sanzioni. Più 
precisamente, la riserva di legge statale in materia penale esprime, da un lato, 
il principio democratico di legittimità del solo organo direttamente 
rappresentativo della cittadinanza a compiere scelte che incidono sulla libertà 
personale dei medesimi (riserva di legge parlamentare), e, dall’altro lato, la 
precedenza della sovranità punitiva statale (riserva di legge nazionale).149 Come 
anticipato supra, nell’ordinamento italiano, improntato al sistema dualistico, 
l’implementazione delle disposizioni penali dello Statuto ICC presuppone nella 
materia penale l’adozione di norme incriminatrici sufficientemente dettagliate, 
nella descrizione delle condotte penalmente rilevanti e nella determinazione 
delle sanzioni (art. 25, comma 2 Cost.; art. 1 c.p.).150 La considerazione si impone 
per l’attuazione domestica non solo degli obblighi espliciti di incriminazione, 
discendenti dai trattati internazionali cui l’Italia è parte, ma altresì per 
l’adozione di disposizioni di implementazione dello Statuto ICC ed assume, a 

 
147 Si rinvia a infra, Cap. IV, par. 4 per la verifica di compatibilità tra il principio 
dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale ex art. 112 Cost. e il diverso meccanismo 
previsto dagli artt. 17 e 53 Statuto ICC (e attuato altresì dall’ordinamento tedesco nell’art. 153f 
StPO). Per una analisi approfondita del rapporto tra le immunità riconosciute dall’ordinamento 
domestico e disposizioni dello Statuto ICC cfr. infra, Cap. VI, par. 3. 
148 Significative sono, ad esempio, le novelle introdotte da Francia (Loi constitutionnelle insérant, 
au titre VI de la Constitution, un article 53-2 et relative à la Cour pénale internation, 8 luglio 1999, n. 
99-568; Loi relative à la coopération avec la Cour pénale internationale, 26 febbraio 2002, n. 2002-268) 
e Germania (Gesetz zur Ausführung des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofes, 21 
giugno 2002, Bundesgesetzblatt 2002 I, 2144). Per garantire la cooperazione con la ICC, e in 
particolare la consegna dei cittadini tedeschi, il legislatore tedesco ha, inoltre, modificato l’art. 
16 della Costituzione tedesca (Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 16), 29 novembre 
2000, Bundesgesetzblatt 2000, 1633). Sul punto si veda SATZGER H., Internationales und 
Europäisches Strafrecht, Strafanwendungsrecht | Europäisches Straf- und Strafverfahrensrecht | 
Völkerstrafrecht, Nomos, Baden-Baden, 2020, p. 423 e seguenti. 
149 Per una verifica circa la compatibilità degli obblighi di tutela penale con il principio di legalità 
si rinvia a MANACORDA S., “Dovere di punire”? Gli obblighi di tutela penale nell’era della 
internazionalizzazione del diritto, op. cit., p. 1393 e seguenti; cfr. anche VIGANÒ F., L'arbitrio del 
non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, op. cit., p. 2696 e seguenti. 
150 ROSCINI M., Great Expectations. The Implementation of the Rome Statute in Italy, op. cit., p. 493-
512; PISANI M., La ‘penetrazione’ del diritto internazionale penale nel diritto penale italiano, Indice 
penale, vol. 13, 1979, p. 5-30. 
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maggior ragione, rilevanza anche per quanto concerne i richiamati obblighi di 
incriminazione dedotti in via interpretativa dalle pronunce di corti 
internazionali e meccanismi di controllo.151 L’attuazione della riserva di legge 
nella individuazione delle fattispecie penalmente rilevanti e nella 
determinazione dell’apparato sanzionatorio assicura, infatti, l’adempimento 
degli obblighi internazionali di tutela penale per le gravi violazioni dei diritti 
fondamentali.152 A questo proposito si rinvia a quanto già evidenziato in merito 
agli obblighi di tutela penale in capo agli ordinamenti che abbiano ratificato 
strumenti internazionali a tutela dei diritti fondamentali. Basti in questa sede 
ricordare che l’esercizio della potestà legislativa italiana deve, anche in materia 
penale, conformarsi al rispetto degli obblighi internazionali ai sensi dell’art. 
117, comma 1 Cost., con il solo limite del rispetto dei principi fondamentali.153 

Come già sottolineato, pur in assenza di obblighi espressi di implementazione 
della normativa sostanziale dello Statuto ICC, l’adozione di una disciplina 
domestica sui crimini internazionali consentirebbe di adempiere agli obblighi 
di tutela penale dei diritti fondamentali, in relazione ai “delitti più gravi che 
riguardano l’insieme della comunità internazionale”.154 Come è stato 
efficacemente osservato, in questa prospettiva più ampia e “reticolare”, il 
rispetto del principio di legalità poggerebbe sulla co-determinazione delle 
fattispecie rilevanti da parte delle autorità normative, interna e 
internazionale.155 

La particolare enfasi posta dalla giurisprudenza della Corte 
costituzionale al principio di legalità sembra, tuttavia, eccedere in larga misura 
la corrispondente nozione adottata a livello internazionale, ad esempio per 
quanto riguarda la delimitazione della riserva di legge in materia penale alla 
sola legge parlamentare nazionale. Ne conseguono, pertanto, evidenti tensioni 
con il sistema delle fonti del diritto penale internazionale, che stabilisce la 

 
151 Si veda supra, par. 1. 
152 VIGANÒ F., L'arbitrio del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, op. 
cit.; VIGANÒ F., Obblighi convenzionali di tutela penale?, op. cit. 
153 Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, op. 
cit., p. 58 e seguenti; MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso di Diritto Penale, op. cit., p. 5 e 
seguenti. 
154 Cfr. Preambolo allo Statuto ICC. Traduzione dell’Autrice. 
155 MANACORDA S., “Dovere di punire”? Gli obblighi di tutela penale nell’era della 
internazionalizzazione del diritto, op. cit., p. 341 e seguenti. 
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rilevanza dei trattati internazionali e del diritto internazionale consuetudinario. 
Sebbene, come evidenziato supra, l’art. 21 Statuto ICC attribuisca, con una 
cesura rispetto alla prassi dei tribunali ad hoc, un ruolo meramente sussidiario 
al diritto internazionale consuetudinario, la giurisprudenza della Corte penale 
internazionale vi fa riferimento per interpretare e per colmare le lacune dello 
Statuto ICC.156 Nonostante la diversa e più lata nozione attribuitagli 
nell’ordinamento internazionale, quale garanzia di equità, giustizia e 
imparzialità nell’applicazione delle norme internazionali incriminatrici,157 il 
principio di legalità costituisce un diritto fondamentale ai sensi dell’art. 21, 
comma 3 Statuto ICC, e impone un limite significativo alla discrezionalità dei 
giudici internazionali nella individuazione delle norme applicabili.158 Sebbene 
lo Statuto ICC imponga espressamente il rispetto del principio di legalità e dei 
corollari di irretroattività e tassatività (art. 22 Statuto ICC), alcune definizioni 
piuttosto generiche, nonché il ricorso a clausole aperte, negli articoli 6, 7, 8 e 8 
bis Statuto ICC sollevano, come si evidenzierà oltre, non pochi problemi di 
determinatezza e di ricorso alla analogia.159 I canoni costituzionali di precisione, 
certezza e prevedibilità della legge penale potrebbero, quindi, entrare in 
contrasto con alcuni crimini descritti dallo Statuto ICC, alla luce 
dell’interpretazione fornita dalle più recenti pronunce della Corte 
costituzionale, che hanno dato rilievo al divieto di analogia come garanzia della 
possibilità di prevedere le conseguenze penali della propria condotta.160 Si tratta 
di un approccio che si discosta dalla giurisprudenza delle corti europee e di 
quella costituzionale tedesca, che si attestano sul minore grado della 

 
156 POCAR F., Transformation of Customary Law Through ICC Practice, op. cit. 
157 ICTY, Camera di Appello, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, Decisione sull’istanza della difesa 
per un appello interlocutorio sulla giurisdizione, cit. supra, par. 45. 
158 LATTANZI F., Un piccolo passo sulla via dell’adeguamento allo Statuto della Corte penale 
internazionale, in Riv. dir. intern., vol. 96(2), 2013, p. 510-511. 
159 Il riferimento è in specie ai crimini contro l’umanità, per quanto concerne, ad esempio la 
fattispecie della persecuzione ex art. 7(1)(h) Statuto ICC, ovvero la clausola residuale di cui 
all’art. 7(1)(k) Statuto ICC, la cui adozione deve beneficiare della specificazione negli Elements 
of Crimes ex art. 7(1)(k), nonché della interpretazione della giurisprudenza della ICC. Cfr. ICC, 
Camera preliminare I, Il Procuratore c. Katanga e Ngudjolo Chui, Decisione sulla conferma delle 
accuse, 30 settembre 2008, ICC-01/04-01/07-717, para. 445 e seguenti; Camera preliminare II, Il 
Procuratore c. Uhuru Muigai Kenyatta, Decisione sulla conferma delle accuse, 29 gennaio 2012, 
ICC-01/09-02/11-382-Red, para. 267 e seguenti. Cfr. infra, Cap. V, par. 4. 
160 Cfr., da ultimo, Corte costituzionale, sentenza n. 98, 14 maggio 2021. 
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ragionevole prevedibilità. La Corte eur. dir. uomo ha evidenziato, in occasione 
di un parere consultivo del 2020 sull’ammissibilità delle tecniche legislative di 
rinvio nella Costituzione armena, come il principio di legalità rappresenti uno 
standard minimo di tutela, suscettibile di espansione negli ordinamenti 
domestici (art. 53 Cedu).161 Nel dialogo tra Corte costituzionale e Corte di 
giustizia dell’Unione Europea, la stessa vicenda Taricco ha esteso l’ambito di 
applicazione del nullum crimen in funzione di controlimite, con l’inclusione 
delle norme sulla prescrizione, pur considerate processuali da altri ordinamenti 
europei. La necessaria previsione di disposizioni sulla imprescrittibilità dei 
crimini internazionali non può, pertanto, avvenire mediante riferimento al 
diritto internazionale consuetudinario, ma impone il rispetto dei principi di 
riserva di legge e di non retroattività.  Nella sua più rigida interpretazione 
domestica, il principio di legalità fornisce, proprio in sede di implementazione 
delle previsioni internazionali, una occasione di adeguamento della disciplina 
ai principi costituzionali dell’ordinamento domestico. Come efficacemente 
osservato dalla letteratura, infatti, la stretta interconnessione delle norme sui 
crimini internazionali con il divieto internazionale dal quale originano, rende 
inevitabili i riferimenti al diritto internazionale, con possibile violazione del 
principio di prevedibilità della norma penale.162 Alla luce del quadro 
costituzionale così delineato, è da favorire l’esempio tedesco, che consente una 
implementazione dello Statuto ICC nell’ordinamento penale domestico 
mediante riformulazione dei crimini internazionali. Lo stesso legislatore 
tedesco ha, infatti, colto l’opportunità di introdurre una disciplina ad hoc per 
l’implementazione dello Statuto ICC; né il mero richiamo al trattato 
internazionale, né, tanto meno, la sua diretta applicazione avrebbero, infatti, 
soddisfatto il principio di legalità (Gesetzlichkeitprinzip) di cui all’art. 103, 
comma 2 Grundgesetz. L’introduzione di norme sui crimini internazionali 
consente al legislatore ordinario la concretizzazione delle scelte di 
incriminazione e di bilanciamento tra valori pluralisti e non assolutizzati, e 
sfugge in senso più ampio ai richiamati rischi di panpenalizzazione, a fronte 

 
161 Corte eur. dir. uomo, parere consultivo, 29 maggio 2020, ECHR 150 (2020). 
162 Con particolare riferimento alla innovativa disciplina dei crimini di guerra nel 
Völkerstrafgesetzbuch, cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Das Völkerstrafgesetzbuch, op. cit., p. 730. 
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della moltiplicazione degli strumenti di tutela dei diritti umani fondamentali 
mediante ricorso all’ordinamento penale.163 In senso più ampio, la ratio della 
legalità penale sembra non soddisfare pienamente le esigenze del diritto penale 
internazionale, specie per quanto concerne il fondamento della responsabilità 
penale e il principio di prevedibilità delle conseguenze penali della propria 
condotta. Si tratta, infatti, di principi intrinsecamente legati all’esercizio 
democratico della potestà parlamentare e, nella ratio della riserva di legge 
nazionale, difficilmente conciliabili con individui estranei ai meccanismi di 
rappresentatività popolare, se non nel possibile ripensamento del nullum crimen 
in chiave di prevedibilità del diritto penale internazionale.164 In una prospettiva 
più ampia, parte della dottrina solleva il pericolo di una eccessiva 
idealizzazione degli obblighi di tutela penale, che rischiano di rivolgersi a 
condotte offensive non tanto di un bene giuridico determinato, quanto 
piuttosto di valori ritenuti universalmente accettati. La costituzionalizzazione 
dei principi di offensività e colpevolezza osta, infatti, al loro sacrificio da parte 
del legislatore ordinario ai fini della tutela mediata di altri valori, pure di rango 
costituzionale.165 Con particolare riferimento ai crimini internazionali, 
pacificamente offensivi dei diritti umani fondamentali, è allora necessario 
muovere da una prospettiva statica e conchiusa, volta alla riaffermazione del 
valore universale di tali diritti, ad una dimensione dinamica e integrata, 
finalizzata ad assicurare effettività alla tutela giurisdizionale per le avvenute 
gravi violazioni dei diritti umani fondamentali.166  

 
163 Così, in materia di diritti fondamentali e tutela penale, cfr. MANACORDA S., “Dovere di 
punire”? Gli obblighi di tutela penale nell’era della internazionalizzazione del diritto, op. cit., p. 347. 
164 Così VIGANÒ F., keynote “International criminal law implementation and constitutional law” a 
margine del convegno Domesticating International Criminal Justice – Current Challenges 
(Università degli Studi di Milano, 2 ottobre 2021). Cfr. CRIPPA M., PARSI L., REPORT DEL 
CONVEGNO Domesticating International Criminal Justice – Current Challenges Università degli 
Studi di Milano, 30 settembre/1 e 2 ottobre 2021, in Sist. Pen., 24 novembre 2021, disponibile al link: 
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1637747684_report-domesticating-
international-criminal-justice-current-challenges-milano-30-settembre-1-2-ottobre-2021.pdf 
[ultimo accesso in data 31 maggio 2022]. 
165 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 364, 23 marzo 1988 e, soprattutto, Corte costituzionale, 
sentenza n. 322, 11 luglio 2007. 
166 BARTOLI R., “Chiaro e oscuro” dei diritti umani alla luce del processo di giurisdizionalizzazione del 
diritto, in Meccarelli M., Palchetti P., Sotis C. (a cura di), op. cit. p. 137-156. VIGANÒ F., L'arbitrio 
del non punire. Sugli obblighi di tutela penale dei diritti fondamentali, op. cit., p. 2691. 
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La determinazione delle sanzioni applicabili anche ai crimini 
internazionali deve, infine, adempiere al principio di proporzionalità della 
pena, in relazione al grado della colpevolezza individuale. Per questo motivo 
appare, ad esempio, opportuna nell’implementazione dello Statuto ICC una 
distinzione tra le diverse forme di responsabilità del comandante militare e del 
superiore civile di cui all’art. 28 Statuto ICC, in termini di distinzione tra dolo e 
colpa del responsabile, nonché del corrispettivo apparato sanzionatorio, sul 
modello tedesco (artt. 4, 14 e 15 VStGB).167 Il criterio di certezza della materia 
penale impone, congiuntamente ai principi costituzionali di colpevolezza e 
proporzionalità (artt. 3, 27, comma 1 Cost.), la chiarezza e la prevedibilità altresì 
del momento sanzionatorio. Con particolare riferimento alla struttura del 
sistema penale italiano, le disposizioni di parte speciale dovranno distinguere 
la fattispecie nelle categorie, sconosciute al diritto penale internazionale, di 
delitto e contravvenzione (artt. 17 e 39 c.p.); il disvalore della condotta e la 
gravità dell’offesa determineranno poi la previsione di una adeguata cornice 
edittale, comprensiva di una ragionevole forbice tra minimo e massimo della 
pena applicabile.168 L’implementazione delle norme sui crimini internazionali 
rappresenta, in questa prospettiva, una occasione di ripensamento del sistema 
sanzionatorio descritto dalle scarne disposizioni contenute nello Statuto ICC 
(artt. 77 e seguenti Statuto ICC), alla luce della funzione riabilitativa della pena 
(art. 27, comma 3 Cost.), come imposto anche dal diritto umanitario 
internazionale e dei diritti umani, nonché dalla giurisprudenza delle corti 
europee, anche in relazione alle istanze della giustizia riparativa. A questo 
proposito, pur in mancanza di una chiara indicazione sugli scopi della pena 
nella prospettiva della Corte penale internazionale, una interpretazione 
sistematica dello Statuto ICC e delle Rules of Procedure and Evidence consente 
di rinvenire, accanto alle disposizioni relative alla finalità general-preventiva, 
una implicita funzione rieducativa della punizione, laddove si richiede che il 

 
167 Cfr. infra, Cap. VI, par. 2.2. 
168 Cfr. infra, Cap. V, par. 7. MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto 
Penale. Parte Generale, op. cit., p. 199 e seguenti. 
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riesame della pena debba accertare se la quantità di pena espiata abbia assolto 
ad un fine rieducativo (regola 223 RPE).169  

Da ultimo, si rinvia ad una analisi più approfondita per la verifica di 
compatibilità tra il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’esercizio 
dell’azione penale ex art. 112 Cost. e il diverso meccanismo previsto dagli artt. 
17 e 53 Statuto ICC (e attuato altresì dall’ordinamento tedesco nell’art. 153f 
StPO).170 La previsione di eccezioni e di margini di discrezionalità apre, infatti, 
a possibili questioni di legittimità costituzionale in relazione dell’esercizio 
dell’azione penale nei confronti dei soggetti non presenti sul territorio dello 
Stato (art. 112 Cost., art. 7 e seguenti c.p.). Il modello di extraterritorialità 
delineato dagli artt. 7 e seguenti c.p., che prevede in alcune ipotesi l’intervento 
del Ministero della Giustizia, sembra, infatti, costituire una soluzione 
problematica, alla luce della ratio stessa dell’art. 112 Cost., finalizzato ad 
assicurare una equa applicazione del diritto penale e ad evitare ogni possibile 
interferenza politica nell’esercizio dell’azione penale.171 

 
3.3. Dalla approvazione della normativa processuale di cooperazione con la 
Corte penale internazionale alla mancata adozione dei progetti di legge sui 
crimini internazionali. 

Come anticipato, nell'ordinamento italiano ancora manca una 
legislazione adeguata in materia di crimini internazionali. Nonostante l'iniziale 
sostegno in seno alla Conferenza di Roma per una Corte penale internazionale 
quanto più globale ed efficiente e la pronta firma e ratifica dello Statuto ICC, 
non è stato, infatti, dato seguito ai diversi progetti di legge presentati durante 
le precedenti legislature, tesi ad una attenta introduzione di una disciplina 

 
169 ZANETTI V., Attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale: alcuni nodi costituzionali, 
in Quaderni costituzionali, n. 4, 2010, p. 773-798. 
170 Cfr. infra, Cap. V, par. 7. 
171 VIGANÒ F., keynote “International criminal law implementation and constitutional law”, op. cit. 
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sostanziale dei crimini internazionali.172 Il legislatore italiano ha, infatti, 
adempiuto agli obblighi di cooperazione con la ICC (artt. 86 e seguenti Statuto 
ICC) mediante l'emanazione della legge 20 dicembre 2012, n. 237, contenente 
sole norme processuali di coordinamento tra l’attività investigativa e 
giudiziaria della Corte Penale Internazionale dell'Aia e l'apparato 
amministrativo e giudiziario italiano.173 L’approvazione della legge n. 237 del 
2012 è giunta a seguito di un percorso particolarmente travagliato, che si 
inseriva nel più ambizioso progetto di adeguamento sistematico e complessivo 
dell’ordinamento italiano allo Statuto ICC e fallito a causa delle riserve in 
merito alla opportunità politica di inclusione delle fattispecie dei crimini di 
guerra.174 Il rinnovato impegno legislativo ad una prima (parziale) attuazione 
dello Statuto ICC è stato probabilmente favorito dalla emanazione da parte 
della ICC del secondo mandato di arresto nei confronti dell’ex presidente 
sudanese O.H. al-Bashir, al quale sono seguite diverse interrogazioni e mozioni 
parlamentari riguardanti gli obblighi italiani di cooperazione con la Corte 
penale internazionale. Anche a seguito dell’aggravarsi della crisi libica, 
l’urgenza di approvare norme di adattamento dello Statuto ICC, quanto meno 
in relazione alla disciplina processuale, è stata a più riprese ricondotta alla 
necessità di “salvaguardare la credibilità dell’Italia ed evitare il rischio per il 
Paese di divenire rifugio per autori di crimini internazionali ricercati dalla ICC, 
con la quale le autorità italiane non sarebbero state in grado di collaborare 

 
172 Come già ricordato, l’Italia ha firmato lo Statuto ICC il 18 luglio 1998, depositando gli 
strumenti per la ratifica il 26 luglio 1999. Cfr. legge 12 luglio 1999, n. 232, Ratifica ed esecuzione 
dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla 
Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998, G.U. n.167, 19 luglio 1999 - 
Suppl. Ordinario n. 135. Per una analisi dei progetti di introduzione di una disciplina 
sostanziale dei crimini internazionali si veda infra, Cap. II, par. 3.3. 
173 Legge 20 dicembre 2012, n. 237, Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo 
della Corte penale internazionale, G.U. n. 6, 8 gennaio 2013. Per un commento si veda 
AMALFITANO C., RAGNI C., PIATTOLI B., DI MARTINO A., MIRAGLIA M., CAIANIELLO 
M., MILANI B., L. 20.12.2012 n. 237 - Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto 
istitutivo della Corte penale internazionale (GU 8.1.2013 n. 6), Legislazione Penale, vol. 33, 2013, 
p.723-783. Cfr., ex multis, le interrogazioni a risposta in Commissione A.C. 5/00234 del 17 luglio 
2008 e A.C. 5/00618 del 18 novembre 2008, la risoluzione in Commissione A.C. 7/00087 del 27 
novembre 2008 e l’interrogazione a risposta immediata in Commissione A.C. 5/01277 del 7 
aprile 2009, tutte a firma Bernardini e Mecacci. 
174 Per questa ragione non inclusi nel progetto cd. Pianetta, che rinviava ad una delega legislativa 
per l’elaborazione di una normativa sui crimini internazionali. Cfr. Senato, Disegno di legge 
A.S. 893, Attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale, 29 dicembre 2006 
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secondo gli obblighi sanciti nel Trattato stesso”.175 L’adeguamento 
dell’ordinamento processuale agli obblighi di cooperazione imposti dallo 
Statuto ICC prevede una disciplina specifica e derogatoria del codice 
processuale penale, che risulta per il resto applicabile (art. 3 l. 237/2012); in 
particolare, vengono regolate le procedure di coordinamento e le ipotesi di 
assistenza giudiziaria. La disciplina prevede due fasi principali della 
cooperazione con la ICC, i.e. la consegna di persone destinatarie di mandati di 
arresto (artt. 11-14 l. 237/2012) e l’esecuzione delle sentenze (artt. 15-24 l. 
237/2012). La norma individua nel Procuratore Generale presso la Corte di 
Appello di Roma l’organo responsabile per la conduzione delle indagini in 
collaborazione il Procuratore della ICC (artt. 86-102 Statuto ICC), nonché per 
l’esecuzione delle misure giudiziarie (art. 4 l. 237/2012).  

Se l’ordinamento italiano risulta, allo stato, ottemperare agli obblighi di 
cooperazione imposti dallo Statuto ICC, permane tuttavia l’evidente iato 
legislativo relativo alla disciplina sostanziale, quanto meno in relazione alla 
definizione dei crimini internazionali e dei criteri di attribuzione della 
responsabilità. Merita solo anticipare che l’assenza di una corretta introduzione 
dei crimini internazionali nella disciplina penale impone ai giudici nazionali il 
ricorso alle fattispecie ordinarie, come già evidenziato inidonee ad esprimere il 
giusto disvalore dell’offesa.176 La lacuna della disciplina italiana ha altresì 
determinato, nell’ultima lettura in Senato, l’esclusione dalla legge n. 237 del 
2012 dell’elemento di contesto dei crimini internazionali, quale prerequisito per 
il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze.177 L’assenza delle disposizioni 
di parte sostanziale ha avuto, inoltre, conseguenze sull’approccio in molta parte 
impreciso e disordinato di alcune norme della legge in esame, ad esempio 
laddove non si specifica l’ambito oggettivo della cooperazione (art. 1 l. 
237/2012), ovvero si evoca il fatto e non il crimine (artt. 13 e 16 l. 237/2012). 
Non serve, infatti, ricordare che né le norme processuali di cooperazione con la 

 
175 Interrogazione a risposta immediata in Commissione al Ministero della Giustizia 
(Bernardini) A.C. 5-01277 del 7 aprile 2009, approvata all’unanimità dalla II Commissione 
Giustizia il 4 febbraio 2009.  
176 Cfr. infra, Cap. V, par. 1. Si veda altresì supra, Cap. I, par. 2.1. 
177 MELONI C., Il lento adeguamento dell'Italia allo statuto della Corte penale internazionale: pubblicata 
la legge sulla cooperazione giudiziaria con la Corte e sull'esecuzione dei suoi provvedimenti, in Dir. pen. 
cont., 11 gennaio 2013. 
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ICC contenute nella legge n. 237 del 2012, né tanto meno, come già evidenziato, 
la legge italiana di ratifica ed esecuzione dello Statuto ICC (l. n. 232/1999) 
consentono di ritenere immediatamente esecutive le disposizioni sui crimini 
internazionali, alla luce dell’ordinamento costituzionale, e del principio di 
legalità in primis, anche in considerazione della natura necessariamente non 
auto-applicativa delle disposizioni di natura penale.178 In questa prospettiva, la 
mancata incriminazione delle condotte considerate dallo Statuto ICC potrebbe 
sollevare dubbi di legittimità di un eventuale richiesta di esecuzione dei 
mandati di arresto emessi dalla Corte penale internazionale.179 Risulta, in 
conclusione, ancora più evidente la necessità di una piena adesione del sistema 
penale italiano al diritto penale internazionale, mediante l’adozione di un 
codice dei crimini internazionali che, beneficiando delle esperienze e delle 
riforme già apprestate da altri ordinamenti stranieri, rappresenti una disciplina 
aggiornata e funzionale per la punizione dei responsabili di fronte ai tribunali 
nazionali. L’analisi sin qui proposta evidenza, in conclusione, come un diverso 
ordine di motivazioni militi a favore dell’adozione della disciplina dei crimini 
internazionali nell’ordinamento penale italiano. Vengono in rilievo, come già 
rammentato, considerazioni relative tanto all’adempimento degli obblighi di 
tutela penale, radicati negli strumenti internazionali e operanti nel nostro 
ordinamento ex art. 117, comma 1 Cost., quanto al necessario rispetto dei 
principi costituzionali, specie in materia penale (artt. 25, comma 2 e 27, comma 
1 Cost.). L’adeguamento dell’ordinamento domestico alla disciplina dello 
Statuto ICC consentirebbe, inoltre, di abbracciarne pienamente lo ‘spirito’, 
mediante l’attuazione di un sistema di giustizia penale internazionale, secondo 
il principio di complementarietà (artt. 1 e 17 Statuto ICC), improntato alla lotta 

 
178 LATTANZI F., Un piccolo passo sulla via dell’adeguamento allo Statuto della Corte penale 
internazionale, op. cit., p. 492. 
179 Le tensioni maggiori si pongono in relazione al principio di legalità in materia penale ex art. 
25, comma 2 Cost., nonché alla inviolabilità della libertà personale, salve le ipotesi 
espressamente previste dalla legge (art. 13 Cost.). Si pensi, inoltre, alla problematica ipotesi di 
fattispecie ordinarie estinte a causa del decorso del tempo, come avvenuto nel citato caso 
Cóndor. Corte di Assise di Roma, sentenza 17 gennaio 2017, cit. supra. Cfr. PROSPERI L., With 
or without you. Why Italy Should Incorporate Crimes Against Humanity and Genocide Into Its National 
Legal System, op. cit., p. 12. Particolarmente significativo risulta altresì il caso Reverberi del 2014, 
laddove, come confermato dalla Corte di Cassazione, è stata preclusa ai giudici italiani la 
possibilità di dare esecuzione ad una richiesta di estradizione in mancanza di una norma 
incriminatrice della tortura. Corte di Cassazione, sentenza, 17 luglio 2014, 46634. 
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alle impunità per i crimini internazionali.180 A seguito della ratifica dello Statuto 
ICC si sono, invero, succeduti diverse proposte legislative per l’adozione di una 
normativa di adeguamento domestico alla disciplina dei crimini 
internazionali.181 I progetti di legge elaborati da diverse commissioni nel corso 
delle passate legislature, nonché le bozze di articolato avanzate da comitati non 
istituzionali, non sono stati, invero, discussi né approvati, nonostante gli sforzi 
apprezzabili e i risultati encomiabili a cui sono pervenuti.182  

Merita anticipare come un tratto comune alla maggior parte dei progetti 
fosse l’adozione di una codificazione autonoma (‘una sorta di codice penale 
internazionale’),183 comprensiva tanto delle norme sui principi generali, quanto 
delle fattispecie di parte speciale. Sul modello del VStGB adottato dal legislatore 
tedesco, infatti, le diverse proposte di legge miravano ad ottenere una 
codificazione autonoma e coordinata, che evitasse la necessità di intervenire 
emendando diverse norme del codice penale.184 Come già evidenziato, 
l’implementazione dello Statuto ICC in un testo autonomo faciliterebbe 
l’accessibilità e l’applicabilità della disciplina, tanto per il giudice nazionale 

 
180 Cfr. Preambolo allo Statuto ICC. 
181 Tra le diverse proposte, particolare attenzione sarà prestata ai progetti di legge Camera dei 
Deputati, Proposta di legge A.C. 2724, Norme per l’adattamento dell’ordinamento interno allo 
Statuto della Corte penale internazionale, 9 maggio 2002 (cd. progetto Kessler); Senato, Disegno di 
legge A.S. 1638, Norme per l'adattamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale 
internazionale, 4 dicembre 2002 (cd. progetto Iovene); Senato, Disegno di legge A.S. 893, 
Attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale, 29 dicembre 2006 (cd. progetto 
Pianetta). Da ultimo, si segnalano Camera dei Deputati, Proposta di legge A.C. 1695, Disposizioni 
per l’adeguamento dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, 24 settembre 
2008 (cd. progetto Gozi); Senato, Disegno di legge, A.S. 1112, Disposizioni per l’adeguamento 
dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, 14 ottobre 2008 (cd. progetto 
Maritati). Per l’esame della parte speciale si rimanda a POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., 
MELONI C., GRADILONE S., PAREDI L., PEDRAZZI M., PONTI C., RAGNI C., Progetto 
Cariplo "International Crimes, Italian Law Making Policy, and Prospective Legislation" - Commento al 
Codici di Crimini Internazionali per l'Adeguamento della Legislazione Italiana allo Statuto della Corte 
Penale Internazionale, presentato nel contesto del seminario "Un codice dei crimini internazionali 
- Proposta per l’adeguamento dell’ordinamento italiano allo Statuto di Roma della Corte penale 
internazionale", Università degli Studi di Milano, 26 marzo 2015 (cd. progetto Cariplo). Copia 
ricevuta per gentile concessione dell’Autore. 
182 Nella seduta del 6 aprile 1999, n. 412, la Commissione Giustizia del Senato ha respinto il 
lavoro delle commissioni e le proposte di legge in ragione della ritenuta loro eccessiva 
vaghezza.  
183 Memorandum introduttivo al progetto Kessler, Proposta di legge n. 2724, 9 maggio 2002, cit. 
supra. Si discosta da questa opzione il solo progetto Conforti.  
184 Questo secondo approccio è stato, invece, suggerito dal comitato redattore del progetto 
Conforti, che ha proposto la modifica e l’integrazione delle norme del codice penale in vigore. 
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quanto per gli interpreti stranieri.185 L’emanazione di un codice speciale, sul 
modello perseguito da altri ordinamenti sopra richiamati, risulta preferibile 
anche alla luce della specialità dei crimini internazionali rispetto alle fattispecie 
ordinarie, in adempimento al diritto consuetudinario e ai trattati internazionali, 
nonché della possibilità di meglio identificare principi applicabili e quelli 
elaborati ad hoc (ad esempio, in materia di prescrizione, immunità, 
giurisdizione, responsabilità del superiore). Viceversa, l’introduzione di un 
titolo apposito nel codice penale in vigore dovrebbe, infatti, necessariamente 
accompagnarsi alla modifica di alcune disposizioni di parte generale, che si 
discostino dalle forme ordinarie di attribuzione della responsabilità ovvero 
introducano una disciplina diversa degli istituti sopra richiamati. L’adozione di 
una disciplina autonoma si pone altresì in linea con le più recenti istanze di 
riforma della codificazione penale, veicolate nell’ordinamento italiano 
mediante l’adozione del principio di riserva di codice. Se il novellato art. 3 bis 
c.p. impone, al fine di porre un freno alla proliferazione della legislazione 
penale di settore, l’introduzione delle fattispecie penali nel codice penale in 
vigore, una deroga è prevista in relazione proprio alle “leggi che disciplinano 
in modo organico la materia”.186  La riserva di codice non è solo il naturale 
risultato di posizioni contrarie alla classica decodificazione delle leggi speciali, 
delle soluzioni ermeneutico-giurisprudenziali e delle fonti multilivello; come 
evidenziato da autorevole dottrina, infatti, essa è anche conseguenza dello 
sviluppo di “sotto-sistemi penali o sistemi penali differenziati autonomi”, 
estranei al nucleo centrale del codice.187  

Le specificità delle proposte di codificazione del diritto penale 
internazionale, sinora presentate, saranno analizzate in relazione agli aspetti 
più rilevanti della disciplina, rispetto alla quale si intendono anticipare in 

 
185 Cfr. supra, Cap. I, par. 2. 
186 Introdotto dal d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1, 
comma 85 lett. q) legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. Riforma Orlando). 
187 DONINI M., La riserva di codice (art. 3-bis cp) tra democrazia normante e principi costituzionali. 
Apertura di un dibattito, in Legisl. Pen., 2018, Approfondimenti, p. 1-28. Si rinvia, per la 
prospettazione di un modello “piramidale” (contrapposto al “policentrico”) di sotto-sistema, a 
FOFFANI L. Codice penale e legislazione complementare: da un modello “policentrico” a un modello 
“piramidale”, in DONINI M. (a cura di), Modelli ed esperienze di riforma del diritto penale 
complementare. Atti del Convegno di Modena, 14-15 dicembre 2001, Giuffrè, Milano, 2003, p. 300 e 
seguenti. 
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questa sede solo alcune considerazioni. Per quanto concerne la parte generale 
della normativa in esame, merita innanzitutto ricordare che i principi generali 
contenuti nello Statuto ICC sono stati in parte modellati con riguardo alle 
consuetudini internazionali ovvero ai principi di diritto riconosciuti dalle 
nazioni civili, ed in parte sviluppati ad hoc in relazione alle specificità dei crimini 
internazionali di competenza della Corte penale internazionale. L'attuazione 
interna dello Statuto ICC deve, inoltre, necessariamente confrontarsi con i 
principi generali dell’ordinamento nazionale. Sebbene la recente prassi 
internazionale non preveda soluzioni univoche in materia, sembra preferibile il 
modello proposto dalla maggior parte dei progetti, volto ad applicare la 
disciplina generale del diritto penale ordinario ed introdurre disposizioni ad hoc 
qualora specifiche istanze relative ai crimini internazionali differissero dalla 
regolamentazione ordinaria.188 Il richiamo ai principi generali del diritto 
ordinario già in vigore, consentito dalle norme di diritto penale internazionale, 
evita infatti il rischio di creare un duplice regime, difficoltoso tanto nella sua 
applicazione, quanto nella giustificazione dei fondamenti di un trattamento 
differenziato. I principi di parte generale, dunque, possono essere in larga 
misura disciplinati mediante un rinvio alla legislazione esistente, ponendo 
attenzione alla necessaria riformulazione delle norme specifiche del diritto 
penale internazionale, tra gli altri in tema di immunità, prescrizione ovvero 
della responsabilità del superiore ex art. 28 Statuto ICC (cd. command or superior 
responsibility). Tale soluzione, come già evidenziato mutuata tra gli altri 
dall'ordinamento tedesco,189 si è ad esempio adottata per quanto concerne la 
definizione della giurisdizione (titolo I, capi I e II del progetto Kessler, nonché 
capo II dei progetti Gozi e Maritati), della prescrizione (art. 7 progetto Kessler, 
nonché art. 7 progetti Gozi e Maritati), ovvero della responsabilità di superiori 
civili e comandanti militari (artt. 2 e 11 progetto Kessler, nonché art. 11 progetto 
Gozi e Maritati). L’attuazione domestica del diritto penale internazionale 
rappresenta altresì una occasione di riflessione circa l’opportunità di introdurre 

 
188 Fa eccezione il progetto Conforti, il quale prevedeva una unica disposizione di parte generale, 
sull’assunto di conformità dei principi della legge ordinaria italiana ai requisiti fissati dalla 
parte III dello Statuto ICC. 
189 Völkerstrafgesetzbuch, articolo 2. Il richiamo ai principi generali concernenti il diritto penale 
ordinario è stato altresì adottato da parte di altre legislazioni, quali Canada, Paesi Bassi e Regno 
Unito. 
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disposizioni relative alla responsabilità delle persone giuridiche, come 
suggerito dai progetti Kessler, Iovene, Gozi. In questo senso, la disciplina deve 
essere coordinata con il sistema esistente, con il quale risulta compatibile, e 
costituisce una sfida storica per legislatore, che vede la possibilità di introdurre 
la responsabilità degli enti per crimini internazionali, a tutela della pace e della 
legalità, secondo le più recenti tendenze internazionali ed europee.190 

In riferimento, infine, alla parte speciale e alla definizione delle singole 
fattispecie penali di diritto internazionale, risulta particolarmente significativo 
lo studio del più recente progetto Cariplo, nel cui articolato sono stati 
disciplinati il crimine di genocidio (artt. 1-5 progetto Cariplo), i crimini contro 
l'umanità (artt. 6-17 progetto Cariplo) ed i crimini di guerra (artt. 18-54 progetto 
Cariplo)191. Senza limitarsi al richiamo del mero dato testuale dello Statuto ICC, 
l'adozione di una normativa sui crimini internazionali deve costituire una 
occasione per applicare, anche in relazione alla parte speciale, le soluzioni a cui 

 
190 Il riferimento è, in particolare, alla bozza di trattato delle Nazioni Unite per la 
regolamentazione nel diritto internazionale dei diritti umani, le attività delle corporazioni 
transnazionale e delle altre imprese economiche, attualmente alla terza bozza, cfr. Open-ended 
intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises 
with respect to human rights, Legally Binding Instrument To Regulate, In International Human 
Rights Law, The Activities Of Transnational Corporations And Other Business Enterprises, 17 agosto 
2021, disponibile al link: 
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/WGTransCorp/Session6/LBI3r
dDRAFT.pdf [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Cfr. anche la richiesta del Parlamento 
dell’Unione Europea alla Commissione, affinché venga adottata una direttiva di 
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di “due diligence” e 
responsabilità delle imprese nel rispetto dei diritti umani, cfr. Parlamento dell’Unione Europea, 
Risoluzione del 10 marzo 2021 con raccomandazioni alla Commissione su due diligence aziendale e 
responsabilità delle imprese, 10 marzo 2021, 2020/2129(INL). Legislazioni sulla responsabilità 
delle imprese per la violazione dei diritti fondamentali sono state adottate da altri ordinamenti 
europei, tra i quali Regno Unito, Francia, Paesi Bassi e, da ultimo, Germania e Norvegia. 
191 Vicende relative alle difficoltà di raggiungere il consenso in seno alla Conferenza di Roma 
sulla definizione del crimine di aggressione hanno determinato la successiva adozione 
nell'ambito della Conferenza di Revisione di Kampala (Uganda) del 2010. Cfr. Assemblea degli 
Stati Parte, Conferenza di Revisione dello Statuto di Roma, Risoluzione RC/Res.6, Allegato I, 
tredicesima plenaria, Kampala, 11 giugno 2010. La ratifica e l’esecuzione degli emendamenti 
ivi stilati sono allo stato in fase di approvazione del Parlamento italiano. Cfr. Senato, Disegno 
di legge A.S. 667, Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte penale 
internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l’11 giugno 
2010, 17 luglio 2018. 
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la dottrina e la giurisprudenza internazional-penalistica sono pervenute.192 La 
scelta, adottata in particolare dal legislatore tedesco del VStGB, di integrare le 
disposizioni sostanziali di diritto penale internazionale nell’ordinamento 
penale domestico consente di intervenire sulla disciplina, precisando il 
significato delle disposizioni e superando i compromessi accettati in sede 
negoziale. In questa prospettiva, la (pur tarda) approvazione di una normativa 
domestica sui crimini internazionali fornirebbe al legislatore italiano 
l’occasione di adottare una disciplina aggiornata e conforme alle più recenti 
soluzioni della dottrina internazional-penalistica e della giurisprudenza dei 
tribunali nazionali e internazionali. L’analisi delle opzioni di implementazione 
dello Statuto ICC, per quanto concerne rispettivamente le fattispecie 
incriminatrici (Cap. V) e i principi generali (Cap. VI), sarà condotta a partire 
dalle prescrizioni imposte dalla Mutternorm,193 i.e. lo Statuto ICC, nonché della 
disciplina del diritto internazionale pattizio e consuetudinario. Lo studio 
beneficerà al contempo dell’esame delle soluzioni dottrinali e 
giurisprudenziali, nonché delle diverse legislazioni adottate dagli ordinamenti 
domestici in prospettiva comparata, con particolare riferimento al VStGB 
tedesco.194 Il riferimento è, a titolo esemplificativo, alla definizione dei crimini 
di guerra fornita dagli artt. 8-12 VStGB, secondo la caratterizzazione 
consuetudinaria riconosciuta dalla dottrina maggioritaria,195 nonché alla 
modificata nozione di ‘starvation’ (i.e. affamare intenzionalmente, come metodo 
di guerra, i civili privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza), 
adottata nel dicembre 2019 dall’Assemblea degli Stati Parte,196 ovvero alla già 

 
192 Tra gli altri, si richiamano l'ampliamento dell’ambito applicativo del crimine di genocidio, 
nonché il superamento della tradizionale distinzione di crimini di guerra a seconda del contesto 
internazionale o intra-statuale entro cui sono commessi Cfr. infra, Cap. V, par. 3 e 5. 
193 Come affermato dalla Camera di primo grado della ICC in Lubanga, lo Statuto ICC deve 
costituire sempre il punto di partenza dei procedimenti domestici sui crimini internazionali. 
Cfr. ICC, Camera di primo grado I, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il 
Procuratore c. Thomas Lubanga Dyilo, Sentenza ai sensi dell’art. 74 Statuto ICC, 5 aprile 2012, cit. 
supra, par. 107. WERLE G., JEßBERGER F., Das Völkerstrafgesetzbuch, op. cit., p. 730. 
194 Cfr. infra, Cap. V e VI. 
195 ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano, 
Giuffrè, Milano, 2014, p. 71-89. 
196 Assemblea degli Stati Parte, Resolution on amendments to article 8 of the Rome Statute of the 
International Criminal Court, adottata alla nona plenaria del 6 dicembre 2019, ICC-
ASP/18/Res.5. 
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menzionata disciplina dei crimini contro l’umanità, oggetto della omonima 
Convenzione in via di adozione.197  

 

4. Prime provvisorie conclusioni.  

L’analisi sin qui svolta consente di tratteggiare alcune prime 
considerazioni di carattere generale, entro le quali inquadrare la verifica di 
rispondenza dell’ordinamento italiano alle disposizioni dello Statuto ICC e, più 
in generale, alle istanze della giustizia penale internazionale, secondo le 
direttrici che saranno tracciate nei capitoli successivi. L’inquadramento della 
problematica nel sistema delle fonti e degli obblighi di incriminazione assunti 
dal legislatore italiano risulta, infatti, prodromico alle conclusioni che saranno 
raggiunte in relazione agli snodi maggiormente rilevanti dell’attuazione 
domestica dello Statuto ICC, con particolare riferimento alle questioni attinenti 
i profili di giurisdizione, la definizione delle fattispecie costituenti crimini 
internazionali, con conseguente determinazione dell’apparato sanzionatorio, 
nonché la verifica di compatibilità della parte generale dell’ordinamento penale 
domestico con i principi generali del diritto penale internazionale.198  

Nella prospettiva di ricostruzione generale del sistema, l’analisi delle 
esperienze di attuazione diretta del diritto penale internazionale ha dimostrato 
gli evidenti limiti che caratterizzano l’implementazione e il lavoro dei tribunali 
penale internazionali, secondo diversi ordini di motivi, connessi tanto a ragioni 
di carattere strutturale e giurisdizionale, quanto al disconoscimento della 
legittimità degli stessi da parte di alcuni importanti attori internazionali. 
Seppure in misura subordinata ad una maggiore delimitazione della 
giurisdizione in astratto esercitabile, gli ordinamenti domestici rappresentano 
allo stato attuale la forma di più capillare ed efficiente attuazione del diritto 
penale internazionale. La ormai consolidata instaurazione e conduzione di 
procedimenti domestici sui crimini internazionali, in virtù di criteri di più o 
meno ampia espansione della giurisdizione extraterritoriale, ha, come 
ampiamente motivato, indotto a ritenere che il futuro della giustizia penale 

 
197 Commissione del diritto internazionale, Report della Commissione del diritto internazionale sul 
lavoro della 71° sessione, cit. supra. 
198 Cfr. rispettivamente infra, Cap. IV, V e VI. 
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internazionale sia rappresentato dalla sua attuazione di fronte alle corti 
nazionali. Si tratta, invero, di una prospettiva che si iscrive perfettamente nello 
spirito dello Statuto ICC, volto, com’è noto, alla quanto più ampia negazione 
delle impunità per i responsabili delle “inimmaginabili atrocità, che 
sconvolgono profondamente la coscienza della comunità internazionale”.199 Il 
ruolo centrale delle giurisdizioni nazionali si inserisce altresì nel sistema, 
delineato dal principio di complementarietà ex artt. 1 e 17 Statuto ICC, dei 
rapporti tra la Corte penale internazionale, concepita in astratto quale tribunale 
di ultima istanza, e gli Stati parte, primi destinatari del dovere di assicurare 
l’effettiva punizione dei responsabili dei più gravi crimini che concernono la 
comunità internazionale, mediante l’adozione di misure a livello nazionale.200 
Sul versante interno, peraltro, l’adozione di norme che consentano ai tribunali 
domestici di giudicare e punire i responsabili dei crimini internazionali 
risponde in parte altresì alle esigenze di incriminazione e punizione di 
fattispecie che, per la natura dei beni giuridici tutelati ovvero per il carattere 
particolarmente afflittivo ed esteso delle condotte di violazione dei diritti 
umani, coincidono più o meno latamente con alcune ipotesi di crimini 
internazionali ai sensi degli artt. 6 - 8 bis Statuto ICC.201 A completamento delle 
ragioni sin qui indicate, si anticipa come l’analisi dei profili attinenti l’esercizio 
della giurisdizione dimostri, inoltre, la sussistenza di ragioni ulteriori a 
fondamento della necessità di adeguare l’ordinamento domestico alle 
disposizioni sostanziali previste dallo Statuto ICC. In assenza di una 
legislazione completa e idonea, l’ordinamento italiano sconterebbe, infatti, il 
rischio di superare il vaglio di ammissibilità dei procedimenti di fronte alla 
Corte penale internazionale, con particolare riferimento ai criteri di capacità e 
volontà della conduzione di indagini e processi (art. 17, comma 1 lett. a Statuto 
ICC).202 Nella ipotesi di una eventuale ammissibilità del procedimento di fronte 

 
199 Considerando n. 2, Preambolo allo Statuto ICC 
200 Considerando n. 4, Preambolo allo Statuto ICC. 
201 Il riferimento è, inter alia, alle ipotesi di genocidio, tortura, apartheid, sparizioni forzate, 
nonché dei crimini di guerra rappresentati dalle gravi infrazioni alle Convenzioni di Ginevra 
del 1949. Si veda infra, Cap. V. 
202 GAETA P., Official Capacity and Immunities, in CASSESE A., GAETA P. e JONES J.R.W.D. 
(ed.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. 2, Oxford 
University Press, 2002, p. 999. 
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alla Corte penale internazionale, specie laddove instaurato nei confronti dei 
propri consociati, l’ordinamento italiano sconterebbe in astratto il pericolo di 
una sottrazione di spazi, più o meno lati, della propria giurisdizione, per quanto 
concerne soprattutto gli eventuali procedimenti instaurati da parte della ICC, 
ovvero di giurisdizioni terze sulla base della giurisdizione universale o 
extraterritoriale, nei confronti di cittadini italiani.  

La fondatezza delle ragioni, individuate nel corso dell’analisi e qui 
richiamate, a sostegno della attuazione domestica delle disposizioni di diritto 
penale internazionale, è dimostrata dai numerosi modelli attuati dalle 
legislazioni nazionali sui crimini internazionali. Come anticipato, le proposte 
per un adeguamento dell’ordinamento italiano alle disposizioni sostanziali 
dello Statuto ICC possono essere attuate mediante modalità differenti, che si 
differenziano in relazione alle modalità dell’intervento legislativo, con 
adozione di un codice ex novo ovvero modifica della normativa esistente, 
nonché per quanto concerne l’ampiezza del contenuto delle disposizioni, che 
possono limitarsi ad una trasposizione letterale delle norme ovvero estendersi 
alla loro più ampia definizione. Completa l’ordine delle ragioni sopra 
richiamate, relative al primato dell’attuazione indiretta del diritto penale 
internazionale e degli obblighi di implementazione delle disposizioni 
incriminatrici sancite dal diritto internazionale pattizio (con particolare 
riferimento allo Statuto ICC e al diritto internazionale dei diritti umani), il 
rilievo che l’implementazione domestica delle disposizioni dello Statuto ICC 
nell’ordinamento penale italiano risulta necessitata alla luce del principio di 
legalità e, in particolare, del carattere assoluto della riserva di legge. Si 
richiamano, a questo proposito, le conclusioni a cui si è pervenuti supra, che 
escludono la diretta applicabilità delle norme sostanziali dello Statuto ICC e, a 
fortiori, delle leggi contenenti la ratifica e l’ordine di esecuzione del trattato 
internazionale.203 Il principio di legalità e il corollario di tassatività assumono, 
inoltre, rilevanza per quanto concerne la problematica interazione, 
caratteristica del diritto penale internazionale, da un lato, delle disposizioni 
pattizie e, dall’altro lato, del diritto internazionale consuetudinario. Le proposte 
delineate in relazione a ciascuna questione giuridica sottesa all’adozione 

 
203 Cfr. legge 12 luglio 1999, n. 232, cit. supra. Cfr. supra, par. 3.3. 
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domestica dello Statuto ICC muovono, pertanto, dalle conclusioni a cui i 
Capitoli I e II sono giunti, al fine di verificare la coerenza della legislazione 
italiana e la legittimità dei diversi progetti di legge proposti nel corso delle 
passate legislature, ovvero di prospettare soluzioni che consentano il pieno 
adeguamento del sistema penale nazionale alle più recenti istanze della 
giustizia penale internazionale.



 

 



 

 

SEZIONE II 
 

PROFILI DI DIRITTO PROCESSUALE: L’ALTERNATIVA TRA 
L’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE UNIVERSALE SUI 

CRIMINI INTERNAZIONALI E L’ESTENSIONE 
EXTRATERRITORIALE DEL DIRITTO PENALE DOMESTICO 

 

Capitolo III 
L’estensione della giurisdizione domestica ai crimini 

internazionali: il principio di giurisdizione universale (pura o 
condizionata) 

 
SOMMARIO: 1. La difficile definizione della giurisdizione universale e dei 
limiti alla sua attuazione in relazione ai crimini internazionali. - 1.1. 
L’estensione della giurisdizione penale domestica: dai criteri di 
extraterritorialità al principio di universalità. - 1.2. La nozione di giurisdizione 
universale nel sistema di giustizia penale internazionale. - 1.3. La 
prospettazione di limiti all’esercizio universale della giurisdizione: l’alternativa 
tra la giurisdizione cd. condizionata e l’instaurazione di procedimenti in 
absentia. - 1.4. Giurisdizione universale e crimini internazionali: l’interesse della 
comunità internazionale alla punizione dei crimina iuris gentium. - 1.5. Le 
applicazioni della giurisdizione universale (rectius, extraterritoriale?) negli 
ordinamenti nazionali: una prospettiva diacronica ed evolutiva. -  1.5.1. I 
procedimenti instaurati nel secondo dopoguerra: origini e prime applicazioni 
della giurisdizione universale. - 1.5.2. Espansione e contrazione della 
giurisdizione universale: dal rinnovato interesse alle limitazioni imposte dai 
legislatori nazionali. - 1.5.3. La ‘quieta espansione’ della giurisdizione universale: 
l’intensificarsi dei procedimenti domestici sui crimini internazionali commessi 
in ordinamenti terzi. - 1.5.3.1. Strukturermittlungsverfahren e il processo Al-
Khatib: l’esercizio della giurisdizione universale nei procedimenti tedeschi sui 
crimini internazionali commessi in Siria. - 2. Le criticità strutturali del ricorso 
domestico alla giurisdizione universale: prime provvisorie conclusioni. - 3. Il 
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superamento dei limiti strutturali e delle ragioni di opportunità politica che 
ostacolano il ricorso alla giurisdizione universale: i correttivi adottati dai 
legislatori nazionali. - 3.1. L’introduzione di meccanismi di selezione dei 
procedimenti relativi ai crimini internazionali: l’esercizio discrezionale 
dell’azione penale nel modello tedesco dell’art. 153f StPO. - 3.2. La 
complementarietà cd. coordinata tra organismi sovranazionali, autorità 
giudiziarie e organizzazioni non governative come risposta ai limiti nella 
attuazione domestica della giurisdizione universale. 

 

1. La difficile definizione della giurisdizione universale e dei 
limiti alla sua applicazione in relazione ai crimini internazionali. 

1.1. L’estensione della giurisdizione penale domestica: dai criteri di 
extraterritorialità al principio di universalità. 

Come anticipato supra, la definizione dell’ambito della giurisdizione 
penale domestica, intesa in senso lato quale potere di prescrizione, giudizio e 
punizione, attiene alla sovranità di ciascuno Stato.1 La tradizionale distinzione 
tra funzione legislativa-prescrittiva e funzione giudiziaria, fulcro della garanzia 
di legalità, risulta, tuttavia, maggiormente sfumata per quanto attiene alla 

 
1 BASSIOUNI M. C., Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives 
Contemporary Practice, vol. 42(1), 2001, in Virginia Journal of International Law, p. 89; 
JEßBERGER F., Universal Jurisdiction, op. cit., p. 555; JEßBERGER F., Der transnationale 
Geltungsbereich des deutschen Strafrechts. Grundlagen und Grenzen der Geltung des deutschen 
Strafrechts für Taten mit Auslandsberührung, Mohr Siebeck, Tübingen, 2011, p. 265 e seguenti. 
GAETA P., The Need Reasonably to Expand National Criminal Jurisdiction over International Crimes, 
in CASSESE A. (ed.), Realizing Utopia: The Future of International Law, Oxford University Press, 
Oxford, 2012, p. 601. 
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dimensione spaziale dello ius puniendi.2 Sussiste, infatti, per il diritto interno 
una identità tra forum e ius, in quanto il potere di punizione costituisce 
attuazione della sovranità nazionale, e dunque la legge statale applicata dai 
tribunali coincide in astratto con la lex fori.3  

Fin dal caso Lotus, la Corte permanente di giustizia internazionale ha 
affermato la sovranità assoluta in capo a ciascuno Stato di esercitare la potestà 
penale entro i limiti imposti alla propria giurisdizione.4 In via generale, gli 
obblighi internazionali intervengono, quindi, a delimitare l’estensione della 
giurisdizione penale domestica in virtù del principio di non interferenza tra gli 
Stati (art. 2, comma 1 Carta delle Nazioni Unite).5 A differenza del potere di 
prescrizione, tuttavia, la capacità delle autorità domestiche di esercitare il 
potere di giudizio e di punizione non risulta necessariamente connessa alla 
sovranità nazionale.6 Agli Stati è, infatti, consentito cedere la propria 
giurisdizione in relazione a determinate fattispecie (tradizionalmente, i crimini 
internazionali e transnazionali), ad esempio secondo i già evidenziati obblighi 

 
2 Cfr. in particolare TREVES T., La giurisdizione nel diritto penale internazionale, Cedam, Padova, 
1973. L’Autore distingue, infatti, tra ambito di applicabilità della legge e giurisdizione penale 
che, sebbene strettamente correlati, devono essere tenuti distinti in alcune ipotesi, in primis per 
quanto concerne l’esenzione dalla (sola) giurisdizione nel caso delle immunità degli agenti 
diplomatici per atti privati. Mentre le condizioni di applicazione attengono, infatti, alle 
valutazioni espresse dalle norme, i criteri di giurisdizione determinano i limiti della loro 
applicazione da parte del giudice. Contra, DI MARTINO A., La frontiera e il diritto penale, in 
FIANDACA G., MUSCO E., PADOVANI T., PALAZZO F. (ed.), Itinerari di Diritto Penale, 
Giappichelli, Torino, 29, 2006, p. 30 e seguenti. L’Autore evidenzia l’assenza, ad oggi, di ipotesi 
di dissociazione tra potestà punitiva e applicabilità della legge penale nell’ordinamento 
italiano. Anche il riferimento alle immunità, pur paradigmatico di tale dissociazione, non 
atterrebbe alla natura delle regole di efficacia della legge rispetto ai fatti commessi all’estero, 
trattandosi di istituti che afferiscono ad ambiti normativi diversi ed autonomi. 
3 BORSARI R., Diritto punitivo sovranazionale come sistema, Cedam, Padova, 2007, p. 185. 
4 Corte permanente di giustizia internazionale, Francia c. Turchia, Caso di S.S. Lotus, Sentenza, 7 
settembre 1927, Serie A, n. 10, par. 25, disponibile al link: http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret.pdf [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
5 L’assunto affermato nel già citato caso Lotus dalla Corte permanente di giustizia 
internazionale, secondo cui agli Stati è consentito l’esercizio di giurisdizione fintantoché non vi 
osti una regola specifica di diritto internazionale, è stato rigettato nel caso Yerodia, in quanto 
ritenuto non corrispondente alla prassi generale degli Stati. Cfr. Corte internazionale di 
giustizia, Repubblica democratica del Congo c. Belgio, Affare del Mandato di arresto dell’11 aprile 2000, 
Sentenza,14 febbraio 2002. Cfr. CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to 
International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, p. 45 e 
seguenti.  
6 Così BASSIOUNI M. C., Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives 
Contemporary Practice, op. cit., p. 90. 
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pattizi di incriminazione e punizione.7 Sussiste, nel contempo, la possibilità di 
una estensione extraterritoriale della giurisdizione, a condizione della presenza 
di un valido nesso con l’ordinamento. Al fine di evitare conflitti tra i diversi 
sistemi giuridici ovvero dinieghi di giurisdizione, e allo scopo altresì di 
garantirne una applicazione uniforme senza incorrere in violazioni ed abusi, gli 
ordinamenti ricorrono, infatti, ai tradizionali criteri di collegamento della 
territorialità,8 della personalità attiva o passiva,9 e dell’interesse protetto.10 Tale 
connessione è stata interpretata in senso restrittivo almeno fino all’inizio del 
Novecento, come ben esemplificato dalla opinione dissenziente del giudice 
Altamira nel caso Lotus. Nell’affermare, infatti, che “Tra i principi più 
ampiamente riconosciuti di diritto internazionale vi è il principio che la 
giurisdizione dello Stato è territoriale e che sui propri cittadini lo Stato ha 

 
7 Cfr. supra, Cap. II. Si veda anche CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to 
International Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 45, laddove si sostiene che le cessioni di 
giurisdizione in riferimento a determinati crimini internazionali non costituiscano a ben vedere 
esercizio di giurisdizione universale. 
8 Il principio di territorialità, che costituisce il criterio di connessione più largamente in uso, 
implica la sussistenza della giurisdizione domestica in relazione ai reati commessi nel territorio 
dello Stato (territorialità cd. obiettiva), inteso secondo una nozione ampia che si estende a suolo, 
sottosuolo, acque interne, lido del mare, mare territoriale, spazio aereo nazionale, navi e 
aeromobili. La giurisdizione territoriale si estende altresì ai reati commessi in parte nel territorio 
dello Stato, i.e. la cui azione ovvero omissione sia commessa nel territorio dello Stato, ovvero 
qui si verifichi l’evento che ne è conseguenza (territorialità cd. soggettiva). Cfr. CRYER R., 
ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. cit., 
p. 46 e seguenti. MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte 
Generale, op. cit., p. 161 e seguenti. 
9 Il criterio della personalità attiva si riferisce alla nazionalità dell’autore del reato, in ragione 
dell’assunto che ciascuno Stato detiene il potere di prescrizione nei confronti dei propri 
consociati, anche qualora questi si trovino all’estero. Si tratta di una categoria che assume 
evidente rilevanza per quanto concerne non solo i civili, ma altresì gli appartenenti ai corpi 
militari impegnati in missioni straniere. La personalità passiva costituisce, al contrario, un 
criterio ampiamente dibattuto, che consente di ritenere sussistente la giurisdizione domestica 
in relazione ai crimini commessi nei confronti dei cittadini all’estero. Nonostante la natura 
consuetudinaria di tale criterio sia oggetto di contrasti in giurisprudenza e in dottrina, diverse 
legislazioni nazionali vi hanno fatto recentemente ampio ricorso, specie in relazione alle 
fattispecie di terrorismo. Il possibile ricorso al criterio in esame è stato oggetto di dibattito nel 
noto caso Eichmann, in relazione a vittime che non detenevano la cittadinanza israeliana 
all’epoca dei fatti. Cfr. ancora CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to 
International Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 46 e seguenti. 
10 Il criterio dell’interesse protetto consente di estendere la giurisdizione domestica in relazione 
a fattispecie che, pur commesse all’estero, minaccino la sicurezza dello Stato. Come osservato 
per il criterio della personalità passiva, il ricorso all’interesse protetto nel caso Eichmann è stato 
oggetto di ampie critiche in dottrina, alla luce della inesistenza dello Stato israeliano all’epoca 
dei fatti. Ibidem, p. 46. 
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giurisdizione preferenziale, se non unica [e che] una estensione delle eccezioni 
accettate al principio di giurisdizione territoriale e personale […] pare del tutto 
ingiustificata”, il giudice evidenzia altresì che “con l’eccezione di un numero 
limitato di Stati, la giurisdizione nei confronti di stranieri per reati commessi 
all’estero è sempre stata molto limitata, in relazione a 1) determinate categorie 
di reati, ovvero 2) le condizioni speciali entro le quali la giurisdizione debba 
essere esercitata e che ne limitano molto gli effetti”.11 La legislazione e la prassi 
statuale negavano, quindi, in origine la possibilità di estendere la giurisdizione 
oltre i confini territoriali dello Stato ovvero la nazionalità del reo, criteri fondati 
sulla connessione tra l’esercizio della sovranità e la possibilità di prescrivere 
determinate condotte ai consociati.12 A partire almeno dagli anni Venti del 
Novecento si è, tuttavia, gradualmente imposta una espansione della 
giurisdizione nazionale in senso extraterritoriale, laddove la condotta illecita 
avesse determinato una offesa nel territorio dello Stato ovvero nei confronti dei 
suoi cittadini. Le teorie della territorialità obiettiva, della personalità (attiva o 
passiva) e dell’interesse protetto si fondano, quindi, sul presupposto che gli 
Stati hanno il diritto di proteggere i propri cittadini da condotte penalmente 
rilevanti indipendentemente dal luogo di commissione del reato, ma 
presuppongono una connessione tra lo Stato procedente e la condotta 
sanzionata. Il principio di personalità passivo, pur ampiamente riconosciuto 
dal diritto internazionale pattizio, risulta ad ogni modo ancora fortemente 
osteggiato da svariati ordinamenti, in specie anglosassoni, fermamente contrari 
al possibile assoggettamento dei propri cittadini alla giurisdizione degli Stati 
terzi di provenienza delle vittime.13 A partire dal secondo dopoguerra, invero, 
diversi ordinamenti hanno gradualmente esteso il proprio potere prescrittivo 
in relazione alle condotte poste in essere al di fuori dei confini nazionali, cui 
conseguisse una offesa nel territorio dello Stato o nei confronti dei suoi cittadini 
all’estero. L’espansione extraterritoriale della giurisdizione dello Stato si è, 
quindi, attestata sulla già richiamata connessione tra sovranità, da un lato, e 

 
11 Corte permanente di giustizia internazionale, Francia c. Turchia, Caso di S.S. Lotus, cit. supra 
[traduzione dell’Autrice]. 
12 BASSIOUNI M. C., Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives 
Contemporary Practice, op. cit., p. 93-94. 
13 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, Oxford Public International 
Law, Oxford University Press, Oxford, 2020, p. 93 e seguenti 
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territorialità, nazionalità dei soggetti coinvolti ovvero appartenenza degli 
interessi tutelati, dall’altro lato. In questo senso, la portata quasi-universale 
della giurisdizione extraterritoriale, così delineata, non può ritenersi, ancora 
oggi, coincidente con l’estensione della giurisdizione universale.14 La 
confusione che spesso caratterizza l’ampiezza ed i confini del principio di 
giurisdizione universale risulta ben esemplificata dal procedimento instaurato 
nel 1961 di fronte ai tribunali israeliani nei confronti di Adolf Eichmann. 
Seppure il caso Eichmann sia pacificamente ritenuto attuazione del principio di 
giurisdizione universale, risulta ampiamente dibattuto il ricorso ai criteri 
extraterritoriali della personalità passiva (i.e. delle vittime) e degli interessi 
protetti, in assenza di uno Stato israeliano esistente al momento della 
commissione dei crimini contestati all’imputato. La Corte distrettuale di 
Gerusalemme, nel fondare la propria decisione sulla giurisdizione universale, 
ha dunque affermato la natura universale dei crimini commessi dall’imputato, 
in quanto diretti non solo nei confronti di gruppi di origine ebraica ma “gravi 
crimini contro la stessa legge delle nazioni (delicta juris gentium)”.15  

 
1.2. La nozione di giurisdizione universale nel sistema di giustizia penale 
internazionale. 

Se l’estensione della giurisdizione in presenza di uno stretto 
collegamento con l’ordinamento risulta, quanto meno in riferimento alla 
territorialità o alla personalità attiva, pacificamente riconosciuta quale principio 
generale di diritto internazionale, ben più complesso appare l’intervento di 
Stati terzi, in assenza di un loro diretto coinvolgimento nelle fattispecie 
criminose. Come anticipato sopra, sussistono in capo agli ordinamenti 

 
14 BASSIOUNI M. C., Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives 
Contemporary Practice, op. cit., p. 94 e seguenti. Secondo l’Autore, che mette in guardia dall’uso 
indiscriminato del termine ‘universale’ per caratterizzare in senso spaziale e temporale la 
giurisdizione spesso in connessione con concetti morali e obiettivi etici di condanna; la 
condanna unanime e universale di determinate condotte non deve, infatti, necessariamente 
implicare l’applicazione della giurisdizione universale. 
15 Corte distrettuale di Gerusalemme, Eichmann, Sentenza, 11 dicembre 1961, 40/61; BASS G. J., 
The Adolph Eichmann Case, in MACEDO S., Universal Jurisdiction, National Courts and the 
Prosecution of Serious Crimes under International Law, Pennsylvania Studies in Human Rights, 
2004, p. 77.  
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nazionali obblighi derivanti dal diritto internazionale pattizio o 
consuetudinario che impongono agli ordinamenti domestici l’esercizio della 
propria giurisdizione penale in riferimento a fattispecie costituenti crimini 
internazionali, ovunque commesse.16 La nozione più ampiamente accettata 
consente di definire il principio di giurisdizione universale quale “giurisdizione 
penale basata sulla sola natura del crimine, senza riguardo a dove il crimine è 
stato commesso, alla nazionalità dei responsabili presunti o condannati, alla 
nazionalità della vittima o a qualsivoglia altra connessione con lo Stato che 
esercita tale giurisdizione.”.17  

La natura e l’estensione della giurisdizione universale risultano, tuttavia, 
ampiamente dibattute, e l’attuazione del principio in esame negli ordinamenti 
domestici si dimostra in genere particolarmente difficoltosa. Come già 
osservato per il diritto penale internazionale, infatti, anche l’estensione in senso 
universale della giurisdizione costituisce il risultato del combinarsi di caratteri 
ontologicamente divergenti: il fine punitivo del diritto penale e il pragmatismo 
del diritto internazionale, l’indipendenza dell’esercizio del potere giudiziario e 
la sovranità statuale nelle relazioni internazionali.18 Laddove applicata ai 
crimini internazionali, la  giurisdizione universale si pone nel contempo quale 
intersezione tra il diritto internazionale e il diritto penale domestico, con 

 
16 Per una analisi degli obblighi di punizione dei crimini internazionali cfr. supra, Cap.  II, par. 
1.2. CASSESE A., Is the Bell Tolling for Universality? A Plea for a Sensible Notion of Universal 
Jurisdiction, in Journal of International Criminal Justice, vol. 1, 2003, p. 589-595, 592. 
17 Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Principio 1. Il Progetto Princeton Principles on 
Universal Jurisdiction è stato patrocinato dal Princeton University’s Program in Law and Public 
Affairs e da Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, International 
Commission of Jurists, American Association for the International Commission of Jurists, 
Urban Morgan Institute for Human Rights, e Netherlands Institute of Human Rights, con gli 
obiettivi dichiarati di consentire un esercizio ragionato e responsabile della giurisdizione anche 
in assenza di criteri di collegamento, e di favorire al contempo lo sviluppo del principio 
giuridico in esame. M. C. Bassiouni auspicava, a questo fine, l’adozione di una convenzione 
internazionale sulla giurisdizione universale, che ne definisse l’ambito di attuazione in 
relazione alle diverse fattispecie costituenti crimini internazionali e consentisse di dirimere i 
conflitti di giurisdizione, per minimizzare il rischio di plurimi procedimenti instaurati nei 
confronti dei medesimi responsabili e di conseguenti abusi di diritto. Cfr. Princeton Principles 
on Universal Jurisdiction, Princeton Project on Universal Jurisdiction, Program in Law and Public 
Affairs Princeton University, Princeton (New Jersey), 2001, disponibile al link: 
https://lapa.princeton.edu/hosteddocs/unive_jur.pdf [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
18 ROBLES M., Universal Jurisdiction, in Oxford Bibliographies, disponibile al link 
https://www.oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780199796953/obo-
9780199796953-0054.xml [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
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l’obiettivo principale di consentire la più ampia punizione di quelle fattispecie 
tradizionalmente caratterizzate da ampi margini di impunità.19 La ragione che 
fonda l’esercizio della potestà punitiva domestica secondo il principio di 
giurisdizione universale si individua, infatti, nella natura stessa dei crimini 
internazionali quali crimina iuris gentium, poiché implicanti la violazione degli 
interessi fondamentali della comunità internazionale, e in particolare dei diritti 
umani, della pace e della sicurezza globale.20 Risulta particolarmente efficace, 
dunque, l’espressione di M. C. Bassiouni, secondo il quale “la gravità di un 
simile crimine è che costituisce una violazione contro l’umanità”.21 Per loro 
stessa natura, dunque, i crimini internazionali non sono confinati 
nell’ordinamento domestica, ma i loro effetti si estendono oltre i limiti delle 
giurisdizioni nazionali. Come già anticipato nel procedimento Eichmann, la 
natura stessa dei crimini internazionali autorizza la comunità globale 
all’esercizio della giurisdizione universale, al fine di consentire la persecuzione 
e la punizione di tali gravissime fattispecie indipendentemente dalla 
sussistenza dei sopra citati criteri di connessione.22 In questo senso la 
giurisdizione universale trascende, pertanto, la potestà punitiva connessa alla 
sovranità nazionale. Il principio di giurisdizione universale costituisce, 
dunque, non solo un criterio giurisdizionale, ma rappresenta altresì, specie 
nella prospettiva del diritto penale internazionale, uno strumento essenziale 
per la persecuzione dei crimini internazionali, nella più ampia prospettiva del 
contrasto alle impunità che storicamente caratterizzano tali fattispecie. 
L’applicazione del principio di universalità ai crimini internazionali risulta di 
particolare importanza, poiché consente di espandere la giurisdizione dei 
singoli ordinamenti domestici oltre i tradizionali limiti territoriali ed 
extraterritoriali, in relazione a fattispecie che esprimono una criminalità 
sistematica e che vengono tradizionalmente commesse da parte degli 
appartenenti agli apparati politici o militari, o comunque con la connivenza, 

 
19 Ibidem. 
20Cfr. CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 44 e seguenti. 
21 BASSIOUNI M. C., International Extradition: United States Law and Practice, Oxford University 
Press, Oxford, 2014, p. 298. 
22 BASSIOUNI M. C., Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives 
Contemporary Practice, op. cit., p. 88 e seguenti; p. 155 e seguenti. 
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tolleranza o supporto dello Stato.23 La giurisdizione universale è quindi 
finalizzata ad evitare le lacune che consentono l’impunità dei responsabili di 
crimini internazionali, e risulta orientata a obiettivi di deterrenza e prevenzione 
generale e speciale.24 In una prospettiva più ampia, l’esercizio della 
giurisdizione universale risulta giustificato dal cronico fallimento della 
comunità internazionale nella persecuzione dei crimini internazionali e mira 
alla instaurazione di una responsabilità condivisa tra diversi attori, statali e non, 
coinvolti nel contenzioso strategico rappresentato dai ricorsi giurisdizionali sui 
crimini internazionali.25  

La natura dei crimini tradizionalmente soggetti all’esercizio della 
giurisdizione universale fonda l’intervento degli Stati quali agenti o mandatari 
della comunità internazionale, e risulta, come si dirà a breve, intrinsecamente 
connessa alla nozione di sussidiarietà. Non manca, infatti, chi ha evidenziato la 
natura derivata della giurisdizione universale, quale aspetto di un più ampio 
concetto di agenzia, secondo il quale l’esercizio della potestà punitiva da parte 
di un ordinamento terzo si fonderebbe sul potere primario dello Stato straniero 
“rappresentato”.26 Ciascuno Stato punisce, quindi, in qualità di rappresentante 
della comunità globale, crimini che, per la gravità della loro natura, minacciano 
la struttura e l’esistenza stessa dell’ordine internazionale. Si crea, in questo 

 
23 GAETA P., The Need Reasonably to Expand National Criminal Jurisdiction over International 
Crimes, op. cit., p. 597. 
24 Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Introduzione, p. 24; GOULD H.D., The Principle of 
Universal Jurisdiction, in The Legacy of Punishment in International Law, Palgrave Macmillan, New 
York, 2010, p. 81; BASSIOUNI M. C., Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical 
Perspectives Contemporary Practice, op. cit., p. 88 e seguenti. LANGER M., Universal Jurisdiction 
as Janus-Faced: The Dual Nature of the German International Criminal Code, Journal of International 
Criminal Justice, vol. 11, 2013, p. 737-759, p. 743 e seguenti. 
25 Si veda, da ultimo, lo studio di JEßBERGER F., STEINL L., Strategic Litigation in International 
Criminal Justice. Facilitating a View from Within, in Journal of International Criminal Justice, vol. 
1, 2022, p. 1-23, p. 12 e seguenti, laddove si evidenzia il ruolo significativo delle organizzazioni 
non governative che attuano il contenzioso strategico nel diritto penale internazionale come 
parte di una strategia più ampia, che trascende i procedimenti individuali e mira alla 
affermazione del sistema di giustizia penale internazionale. Si tratta di attività che consentono, 
infatti, alla società civile di agire in via ausiliaria all’attività delle procure e di fungere da 
meccanismo di controllo della applicazione del diritto penale internazionale, fino a definire 
l'agenda dei tribunali internazionali e domestici. 
26 Cfr. JEßBERGER F., Universal Jurisdiction, op. cit., p. 555; JEßBERGER F., Der transnationale 
Geltungsbereich des deutschen Strafrechts. Grundlagen und Grenzen der Geltung des deutschen 
Strafrechts für Taten mit Auslandsberührung, op. cit., p. 265 e seguenti. WERLE G., Völkerstrafrecht 
und deutsches Völkerstrafgesetzbuch, Juristen Zeitung, 2012, 67(8), p. 377. 
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modo, uno spazio giuridico universale, caratterizzato dalla ripartizione della 
giurisdizione tra i diversi ordinamenti, secondo un sistema che permette di 
superare i tradizionali strumenti di cooperazione penale interstatuale.27 Proprio 
l’agire in funzione di interessi pubblici, facenti capo alla comunità 
internazionale, giustifica il frequente paragone della giurisdizione universale 
quale actio popularis. Lo Stato che agisce nell’esercizio della giurisdizione 
universale attuerebbe, in questa prospettiva, un obbligo assoluto di punizione 
nei confronti di colui che si sia dimostrato hostis humani generis.28 L’analogia si 
fonda, in particolare, proprio sulla natura dei crimina iuris gentium: lungi 
dall’essere solo offese commesse ai danni delle vittime immediate, questi 
costituiscono, infatti, crimini perpetrati nei confronti della comunità 
internazionale. Per questa ragione, qualsiasi membro della comunità 
internazionale risulta legittimato ad esercitare l’azione penale nei confronti dei 
responsabili, al fine di sanzionare l’attacco ai propri valori fondamentali.29  

 
1.3. La prospettazione di limiti all’esercizio universale della giurisdizione: 
l’alternativa tra la giurisdizione cd. condizionata e l’instaurazione di 
procedimenti in absentia. 

Alla luce del significato più ampiamente accordatogli, il principio di 
giurisdizione universale costituisce uno strumento per il contrasto alle 
impunità che caratterizzano i crimini internazionali. Questo obiettivo non solo 
determina la giustificazione internazionale della giurisdizione universale, ma 
ne definisce anche i limiti.30 Nonostante l’applicazione del principio di 
giurisdizione universale ai crimini internazionali trovi generale riscontro nel 
diritto internazionale, l’estensione e le precondizioni per il suo esercizio 
risultano, infatti, allo stato attuale ancora ampiamente dibattute. Gli 

 
27 BORSARI R., Diritto punitivo sovranazionale come sistema, op. cit., p. 190. 
28 Cfr. BASSIOUNI M. C., Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives 
Contemporary Practice, op. cit., p. 96. Sul punto si richiama anche CASSESE A., Is the Bell Tolling 
for Universality? A Plea for a Sensible Notion of Universal Jurisdiction, op. cit., p. 593 e seguenti. 
29 GOULD H.D., The Principle of Universal Jurisdiction, in The Legacy of Punishment in International 
Law, op. cit., p. 83. Cfr. altresì il lavoro di LANGER M., The Diplomacy of Universal Jurisdiction: 
The Regulating Role of the Political Branches in the Transnational Prosecution of International Crimes, 
in American Journal of International Law, vol. 105(1), 2011, p. 1-49. 
30 WERLE G., Völkerstrafrecht und deutsches Völkerstrafgesetzbuch, op. cit., p. 377. 
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ordinamenti domestici, in particolare, ne subordinano tradizionalmente 
l’esercizio alla sussistenza del requisito della presenza dei presunti responsabili 
nel territorio dello Stato procedente (il cd. forum deprehensionis) ovvero al 
riscontro del criterio di sussidiarietà. Il requisito della presenza nel territorio 
dello Stato procedente e il criterio di sussidiarietà costituiscono una limitazione 
all’espansione incondizionata della giurisdizione universale intesa in senso 
puro o assoluto, che si fonda sulla mera natura dei crimini in esame.31  

La distinzione tra giurisdizione universale assoluta (o pura, anche 
definita in absentia) e condizionata (in presenza o sussidiaria) ha assunto 
particolare rilevanza nel dibattito dottrinale, ed è stata codificata dai Princeton 
Principles on Universal Jurisdiction.32 A fondamento dei limiti imposti alla 
giurisdizione universale pura si pone, in particolare, il principio di legalità, 
specie in riferimento alle fattispecie di origine consuetudinaria, che sollevano 
dubbi in merito ai canoni di prevedibilità e conoscibilità, ad esempio del 
trattamento sanzionatorio.33 L’imposizione domestica di condizioni 
all’esercizio della giurisdizione universale intende, inoltre, evitare il rischio di 
rivendicazioni concorrenti ovvero di dinieghi di giurisdizione da parte di più 
Stati terzi. Inducono, infatti, a preferire la più ristretta nozione di giurisdizione 
universale condizionata ragioni innanzitutto di opportunità, volte ad evitare la 
conduzione di procedimenti politicamente motivati, nonché di difficoltà degli 
apparati punitivi statali nella conduzione di indagini e procedimenti relativi a 
ordinamenti stranieri. A fondamento del requisito della presenza dei presunti 
responsabili nel territorio dello Stato si pongono, inoltre, non solo le 
conseguenze di un indebito esercizio di giurisdizione sulle relazioni 
diplomatiche e sulla sovranità nazionale, ma altresì i rischi connessi alla 
violazione del divieto di bis in idem e, più in generale, dei diritti del giusto 
processo.34 Gli stessi Princeton Principles on Universal Jurisdiction hanno 
attribuito notevole importanza, sia nei procedimenti che nelle richieste di 

 
31 Cfr. CASSESE A., Is the Bell Tolling for Universality? A Plea for a Sensible Notion of Universal 
Jurisdiction, op. cit., p. 593 e seguenti.  
32 Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Principio 1, comma 2. 
33 GAETA P., The Need Reasonably to Expand National Criminal Jurisdiction over International 
Crimes, op. cit., p. 601. 
34 Per questo motivo espressamente riconosciuti dai Princeton Principles on Universal Jurisdiction, 
Principio 9. 
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estradizione instaurati sulla base del principio di giurisdizione universale, alla 
garanzia della imparzialità e della indipendenza delle autorità giudiziarie, a 
tutela dei diritti delle parti, nonché al rispetto degli obblighi internazionali degli 
Stati nella conduzione dei procedimenti.  

Gli stessi Princeton Principles on Universal Jurisdiction forniscono alcuni 
criteri per la risoluzione dei conflitti di giurisdizione tra ordinamenti che 
procedano sulla base del principio di universalità e in presenza del reo nel 
territorio, tra i quali si segnala la sussistenza di una connessione con lo Stato 
sulla base dei citati criteri di territorio e personalità attiva o passiva, che 
assolvono alla funzione di garanzia del giudice naturale precostituito per legge 
e radicano il procedimento il più vicino possibile alla comunità offesa.35 In 
secondo luogo, rilevano altresì la sussistenza di obblighi internazionali pattizi, 
la garanzia di conduzione dei procedimenti secondo criteri di buona fede e 
effettività, imparzialità e correttezza, nonché la convenienza del forum per parti 
e testimoni, ovvero in ragione della disponibilità delle prove e degli interessi 
della giustizia coinvolti.36 

La dottrina favorevole alla giurisdizione assoluta desume dal criterio di 
presenza nel territorio il divieto di condurre processi in absentia.37 La 
giurisdizione universale cd. condizionata risulta, infatti, esercitabile anche in 
relazione a fattispecie oggetto di trattati internazionali che impongano gli Stati 
parte l’alternativa tra la consegna e la punizione dei responsabili.38 Merita a 
questo proposito richiamare come gli obblighi di punizione o estradizione dei 
responsabili di alcuni crimini internazionali, secondo il già richiamato principio 
aut dedere aut iudicare, risultino finalizzati ad evitare che gli ordinamenti 
domestici possano costituire un porto sicuro, secondo il sopra citato paradigma 
del cd. no safe haven, per coloro che intendano sottrarsi alla giustizia penale 
internazionale. Nello stesso tempo, l’esperienza seguita ai primi procedimenti 
europei instaurati nei confronti dei responsabili di crimini internazionali ha 
dimostrato come l’apertura di indagini da parte di Stati terzi potrebbe indurre 
gli ordinamenti coinvolti, secondo gli ordinari criteri di territorialità e 

 
35 Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Principio 1, commi 3, 4 e 5. 
36 Ibidem. 
37 Princeton Principles on Universal Jurisdiction, cit. supra, p. 41. 
38 ROBLES M., Universal Jurisdiction, op. cit., p. 12-13. 
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personalità, ad esercitare la propria giurisdizione per ragioni di opportunità 
politica (cd. effetto Pinochet).39 Alla luce di tali considerazioni, nella relazione di 
accompagnamento ai Princeton Principles on Universal Jurisdiction si esplicita 
chiaramente come l’assenza del presunto responsabile nel territorio dello Stato 
non impedisca agli ordinamenti di instaurare un procedimento penale, quanto 
meno per quanto attiene alle fasi prodromiche di conduzione delle indagini, 
formulazione delle imputazioni, ovvero richiesta di estradizione nei confronti 
degli ordinamenti interessati.40 Anche in queste ipotesi è, infatti, consentita la 
possibilità di svolgere attività investigativa, per permettere la raccolta degli 
elementi probatori idonei, ad esempio, alla  richiesta di estradizione, ovvero da 
consegnarsi alle giurisdizioni primarie secondo modalità di cooperazione 
anticipata.41 Viceversa, il divieto in esame determinerebbe limitazioni 
inopportune, specialmente alla luce delle complessità strutturali che 
caratterizzano la conduzione di procedimenti relativi ai crimini internazionali, 
con particolare riguardo alla fase della raccolta degli elementi probatori. Una 
giurisdizione universale condizionata consentirebbe, quindi, di esercitare 
l’amministrazione della giustizia penale internazionale in modo vicario e 
maggiormente efficiente. Nondimeno, è stato sottolineato come la già 
evidenziata natura internazionale dei crimini in esame, che consente di 
escludere la violazione del principio di non interferenza tra gli ordinamenti, 
possa avvalorare il ricorso al principio di giurisdizione universale in senso puro 
o assoluto. 42 La medesima considerazione risulta recepita, tra gli altri, dal 
legislatore tedesco, che, nel prevedere il principio di giurisdizione universale 
per i crimini internazionali, non ne subordina esplicitamente l’esercizio alla 
presenza dei presunti responsabili nel territorio nazionale (artt. 6 StGB, 1 
VStGB); ciononostante, la legge processuale consente un ampio margine di 

 
39 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., nota 588. 
40 Princeton Principles on Universal Jurisdiction, cit. supra, p. 44. Cfr. altresì Corte internazionale 
di giustizia, Repubblica democratica del Congo c. Belgio, Affare del Mandato di arresto dell’11 aprile 
2000, cit. supra. 
41 Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Principio 4, comma 2. 
42 JEßBERGER F., Universal Jurisdiction, in CASSESE A.et al. (ed.), The Oxford Companion to 
International Criminal Justice, Oxford Public International Law, Oxford, 2009, p. 555. 
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discrezionalità al Procuratore generale federale nella decisione di archiviazione 
delle indagini, come si dimostrerà a breve.43 

Il criterio di sussidiarietà risulta, invece, ampiamente riconosciuto dal 
diritto internazionale pattizio e consuetudinario, nonché dagli ordinamenti 
domestici, quale meccanismo per dirimere possibili conflitti di giurisdizione. 
Secondo la dottrina maggioritaria, tale strumento presenta carattere 
bidirezionale ed opera, pertanto, sia in riferimento ai tribunali internazionali, e 
in particolare alla ICC in quanto giurisdizione permanente, sia alle corti 
nazionali, con la precedenza dello Stato di commissione e di quello di origine 
di responsabili e vittime.44 L’esercizio della giurisdizione universale risulta in 
questa prospettiva un meccanismo residuale, subordinato alla circostanza che 
nessun ordinamento di connessione con il crimine internazionale (secondo i 
criteri di territorialità e personalità) dimostri di detenere volontà e capacità di 
condurre indagini e procedimenti e di perseguirne i responsabili. La rilevanza 
del criterio di sussidiarietà è evidente se si considera la natura organizzata dei 
crimini in esame, che tipicamente importano la responsabilità degli 
appartenenti alle più alte sfere delle gerarchie politiche e militari. La potestà 
punitiva originaria degli ordinamenti di commissione dei crimini o di 
appartenenza dei responsabili prevale, infatti, sulla giurisdizione universale 
degli Stati terzi, che risulta derivata dalla comunità internazionale ed è prevista 
in via meramente supplementare. Lo stesso principio di complementarietà 
veicola, infatti, l’idea che i procedimenti di fronte ai tribunali internazionali 
siano di per sé insufficienti per il raggiungimento di un sistema di giustizia 
penale internazionale efficace e condiviso tra i diversi attori della comunità 
globale.45 Questa prospettiva circoscrive e al contempo fonda la giurisdizione 

 
43 Come si dirà oltre, sussiste nel sistema tedesco un diverso limite processuale, imposto dall’art. 
153f StPO. 
44 JEßBERGER F., Universal Jurisdiction, op. cit., p. 555. 
45 Alla luce di tali considerazioni, è evidente che l’analisi del principio di giurisdizione 
universale non può prescindere da una riflessione su alcuni istituti di parte generale richiamati 
anche dai Princeton Principles on Universal Jurisdiction, quali prescrizione, immunità, amnistie 
(Principi 5, 6 e 7), che saranno trattati oltre (cfr. Cap. VI). Cfr. Bassioni e Princeton Principles on 
Universal Jurisdiction, Introduzione, M. Robison, p. 17 e Commentario, p. 48 e seguenti. Basti in 
questa sede anticipare alcune riflessioni, a partire dalla incompatibilità tra immunità e 
giurisdizione universale, come evidenziato da A. Cassese in riferimento alla sentenza Mandato 
di arresto della Corte internazionale di giustizia. Cfr. CASSESE A., Is the Bell Tolling for 
Universality? A Plea for a Sensible Notion of Universal Jurisdiction, op. cit. 
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universale per i crimini internazionali, poiché risulta coerente con l’obiettivo 
tipico della giustizia penale internazionale, i.e. il superamento delle lacune nella 
punizione dei responsabili di crimini internazionali. Il criterio di sussidiarietà è 
pertanto funzionale a consentire, da un lato, la effettiva persecuzione dei 
crimini internazionali e a rispettare, dall’altro lato, la sovranità degli Stati 
coinvolti. 

 
1.4. Giurisdizione universale e crimini internazionali: l’interesse della 
comunità internazionale alla punizione dei crimina iuris gentium. 

La natura ambivalente della giurisdizione universale, quale intersezione 
tra ordinamento penale domestico e diritto internazionale, si manifesta nella 
tradizionale distinzione tra responsabilità penale individuale, cui il sistema 
penale risulta indissolubilmente legato, e responsabilità internazionale, 
riconosciuta unicamente in capo agli Stati dall’ordinamento internazionale, che 
per natura e struttura classicamente esclude la soggettività individuale. Com’è 
noto, con l’affermazione del cd. diritto di Norimberga la comunità 
internazionale ha sancito definitivamente un modello di responsabilità penale 
individuale per la commissione di gravi crimini che minaccino le fondamenta 
di una pacifica convivenza tra i popoli; nel contempo, a partire dal secolo scorso 
i sistemi tanto di common law, quanto di civil law hanno progressivamente 
riconosciuto forme di responsabilità collettiva. In particolare, l’ampliamento 
della portata e dei rischi connessi alle organizzazioni criminali internazionali e 
transnazionali nel contesto generale della globalizzazione hanno determinato 
un sempre maggiore riconoscimento del principio di giurisdizione universale 
in riferimento ai reati di terrorismo, stupefacenti, tratta di essere umani.46 Le 
fattispecie ritenute punibili da Stati terzi in assenza di criteri di collegamento 
comprendono, pertanto, anche ipotesi di crimini tipicamente transnazionali.  

Come già evidente dalle considerazioni svolte supra, la giurisdizione 
universale è stata non solo progressivamente riconosciuta quale principio di 
diritto internazionale consuetudinario, ma altresì incorporata in svariate 
convenzioni internazionali, quanto meno in riferimento ad alcune fattispecie 

 
46 ROBLES M., Universal Jurisdiction, op. cit., p. 15. 
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costituenti crimini internazionali.47 Il principio di giurisdizione universale deve 
essere, quindi, riconosciuto nei confronti dei crimini internazionali, come 
confermato da numerose legislazioni nazionali e affermato dalla 
giurisprudenza dei tribunali internazionali e domestici. In particolare, i 
Princeton Principles on Universal Jurisdiction riconoscono la sussistenza del 
principio di giurisdizione universale in riferimento alle fattispecie di pirateria, 
riduzione in schiavitù, crimini di guerra, crimini contro la pace, crimini contro 
l’umanità, genocidio e tortura, secondo una elencazione, come evidenziato 
dalla relazione di accompagnamento, dal carattere non tassativo, che non ne 
pregiudica pertanto l’applicazione nei confronti di altri crimini internazionali.48 
Secondo una prospettiva già evidenziata a proposito della definizione dei 
crimini internazionali, l’elevato numero di ratifiche ai trattati che consentono 
l’esercizio della giurisdizione universale in relazione ad alcune fattispecie può 
nondimeno condurre in futuro allo sviluppo del diritto internazionale 
consuetudinario sul punto. Coerentemente, infatti, la clausola di esclusione 
contenuta nel Principio 13, comma 3 dei Princeton Principles on Universal 
Jurisdiction impedisce qualsiasi limitazione agli sviluppi della giurisdizione 
universale nel diritto internazionale. 

Per quanto concerne l’oggetto della presente indagine, si deve 
evidenziare come la natura consuetudinaria del principio di giurisdizione 

 
47 Corte internazionale di giustizia, Il caso Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua, 
Nicaragua c. Stati Uniti, 27 giugno 1986, ICJ Reports 1986, p. 114. CASSESE A., Is the Bell Tolling 
for Universality? A Plea for a Sensible Notion of Universal Jurisdiction, op. cit., p. 592. Cfr 
BASSIOUNI M. C., Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives 
Contemporary Practice, op. cit., p. 83, 104 e seguenti. 
48 Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Principio 2, comma 1. Si tratta, in particolare, delle 
fattispecie di pirateria, tortura, apartheid e terrorismo. L’applicabilità del principio di 
giurisdizione universale agli atti di pirateria sembra limitata alle sole condotte commesse in 
alto mare ovvero al di fuori della giurisdizione degli Stati, ai sensi dell’art. 101 Convenzione 
delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. In relazione a terrorismo e traffico di 
stupefacenti non manca chi evidenzia come, nonostante l’adozione di numerosi trattati 
internazionali finalizzati alla prevenzione e punizione dei crimini in esame, nessuna 
disposizione preveda allo stato attuale l’esercizio della giurisdizione universale in relazione a 
tali fattispecie. La stessa considerazione sembra porsi in riferimento all’art. 9 Convenzione 
internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (2006), che, pur non 
imponendo espressamente la giurisdizione universale, ne consente tuttavia l’esercizio. Cfr. 
JEßBERGER F., Universal Jurisdiction, in CASSESE A.et al. (ed.), The Oxford Companion to 
International Criminal Justice, op. cit., p. 555. Cfr, BASSIOUNI M. C., Universal Jurisdiction for 
International Crimes: Historical Perspectives Contemporary Practice, op. cit., p. 108 e seguenti; 
WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 98, note 581 e 582. 
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universale risulti generalmente riconosciuta in relazione ai crimini 
internazionali di genocidio, crimini di guerra e ad alcune fattispecie costituenti 
crimini contro l’umanità.49 Sussistono, al contrario, dubbi in relazione alla 
aggressione, a causa della mancanza di una consolidata prassi statuale.50 
L’esercizio dalla giurisdizione universale in riferimento ai crimini di guerra è 
stato per la prima volta sostenuto nei procedimenti domestici per la punizione 
delle fattispecie commesse nel corso del secondo conflitto mondiale, nonostante 
la possibilità di ricorso da parte degli ordinamenti nazionali al principio della 
personalità passiva.51 Le Convenzioni di Ginevra del 1949 prevedono 
l’applicabilità della giurisdizione universale in riferimento alle loro gravi 
violazioni (art. 49 GC I). Il sistema delle gravi violazioni viene, pertanto, 
considerato paradigmatico dell’applicabilità della giurisdizione universale ai 
crimini di guerra; nonostante l’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra si 
applichi solo alle parti contraenti, ed abbia quindi effetti inter partes quanto alla 
eventuale violazione degli obblighi pattizi, le disposizioni in esame sono 
considerate riflettere il diritto consuetudinario, come confermato dalla loro 
implementazione, seppure in forme diverse, negli ordinamenti nazionali. La 
giurisdizione universale, pur non espressamente prevista per tutti i crimini di 
guerra, viene quindi desunta dalla dottrina maggioritaria dal dovere di 
prevenire e sanzionare penalmente le gravi infrazioni alle Convenzioni di 
Ginevra, nonché dagli obblighi imposti dagli artt. 1 e 2 comuni alle Convenzioni 
di Ginevra, che prevedono l’adozione di misure adeguate ad implementarne le 
disposizioni e assicurarne il rispetto.52 L’estensione della giurisdizione 
universale non si limita, pertanto, ai crimini di guerra commessi nei conflitti 

 
49 ICTY, Camera di Appello, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, Decisione sull’istanza della difesa 
per un appello interlocutorio sulla giurisdizione, IT-94-1, 2 ottobre 1995, par. 57; Corte 
internazionale di giustizia, Repubblica democratica del Congo c. Belgio, Affare del Mandato di arresto 
dell’11 aprile 2000, cit. supra, par. 3. 
50 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., nota 575. 
51 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 46. 
52 Cfr. Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Commentario, p. 46, laddove si legge che 
“l’assemblea concorda, tuttavia, che sarebbe inappropriato invocare la giurisdizione universale 
per la persecuzione di violazioni minori delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e del Protocollo 
I”. 
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armati internazionali, ma si ritiene altresì applicabile, secondo il diritto 
internazionale consuetudinario, anche ai conflitti armati non internazionali.53  

Quanto al genocidio, si già evidenziato come l’art. 6 Convenzione sul 
genocidio del 1948 preveda espressamente l’esercizio della giurisdizione in 
relazione al solo Stato sul cui territorio sia stato commesso l’atto rilevante.54 La 
ragione ultima del trattato, tuttavia, si identifica non solo con la prevenzione, 
ma altresì alla punizione delle condotte di genocidio, “crimine di diritto 
internazionale, contrario allo spirito e ai fini delle Nazioni Unite e condannato 
dal mondo civile”, che “in tutte le epoche storiche ha inflitto gravi perdite 
all’umanità” e che determina la necessità della “cooperazione internazionale 
[…] per liberare l’umanità da un flagello così odioso”.55 La sussistenza della 
giurisdizione universale viene, pertanto, desunta e riconosciuta in via 
consuetudinaria, alla luce degli obiettivi fondanti di prevenzione e punizione 
del crimine, imposti agli Stati parte ai sensi del Preambolo e dell’art. 1 
Convenzione sul genocidio.56  

Per quanto attiene alla possibilità di prospettare l’esercizio della 
giurisdizione universale in relazione ai crimini contro l’umanità, merita 
innanzitutto evidenziare la ormai accertata natura di ius cogens delle violazioni 
in esame; un eventuale rifiuto di indagare e perseguirne i responsabili potrebbe, 
dunque, in astratto rilevare quale riconoscimento indiretto della legittimità di 
tali condotte ovvero della corresponsabilità nella loro commissione.57  Si 
richiama, in questa prospettiva, l’obbligo, imposto dall’art. 41 del Progetto di 

 
53 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., note 579 e 580. 
54 Corte internazionale di giustizia, Caso sulla applicazione della Convenzione sulla prevenzione e 
repressione del genocidio, Bosnia ed Erzegovina c. Yugoslavia (Serbia e Montenegro), ICJ Reports, 
325, 1993, par. 184 e 442. 
55 Cfr. Preambolo alla Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, 
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 260 (III), 9 dicembre 1948, 
A/RES/3/260. 
56 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., note 576 e 577; 
BASSIOUNI M. C., Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives 
Contemporary Practice, op. cit., p. 120. 
57 COCO A., The Universal Duty to Establish Jurisdiction over and Investigate Crimes against 
Humanity: Preliminary Remarks on draft Articles 7, 8, 9 and 11 by the International Law Commission, 
Oxford Legal Studies Research Paper No. 19/2018, aprile 2018, p. 3. BASSIOUNI M.C., Crimes 
against Humanity in International Law, Kluwer Law International, L’Aja, 1999, p. 210; ICTY, 
Camera di primo grado, Il Procuratore c. Kupreškić et al., Sentenza, 14 gennaio 2000, IT-95-16-T, 
par. 520. 
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Articoli sulla Responsabilità dello Stato, redatto nel 2001 dalla Commissione del 
diritto internazionale, affinché gli ordinamenti cooperino nel porre fine alle 
gravi violazioni delle norme consuetudinarie, non riconoscano la legittimità di 
tali circostanze e non prestino alcuna forma di concorso al loro mantenimento.58 
La duplice dimensione dei crimini contro l’umanità, le cui fattispecie costitutive 
rappresentano nella maggioranza delle ipotesi gravi violazioni dei diritti umani 
fondamentali da parte di attori statali, assume altresì particolare rilevanza in 
ragione degli obblighi positivi di tutela, che includono il dovere degli Stati di 
stabilire la giurisdizione e indagarne le presunte violazioni.59 Rileva, tuttavia, 
l’assenza di una convenzione internazionale che preveda, espressamente o 
implicitamente, il potere degli Stati terzi di perseguire e punire i responsabili di 
tali fattispecie. Contestualmente, la mancata ratifica dello Statuto ICC da parte 
di Stati Uniti, Russia e Cina in ragione della ferma opposizione alla 
persecuzione penale dei propri cittadini da parte di autorità giurisdizionali 
straniere è stata interpretata come elemento di contrarietà alla sussistenza di 
una prassi statuale uniforme, richiesta a sostegno del carattere consuetudinario 
della giurisdizione universale in relazione ai crimini internazionali.60 In questa 
prospettiva assumono, pertanto, particolare rilevanza le singole convenzioni 
internazionali relative a condotte riconducibili ai crimini contro l’umanità 
secondo lo Statuto ICC. Si tratta, infatti, di fattispecie che, come visto, laddove 
commesse come parte di un attacco diffuso o sistematico contro la popolazione 
civile ben possono costituire crimini contro l’umanità secondo la definizione di 
cui all’art. 7 Statuto ICC. Disposizioni relative alla giurisdizione si rinvengono, 
infatti, nelle già citate Convenzioni contro la tortura (art. 5) e sulle sparizioni 
forzate (art. 9). Entrambe le disposizioni in esame prevedono, oltre, ai 

 
58 COCO A., The Universal Duty to Establish Jurisdiction over and Investigate Crimes against 
Humanity: Preliminary Remarks on draft Articles 7, 8, 9 and 11 by the International Law Commission, 
op. cit., p. 3. 
59 Per una analisi si rimanda a COCO A., The Universal Duty to Establish Jurisdiction over and 
Investigate Crimes against Humanity: Preliminary Remarks on draft Articles 7, 8, 9 and 11 by the 
International Law Commission, op. cit., p. 4 e seguenti. 
60 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., nota 578. Secondo 
Bassioni, al carattere di ius cogens dei crimini contro l’umanità consegue l’obbligo in capo agli 
Stati parte di punire o estradare i responsabili, che autorizza di conseguenza gli Stati ad 
esercitare la giurisdizione universale per perseguire, punire ed estradare le fattispecie in esame. 
Cfr. BASSIOUNI M. C., Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives 
Contemporary Practice, op. cit., p. 119. 
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tradizionali criteri di territorialità e di personalità attiva e passiva, il dovere 
degli Stati contraenti di esercitare la propria giurisdizione sui presunti 
responsabili, salva l’ipotesi di estradizione dei soggetti richiesti in uno Stato 
straniero o di loro consegna ad un tribunale internazionale, secondo gli obblighi 
internazionali gravanti sull’ordinamento.61 Se il principio aut dedere aut iudicare 
implica l’obbligo di esercizio dell’azione penale nelle ipotesi di diniego 
dell’estradizione, agli ordinamenti non è, tuttavia, preclusa la possibilità di 
perseguire i presunti responsabili di crimini internazionali in presenza dei 
tradizionali criteri di giurisdizione extraterritoriale, ovvero in virtù della 
giurisdizione universale condizionata.62 La giurisdizione universale viene quasi 
unanimemente ritenuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza applicabile in 
relazione alle condotte di tortura, non solo in ragione della citata disposizione 
di cui all’art. 5, paragrafo 2 Convenzione contro la tortura, ma altresì di accordi 
internazionali e delle disposizioni nazionali.63 L’ art. 4 Convenzione contro 
l’apartheid stabilisce, invece, la giurisdizione degli ordinamenti parte a 
prescindere dalla loro presenza nel territorio dello Stato ovvero della 
nazionalità degli stessi.  

Merita, infine, evidenziare la rilevanza della già richiamata bozza di 
Convenzione per la prevenzione e la punizione dei crimini contro l’umanità, 
anche in riferimento alla possibile affermazione della giurisdizione universale 
ovvero extraterritoriale in relazione alle fattispecie considerate. Analogamente 
a quanto previsto dal Preambolo dello Statuto ICC, anche i considerando della 
bozza di articolato affermano la sussistenza un dovere generale, in capo alle 
parti contraenti, di esercizio della giurisdizione penale in relazione ai crimini 
contro l’umanità. L’art. 7, comma 2 della bozza di Convenzione per la 

 
61 L’interpretazione della Corte internazionale di giustizia sembra far discendere dagli obblighi 
in esame la necessità della conduzione di un esame preliminare della commissione di crimini 
contro l’umanità, e risulta pertanto prodromica non solo all’assolvimento dell’obbligo di 
estradare o punire i responsabili, ma altresì all’attuazione delle altre disposizioni della 
convenzione. Così Corte internazionale di giustizia, Belgio c. Senegal, Questioni relative 
all’obbligo di perseguire o estradare, 20 luglio 2012, par. 74 e 75. 
62 BASSIOUNI M. C., International Criminal Law, International Enforcement, Vol. III, Martinus 
Nijhoff Publishers, New York, 2008, p. 362. 
63 BASSIOUNI M. C., Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives 
Contemporary Practice, op. cit., p. 123. GAETA P., The Need Reasonably to Expand National Criminal 
Jurisdiction over International Crimes, op. cit., p. 136. 



  Cap. III - L’estensione della giurisdizione domestica ai crimini internazionali 

   153 

prevenzione e la punizione dei crimini contro l’umanità impone, inoltre, agli 
Stati parte l’obbligo di stabilire la propria giurisdizione secondo i principi di 
territorialità e personalità, ovvero in ipotesi di presenza del presunto 
responsabile nell’ordinamento. Oltre ai tradizionali criteri di estensione 
extraterritoriale, questa ultima ipotesi sembra, quindi, richiamare il principio di 
giurisdizione universale, seppure in mancanza di un riferimento espresso e 
nella sola forma condizionata, che impedisce la conduzione, se non di attività 
investigativa, di procedimenti in absentia.64 Nonostante la indiscussa rilevanza 
della auspicata adozione di un trattato sui crimini contro l’umanità, la 
disposizione in esame mostra alcune criticità, con particolare riferimento 
proprio al carattere residuale della giurisdizione universale, esercitabile solo in 
assenza della estradizione o della consegna del presunto responsabile ad uno 
Stato richiedente.65 L’estensione della giurisdizione universale alle fattispecie 
che, laddove commesse in un contesto di macro-violenza nei confronti di una 
popolazione civile, assumano il carattere di crimini contro l’umanità risulta 
particolarmente significativa per gli ordinamenti nazionali. Rinviando oltre per 
una analisi diacronica degli sviluppi del principio di universalità, si evidenzia 
fin da ora come anche gli ordinamenti degli Stati terzi risultino di fatto 
interessati dalla commissione di crimini contro l’umanità.66 Non solo, infatti, si 
tratta di fattispecie gravi “che riguardano l'insieme della comunità 
internazionale”, ma la presenza in Stati terzi di vittime e potenziali responsabili 
stranieri risulta favorita da fenomeni recenti, quale l’intensificarsi dei flussi 
migratori. Ordinamenti non dotati di strumenti giuridici appropriati 
potrebbero, dunque, ben costituire un rifugio sicuro per i responsabili dei più 
gravi crimini internazionali. A partire dal richiamato assunto della Corte 
internazionale di giustizia, che considera l’esercizio della giurisdizione 
prodromico alla attuazione degli obiettivi fondanti dei trattati internazionali sui 
crimini internazionali, si può pertanto sostenere che l’imposizione in capo alle 

 
64 Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Commentario, p. 82 e seguenti.  
65 Per una analisi critica della norma cfr. COCO A., The Universal Duty to Establish Jurisdiction 
over and Investigate Crimes against Humanity: Preliminary Remarks on draft Articles 7, 8, 9 and 11 by 
the International Law Commission, op. cit., p. 10 e 11, anche in riferimento alle proposte avanzate 
da alcuni Stati alla formulazione dell’art. 7 bozza di Convenzione per la prevenzione e la 
punizione dei crimini contro l’umanità. 
66 Cfr. infra, par. 3.2. 
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parti contraenti del dovere di esercitare la giurisdizione in riferimento ai crimini 
contro l’umanità costituisca un incentivo per l’attuazione di un “circolo 
virtuoso”, che miri alla prevenzione e punizione di altri crimini contemplati 
dalle convenzioni internazionali.67 

 
1.5. Le applicazioni della giurisdizione universale (rectius, extraterritoriale?) 
negli ordinamenti nazionali: una prospettiva diacronica ed evolutiva. 

I Princeton Principles on Universal Jurisdiction hanno tentato di operare 
una estensione della giurisdizione universale nei confronti degli ordinamenti 
domestici, mediante la esplicita affermazione della applicabilità del principio 
in esame in relazione ai crimini internazionali, anche in assenza di una espressa 
incorporazione nella legislazione nazionale. Come evidenziato dal Principio 3, 
infatti, gli organi giurisdizionali domestici possono esercitare la giurisdizione 
universale per la punizione di alcuni gravi crimini (pirateria, riduzione in 
schiavitù, crimini di guerra, crimini contro la pace, crimini contro l’umanità, 
genocidio, tortura), “anche laddove la legislazione nazionale non la preveda 
espressamente”.68 Resta ad ogni modo fermo l’obbligo, in capo ai legislatori, di 
adottare la normativa interna necessaria alla implementazione e concreta 
attuazione dei principi in esame.69 Diversi ordinamenti hanno colto l’occasione 
della ratifica dello Statuto ICC per introdurre disposizioni ad hoc che 
consentissero la più ampia estensione della giurisdizione domestica sui crimini 
internazionali, anche oltre i criteri di extraterritorialità. Come si avrà modo di 
evidenziare nel prosieguo, l’esercizio della giurisdizione universale si 
caratterizza, tuttavia, non solo per la difficile legittimazione giuridica e politica 
del principio in esame, ma altresì per notevoli difficoltà strutturali, specie in 
considerazione del dispendio in termini economici e di risorse umane che 

 
67 SADAT L., Codifying the ‘Laws of Humanity’ and the ‘Dictates of the Public Conscience’: Towards a 
New Global Treaty on Crimes Against Humanity, in BERGSMO M. e SONG T. (ed.), On the Proposed 
Crimes Against Humanity Convention, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Bruxelles, 2014, p. 
46, disponibile al link https://www.toaep.org/ps-pdf/18-bergsmo-song [ultimo accesso in 
data 31 marzo 2022]. Cfr. anche Corte internazionale di giustizia, Belgio c. Senegal, Questioni 
relative all’obbligo di perseguire o estradare, cit. supra, par. 74 e 75. 
68 Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Principio 3. 
69 Princeton Principles on Universal Jurisdiction, Principio 11. 
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questi procedimenti comportano.70 Diverse sono, pertanto, le soluzioni adottate 
dagli ordinamenti, in termini, da un lato, di selezione dei procedimenti 
instaurati e, dall’altro lato, di cooperazione interstatuale nella conduzione 
dell’attività investigativa.71 Nonostante la rilevanza del principio di 
giurisdizione universale, l’analisi diacronica delle esperienze degli ordinamenti 
domestici, che si intende qui brevemente ripercorrere, evidenzia in definitiva la 
notevole riluttanza degli Stati al suo esercizio, quanto meno nella forma non 
condizionata.  

 
1.5.1. I procedimenti instaurati nel secondo dopoguerra: origini e prime 
applicazioni della giurisdizione universale. 

La reazione della comunità internazionale alle atrocità commesse nel 
corso del secondo conflitto mondiale ha determinato, come già evidenziato, una 
presa di coscienza collettiva circa la necessità di affermare la responsabilità 
penale individuale per la commissione dei crimini internazionali. 
L’affermazione delle condanne dei responsabili è stata, da un lato, riservata alla 
valutazione di tribunali internazionali instaurati ad hoc e, dall’altro lato, 
demandata ai giudici nazionali, in larga misura concentrati sulle responsabilità 
degli appartenenti al regime nazista.72 Per quanto interessa la presente 
indagine, merita evidenziare come gli ordinamenti domestici abbiano 
instaurato tali procedimenti mediante il ricorso al principio di giurisdizione 
universale in relazione ai crimini commessi durante la Seconda Guerra 
Mondiale.73 Come già evidenziato supra, tuttavia, in diverse ipotesi 
l’affermazione della giurisdizione domestica si è invero incardinata in ragione 
del principio di extraterritorialità, in ragione di criteri di connessione differenti, 
ad esempio gli interessi violati, la cittadinanza delle vittime (personalità 
passiva), ovvero la commissione dei crimini da parte di soggetti cui era stata 
successivamente riconosciuta la cittadinanza nazionale (personalità attiva cd. 

 
70 JEßBERGER F., Universal Jurisdiction, op. cit., p. 555. 
71 Cfr. infra, par. 3. 
72 Cfr. infra, Cap. I.  
73 Cfr. ad esempio Corte militare britannica, Regno Unito c. B. Tesch et al. (il cd. caso Zyklon B), 
1°-8marzo 1946, 1 L.R.T.W.C. 93. 
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acquisita).74 Lo stesso procedimento instaurato dai tribunali israeliani nei 
confronti di Adolf Eichmann, per antonomasia precursore della nozione di 
giurisdizione universale, ha invero preso le mosse da diversi criteri di 
estensione della giurisdizione in prospettiva extraterritoriale.75 Per quanto 
interessa la presente analisi, merita evidenziare come la Corte distrettuale di 
Gerusalemme, anziché fondare la propria giurisdizione sulla legge speciale del 
1950 che consentiva ai giudici domestici la punizione dei crimini contro 
l’umanità commessi dal regime nazista nei confronti della popolazione ebrea 
tra il 1943 e il 1944, abbia invero fatto riferimento alla natura universale dei 
crimini oggetto del proprio giudizio.76 Oltre ai già citati criteri di estensione 
extraterritoriale, in particolare personalità passiva e interesse protetto, la Corte 
ha altresì prospettato un ulteriore e diverso fondamento giuridico della propria 
giurisdizione. Come evidenziato dai giudici, infatti, nelle ipotesi di crimini 
tanto gravi da “colpire l’intera umanità e sconvolgere la coscienza delle 
nazioni” i tradizionali criteri di territorialità e personalità cedono il posto ad 
una “giurisdizione universale”, esercitabile dagli organi giurisdizionali di 
ciascun ordinamento nazionale, in assenza di una corte internazionale.77 I 
crimini commessi da Eichmann non costituiscono, invero, fattispecie rilevanti 
ai sensi della sola legge israeliana; la natura universale degli interessi offesi li 
connota, infatti, quali gravi crimini contro la legge delle nazioni (delicta juris 
gentium).78 L’interesse universale alla punizione dei responsabili di simili 
condotte fonda e giustifica, secondo la Corte, l’esercizio della giurisdizione da 

 
74 Cfr. infra, par. 1.1. CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International 
Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 46. 
75 Corte distrettuale di Gerusalemme, Eichmann, cit. supra. Archivi di Stato israeliani, The 
Eichmann Trial - Documentation at the ISA, accessibile al link: 
https://catalog.archives.gov.il/en/chapter/list-documents/ [ultimo accesso in data 31 marzo 
2022]; ARENDT H., La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme: A Report on the Banality of Evil. 
Feltrinelli, Milano, 2001 [1964]. Cfr. GOULD H.D., The Principle of Universal Jurisdiction, op. cit., 
p. 94 e seguenti. 
76 Parlamento israeliano, Legge per la punzione dei nazisti e dei collaborator nazisti, agosto 
1950., https://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/history/pages/history-
%20the%20state%20of%20israel.aspx [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]; BILSKY L., The 
Eichmann Trial and The Legacy of Jurisdiction, in BENHABIB S., TSAO R. T., JEROVŠEK P., Politics 
in Dark Times, Encounters with Hannah Arendt, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 
198-218, p. 199. 
77 Corte distrettuale di Gerusalemme, Eichmann, cit. supra, par. 12 e 19. 
78 Ibidem. 
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parte di Stati terzi, che agiscano quali delegati della comunità internazionale 
per superare le impunità che de facto caratterizzano gli ordinamenti di 
commissione o di nazionalità dei responsabili.79 A seguito del processo 
Eichmann l’interesse per l’instaurazione di procedimenti penali fondati sulla 
giurisdizione universale ha conosciuto un periodo di quiescenza.80 Nel 1985 
Israele ha chiesto agli Stati Uniti l’estradizione di John Demjanjuk per i crimini 
da costui commessi nel campo di concentramento di Treblinka (Polonia). 
Estradato e processato in Israele, Demjanjuk è stato assolto dalla Corte suprema 
israeliana nel 1993, in mancanza di prove circa la sua identificazione con la 
guardia del campo soprannominata ‘Ivan il Terribile’.81 In seguito al suo 
trasferimento in Germania nel 2009, l’imputato è stato condannato a cinque 
anni di reclusione per concorso nell’omicidio di 27.900 ebrei; è, tuttavia, 
deceduto prima della decisione del procedimento in appello.82 

 
1.5.2. Espansione e contrazione della giurisdizione universale: dal rinnovato 
interesse alle limitazioni imposte dai legislatori nazionali. 

L’ultimo decennio del Ventesimo secolo e i primi anni Duemila sono stati 
caratterizzati da una inaspettata espansione del ricorso alla giurisdizione 
universale.83 A seguito di una iniziale timida ripresa dei provvedimenti 

 
79 Corte distrettuale di Gerusalemme, Eichmann, cit. supra, par. 279-304. Per una analisi della 
critica mossa da Hannah Arendt al criterio di giurisdizione universale nel caso Eichmann, cfr. 
BILSKY L., The Eichmann Trial and The Legacy of Jurisdiction, op. cit., p. 207 e seguenti. L’Autrice 
si discosta, infatti, dalla analogia, operata dai giudici israeliani, con il crimine della pirateria; 
lungi dall’essere frutto dell’azione di un soggetto che si pone al di fuori dalle leggi 
dell’ordinamento e che non appartiene ad uno specifico territorio, i crimini commessi dal 
nazismo, e da Eichmann in particolare, sono frutto di una appartenenza fedele ad un regime 
(pur criminale). L’analogia con la pirateria contribuirebbe, secondo Arendt, a oscurare la 
gravità di quanto perpetrato dal regime nazista.  
80 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 46. 
81 Corte di appello degli Stati Uniti, Sesto distretto, Demjanjuk c. Petrovsky, 17 novembre 1993, 
10 F.3d 338 (6th Cir. 1993). 
82 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 44. 
83 Per una analisi dei più rilevanti procedimenti europei fondati sulla giurisdizione universale 
tra il 1998 e il 2008 si rinvia a KALECK W., From Pinochet to Rumsfeld: Universal Jurisdiction in 
Europe 1998–2008, inMichigan Journal of International Law, vol. 30, 2009, p. 927 e seguenti. 
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nazionali fondati sull’esercizio del principio in esame,84 i conflitti in ex-
Jugoslavia e Ruanda hanno condotto, oltre ovviamente ai processi 
internazionali instaurati di fronte ai tribunali ICTY e ICTR, a numerosi 
procedimenti giudiziari intentati nei confronti di persone rifugiatesi in alcuni 
paesi europei, tra i quali Germania, Svizzera e Belgio.85 In particolare, il Belgio, 
fin da subito dimostratosi particolarmente sensibile al criterio della 
giurisdizione universale, aveva incriminato nella legge del 1993 le fattispecie 
relative alle gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli 
addizionali.86  

L’interesse per l’esercizio della giurisdizione universale in relazione ai 
crimini internazionali ha, com’è noto, conosciuto un rinnovato entusiasmo con 
l’instaurazione dei procedimenti europei nei confronti di Augusto Pinochet, 
descritti come momentum fondamentale nella “globalizzazione dei diritti umani 
mediante l’affermazione che le conseguenze di massicce violazioni, e la 
giurisdizione sulle stesse, non sono limitate allo Stato di commissione, ovvero 
a quello di nazionalità delle vittime”.87 Il caso Pinochet riguardava, com’è noto, 
il mandato di arresto spagnolo nei confronti dell’ex generale cileno, spiccato nel 
contesto del procedimento intentato dai difensori delle vittime della 
repressione militare in Argentina e in Cile. La vicenda giudiziaria seguita 
all’arresto di Pinochet da parte delle autorità inglesi nel 1998, e alle conseguenti 
richieste di estradizione avanzate da Spagna, Belgio, Francia e Svizzera, si 
concentrava sulla legittimità dell’esercizio della giurisdizione universale nei 
confronti di un ex capo di stato e sulle correlate immunità a costui riconosciute 

 
84 Il riferimento è, tra gli altri, alle leggi sui crimini di guerra emanante dal Regno Unito (1991) 
e dall’Australia (1988), dirette alla punizione delle condotte commesse nel corso della Seconda 
Guerra Mondiale da soggetti che avessero successivamente acquisito la cittadinanza inglese o 
australiana. Cfr. CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International 
Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 47. 
85 Cfr. CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 50 e seguenti; ZIEGLER A., International Decisions: In re G, American 
Journal of International Law, vol. 92(1), 1998, p. 78; REYDAMS L., Universal Jurisdiction: 
International and Municipal Legal Perspectives, Oxford University Press, Oxford, 2003, p. 196–200. 
86 Legge sulla repressione delle gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 
e dei loro Protocolli I e II dell’8 giugno 1977, 16 giugno 1993. 
87 REYDAMS L., Universal Jurisdiction: International and Municipal Legal Perspectives, op. cit., p. 
109-116. 
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ai sensi del diritto internazionale.88 La Camera dei Lord, investita della 
questione, ha in più occasioni respinto le istanze avanzate da Pinochet, con 
particolare riferimento alla impossibilità di sussumere crimini internazionali, 
come la tortura e i crimini contro l'umanità, tra le funzioni per le quali un ex 
capo di stato gode di immunità.89 La ratifica, da parte sia del Regno Unito che 
del Cile, della Convenzione contro la tortura si poneva, inoltre, ad ulteriore 
fondamento della impossibilità per Pinochet di rivendicare l'immunità in 
relazione a tale fattispecie.90 Come osservato da C. M. Bassiouni, tuttavia, 
l’enfasi posta sul ricorso alla giurisdizione universale nel caso Pinochet si fonda, 
a ben vedere, su un equivoco.91 Muovendo da una premessa sulla natura 
consuetudinaria dei crimini internazionali, la decisione della Camera dei Lord 
si concentrava, infatti, sulla competenza delle corti inglesi a decidere della 
richiesta di estradizione di Pinochet alla Spagna per i crimini di tortura. La 
soluzione affermativa si fondava sulla legislazione domestica di ratifica della 
Convenzione contro la tortura da parte degli ordinamenti inglese e spagnolo, 
che impone di sciogliere l’alternativa tra punizione ed estradizione dei 
responsabili. L’opinione dissenziente del Lord Millett consente, tuttavia, di 
ricavare un importante obiter dictum; come evidenziato a suo tempo dalla Corte 
suprema israeliana in Eichmann, infatti, non sarebbe rinvenibile nel diritto 
internazionale un divieto al ricorso alla giurisdizione universale per la 
punizione penale dei responsabili di crimini internazionali. Il diritto 
internazionale consuetudinario consentirebbe, invero, a qualsiasi Stato di 
condurre indagini e procedimenti penali nei confronti dei responsabili di 
violazioni dello ius cogens, che rappresentino una grave infrazione dell’ordine 
pubblico internazionale.92 

 
88 GOULD H.D., The Principle of Universal Jurisdiction, in The Legacy of Punishment in International 
Law, op. cit., p. 97 e seguenti. 
89 Camera dei Lord, Opinione sull’appello della sentenza nella causa In Re Pinochet, 17 dicembre 1998 
(dep. 15 gennaio 1999), Session 1998-99.  
90 Nonostante il consenso dei giudici inglesi alla estradizione in Spagna di Pinochet, nel marzo 
2000, tuttavia, Pinochet è stato rilasciato per incapacità processuale.  
91 Così BASSIOUNI M. C., Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives 
Contemporary Practice, op. cit., nota 9 e p. 125. 
92 Camera dei Lord, Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others, Ex Parte 
Pinochet; R v. Evans and Another and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others, Ex 
Parte Pinochet, 24 marzo 1999, R v. [1999] UKHL 17.  
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Il ricorso al principio di giurisdizione universale nella vicenda Pinochet 
ha condotto l’ordinamento belga alla modifica della sopra citata legislazione 
del 1993, con l’inclusione del genocidio e crimini contro l’umanità 
indipendentemente dal locus commissi delicti e, quanto meno per quanto 
concerneva i procedimenti intentati su istanza di parte, dalla presenza dei 
presunti responsabili nel territorio dello Stato.93 Un intervento del legislatore 
nel 1999 ha, inoltre, escluso la rilevanza delle immunità per i crimini 
espressamente indicati nella legge in esame.94 L’affermazione della 
giurisdizione universale nella forma cd. pura ha determinato l’instaurazione di 
diversi procedimenti (tra gli altri, nei confronti di Yassir Arafat, Ariel Sharon, 
Saddam Hussein, Fidel Castro, George H.W. Bush, Colin Powell) che, sebbene 
non conclusi, hanno determinato forti tensioni politiche nei confronti 
dell’ordinamento belga. Particolarmente significativa risulta, a questo 
proposito, la già richiamata vicenda giudiziaria decisa di fronte alla Corte 
internazionale di giustizia, a seguito dell’emanazione di un mandato di arresto 
belga nei confronti dell’ex Ministro degli Esteri della Repubblica Democratica 
del Congo, Abdoulaye Yerodia Ndombasi.95 La Repubblica Democratica del 
Congo aveva, infatti, contestato la legittimità del provvedimento belga sulla 
base della asserita insussistenza della giurisdizione universale e, 
contestualmente, della rilevanza dell’immunità di cui Yerodia godeva in virtù 
della carica ricoperta. Com’è noto, tuttavia, lo Stato ricorrente aveva 
successivamente rinunciato al reclamo iniziale relativo alla giurisdizione; di 
conseguenza, con una decisione ampiamente criticata, la maggioranza della 
Corte si era pronunciata solo in merito alla sussistenza dell’immunità personale 
dell’ex Ministro degli Esteri.96 Sebbene intesa come ostacolo alla affermazione 
del principio di giurisdizione universale, merita evidenziare come la 
maggioranza delle opinioni dissenzienti abbiano, al contrario, affermato la 
positiva sussistenza del principio di giurisdizione universale, seppure nella 

 
93 (1999) ILM 921, Art. 7. 
94 (1999) ILM 921, Art. 5(3). 
95 Corte internazionale di giustizia, Repubblica democratica del Congo c. Belgio, Affare del Mandato 
di arresto dell’11 aprile 2000, cit. supra. 
96 Ibidem, par. 43 e seguenti. 
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forma condizionata.97 A partire dal 2003, significative modifiche alla 
legislazione belga sono intervenute per ridurre l’estensione della giurisdizione 
universale. La giurisdizione extraterritoriale esercitabile per i crimini 
internazionali è stata, innanzitutto, subordinata alla presenza dei tradizionali 
criteri di personalità attiva e passiva. Residuavano, inoltre, margini di esercizio 
per la giurisdizione universale, laddove il presunto responsabile stabilisse la 
propria residenza in Belgio per almeno tre anni.98 Nonostante le modifiche, il 
successivo procedimento di estradizione intentato dal Belgio nei confronti 
dell’ex presidente del Chad, Hissen Habré, si è fondato ancora una volta sulla 
giurisdizione universale cd. pura. I procedimenti instaurati nei confronti dell’ex 
presidente del Chad hanno preso le mosse dai ricorsi intentati in Senegal e in 
Belgio da alcune vittime, alcune con residenza belga, dei crimini contro 
l’umanità (tortura, omicidi, sparizione forzate, arresti arbitrari) commessi tra il 
1982 e il 1990. La complessa vicenda giudiziaria seguita al diniego da parte delle 
corti senegalesi dell’estradizione di Habrè in Belgio ha determinato non solo il 
coinvolgimento dei due ordinamenti nazionali, ma altresì l’intervento di 
organizzazioni sovranazionali, quali il Comitato delle Nazioni Unite contro la 
tortura, l’Unione Africana e la Corte internazionale di giustizia. Rinviando per 
ragioni di brevità l’analisi delle decisioni succedutesi nei confronti di Habrè, 
merita evidenziare come il procedimento, svoltosi di fronte alle istituite Camere 
africane straordinarie (Chambres Africaines Extraordinaires) rappresenti il primo 
caso africano deciso sulla base del principio di giurisdizione universale, nonché 
la prima condanna di una corte africana (nel caso di specie, all’ergastolo) di un 
ex capo di Stato per crimini contro l’umanità.99 Per quanto concerne il Belgio, 
invece, il ricorso al principio in esame a fondamento della richiesta di 
estradizione dimostra la sussistenza di un margine residuo per l’esercizio della 

 
97 Ibidem, Opinione dissenziente dei giudici Higgins, Koojimans e Buergenthal, par. 3-5; 
Opinione dissenziente del giudice ad hoc van den Wyngaert, par. 41. 
98 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., nota 602. Legge 23 
aprile 2003, Moniteur Belge, 7 maggio 2003, 24846-24853; legge 5 agosto 2003, Moniteur Belge, 
7 agosto 2003, 40506-40515, artt. 13-16.  
99 Per una analisi della vicenda giudiziaria si rinvia a Hissene Habrè, Universal jurisdiction 
database, TRIAL International, 27 luglio 2020, accessibile al link: 
https://trialinternational.org/latest-post/hissene-habre/ [ultimo accesso in data 31 marzo 
2022]. 
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giurisdizione universale nell’ordinamento belga.100 Un riferimento alla 
giurisdizione universale è stato, inoltre, recentemente richiamato dal 
Procuratore federale belga nella recente decisione di rigetto del ricorso 
presentato nei confronti dell’ex presidente cinese Jiang Zemin da parte di sei 
membri del movimento spirituale Falun Gong.  

Analogamente al Belgio, l’ordinamento spagnolo rappresenta un 
esempio di espansione e successiva contrazione del ricorso al principio di 
giurisdizione universale. A partire dalla richiesta al Regno Unito di 
estradizione di Pinochet nel 1999, infatti, la Spagna ha instaurato diversi 
procedimenti nei confronti di appartenenti ai regimi militari dell’America 
Latina.101 In attuazione del principio di giurisdizione universale, i giudici 
spagnoli hanno ottenuto l’estradizione dall’Argentina di soggetti accusati di 
tortura e crimini contro l’umanità.102 Le tensioni diplomatiche seguite alle 
decisioni fondate sulla giurisdizione universale hanno determinato, anche 
nell’ordinamento spagnolo, una fase di astensione al suo esercizio 
incondizionato. Una interpretazione restrittiva della universalità è stata 
imposta dalla Corte suprema spagnola in una serie di procedimenti dei primi 
anni Duemila.103 Secondo la Corte, infatti, l’esercizio legittimo della 
giurisdizione universale risulta subordinato al requisito della sussidiarietà: 
l’ordinamento terzo risulta, infatti, legittimato all’intervento solo laddove non 
agisca un altro Stato (territoriale o di nazionalità delle parti), e purché sussista 
una connessione con l’ordinamento spagnolo. La decisione richiama, ad 
esempio, la nazionalità spagnola delle vittime, che non costituisce un criterio 
giurisdizionale per l’ordinamento spagnolo, o la presenza nel territorio dello 

 
100 Cfr. CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law 
and Procedure, op. cit., p. 49. 
101 Cfr. LANGER M., The Diplomacy of Universal Jurisdiction: The Regulating Role of the Political 
Branches in the Transnational Prosecution of International Crimes, op. cit., p. 39 e seguenti. 
102 Il riferimento è, in particolare, alla condanna di Adolfo Scilingo per crimini contro l’umanità 
commessi in Argentina tra il 1976 e il 1983. Audiencia National, sentenza, 19 aprile 2005, 
19/1997. 
103 Cfr. CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law 
and Procedure, op. cit., p. 50. 
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Stato dei presunti responsabili.104 Il criterio di stretta connessione con 
l’ordinamento è stato recepito dal legislatore mediante due distinti interventi, 
nel 2009 e nel 2014.105 Merita evidenziare come, da ultimo, la Corte 
costituzionale spagnola sia giunta alla riaffermazione della giurisdizione 
universale pure, in assenza cioè dei limiti citati.106 Contrariamente a quanto 
prima affermato dalla Corte suprema, infatti, la giurisdizione spagnola per 
crimini internazionali (nel caso di specie, genocidio) non risulta subordinata, in 
assenza di una previsione esplicita nei trattati internazionali ovvero 
dell’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, alla 
sussistenza di un criterio di connessione con l’ordinamento.107 Secondo la Corte 
costituzionale risulta dirimente il criterio della natura dei crimini in esame; non 
di meno, la conduzione dei procedimenti è subordinata alla verifica del rispetto 
del divieto di bis in idem.108  

In conclusione, è stato osservato come i procedimenti instaurati a partire 
dagli anni Novanta, e i casi Pinochet e Habrè in particolare, abbiano 
rappresentato una pietra miliare nella evoluzione della giurisdizione 
universale, pur nelle notevoli divergenze e criticità che li hanno 
contraddistinti.109 Il favore crescente per il principio di giurisdizione universale 
negli anni Novanta è stato motivato, da un lato, dal consistente sviluppo del 
movimento per i diritti umani e, dall’altro lato, dalla rapida espansione del 
diritto penale internazionale.110 Anche la dottrina maggioritaria, attestatasi su 
posizioni più caute, richiamava a questo proposito la necessità di una tutela dei 

 
104 Corte suprema, sentenza del 25 febbraio 2003, par. 54. Si tratta, a ben vedere, di criteri 
valorizzati anche dal giudice delle indagini preliminari nel caso dell’argentino Ricardo Miguel 
Cavallo, i.e. presenza nel territorio spagnolo dopo l’estradizione dal Messico e la nazionalità 
spagnola delle vittime.  
105 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., nota 603. 
106 Corte suprema, Sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Guatemala por Genocidio, 
Sentencia No 327/2003, sentenza di appello, 115/2000, 331/99, 162/20. 
107 ROHT-ARRIAZA N., Guatemala Genocide Case, in American Journal of International Law, vol. 
100, 2006, p. 207. 
108 Ibidem, p. 211. 
109ROBLES M., Universal Jurisdiction, op. cit., p. 1. 
110 Ciononostante, un report del 1990 del Consiglio d’Europa rilevava le notevoli differenze tra 
gli Stati membri nell’attuazione della giurisdizione universale, a seconda della sussistenza di 
obblighi internazionali o, per converso, delle scelte maggiormente discrezionali dei legislatori 
domestici nell’estensione della giurisdizione. Cfr. Extraterritorial Criminal Jurisdiction: Report 
of the European Committee on Crime Problems, Consiglio d’Europa, 1990. 
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principi di legalità e del giusto processo, al fine di scongiurare il rischio di abusi 
nell’esercizio del principio di universalità. La stretta connessione 
dell’estensione della giurisdizione domestica con lo sviluppo dei movimenti 
per i diritti umani e per l’affermazione della responsabilità penale 
internazionale si è osservata altresì negli ordinamenti sudamericani che, 
specialmente a seguito della vicenda Pinochet, hanno instaurato diversi 
procedimenti relativi ai crimini commessi dai regimi durante le dittature 
militari (tra questi, Cile, Perù, Colombia, Argentina, Uruguay, Bolivia, 
Messico), ovvero hanno fatto ricorso all’estradizione per soddisfare il requisito 
della presenza dei responsabili nell’ordinamento (Brasile, Paraguay).  

Il principio di giurisdizione universale ha contribuito, a partire dalla fine 
del secolo scorso, al rinnovato interesse per la giustizia penale internazionale; 
l’entusiasmo seguito alla instaurazione della Corte penale internazionale ha 
contribuito a sostenere la possibilità di attribuire ai tribunali domestici una 
competenza universale per i crimini internazionali. Ciononostante, la 
giurisdizione universale ha dimostrato notevoli problemi pratici di 
implementazione. Come approfondito oltre,111 infatti, alle ipotesi di 
sovrapposizione e conflitto tra giurisdizioni, si accompagnano altresì i rischi di 
un abuso del meccanismo in esame per ragioni di opportunità politica. I rilievi 
di una applicazione asimmetrica del diritto penale internazionale, che qui si 
richiamano,112 risultano particolarmente significativi laddove si consideri come 
i procedimenti in Stati terzi siano generalmente rivolti nei confronti di soggetti 
appartenenti a ordinamenti politicamente ed economicamente deboli.113 A 
queste considerazioni si accompagnano, inoltre, le note difficoltà strutturali 
nella conduzione di procedimenti complessi ed economicamente non efficienti, 
nonché nel rispetto del giusto processo (specie per quanto concerne il 
linguaggio utilizzato e le differenze ontologiche con l cultura giuridica di 
riferimento) in ordinamenti stranieri per responsabili e vittime. Si tratta 
tuttavia, a ben vedere, di difficoltà che caratterizzano in larga misura anche 

 
111 Cfr. infra, par. 2. 
112 Cfr. supra, Cap. I, par. 2.2.1. 
113 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., note 604 e 605. 
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l’esercizio della giurisdizione extra-territoriale e non costituiscono, quindi, 
necessariamente un ostacolo al principio di universalità.  

 
1.5.3. La ‘quieta espansione’ della giurisdizione universale: l’intensificarsi dei 
procedimenti domestici sui crimini internazionali commessi in ordinamenti 
terzi. 

La più recente fase di attuazione della giurisdizione universale conosce 
una rinnovata espansione del principio in esame. L’analisi dei procedimenti 
instaurati in ordinamenti terzi dimostra come, nonostante la diffusa 
convinzione contraria, la giurisdizione universale conosca una significativa 
intensificazione nella frequenza e nel numero dei procedimenti instaurati e 
conclusi sulla base della giurisdizione universale.114 Se i primi procedimenti si 
sono storicamente concentrati soprattutto negli ordinamenti europei, a partire 
dal caso Pinochet si è, inoltre, assistito ad una graduale espansione geografica 
della giurisdizione universale, secondo un fenomeno descritto con la già 
richiamata espressione ‘effetto Pinochet’.115 Tra le motivazioni della ‘quieta 
espansione’ della giurisdizione universale negli ultimi decenni si evidenziano 
senz’altro le occasioni di implementazione di norme sui crimini internazionali, 

 
114 Cfr. LANGER M., EASON M., The Quiet Expansion of Universal Jurisdiction, in European 
Journal of International Criminal Justice, vol. 30(3), 2019, p. 779-817, p. 781 e seguenti. Di 
particolare interesse appare il dato evidenziato dagli Autori, secondo i quali i procedimenti 
instaurati sulla base del principio di giurisdizione universale dal 1961 al 2017 sarebbero più che 
raddoppiati nel corso dell’ultimo decennio. 
115 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., nota 588. Cfr., ad 
esempio, il procedimento intentato dalla Repubblica Democratica del Congo di fronte alla Corte 
internazionale di giustizia nei confronti la Francia, in ragione dell’esercizio della giurisdizione 
francese sui cittadini congolesi, compreso un ex capo di Stato, per crimini di tortura. Cfr. Corte 
di giustizia internazionale, Repubblica Democratica del Congo c. Francia, Caso sui procedimenti 
penali in Francia, 9 dicembre 2002. Più recentemente, una Corte di appello statunitense ha 
escluso l’applicabilità della giurisdizione universale per il crimine di terrorismo, in ragione 
della natura, definita ambigua, del crimine in esame. Corte di appello del secondo circuito, Stati 
Uniti d’America c. Ramzi Ahmed Yousef et al., sentenza del 4 aprile 2003, 327 iii 56, par. 78. 
Suscitano, inoltre, particolare interesse l’esperienza dei procedimenti relativi ai crimini 
commessi dai regimi sudamericani e dalla dittatura franchista in Spagna, fino alla più recente 
instaurazione di indagini relative al genocidio della popolazione Rohingya in Myanmar. Sul 
punto si rinvia ancora a LANGER M., EASON M., The Quiet Expansion of Universal Jurisdiction, 
op. cit., p. 802 e seguenti; per una analisi dei casi di giurisdizione universale instaurati o portati 
a giudizio nel 2021 si veda TRIAL International, Universal Jurisdiction Annual Review (2021), 
disponibile al link: https://trialinternational.org/latest-post/ujar-2021/ [ultimo accesso in 
data 31 marzo 2022]. 
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in occasione in particolare della ratifica dello Statuto ICC.116 La complessità dei 
procedimenti sui crimini internazionali ha condotto, come già ricordato, gli 
ordinamenti nazionali a interventi istituzionali, in primis per quanto concerne 
la predisposizione di unità investigative specializzate negli uffici della polizia 
giudiziaria, delle procure ovvero dei giudici per le indagini preliminari.117 La 
creazione di unità ad hoc supporta l’instaurazione, l'indagine e il perseguimento 
dei crimini oggetto di giurisdizione universale, non solo in ragione del 
contributo in termini di formazione, risorse e competenze, ma altresì grazie alla 
condivisione di informazioni attraverso la creazione di un nesso istituzionale 
tra forze dell'ordine, funzionari degli uffici di immigrazione, o di altri settori 
dell’amministrazione della giustizia eventualmente coinvolti.118 A questo 
proposito è necessario, infatti, sottolineare come il progressivo incremento dei 
procedimenti fondati sul principio di giurisdizione universale abbia risentito, 
in termini di frequenza e di ambito di applicazione, dell’aumento significativo 
dei flussi migratori provenienti dai paesi di commissione dei crimini. Come già 
evidenziato, i procedimenti sui crimini internazionali sono favoriti negli Stati 
di destinazione delle rotte migratorie dalla presenza di vittime, testimoni e 
responsabili, che si trovano in ordinamenti dotati della giurisdizione universale 
o quanto meno di criteri di sufficiente estensione extraterritoriale. Il 
coinvolgimento di funzionari delle sezioni deputate all’esame delle richieste di 
asilo risulta, pertanto, essenziale per l’individuazione di possibili casi di crimini 
internazionali; in particolare, uno studio quantitativo condotto da M. Langer e 
M. Eason ha evidenziato la sussistenza di una correlazione tra le domande di 
asilo e la successiva apertura di procedimenti sulla base della giurisdizione 
universale, in alcune ipotesi nei confronti degli stessi richiedenti. Il fenomeno 
in esame ha, invero in più di una occasione, determinato l’apertura di 

 
116 LANGER M., EASON M., The Quiet Expansion of Universal Jurisdiction, op. cit., p. 790 e 
seguenti. 
117 Cfr. ad esempio, le unità tedesche dell’Unità centrale per i crimini di guerra e altre violazioni 
del Codice dei crimini internazionali (Zentralstelle zur Bekämpfung von Kriegsverbrechen und 
weiteren Straftaten nach dem Völkerstrafgesetzbuch, 
www.bka.de/EN/OurTasks/Remit/CentralAgency/ZBKV/zbkv_node.html) e Unità per i 
crimini di guerra presso l’Ufficio del Procuratore generale federale; la Commissione svedese 
dei crimini di guerra (Krigsbrotts – Polisens arbete, https://polisen.se/en/Languages/Victims-
of-Crime/War-Crime---Swedish-Police-efforts/). 
118 LANGER M., EASON M., The Quiet Expansion of Universal Jurisdiction, op. cit., p. 791. 
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procedimenti grazie al riconoscimento, tra la popolazione del paese di asilo e 
spesso tra gli stessi richiedenti asilo, dei responsabili di torture e altri crimini 
contro l’umanità da parte delle vittime.119 Al fine di massimizzare il processo di 
raccolta delle informazioni su possibili crimini internazionali, alcuni 
ordinamenti (come Germania e Svizzera) hanno non solo incluso funzionari dei 
riparti di immigrazione nelle unità specializzate di cui sopra, ma hanno altresì 
introdotto domande specifiche nei formulari e nei colloqui finalizzati alle 
richieste di asilo.120 Il fenomeno in esame risulta particolarmente significativo 
in relazione a conflitti che, a causa della propria lunga durata, determinano 
flussi migratori particolarmente intensi.  

 
1.5.3.1. Strukturermittlungsverfahren e il processo Al-Khatib: l’esercizio della 
giurisdizione universale nei procedimenti tedeschi sui crimini internazionali commessi 
in Siria. 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e ai fini della presente 
indagine si ritiene particolarmente esemplificativa l’analisi dei procedimenti 
domestici relativi ai crimini internazionali (in specie, crimini contro l’umanità e 
crimini di guerra) commessi nel contesto del conflitto siriano.121 Questi casi 
offrono, infatti, una prospettiva particolarmente importante per l’ordinamento 

 
119 In questo modo sono stati identificati, ad esempio, Duško Tadić (in Germania), i ruandesi 
Butare Four, Etienne Nzabonimana e Samuel Ndshykirwa (in Belgio), l’iracheno Nizar al-
Khazraji (in Danimarca). Cfr. LANGER M., EASON M., The Quiet Expansion of Universal 
Jurisdiction, op. cit., note 50 e 51. Cfr. oltre (par. 1.3.5.1.) per un riferimento ai procedimenti 
siriani in Germania e al caso Matammud in Italia Cfr. infra, Cap. IV, par. 3. 
120 Cfr. ancora LANGER M., EASON M., The Quiet Expansion of Universal Jurisdiction, op. cit., p. 
798. Gli Autori evidenziano come la disparità in termini economici e di risorse impiegate tra 
l’apertura di procedimenti sulla base del principio di giurisdizione universale e il rigetto delle 
domande di asilo determini il rischio di illegittimi provvedimenti di espulsione, in violazione 
degli obblighi internazionali dell’ordinamento (in primis, Convenzione di Ginevra sullo status 
dei rifugiati del 1951).  
121 Merita ad ogni modo sottolineare la straordinaria espansione che i casi instaurati sulla base 
della giurisdizione universale hanno conosciuto nel corso del 2021: il già citato report 
dell’organizzazione TRIAL International dimostra come, da un raffronto con l’anno precedente, 
i procedimenti siano più che raddoppiati, passando da undici casi in sedici Stati a trenta in 
diciotto (le accuse per crimini contro l’umanità salgono da 81 a 146, quelle per genocidio da 21 
a 18). Cfr. TRIAL International, Universal Jurisdiction Annual Review (2021), cit. supra. Cfr. 
KALECK W., P. KROKER, Syrian Torture Investigations in Germany and Beyond: Breathing New 
Life into Universal Jurisdiction in Europe?, in Journal of International Criminal Justice, vol. 16(1), 
2018, p. 172 e seguenti. 
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italiano. La Germania costituisce innanzitutto, come evidenziato in premessa, 
un termine di raffronto significativo per quanto concerne l’introduzione di 
disposizioni sui crimini internazionali, alla luce della analoga struttura del 
sistema costituzionale e penale, nonché della tradizione giuridica affine 
all’ordinamento italiano.122 In particolare, l’attuazione di una normativa di 
diritto penale internazionale nel VStGB non si limita alla implementazione delle 
sole norme sostanziali, ma si estende altresì alle previsioni processuali, ad 
esempio per quanto concerne la fondamentale definizione della giurisdizione 
(art. 1 VStGB). I procedimenti tedeschi relativi ai crimini contro l’umanità e di 
guerra commessi in Siria risultano inoltre, come anticipato, favoriti 
dall’intensificarsi dei flussi migratori provenienti dalle aree interessate dal 
conflitto, analogamente alla relazione che intercorre tra l’ordinamento italiano 
e i paesi di origine dei migranti (in primis, la Libia).123 Secondo uno schema che 
riflette la conduzione dei procedimenti di fronte alla Corte penale 
internazionale, l’ordinamento tedesco svolge indagini preliminari cd. 
strutturali sui crimini internazionali (cd. Strukturermittlungsverfahren), volte 
all’accertamento delle strutture generali e dei gruppi di potere, mentre 

 
122 Cfr. supra, Cap. II, par. 2.3. 
123 Cfr. infra, par. 1.5.3.1. Si veda anche LANGER M., The Diplomacy of Universal Jurisdiction: The 
Regulating Role of the Political Branches in the Transnational Prosecution of International Crimes, op. 
cit., p. 15 e seguenti. Per una analisi delle analogie tra la situazione libica e quella siriana nel 
diritto internazionale si rimanda al lavoro di RONZITTI N., SCISO E., I conflitti in Siria e Libia, 
Possibili equilibri e le sfide al diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2018. 
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l’indagine e l’imputazione nei confronti di singoli soggetti avviene solo in un 
secondo momento.124  

Le indagini strutturali, non espressamente disciplinate dal Codice 
tedesco di procedura penale (Strafprozeßordnung, StPO), sono volte al 
consolidamento delle prove, al fine di rendere le stesse disponibili per 
procedimenti futuri, in Germania, in ordinamenti domestici stranieri, ovvero di 
fronte a tribunali internazionali.125 La decisione di aprire una indagine 
strutturale, sulla base delle informazioni raccolte e analizzate dall’'Unità per i 
crimini di guerra istituita presso l'Ufficio federale di polizia criminale 
(Bundeskriminalamt), spetta al Procuratore generale federale 
(Generalbundesanwalt), che si avvale dell’Unità centrale per i crimini di guerra e 
altre violazioni del Codice dei crimini internazionali (Zentralstelse für die 
Bekämpfung von Kriegsverbrechen) istituita presso il proprio ufficio.126 Le indagini 
strutturali caratterizzano le ipotesi in cui, nonostante la sussistenza di elementi 
sufficienti ad indicare la commissione di un reato, i potenziali responsabili non 

 
124 I procedimenti tedeschi, conclusi o ancora in corso, che si fondano sulla giurisdizione 
universale sono numerosi. Per ragioni di brevità ci si limita a richiamare i primi due processi, 
conclusisi con la condanna nel 2015 di I. Murwanashyaka e di S. Musoni (presidente e 
vicepresidente delle Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda) per crimini di guerra 
e terrorismo. Più recenti procedimenti instaurati in Germania riguardano i crimini contro 
l’umanità e il genocidio commessi dallo Stato Islamico nei confronti della comunità degli Yazidi 
(cfr. la condanna all’ergastolo di Taha Al J., Tribunale di Francoforte, 1° dicembre 2021, 
https://www.amnesty.it/germania-iraq-prima-sentenza-al-mondo-sul-crimine-di-genocidio-
contro-gli-yazidi/); le sparizioni forzate, le torture e gli omicidi commessi durante la dittatura 
argentina (attualmente in fase di indagine preliminare); i crimini contro l’umanità e le torture 
commesse da sette membri delle forze di sicurezza gambiane (in fase di indagine preliminare); 
i crimini di guerra commessi in Afghanistan da un membro delle forze armate afgane 
(condannato dall’Alta Corte di Monaco il 26 luglio 2019 a due ani di reclusione, pena sospesa). 
Risultano, allo stato, ancora in corso le indagini sui crimini di guerra attribuiti alle Forze della 
difesa israeliane per gli attacchi aerei a Gaza nel 2014; sulle torture nei confronti dei prigioni di 
un cd. ‘sito nero’ in Tailandia nel 2002, ascritte a Gina Haspel (ex direttrice della CIA); nonché 
nei confronti di un ex appartenente alle milizie talebane per crimini di guerra commessi nel 
2013. Cfr. TRIAL International, Universal Jurisdiction Annual Review (2021), cit. supra, p. 55 e 
seguenti. 
125 GENEUSS J., Völkerrechtsverbrechen und Verfolgungsermessen, Nomos, Berlin, 2013, p. 24 e 
seguenti. 
126 Zentralstelse für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen (ZBKV), 
https://www.bka.de/DE/UnsereAufgaben/Aufgabenbereiche/Zentralstellen/ZBKV/zbkv_
node.html, cit. supra [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
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siano stati identificati.127 Le indagini strutturali consentono alla procura tedesca 
di attuare una piena cooperazione e assistenza legale anticipata con le autorità 
giuridiche straniere, di condividere informazioni e prove con gli ordinamenti 
procedenti per fattispecie ascrivibili alla medesima situazione, nonché di 
intervenire immediatamente laddove un indagato faccia ingresso 
nell’ordinamento.128 Si tratta di indagini che assumono, pertanto, particolare 
rilevanza per quanto concerne l’accertamento delle responsabilità penali per la 
commissione di crimini internazionali, caratterizzati da una dimensione macro-
sistematica e commessi in ordinamenti esteri e tra parti straniere. La 
provenienza delle parti coinvolte, che spesso risiedono all’estero e possono 
essere oggetto di ostilità e di gravi minacce, costituisce un ulteriore fattore di 
complessità nella raccolta di prove e nella presentazione delle denunce per 
conto delle vittime. I casi siriani instaurati in Germania costituiscono il risultato 
della collaborazione, almeno a partire dal settembre 2011, tra avvocati tedeschi 

 
127 Da ultimo, il Procuratore generale federale tedesco ha annunciato l’apertura di indagini 
strutturali in relazione ai possibili crimini di guerra commessi nel contesto dell’invasione 
dell’Ucraina dal 24 febbraio 2022; l’apertura delle indagini, volte alla raccolta delle prove sui 
possibili crimini internazionali e all’accertamento delle catene di comando sottese alla loro 
commissione, è stata possibile sulla base del principio di giurisdizione universale ex art. 1 
VStGB. MELONI C., Come affrontare l'aggressione russa all'Ucraina con gli strumenti del diritto 
(penale) internazionale, cit.; ID., Il senso della giustizia penale internazionale di fronte alla guerra in 
Ucraina, cit.; German prosecutors launch probe into ukraine war crimes, JusticeInfo, 8 marzo 2022, 
disponibile al link: https://www.justiceinfo.net/en/88416-german-prosecutors-launch-probe-
into-ukraine-war-crimes.html [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Per quanto concerne, 
invece, la giurisdizione della ICC, del cui Statuto non sono parte né l’Ucraina né la Russia, con 
conseguente esclusione del crimine di aggressione (artt. 8 bis, 15 bis e 15 ter Statuto ICC), cfr. 
Ufficio del Procuratore, Dichiarazione del Procuratore della ICC, Karim AA. Kahn QC, sulla 
situazione in Ucraina, 28 febbraio 2022, disponibile al link: https://www.icc-
cpi.int/Pages/item.aspx?name=20220228-prosecutor-statement-ukraine [ultimo accesso in 
data 31 marzo 2022], nonché Dichiarazione del Procuratore della ICC, Karim AA. Kahn QC, 
sulla situazione in Ucraina: ricezione di referrals da 39 paesi e apertura di una indagine, 2 marzo 
2022, disponibile al link: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2022-prosecutor-
statement-referrals-ukraine [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Cfr. altresì VASILIEV S., 
Aggression against Ukraine: Avenues for Accountability for Core Crimes, in EJIL: Talk!, 3 marzo 2022, 
disponibile al link: https://www.ejiltalk.org/aggression-against-ukraine-avenues-for-
accountability-for-core-
crimes/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ejil-talk-newsletter-
post-title_2 [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Per quanto concerne, invece, i possibili 
risvolti applicativi in relazione al crimine di aggressione cfr. infra, Cap. V, par. 6.  
128 Cfr. KALECK W., P. KROKER, Syrian Torture Investigations in Germany and Beyond: Breathing 
New Life into Universal Jurisdiction in Europe?, in Journal of International Criminal Justice, vol. 
16(1), 2018, p. 180 e seguenti. 
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ed organizzazioni a tutela dei diritti umani.129 L’enorme mole di informazioni 
raccolte dalle autorità giudiziarie tedesche sui crimini internazionali commessi 
in Siria (circa tremila testimonianze, delle quali oltre trecento dirette nei 
confronti di soggetti identificati) hanno condotto all’apertura di ventidue 
procedimenti nei confronti di ventotto indagati; quattro di questi casi sono stati 
successivamente chiusi con la condanna degli imputati.130 Le indagini 
strutturali in Germania hanno, infine, consentito l’apertura di procedimenti nei 
confronti di quattro siriani, civili e ufficiali dei servizi di intelligence, per crimini 
contro l’umanità, crimini di guerra, nonché altri gravi reati quali omicidio e 
violenza sessuale.131 Fin dalla sua esplosione nel 2011, il conflitto siriano si è, 
infatti, caratterizzato per la gravità degli abusi e degli attacchi violenti contro la 
popolazione civile da parte di quasi tutti gli attori coinvolti, compreso il regime 
del presidente Bashar al-Assad.132 I servizi di intelligence hanno, in particolare, 
adottato fin da subito un approccio di dura repressione, mediante l’imposizione 

 
129 Il network di organizzazioni non governative comprende: European Center for 
Constitutional and Human Rights (ECCHR), Syrian Center for Legal Studies and Research 
(dell’avvocato Anwar Al-Bunni) del Syrian Center for Media and Freedom of Expression 
(dell’avvocato Mazen Darwish), Caesar Files Group, Syrian Women’s Network e Urnammu. 
Per una raccolta delle informazioni relative ai casi siriani si veda 
https://www.ecchr.eu/en/case/trial-updates-first-trial-worldwide-on-torture-in-syria/ 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022], dove si evidenzia che i procedimenti siriani in Germania 
fanno parte di una serie di denunce introdotte da un centinaio di siriani in Germania, Austria, 
Svezia e Norvegia, nell’ambito della cd. strategic litigation (su questa nozione cfr. supra, Cap. I, 
par. 2; infra, par. 1.5). 
130 Nel 2018 è stato condannato all’ergastolo Ibrahim al-F, ex membro del gruppo Ghoraba as-
Sham e del Free Syrian Army (FSA), per tortura e omicidio di soggetti protetti dal diritto 
internazionale umanitario, sequestro a scopo di estorsione e crimini di guerra. Nel 2019 
Mohamad K. (anch’egli membro del FSA) è stato condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione per 
il crimine di guerra di tortura, commessa nei confronti di due prigionieri appartenenti a milizie 
governative. Lo stesso anno Ahmad Zaheer D. è stato condannato a due anni di reclusione per 
lesioni personali gravi, violenza privata e tentata violenza privata quali crimini di guerra. Nel 
2020 Abdul Jawad A. K (militante islamico nella Siria settentrionale) è stato condannato 
all’ergastolo per duplice omicidio e per concorso in 17 omicidi; altri tre imputati (Abdoulfatah 
A, Abdulrahman A.A. e Abdalfatah H. A.) hanno subito condanne da tre a otto anni di 
reclusione. Per l’analisi dei procedimenti fondati sulla giurisdizione universale (in Germania 
ed in altri Stati europei) si rinvia a RIKHOF J., ExtraTerritorial Jurisdiction Update – Jurisprudence 
(2020), PKI Global Justice Journal, 15, disponibile al link: 
https://globaljustice.queenslaw.ca/news/extra-territorial-jurisdiction-update-jurisprudence 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
131 Cfr. TRIAL International, Universal Jurisdiction Annual Review (2021), cit. supra, p. 46 e 
seguenti.  
132 KALECK W., KROKER P., Syrian Torture Investigations in Germany and Beyond: Breathing New 
Life into Universal Jurisdiction in Europe?, op. cit., p. 165–191. 
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di rigide restrizioni alle libertà (in specie, di assemblea e di manifestazione del 
pensiero) e la detenzione arbitraria di attivisti e oppositori politici nelle carceri 
militari e civili.133 Queste strutture, ufficialmente predisposte al fermo per gli 
interrogatori, si sono, infatti, caratterizzate per la commissione di gravi crimini, 
tra i quali omicidio, tortura, violenza sessuale e di reati genere, e, in molti casi, 
sparizione degli internati, come documentato dai cd. Caesar files.134 Proprio gli 
elementi così raccolti hanno condotto la Corte federale di giustizia alla 
emanazione nel giugno 2018 di un mandato di arresto nei confronti di Jamil 
Hassan, a capo dell’aeronautica militare del regime siriano, per la commissione, 
nella forma diretta ovvero in qualità di comandante militare, di crimini contro 
l’umanità e crimini di guerra.135 Nel 2020 nuovi elementi probatori e 
testimonianze hanno condotto ad una istanza di ampliamento delle accuse nei 
confronti di Hassan, in riferimento ai gravi reati sessuali e di genere commessi 
all’interno dei centri di detenzione come parte dell’attacco diffuso e sistematico 
nei confronti della popolazione civile (e, dunque, quali crimini contro 
l’umanità). La decisione evidenzia uno dei limiti strutturali della giurisdizione 
universale, id est l’impossibilità di una esecuzione coattiva (nel caso di specie, 
del mandato di arresto) in assenza della cooperazione delle autorità straniere 
coinvolte. Nello stesso tempo, tuttavia, il mandato di arresto nei confronti di 
Hassan costituisce un unicum, poiché attua per la prima volta attua il principio 
nei confronti di un soggetto appartenente ai vertici politico-militari del regime 
siriano.136 La portata storica dei procedimenti tedeschi sui crimini internazionali 

 
133 In particolare, Air Force Intelligence Service (Al- Mukhabarat al-Jawiya), Military 
Intelligence Service (Al-Mukhabarat al- Askariya), Political Intelligence Service (Al-Amn al-
Siyasi, o National Intelligence Service) e General Intelligence Service (Al-amn al Amm). Cfr. 
CRIPPA M., Germania e Francia emettono diversi mandati di arresto nei confronti di alti ufficiali del 
regime siriano: nuovi scenari per il principio della giurisdizione universale in Europa, in Dir. pen. cont., 
15 novembre 2018. 
134 Si tratta di fotografie trapelate da un ex ufficiale della polizia militare siriana, che mostrano 
i corpi di siriani uccisi e torturati nei centri di detenzione tra maggio 2011 e agosto 2013. Nel 
settembre 2017 Caesar Files Group ed ECCHR hanno presentato una denuncia al Procuratore 
generale federale tedesco nei confronti di alcuni alti ufficiali dei servizi di intelligence e della 
polizia militare per crimini contro l’umanità e crimini di guerra. 
135 Cfr. TRIAL International, Universal Jurisdiction Annual Review (2021), cit. supra, p. 47. 
136 Sulla necessità che l’esercizio della giurisdizione universale sia rivolto ai vertici politici e 
militari delle gerarchie responsabili di crimini internazionali cfr. GALLAGHER K., Universal 
Jurisdiction in Practice, Efforts to Hold Donald Rumsfeld and Other High-level United States Officials 
Accountable for Torture, Journal of International Criminal Justice, vol. 7, 2009, p. 1087-1116. 
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commessi nei centri di detenzione in Siria si evidenzia anche in relazione agli 
altri casi aperti tra il 2019 e il 2020. Il riferimento è, in particolare, all’arresto del 
medico siriano Alaa M., nonché, soprattutto, alla condanna di due membri 
dell’intelligence tra il 2011 e il 2012 (Anwar R. ed Eyad A.).137 I procedimenti 
costituiscono, infatti, la prima affermazione giudiziale di responsabilità nei 
confronti di ufficiali del governo di Assad per la commissione sistematica, a 
partire almeno dal 2011, di crimini internazionali da parte del governo siriano 
e delle sue agenzie di intelligence. A differenza di Hassan, tuttora latitante in 
Siria, i mandati di arresto emanati dalla Corte suprema federale tedesca nei 
confronti di Anwar che Eyad sono stati eseguiti il 12 febbraio 2019; gli imputati 
sono stati, quindi, giudicati dal Tribunale regionale superiore tedesco di 
Coblenza.138 Entrambi gli imputati appartenevano ai servizi di intelligence 
siriani impegnati nella gestione del Dipartimento 251 (cd. Branch 251) del 
centro Al-Khatib di Damasco. Come evidenziato dalle circa cinquanta vittime 
che sin dal 2016 hanno presentato denuncia in Germania, nonché dalla inedita 
mole di elementi probatori presentati nel corso dei procedimenti,139 la 
detenzione ad Al-Khatib e la conduzione degli interrogatori, volti ad estorcere 

 
137 Alaa M. è stato arrestato nel giugno 2020 per crimini contro l’umanità di omicidio e gravi 
lesioni personali, commessi nei confronti degli oppositori politici arrestati dal regime siriano 
nel corso delle dimostrazioni antigovernative dell'ottobre 2011 e detenuti dall’intelligence 
militare nel centro di detenzione di Homs. Secondo la testimonianza di almeno quattro persone, 
Alaa, intervenuto per una crisi epilettica causata ad uno dei detenuti per le torture subite, lo 
avrebbe percosso con un tubo di plastica; il giorno successivo, il medico lo avrebbe nuovamente 
colpito fino a fargli perdere conoscenza. Il corpo senza vita dell’uomo era stato riconsegnato 
alla famiglia solo in seguito, e presentava ematomi sul viso e buchi nel cranio. Alaa è stato 
riconosciuto in una clinica tedesca nei pressi di Kassel da alcuni rifugiati siriani, che si sono 
rivolti alle autorità tedesche. Il procedimento è attualmente in fase di indagini preliminari. Cfr. 
TRIAL International, Universal Jurisdiction Annual Review (2021), cit. supra, p. 50. 
138 Cfr. TRIAL International, Universal Jurisdiction Annual Review (2021), cit. supra, p. 48-49. 
139 Il processo nei confronti di Anwar ed Eyad si è protratto per 105 giorni di udienza, dei quali 
oltre 50 dedicati alla audizione dei testimoni e dei consulenti tecnici d’ufficio, tra i quali 
l’analista forense Prof. M. Rothschild, che ha confermato la coerenza delle testimonianze dei 
sopravvissuti e di soggetti impiegati nel trasporto e nella sepoltura dei cadaveri provenienti 
dalle prigioni di Al-Khatib e di Saydnaya in fosse comuni. con i risultati della propria indagine 
sulle 26.938 fotografie ottenute dal militare ‘Caesar’. Cfr. https://www.ecchr.eu/en/case/trial-
updates-first-trial-worldwide-on-torture-in-syria/#case_qa per il report delle udienze (in 
particolare, Processo Al-Khatib, giorni 41 e 42, 3/4 novembre 2020: Markus Rothschild discute 
le fotografie Ceasar) [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Cfr. ECCHR, Das Al-Khatib-
Verfahren in Koblenz, Eine Dokumentation, 2021, disponibile al link: 
https://www.ecchr.eu/publikation/das-al-khatib-verfahren-in-koblenz-eine-
dokumentation/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
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confessioni e informazioni relative al movimento di opposizione siriano, si 
caratterizzavano per il ricorso sistematico a omicidi, torture e violenze fisiche e 
psicologiche (percosse, minacce, utilizzo di elettroshock, deprivazione del 
sonno, etc.). Le fattispecie sono state ricondotte dai tribunali tedeschi ai crimini 
contro l’umanità, alla luce della loro commissione nel contesto di violenza 
diffusa e sistematica nei confronti della popolazione civile siriana. Il 24 febbraio 
2021 Eyad, appartenente ad una sottounità della divisione investigativa del 
Dipartimento 251 responsabile della identificazione e dell’arresto degli 
oppositori politici, è stato condannato dal tribunale di Coblenza a quattro anni 
e sei mesi di reclusione per la partecipazione in trenta episodi di crimini contro 
l’umanità. In particolare, Eyad è stato ritenuto responsabile della tortura e 
dell’arresto arbitrario di almeno trenta manifestanti anti-regime, inviati al 
Dipartimento 251 a seguito delle manifestazioni di Douma del 2011. Il 13 
gennaio 2022, infine, il tribunale di Coblenza ha inflitto ad Anwar una 
condanna all’ergastolo per crimini contro l’umanità. Anwar, a capo dell’unità 
investigativa del Dipartimento 251 di Al-Khatib, aveva, infatti, implementato e 
coordinato un brutale sistema di tortura fisiche e psicologiche nei confronti dei 
detenuti. È stato giudicato responsabile della partecipazione tra il 29 aprile 2011 
e il 7 settembre 2012, in qualità di superiore militare, alla tortura di almeno 4000 
detenuti, a 27 omicidi, nonché a 25 episodi di gravi lesioni personali, a diversi 
atti di violenza sessuale, nonché a 14 casi di arresto arbitrario e detenzione in 
condizioni degradanti per oltre una settimana.140 In entrambe le decisioni non 
sono stati sollevati quesiti circa la sussistenza del principio di giurisdizione 
universale; i giudici hanno, infatti, affermato la sussistenza dell’interesse 
dell’ordinamento tedesco al perseguimento dei crimini internazionali, 
indipendentemente dal luogo del reato e dalla nazionalità degli autori di reato 
e delle vittime. Come ricordato dalla sentenza Anwar, la giurisdizione dei 
tribunali tedeschi si fonda in questo caso sulla considerazione che il 

 
140 Tribunale regionale superiore tedesco di Coblenza, Anwar R., Sentenza, 13 gennaio 2022, 
disponibile in inglese al link: https://justiz.rlp.de/de/service-
informationen/aktuelles/detail/news/News/detail/life-imprisonment-due-to-crimes-
committed-against-humanity-and-murder-sentencing-of-a-suspected-me/?s=09 [ultimo 
accesso in data 31 marzo 2022]. 
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perseguimento dei principali crimini internazionali avviene nell'interesse 
dell'umanità.141  

Le sentenze in esame hanno, inoltre, l’indiscusso merito di riconoscere 
in sede giudiziale, mediante il ricorso al principio della giurisdizione 
universale, la responsabilità di due ufficiali dei servizi di intelligence del regime 
di Assad. In secondo luogo, le fattispecie ascritte ai due imputati vengono 
collocate nel contesto di una strategia esercitata dal regime siriano, mediante 
un attacco diretto in modo diffuso e sistematico alla popolazione civile. 
Nonostante Anwar rappresenti il più alto funzionario dello Stato siriano 
condannato da un tribunale domestico di un ordinamento terzo, è necessario 
che l’attenzione dei procedimenti instaurati sulla base della giurisdizione 
universale si concentri sui soggetti gerarchicamente sovraordinati, responsabili 
dell’utilizzo massiccio della tortura come strumento di dominio e controllo 
della popolazione civile. Lo stato corrente della giustizia penale internazionale 
impone, infatti, di ritenere i procedimenti instaurati nelle giurisdizioni 
nazionali lo strumento più efficace per l’affermazione delle responsabilità 
penale individuali in riferimento alle condotte descritte. Si tratta, infatti, di 
crimini che al momento esulano dalla giurisdizione della Corte penale 
internazionale. Non solo, infatti, la Siria non è membro dello Statuto ICC, ma 
anche il deferimento della situazione siriana al Procuratore della Corte ai sensi 
dell’art. 13 lett. b) Statuto ICC da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite risulta al momento non attuabile, a causa dal veto posto da Russia e 
Cina.142 I procedimenti tedeschi si inseriscono, dunque, nel più ampio 
contenzioso strategico (cd. strategic litigation), che mira alla instaurazione di 
procedimenti riguardanti i crimini internazionali commessi in Siria in diversi 
ordinamenti terzi, in particolare europei. Il fenomeno di graduale espansione 
della giurisdizione universale, in un sistema di responsabilità condivise volto 
alla punizione dei crimini internazionali, risulta favorito dalla già citata 
cooperazione tra ordinamenti nazionali. Si richiamano, ad esempio, gli arresti 
nel febbraio 2019, coordinati da una squadra investigativa tedesca e francese, 

 
141 Ibidem. 
142 MELONI C., CRIPPA M., Torture di Stato in Siria. I procedimenti in corso in Germania per crimini 
internazionali commessi sotto il regime di Bashar al-Assad, in Sist. pen., 7/2020, 27 luglio 2020, p. 
128 e seguenti. 
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di Anwar ed Eyad, e di un altro funzionario dello Stato siriano a Parigi 
(Abdulhamid A.). Le autorità giudiziarie francesi sono impegnate nelle 
indagini preliminari per crimini contro l'umanità commessi da ex membri del 
regime siriano, favorite anche in questo caso dal numero elevato di richiedenti 
asilo provenienti dalla Siria. Secondo una struttura analoga a quella tedesca, i 
procedimenti relativi ai crimini internazionali sono coordinati da uffici 
specializzati all'interno della Procura nazionale antiterrorista (Parquet national 
antiterroriste) e da una squadra di investigatori specializzati.143 Nel 2019 la 
Procura di Parigi ha emesso nei confronti di Jamil Hassan, già ricercato dalle 
autorità tedesche, e di altri due alti ufficiali (Ali Mamlouk e Abdel Salam 
Mahmoud) un mandato di arresto per crimini contro l’umanità e crimini di 
guerra commessi nei confronti di due cittadini siriano-francesi. Altri 
procedimenti, ancora in fase di indagine, riguardano i crimini di guerra di 
omicidio e lesioni personali, commessi nel contesto di un attacco aereo a Baba 
Amr (Homs) nel 2012, nei confronti di alcuni corrispondenti francesi in Siria. 
Merita evidenziare che nelle ipotesi citate la giurisdizione francese risulta 
integrata sulla base del criterio di personalità passiva ex art. 113, comma 7 del 
codice penale francese; la giurisdizione ‘quasi universale’ ai sensi del novellato 
art. 689 del codice di procedura penale francese per le fattispecie di crimini 
contro l’umanità, crimini di guerra, genocidio e tortura, è, invece, subordinata 
ai criteri della cittadinanza francese del responsabile o della sua presenza nel 
territorio nazionale.144 Si richiamano, inoltre, i procedimenti austriaci, ancora in 
fase di indagine, relativi al ruolo dei servizi segreti siriani nell’utilizzo 
sistematico della tortura di Stato, aperti alla luce delle denunce presentate nel 

 
143 TRIAL International, Universal Jurisdiction Annual Review (2021), cit. supra, p. 29 e seguenti. 
144 Cfr. BREAKING: French judges issue international arrest warrants against three high-level Syrian 
regime officials, International Federation for Human Rights, 5 novembre 2018; Syria: Torture 
Centers Revealed, Human Rights Watch, 3 luglio 2012. Risulta, inoltre, di particolare interesse il 
procedimento Lafarge SA-Eric Olsen et. al., intentato di fronte ai tribunali francesi e svizzeri nei 
confronti della compagnia Lafarge SA (Lafarge Holcim) per finanziamento di attività 
terroristiche, complicità in crimini contro l’umanità commessi in Siria dallo Stato islamico, 
procurato pericolo all’incolumità personale, violazione di embargo. Si veda TRIAL 
International, Universal Jurisdiction Annual Review (2021), cit. supra, p. 33-34. Cfr. infra, Cap. VI, 
par. 2.3 
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2018 contro 24 alti funzionari del regime.145 I servizi segreti militari e aeronautici 
sono accusati di aver commesso, tra febbraio 2011 e gennaio 2017, crimini 
contro l'umanità e crimini di guerra (tortura, omicidio, sterminio, lesioni 
personali gravi e privazione arbitraria della libertà personale) in almeno tredici 
centri di detenzione. Nel novembre 2019 le autorità norvegesi hanno ricevuto 
una denuncia nei confronti di diciassette alti funzionari dei servizi militari e di 
intelligence siriani per crimini contro l'umanità (in particolare, tortura, omicidio 
e violenza sessuale) commessi tra maggio 2011 e settembre 2013 in quattordici 
diversi centri di detenzione.146 Anche la Svezia ha avviato una indagine 
strutturale sui crimini commessi in Siria. In particolare, i tribunali svedesi 
hanno condannato, oltre a diversi appartenenti a gruppi armati non statali, un 
ex soldato dell'esercito siriano. Nel febbraio 2019 è stata presentata una 
denuncia nei confronti di oltre venticinque alti funzionari del regime, per 
crimini contro l'umanità e crimini di guerra (tortura, trattamenti inumani e 
degradanti, violenze sessuali, lesioni personali gravi e sequestro di persona) 
commessi tra febbraio 2011 e giugno 2015 in diciassette centri di detenzione. Il 
procedimento si trova in fase di indagini preliminari; dall'aprile 2019 l'Unità 
per i crimini di guerra della procura ha assunto le testimonianze di nove 
sopravvissuti.147 Sebbene non strettamente giudiziari, alcuni meccanismi 
internazionali sono stati istituiti al fine di raccogliere, conservare e consolidare 
prove per le autorità giurisdizionali ordinamenti terzi.148 Come evidenziato 

 
145 Cfr. https://www.ecchr.eu/en/case/the-pathto-justice-leads-through-europe-eg-austria/ 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022], nonché TRIAL International, Universal Jurisdiction 
Annual Review (2021), cit. supra, p. 20. 
146 Cfr. https://www.ecchr.eu/en/case/norway-syrian-torture-survivors-file-criminal-
complaint-against-assads-senior-intelligence-officer/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
147 Cfr. TRIAL International, Universal Jurisdiction Annual Review (2021), cit. supra, p. 67. 
148 Tra questi l’Independent International Commission of Inquiry on Syria (cosiddetta UN CoI 
Syria) è stata istituita nel 2011 dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite con 
risoluzione S-17/1 per indagare sulle violazioni del diritto internazionale umanitario da marzo 
2011 in Siria, e di accertare crimini e responsabili. L’International, Impartial and Independent 
Mechanism to Assist in the Investigation and Prosecution of those Responsible for the Most 
Serious Crimes under International Law Committed in the Syrian Arab Republic since March 
2011 (cd. IIIM) è stato istituito dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 
71/248 del 21 dicembre 2016, per fornire assistenza nelle indagini e nei procedimenti contro i 
responsabili di crimini internazionali commessi in Siria dal marzo 2011. La Commissione di 
indagine dell’Onu in Siria ha, infine, il compito di raccogliere prove contro le parti coinvolte 
nel conflitto in Siria e nei paesi confinanti quali Libano, Giordania, Iraq e Turchia per almeno 
sei anni.  
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oltre, questa fase più recente di espansione della giurisdizione universale è 
stata, infatti, caratterizzata e favorita dalla creazione di database per la raccolta 
di elementi probatori relativi ai crimini internazionali, nonché da meccanismi 
di scambio di informazioni e conoscenze tra gli attori coinvolti.149 Le 
organizzazioni non governative hanno, in questo modo, assunto un ruolo 
centrale nel dialogo con le autorità giudiziarie nazionali che cooperano per una 
maggiore specializzazione nella conduzione dei procedimenti relativi ai crimini 
internazionali.150 

Le considerazioni sin qui svolte consentono di ritenere particolarmente 
esemplare e incoraggiante il ruolo assunto dall’ordinamento tedesco, nel 
panorama europeo e non solo, per quanto concerne la conduzione di indagini 
e procedimenti relativi ai crimini internazionali, fondati in particolare sul 
principio della giurisdizione universale ex art. 1 VStGB. Procedimenti di tal 
genere assumono, tuttavia, ancor maggiore rilevanza soprattutto laddove 
instaurati nell’immediatezza degli eventi, alla luce della funzione general-
preventiva che anche il diritto penale internazionale si propone di svolgere. 
Risulta, pertanto, estremamente significativo l’annuncio della apertura di 
indagini strutturali, volte come anzidetto alla raccolta di prove circa i possibili 
crimini internazionali e all’accertamento delle catene di comando sottese alla 
loro commissione, da parte del Procuratore generale federale tedesco sui 
possibili crimini di guerra commessi nel contesto dell’invasione dell’Ucraina il 
24 febbraio 2022, sulla base del principio di giurisdizione universale ex art. 1 
VStGB.151 La decisione della Germania si inserisce, infatti, nel contesto di una 

 
149 Cfr. infra, par. 3.2. 
150 Cfr. JEßBERGER F., STEINL L., Strategic Litigation in International Criminal Justice. Facilitating 
a View from Within, op. cit. Il riferimento è al già citato Genocide Network, nel contesto del 
Consiglio dell’Unione Europea, Cfr. supra, Cap. I, par. 2. Altre iniziative analoghe sono 
rappresentate dall’European Asylum Support Office Exclusion Network in Europe 
(http://www.easo.europa.eu) e dai database di INTERPOL 
(https://www.interpol.int/en/How-we-work/Databases).  
151 Cfr. Generalbundesanwalt ermittelt wegen Verdachts auf russische Kriegsverbrechen, Spiegel, 8 
marzo 2022, disponibile al link: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-
generalbundesanwalt-ermittelt-wegen-verdacht-auf-russische-kriegsverbrechen-a-20b9eb86-
3c2d-4487-a411-cbe1ae458022 [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. German prosecutors launch 
probe into ukraine war crimes, JusticeInfo, 8 marzo 2022, disponibile al link: 
https://www.justiceinfo.net/en/88416-german-prosecutors-launch-probe-into-ukraine-war-
crimes.html [ultimo accesso in data 31 marzo 2022].  
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risposta, seppure strutturalmente e necessariamente attuabile ex post, della 
comunità internazionale al rifiuto di impunità in relazione alla responsabilità 
penale individuale di coloro che, a diversi livelli, sono coinvolti nella 
commissione di crimini internazionali. Restano, ad ogni modo, da verificare in 
concreto le conseguenze della decisione tedesca, e degli altri ordinamenti, 
europei e non, che hanno aderito a tale impostazione, per quanto concerne 
l’efficacia di simili procedimenti nei confronti dei vertici politici e militari.152 

 

2. Le criticità strutturali del ricorso domestico alla giurisdizione 
universale: prime provvisorie conclusioni. 

Dalla analisi proposta emerge la pluralità di significati attribuibili alla 
nozione di giurisdizione universale, che contribuisce alla confusione che 
caratterizza il ricorso al principio in esame. Il termine consente, infatti, di 
operare un riferimento non solo alla universalità della condanna di determinate 
fattispecie di interesse internazionale, ma indica al contempo la possibile 
estensione della giurisdizione dei tribunali internazionali e degli organismi di 
aggiudicazione, nonché delle giurisdizioni nazionali, in assenza dei tradizionali 
criteri extraterritoriali di collegamento, ad eccezione della presenza dei presunti 
responsabili nel territorio dello Stato. Dal dibattito circa la nozione e gli sviluppi 
applicativi della giurisdizione universale emerge, dunque, l’ampio margine di 
incertezza che caratterizza il principio in esame. Se ne rileva, innanzitutto, la 
forte componente politica, che rappresenta una delle ragioni principali a 
fondamento delle posizioni critiche circa la sua estensione e del conseguente 
rifiuto alla sua adozione in svariati ordinamenti nazionali. In particolare, il 
potere di alcuni Stati di esercitare pressione su altri ordinamenti al fine di 
escludere l’esercizio della giurisdizione universale, e di evitare così 
procedimenti nei confronti dei propri consociati, ha condotto a critiche circa i 

 
152 La decisione della Germania è stata seguito dalla Spagna, che l’8 marzo 2022 ha annunciato 
l’apertura di indagini per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario da parte della 
Russia in Ucraina. Cfr. Spain opens probe into ‘serious violations’ by Russia in Ukraine, The Local, 
al link https://www.thelocal.es/20220308/spain-opens-probe-into-serious-violations-by-
russia-in-ukraine/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter [ultimo accesso in data 31 
marzo 2022]. Cfr. Per quanto concerne, invece, i possibili risvolti applicativi in relazione al 
crimine di aggressione cfr. infra, Cap. V, par. 6.  
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rischi di selettività nella sua applicazione. La preoccupazione per le 
conseguenze di una attuazione politica della giurisdizione universale emerge 
in modo evidente dalle considerazioni del Presidente della Corte internazionale 
di giustizia, il giudice G. Guillaume, nella decisione Yerodia.153 Come 
evidenziato in un passaggio della decisione, infatti, il giudice sostiene che un 
sostegno incondizionato al principio di giurisdizione universale equivarrebbe 
a “incoraggiare gli obiettivi arbitrari dei più potenti, agendo pretestuosamente 
per una non meglio definita comunità internazionale”.154 I rischi di selettività 
nell’esercizio della giurisdizione universale rappresentano, come anticipato, il 
principale argomento contrario alla sua adozione da parte di diversi 
ordinamenti nazionali. L’interrelazione tra giurisdizione universale e 
dimensione politica si fonda, come evidenziato anche da parte della dottrina, 
sulla natura del diritto internazionale, che rappresenta una espressione del 
consenso interstatale, raggiunto mediante strumenti e procedimenti 
tipicamente politici.155 In questa prospettiva, infatti, la necessità di giungere ad 
un accordo che attesti la vincolatività di una disposizione o di un principio 
risulta direttamente correlata alla misura delle posizioni agli stessi antagoniste. 
La differente predisposizione degli ordinamenti nei confronti della 
giurisdizione universale è ben esemplificata dalle soluzioni adottate dai diversi 
sistemi, con particolare riferimento non solo agli ordinamenti nazionali, ma 
altresì ad iniziative regionali (ad esempio l’Unione Africana), ad accordi 
interregionali (quale l’Unione Africana-Unione Europea), nonché, sul piano 

 
153 Corte internazionale di giustizia, Repubblica democratica del Congo c. Belgio, Affare del Mandato 
di arresto dell’11 aprile 2000, cit. supra. 
154 Corte internazionale di giustizia, Repubblica democratica del Congo c. Belgio, Affare del Mandato 
di arresto dell’11 aprile 2000, cit. supra, Opinione separata del Presidente Guillame, Cfr. CRYER 
R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. 
cit., p. 45. 
155 ROBLES M., Universal Jurisdiction, op. cit., p. 7. 
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globale, ai dibattiti in seno al Sesto Comitato dell'Assemblea Generale.156 In 
particolare, dall’analisi delle diverse posizioni assunte nel contesto dei sistemi 
giuridici citati emerge come le maggiori criticità all’accettazione della 
giurisdizione universale si muovano sul piano non tanto della sussistenza del 
principio in esame, quanto dell’ambito di applicazione e dei limiti alla sua 
estensione. Merita, a questo proposito, brevemente ricordare che la proposta di 
dotare la ICC di una giurisdizione universale, avanzata dalla delegazione 
tedesca in seno alla Conferenza di Roma, è stata rigettata in virtù di ragioni 
eminentemente politiche, a favore della tradizionale impostazione fondata 
sulla sussistenza di criteri di territorialità e personalità di cui all’art. 12, comma 
2 Statuto ICC. Residua un margine, pur parziale, per quanto concerne 
l’esercizio di giurisdizione a seguito di referral da parte del Consiglio di 
Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi dell’art. 13, lett. b) Statuto ICC, che 
consente di prescindere dalla sussistenza dei criteri ex art. 12, comma 2 lett, a) e 
b) Statuto ICC. Le critiche all’esercizio universale della giurisdizione non si 
limitano, tuttavia, alle considerazioni politiche relative alla possibile 
intromissione nella sovranità giurisdizionale di Stati terzi ovvero ai rischi di 
utilizzi impropri della potestà punitiva statale, ma si estendono, per quanto 
interessa la presente indagine, alla configurabilità e legittimità stesse del 
principio in esame, in riferimento a estensione, finalità e limiti. Come anticipato, 
inoltre, il dibattito si incentra sulla sussistenza dei criteri di presenza dei 
presunti responsabili nell’ordinamento, ovvero di sussidiarietà della 
giurisdizione universale rispetto all’esercizio della potestà punitiva domestica, 
nonché sul divieto di bis in idem.157 

 
156 African Union – European Union Technical Ad Hoc Expert Group, Report on the Principle of 
Universal Jurisdiction, Consiglio dell’Unione Europea, Bruxelles, 16 April 2009, 8672/1/09 
REV1. Nel contesto di queste tre iniziative, il continente africano risulta maggiormente sensibile 
e generalmente contrario all’estensione del principio di giurisdizione universale. I cd. Principi 
del Cairo-Arusha, considerati la dichiarazione dell'Unione Africana sulla giurisdizione 
universale e che costituiscono il risultato di due commissioni di esperti, instaurate nel 2001 e 
nel 2002, veicolano l’idea che sebbene la giurisdizione possa avere carattere universale, 
l’attuazione concreta del principio in esame potrebbe non esserlo. ROBLES M., Universal 
Jurisdiction, op. cit., p. 7. 
157 LANGER M., Universal Jurisdiction as Janus-Faced: The Dual Nature of the German International 
Criminal Code, op. cit., p. 739. 
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A fondamento della difficile delimitazione del principio di giurisdizione 
universale si pongono, in primo luogo, considerazioni che attengono alle fonti 
del diritto e alla mancanza di consenso dottrinale e giurisprudenziale. In 
particolare, da un lato, l’origine consuetudinaria del principio in esame richiede 
la difficile dimostrazione sia della opinio iuris sia della prassi statuale conforme; 
dall’altro lato, inoltre, i trattati internazionali si connotano per ampi margini di 
incertezza, e risultano evidentemente applicabili nei confronti delle sole parti 
contraenti. Le stesse attuazioni domestiche del principio di giurisdizione 
universale sono caratterizzate da eterogeneità e discrezionalità in capo ai 
legislatori nazionali, e non consentono pertanto di delineare parametri generali 
delle materie assoggettabili alla giurisdizione universale.158 Allo scenario di 
incertezza così descritto contribuisce, inoltre, la natura evolutiva della 
giurisdizione universale; le riforme legislative e i continui mutamenti 
giurisprudenziali ne minano, infatti, continuità e coerenza. Alle considerazioni 
così svolte si aggiunga, infine, la problematica definizione dei limiti attribuibili 
alla nozione di crimini internazionali (e.g. per quanto concerne aggressione e 
terrorismo), che contribuisce ad acuire un dibattito che coinvolge 
inevitabilmente anche la giurisdizione universale.159 La già citata decisione 
della Corte internazionale di giustizia nel caso Yerodia ha determinato un primo 
consistente freno allo sviluppo della giurisdizione universale in relazione ai 
crimini internazionali: non solo si è, infatti, affermata la sussistenza di 
immunità personali di ministri di Stato stranieri dalla giurisdizione universale 
durante l’esercizio delle proprie funzioni, ma si è altresì precisato come, anche 
una volta cessati dalle cariche, costoro possano essere perseguiti solo per gli atti 
compiuti, nel corso del mandato, a titolo privato.160 La possibilità di perseguire 
penalmente ministri stranieri di fronte ai tribunali nazionali si è così 
significativamente ridotta, con conseguente limitazione della estensione della 

 
158 ROBLES M., Universal Jurisdiction, op. cit., p. 21. 
159 ROBLES M., Universal Jurisdiction, op. cit., p. 23. 
160 Corte internazionale di giustizia, Repubblica Democratica del Congo c. Belgio, Affare del mandato 
d’arresto dell’11 aprile 2000, p. 3, para. 61. Cfr. CASSESE A., Is the Bell Tolling for Universality? A 
Plea for a Sensible Notion of Universal Jurisdiction, op. cit., p. 594. Argomentazioni simili avevano 
fondato la decisione della Audiencia Nacional spagnola che, nell’escludere l’applicabilità della 
giurisdizione universale nei confronti di Fidel Castro, aveva richiamato le immunità 
internazionali riconosciute dal diritto internazionale nei confronti del capo di Stato, anche una 
volta cessato dalla carica. Cfr. Audiencia Nacional, 4 marzo 1999, n. 1999/2723, par. 1-4. 
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giurisdizione universale. Uno dei limiti principali della giurisdizione 
universale è rappresentato, infatti, dalla assenza di obblighi in capo agli Stati di 
cooperazione nella fase investigativa o di consegna dei presunti responsabili 
all’ordinamento procedente. L’analisi diacronica dei procedimenti fondati sulla 
giurisdizione universale dimostra, infatti, come il successo degli stessi dipenda 
dall’assistenza degli Stati di appartenenza dei responsabili e delle vittime, 
ovvero di commissione dei crimini.161  

Nonostante le criticità sin qui evidenziate, la natura internazionale dei 
beni giuridici violati, che afferiscono come ricordato alla comunità globale, e i 
principi di responsabilità e partecipazione determinano l’interesse degli Stati 
non solo alla definizione, ma altresì alla concreta attuazione delle disposizioni 
relative alla giurisdizione universale. Tale assunto risulta a maggior ragione 
valido non solo in ragione della considerazione che gli Stati costituiscono i 
propulsori di norme ed organismi internazionali, ma altresì alla luce delle 
conseguenze che i procedimenti instaurati sulla base del principio di 
universalità determinano sulla sovranità nazionale. I principi appena 
richiamati consentono di configurare il medesimo interesse, quanto meno nella 
forma minima della legittimazione processuale, in capo agli individui, vittime 
o gruppi rappresentativi dei loro interessi (ad esempio, organizzazioni non 
governative).162 Indipendentemente dalle nozioni di comunità internazionale e 
soggettività internazionale adottate, infatti, le disposizioni relative alla 
giurisdizione universale dovrebbero riconoscere in capo agli individui e ai 
gruppi loro rappresentativi i principi di partecipazione alla regolamentazione 
del diritto penale internazionale e di affermazione della responsabilità altrui in 
ipotesi di violazione delle sue norme. Ad eccezione della concezione statalista, 
che identifica negli Stati gli unici soggetti fondamentali dell'ordinamento 
internazionale, le teorie cd. democratico-cosmopolite riconoscono il diritto 
naturale di partecipazione non solo nei confronti degli Stati, ma altresì agli 
individui ed ai gruppi rappresentativi dei diritti lesi.163 Nonostante le diverse 
posizioni assunte dagli ordinamenti, la natura internazionale dei crimini in 

 
161 Cfr. supra, par. 1.5. 
162 LANGER M., Universal Jurisdiction as Janus-Faced: The Dual Nature of the German International 
Criminal Code, op. cit., p. 740. 
163 Ibidem, p. 749 e seguenti. 
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esame impone di perseguire l’obiettivo della più ampia partecipazione alla 
definizione delle norme (i.e., dei crimini internazionali e dei principi generali a 
questi applicabili), nonché alla affermazione della responsabilità penale 
individuale, quali presupposti imprescindibili per la legittimità della 
giurisdizione universale.  Quanto alla fase applicativa, merita ancora una volta 
osservare come la selezione dei casi costituisca un fattore particolarmente 
significativo e controverso nella persecuzione penale dei crimini internazionali, 
alla luce delle conseguenze sul piano delle relazioni internazionali, della pace e 
della sicurezza internazionale, nonché in ragione di considerazioni attinenti alla 
giustizia di transizione, o, ancora, del mutamento di regime politico. Non 
manca, invero, chi ha osservato come le scelte degli ordinamenti nazionali 
riflettano spesso le decisioni assunte da tribunali internazionali, come la ICC, 
ovvero da organismi sovranazionali, ad esempio il Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite.164 Ci si limita in questa sede a richiamare le criticità già 
evidenziate in riferimento a suddetti giurisdizioni e meccanismi, che, da un 
lato, non soddisfano la partecipazione piena della comunità internazionale alle 
proprie decisioni, dall’altro lato, scontano notevoli deficit nella selezione dei 
procedimenti.165  

In conclusione, il principio della giurisdizione universale consente di 
bilanciare l’interesse della comunità internazionale alla punizione dei 
responsabili di crimini internazionali, da un lato, e di tutelare la sovranità degli 
ordinamenti nazionali dalle interferenze esterne, dall’altro lato. L’esercizio del 
principio in esame, lungi dal minare le relazioni interstatuali, rinforza pertanto 
la giustizia penale internazionale, intesa quale sistema di responsabilità 
condivise tra attori diversi. Così interpretata, la giurisdizione universale 
costituisce il metodo più efficace per il raggiungimento degli obiettivi di 
deterrenza e la prevenzione dei crimini internazionali, attuato mediante 

 
164 Alcuni graduali ma significativi mutamenti di prospettiva sono rappresentati, invero, 
dall’apertura di procedimenti domestici relativi a situazioni allo stato attuale non oggetto della 
giurisdizione della ICC, ovvero in fase di stallo di fronte al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 
Unite. Particolarmente importanti risultano, ad esempio, i procedimenti relativi ai crimini 
internazionali commessi in Siria, instaurati in diversi Stati europei. Cfr. ancora LANGER M., 
Universal Jurisdiction as Janus-Faced: The Dual Nature of the German International Criminal Code, 
op. cit., p. 749 e seguenti. 
165 Cfr. supra, Cap. I, par. 2.2. 



  Cap. III - L’estensione della giurisdizione domestica ai crimini internazionali 

   185 

l’aumento dei possibili fora giurisdizionali di persecuzione e punizione dei 
responsabili. Un approccio fondato sulla affermazione della responsabilità 
penale internazionale mediante plurimi meccanismi rappresenta infatti, come 
anticipato, un fattore chiave nel contrasto alla impunità strutturale dei 
responsabili di crimini internazionali. L’interazione tra disposizioni, sostanziali 
e processuali, domestiche e internazionali consente di sviluppare e incorporare 
le caratteristiche di attori statali e non statali nell’attuazione della giustizia 
penale internazionale, in ossequio al principio di complementarietà. 
L’applicazione della giurisdizione universale non può essere, tuttavia, 
indiscriminata. Un esercizio ragionato del principio di universalità, 
consapevole del rischio di abusi di potere, consente, in conclusione, di 
adempiere ad un sistema decentralizzato di giustizia penale internazionale. In 
questo modo si realizzerebbe, infatti, in via meramente residuale il ricorso alla 
attuazione diretta del diritto penale internazionale di fronte ai tribunali 
internazionali, minimizzando nel contempo il rischio di incorrere in abusi e 
applicazioni impari, estranee agli obiettivi della giustizia penale 
internazionale.166 

 

3. Il superamento dei limiti strutturali e delle ragioni di 
opportunità politica che ostacolano il ricorso alla giurisdizione 
universale: i correttivi adottati dai legislatori nazionali. 

Le evidenziate criticità del principio della giurisdizione universale, 
specie per quanto attiene alle sue applicazioni concrete, hanno indotto gli 
ordinamenti domestici ad introdurre alcuni correttivi, volti al superamento dei 
limiti strutturali del meccanismo in esame. I problemi principali si attestano, 
come anticipato supra, in riferimento alle complessità nella conduzione in 
ordinamenti terzi di indagini e procedimenti relativi a crimini commessi 
all’estero da parte di soggetti stranieri, con conseguente difficoltà di 
interazione, da un punto di vista non solo pratico ma altresì di riferimenti 
culturali, con le vittime. I procedimenti fondati sulla giurisdizione universale 
rappresentano, inoltre, per gli Stati una incognita connessa alle valutazioni 

 
166 Cfr. Princeton Principle of Universal Jurisdiction, Introduzione, p. 25.  
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politiche e alle relazioni interstatuali. Da un lato, infatti, i legislatori nazionali 
hanno dato rilievo al requisito della presenza dei presunti responsabili nel 
territorio dello Stato e al criterio di sussidiarietà mediante l’introduzione di più 
o meno margini di discrezionalità delle autorità procedenti nella selezione dei 
casi. Nel tentativo di superare alcune difficoltà strutturali nella instaurazione 
dei procedimenti di giurisdizione universale (ma, in alcune ipotesi, altresì 
extraterritoriale), le autorità domestiche hanno poi instaurato le già citate forme 
di cooperazione e coordinamento transnazionale, finalizzate alla raccolta delle 
prove e alla condivisione di informazioni e best practices.167 Le organizzazioni 
non governative a tutela dei diritti umani, attori imprescindibili del sistema di 
responsabilità condivise nella affermazione delle responsabilità per crimini 
internazionali, hanno assunto un ruolo fondamentale nel fenomeno descritto. 
Queste si pongono, infatti, quali interlocutori necessari delle autorità 
domestiche e sovranazionali, per la propria capacità di relazionarsi con vittime 
e testimoni, nonché di documentare e analizzare le fattispecie e i macro-contesti 
in cui queste sono commesse. L’attuazione di un contenzioso strategico (la più 
volte richiamata strategic litigation) consente, infatti, alle organizzazioni non 
governative e ai rappresentanti legali delle vittime di massimizzare le 
possibilità di successo dei procedimenti intentati, introdotti negli ordinamenti 
più sensibili e strutturalmente idonei alla conduzione di processi sui crimini 
internazionali. In questo senso, risulta evidente la funzione indispensabile che 
i criteri di giurisdizione universale ed extraterritoriale svolgono, in un 
fenomeno virtuoso di reciproca influenza. 

 
3.1. L’introduzione di meccanismi di selezione dei procedimenti relativi ai 
crimini internazionali: l’esercizio discrezionale dell’azione penale nel 
modello tedesco dell’art. 153f StPO. 

L’analisi degli sviluppi recenti della giurisdizione universale negli 
ordinamenti domestici dimostra la particolare reattività, tra gli altri, 
dell’ordinamento tedesco. Per quanto interessa la presente ricerca, tuttavia, è 

 
167 JEßBERGER F., STEINL L., Strategic Litigation in International Criminal Justice. Facilitating a 
View from Within, op. cit. Cfr. supra, Cap. I, par. 2, nonché infra, par. 3.2.  
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necessario sottolineare come, in diverse ipotesi, le indagini preliminari in 
Germania abbiano condotto alla archiviazione di procedimenti sui crimini 
internazionali, a causa di un approccio spesso riluttante delle procure alla 
applicazione del VStGB nei casi di giurisdizione universale o extraterritoriale. 
Particolarmente significativa è, ad esempio, la decisione del Procuratore 
generale federale di archiviazione delle indagini relative all’attacco aereo 
ordinato il 4 settembre 2009 a Kunduz in Afghanistan da due ufficiali tedeschi 
(il colonnello G. Klein e il primo sergente Wilhelm), contro due serbatoi di 
carburante presi dai Talebani, con conseguente uccisione di un numero 
compreso tra le 50 e le 120 vittime, inclusi numerosi civili.168 Secondo il 
Procuratore generale federale, non sarebbero state rinvenibili nel caso di specie 
prove sufficienti ex art. 170, comma 2 StPO a dimostrare la sussistenza degli 
elementi costitutivi dei crimini di guerra di cui all’art. 11 VStGB (in particolare, 
l’uso proibito di metodi di guerra, poiché gli indagati non avrebbero avuto la 
certezza di una possibile lesione nei confronti di civili). In conseguente 
applicazione del codice penale ordinario, la condotta era, allora, da ritenersi 
giustificata, in quanto l’attacco militare risultava lecito ai sensi del diritto 
internazionale.169 In altre ipotesi, il Procuratore generale federale non ha 
proceduto neppure all’apertura di indagini; si tratta, in particolare, delle 
denunce introdotte dalle organizzazioni a tutela dei diritti umani, ad esempio 
nei confronti dell’ex Segretario americano alla Difesa D. Rumsfeld, per gli abusi 
commessi nella prigione irachena di Abu Ghraib; dell’ex Presidente cinese J. 
Zemin, per la persecuzione della comunità Falun Gong; dell’ex Ministro degli 

 
168 Cfr. Memorandum by the Federal Prosecutor General of 16 April 2010 discontinuing proceedings in 
the case of the Kunduz airstrike, disponbile al link: www.generalbundesanwalt.de [ultimo accesso 
in data 31 marzo 2022].  
169 Per una analisi del caso si rimanda a ICRC, National Implementation of IHL, ‘Kunduz 
incident’ case, Regional Court of Bonn, 11 December 2013, Landgericht Bonn, 1 O 460/11, 
disponbile al link: https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-
nat.nsf/caseLaw.xsp?documentId=B7FFAAEA272596B7C1257D25004BC9CC&action=openD
ocument&xp_countrySelected=DE&xp_topicSelected=GVAL-992BUA&from=state [ultimo 
accesso in data 31 marzo 2022]. A seguito dell’esaurimento delle vie di ricorso interne (il 
governo tedesco ha acconsentito solo ad un pagamento ex gratia nei confronti delle famiglie 
delle vittime), il caso è stato proposto di fronte alla Corte eur. dir. uomo. Nel febbraio 2021 la 
Corte ha affermato la propria giurisdizione cd. extraterritoriale, e ha tuttavia ritenuto infondato 
il ricorso nel merito. Cfr. https://www.ecchr.eu/en/case/ecthr-grand-chamber-heard-
kunduz-airstrike-case/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
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Interni uzbeco Z. Almatow, per il massacro di Andijan; nonché nei confronti 
dell’allora Primo Ministro turco R. T. Erdoğan, per i crimini commessi contro la 
popolazione curda.170 Nel negare l’apertura delle indagini, il Procuratore 
generale federale si è basato sulla assenza di un quadro probatorio sufficiente 
(art. 170, comma 2 StPO), sull’immunità dei soggetti individuati dalle denunce, 
nonché sull’art. 153f StPO. Come correttamente osservato dalle analisi critiche 
di tale riluttanza alla applicazione del VStGB, l’interpretazione fornita dal 
Procuratore generale federale in relazione alle fattispecie commesse all’estero 
considera il criterio di universalità, risultante dal combinato disposto dell’art. 1 
VStGB e del novellato art. 153f StPO, sussidiario alle giurisdizioni delle autorità 
primariamente coinvolte.171 La giurisdizione universale sarebbe, in questa 
prospettiva, esercitabile solo laddove, ed entro i limiti, della incapacità 
strutturale o mancanza di volontà degli altri Stati, più vicini al locus commissi 
delicti o ai responsabili, nella conduzione indagini e procedimenti. Dalla analisi 
normativa è possibile evincere come l’affermazione del principio di 
giurisdizione universale pura, prevista dall’art. 1 VStGB per i crimini 
internazionali di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra (con 
l’eccezione quindi dell’aggressione), sia, infatti, accompagnata da una 
disposizione processuale. La legge del 2002 di approvazione del VStGB ha, 
infatti, previsto l’introduzione dell’art. 153f StPO,172 recentemente oggetto di 
riforma.173  Il combinato disposto degli artt. 1 VStGB, 153c e 153f StPO dispone, 
infatti, un obbligo di indagare e perseguire i crimini internazionali, anche 
laddove commessi all’estero o da cittadini stranieri. Il Procuratore generale 
federale può, tuttavia, astenersi dall’esercizio dell’azione penale laddove il 
presunto responsabile non si trovi in Germania, ovvero tale soggiorno non sia 
prevedibile (cd. giurisdizione universale condizionata). Qualora l’indagato 
fosse un cittadino tedesco ovvero non sussistessero i tradizionali criteri di 
connessione con l’ordinamento (territorialità e personalità attiva o passiva), il 

 
170 Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., note da 1238 
a 1244.  
171 Ibidem, p. 198 e seguenti. 
172 Cfr. Gesetz zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuches, 26 giugno 2002, Bundesgesetzblatt 2002 
I, 2254, art. 3 (Modifiche al codice di procedura penale).  
173 Cfr. Gesetz zur Änderung des Völkerstrafgesetzbuches, 22 dicembre 2016, Bundestagesblatt 2016 
I, 65. 
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Procuratore generale federale è autorizzato ad astenersi dall’esercizio 
dell’azione penale se il fatto risulta perseguito dalle autorità giurisdizionali 
domestiche primariamente interessate, ovvero da tribunali internazionali. La 
medesima regola si applica se il presunto responsabile di un crimine 
internazionale risiede in Germania, ma è ammissibile l’estradizione o il 
trasferimento allo Stato richiedente. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 153f 
StPO, la procura può ritirare le accuse in qualsiasi fase del procedimento (i.e., 
anche a seguito della presentazione formale delle imputazioni). Seppure 
giustificata in principio dalle motivazioni sopra ricordate, l’introduzione di un 
simile margine di discrezionalità nella astensione dall’esercizio dell’azione 
penale rischia di condurre di fatto alla non applicazione del VStGB in casi 
politicamente sensibili, in violazione dei già ricordati obblighi di punizione dei 
crimini internazionali. La clausola introdotta nell’art. 153f StPO deve pertanto, 
a ben vedere, essere ricondotta ad una discrezionalità “vincolata”; come 
evidenziato in un autorevole commento alla legge di introduzione del VStGB, 
infatti, la ratio della norma processuale in esame risiede nella esigenza di 
maggiore precisione.174 Il legislatore si è preoccupato, quindi, di strutturare 
l'esercizio della discrezionalità nel rispetto del principio di legalità, applicato 
secondo la disciplina previgente alle fattispecie commesse all’estero da cittadini 
tedeschi. Nelle altre ipotesi di esercizio della giurisdizione nazionale 
primariamente competente o di tribunali penali internazionali, la norma 
prevede, invece, il potere discrezionale della procura di chiudere il 
procedimento. In questo modo viene assicurato, da un lato, il perseguimento 
pieno ed efficace dei crimini internazionali; dall'altro, il Procuratore generale 
federale sarebbe, in una certa misura, sollevato dalla delicata decisione di 
esercitare l’azione penale per un crimine internazionale commesso all'estero. 
Quest'ultimo organo è infatti titolare, nell’ordinamento tedesco, del citato 
margine di discrezionalità nella definizione di priorità e risorse per l’indagine 
degli individui nell’ambito di un contesto di macro-criminalità. La 
giurisdizione universale condizionata, e in particolare il criterio di sussidiarietà, 
non esonerano l’accusa, tuttavia, dalla delicata valutazione circa la serietà della 

 
174 WERLE G., Konturen eines deutschen Völkerstrafgesetzbuch. Zum Arbeitsentwurf eines 
Völkerstrafgesetzbuchs, Juristen Zeitung, vol. 18, 2001, p. 890-891. 
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persecuzione dei crimini in esame da parte degli Stati interessati. Una 
interpretazione storica e teleologica dell’art. 153f StPO consente, infatti, di 
ritenere legittima la discrezionalità “vincolata”, introdotta dal legislatore 
tedesco, con il sistema di giustizia penale internazionale, caratterizzato dal 
rapporto di complementarietà tra gli ordinamenti responsabili della 
persecuzione e punizione dei crimini internazionali. 175 Al fine di garantire 
l’effettività delle indagini, specie in riferimento a procedimenti potenzialmente 
controversi dal punto di vista politico, la discrezionalità del Procuratore 
generale federale dovrebbe essere soggetta a revisione giudiziale. 
Ciononostante, i requisiti richiesti per l’accoglimento dell’istanza giudiziale per 
la riapertura delle indagini risultano particolarmente difficili da soddisfare.176 
Come evidenziato, tra gli altri, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte 
eur. dir. uomo) in Hanan, le indagini possono essere riaperte solo in ipotesi di 
nuove prove, ovvero di una diversa interpretazione delle stesse. La procedura 
per la presentazione dell’istanza, da incardinarsi entro un mese dalla notifica 
della decisione, risulta particolarmente gravosa: i fatti e il ragionamento 
giuridico a sostegno delle nuove accuse devono, infatti, essere compresi in un 
documento di sintesi, senza possibilità di riferirsi ad allegati o a documenti già 
acquisiti.177 Non solo, dunque, le vittime di crimini internazionali hanno un 
limitato potere di appellare una decisione di rigetto all’apertura delle indagini, 
ma l’interpretazione e l’applicazione del VStGB da parte dell’accusa rimangono 
sostanzialmente senza revisione giudiziale. L’ampia discrezionalità garantita 
dall’art. 153f StPO risulta ancor più problematica laddove si consideri che la 
nomina del Procuratore generale federale attiene al potere esecutivo e, in 

 
175 WERLE G., Völkerstrafrecht und deutsches Völkerstrafgesetzbuch, op. cit., p. 377. Per alcune 
considerazioni di riforma dell’art. 153f StPO si veda GENEUSS J., Völkerrechtsverbrechen und 
Verfolgungsermessen, op. cit., p. 340 e seguenti. L’Autrice sostiene, in particolare, la necessità di 
una modifica strutturale della norma in esame, che chiarisca il carattere puro ovvero 
“vincolato” della discrezionalità attribuita al Procuratore generale federale, nel rispetto degli 
obblighi internazionali assunti della Germania e del principio di non interferenza nell’esercizio 
della sovranità nazionale. 
176 SCHÜLLER A., The Role of National Investigations in the System of International Criminal Justice 
– Developments in Germany, in Sicherheit und Frieden (S+F) / Security and Peace, vol. 31(4), 
2013, Themenschwerpunkt: Zehn Jahre Internationaler Strafgerichtshof – Wirken und Wirkung 
/ Ten Years of International Criminal Court – Impact and Effect (2013), p. 226.  
177 Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, Hanan c. Germania, 16 febbraio 2021, 4871/16, par. 98-
99. 
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particolare, al Ministro della Giustizia, che ne stabilisce altresì le priorità di 
azione e le risorse disponibili. La struttura così esaminata determina, 
nonostante le garanzie di indipendenza imposte ex art. 92 Grundgesetz, evidenti 
conseguenze sul piano della adesione alle decisioni governative di politica 
criminale.178 

 
3.2. La complementarietà cd. coordinata tra organismi sovranazionali, 
autorità giudiziarie e organizzazioni non governative come risposta ai limiti 
nella attuazione domestica della giurisdizione universale.  

Il sistema di giustizia penale internazionale adottato dallo Statuto ICC si 
fonda, come evidenziato, sulla condivisione di responsabilità tra la Corte 
penale internazionale, che, alla luce del principio di complementarietà 
interviene solo in ultima istanza (artt. 1 e 17 Statuto ICC), e le giurisdizioni 
nazionali. Queste ultime, lungi da fungere da mero completamento del lavoro 
dell’Ufficio del Procuratore ICC, detengono una responsabilità primaria nella 
persecuzione dei crimini internazionali.179 La ‘quieta espansione’ della 
giurisdizione universale si inserisce, secondo le esperienze già richiamate 
sopra, in un sistema di responsabilità condivise e di cooperazione tra 
ordinamenti nazionali nella conduzione di indagini e procedimenti sui crimini 
internazionali.180 Il riferimento è ai già descritti risultati ottenuti dal 
coordinamento tra procure nazionali nella fase investigativa dei procedimenti, 
mediante l’istituzione di squadre investigative comuni, composte dalle autorità 
giurisdizionali di diversi ordinamenti e coordinate a livello transnazionale (cd. 
joint investigation teams).181 Si tratta di strutture particolarmente efficaci in 
indagini sensibili e dal carattere transnazionale, e dunque spesso difficilmente 

 
178 Così ancora SCHÜLLER A., The Role of National Investigations in the System of International 
Criminal Justice – Developments in Germany, op. cit., p. 230. BOYNE S., German Prosecutor and the 
Rechtsstaat, in LANGER M., SKLANSKY D.A. (ed.), Prosecutors and Democracy: A Cross-National 
Study, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p. 155 e seguenti. 
179 Ibidem, p. 226. 
180 Cfr. supra, par. 1.5.3.1. 
181 Cfr. supra, par. 1.5.3.1. per una analisi delle indagini e dei procedimenti instaurati in alcuni 
ordinamenti europei sui crimini internazionali commessi in Siria, che hanno beneficiato della 
interazione transnazionale tra autorità giurisdizionali, in specie francesi e tedesche. 
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realizzabili mediante i tradizionali strumenti di cooperazione giudiziaria.182 
Accanto e a sostegno di questi si pongono gli organismi sovranazionali istituiti 
ad hoc, come il già citato European Network for Investigation and Prosecution of 
Genocide, Crimes Against Humanity and War Crimes (cd. Genocide Network), nato 
dall’inziativa congiunta di Eurojust e Consiglio dell’Unione Europea.183 
L’attuazione della cooperazione giudiziale, imposta a livello europeo (e.g. 
mediante il mandato di arresto europeo) ovvero internazionale (mediante gli 
accordi di estradizione), è completata dall’intervento di Interpol e dalla raccolta 
e pubblicazione dei mandati di arresto nel Sistema informativo Schengen 
(SIS).184 Le strutture in esame hanno consentito una maggiore familiarità delle 
procure e dei tribunali con i casi di giurisdizione universale sui crimini 
internazionali. Alla diversa sensibilità degli ordinamenti domestici sulla 
giurisdizione universale consegue, inoltre, il già citato recente fenomeno, 
attuato in questo scenario dalle organizzazioni non governative a tutela dei 
diritti umani, di instaurare strategicamente procedimenti di fronte a diverse 
giurisdizioni, al fine di massimizzare le possibilità di successo (strategic 
litigation).185 Il ruolo delle organizzazioni non governative risulta 

 
182 Consiglio dell’Unione Europea, Segretariato generale del Consiglio, Oggetto: Squadre 
investigative comuni - Guida pratica, Bruxelles, 2017, 6128/1/17 REV 1, disponibile al link: 
https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Partners/JITs/JIT-GUIDE-2017-IT.pdf 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
183 Come già ricordato, agli incontri del Genocide Network partecipano i rappresentanti degli 
Stati dell’Unione Europea, nonché di Eurojust, Europol, Ufficio del Procuratore della ICC e di 
alcuni Stati terzi (tra i quali Norvegia, Svizzera, Canada e Stati Uniti). Cfr. 
https://www.eurojust.europa.eu/judicial-cooperation/practitioner-networks/genocide-
network [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Cfr. supra, Cap. I, par. 2. 
184 Cfr. Decisione quadro 2002/584 dal Consiglio dell’Unione Europea; Regolamento (UE) 
2018/1860 relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di 
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; Regolamento (UE) 2018/1861 sull’istituzione, l’esercizio 
e l’uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di 
applicazione dell’accordo di Schengen; Regolamento (UE) 2018/1862 sull’istituzione, 
l’esercizio e l’uso del SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione 
giudiziaria in materia penale. 
185 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 45. Sul ruolo delle organizzazioni non governative nell’instaurazione di 
procedimenti fondati sulla giurisdizione universale, con particolare riferimento alla possibilità 
di superamento dei limiti politici e della discrezionalità nell’esercizio dell’azione penale, cfr. 
VAN DER WILT H., ‘Sadder butWiser’? NGOs and Universal Jurisdiction for International Crimes, 
Journal of International Criminal Justice, vol. 13, 2015, p. 237-243, nonchè JEßBERGER F., 
STEINL L., Strategic Litigation in International Criminal Justice. Facilitating a View from Within, op. 
cit. 
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particolarmente significativo per quanto concerne il perseguimento dei soggetti 
maggiormente responsabili. Come evidenziato supra, nella sua applicazione 
concreta gli ordinamenti domestici hanno in un primo momento assunto un 
approccio cd. ‘global-enforcer’, inteso dagli Stati come esercizio esteso della 
giurisdizione domestica in virtù del proprio ruolo di prevenzione e punizione 
dei crimini internazionali ovunque commessi.186 Nella più ristretta e recente 
concezione ‘no-safe-haven’, invece, gli Stati esercitano la giurisdizione universale 
al fine di eludere il rischio di diventare un possibile rifugio per i responsabili di 
crimini internazionali. 187 L’analisi diacronica dei procedimenti europei 
dimostra invero come, anziché susseguirsi secondo la narrativa della 
abdicazione alla giurisdizione universale, le due diverse concezioni del 
principio in esame si siano alternate nell’applicazione concreta da parte delle 
autorità giuridiche e delle organizzazioni non governative.188 La conseguenza 
evidente dell'approccio ‘no-safe-haven’ è, tuttavia, la limitata efficacia dei 
procedimenti di giurisdizione universale; questi riguardano, infatti, soprattutto 
responsabili di livello medio-basso, la cui presenza accidentale in Europa ne 
consente l’accertamento della responsabilità penale. Le indagini strutturali, ad 
esempio riguardanti le drammatiche situazioni in Siria e Libia, rischiano in 
questo modo di non ottenere il risultato auspicato del rinvio a giudizio dei 
soggetti responsabili della creazione e attuazione delle strutture di 
commissione macroscopica dei crimini internazionali.189 La strategia di politica 

 
186 LANGER M., Universal Jurisdiction is Not Disappearing, The Shift from ‘Global Enforcer’ to ‘No 
Safe Haven, Journal of International Criminal Justice, vol. 13, 2015, p. 245-256, p. 253. Cfr. supra, 
par. 1.5. 
187 KALECK W., P. KROKER, Syrian Torture Investigations in Germany and Beyond: Breathing New 
Life into Universal Jurisdiction in Europe?, in Journal of International Criminal Justice, vol. 16(1), 
2018, p. 172 e seguenti. 
188 LANGER M., Universal Jurisdiction is Not Disappearing, The Shift from‘Global Enforcer’ to‘No 
Safe Haven, op. cit., p. 256; JEßBERGER F. Towards a ‘Complementary Preparedness’ Approach to 
Universal Jurisdiction – Recent Trends and Best Practices in the European Union, Briefing, in 
Workshop: Universal Jurisdiction and International Crimes: Constraints and Best Practices, Directorate 
General for External Policies of the Union, Policy Department for External Relations, settembre 
2018, PE 603.878, p. 3 e seguenti. 
189 SCHÜLLER A., The Role of National Investigations in the System of International Criminal Justice 
– Developments in Germany, op. cit., p. 230. L’Autore evidenzia, inoltre, la necessità strutturale 
di destinare alle unità che conducono indagini strutturali maggiori risorse, nonché di garantire 
la continuità del personale impiegato in indagini e procedimenti spesso lunghi e complessi, al 
fine di ottenere una più efficace raccolta delle prove, la mutua assistenza legale tra ordinamenti, 
nonché una maggiore concentrazione di personale e fondi sui casi instaurati. 
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criminale così attuata non consente, infatti, di esercitare l’azione penale nei 
confronti dei soggetti appartenenti alle più alte gerarchie civili e militari che si 
trovino fuori dai confini dell’ordinamento, con evidenti conseguenze in termini 
di impunità dei responsabili di crimini internazionali. 190  

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, risulta evidente che il 
sistema di giustizia penale internazionale così delineato consenta di superare 
solo in parte i limiti strutturali e di natura politica che ineriscono l’attuazione 
domestica del principio di giurisdizione universale. Il carattere eminentemente 
politico della giurisdizione universale, infatti, connota e influenza le 
prospettive di successo dei procedimenti istituiti negli ordinamenti terzi. Come 
osservato da M. Langer, la giurisdizione universale non rappresenta una 
“regola minima di diritto internazionale”, che determini l’attribuzione di 
responsabilità nei confronti di una “quota considerevole di criminali 
internazionali” ovvero che sia applicata in modo coincidente agli imputati in 
ordinamenti diversi.191 Come evidenziato dalla analisi, che qui si richiama,192 
delle diverse fasi che hanno caratterizzato l’attuazione della giustizia penale 
internazionale negli ordinamenti domestici, gli approcci cd. ‘no-safe haven’ e 
‘global-enforcer approach’ possano combinarsi, ad esempio nella conduzione 
contestuale di indagini strutturali nei confronti dei soggetti maggiormente 
responsabili e di procedimenti per singoli imputati, anche di livello medio-
basso.193 Il progressivo ricorso degli ordinamenti domestici ai principi di 
territorialità e personalità attiva e passiva, nel tentativo di superare i diversi 
criteri imposti dalla giurisdizione universale cd. condizionata, sembra altresì 
dimostrare una maggiore inclinazione dei legislatori e delle organizzazioni non 
governative ad un approccio cd. ‘no-safe haven’; più che un disegno strategico, 
la scelta pare, infatti, determinata dalla presenza del sospettato ovvero dalla 
sussistenza di una connessione con lo Stato.194 In questo scenario è possibile 

 
190 Cfr. KALECK W., P. KROKER, Syrian Torture Investigations in Germany and Beyond: Breathing 
New Life into Universal Jurisdiction in Europe?, op. cit., p. 188. 
191 LANGER M., Diplomacy of International Law, The Political Branches and the Transnational 
Prosecution of International Crimes, op. cit., p. 2 e 31. 
192 Cfr. supra, par. 1.5. 
193 Così, ancora, KALECK W., P. KROKER, Syrian Torture Investigations in Germany and Beyond: 
Breathing New Life into Universal Jurisdiction in Europe?, op. cit., p. 189. 
194 Ibidem. p. 190 e seguenti. 
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invero delineare un terzo paradigma di attuazione del principio di 
giurisdizione universale, in riferimento al già citato fenomeno di interrelazione 
e coordinamento tra autorità domestiche e internazionali nella conduzione di 
indagini (in particolare, strutturali) e procedimenti. Questo approccio 
complementare (di cd. complementarity preparedness) si misura, infatti, con i più 
realistici obiettivi di raccolta, consolidamento e conservazione delle prove, 
nonché monitoraggio, assistenza legale anticipata, e, in generale, 
predisposizione e supporto dei possibili procedimenti in futuro instaurati nel 
medesimo ordinamento, ovvero di fronte ad una diversa giurisdizione, 
nazionale o internazionale. La cooperazione così attuata consente di superare i 
limiti, da un lato, eminentemente strutturali dell’approccio ‘no-safe haven’ e, 
dall’altro lato, tipicamente politici dell’approccio ‘global-enforcer’.195 L’analisi 
proposta dimostra, quindi, come la narrativa della abdicazione alla 
giurisdizione universale, fondata sul parametro quantitativo dei procedimenti 
instaurati in virtù di tale principio, ignori il carattere multilivello di una 
giustizia penale internazionale fondata sulla condivisione, orizzontale e 
verticale, della responsabilità tra i diversi attori coinvolti.196 

In conclusione, sembra che l’adempimento degli obiettivi di contrasto 
alle impunità per i crimini internazionali debba necessariamente presuppore 
una disciplina della giurisdizione che consenta un certo margine di flessibilità, 
ad esempio nell’alternativa tra estensione universale ovvero, secondo l’opzione 
più familiare per alcuni ordinamenti domestici, extraterritoriale, al fine di 
superare i limiti strutturali e politici che caratterizzano i procedimenti in esame. 
Per perseguire tale obiettivo, l’apparato giudiziario deve, inoltre, essere dotato 
di sezioni specializzate nella conduzione di indagini e procedimenti relativi ai 
crimini internazionali, al fine di consentire la raccolta e la condivisione di prove 
con le autorità straniere e gli organismi internazionali, nonché l’esecuzione di 
mandati di arresto nei confronti di soggetti stranieri. Un approccio pragmatico 
ai modelli di esercizio della giurisdizione in riferimento ai crimini 
internazionali commessi all’estero, anche e particolarmente da parte dei vertici 

 
195 JEßBERGER F. Towards a ‘Complementary Preparedness’ Approach to Universal Jurisdiction – 
Recent Trends and Best Practices in the European Union, op. cit., p. 7. 
196 Ibidem, p. 8. 
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delle gerarchie politico-militari, consente, infatti, alle procure e ai tribunali di 
contribuire allo sforzo transnazionale di affermazione della giustizia penale 
internazionale con aspirazione universale.



 

 

Capitolo IV 
La giurisdizione tendenzialmente assoluta dell’ordinamento 
italiano e le sue applicazioni extraterritoriali nei confronti di 

fattispecie qualificabili come crimini internazionali 
 
SOMMARIO: 1. Giurisdizione penale italiana e crimini internazionali: la 
controversa “tendenziale universalità” della legge penale italiana. - 1.1. 
Estensione extraterritoriale della legge penale italiana e diritto penale 
internazionale: brevi considerazioni di sistema. - 1.2. Definire i limiti spaziali di 
efficacia della legge penale: l’approccio “tendenzialmente universale” del 
codice penale italiano. - 1.3. L’applicazione della legge penale italiana ai reati 
integralmente commessi all’estero. - 1.3.1. I reati commessi all’estero 
incondizionatamente punibili secondo la legge italiana (art. 7 c.p.). - 1.3.2. I 
delitti politici commessi all’estero: l’attuazione dei criteri di personalità passiva 
e interesse protetto (art. 8 c.p.). - 1.3.3. I delitti comuni commessi all’estero dal 
cittadino o dallo straniero (artt. 9 e 10 c.p.). -  1.3.4. La (tacita) condizione della 
doppia incriminazione del fatto ai fini dell’estensione della legge penale 
italiana. - 2. L’interpretazione dei criteri di estensione extraterritoriale della 
legge penale italiana: gli esiti della giurisprudenza di legittimità. - 2.1. La 
nozione di reato politico nella interpretazione della giurisprudenza sui reati 
commessi dai regimi sudamericani nei confronti di cittadini italiani. - 2.2. 
L’interpretazione restrittiva dell’art. 7, comma 1 n. 5 pt. II c.p.: prime 
provvisorie conclusioni sul richiamo alle “convenzioni internazionali [che] 
stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”. - 2.3. Il ricorso della 
giurisprudenza di legittimità all’art. 10, comma 2 c.p.: un approdo più sicuro 
per i reati commessi integralmente all’estero dallo straniero? - 2.4. L’estensione 
della giurisdizione italiana in materia di reati commessi contro i migranti nel 
Mediterraneo centrale: le fattispecie associative alla luce delle teorie della stretta 
connessione e dell’autoria mediata. - 3. La possibile estensione 
extraterritoriale della giurisdizione italiana con riguardo a (potenziali) 
crimini internazionali: l’esperienza dei procedimenti domestici sulle gravi 
violazioni commesse nei confronti dei migranti in Libia. - 3.1. Corte di Assise 
di Agrigento, Muhidin (2015). - 3.2. Corte di Assise di Milano, Matammud (2017). 
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- 3.3. Corte di Assise di Agrigento, Hassan (2018). - 3.4. Corte di Assise di 
Agrigento, Deji (2019) e Taher (2019). - 3.5. Giudice dell’udienza preliminare del 
Tribunale di Messina, Condè et. al. (2020). - 3.6. Brevi riflessioni conclusive. - 4. 
Prospettive de iure condendo: extraterritorialità della giurisdizione penale 
italiana e obbligo di esercizio dell’azione penale nell’ordinamento italiano e 
tedesco. 

 

1. Giurisdizione penale italiana e crimini internazionali: la 
controversa “tendenziale universalità” della legge penale italiana. 

L’esercizio della giurisdizione penale domestica attiene, come si è visto, 
alla sovranità nazionale; agli ordinamenti è consentita una estensione 
extraterritoriale (ovvero, secondo l’impostazione attuata da alcuni 
ordinamenti, universale) della potestà punitiva, in presenza di alcuni requisiti 
predeterminati.1 La sussistenza di criteri di collegamento con l’ordinamento 
nazionale (territorialità, personalità attiva o passiva, interesse protetto) 
consente, infatti, l’esercizio extraterritoriale della giurisdizione penale 
domestica, in relazione a reati commessi all’estero, ovvero da parte o nei 
confronti di soggetti e interessi stranieri. Il fondamento della estensione 
extraterritoriale è rappresentato dalla dimensione cd. assiologica degli interessi 
protetti, secondo una forma di solidarietà della comunità internazionale nella 
lotta a fattispecie di rilevanza globale, per la “difesa dei comuni interessi 
culturali attraverso il diritto penale”.2 Ad un analogo risultato giungono, 
inoltre, le teorie della universalità, che, alla luce dell’interesse della comunità 
globale alla punizione dei cd. crimina iuris gentium, prescindono dalla presenza 

 
1 Cfr. infra, Cap. III, par. 1. 
2 MANTOVANI F., Diritto penale, pt. generale, op. cit., p. 933 
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dei criteri di collegamento sopra richiamati.3 La già evidenziata correlazione tra 
potestà punitiva e potere di prescrizione4 impone che lo studio di una disciplina 
domestica di diritto penale internazionale sia preceduto dalla analisi della 
estensione della giurisdizione penale italiana. Ai fini della presente indagine ci 
si propone, pertanto, di definire i limiti della giurisdizione penale italiana, con 
particolare riferimento alle fattispecie costituenti crimini internazionali, nonché 
le possibili soluzioni alternative de lege ferenda. 

 
1.1. Estensione extraterritoriale della legge penale italiana e diritto penale 
internazionale: brevi considerazioni di sistema. 

L’estensione spaziale di efficacia della legge penale costituisce un 
fenomeno storicamente condizionato, espressivo della struttura stessa 
dell’ordinamento penale e legato nei presupposti e nella legittimità alle nozioni, 
necessariamente mutevoli, di sovranità, territorio e confine.5 Come anticipato, 
l’ambito di applicazione della legge penale domestica si fonda tradizionalmente 
sulla sussistenza di criteri di connessione, che determinano diverse soluzioni 
applicative. Un primo modello è rappresentato dalla attuazione del principio 
di territorialità, che considera rilevanti i soli fatti commessi nel territorio dello 
Stato (da parte e nei confronti di chiunque). A questo si affiancano il principio 
di nazionalità o personalità attiva, che attribuisce rilevanza all’autore del reato, 
nonché il principio di difesa o personalità passiva, che applica la legge dello 
Stato titolare degli interessi offesi ovvero di nazionalità delle vittime, 

 
3 Secondo la diversa accezione della universalità (cd. pura o condizionata), gli ordinamenti 
possono, tuttavia, richiedere la sussistenza di altre condizioni, quali la presenza dei responsabili 
nell’ordinamento ovvero l’intervento solo sussidiario dello Stato terzo, rispetto alle 
giurisdizioni primarie nazionali o internazionali. La concreta attuazione della giurisdizione 
universale conduce, inoltre, ad approcci differenti delle autorità giurisdizionali domestiche, 
secondo i già richiamati paradigmi ‘global-enforcer’, volto al perseguimento incondizionato dei 
responsabili di crimini internazionali in virtù della propria responsabilità di agenti della 
comunità internazionale, ‘no-safe-haven’, che scongiura il rischio che l’ordinamento divenga 
rifugio per tali soggetti, nonché di complementarietà coordinata, caratterizzata dalla 
cooperazione tra giurisdizioni diverse. Cfr. supra, Cap. III, par. 1.3 e 3.2. 
4 Cfr. supra, Cap. III, par. 1.1. 
5 DI MARTINO A., La frontiera e il diritto penale, in FIANDACA G., MUSCO E., PADOVANI T., 
PALAZZO F. (ed.), Itinerari di Diritto Penale, Giappichelli Editore, Torino, 29, 2006, p. 4. 
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indipendentemente dal locus commissi delicti.6 La definizione dell’ambito 
spaziale di efficacia della legge penale, italiana e non solo, si estende pertanto a 
fatti qualificati da elementi di estraneità rispetto all’ordinamento giuridico di 
riferimento, che “determinano l’‘incontro’ dell’ordinamento nazionale con uno 
straniero”.7  

Senza pretesa di ricostruzione delle diverse prospettazioni dottrinali 
succedutesi in materia, e ai fini della presente indagine, merita brevemente 
richiamare come non sia prospettabile una gerarchia tra i richiamati criteri di 
esercizio della giurisdizione. Si ravvisa invero, allo stato attuale, l’impossibilità 
di attribuire priorità all’uno o all’altro dei criteri di collegamento. Come 
anticipato, la portata dei principi di territorialità, personalità attiva, personalità 
passiva e difesa (ma, a ben vedere, anche di universalità) deve essere intesa alla 
luce della loro prospettiva funzionale. Ciascuno dei criteri di collegamento, 
infatti, assume legittimità in quanto chiamato ad operare in un determinato 
contesto ordinamentale; la verifica della sua efficacia risulta, dunque, 
intrinsecamente correlata alla capacità di contrasto del singolo fenomeno 
criminoso.8 Non sono, pertanto, da accogliersi le diverse impostazioni che 
hanno attribuito una valenza prioritaria ai criteri che, quali territorialità e 
difesa, veicolerebbero un collegamento privilegiato con l’ordinamento. 
Secondo queste posizioni, infatti, sarebbe possibile prospettare una gerarchia 
dei criteri in funzione del peso specifico dell’interesse pubblico leso, che 
determina l’esercizio da parte dello Stato della propria giurisdizione in 
relazione a determinati illeciti. La primazia dei criteri di territorialità e difesa 

 
6 MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso di diritto penale, Volume 1, Giuffrè, Milano, 2001, p. 297 e 
seguenti. Cfr. supra, Sez. I. 
7 Il riferimento è infatti, secondo la tripartizione classica, alla estraneità rispetto al luogo 
(qualora il fatto sia commesso al di fuori del territorio nazionale), ai soggetti (la cui qualifica sia 
internazionale o straniera), nonché agli interessi offesi dal reato (laddove non statali o 
individuali). Cfr. DI MARTINO A., La frontiera e il diritto penale, op. cit., p. 4. Una diversa, seppur 
isolata anche nello scenario internazionale, letteratura riconduce i criteri di efficacia spaziale 
della legge penale a due soli principi, i.e. universalità e territorialità. Il riferimento è a 
PAGLIARO A., Principi di diritto penale, Parte generale, Giuffrè, Milano 2003, p. 143. Per una 
analisi critica di questa dottrina si rimanda a DI MARTINO A., La frontiera e il diritto penale, op. 
cit., p. 38 e seguenti. 
8 DI MARTINO A., La frontiera e il diritto penale, op. cit., p. 90 e seguenti. Cfr. altresì PAGLIARO 
A., Legge penale nello spazio, in Enciclopedia del diritto, vol. XXIII, Giuffrè, Milano, 1973, p. 1053 
e seguenti. 
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discenderebbe dall’interesse supremo dello Stato alla punizione dei fatti 
commessi nel proprio territorio e alla tutela della propria sovranità, integrità e 
sicurezza interna. Ancorché, tuttavia, si ammettesse l’interesse preminente 
dello Stato alla punizione dei fatti commessi nel suo territorio o diretti contro i 
propri consociati e interessi, il ricorso ai principi di territorialità e difesa non 
potrebbe essere valutato in astratto, ma necessiterebbe di essere 
contestualizzato in relazione al fatto concreto per il quale opera il collegamento. 
In questa prospettiva sarebbe, dunque, possibile la sussistenza di un principio 
maggiormente funzionale al perseguimento del caso concreto (ad esempio, per 
quanto riguarda i crimini internazionali, la giurisdizione universale). Si 
potrebbe, inoltre, addirittura verificare in ipotesi la circostanza che nessuno dei 
principi possa essere nel caso di specie per se prevalente, bensì richiedere, ai fini 
dell’efficacia dell’esercizio della potestà punitiva sull’illecito, la contestuale 
applicazione di tutti i criteri rilevanti. Fin dal report finale sulla Proposta di 
risoluzione in materia extraterritoriale, discusso dall’Institut de droit 
international nel 1993, si è evidenziata la derivazione internazionale della 
giurisdizione domestica, che deve essere esercitata con “dovuto riguardo alla 
sovranità degli altri Stati”.9 Secondo una prospettiva opposta al già citato caso 
Lotus, che imponeva il rispetto preminente del principio di non interferenza, gli 
Stati sono, quindi, autorizzati all’esercizio della giurisdizione territoriale, 
proiezione spaziale della loro sovranità, in base ad una autorizzazione che 
discende direttamente dal diritto internazionale. La stessa Corte di Cassazione 
italiana ha di recente affermato la compatibilità della estensione 
extraterritoriale della giurisdizione dell’ordinamento, codificata dal codice 
penale, con il diritto internazionale consuetudinario.10 Nel contempo, i criteri di 
diritto internazionale che parimenti giustificano l’affermazione della 
giurisdizione in senso extraterritoriale sono costituiti da personalità attiva e, 
entro limiti più stringenti, passiva, difesa degli interessi protetti, universalità.11 

 
9 Art. 2 - Ambito della giurisdizione, Istituto di diritto internazionale, La giurisdizione 
extraterritoriale degli Stati,  Annuario, vol. 65, tomo I, Sessione di Milano, 1993. 
10 Cass., sez. VI, 3 novembre 2020, n. 30642. Per un commento si rinvia a CANTONE C., 
Estradizione e limiti all’esercizio della giurisdizione penale extraterritoriale nel diritto internazionale: 
riflessioni a margine della sentenza della Corte di Cassazione n. 30642/2020, Rivista di diritto 
internazionale privato e processuale, vol. 3, 2021, p. 620-639, p. 624. 
11 Ibidem, Art. 4 - Principi di ragionevolezza e non interferenza. 
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L’art. 4 del report citato dispone, ad ogni modo, che l’esercizio della 
giurisdizione extraterritoriale, pur legittimato dal diritto internazionale, si attui 
in modo ragionevole, quale bilanciamento tra gli interessi degli Stati e nel 
rispetto del divieto di ingerenza negli affari interni degli ordinamenti.12 Non 
sembra, in definitiva, prospettabile una gerarchia tra i criteri di collegamento, 
che prescinda dalla analisi del fatto e delle circostanze concrete della sua 
commissione. L’imposizione di una specifica legittimazione all’esercizio della 
giurisdizione extraterritoriale si fonda non solo sulla necessaria cooperazione 
interstatuale nella punizione dei reati, specie laddove commessi al di fuori 
dell’ordinamento, ma altresì sull’obiettivo dello Stato della tutela dei propri 
cittadini e interessi. I meccanismi di coordinamento imposti dai più recenti 
trattati internazionali confermano questa impostazione, e perseguono una 
valutazione funzionale di efficacia dei criteri di estensione extraterritoriale della 
giurisdizione nella repressione di fenomeni criminosi caratterizzati dal 
carattere sovranazionale.13 La logica sottesa alla affermazione dei criteri di 
extraterritorialità in relazione a fattispecie internazionali o transnazionali si 
fonda, a conferma di quanto sopra evidenziato, sull’interesse della comunità 
internazionale alla loro repressione e, contestualmente, alla affermazione di 
valori comuni, in una prospettiva universalistica. Proprio in riferimento al 
fondamento dell’orientamento cd. universalistico, sembra particolarmente 
controversa la possibilità che il principio in esame definisca, in particolare, il 
rapporto tra diritto penale internazionale e le norme sulla efficacia spaziale 
della legge penale. Si è già evidenziato come, in via di principio, l’assunto delle 
teorie sulla efficacia spaziale della legge penale si fondi sulla coincidenza tra 
legge applicabile e potestà punitiva. Se una possibile scissione tra i due elementi 
si può in parte ravvisare nella disciplina delle immunità, una simile 

 
12 DI MARTINO A., La frontiera e il diritto penale, op. cit., p. 82 e seguenti. 
13 Ibidem, p. 90 e seguenti.  L’Autore evidenzia come suddetta impostazione sarebbe confermata 
dai criteri di giurisdizione previsti da alcuni atti internazionali, tra i quali Convenzione OCSE 
(1997); Decisione quadro dell’Unione Europea n. 475/2002 del 13 giugno 2002 in materia di 
terrorismo; Convenzione delle Nazioni Unite sul Cybercrime (2001); Convenzione delle 
Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale (2000). Nel prevedere criteri di 
affermazione della giurisdizione, tali strumenti stabiliscono meccanismi di soluzione delle 
controversie che prescindono da un rapporto gerarchico tra gli stessi e si basano, invece, sulla 
valutazione dell’interesse alla repressione della fattispecie concreta. 
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dissociazione non trova altro riscontro nell’ordinamento italiano.14 La 
dissociazione tra legge applicabile al caso concreto e criteri di esercizio della 
potestà punitiva non risulta, peraltro, particolarmente significativa per quanto 
concerne le regole di efficacia spaziale della legge penale. In riferimento ai fatti 
caratterizzati dai richiamati elementi di estraneità, infatti, risulta determinante 
non tanto l’esercizio della potestà punitiva interna, quanto piuttosto la sua 
estensione virtuale verso l’esterno (cd. extraterritorialità o universalità). 
L’affermazione dell’esercizio della potestà punitiva a fatti che, estranei 
all’ordinamento, presentano con quest’ultimo criteri di collegamento, ammette 
infatti la loro astratta qualificazione secondo la legge penale domestica. La 
attribuzione di rilevanza penale ai fatti commessi all’estero deriva, pertanto, 
dall’autonomia precettiva delle singole fattispecie; le norme di diritto penale 
internazionale sarebbero, in questa prospettiva, estranee alla definizione 
dell’ambito di applicabilità della potestà penale, rivolgendosi invero alla 
determinazione della giurisdizione. Il diritto penale internazionale sottende, 
infatti, la necessità di porre in relazione le scelte di punizione dei “crimini più 
gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale” (Preambolo 
Statuto ICC) e le regole di applicazione spaziale. In questo senso, il principio di 
giurisdizione universale (o extraterritorialità assoluta), che comporta una 
significativa interferenza con la proiezione spaziale della potestà punitiva 
domestica, non deve essere inteso quale affermazione egoistica della sovranità 
penale statuale, ma assume invero quale obiettivo fondante la promozione dei 
valori naturali (i.e., la tutela dei diritti umani) mediante il riconoscimento dei 
crimina iuris gentium.15 L’esercizio della potestà punitiva nei confronti dei 
crimini internazionali funge, in definitiva, non già da limite, bensì da 
legittimazione alla giustizia penale internazionale. 

 

 
14 La disciplina delle immunità sarebbe, più precisamente, caratterizzata da una dissociazione 
tra ambito della potestà penale e ambito della giurisdizione interna. Cfr. supra, nota 2. 
15 DI MARTINO A., La frontiera e il diritto penale, op. cit., p. 17 e 25. 
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1.2. Definire i limiti spaziali di efficacia della legge penale: l’approccio 
“tendenzialmente universale” del codice penale italiano. 

Il catalogo dei principi giurisdizionali sopra richiamati, intesi nella 
dimensione astratta, si attua in concreto nei sistemi penali mediante la 
combinazione dei diversi modelli, al fine di colmare possibili e irragionevoli 
lacune di repressione. Si assiste, normalmente, alla adozione di uno dei principi 
esaminati, in genere quello di territorialità, temperato dalla contestuale 
previsione di principi alternativi in relazione ad ipotesi determinate.16 Parte 
della dottrina ritiene, in applicazione di un criterio quantitativo, il sistema 
italiano improntato al principio di territorialità, pur temperato da deroghe che 
ne ampliano i confini. Alla luce dei principi sopra richiamati, parte della 
letteratura italiana ha desunto dalla impostazione del codice penale italiano 
una adesione del legislatore al principio di territorialità cd. temperata, che 
applica quale regola generale il criterio di commissione nel territorio dello 
Stato, e riserva, invece, a ipotesi eccezionali i restanti principi. Rafforzerebbe 
questa interpretazione altresì l’impostazione adottata dal codice penale, che 
all’art. 3 c.p. dispone l’obbligatorietà della legge penale italiana nei confronti di 
chiunque, cittadino o straniero, si trovi nel territorio dello Stato, nonché di 
cittadini e stranieri che, pur trovandosi all’estero, vi sono assoggettati nei casi 
previsti dalla legge ovvero dal diritto internazionale.17 Secondo una diversa 
impostazione, l’ampiezza di tali eccezioni militerebbe, invero, a favore di una 
“sostanziale tendenza alla universalità”; le conseguenze di questa estensione 
della giurisdizione penale sottenderebbero, come si vedrà nel prosieguo, la 
previsione legislativa di alcune condizioni di procedibilità e di un certo margine 
di discrezionalità del Ministro della Giustizia.18 Le eccezioni al principio di 
territorialità, che pur non riconoscerebbero direttamente il principio di 
giurisdizione universale, esprimono la logica di extraterritorialità sottesa al 
principio di personalità attiva o di difesa. Malgrado il tenore letterale dell’art. 3 

 
16 Ibidem, p. 26. 
17 ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale, pt. gen., Giuffrè, 2003, p. 117 e seguenti. Cfr. altresì 
FIORE C., FIORE S., Diritto penale, pt. generale, Utet Giuridica, 2016, p. 95; PICOTTI L., in 
BRICOLA F., ZAGREBELSKY V. (Ed.), Giurisprudenza sistematica di diritto penale. Codice penale, 
pt. gen., vol. I, Utet, 1996, p. 170. 
18 DI MARTINO A., La frontiera e il diritto penale, op. cit., p. 26. 
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c.p., infatti, l’impostazione più convincente desume dalle disposizioni 
complessive sull’efficacia della legge penale nello spazio e, correlativamente, 
sull’estensione dei confini della potestà prescrittiva e punitiva, una tendenziale 
adesione dell’ordinamento italiano al principio di universalità.19 La disciplina 
adottata dal codice penale rende, infatti, applicabile la legge italiana a tutti i 
fatti previsti come reato, indipendentemente dal locus commissi delicti, ovvero 
dalla commissione del reato da parte o nei confronti di cittadini italiani. Le 
limitate eccezioni alla impostazione così assunta riguardano, invero, fattispecie 
di limitata gravità, che, se commesse all’estero, non sono assoggettate alla legge 
penale italiana (artt. 9 e 10 c.p.), salvo che lo prevedano speciali disposizioni di 
legge o di convenzioni internazionali (art. 7 n. 5 c.p.).20  

Per quanto concerne la presente indagine merita, dunque, innanzitutto 
brevemente ricostruire l’impostazione adottata dal codice penale italiano, 
anche alla luce dell’interpretazione maggioritaria e dei diversi esiti a cui 
perviene la giurisprudenza. L’analisi della estensione territoriale della 
giurisdizione penale italiana prende le mosse dalla nozione attribuibile al 
territorio dello Stato, che determina l’applicazione della legge italiana a 
chiunque vi commetta un reato (art. 6, comma 1 c.p.).21 Secondo la definizione 
tradizionale, adottata dall’art. 4, comma 2 c.p., la nozione penalmente rilevante 
di territorio della Repubblica è individuata dai confini politici attribuiti allo 
Stato dal diritto internazionale e da “ogni altro luogo soggetto alla sovranità 
dello Stato”.22 Per quanto interessa l’analisi della giurisprudenza italiana 

 
19 MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, Giuffrè 
Francis Lefebvre, Decima edizione, Milano, 2021, p. 161 e seguenti. 
20 Cfr. supra, par. 1.3. 
21 La nozione di cittadino (e, ricavabile a contrario, quella di straniero), comprende gli 
appartenenti per origine ovvero per elezione ai luoghi assoggettati alla sovranità dello Stato, ai 
quali è riconosciuta la cittadinanza italiana ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nonché gli 
apolidi residenti nel territorio dello Stato (art. 4, comma 1 c.p.).   
22 Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso di diritto penale, Volume 1, op. cit., p. 298; 
MANTOVANI F., Diritto penale, pt. generale, Cedam, 2020, p. 973 e seguenti. Nella nozione di 
territorio dello Stato rientrano, quindi, il suolo, le acque interne, il lido del mare, il sottosuolo 
raggiungibile e utilizzabile, lo spazio aereo nazionale atmosferico (art. 3 disp. prel. cod. nav.). 
MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, op. cit., p. 
162. Le sedi diplomatiche e le proprietà della Santa Sede al di fuori della Città del Vaticano sono 
considerati parte integrante del territorio italiana, con la controversa e limitata eccezione di 
Piazza San Pietro, soggetta ai poteri di polizia italiana. Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso 
di diritto penale, Volume 1, op. cit., p. 300 e seguenti. 
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relativa alla affermazione della giurisdizione penale domestica in riferimento a 
fattispecie sussumibili nei crimini internazionali merita sin da ora svolgere 
alcune brevi precisazioni. Il criterio di territorialità si estende, infatti, 
innanzitutto al cd. mare territoriale, com’è noto coincidente con lo spazio che si 
sviluppa fino a dodici miglia marine dalle coste continentali e insulari della 
Repubblica (art. 2, comma 2 disp. prel. cod. nav.).23 Risulta, invece, esclusa dal 
territorio dello Stato la cd. zona contigua, coincidente con le ulteriori dodici 
miglia oltre i limiti del mare territoriale. Ciononostante, nello spazio così 
delimitato è consentito alle autorità italiane lo svolgimento di attività di 
controllo per la prevenzione e repressione di reati commessi nel territorio dello 
Stato (terraferma o mare territoriale). L’art. 4, comma 2 c.p. precisa, inoltre, 
come siano da considerarsi presenti nel territorio dello Stato anche le navi e gli 
aeromobili italiani, ovunque posizionati, fatte salve le eccezioni previste dal 
diritto internazionale ovvero dalla legge territoriale straniera. Svariati trattati 
internazionali stabiliscono, infatti, l’assoggettamento alla legge penale italiana 
dei reati commessi a bordo di tali veicoli, anche se presenti nello spazio aereo o 
marino internazionale ovvero straniero.24 La natura, militare o civile, delle navi 
e degli aeromobili italiani che si trovino nel territorio estero determinano la 
diversa disciplina agli stessi applicabile. Risulta, infatti, illimitata secondo il 
diritto internazionale l’estensione della legge penale domestica ai reati 
commessi a bordo di tali veicoli laddove mezzi militari. Qualora, invece, si tratti 
di navi e aeromobili civili, un principio di diritto internazionale generalmente 

 
23 Ai sensi dell’art. 2, comma 3 disp. prel. cod. nav., il d.P.R. 26 aprile 1977, n. 816 (di attuazione 
della l. 8 dicembre 1961, n. 1658 e della Convenzione internazionale sul mare territoriale e la 
zona contigua del 1958, cit. supra) ha in parte superato la disciplina previgente e stabilito che in 
riferimento ai golfi, ai seni, alle baie le cui coste fanno parte del territorio dello Stato, nonché 
alle isole minori e agli arcipelaghi adiacenti le coste italiane, le dodici miglia si calcolano 
secondo le linee dritte e di chiusura delle baie naturali e storiche. C 
24 Cfr., in particolare, Convenzione sul mare territoriale e la zona contigua e Convenzione 
sull’alto mare, adottate a Ginevra il 29 aprile 1958, rese esecutive con l. 8 dicembre 1961, n, 1658; 
nonché Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, adottata a Montego Bay il 10 
dicembre 1982 e resa esecutiva con l. 2 dicembre 1994, n. 689. In applicazione di tale principio, 
la Corte di Cassazione ha ritenuto applicabile la legge penale italiana in relazione ai reati di 
sequestro di persona a scopo di terrorismo e omicidio (di un passeggero statunitense) commessi 
il 7 ottobre 1985 da un commando del Fronte per la Liberazione della Palestina (FLP) a bordo 
della nave italiana da crociera Achille Lauro, che si trovava in acque internazionali. Cfr. Cass., 
sez. I, n. 5793, 27 ottobre 1987; Cass., 10 maggio 1988; RICCI A, Delitti contro la personalità dello 
Stato e “terrorismo internazionale”: considerazioni sul caso Achille Lauro, in Riv. it. dir. proc. pen., 
1991, p. 641 e seguenti. 
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riconosciuto impone la sussistenza della giurisdizione dello Stato estero (i.e. 
l’applicabilità della legge penale italiana è esclusa) laddove, alternativamente, 
la vittima non appartenga all’equipaggio (italiano), il fatto abbia turbato la 
tranquillità e sicurezza dello Stato straniero, ovvero sia stato richiesto 
l’intervento delle autorità locali. Per converso, la medesima norma impone, ai 
sensi dell’art. 10 Cost., la giurisdizione penale straniera in riferimento ai reati 
commessi a bordo di navi e aeromobili militari stranieri, ancorché commessi in 
territorio italiano. Viceversa, saranno assoggettati alla legge italiana i fatti 
commessi a bordo di veicoli civili laddove la vittima non appartenga 
all’equipaggio (straniero), il fatto abbia turbato la tranquillità e la sicurezza 
dello Stato italiano, ovvero sia stato richiesto l’intervento delle autorità 
italiane.25  

Merita, infine, brevemente richiamare l’accoglimento nella sistematica 
del codice penale del principio della cd. ubiquità, che considera il reato 
commesso nel territorio dello Stato qualora “l’azione o l’omissione, che lo 
costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento 
che è la conseguenza dell’azione od omissione” (art. 6, comma 2 c.p.). Come 
chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, la finzione giuridica di 
cui all’art. 6, comma 2 c.p. attrae, quindi, nella giurisdizione penale italiana fatti 
i cui elementi costitutivi, pur non interamente realizzati nel territorio dello 
Stato, presentano un frammento (i.e. una parte dell’azione o dell’omissione, 
ovvero l’evento) nel territorio dello Stato.26 Il frammento della condotta, da 
intendersi in senso naturalistico, coincide con qualsiasi atto dell’iter criminoso 
dotato di concretezza e specificità, e non si estende, quindi, a propositi generici 
di commissione del fatto all’estero, ivi integralmente realizzati.27 
L’individuazione del frammento di azione penalmente rilevante non pone 
alcune difficoltà per quanto concerne i reati a forma vincolata; dal momento che 

 
25 MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, op. cit., 
p. 162. Per una diversa impostazione cfr. PADOVANI T., Diritto penale, Giuffrè, 2017, p. 70. 
Secondo l’Autore, infatti, i reati commessi a bordo di navi straniere che si trovino in territorio 
italiano sarebbero assoggettati, indipendentemente dalla natura civile o militare, alla legge 
penale italiana ex art. 4 c.p., con conseguente illegittimità costituzionale della norma per 
contrasto con l’art. 10 Cost., alla luce del mancato adeguamento ad un principio di diritto 
internazionale generalmente riconosciuto. 
26 Ex multis, Cass. sez. III, 8 marzo 2018, n. 30153; Cass., sez. III, 2 marzo 2017, n. 6376.  
27 Cass., sez. IV, 21 settembre 2017, n. 56953. 
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la norma in esame attribuisce rilevanza ai comportamenti tipici costitutivi della 
azione od omissione, l’azione tipica corrisponderà allo specifico modello di 
comportamento descritto nella norma incriminatrice.28 Viceversa, ai fini della 
individuazione nei reati a forma libera della frazione di condotta rilevante per 
l’affermazione della giurisdizione penale italiana, si avrà riguardo, per quanto 
concerne i reati dolosi,  all’uso del mezzo impiegato dall’agente, ovvero, per 
quanto riguarda i reati colposi, all’azione che abbia colposamente creato il 
pericolo concretizzatosi nell’evento. Nell’ipotesi di omissione assume rilievo la 
mancata attuazione dell’azione giuridicamente doverosa, ovvero di almeno 
una delle azioni richieste, nel territorio dello Stato.29 Per quanto attiene ai reati 
di evento, commissivi ed omissivi, sussiste la giurisdizione italiana qualora 
l’evento descritto dalla norma incriminatrice, ovvero uno di tali eventi, si 
verifichi nel territorio dello Stato, indipendentemente dal luogo di commissione 
della condotta (attiva o passiva) che lo ha causato. Alcune precisazioni meritano 
i reati abituali, in relazione ai quali rileva la commissione nel territorio dello 
Stato di almeno uno degli atti la cui reiterazione integra la fattispecie, nonché i 
reati permanenti, per i quali è richiesto il compimento in Italia di una parte del 
fatto. Diversamente, non sussiste la giurisdizione italiana in riferimento alle 
fattispecie commesse all’estero, pur unite nel vincolo della continuazione con 
reati commessi in Italia, stante l’autonomia delle fattispecie che costituiscono il 
reato continuato.30 Si anticipano, infine, alcune considerazioni che saranno 
riprese a breve, per quanto concerne i reati associativi. In questa ipotesi si 
ritiene, infatti, sussistente la giurisdizione penale italiana in riferimento 
all’attività associativa svolta anche solo in parte nel territorio dello Stato, ad 

 
28 Vi è, invero, chi ritiene che rilevi qualunque comportamento umano che rappresenti un 
antecedente causale di un fatto commesso all’estero, in forma tentata o consumata. Cfr. 
PICOTTI L., in BRICOLA F., ZAGREBELSKY V. (Ed.), Giurisprudenza sistematica di diritto penale. 
Codice penale, pt. gen., vol. I, Utet, 1996, p. 173. Si tratta, tuttavia, di una posizione dottrinale e 
giurisprudenziale che include nel concetto di azione anche comportamenti atipici, in questo 
modo violando il dettato normativo. Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso di diritto penale, 
Volume 1, op. cit., p. 303-304. 
29 MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, op. cit., 
p. 164. 
30 Cass., sez. III, 22 gennaio 2016, n. 2986. DOLCINI E., GATTA G.L., Codice penale commentato, 
Giuffrè, Milano, 2021, art. 7. Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso di diritto penale, Volume 1, 
op. cit., p. 308. Cfr. contra MANTOVANI F., Diritto penale, pt. generale, op. cit., p. 923, che ritiene 
applicabile la legge italiana qualora più favorevole al reo. 
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esempio mediante basisti nell’ordinamento che coordinino una condotta 
criminosa commessa all’estero.31 La disciplina del concorso di persone 
mediante condotte partecipative, materiali o morali, poste in essere in Italia ma 
che abbiano causalmente contribuito alla realizzazione di reati, consumati o 
tentati, all’estero viene invece considerata dalla giurisprudenza maggioritaria 
soggetta alla legge penale italiana.32 Assume in queste ipotesi rilievo una 
qualsiasi condotta di partecipazione (nelle forme di agevolazione, istigazione, 
determinazione, accordo, etc.) commessa nel territorio dello Stato, poiché 
elemento costitutivo della fattispecie concorsuale. Ai fini della affermazione 
della giurisdizione italiana in ipotesi di concorso di persone per reati commessi 
all’estero è sufficiente la commissione di un frammento dell’attività criminosa 
nel territorio dello Stato, senza che rilevi il carattere necessariamente illecito 
della condotta del compartecipe.33   

La definizione di limiti alla nozione di territorio dello Stato e dei reati 
considerati commessi entro i suoi confini secondo il principio di ubiquità non 
esaurisce, come anticipato, la materia della estensione spaziale della legge 
penale italiana. Come si vedrà a breve, infatti, in virtù della sua tendenziale 
universalità, questa risulta applicabile anche in ipotesi di reati interamente 
commessi all’estero, seppure in via subordinata alla presenza delle circostanze 
e delle condizioni di procedibilità stabilite dal codice penale. 

 
1.3. L’applicazione della legge penale italiana ai reati integralmente 
commessi all’estero. 

Il fondamento tendenzialmente universale della legge penale italiana 
trova la propria massima consacrazione nella disciplina dei reati commessi 
integralmente all’estero dal cittadino o dallo straniero, seppure in via 
subordinata alla sussistenza di circostanze e, in alcune ipotesi, al rispetto di 
condizioni di procedibilità stabilite dal codice penale. Per quanto concerne 
alcuni fatti commessi all’estero, infatti, la legge subordina la perseguibilità del 

 
31 Cass. pen., 9 dicembre 1992, sent. Carnana.  
32 Cass., sez. III, 2 marzo 2017, n. 35165; Cass., sez. III, 18 febbraio 2016, n. 11664; Cass., sez. I, 6 
maggio 2014, n. 41093. 
33 Cass., sez. VI, 10 aprile 2003, n. 29702.  
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reato alla sussistenza di condizioni di natura processuale, ad esempio la 
presenza dell’autore del reato nel territorio dello Stato (artt. 9 e 10 c.p.), già 
analizzata in riferimento ai limiti imposti al principio di giurisdizione 
universale.34 La natura, sostanziale ovvero processuale, del requisito della 
presenza del reo nel territorio dello Stato è controversa. Secondo 
l’interpretazione maggioritaria dell’art. 346 c.p.p., essa va ricompresa tra le 
condizioni di procedibilità previste dalla norma, e non integra invece una 
condizione di punibilità. La mancanza della condizione non ha efficacia 
preclusiva, in quanto l’esercizio dell’azione penale non sarebbe impedito, ai 
sensi dell’art. 345 c.p.p., dal suo successivo verificarsi. Viceversa, un giudicato 
di proscioglimento nel merito per difetto della condizione di punibilità 
precluderebbe, com’è noto, l’instaurazione di un nuovo processo nei confronti 
del medesimo soggetto (art. 649 c.p.p.).35  

Tale impostazione risulta, invero, conforme alle soluzioni a cui perviene 
la dottrina internazional-penalistica maggioritaria, che, come già evidenziato, 
consente la conduzione di atti di indagine anche qualora l’imputato non si trovi 
ancora nell’ordinamento.36 La disciplina delle fattispecie caratterizzate da un 
elemento di estraneità impone, talora, la richiesta o autorizzazione del Ministro 
di Giustizia (artt. 8, 9, commi 2 e 3, e 10 c.p.), l’istanza o querela della persona 
offesa dal reato (artt. 9, comma 2 e 10, comma 1 c.p.), ovvero la mancata 
estradizione del presunto autore del reato (art. 10, commi 2 e 3 c.p.), già oggetto 
di trattazione.37 Si richiede, inoltre, la doppia incriminazione, i.e. la duplice 
previsione del fatto come reato, ai sensi sia della legge italiana, sia della 
straniera.  

 

 
34 Cfr. supra, Cap. III, par. 1.3. 
35 DOLCINI E., GATTA G.L., Codice penale commentato, op. cit., art. 7. Ne consegue, come 
evidenziato dagli Autori, che il termine di prescrizione decorre dalla data del commesso reato, 
e non invece dall’ingresso nel territorio dello Stato. Cfr. Cass., sez. II, 30 agosto 2013, n. 6808. 
36 Ibidem. MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso di diritto penale, Volume 1, op. cit., p. 298-299. Cfr. 
altresì ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale, pt. gen., Giuffrè, 2003, p. 758; MANTOVANI F., 
Diritto penale, pt. generale, Cedam, 2020, p. 973 e seguenti. 
37 Cfr. supra, Cap. I, par. 3.2.1. 
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1.3.1. I reati commessi all’estero incondizionatamente punibili secondo la 
legge italiana (art. 7 c.p.). 

Il riferimento è, in primo luogo, ai reati che offendono beni di preminente 
rilievo, sia pubblici che pertinenti ai singoli; ai sensi dell’art. 7, comma 1 nn. 1-
4 e n. 5, parte I c.p., l’applicazione della legge italiana è in queste ipotesi 
incondizionata, i.e. non subordinata alla sussistenza delle sopra richiamate 
condizioni di procedibilità. La norma disciplina, innanzitutto, i reati che 
offendono interessi dello Stato, espressamente indicati dall’art. 7, comma 1 nn. 
1-4 c.p.: delitti contro la personalità dello Stato (artt. 214-313 c.p., 1080 cod. 
nav.), contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo di Stato contraffatto 
(art. 467 c.p.) e falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o 
in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano (artt. 453-461, 464, 466 
c.p.), La norma richiama i delitti commessi dai pubblici ufficiali a servizio dello 
Stato, con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alle loro funzioni. La 
locuzione in esame comprende sia i reati propri dei pubblici ufficiali (secondo 
la definizione data dall’art. 357 c.p.), incluse le ipotesi di servizio meramente 
occasionale, nei quali l’abuso dei poteri o la violazione dei doveri siano 
elemento costitutivo (di cui al capo I, titolo II, libro II c.p.), sia i reati comuni 
aggravati ex art. 61 n. 9 c.p. dalla commissione del fatto da parte di un pubblico 
ufficiale con abuso dei poteri o violazione dei doveri.38 La clausola residuale 
contenuta nella prima parte dell’art. 7, comma 1 n. 5 c.p. rinvia, inoltre, ai reati 
per i quali l’applicabilità della legge penale italiana sia stabilita da speciali 
disposizioni di legge (e.g. artt. 591, comma 2, 583 bis, 558 bis c.p.). Per quanto 
attiene alla presente indagine risulta, tuttavia, di maggiore interesse la seconda 
parte della disposizione, che consente l’estensione dell’efficacia della legge 
penale italiana in relazione ai reati commessi all’estero per i quali speciali 
convenzioni internazionali ne stabiliscano l’applicabilità. La norma si conclude, 
infatti, con una previsione generale che si fonda sul principio di universalità.39 
La ratio della estensione della potestà punitiva nazionale risiede, in riferimento 
a queste ipotesi, nell’interesse della comunità internazionale alla loro 

 
38 MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso di diritto penale, Volume 1, op. cit., p. 309. 
39 DOLCINI E., GATTA G.L., Codice penale commentato, op. cit., art. 7. 
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repressione, poiché offensive dello ius gentium. Il riferimento è, tra gli altri, non 
solo ai delitti in materia di traffico di stupefacenti e terrorismo, ma altresì, per 
quanto attiene alla presente indagine, alle già citate ipotesi di genocidio, 
riduzione in schiavitù e servitù, ovvero apartheid, sparizioni forzate, nonché, 
come recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, criminalità 
organizzata transnazionale, rilevante ai sensi della Convenzione di Palermo del 
2000.40 Costituiscono, inoltre, fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 7, comma 1 n. 
5 pt. II c.p. le ipotesi di tortura e trattamenti inumani e degradanti, in relazione 
alle quali sussiste la disciplina speciale di cui all’art. 3, legge 3 novembre 1988, 
n. 498, che dispone la richiesta di procedimento del Ministro della Giustizia, e, 
nei confronti dello straniero, la presenza nel territorio dello Stato.41 Le 
Convenzioni di Ginevra (artt. 49 CG I, 50, CG II, 129 CG III, 146 CG IV) 
estendono l’applicazione della legge penale italiana ad alcune condotte 
particolarmente serie (omicidio, lesioni personali gravi, detenzione illegale) 
commesse nei confronti delle persone protette, nel contesto di conflitti armati 
internazionali e non internazionali (art. 3 comune alle Convenzioni di 
Ginevra).42 Le convenzioni richiamate comprendono, dunque, non solo il 
genocidio e i crimini di guerra, ma svariate fattispecie sussumibili nella 
definizione dei crimini contro l’umanità ai sensi dell’art. 7 Statuto ICC; in attesa, 
tuttavia, dell’adozione dell’art. 7 Convenzione sui crimini contro l’umanità, che 
definisce l’estensione extraterritoriale della giurisdizione nazionale, il 

 
40 Cfr. le relative convenzioni internazionali, che stabiliscono l’applicabilità della legge penale 
domestica anche in riferimento a reati commessi all’estero: art. 6 Convenzione sul genocidio cit. 
supra; art. 7 Convenzione contro la tortura cit. supra; art. 4 Convenzione contro l’apartheid cit. 
supra; artt. 3 e 9 Convenzione contro le sparizioni forzate cit. supra; art. 15 Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, Palermo, 12 - 15 dicembre 2000. 
Cass., sez. I, 27 marzo 2014, n. 14510. Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale 
di Diritto Penale. Parte Generale, op. cit., p. 166. Cfr. supra, Cap. I, par. 3. 
41 Cfr. infra, par. 4. 
42 Altre ipotesi di giurisdizione “tendenzialmente” universale sono previste dagli artt. 17 
c.p.m.p., per quanto concerne i crimini commessi dalle forze armate nei territori occupati, 
secondo quanto previsto dalle convenzioni e dalle consuetudini internazionali, nonché 1080 
cod. nav., applicabile ai reati commessi all’estero da cittadini o agli stranieri in servizio su navi 
o aeromobili italiani. 
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riferimento rimane ai soli accordi internazionali in vigore, di cui l’Italia sia 
parte.43 

 
1.3.2. I delitti politici commessi all’estero: l’attuazione dei criteri di 
personalità passiva e interesse protetto (art. 8 c.p.). 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 7, comma 1 n. 1 c.p., il codice penale 
stabilisce l’applicabilità della legge penale italiana altresì ai delitti politici 
commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero (art. 8 c.p.), secondo il 
paradigma della giurisdizione di cd. protezione degli interessi. In assenza di 
una previsione espressa, la richiamata clausola di esclusione consente di 
ritenere pacificamente che i delitti in esame debbano offendere un interesse 
politico dello Stato italiano ovvero un diritto politico di un cittadino italiano., e 
non di entità e soggetti stranieri. Il riferimento all’art. 7, comma 1 n. 1 c.p. 
concerne, infatti, i delitti politici commessi nei confronti dello Stato e del 
cittadino italiano; laddove, in via di eccezione, si contemplino reati contro gli 
Stati esteri o i loro rappresentanti, è richiesta la commissione del reato nel 
territorio dello Stato (cfr. artt. 295 e ss. c.p.).44 Ragioni di opportunità fondano 
l’introduzione di due condizioni di procedibilità in riferimento ai delitti politici, 
i.e. la richiesta del Ministro della Giustizia e la querela della persona offesa, 
laddove prevista per la perseguibilità del delitto (artt. 120 c.p., 336 ss. c.p.p.). 
L’estensione della legge penale italiana si fonda dunque, nell’ipotesi di cui 
all’art. 8 c.p., sui criteri di personalità passiva (la cittadinanza delle vittime del 
reato) e di interesse protetto (un diritto politico facente capo allo Stato italiano 
ovvero al suo cittadino). La definizione di delitto politico fornita dall’art. 8, 
comma 3 c.p. fa riferimento ad una accezione in primo luogo oggettiva, che 
consegue alla offesa di interessi politici dello Stato, i.e. le sue componenti 
essenziali (ad esclusione, quindi, dei delitti contro il funzionamento degli 
apparati statali), ovvero a diritti politici del cittadino. La nozione in esame ha, 
in secondo luogo, una accezione soggettiva, che comprende le ipotesi di delitti 

 
43 Per gli esiti invero ridotti della applicazione dell’art. 7, comma 1 n. 5 pt. II c.p. dai tribunali di 
merito e la diversa interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità si rimanda a infra, 
par. 2. 
44 MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso di diritto penale, Volume 1, op. cit., p. 311. 
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comuni ideologicamente motivati, anche solo in parte, dall’obiettivo di incidere 
sulle componenti essenziali dello Stato, sulla struttura dei suoi poteri, ovvero 
sui suoi rapporti con il cittadino. La giurisprudenza di legittimità tende, invero, 
ad adottare una nozione più ristretta, anche al fine di ridurre l’ampio ambito 
applicativo concesso alla norma dal legislatore del 1930, e richiede che il delitto 
commesso all’estero sia stato determinato prevalentemente da un motivo 
politico.45 Merita brevemente ricordare come, ai sensi della nozione di delitto 
politico fornita dalla norma stessa, le ipotesi in esame rilevino solo 
marginalmente per la materia dei crimini internazionali. La giurisprudenza di 
legittimità si è confrontata con una serie di procedimenti relativi ai gravissimi 
reati (omicidi, torture, sequestri di persona, etc.) commessi nel corso degli anni 
Settanta e Ottanta dagli ufficiali dei regimi sudamericani nei confronti di 
oppositori politici, anche di cittadinanza italiana. La Corte di Cassazione ha, in 
particolare, ricondotto la gravità dei fatti considerati ad un sistema di violenze 
sistematiche, fondate sull’orientamento politico delle vittime; per questo 
motivo, come si vedrà oltre, i giudici italiani hanno fatto ricorso alla nozione di 
‘genocidio politico’.46 La giurisdizione italiana è stata affermata, nei casi di 
specie, proprio in ragione dell’art. 8 c.p., alla luce della natura politica dei diritti 
delle vittime, contro i quali le condotte erano dirette.47 Più recentemente, nel 
caso Prijic la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione italiana in 
relazione ai crimini di guerra, qualificati come delitti politici, commessi nei 
confronti di tre volontari italiani della Croce Rossa, uccisi nel corso di una 
missione umanitaria nel contesto del conflitto in Bosnia-Erzegovina.48 

 
45 Cass., 9 aprile 1956, sent. Vivona. FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale, pt. gen., op. cit., 
p. 149 e seguenti.   
46 Cass., Sez. I, 17 maggio 2004, n. 23181, relativa al già richiamato caso Suarez. 
47 Corte d’Assise di Roma, sent. 17 gennaio 2017 (dep. 10 aprile 2017) n. 31079, Pres. Canale. 
FRONZA E., Il processo italiano al Plan Cóndor. Uno stress test superato dall’ordinamento italiano, 
op. cit., p. 477; MOSTARDINI C., Nunca Más: La Corte d’Assise di Roma Condanna i Vertici dei 
Regimi Dittatoriali dell’America Latina per l’omicidio di alcuni desaparecidos italiani, in Dir. pen. 
cont., vol. 11, 2017, 3 novembre 2017, disponibile al link: 
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5685-nunca-ms-la-corte-dassise-di-roma-
condanna-i-vertici-dei-regimi-dittatoriali-dellamerica-latina-per [ultimo accesso in data 31 
marzo 2022].. 
48 Cass., sez. I, 9 maggio 2018, n. 24795 (Prijic). 
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1.3.3. I delitti comuni commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero (artt. 
9 e 10 c.p.). 

Il codice penale prevede, da ultimo, la massima attuazione del principio 
di universalità in riferimento alla estensione della legge penale italiana ai delitti 
comuni commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero. Le ipotesi sono 
disciplinate rispettivamente dagli artt. 9 e 10 c.p., che, per le ragioni di 
opportunità già evidenziate a proposito della giurisdizione universale, 
introducono alcune delle condizioni di procedibilità sopra richiamate.49 

Quanto ai delitti commessi all’estero dal cittadino, il criterio selettivo 
imposto dall’art. 9 c.p. fa riferimento ai soli delitti comuni puniti con l’ergastolo 
ovvero con la pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, la cui misura 
definisce le condizioni richieste per la procedibilità del delitto. Laddove, infatti, 
il delitto sia punito con la reclusione inferiore nel minino a tre anni, la legge 
penale italiana sarà applicabile solo a condizione della presentazione della 
querela della persona offesa, qualora richiesta per la perseguibilità del reato 
(artt. 120 c.p., 336 ss. c.p.p.). Se si tratta, invece, di delitti perseguibili d’ufficio 
offensivi di un bene giuridico individuale in capo a un cittadino italiano, è 
necessaria l’istanza di procedimento da parte della persona offesa (artt. 130 c.p., 
341 c.p.p.), ovvero la richiesta del Ministro della Giustizia (art. 342 c.p.p.) in 
caso di inerzia di parte ovvero, come stabilito dall’art. 9, comma 2 c.p., in ipotesi 
di beni collettivi, istituzionali o diffusi, salve le eccezioni espresse in riferimento 
alle ipotesi di corruzione e traffico di influenze illecite (di cui agli artt. 320, 321 
e 346 bis c.p., come modificati dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019). L’art. 9, 
comma 1 c.p. impone, inoltre, la presenza del presunto responsabile nel 
territorio dello Stato dopo la commissione del reato, anche se momentanea o 
involontaria;50 l’interpretazione pacifica della norma ritiene tale condizione a 
fortiori applicabile anche alle ipotesi, meno gravi, di cui al secondo comma.51 
Nell’ipotesi di delitti offensivi di un bene pertinente all’Unione Europea, a uno 

 
49 Cfr. supra, Cap. III, par. 1.3. e 2, nonché par. 4.3 (incipit). 
50 MANTOVANI F., Diritto penale, pt. generale, Cedam, 2020, p. 989 e seguenti. 
51 Cass., sez. IV, 25 ottobre 1991, n. 10743. 
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Stato estero, ovvero a un cittadino straniero, la condizione di procedibilità della 
richiesta del Ministro di Giustizia è subordinata alla non concessione da parte 
del Governo italiano della estradizione del cittadino, ovvero alla sua non 
accettazione da parte del Governo dello Stato estero (art. 9, comma 2 c.p.).52 Si 
anticipa sin da ora che parte della dottrina richiede, in aggiunta alle condizioni 
di procedibilità sin qui ricordate, la doppia incriminazione del fatto come reato, 
ai sensi sia della legge italiana, sia della legge dello Stato straniero nel quale è 
stato commesso il reato, pur non espressamente prevista dalla norma in 
esame.53 Il tenore letterale della norma consente di escludere l’applicabilità 
della legge penale italiana alle contravvenzioni ovvero ai delitti puniti con la 
sola pena della multa, commessi all’estero; la dottrina maggioritaria esclude, 
altresì, i delitti puniti con la pena alternativa, in astratto sotto la soglia di gravità 
richiesta dall’art. 9 c.p.54   

Una disciplina speculare è prevista dall’art. 10 c.p. per quanto concerne 
i delitti commessi all’estero dallo straniero a danno dello Stato o del cittadino 
italiano. Ai fini della applicabilità della legge penale italiana la norma impone 
il criterio selettivo dei soli delitti comuni, commessi a danno dello Stato o del 
cittadino italiano, puniti con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. 
Anche in questa ipotesi l’esercizio dell’azione penale risulta subordinato ad 
alcune condizioni di procedibilità; in primis, viene richiesta la presenza, anche 
momentanea o involontaria, dell’agente nel territorio dello Stato. In secondo 
luogo, è necessaria la proposizione della querela della persona offesa (artt. 120 
c.p., 336 ss. c.p.p.), laddove imposta per la perseguibilità del delitto; per i delitti 
a danno del cittadino italiano perseguibili d’ufficio, si impone, invece, la 
presentazione dell’istanza di procedimento della persona offesa (artt. 130 c.p., 
341 c.p.p.) o, in caso di sua inerzia, della richiesta del Ministro della Giustizia 
(art. 342 c.p.p.). Quest’ultima è altresì prevista per i delitti perseguibili d’ufficio 

 
52 La condizione di procedibilità della mancata concessione dell’estradizione non presuppone, 
tuttavia, una richiesta formale e può ritenersi soddisfatta alla luce delle manifestazioni di 
volontà a non procedere, ovvero della sussistenza di preclusioni giuridiche all’estradizione (e.g. 
il reato non è compreso tra le fattispecie menzionate negli accordi internazionali di 
estradizione). Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso di diritto penale, Volume 1, op. cit., p. 316. 
53 Cfr. infra, par. 1.4. Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. 
Parte Generale, op. cit., p. 169, 170 e 174. 
54 MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso di diritto penale, Volume 1, op. cit., p. 317. 
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a danno dello Stato italiano. Sussistono, anche nell’ipotesi dei delitti comuni 
commessi all’estero dallo straniero, le eccezioni alla richiesta del Ministro della 
Giustizia in riferimento alle ipotesi di corruzione e di altri delitti contro la 
pubblica amministrazione (artt. 317 – 322 bis c.p., come previsto dalla legge n. 
3 del 9 gennaio 2019). Nell’ipotesi di delitti comuni commessi all’estero dallo 
straniero a danno dell’Unione Europea, di uno Stato estero ovvero di uno 
straniero, il limite minimo edittale si attesta ai tre anni di reclusione (art. 10, 
comma 2 c.p.). Quest’ultima ipotesi rappresenta la massima estensione della 
giurisdizione tendenzialmente universale dell’ordinamento italiano e richiede, 
pertanto, la presenza dell’agente nel territorio dello Stato, la richiesta del 
Ministro della Giustizia, nonché la non concessione dell’estradizione dello 
straniero da parte del Governo italiano ovvero la sua non accettazione da parte 
dell’ordinamento estero. L’ipotesi prevista dall’art. 10, comma 2 c.p. costituisce, 
secondo i paradigmi internazionali, esercizio della giurisdizione universale cd. 
custodiale, i.e. condizionata dalla presenza del responsabile nel territorio dello 
Stato. 

 
1.3.4. La (tacita) condizione della doppia incriminazione del fatto ai fini 
dell’estensione della legge penale italiana. 

Come anticipato, alle condizioni di procedibilità, sopra richiamate, per 
l’assoggettamento dei reati commessi all’estero alla legge penale italiana si 
aggiungerebbe, secondo alcuni, la necessaria doppia incriminazione del fatto, 
i.e. la previsione del fatto come reato secondo non solo la legge italiana, ma 
altresì la legge dello Stato estero di commissione. La questione, 
tradizionalmente controversa sia in dottrina che in giurisprudenza, risulta 
ancora irrisolta e trascende, invero, l’ordinamento italiano. Parte della dottrina 
ritiene che gli artt. 9 e 10 c.p. non sottendano il requisito in esame, in quanto 
espressamente previsto solo in materia di estradizione (art. 13, comma 2 c.p.).55 
Il principio generale dell’ordinamento sarebbe, pertanto, la rilevanza penale dei 

 
55 Cass., sez. II, 19 aprile 1983, n. 161019; Cass, sez. II, 6 dicembre 1981, n. 189895. 
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reati commessi all’estero punibili secondo la legge italiana, senza alcun 
riferimento alla legislazione dello Stato straniero.56 

Un argomento a favore della doppia incriminazione del fatto sembra, 
invero, venire dalla interpretazione storica delle disposizioni sulla applicazione 
della legge spaziale. Come rilevato da parte della dottrina, infatti, i Lavori 
preparatori e, in particolare, la Relazione al Progetto definitivo del codice 
penale evidenziano che “occorre che il fatto costituisca reato anche secondo la 
legge del luogo in cui fu commesso”.57 Lo stesso riferimento delle ipotesi di cui 
agli artt. 9, comma 3 c.p. e 10, comma 2 c.p. alla estradizione militerebbe a favore 
di questa interpretazione, poiché l’art. 13, comma 2 c.p. postula espressamente 
la doppia incriminazione del fatto come condizione per la sua applicazione. La 
giurisprudenza di legittimità sembra peraltro aderire a questa impostazione, ed 
enuncia la necessità della doppia incriminazione come principio di portata 
generale, applicabile, nel caso di specie, ai reati commessi all’estero non solo 
dallo straniero, ma anche dal cittadino.58 La Corte di Cassazione ha, in 
particolare, rilevato come la premessa inderogabile per la repressione di ogni 
reato sia costituita dal rispetto del principio di legalità e del presupposto della 
conoscibilità del precetto penale, che determina un legittimo affidamento dei 
consociati in ordine alla liceità del fatto.59 La dottrina favorevole al requisito 
della doppia incriminazione ne evidenzia, infatti, la coerenza con le garanzie 
sottese ai principi di legalità e colpevolezza. Al pari di quanto accade per lo 
straniero, infatti, non può sussistere la pretesa dell’ordinamento italiano alla 
punizione del cittadino che viva stabilmente all’estero e che quindi orienti il 
proprio comportamento alle prescrizioni di quello Stato, per un fatto previsto 
dalla sola legge italiana come reato. La medesima considerazione si svolge a 
favore dell’italiano che si trovi solo occasionalmente nello Stato straniero, ma 
sia consapevole della liceità del fatto per quell’ordinamento.60 La disciplina 
della doppia incriminazione del fatto, prevista espressamente, come anticipato, 

 
56 DI MARTINO A., La frontiera e il diritto penale, op. cit., p. 120 e seguenti. 
57 Lav. prep. cod. pen. e cod. proc. pen., vol. V, pt. I, 1929, p. 36. 
58 Cass., sez. I, 17 settembre 2002, n. 38401. Per una analisi approfondita della decisione si rinvia 
a DI MARTINO A., La frontiera e il diritto penale, op. cit., p. 121-129. 
59 Cass., sez. I, 15 novembre 2002, n. 38401. 
60 MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, op. cit., 
p. 169. 
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per l’estradizione ex art. 13, comma 2 c.p., consente di ritenere che il requisito 
in esame non riguardi tanto il rapporto tra le figure astratte di reato, bensì la 
riconducibilità del fatto concreto a norme incriminatrici dell’ordinamento, 
senza che rilevi la sua qualificazione giuridica, la previsione di elementi per la 
configurazione del reato, ovvero la sanzione per questo prevista.61 Risulta, 
invece, necessario che il caso concreto sia considerato sotto il profilo del fatto, 
dell’antigiuridicità (e, quindi, la doppia incriminazione è esclusa in presenza di 
cause di giustificazione), della colpevolezza (con rilevanza, ad esempio, delle 
cause di esclusione della punibilità), nonché, secondo parte della dottrina, della 
punibilità (la condizione in esame sarebbe esclusa in assenza delle richieste 
condizioni obiettive di punibilità, ovvero in presenza di cause di esclusione 
della punibilità).62 Non rileverebbero, invece, eventuali condizioni di 
procedibilità previste da uno solo degli ordinamenti, in quanto espressive della 
mera opportunità politica di instaurazione del procedimento per 
l’accertamento della responsabilità penale, e non invero di inflizione della 
pena.63  

Merita, in conclusione, dare brevemente atto di una diversa posizione 
dottrinale, che ritiene preferibile, alla doppia incriminazione del fatto, 
l’applicazione dell’art. 51 c.p.64 La tesi muove dalla illegittimità del riferimento 
all’istituto della estradizione ex art. 13, comma 2 c.p., in quanto argomento 
analogico del quale mancherebbero i presupposti di identità di ratio e lacuna 
normativa intenzionale.65 La dottrina italiana ha sostenuto che, in alternativa al 

 
61 Cass., sez. VI, 25 febbraio 2018, n. 14941. 
62 Parte della dottrina distinguerebbe, inoltre, tra cause di estinzione del reato e della pena; 
rileverebbe, in questa prospettiva, la sola prescrizione, espressiva di un principio generale degli 
ordinamenti in relazione agli effetti della legge penale nel tempo, e non invece l’amnistia e 
l’indulto. Cfr. MANTOVANI F., Diritto penale, pt. generale, op. cit., p. 939. Si osserva, invero, 
come amnistia e indulto siano, non diversamente dalla prescrizione, istituti stabilmente 
presenti in ogni ordinamento, espressivi di una valutazione di clemenza e di politica criminale. 
La medesima soluzione è adottata dall’art. 4 del Secondo protocollo addizionale alla 
Convenzione europea di estradizione (17 marzo 1978) e dall’art. 9 della Convenzione di 
estradizione dell’Unione Europea (27 settembre 1996). Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso 
di diritto penale, Volume 1, op. cit., p. 330-331. 
63 MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, op. cit., 
p. 169. 
64 DI MARTINO A., La frontiera e il diritto penale, op. cit., p. 143 e seguenti. 
65 Per una analisi approfondita dei profili critici prospettabili nei confronti di entrambe le 
posizioni, con particolare riferimento al principio di legalità e al divieto di interpretazione 
analogica si rinvia a DI MARTINO A., La frontiera e il diritto penale, op. cit., p. 130 e seguenti. 
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requisito della doppia punibilità, sarebbe preferibile il ricorso alla scriminante 
dell’esercizio di un diritto, per giustificare il fatto commesso all’estero, 
considerato come lecito dall’ordinamento straniero.66 L’applicazione della 
scriminante consentirebbe, secondo questa impostazione, di accertare la 
sussistenza di fonti normative che rendono lecito il fatto, anziché comparare 
l’aerea di illiceità di norme incriminatrici diverse, nonché di garantire una 
maggiore impermeabilità dell’ordinamento italiano alle scelte del legislatore 
straniero; inoltre, la norma potrebbe essere riferita ai fatti commessi in parte in 
Italia e in parte all’estero. Nonostante la tesi abbia il merito di porre in luce le 
difficoltà operative del principio della doppia incriminazione, non sembra, 
tuttavia, convincente. Come osservato da Di Martino, infatti, non solo la verifica 
delle fonti straniere autorizzative della condotta potrebbe rivelarsi complessa, 
ma la asserita maggiore praticità di questa impostazione potrebbe risentire 
della eventuale sussistenza di altre cause di giustificazione, che imporrebbero 
comunque una valutazione in concreto del caso.67 In secondo luogo, la 
divergenza di scelte tra legislatori stranieri è consentita e sottesa alle norme 
sulla estensione e sui limiti extraterritoriali della giurisdizione nazionale. In 
questo senso, il ricorso all’art. 51 c.p. non sarebbe condizionato dalla 
sussistenza della punibilità bilaterale; laddove anche si riscontri l’insussistenza 
di norme attributive di diritto, il fatto potrebbe, inoltre, risultare irrilevante per 
lo Stato estero di commissione.  

L’analisi sin qui proposta dimostra come il requisito della doppia 
incriminazione del fatto si fondi sulla negazione della pretesa di applicazione 
extraterritoriale ai reati commessi all’estero, in particolare dallo straniero. La 
valutazione si inserisce, in particolare, nel contesto più ampio della 
applicazione unilaterale della legge penale, indipendentemente dal locus 
commissi delicti.68 In questa prospettiva, e per quanto interessa il perimetro della 
presente indagine, assume particolare rilevanza la discussione in ultima lettura 
al Senato della legge n. 237 del 2012, che costituisce, come anticipato, un primo 

 
66 MICHELETTI D., Delitti commessi all’estero e validità extraterritoriale della legge penale: profili 
sistematici e questioni interpretative, Annali dell’Università di Ferrara, Nuova serie, XIII, 1999, p. 
152 e seguenti. 
67 DI MARTINO A., La frontiera e il diritto penale, op. cit., p. 144 e seguenti. 
68 Ibidem, p. 148. 
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parziale adeguamento della legislazione italiana agli obblighi di cooperazione 
con la ICC.69 I dibattiti svolti in sede di lavori parlamentari evidenziano, infatti, 
l’attestazione da parte della Commissione Giustizia del Senato della necessità 
di introdurre nuove fattispecie sui crimini internazionali, senza ricorrere alla 
normativa già vigente. L’assenza di disposizioni sostanziali di incorporazione 
dei crimini internazionali nell’ordinamento italiano ha, quindi, determinato, 
durante l’ultima lettura in Senato della legge n. 237 del 2012, l’eliminazione 
della condizione della doppia incriminazione del fatto, ai fini del 
riconoscimento e della esecuzione in Italia di una sentenza di condanna 
pronunciata dalla ICC.70 

 

2. L’interpretazione dei criteri di estensione extraterritoriale della 
legge penale italiana: gli esiti della giurisprudenza di legittimità. 

La giurisprudenza italiana si è confrontata, seppure in assenza di 
fattispecie e disposizioni sostanziali specifiche, con diversi procedimenti che, 
mediante l’esercizio della giurisdizione extraterritoriale, avevano ad oggetto 
fatti commessi all’estero ovvero da parte di soggetti stranieri, in astratto 
sussumibili nelle definizioni di crimini internazionali. A partire dal noto caso 
Priebke, fondato sul criterio di territorialità in ragione del locus commissi delicti 

 
69 Legge 20 dicembre 2012, n. 237, “Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto 
istitutivo della Corte penale internazionale”, G.U. n. 6, 8 gennaio 2013. AMALFITANO C., 
RAGNI C., PIATTOLI B., DI MARTINO A., MIRAGLIA M., CAIANIELLO M., MILANI B., L. 
20.12.2012 n. 237 - Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale 
internazionale (GU 8.1.2013 n. 6), Legislazione Penale, vol. 33, 2013, p.723-783.  
70 MELONI C., Il lento adeguamento dell'Italia allo statuto della Corte penale internazionale: pubblicata 
la legge sulla cooperazione giudiziaria con la Corte e sull'esecuzione dei suoi provvedimenti, in Dir. pen. 
cont., 11 gennaio 2013. Per questa ragione, nell’ultima seduta della Camera dei Deputati del 4 
dicembre 2012 sono stati approvati ordini del giorno che impegnano il Governo a esaminare le 
iniziative necessarie a perfezionare la disciplina di adeguamento. Cfr. o.d.g 9/1439-A/3 
(Ferranti, Rao, Ciriello, Touadi), accolto dal Governo; o.d.g. 9/1439-A/4 (Gozi) e o.d.g. 9/1439-
A/5 (Palombo), approvati alla Camera dei Deputati il 4 dicembre 2012. Cfr. ALTAFIN C., La 
legge italiana di adeguamento allo Statuto della Corte Penale Internazionale: un risultato parziale, La 
Comunità Internazionale, Rivista Trimestrale della Società Italiana per l’Organizzazione 
Internazionale, vol. I.XVIII(2), 2013, p. 359-384 p. 383. 
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(l’eccidio delle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944),71 i giudici italiani sono stati, 
infatti, in più occasioni chiamati a pronunciarsi sulla applicabilità della legge 
italiana a procedimenti caratterizzati dai ricordati elementi di estraneità, e 
hanno contribuito alla definizione dei limiti e dell’estensione dei criteri di 
extraterritorialità. La giurisprudenza italiana si è altresì confrontata con una 
importante serie di procedimenti relativi ai reati, giudicati invero alla stregua 
di crimini internazionali dagli ordinamenti dotati di una legislazione in 
materia,72 commessi nei confronti degli oppositori politici (tra gli altri, di 
cittadinanza italiana) da parte dei regimi sudamericani negli anni Settanta e 
Ottanta. La contiguità spaziale con il Mare Mediterraneo e, di conseguenza, la 
correlazione che lega l’Italia ai paesi nordafricani hanno determinato il 
necessario coinvolgimento dei tribunali italiani per quanto concerne i reati 
commessi nei confronti dei migranti in due momenti che contraddistinguono le 
drammatiche circostanze delle rotte migratorie e che hanno diversa rilevanza 
per quanto concerne la determinazione della giurisdizione italiana: la 
detenzione in campi di prigionia all’estero, da un lato, e la rotta verso le coste 
italiane, dall’altro.73 L’indagine si propone, quindi, di verificare 
l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità in relazione ai criteri di 
estensione extraterritoriale, con particolare riferimento agli artt. 7, comma 1 n. 
5 pt. II c.p. e 10, comma 2 c.p., al fine di verificarne l’effettività e l’applicabilità 
ai procedimenti italiani relativi a fattispecie che, in presenza di una disciplina 
ad hoc, assumerebbero rilevanza quali crimini internazionali. 

 

 
71 Tribunale militare di Roma, sentenza, 1° agosto 1996. MARCHISIO S., Il caso Priebke: riflessioni 
in tema di norme applicabili, op. cit., p. 252 e seguenti. Si rinvia altresì a Cass., sez. I, 24 aprile 
1996, Pres. Callà: Conflitto di giurisdizione in c. Priebke. Dichiara insussistente conflitto di 
giurisdizione, Il Foro Italiano, vol. 119(10), ottobre 1996, pp. 557-558, 563-564. 
72 Da ultimo, Argentina, Spagna e, più recentemente, Germania, dal 2018 coinvolta in una 
indagine preliminare nei confronti di un comandante della unità speciale alla base navale Mar 
del Plata, accusato di sparizioni forzate, tortura e omicidio di civili nel corso del regime. Cfr. 
veda TRIAL International, Universal Jurisdiction Annual Review (2021), disponibile al link: 
https://trialinternational.org/latest-post/ujar-2021/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022].  
73 Cfr. infra, par. 3. 
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2.1. La nozione di reato politico nella interpretazione della giurisprudenza 
sui reati commessi dai regimi sudamericani nei confronti di cittadini italiani. 

La giurisprudenza italiana si è misurata con una serie piuttosto 
consistente di procedimenti relativi a reati, nella specie inquadrabili nel 
genocidio e nei crimini contro l’umanità, commessi da alcuni regimi militari 
sudamericani nei confronti di oppositori politici aventi cittadinanza italiana. In 
particolare, la Corte di Cassazione ha in più ipotesi confermato le decisioni dei 
giudici di merito, che avevano riconosciuto il carattere politico dei reati, nei casi 
di specie omicidio e sequestro di persona, commessi da ufficiali militari della 
giunta argentina ai danni di cittadini italiani.74 Tra questi si ricorda il noto caso 
Plan Cóndor, conclusosi con otto condanne all’ergastolo nei confronti di alti 
funzionari dell’America Latina, responsabili tra gli anni Settanta e Ottanta della 
morte di numerosi oppositori politici, tra i quali diversi cittadini italiani, 
destinati alle fila dei desaparecidos.75 Oltre alle importanti considerazioni in 
merito al decorso della prescrizione in riferimento alle fattispecie ordinarie, alle 
quali si rinvia,76 si evidenziano in questa sede alcune considerazioni attinenti 
alla giurisdizione italiana. Nei casi in esame, infatti, la Corte di Cassazione ha, 
come già anticipato, dato particolare rilievo alle motivazioni politiche sottese ai 
fatti in esame, che fonderebbero non solo la rilevanza dei reati ai sensi dell’art. 
8 c.p., ma, specularmente, altresì l’interesse politico dell’ordinamento italiano 
alla repressione di condotte commesse in violazione dei diritti fondamentali dei 
propri cittadini.77 La giurisprudenza di legittimità adotta una nozione 
particolarmente ampia dei diritti “oggettivamente” politici ex art. 8 c.p., che 
estende la tradizionale definizione fornita dalla dottrina, limitata ai diritti 
funzionali al rapporto elettorale tra rappresentato e rappresentante e alla 

 
74 Cass., Sez. I, 17 maggio 2004, n. 23181, relativa al già richiamato caso Suarez. 
75 Corte d’Assise di Roma, sent. 17 gennaio 2017 (dep. 10 aprile 2017) n. 31079, Pres. Canale. Cfr. 
FRONZA E., Il processo italiano al Plan Cóndor. Uno stress test superato dall’ordinamento italiano, 
op. cit., p. 477. MOSTARDINI C., Nunca Más: La Corte d’Assise di Roma Condanna i Vertici dei 
Regimi Dittatoriali dell’America Latina per l’omicidio di alcuni desaparecidos italiani, op. cit. 
76 Cfr. infra, Cap. VI, par. 4. 
77 La Corte di Assise di Roma ha condannato all’ergastolo i generali Carlos Guillermo e Santiago 
Omar Riveros; altri ufficiali militari sono stati condannati a ventiquattro anni di reclusione, 
oltre che, come per tutti gli imputati, al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili. 
Cfr. Corte d’Assise di Roma, 6 dicembre 2000, n. 1402/93 R.G. G.I.P., Foro it. 2002, II, p. 564 e 
ss. 
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formazione della volontà dello Stato. Secondo la Corte di Cassazione, invero, i 
diritti politici comprendono ogni diritto fondamentale garantito dalla 
Costituzione italiana e, alla luce dell’interpretazione costituzionalmente 
orientata già richiamata, dalle norme internazionali recepite nell’ordinamento 
domestico ai sensi dell’art. 10 Cost., compresa la Cedu.78 La Corte di Cassazione 
ha, infatti, sottolineato la necessità di una interpretazione costituzionalmente e 
convenzionalmente orientata della qualificazione politica del delitto, in quanto 
l’art. 10 Cost. impegna l’ordinamento giuridico a conformarsi alle norme di 
diritto internazionale e, tra queste, ai diritti fondamentali riconosciuti ad ogni 
consociato nella giurisdizione domestica dalla Cedu. In una prima ipotesi 
veniva, in particolare, attestata la natura politica dei gravi delitti commessi nei 
confronti dei cittadini italiani in Argentina, in esecuzione del piano criminoso 
diretto alla eliminazione degli oppositori del regime.79 Nei casi in esame, la 
Corte di Cassazione affermava, pertanto, il dovere dello Stato italiano 
all’esercizio della giurisdizione penale per tutelare non solo i propri cittadini, 
ma altresì i diritti fondamentali delle vittime. La particolare gravità della 
condotta consentiva, infatti, di dare rilevanza alla lesione dei diritti umani 
fondamentali, alla cui tutela sono preposte, come riconosciuto dalla Corte di 
Cassazione, norme inderogabili dell’ordinamento interno e internazionale.80 
Come riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza più recenti, infatti, la 
nozione di reato politico non può, dunque, limitarsi all’ambito specifico della 
estensione della legge penale italiana secondo la disciplina dell’art. 8 c.p., ma 
deve essere letta alla luce delle norme di rango costituzionale, relative a 
estradizione (art. 26 Cost.), diritto di asilo e rilevanza dell’ordinamento 
internazionale (art. 10 Cost.).81 La specificità degli istituti che ricorrono nella 
nozione di reato politico ne condiziona l’ambito di applicazione; il parametro 

 
78 Così, in particolare, Cass., Sez. I, 17 maggio 2004, n. 23181, cit. supra. 
79 Cass., sez. I, 28 aprile 2004, n. 23181. Cass., Sez. I, 17 maggio 2004, n. 23181. 
80 Cass., sez. I, 9 maggio 2018, n. 24795.  
81 FRONZA E., Il processo italiano al Plan Cóndor. Uno stress test superato dall’ordinamento italiano, 
op. cit., p. 477; MOSTARDINI C., Nunca Más: La Corte d’Assise di Roma Condanna i Vertici dei 
Regimi Dittatoriali dell’America Latina per l’omicidio di alcuni desaparecidos italiani, op. cit. Cfr. 
MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, op. cit., p. 
166; FIANDACA G., MUSCO E., Diritto penale, pt. gen., op. cit., p. 149 e seguenti; MANTOVANI 
F., Diritto penale, pt. generale, op. cit., p. 939. 
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normativo codificato dall’art. 8 c.p. risulta, pertanto, incapace di “pervenire ad 
una nozione unitaria di reato politico”.82 

 
2.2. L’interpretazione restrittiva dell’art. 7, comma 1 n. 5 pt. II c.p.: prime 
provvisorie conclusioni sul richiamo alle “convenzioni internazionali [che] 
stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”. 

 Sebbene interpretato quale espressione dell’adesione dell’ordinamento 
italiano al principio di tendenziale universalità della legge penale, il riferimento 
dell’art. 7, comma 1 n. 5 pt. II c.p. a “convenzioni internazionali [che] 
stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana” impedisce l’esercizio 
della giurisdizione nei confronti delle fattispecie per le quali gli accordi 
internazionali non contengono suddetta previsione, e dunque i crimini contro 
l’umanità e i crimini di guerra diversi dalle gravi violazioni delle Convenzioni 
di Ginevra e del Protocollo addizionale I (artt. 49 CGI, 50 CGII, 129 CGIII, 146 
CGIV, 86, comma Protocollo addizionale I), nonché i crimini internazionali per 
i quali la giurisdizione universale è stabilita dal diritto internazionale 
consuetudinario.83 Secondo la giurisprudenza maggioritaria, inoltre, la norma 
in esame non consentirebbe un richiamo diretto neppure alle convenzioni 
internazionali che dispongono l’esercizio della giurisdizione penale domestica 
in riferimento a determinate fattispecie. Come già analizzato in rapporto al 
sistema delle fonti, infatti, il sistema dualistico italiano osterebbe alla diretta 
applicabilità degli accordi assunti in sede internazionale, sprovvisti cioè della 
mediazione di atti normativi interni, nei rapporti di diritto penale con i 
consociati. In questa prospettiva assumerebbe rilievo dirimente, secondo 
quanto evidenziato supra, il principio costituzionale di legalità dei reati e, 
particolarmente rilevante per quanto concerne le disposizioni dello Statuto ICC, 
delle sanzioni. I corollari di certezza, prevedibilità e accessibilità sarebbero, 
infatti, garantiti solo dalla trasposizione domestica di disposizioni 
internazionali, che difettano della legittimità del solo organo direttamente 

 
82 PELISSERO M., Reato politico e flessibilità delle categorie dogmatiche, Jovene, Napoli, 2000, p. 44 
e seguenti. 
83 ROSCINI M., Great Expectations. The Implementation of the Rome Statute in Italy, in Journal of 
International Criminal Justice, 2007, vol. 5, p. 511. 
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rappresentativo della cittadinanza a compiere scelte che incidono sulla libertà 
personale dei consociati (cd. riserva di legge parlamentare, art. 25, commi 2 e 3 
Cost.; artt. 1 e 199 c.p.; art. 117, comma 1 in riferimento agli artt. 7 CEDU e 49 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea).84  

La giurisprudenza maggioritaria motiva, in particolare, l’inapplicabilità 
dell’art. 7, comma 1 n. 5 pt. II c.p. alla luce della natura non autonomamente 
regolativa della disposizione, che costituirebbe una norma di chiusura del 
sistema di espansione extraterritoriale della legge penale italiana.85 L’estensione 
della giurisdizione penale italiana ai fatti commessi all’estero necessita, nella 
prospettiva suggerita dalla Corte di Cassazione, una deroga espressa alla 
sovranità, in ossequio al principio di legalità, anche internazionale.  

La Suprema Corte si è, in particolare, recentemente confrontata con la 
possibile rilevanza di convenzioni internazionali a fondare la giurisdizione 
penale italiana in ipotesi di reati commessi all’estero e non sussumibili nei 
criteri previsti dagli artt. 7, comma 1 nn. 1-4 e 5 pt. I, 8, 9 e 10 c.p.86 Nel caso di 
specie, la Corte di Cassazione è intervenuta in via cautelare nel procedimento, 
confermato dal Tribunale del riesame di Genova, di applicazione della custodia 
cautelare in carcere per il concorso nei reati di illecita importazione, 
esportazione e transito di materiali di armamento (ex artt. 110 c.p. e 25 l. 185 del 
1990) e di detenzione e porto illegale a bordo di una motonave battente 
bandiera libanese, di carri armati e altri armamenti, successivamente ceduti a 
persone non identificate a Tripoli. La nave aveva, infatti, caricato gli armamenti 
in Turchia e, con una variazione dai piani di navigazione, si era diretta a Tripoli, 
doveva aveva lasciato il carico, per poi fare scalo nel porto di Genova, dove 
l’imputato aveva presentato richiesta di asilo politico. Per quanto attiene 
all’oggetto della presente indagine, la condotta penalmente rilevante si era, 
quindi, consumata prima in acque internazionali, poi in Libia, per concludersi 
in Italia. Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, il nodo centrale 
dell’affermazione della giurisdizione italiana non si fondava tanto sull’art. 6, 
comma 2 c.p., come invero sostenuto dal Giudice per le indagini preliminari; 

 
84 Cfr. infra, Cap. II, par. 3.1. 
85 Cfr. Cass., sez. I, 1° luglio 2020, n. 19762. 
86 Cass., Sez. V, sent. 12 settembre 2019 (dep. 27 novembre 2019), n. 48250. 
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non vi era, infatti, prova del – sia pur temporaneo – transito della motonave 
nelle acque territoriali domestiche prima dello scarico della merce a Tripoli, ad 
eccezione del dato storico della ricezione di un messaggio sul cellulare 
dell’imputato. Se pure la condotta fosse risultata interamente compiuta 
all’estero, il radicamento della giurisdizione italiana si sarebbe, secondo il 
primo giudice, ravvisato altresì grazie al rinvio generale operato dalla clausola 
conclusiva dell’art. 7, comma 1 n. 5 c.p. alla già citata Convenzione delle 
Nazioni Unite di Palermo del 2000, ratificata dall’Italia con legge del 16 marzo 
2006, n. 146, e, in particolare, del suo III Protocollo Addizionale per la 
prevenzione e repressione del traffico di armi. L’art. 15, comma 4 della 
Convenzione consente, infatti, agli Stati parte l’adozione delle misure 
necessarie per stabilire la giurisdizione anche in ipotesi di reati commessi 
all’estero, a condizione che lo straniero si trovi nel territorio nazionale e non sia 
estradato. In subordine, veniva richiamata la natura politica dei delitti, alla luce 
della volontà di sostenere una delle fazioni del conflitto libico; la pervenuta 
richiesta del Ministro della Giustizia avrebbe consentito in questa ipotesi di 
ritenere integrato non solo l’art. 8 c.p., ma altresì l’art. 10 c.p., per quanto 
concerne il delitto comune commesso dallo straniero all’estero, le cui condizioni 
di legge risultavano nel caso di specie integrate. La Corte di Cassazione ha, 
come anticipato, escluso la sussistenza della giurisdizione penale italiana ai 
sensi dell’art. 6, comma c.p., alla luce della debolezza del dato storico e della 
illogica interpretazione del diritto giurisprudenziale.87 Il nucleo centrale della 
decisione attiene, invero, alla esclusione della giurisdizione italiana ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 7, comma 1 n. 5 pt. II c.p., della richiamata 
Convenzione di Palermo e del III Protocollo Addizionale. Sebbene, secondo la 
Corte di Cassazione, il fatto presenti gli elementi organizzativi e di 
transnazionalità idonei a richiamare le fattispecie disciplinate da tali accordi 
internazionali, la natura non autonomamente regolativa della clausola di 
chiusura contenuta nella norma in esame, che sottende la semplice possibilità 
di casi ulteriori di giurisdizione, impone una “analisi del contenuto della 
singola disposizione attributiva del potere, al fine di identificare il particolare 
statuto regolativo della giurisdizione per il fatto commesso integralmente 

 
87 Cass., sez. I, 1° luglio 2020, n. 19762, par. 3.3. 
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all’estero”.88 La decisione ha ricordato, a fortiori, l’interpretazione fornita dalla 
pacifica giurisprudenza di legittimità, codificata nella richiamata sentenza della 
sez. V, n. 48250 del 2019, laddove si evidenziava la necessità, per l’affermazione 
di giurisdizione per i reati commessi interamente all’estero dallo straniero in 
danno di straniero, di un fondamento normativo, anche internazionale, idoneo 
a derogare il principio di territorialità. Come già ricordato dalla risalente 
giurisprudenza costituzionale, l’ordine di esecuzione, contenuto nella legge n. 
146 del 2006 di ratifica della Convenzione di Palermo, consente il mero 
adattamento dell’ordine interno alle disposizioni indispensabili per 
l’adempimento del trattato.89 La ricezione interna è riservata alle sole 
disposizioni autoapplicative (cd. norme self-executing), che non necessitano cioè 
di alcun adempimento intermedio. In questa prospettiva, ha evidenziato la 
Corte di Cassazione, non rilevano le norme della Convenzione di Palermo, che 
stabiliscono una mera facoltà degli Stati parte di adottare le misure necessarie 
a stabilire la propria giurisdizione in relazione ai reati ivi disciplinati.  

Un diverso e recente arresto della Corte di Cassazione, del quale si 
conosce al momento solo l’informazione provvisoria, ha, invero, adottato una 
prospettiva divergente nell’affermare la sussistenza della giurisdizione penale 
dello Stato italiano ai sensi dell’art. 7, comma 1 n. 5 pt. II c.p., proprio in 
riferimento alla Convenzione di Palermo e al Protocollo addizionale per 
combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria.90 La Corte ha, 
infatti, ritenuto che sussiste la giurisdizione italiana, allorché si proceda per un 
reato grave ai sensi dell’art. 2 Convenzione di Palermo (nel caso di specie, 
omicidio con dolo eventuale di migranti morti per asfissia all’interno della stiva 
di una imbarcazione nella quale erano costretti a rimanere con violenza), 
commesso in acque internazionali e nell’ambito del traffico transnazionale di 
migranti compiuto da un gruppo criminale organizzato.91 Secondo quanto si 
apprende dalla informazione provvisoria sulla decisione, la Corte di 
Cassazione ha valorizzato la realizzazione degli effetti del reato nel territorio 

 
88 Ibidem, par. 4.1. 
89 Corte Cost., 3 marzo 1997, n. 58. 
90 Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata 
transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, 15 novembre 
2000, A/RES/55/25. 
91 Cass., Sez. I, u.p. 2 luglio 2021, Pres. Zaza, Rel. Aprile. 
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italiano “in quanto l’imbarcazione, priva di bandiera, era diretta verso il 
territorio nazionale ed è stata soccorsa da una nave militare 
italiana intervenuta in acque internazionali”. Proprio la posizione del natante, 
che si trovava in un luogo non soggetto alla giurisdizione di altro Stato, 
imporrebbe l’applicazione la legge penale italiana, anche alla luce dei poteri di 
polizia previsti ex art. 110 Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982.  

In attesa delle motivazioni della recentissima decisione e di comprendere 
altresì quali saranno i successivi approdi della giurisprudenza di legittimità 
sulla rilevanza di convenzioni internazionali ex art. 7, comma 1 n. 5 pt. II c.p., 
merita, infine, svolgere alcune brevi considerazioni conclusive. La prospettiva 
adottata dalla giurisprudenza di legittimità consente, infatti, di applicare il 
medesimo principio di diritto al rapporto tra ordinamento domestico e crimini 
internazionali. Come ampiamente motivato supra, infatti, il dato letterale e 
l’analisi storica e sistematica delle disposizioni sostanziali dello Statuto ICC non 
consentono di ritenere la natura autoapplicativa delle disposizioni contenute 
nel trattato istitutivo della Corte penale internazionale.92 Alla rilevanza diretta 
delle norme sui crimini internazionali e della disciplina generale ad essi 
applicabile si oppongono, come già ampiamente ricordato, l’assetto 
costituzionale dell’ordinamento penale italiano, con particolare riferimento al 
principio di legalità ed ai suoi corollari, specie in considerazione della natura 
penale delle fattispecie e delle sanzioni ad esse correlate. Per le medesime 
ragioni nessuna rilevanza può altresì assumere, nella prospettiva adottata dalla 
giurisprudenza di legittimità, la legge italiana contenente la ratifica e l’ordine 
di esecuzione dello Statuto ICC (l. n. 232/1999).93 Come non ha mancato di 
osservare la stessa Corte di Cassazione, tuttavia, è possibile ravvisare in 
relazione a diverse convenzioni internazionali il fondamento autoapplicativo 
di alcune norme caratterizzate da uno specifico tenore letterale.94 Nella stessa 
Convenzione di Palermo si individuerebbero disposizioni facoltizzanti (“lo 
Stato parte può altresì determinare la sua giurisdizione”, art. 15, comma 2 

 
92 Cfr. supra, Cap. II, par. 2. 
93 LATTANZI F., Un piccolo passo sulla via dell’adeguamento allo Statuto della Corte penale 
internazionale, op. cit., p. 492 e seguenti. Cfr. supra, Cap. II, par. 3.3. 
94 Ex multis, Cass., sez. I, 28 febbraio 2014, n. 14510; Cass., sez. I, 23 maggio 2014, n. 36052; Cass. 
sez. I, 4 aprile 2015, n. 20503. 
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Convenzione di Palermo), che necessitano di una trasposizione domestica, e 
disposizioni vincolanti e direttamente applicabili nell’ordinamento (“ogni Stato 
Parte adotta le misure necessarie per determinare la sua giurisdizione”, art. 15, 
comma 1 Convenzione di Palermo).95 L’analisi proposta consente, dunque, di 
svolgere alcune, provvisorie, conclusioni circa la determinazione dei confini 
della giurisdizione extraterritoriale o tendenzialmente universale della legge 
penale italiana. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte sembra, infatti, 
possibile prospettare una estensione della legge penale italiana in relazione a 
determinate fattispecie, costituenti crimini internazionali, previste da alcune 
convenzioni internazionali. Si intende in questa sede richiamare, infatti, le 
conclusioni a cui si è giunti circa la sussistenza in capo agli Stati di obblighi di 
esercizio della propria potestà punitiva in riferimento ad alcune fattispecie 
oggetto di specifici accordi internazionali, seppure in presenza di condizioni 
quali la sussistenza dei criteri di personalità (attiva o passiva) e interesse 
protetto, ovvero della presenza del presunto responsabile nel territorio dello 
Stato.96 Nella prospettiva così delineata dalla giurisprudenza di legittimità, 
pertanto, parrebbero assumere rilevanza quanto meno le convenzioni relative 
ai già citati crimini di genocidio (art. 6 Convenzione sul genocidio),97 nonché ad 
alcune fattispecie rilevanti quali crimini contro l’umanità, come sparizioni 
forzate (art. 9 Convenzione contro le sparizioni forzate), tortura e trattamenti 
inumani e degradanti (art. 9 Convenzione contro le sparizioni forzate).98 Per 
quanto concerne, inoltre, i crimini di guerra, si è già evidenziato come le 
Convenzioni di Ginevra (artt. 49 CG I, 50, CG II, 129 CG III, 146 CG IV) 
impongano l’esercizio della legge penale domestica in relazione ad alcune 
condotte (omicidio, lesioni personali gravi, detenzione illegale) commesse nei 
confronti delle persone protette nel contesto di conflitti armati internazionali e 

 
95 Cass., sez. I, 1° luglio 2020, n. 19762, par. 4.3. 
96 Cfr. infra, Cap. II, par. 1; supra, par. 1.3.1. 
97 Contra ROSCINI M., Great Expectations. The Implementation of the Rome Statute in Italy, op. cit., 
p. 511. 
98 Cfr. Convenzione sul genocidio cit. supra; Convenzione contro la tortura cit. supra e art. 3, 
legge 3 novembre 1988, n. 498; Convenzione contro le sparizioni forzate cit. supra; Convenzione 
delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, Palermo, 12 - 15 dicembre 
2000. Cass., sez. I, 27 marzo 2014, n. 14510. Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., 
Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, op. cit., p. 166. Cfr. supra, Cap. II, par. 1. 
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non internazionali (art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra).99 La 
giurisdizione extraterritoriale o tendenzialmente assoluta in riferimento alle 
fattispecie considerate, offensive dello ius gentium, sarebbe coerente con la ratio 
di estensione della potestà punitiva domestica nell’interesse della comunità 
internazionale alla loro repressione. In assenza di una legislazione domestica in 
materia di crimini internazionali sembra dunque, allo stato, prospettabile 
l’estensione quasi universale della legge penale italiana in riferimento alle sole 
ipotesi così individuate, ai sensi dell’art. 7, comma 1 n. 5 pt. II c.p. 

 
2.3. Il ricorso della giurisprudenza di legittimità all’art. 10, comma 2 c.p.: un 
approdo più sicuro per i reati commessi integralmente all’estero dallo 
straniero? 

Come sopra evidenziato, la Corte di Cassazione è intervenuta nel 
tentativo di sistematizzare la materia dell’estensione della legge penale italiana 
ai reati commessi interamente al di fuori dell’ordinamento domestico da parte 
di soggetti e nei confronti di vittime stranieri.100 Come anticipato, i giudici di 
legittimità hanno rigettato la prospettiva dei tribunali di merito, che avevano 
ritenuto sussistente la giurisdizione italiana alla luce degli artt. 6, comma 2 c.p. 
ovvero, in via alternativa e subordinata, 7, comma 1 n. 5 pt. II (in riferimento 
alla Convenzione di Palermo) e 8 c.p.101 La Corte di Cassazione ha, invero, 
confermato la sussistenza della giurisdizione alla luce dell’ultimo criterio 
evidenziato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, e 
confermato dal Tribunale del Riesame. Secondo l’impostazione della Suprema 
Corte, infatti, l’attribuzione della giurisdizione italiana deve essere radicata 
nell’art. 10, comma 2 c.p., che, come ricordato, prevede l’estensione della legge 
penale ai delitti comuni commessi all’estero da parte dello straniero e a danno, 
per quanto attiene al caso di specie, di cittadini stranieri. La decisione evidenzia 

 
99 Altre ipotesi di giurisdizione “tendenzialmente” universale sono previste dagli artt. 17 
c.p.m.p., per quanto concerne i crimini commessi dalle forze armate nei territori occupati, 
secondo quanto previsto dalle convenzioni e dalle consuetudini internazionali, nonché 1080 
cod. nav., applicabile ai reati commessi all’estero da cittadini o agli stranieri in servizio su navi 
o aeromobili italiani. 
100 Cfr. Cass., sez. I, 1° luglio 2020, n. 19762. 
101 Cfr. infra, par. 2.2. 
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solo incidenter tantum l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 
8 c.p. Come precisato dalla Corte, infatti, alla luce della disposizione in esame 
“la condotta – pur se commessa all’estero dallo straniero – va presa in 
considerazione secondo un criterio legale di tipo formale che prevede 
l’applicabilità della legge italiana”.102 Questa va intesa non soltanto in senso 
processuale, ma altresì in riferimento alle disposizioni sostanziali, come 
dimostrato dal riferimento operato dalla disposizione alla entità di pena 
(ergastolo ovvero reclusione non inferiore nel minimo a tre anni). Stante la 
sussistenza degli altri criteri previsti per l’applicabilità dell’art. 10, comma 2 c.p. 
(richiesta del Ministro della Giustizia, mancata estradizione e presenza, 
seppure transitoria e occasionale del reo nel territorio dello Stato), la Corte di 
Cassazione ha ritenuto il fatto punibile secondo la legge penale italiana.103  

La prospettiva adottata nel procedimento cautelare in esame 
caratterizza, come si vedrà nel prosieguo,104 altresì la posizione della 
giurisprudenza maggioritaria nel maggior numero dei casi relativi ai reati 
commessi nei confronti dei migranti in Libia ovvero nel corso della rotta 
migratoria. Integrato il requisito della presenza del colpevole nel territorio dello 
Stato sembra, infatti, pacifico il ricorso all’art. 10, comma 2 c.p. per 
l’affermazione della punibilità di reati commessi integralmente all’estero a 
danno di cittadini italiani (art. 10, comma 1 c.p., soggetto al limite edittale 
dell’ergastolo ovvero un anno di reclusione nel minimo) ovvero di stranieri (art. 
10, comma 2 c.p., con i limiti edittali già richiamati). La norma consente, quindi, 
l’esercizio extraterritoriale (rectius, quasi universale) della giurisdizione 
italiana, in particolare nelle ipotesi di assenza del responsabile 
nell’ordinamento ovvero di reati che non rientrano nelle categorie previste da 
convenzioni internazionali, ratificate dall’Italia, che soddisfino il criterio del 
fondamento normativo autoapplicabile.105 Viceversa, laddove il reato sia 
sussumibile nelle fattispecie internazionali citate, sembra, nella 
sistematizzazione chiarita anche dalla più recente decisione della Corte di 
Cassazione in materia, legittimo il ricorso all’art. 7, comma 1 n. 5 pt. II c.p., che 

 
102 Cass., sez. I, 1° luglio 2020, n. 19762, par. 5. 
103 Così anche Cass., sez. I, 11 luglio 2013, n. 41333; sez. I, 7 dicembre 2005, n. 2955. 
104 Cfr. infra, par. 3. 
105 Cfr. supra, par. 2.2. 
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non richiede le condizioni di procedibilità della presenza del colpevole nel 
territorio dello Stato e della richiesta del Ministro della Giustizia, i cui rischi di 
discrezionalità politica saranno a breve analizzati.106 

 
2.4. L’estensione della giurisdizione italiana in materia di reati commessi 
contro i migranti nel Mediterraneo centrale: fattispecie associative e teorie 
della stretta connessione e dell’autoria mediata. 

L’analisi dei criteri e delle teorie di estensione extraterritoriale della legge 
penale italiana non può prescindere, ai fini di una indagine sulla effettività degli 
stessi in riferimento ai crimini internazionali, dal richiamo ad alcune 
prospettazioni di matrice giurisprudenziale. Senza pretesa di completezza si 
intende, a questo proposito, fare riferimento alle fattispecie di reato che, 
seppure assai diverse dalla nozione di crimini internazionali, non solo 
consentono l’esercizio della giurisdizione italiana, ma vi attirano altresì reati 
sussumibili in tale categoria. Il contrasto e la repressione delle attività di 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e del traffico di esseri umani 
hanno, infatti, sollevato rilevanti quesiti circa la sussistenza della giurisdizione 
italiana in riferimento a fattispecie connesse a tali fenomeni e consumatesi 
integralmente all’estero. La giurisprudenza, di merito e di legittimità, si è 
pertanto concentrata sulla elaborazione di soluzioni interpretative che 
consentissero, nel rispetto del diritto interno e internazionale, l’estensione della 
legge penale italiana al di fuori delle ipotesi strettamente previste dal principio 
generale di territorialità ex art. 6 c.p. ovvero dalle ipotesi riconducibili ai già 
esaminati criteri di cui agli artt. 7, comma 1 n. 5 pt. II e 10 c.p. La giurisprudenza 
italiana si è, quindi, concentrata sulla individuazione di un fondamento 
normativo idoneo a derogare il criterio di necessaria sussistenza di un 
collegamento, territoriale, personale ovvero relativo agli interessi tutelati, con 
l’ordinamento italiano. 

L’analisi dei procedimenti relativi ai reati commessi nei centri libici di 
detenzione dei migranti ovvero nel corso della rotta verso l’Italia dimostra, in 

 
106 Cfr. infra, par. 4. Per una analisi della discussa necessità del criterio di doppia incriminazione 
del fatto cfr. infra, par. 1.3.4. 
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particolare, un ampio ricorso delle procure ad imputazioni di partecipazione in 
fattispecie associative ex artt. 416 c.p. e 12, commi 1 e 3 d.lgs. 286 del 1998, che 
consentono di estendere la giurisdizione italiana alle condotte, commesse 
integralmente all’estero da stranieri, i cui effetti si dispieghino in parte 
nell’ordinamento italiano.107 L’imputazione della partecipazione 
nell’associazione per delinquere si accompagna, infatti, tipicamente alla 
commissione di fattispecie (in genere, omicidio, sequestro di persona a scopo 
di estorsione, tortura, violenza sessuale, lesioni personali) a danno dei migranti, 
secondo una impostazione che pare attribuire rilievo primario ai reati contro 
l’ordine pubblico e, solo in secondo luogo, a quelli commessi contro la persona. 
Come evidenziato dai giudici di merito, infatti, l’arrivo di migranti sulle coste 
italiane attiva i poteri di polizia dell’autorità giudiziaria, volti alla ricerca di 
potenziali scafisti, inseriti in organizzazioni criminose responsabili del traffico 
di migranti in mare.108 Il riferimento è, per quanto attiene alle ipotesi in esame, 
alla estensione della legge penale italiana alle ipotesi di associazione per 
delinquere finalizzato al favoreggiamento della immigrazione clandestina (art. 
12, commi 1 e 3 d.lgs. 286 del 1998); la giurisdizione italiana viene, infatti, a 
radicarsi qualora le condotte risultino commesse all’estero, mediante 
imbarcazioni prive di bandiera, e i natanti facciano ingresso nella zona contigua 
italiana.109 La giurisdizione italiana è pacificamente riconosciuta in queste 
ipotesi dalla Corte di Cassazione, che afferma, anche in superamento di alcune 
diverse ricostruzioni delle quali si darà atto a breve, che “Lo sbarco dei migranti, 
apparentemente conseguenza dello stato di necessità che ha determinato l'intervento dei 
soccorritori, non è altro che l'ultimo segmento di una attività ab initio pianificata, 
costituente il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dall'associazione e 
l'adempimento dell'obbligo assunto verso i migranti”.110  

L’approccio della giurisprudenza risulta confermato da una recente 
sentenza della Corte di Cassazione sul ricorso presentato dal pubblico 

 
107 Cass., sez. I, 8 aprile 2015, 20503; sez. I, 28 febbraio 2014, n. 14510 cit. supra; sez. VI, 24 febbraio 
2012, n. 16115; sez. VI, 28 ottobre 2008, n. 40287. Contra, Cass., sez. V, 27 novembre 2019, n. 
48250 cit. supra. 
108 Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina, 28 maggio 2020, sentenza n. 
149 (analizzata infra, par. 3.3). 
109 Cass., sez. I, 11 marzo 2014, n. 18354. 
110 Ibidem. Cfr. altresì Cass., sez. I, 8 aprile 2015, n. 20503 cit. supra. 
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ministero avverso la decisione del Giudice per le indagini preliminari del 
Tribunale di Catania, di rigetto della domanda di custodia cautelare in carcere 
di un cittadino straniero per reati commessi in Libia a danno di altri cittadini 
stranieri. La Corte, nel confermare l’insussistenza della giurisdizione italiana 
per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione pluriaggravato, 
tortura, violenze sessuali (artt. 613 bis c.p., 630 c.p., 609 bis c.p.) commessi nei 
confronti di migranti nei campi di detenzione libici, riteneva invero applicabile 
la legge penale italiana e, conseguentemente, la custodia cautelare in carcere, 
per i reati di associazione a delinquere e favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina (artt. 416 c.p. e 12, comma 3 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286).111 La 
sussistenza della giurisdizione italiana veniva, infatti, riconosciuta in relazione 
a queste ultime fattispecie in ragione del carattere transnazionale 
dell’associazione finalizzata al compimento di gravi delitti del territorio dello 
Stato ex artt. 5 e 15, comma 2 lett. c) Convenzione di Palermo.112 Per quanto 
concerne le restanti fattispecie, la Corte di Cassazione ha, invece, escluso la 
possibilità di ritenere integrato nel caso di specie il criterio della cd. ‘stretta 
connessione’, richiamato dal pubblico ministero ricorrente,113 che determina 
l’estensione della potestà punitiva domestica, sussistente per le condotte 
commesse nello spazio costiero, ai reati commessi nelle acque internazionali. La 
giurisprudenza di legittimità ha, infatti, più volte ricordato come l’estensione 
della giurisdizione penale possa essere giustificata in via eccezionale solo 
laddove i reati commessi nelle acque internazionali risultino strettamente e 
funzionalmente connessi a quelli perpetrati nell’ordinamento. La connessione 
risulta, quindi, qualificata in ragione dei principi di diritto internazionale, 
grazie al previo instaurarsi di un collegamento (il contatto con le acque 

 
111 Cass., sez. V, 27 novembre 2019, n. 48250 cit. supra, sulla quale si tornerà a breve (infra, par. 
3). Per un commento approfondito della decisione si rinvia a MENTASTI G., La Cassazione 
interviene sull’applicabilità della legge penale italiana ai reati commessi nei campi di detenzione in Libia, 
in Sist. pen., 4 febbraio 2020, disponibile al link: 
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-48250-2019-applicabilita-legge-penale-
italiana-campi-detenzione-libia [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
112 Cass., sez. V, 27 novembre 2019, n. 48250 cit. supra, par. 2.2. Cfr. altresì Cass., sez. I, 23 maggio 
2014, n. 36054, laddove si ritiene che il delitto di favoreggiamento all’immigrazione illegale (art. 
12, comma 3 d. lgs. n. 286/1998) deve ritenersi integralmente consumato all’estero 
ogniqualvolta sia realizzato in acque internazionali, in ragione della sua natura di delitto di 
attentato.  
113 Cass. sez. I, 20 novembre 2001, n. 325/02 (Duka). 
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nazionali) con l’ambito spaziale sottoposto alla giurisdizione dello Stato 
costiero.114 La sussistenza, come nel caso di specie, di una connessione 
meramente teleologica, individuata dalla Corte di Cassazione nell’induzione 
delle famiglie delle vittime a corrispondere il prezzo del viaggio verso le coste 
italiane, produce effetti in materia di competenza ex art. 12 c.p.p. e non, invece, 
in funzione della giurisdizione, alla luce della assenza di speciali disposizioni 
di legge, convenzioni internazionali ovvero consolidate elaborazioni 
interpretative giurisprudenziali idonee a derogare al principio generale di 
territorialità (art. 6 c.p.).115 La Corte di Cassazione fa riferimento, in particolare 
alle teorie del cd. diritto di inseguimento e della presenza costruttiva, invocate 
dal pubblico ministero nel ricorso. Il primo, disciplinato dagli artt. 23 
Convenzione di Ginevra concernente l’alto mare e 11 Convenzione di Montego 
Bay sul diritto del mare,116 consente alle autorità dello Stato costiero 
l’inseguimento oltre il limite delle acque territoriali di un natante straniero 
qualora vi sia il fondato motivo di ritenere la violazione di leggi e regolamenti 
nazionali. La sussistenza del diritto di inseguimento è subordinata a due 
condizioni, i.e. l’inseguimento deve avere inizio nelle acque territoriali dello 
Stato procedente e deve proseguire ininterrottamente fino alle acque 
territoriali.117 L’instaurazione di un contatto tra la nave straniera e l’ambito 
spaziale dell’ordinamento domestico giustifica, secondo quanto ritenuto dalla 
giurisprudenza, l’estensione della potestà punitiva ai reati commessi in acque 
internazionali. Per questa ragione la Corte di Cassazione ritiene necessaria la 
sussistenza di una vera e propria “progressione criminosa”, in virtù della quale 
i fatti posti in essere in acque internazionali siano da ritenersi lo sviluppo 
necessario delle condotte compiute all’inizio dell’inseguimento.118 

La presenza costruttiva, invece, consente di ritenere legittimo 
l’inseguimento e il conseguente esercizio della potestà punitiva domestica 

 
114 MENTASTI G., La Cassazione interviene sull’applicabilità della legge penale italiana ai reati 
commessi nei campi di detenzione in Libia, op. cit., par. 4. 
115 Cass., sez. V, 27 novembre 2019, n. 48250 cit. supra, par. 2.5. 
116 Entrambe cit. supra, nota 23. La sussistenza di un obbligo morale e giuridico di soccorso delle 
persone in mare, anche in occasione del controllo delle frontiere, è stata ribadita da Corte eur. 
dir. uomo, Grande Camera, Hirschi Jamaa et. al. c. Italia, 23 febbraio 2012, 27765/09. 
117 Cass., sez. I, 22 novembre 2017, n. 5157. 
118 Cass., sez. I, 20 novembre 2001, n. 325/02 (Duka), cit. supra. 
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anche qualora la nave straniera sia transitata dalle acque territoriali dello Stato 
costiero, a condizione che vi abbia fatto ingresso un’altra imbarcazione che, per 
le medesime modalità criminali della condotta, sia da ritenere parte della stessa 
flotta.119 La presenza costruttiva non assurgerebbe, dunque, a criterio autonomo 
di giurisdizione.120 Parte della dottrina si è, invero, espressa in termini diversi, 
e ha evidenziato come, ai fini della integrazione dell’art. 12 d.lgs. 286 del 1998 
rilevino non tanto la direzione univoca e l’ingresso della nave nelle acque 
territoriali italiane, quanto piuttosto gli atti diretti a procurare illegalmente 
l’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato.121  

In conclusione, si vuole dare atto di una impostazione, in parte adottata 
peraltro dalla giurisprudenza di legittimità, che ritiene sussistente la 
giurisdizione penale domestica nelle ipotesi di trasferimento dei migranti su 
una nave ai limiti delle acque territoriali, al fine di provocarne il soccorso da 
parte delle autorità costiere a seguito della richiesta di intervento da parte dei 
trafficanti.122 Secondo tale teoria, definita della cd. autoria mediata, l’unitarietà 
della condotta, che integra lo stato di necessità ex art. 54, comma 3 c.p., consente 
in queste ipotesi l’estensione della legge penale italiana ai reati commessi fuori 
dai confini territoriali. Lo stato di necessità, provocato e strumentalizzato dai 
trafficanti, risulta, infatti, sanzionabile nel nostro ordinamento, ancorché 
materialmente questi abbiano operato solo in ambito extraterritoriale. È stato 
giustamente osservato come la teoria in esame abbia, invero, trovato 
consacrazione nella giurisprudenza relativa ad una situazione fattualmente 
precisa, i.e. l’ipotesi di migranti che, trasferiti dalla nave madre ad una 
imbarcazione inadeguata alla navigazione, siano abbandonati in acque 
internazionali allo scopo di provocare l’intervento dei soccorritori.123 L’ultimo 

 
119 Cass., sez. I, 5 maggio 2010, n. 32960; sez. III, 3 marzo 1992, n. 7566. 
120 Cass., sez. V, 27 novembre 2019, n. 48250 cit. supra, par. 2.5. 
121 SPENA A., Smuggling umanitario e scriminanti, in Riv. it. dir. proc. pen., vol. 4, 2019, p. 1859 
ss. 
122 BERNARDI S., I (possibili) profili penalistici delle attività di ricerca e soccorso in mare, in Riv. trim. 
dir. pen. cont., vol. 1, 2018, p. 134-144; Cass., sez. I, 16 marzo 2018, n. 29832; Cass., sez. I, 18 
maggio 2015, n. 20503; Cass., sez. I, 20 novembre 2001, n. 325/02 (Duka), op. cit. 
123 Cfr. MANACORDA S., Il contrasto penalistico della tratta e del traffico di migranti nella stagione 
della chiusura delle frontiere, in Diritto penale e processo, vol. 11, 2018, p. 1389-1394. Come 
evidenziato dall’Autore, si tratta spesso di un preciso mutamento delle modalità operative dei 
trafficanti, atto a adottare cautele per scongiurare l’esercizio della giurisdizione italiana. 
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segmento della fattispecie a consumazione anticipata risulta, quindi, una 
frazione essenziale per l’integrazione del reato. L’intervento di soccorso da 
parte dei soccorritori, scriminato dallo stato di necessità, è riconducibile alla 
figura dell’autore mediato ex art. 48 c.p., in quanto consegue allo stato di 
pericolo volutamente causato dai trafficanti “e si lega senza soluzione di 
continuità alle azioni poste in essere in ambito extraterritoriale”124 Secondo la 
giurisprudenza di legittimità, l’intervento dei soccorritori, lungi dal costituire 
un evento anomalo, rappresenta un fattore voluto e preveduto dai trafficanti, e 
come tale si inserisce nel processo causale produttivo dell'evento”.125 Come 
osservato da parte della dottrina, la teoria della autoria mediata vuole costituire 
una soluzione ermeneutica in grado di perseguire l’aspirazione universalistica 
della giurisdizione, funzionale alla affermazione delle esigenze di garanzia dei 
diritti umani e di attuazione di una efficace repressione delle condotte lesive 
degli interessi generali.126 Per quanto attiene all’oggetto della presente indagine 
merita osservare come le letture critiche della posizione in esame, alle quali si 
rinvia, evidenzino il profilo autenticamente transnazionale del fenomeno del 
traffico di migranti (e, si aggiunge, della tratta di persone), che necessita, invero, 
di un ripensamento del concetto di giurisdizione penale e dei relativi criteri di 

 
124 MANACORDA S., Tratta e traffico di migranti: il nodo della giurisdizione tra territorialità ed 
extraterritorialità, op. cit., p. 7 e seguenti.   
125 Cass., sez. I, 8 aprile 2015, n. 20503 cit. supra 
126 ORLANDO S., Problemi di giurisdizione nel contrasto al traffico di migranti via mare, in Riv. trim. 
dir. pen. cont., vol. 1, 2018, p. 145-158, p. 150. 
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validità della legge penale nello spazio.127 Il fine ultimo della estensione della 
legge penale alle condotte in esame deve, infatti, perseguire l’obiettivo di 
garantire la tutela dei diritti umani in ipotesi di condotte frazionate nello spazio, 
per prevenire vuoti di tutela e spazi di impunità a causa della carenza di 
giurisdizione. Tra le impostazioni alternative alla autoria mediata128 si è, in 
particolare, richiamata la necessità di una interpretazione evolutiva dell’art. 7 
c.p., comma 1 n. 5 pt. II c.p., che persegua la ratio di massima tutela dei diritti 
umani, e consenta di radicare la giurisdizione italiana per i reati commessi sulle 

 
127 MANACORDA S., Tratta e traffico di migranti: il nodo della giurisdizione tra territorialità ed 
extraterritorialità, op. cit., p. 7 e seguenti. L’Autore evidenzia la dubbia riconducibilità 
dell’intervento in soccorso alla scriminante dello stato di necessità, anziché, piuttosto, 
all’adempimento di un dovere imposto dalle norme interne ed internazionali (art. 51 c.p.). La 
stessa applicazione iperestensiva della teoria dell’ubiquità alla luce della produzione degli 
effetti dell’evento, sopra richiamata, non andrebbe esente da critiche, trattandosi in specie di 
reato di mera condotta. Inoltre, sembrerebbe più opportuna l’applicazione del concorso di 
persone, eventualmente aggravato, ai sensi degli artt. 110 e seguenti c.p. Si richiama sul punto 
l’analisi svolta da Orlando, il quale, nel ricordare l’errore terminologico del ricorso alla nozione 
di autore mediato in riferimento all’esecutore materiale, evidenzia il contrasto della teoria 
dell’autoria mediata, di matrice tedesca, con la disciplina italiana in materia di concorso di 
persone.  L’istituto in esame si fonda, infatti, sulla teoria della accessorietà, che estende la 
tipicità della condotta principale alle condotte accessorie, come istigazione e ausilio, e richiede, 
pertanto, la realizzazione di una condotta da sola capace di integrare la fattispecie 
monosoggettiva, nella duplice dimensione oggettiva e soggettiva. Nell’archetipo dell’art. 54, 
comma 3 c.p., l’autore materiale del reato sarebbe un mero strumento determinato all’azione 
dell’autore mediato, che detiene il dominio sull’azione. La determinazione di un soggetto, che 
agisce senza dolo o colpa, a commettere un reato non darebbe luogo, in questa prospettiva, al 
concorso di persone, bensì ad una ipotesi di reità cd. mediata (i.e. ad un reato monosoggettivo). 
Le condotte di soccorso necessitato, che prescindono dall’aspetto psicologico dell’azione tipica, 
darebbero, invero, luogo ad una situazione non inquadrabile ai fini concorsuali, ma si 
fonderebbero, a ben vedere, sul meccanismo di attribuzione causale. ORLANDO S., Problemi di 
giurisdizione nel contrasto al traffico di migranti via mare, op. cit., p. 156. 
128 Ibidem, p. 154 e seguenti. L’Autore propone il ricorso alla disciplina del concorso di persone, 
in quanto il contributo di soccorso risulta indispensabile alla integrazione della fattispecie: la 
condotta dei soccorritori (non punibili) risulta, infatti, idonea a ledere il bene giuridico tutelato 
ex art. 12 d.lgs. 286 del 1998, i.e. la tutela dei confini nazionali. Si tratta, quindi, di una fattispecie 
a realizzazione plurisoggettiva. In definitiva, la teoria dell’autoria mediata viene meno con 
l’applicazione della teoria della fattispecie plurisoggettiva eventuale (i.e., applicazione 
congiunta dell’art. 110 c.p. e della norma incriminatrice di parte speciale). Ne conseguirebbe, 
peraltro, un alleggerimento dell’onere probatorio, non dovendo essere dimostrata in questa 
ipotesi la derivazione causale, ma solo la volontà unilaterale di concorrere con soggetti non 
punibili ex art. 54 c.p. Si potrebbe, inoltre, secondo l’Autore fare ricorso alla categoria del ‘reato 
portato a conseguenze ulteriori’; la stessa Corte di Cassazione definisce la fattispecie di cui 
all’art. 12 d.lgs. 286 del 1998 un reato eventualmente permanente (Cass. 35629/2005). Viene, in 
questa prospettiva, prolungato il momento consumativo del reato, ovvero frazionato l’evento 
tipico; la permanenza cessa, dunque, qualora venga interrotta l’attività criminosa ovvero sia 
stato raggiunto lo scopo illecito perseguito (cfr. Cass. 35629/2005). 



Sez. II - Profili di diritto processuale 

  240 

imbarcazioni in acque internazionali, indipendentemente dal tipo o dalla 
natura dell’illecito commesso (e, dunque, anche nelle ipotesi di lesioni 
personali, omicidio o, in generale, per fattispecie di violazione dei diritti 
umani).129 Questa interpretazione del peculiare criterio di estensione della legge 
penale risulta, invero, conforme alle conclusioni a cui si è già pervenuti in 
materia di estensione “quasi universale” della giurisdizione italiana in ipotesi 
di delicta iuris gentium.130 

 

3. La possibile estensione extraterritoriale della giurisdizione 
italiana con riguardo a (potenziali) crimini internazionali: 
l’esperienza dei procedimenti domestici sulle gravi violazioni 
commesse nei confronti dei migranti in Libia.  

L’analisi dell’interpretazione giurisprudenziale dei criteri di estensione 
spaziale della legge penale dimostra come, sempre più spesso, i pubblici 
ministeri e i giudici italiani siano chiamati a confrontarsi con reati commessi nel 
contesto del conflitto libico, ovvero che costituiscono la conseguenza della 
drammatica situazione in cui il paese versa, a seguito degli stravolgimenti di 
potere e del conflitto seguito ai movimenti di protesta (cd. primavera araba) del 
2011. Le attività criminali che, in un rapporto di vicendevole influenza, si 
alimentano sullo sfondo del conflitto, la crisi economica, il collasso delle 
istituzioni statali (comprese le autorità di sicurezza e giudiziarie) hanno 
determinato lo sviluppo di milizie e di apparati parastatali, dediti al traffico e 
al contrabbando di esseri umani. L’attività sistematica di tali strutture ha 
determinato la crescita di questi traffici, che rappresentavano, già nel 2015, il 

 
129 Ibidem, p. 157. 
130 Cfr. supra, par. 2.2. 
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3,4% del prodotto interno lordo libico.131 Lo status irregolare di migranti e i 
rifugiati che si spostano verso e nel territorio libico ne determina l’arresto, 
spesso nel corso dei tentativi di attraversamento del Mediterraneo, e il 
successivo trattenimento in centri di detenzione, ufficialmente sotto il controllo 
del Direttorato per la lotta alla migrazione illegale e localizzati soprattutto 
lungo le coste, ovvero in hangar e capannoni controllati dalle milizie dei 
trafficanti in aree non identificate nel sud del paese.132 Le condizioni del 
trattenimento (sovraffollamento, accesso insufficiente a cibo e acqua, 
scarsissima igiene), nonché la commissione di gravi violazioni nei confronti di 
migranti e rifugiati (mediante condotte di omicidio, tortura, estorsione, 
persecuzione, violenza sessuale, schiavitù, detenzione arbitraria) risultano da 
lungo tempo oggetto di attenzione da parte delle organizzazioni internazionali 
e non governative.133 La natura macro-sistematica delle violenze e degli abusi 
commessi nei centri di detenzione libici è, inoltre, dimostrata dal sempre 
maggiore rilievo che la situazione riveste nello scenario della giustizia penale 
internazionale e domestica, con particolare riferimento agli ordinamenti di Stati 
terzi. Una recente comunicazione ex art. 15 Statuto ICC, disposizione che 
consente di indicare al Procuratore della ICC informazioni relative a potenziali 

 
131 EATON T., Libya’s War Economy: Predation, Profiteering and State Weakness, aprile 2018, p. 10, 
disponibile al link: 
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/publications/research/2018-04-12-
libyas-war-economy-eaton-final.pdf [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. La ex Procuratrice 
della ICC ha evidenziato, già nel 2017, che la Libia costituisce ormai un fiorente mercato di 
scambio e traffico di esseri umani. Cfr. Dichiarazione della Procuratore Cpi, Fatou Bensouda, 
al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla Situazione in Libia ai sensi della Risoluzione 
1970(2011), 9 maggio 2017, accessibile al seguente link: https://www.icc-
cpi.int/pages/item.aspx?name=170509-otp-stat-lib [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
132 Si stima che attualmente siano circa settemila i migranti e i rifugiati trattenuti nei centri di 
detenzione libica, ma, come osservato dal rapporto di Human Rights Watch, il numero è 
sottostimato. Human Rights Council, Report of the Independent Fact-Finding Mission on Libya, 1 
ottobre 2021, A/HRC/48/83, accessibile al seguente link: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A-HRC-48-83-AUV-EN.pdf [ultimo 
accesso in data 31 marzo 2022]. 
133 Tra questi, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la Missione di sostegno 
delle Nazioni Unite in Libia, il Gruppo di esperti sulla Libia, e la Missione indipendente per 
l’accertamento dei fatti in Libia. Cfr., ex multis, i recenti Human Rights Council, Report of the 
Independent Fact-Finding Mission on Libya, cit. supra; Amnesty International, Libya: ‘Between life 
and death’: Refugees and Migrants trapped in Libya’s cycle of abuse, 24 settembre 2020, consultabile 
al seguente link: https://www.amnesty.org/en/documents/mde19/3084/2020/en/ [ultimo 
accesso in data 31 marzo 2022]. 
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crimini internazionali (nella specie, crimini contro l’umanità e crimini di 
guerra), ha sollecitata il nuovo Procuratore della ICC alla apertura di indagini 
nei confronti di diciannove soggetti, appartenenti alle più alte gerarchie militari 
e politiche di gruppi armati, milizie e attori statali coinvolti a vario titolo nella 
crisi libica, responsabili della spirale di abusi e violenze a carattere diffuso e 
sistematico, commessi nei confronti di migranti e rifugiati che attraversano la 
Libia.134 Lungi, quindi, dal costituire episodi isolati, questi integrano l’elemento 
di contesto richiesto per la sussistenza dei crimini contro l’umanità; come 
evidenziato dalla comunicazione, il requisito della diffusione di tali gravi 
condotte è, infatti, integrato tanto dall’elevato numero di soggetti che vi sono 
sottoposti, quanto dalla loro appartenenza a gruppi etnici, nazionali, religiosi e 
di genere diversi. La loro sistematicità si evince, invece, dall’attuazione, come 
già anticipato, di una vera e propria politica volta allo sfruttamento economico 
dei soggetti illegalmente trattenuti nei centri di detenzione libici.135 La 
comunicazione evidenzia altresì la possibile commissione di crimini di 
guerra ai sensi dell’art. 8 Statuto ICC, poiché le condotte in esame risultano 
poste in essere nel contesto e in sostanziale connessione con il conflitto armato 
non internazionale, ai sensi dell’art. 8, comma 2 lett. c) e e) Statuto ICC. 
L’argomento è stato sviluppato da una seconda comunicazione al Procuratore 
della Corte penale internazionale, introdotta il 17 gennaio 2022, avente ad 

 
134 European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), International Federation 
for Human Rights (FIDH) e Lawyers for Justice in Libya (LFJL), Situazione in Libia – 
Comunicazione ex art. 15 sulla commissione di crimini contro l’umanità contro migrant e rifugiati in 
Libia – Sommario esecutivo e No Way Out: Migrants and Refugees Trapped in Libya Face Crimes 
Against Humanity (Report), 23 novembre 2021, disponibili, rispettivamente al link: 
https://www.eu/fileadmin/Juristische_Dokumente/20211119_Executive_Summary_Libya_I
CC_final.pdf; 
https://www.ecchr.eu/fileadmin/Publikationen/NO_WAY_OUT_Migrants_and_refugees_t
rapped_in_Libya_face_crimes_against_humanity_EN.pdf [ultimo accesso in data 31 marzo 
2022]. Per un commento cfr. CRIPPA M., Giustizia penale internazionale e crimini commessi nei 
confronti di migranti e rifugiati in Libia: una comunicazione ex art. 15 Statuto di Roma sollecita il 
Procuratore all’apertura di indagini per crimini contro l’umanità e crimini di guerra di fronte alla Corte 
penale internazionale, in Sist. pen., 23 dicembre 2021, disponibile al link: 
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/comunicazione-corte-penale-internazionale-
crimini-migranti-libia#_ftnref7 [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
135 Cfr. legge libica sul contrasto alla immigrazione irregolare, n. 19 del 28 gennaio 2010, 
disponibile al seguente link: https://security-legislation.ly/en/law/32174 [ultimo 
accesso in data 31 marzo 2022]. 
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oggetto i crimini di guerra commessi contro migranti e rifugiati in Libia.136 La 
detenzione e lo sfruttamento dei migranti e dei rifugiati risultano, infatti, 
finalizzate al finanziamento delle operazioni militari poste in essere nel 
contesto del conflitto libico, con conseguente sussistenza del nesso richiesto per 
l’integrazione dell’elemento di contesto dei crimini di guerra.137 Rilevano, 
inoltre, le modalità di commissione dei crimini, che risultano posti in essere da 
parte di soggetti appartenenti ai gruppi armati coinvolti nel conflitto, anche al 
fine della affermazione e del mantenimento delle dinamiche di potere, 
all’interno di centri di detenzione che costituiscono i quartieri generali delle 
milizie e luoghi di deposito delle armi.  

Merita brevemente ricordare che la situazione libica rappresenta, 
insieme al Darfur (Sudan), un esempio di esercizio della giurisdizione della 
Corte penale internazionale in virtù di una risoluzione della Nazioni Unite.138 
Nonostante l’apertura di tre casi per crimini contro l’umanità (omicidio, 
detenzione arbitraria, tortura, persecuzione e altri atti disumani) e crimini di 
guerra (omicidio, tortura, trattamenti crudeli e oltraggio alla dignità personale), 

 
136 UpRights, StraLi, Adala for All, Comunicazione ex art. 15 sui crimini di guerra e i crimini contro 
l’umanità commessi contro migranti e rifugiati in Libia, Torino, Parigi, L’Aia, 17 gennaio 2022, il cui 
sommario esecutivo è disponibile al link: 
https://static1.squarespace.com/static/5eccc1ca80c0dd25fddf363f/t/61e5bdab946c69045cd8
5750/1642446252514/ALL+LOGOS+Comm+on+Libya+Executive+Summary.pdf [ultimo 
accesso in data 31 marzo 2022]. Cfr. PROSPERI L., Never Too Late: A New Impetus for the 
Prosecution of Crimes Committed Against Migrants in Libya Before the ICC?, Osservatorio sui 
tribunali internazionali penali, n. 1/2022, Ordine internazionale e diritti umani, p. 243-250, 
disponibile al link: https://www.rivistaoidu.net/wp-
content/uploads/2022/03/1_TPI_1_222.pdf [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
137 Sulla qualificazione delle condotte nei confronti dei migranti in Libia come crimine di 
guerra (in relazione alla responsabilità del comandante della guardia costiera Abd al -
Rahman al-Milad ‘al-Bidja’ o ‘Bija’) si rimanda all’analisi di PIZZUTI A., ICC Situation on 
Libya: The ICC Prosecutor Should Look into Libyan Criminal Proceedings Concerning Crimes 
Committed Against Migrants, in OpinioJuris, 20 novembre 2020, disponibile al 
seguente link: http://opiniojuris.org/2020/11/20/icc-situation-on-libya-the-icc-
prosecutor-should-look-into-libyan-criminal-proceedings-concerning-crimes-
committed-against-migrants/[ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
138 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1970, 26 febbraio 2011, 
S/RES/1970 (2011), che ha evidenziato la sussistenza di attacchi diffusi e sistematici commessi 
dalle milizie di Gheddafi nei confronti della popolazione civile (oppositori politici, migranti e 
rifugiati), nonché di un conflitto armato non internazionale, a partire da marzo 2011, tra forze 
statali e gruppi armati organizzati. 
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la situazione libica ha avuto risultati piuttosto limitati.139 L’evidenziata 
connessione con il conflitto libico consente di estendere la giurisdizione, già 
esercitata nell’ambito delle indagini aperte dal 2011, anche alle condotte 
commesse in danno di migranti e rifugiati. In occasione del ventiduesimo 
report al Consiglio di Sicurezza sullo stato della situazione in Libia, il 
Procuratore della ICC, pur affermando l’intenzione del suo Ufficio di rendere 
prioritarie le indagini in Libia, ha richiamato la necessità di un maggiore 
coinvolgimento delle Nazioni Unite e degli Stati parte, in termini economici e 
di coordinamento nell’arresto dei sospettati. La dichiarazione esclude, tuttavia, 
dalle indagini i crimini internazionali commessi contro migranti e rifugiati, 
ricondotti ai soli reati episodici di traffico illecito e contrabbando, e la cui 
soluzione è rimessa alla cooperazione interstatuale e alla sussistenza del 
principio di complementarietà.140 In assenza, tuttavia, di procedimenti 
domestici, i crimini internazionali commessi in Libia continuano ad essere 
caratterizzati da una perdurante impunità. Merita brevemente ricordare che la 
ICC rappresenterebbe, in questo scenario, la sede giurisdizionale più adatta a 
fronteggiare la gravità dei crimini internazionali e la complessità di un sistema 
criminale volto allo sfruttamento di migranti e rifugiati, mediante 
l’affermazione della responsabilità dei soggetti apicali dell’apparato statale e 
militare.141 L’analisi giuridica dei crimini internazionali commessi in Libia 
risulta, inoltre, strettamente connessa alle politiche migratorie e di 
esternalizzazione del controllo delle frontiere adottate dall’Unione Europea e 

 
139 Tre dei cinque mandati di arresto (Saif Al-Islam Gheddafi, Al-Tuhamy Mohamed Khaled, 
Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli) non sono stati eseguiti; un caso è stato archiviato per la 
morte dell’indagato (Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi) e un altro (Abdullah Al-
Senussi) è stato dichiarato inammissibile alla luce del principio di complementarietà ex art. 17, 
comma 1 lett. a) Statuto ICC. Cfr. https://www.icc-cpi.int/libya. 
140 Dichiarazione del Procuratore Cpi, Karim A.A. Khan QC, al Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite sulla Situazione in Libia ai sensi della Risoluzione 1970(2011), 24 novembre 2021, 
accessibile al seguente link: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=20211124-
prosecutor-statement-unsc-libya [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
141 MELONI C, ZANG X., Complementarity Is No Excuse: Why the ICC Investigation in Libya Must 
Include Crimes Against Migrants and Refugees, in Opinio Juris, 1 dicembre 2021, disponibile al 
seguente link: https://opiniojuris.org/2021/12/01/complementarity-is-no-excuse-why-the-
icc-investigation-in-libya-must-include-crimes-against-migrants-and-refugees/ [ultimo 
accesso in data 31 marzo 2022]. Si veda anche LESCS J., Les migrants et la justice internationale: 
pourquoi la pression monte, Justiceinfo.net, 17 dicembre 2021, consultabile al seguente link: 
https://www.justiceinfo.net/fr/85665-migrants-justice-internationale-pourquoi-pression-
monte.html [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
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dagli Stati membri,142 con particolare riferimento ai respingimenti verso la Libia 
e alle forme di finanziamento e assistenza alle autorità libiche, specialmente a 
seguito del picco del flusso migratorio nel 2016.143  

Nonostante alcuni Stati terzi, in particolare Francia e Paesi Bassi, 
abbiamo negli ultimi anni instaurato procedimenti nazionali per i crimini 
commessi in Libia contro migranti e rifugiati, merita evidenziare come 
l’attenzione delle autorità giurisdizionale si concentri principalmente su 
episodi specifici e commessi da individui di rango non elevato, senza cogliere 

 
142 Per quanto attiene alla collaborazione tra Italia e Libia, i.e. il coordinamento con la Guardia 
Costiera libica, gli accordi d’intesa del 2017 (tacitamente rinnovati nel 2020), e la gestione dei 
centri di detenzione, cfr. AGRESTA D., CECCHINI C.L., CRESCINI G., FACHILE S., 
PASQUERO A., Profili critici delle attività delle ONG italiana nei centri di detenzione in Libia con 
fondi A.I.C.S., Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), luglio 2020, 
consultabile al seguente link: https://www.asgi.it/notizie/libia-rapporto-asgi-fondi-aics/ 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Per un commento si veda MENTASTI G., Centri di 
detenzione in Libia: una condanna per il delitto di tortura (art. 613 bis c.p.). Nuove ombre sulla 
cooperazione italiana per la gestione dei flussi migratori, in Sist. pen., 2 ottobre 2020, disponibile al 
link: https://www.sistemapenale.it/it/scheda/mentasti-gip-messina-centri-detenzione-libia-
condanna-carcerieri [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Cfr. anche PACELLA F., 
Cooperazione Italia-Libia: profili di responsabilità per crimini di diritto internazionale, in Dir. pen. 
cont., vol. 4, 2018, 6 aprile 2018, disponibile al link: 
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5838-cooperazione-italia-libia-profili-di-
responsabilita-per-crimini-di-diritto-internazionale [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Cfr. 
anche Corte eur. dir. uomo, Grande Camera, Hirsi Jamaa et al. c. Italia, 23 febbraio 2012, 
27765/09, par. 33 e seguenti; 123 e seguenti. Per un commento si rinvia a ZIRULIA S., I 
respingimenti nel Mediterraneo tra diritto del mare e diritti fondamentali, Nota a C. eur. dir. uomo, 
Grande Camera, 23.2.2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, 26 giugno 2012, Rivista telematica giuridica 
dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, vol. 2, 2012, al link: 
https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Zirulia.pdf [ultimo accesso in data 31 marzo 
2022]. Per quanto concerne la diversa risposta degli ordinamenti europei al fenomeno 
migratorio, mediante attuazione del sistema “ibrido” della detenzione amministrativa, cfr. 
FOFFANI L., “Crimmigration”: dalla giurisprudenza CEDU ai “decreti sicurezza”, in SACCUCCI A. 
(a cura di), PINTO DE ALBUQUERQUE P., I diritti umani in una prospettiva europea, Opinioni 
dissenzienti e concorrenti (2016-2020), Editoriale scientifica, Napoli, 2021, p. 375, nonché 
FOFFANI L., I mobili confini fra sanzione penale e amministrativa nel contesto della politica criminale 
europea, in Bondi A., FIANDACA G., FLETCHER G. P., MARRA G., STILE A. M., ROXIN C., 
VOLK K., Studi in onore di Lucio Monaco, Urbino University Press, Urbino, 2020, p. 541-522. 
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quindi il carattere sistematico dei crimini internazionali.144 Come già 
evidenziato, la gravità della situazione libica è stata oggetto di diverse 
pronunce italiane, che, seppure incidentalmente, ad esempio nel ritenere 
scriminata la condotta di migranti che si opponevano al respingimento in Libia, 
hanno riconosciuto la massiccia violazione dei diritti umani e lo 

 
143 A gennaio 2022 un rapporto secretato dell’European External Action Service (EEAS) ha 
documentato l’uso eccessivo della forza e la violazione delle modalità operative concordate e 
del diritto internazionale, senza possibilità di ottenere informazioni da parte delle autorità 
libiche, in riferimento ad almeno quattro episodi dell’ottobre 2021. Cfr. EEAS, Libyan Coast 
Guard and Navy monitoring / Four months report August - November 2021, Bruxelles, 4 gennaio 
2022, 5029/22, al link: https://www.avvenire.it/c/attualita/Documents/libia27012022.pdf 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Cfr. KERSTEN M., Enough is Enough: The ICC Should 
Announce an Investigation into Migrant Abuses, Justice in Conflict, 8 dicembre 2021, disponibile 
al seguente link: https://justiceinconflict.org/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Sulla 
responsabilità dell’Unione Europea e degli Stati membri cfr. Human Rights Watch, No Escape 
from Hell. EU Policies Contribute to Abuse of Migrants in Libya, 21 gennaio 2019, al seguente link: 
https://www.hrw.org/report/2019/01/21/no-escape-hell/eu-policies-contribute-abuse-
migrants-libya [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]; SHATZ O., BRANCO J., Communication 
to the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court Pursuant to the Article 15 of the Rome 
Statute, EU Migration Policies in the Central Mediterranean and Libya (2014-2019), Capstone 
on Counter-Terrorism and International Crimes, PSIA – Sciences Po (Paris) 2017/2018, 
2018/2019, disponibile al seguente link: 
https://www.statewatch.org/media/documents/news/2019/jun/eu-icc-case-EU-Migration-
Policies.pdf [ultimo accesso in data 31 marzo 2022].  
144 Si segnala la recente denuncia presentata nei confronti del comandante della base militare 
aerea navale di Sigonella (Siracusa) dalle famiglie delle undici vittime di un attacco avvenuto 
in Libia il 29 novembre 2018 mediante utilizzo di un drone statunitense, per l’autorizzazione 
alla conduzione di un attacco letale in violazione del diritto internazionale e del diritto alla vita. 
Cfr. ECCHR, Italy’s responsibility in deadly US drone strike in Libya, Criminal complaint filed 
against Italian commander of naval air station Sigonella, 31 marzo 2022, disponibile al link: 
https://www.ecchr.eu/pressemitteilung/italys-responsibility-in-deadly-us-drone-strike-in-
libya-1/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
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sfruttamento sistematico attuato nei loro confronti.145 La prossimità 
dell’ordinamento italiano con i flussi migratori provenienti dalla Libia ha 
consentito lo sviluppo di un vastissimo panorama giurisprudenziale relativo 
alle condotte di traffico illecito e favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina (art. 12, commi 1 e 3 d.lgs. 286 del 1998), riduzione o mantenimento 
in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e tratta di persone (art. 601 c.p.), 
concentratosi, nei termini di cui sopra, sulla estensione della giurisdizione 
italiana alle condotte commesse in acque internazionali. L’analisi che ci si 
propone, in conclusione, di verificare restringe il proprio campo alle decisioni, 
invero ancora piuttosto ridotte, relative ai gravi reati commessi nei centri libici 
di detenzione di migranti e rifugiati. L’obiettivo dell’indagine è, in via 
preliminare, la verifica dei criteri di affermazione della giurisdizione domestica, 
secondo i principi e gli orientamenti giurisprudenziali richiamati. Muovendo al 
cuore dell’indagine si intende, in via subordinata, analizzare le condotte 
addebitate agli imputati, al fine di vagliare, in astratto, la loro possibile 
sussunzione nelle nozioni di crimini internazionali (in particolare, crimini 
contro l’umanità e di guerra) e, in concreto, l’opportunità del ricorso alle 
fattispecie penali ordinarie nel sistema di giustizia penale internazionale. 
 

 
145 Cass., Sez. VI, ud. 16 dicembre 2021, Pres. Mogini, rel. Silvestri. Per un commento si veda 
ZIRULIA S., Migranti. Respingimenti in Libia: opporsi si può. A Roma si fa giustizia, Avvenire.it, 18 
dicembre 2021, consultabile al seguente link: 
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/anche-a-roma-si-fa-giustizia [ultimo accesso in 
data 31 marzo 2022]. Per una analisi della sentenza di appello si veda anche MASERA L., I 
migranti che si oppongono al rimpatrio in Libia non possono invocare la legittima difesa: una decisione 
che mette in discussione il diritto al non refoulement, in Sist. pen., 21 luglio 2020, al link: 
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/masera-appello-palermo-vos-thalassa-migranti-
rimpatrio-libia-legittima-difesa [ultimo accesso in data 31 marzo 2022] e MASERA L., La 
legittima difesa dei migranti e l’illegittimità dei respingimenti verso la Libia (caso Vos-Thalassa), in Dir. 
pen. cont., 24 giugno 2019, disponibile al seguente link: 
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/6754-la-legittima-difesa-dei-migranti-e-
lillegittimita-dei-respingimenti-verso-la-libia-caso-vos-thalassa [ultimo accesso in data 31 
marzo 2022]. Cfr. altresì i procedimenti instaurati dalla Corte di Assise di Agrigento nei 
confronti di Muhidin E. M., per il concorso nei reati di cui agli artt. 416 c.p. e 4 legge n. 146/2006, 
630 c.p., 601 c.p., 609 bis e 609 ter, n. 4 c.p., nonché 12, comma 3 d.lgs.n. 286/1998 (Corte di 
Assise di Agrigento, sent. 13 febbraio 2015, n. 1/2015); dal G.u.p. presso il Tribunale di Palermo 
(2018) nei confronti di Ogais J. e Ackom S. E., per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 4 legge n. 
146/2006, 575 e 577, 601, 630, 609 bis e 609 ter, n. 4 c.p., nonché 12, comma 3 d.lgs.n.  286/1998. 
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3.1. Corte di Assise di Agrigento, Muhidin (2015). 

 Analogamente a quanto evidenziato in relazione ai casi siriani instaurati 
in Germania, il primo procedimento della Corte di Assise di Agrigento sui 
crimini commessi nei confronti di migranti e rifugiati in Libia aveva origine dal 
riconoscimento, all’interno del centro di accoglienza di Lampedusa, di Muhidin 
E. M. da parte di alcune vittime. I migranti lo individuavano, infatti, quale capo 
del gruppo paramilitare responsabile del sequestro di circa 130 persone nel 
corso del viaggio dal Corno d’Africa verso la Libia, terminato con il drammatico 
naufragio del 3 ottobre 2013 al largo di Lampedusa. Il gruppo era stato condotto 
con la forza e sotto la minaccia delle armi nelle cave di Cufra, nei pressi di Saba 
(Libia), in attesa del pagamento del riscatto richiesto (circa 3300 dollari a testa) 
e della successiva consegna ai trafficanti a Tripoli. Muhidin veniva, in 
particolare, riconosciuto quale autore delle violenze sessuali e degli stupri 
commessi nei confronti delle donne del gruppo, nonché dell’omicidio di alcuni 
migranti. La Corte di Assise di Agrigento ha ritenuto nel caso di specie 
sussistente la giurisdizione italiana alla luce della giurisprudenza, sopra 
richiamata, in materia di delitti associativi, che conferisce rilevanza, 
indipendentemente dal risultato finalistico dei singoli reati, al compimento di 
parte dell’azione costitutiva nel territorio dello Stato.146 I giudici hanno, ad ogni 
modo, richiamato l’art. 10, comma 2 c.p., poiché l’imputato era detenuto in 
Italia, era stata presentata richiesta di procedimento da parte del Ministro della 
Giustizia e i reati contestati rispettavano i requisiti edittali previsti dalla norma. 
Nel merito, i giudici hanno, a fronte dell’ampio quadro probatorio a 
disposizione, accertato la responsabilità di Muhidin nella intercettazione e nel 
sequestro a scopo di estorsione di carovane di migranti sulle rotte del Sahara e 
nei territori di Sudan e Ciad. L’imputato era confermato, in particolare, quale 
sovraintendente di uno dei centri di prigionia destinati a tale funzione, nel 
quale venivano attuate violenze sistematiche nei confronti dei migranti e, in 
particolar modo, delle donne. La Corte di Assise ha condannato Muhidin a 
trent’anni di reclusione per il concorso nei reati di cui agli artt. 416 c.p. e 4 legge 

 
146 Cass., sez., VI, 10 aprile 2003, n. 29702. 
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n. 146/2006, 630 c.p., 601 c.p., 609 bis e 609 ter, n. 4 c.p., nonché 12, comma 3 
d.lgs.n. 286/1998.147 
 
3.2. Corte di Assise di Milano, Matammud (2017). 

La sentenza della Corte di Assise di Milano nel procedimento Matammud 
rappresenta una importante attestazione, da parte di un tribunale italiano, della 
responsabilità penale per i gravissimi reati commessi nei centri di raccolta dei 
migranti in Libia.148 Come anticipato, Matammud era giunto in Italia via mare 
nell’agosto 2016 ed era stato riconosciuto presso un centro di accoglienza del 
milanese da alcune vittime di abusi e torture nel centro di Bani Walid, a sud-est 
di Tripoli, e di Sabrata, sulla costa, che il cittadino somalo aveva concorso a 
gestire. Come emerso dalle testimonianze delle diciassette vittime di fronte alla 
Corte di Assise, all’interno dei centri di detenzione erano rinchiuse almeno 
cinquecento persone, in stato di totale privazione della libertà personale e in 
condizioni igieniche precarie. Matammud veniva, in particolare, riconosciuto 
tra gli autori delle percosse, minacce e torture commesse nei confronti dei 
migranti, spesso nel corso di telefonate alle loro famiglie, per assicurarsi il 
pagamento del prezzo del viaggio (circa 7.000 dollari). Gli abusi, attestati dal 
consulente medico-legale del pubblico ministero, le cui cicatrici venivano in 
alcuni casi mostrate dalle persone offese in udienza, erano attuati con bastoni, 
tubi di ferro e spranghe, plastica fusa o scariche elettriche, e si accompagnavano 
alle ripetute violenze sessuali, anche nei confronti di alcune prigioniere 
minorenni. La segregazione e le violenze avevano condotto alla morte di 
almeno tredici sequestrati. Incardinata la giurisdizione italiana ai sensi dell’art. 
10, comma 2 c.p., in ragione della richiesta del Ministro della Giustizia, 
Matammud veniva, quindi, imputato per sequestro di persona a scopo 
d’estorsione aggravato dalla morte di alcuni sequestrati (art. 630, comma 3 c.p.), 

 
147 Corte di Assise di Agrigento, sent. 13 febbraio 2015, n. 1/2015. 
148 Corte d’assise di Milano, sent. 10 ottobre 2017 (dep. 1° dicembre 2017), Pres. Ichino, Est. 
Simi, Imp. Matammud. Per un commento si rimanda a BERNARDI S., Una condanna della 
Corte d'Assise di Milano svela gli orrori dei "centri di raccolta e transito" dei migranti in Libia, in 
Dir. pen. cont., 16 aprile 2018, disponibile al link: 
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5976-una-condanna-della-corte-d-assise-di-
milano-svela-gli-orrori-dei-centri-di-raccolta-e-transito-dei [ultimo accesso in data 31 marzo 
2022]. 
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omicidio volontario (art. 575, 577 c.p.), violenza sessuale (artt. 609 bis e 609 ter 
c.p.) e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12, comma 3 d.lgs. 
286 del 1998), commessi tra il 2015 e il 2016 nel contesto di una organizzazione 
criminale impegnata nel traffico transnazionale di migranti.  

La lunga ricostruzione fattuale operata dalla sentenza e la coerenza e 
attendibilità delle numerose prove testimoniali desunte dall’esame delle 
persone offese ha consentito di ritenere non credibile la posizione assunta 
dall’imputato nell’esame dibattimentale, nel corso del quale Matammud aveva 
dichiarato di aver subito le medesime esperienze e di aver deciso di collaborare 
con l’organizzazione criminale al solo fine di imbarcarsi gratuitamente verso 
l’Italia. Ciononostante, i giudici hanno escluso la sussistenza dello stato di 
necessità ex art. 54 c.p., alla luce della natura delle condotte contestate a 
Matammud, che esorbitavano dai compiti di mantenere l’ordine e di assicurare 
il pagamento della somma richiesta per il viaggio. Il 10 ottobre 2017 la Corte di 
Assise di Milano ha ritenuto l’imputato responsabile dei reati ascrittigli; gli 
omicidi, contestati inizialmente nella forma di autonomi delitti, sono stati 
considerati dai giudici nella sola forma aggravata del delitto di sequestro di 
persona, considerato in giurisprudenza reato complesso, di cui l’evento morte 
è elemento costitutivo. La Corte ha condannato, quindi, Matammud alla pena 
dell’ergastolo con tre anni di isolamento diurno, oltre alle pene accessorie e al 
risarcimento dei danni nei confronti di undici parti civili. La sentenza è stata 
confermata in appello nel 2019.149 

 
3.3. Corte di Assise di Agrigento, Hassan (2018). 

Il centro di Sabrata è stato oggetto di una seconda sentenza, pronunciata 
il 12 giugno 2018 dalla Corte di Assise di Agrigento nei confronti di un cittadino 
gambiano.150 Anche in questo caso l’imputato, giunto in Italia via mare insieme 
ad altri migranti, veniva riconosciuto dagli ospiti del centro di accoglienza di 
Lampedusa. I fatti oggetto della sentenza richiamano quanto già evidenziato 
nel corso del procedimento Matammud; fino al maggio 2017 l’imputato aveva, 

 
149 Corte d’Assise d’Appello di Milano, Matammud, sent. 9/2019, 20 marzo 2019. 
150 Corte d’assise di Agrigento, sent. 1/2019, 12 giugno 2018 (dep. 22 giugno 2018), Imp. 
Hassan. 
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infatti, concorso alla gestione e al controllo di un centro di detenzione, nel quale 
i migranti erano illegalmente trattenuti in stato di prigionia. Come evidenziato 
dalla approfondita analisi fattuale in sentenza, i prigionieri venivano minacciati 
e sottoposti a continue violenze anche al fine di assicurarsi il pagamento del 
prezzo del viaggio, nonché impiegati nella realizzazione di attività funzionali 
all’organizzazione criminale. Lo stato di soggezione al quale erano ridotti i 
prigionieri non si limitava al periodo trascorso in detenzione, ma si estendeva 
altresì alla traversata dalle coste libiche verso l’Italia, nel corso della quale 
Hassan esponeva a pericolo di vita le vittime, mediante utilizzo di violenze e 
minacce di morte. L’associazione per delinquere ha consentito di ritenere la 
giurisdizione italiana in relazione ai fatti commessi in Libia e, successivamente, 
nel corso della traversata, con competenza della Corte di Assise di Agrigento. 
A giugno 2018 Hassan è stato condannato a dieci anni di reclusione per il reato 
di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di 
riduzione e mantenimento in schiavitù e servitù e di sequestro di persona a 
scopo di estorsione (artt. 416, 600 e 630 c.p. e 12, comma 3 d.lgs. 286 del 1998, 
aggravato dalla commissione del fatto mediante il contributo di un gruppo 
criminale organizzato e impegnato in più di uno Stato), nonché per i reati di 
riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) e di concorso nel 
favoreggiamento della immigrazione clandestina (art. 12, comma 3 d.lgs. 286 
del 1998), oltre alle pene accessorie e al risarcimento dei danni nei confronti 
delle parti civili. L’imputato è stato, invece, assolto dall’accusa di sequestro di 
persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) perché il fatto non sussisteva; la 
condotta materiale del sequestro a fini di estorsione è stata, infatti, esclusa 
poiché assorbita nella riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù, in 
quanto la privazione della libertà risultava finalizzata al contingentamento dei 
migranti e al trasporto verso l’Italia. I giudici hanno, infine, ricondotto lo scopo 
di profitto all’organizzazione, e dunque all’aggravante del favoreggiamento 
della immigrazione clandestina (art. 12, comma 3 lett. b d.lgs. 286 del 1998), 
speciale rispetto al reato di cui all’art. 630 c.p. 
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3.4. Corte di Assise di Agrigento, Deji (2019) e Taher (2019). 

Entrambi i procedimenti hanno ad oggetto, ancora una volta, vicende 
analoghe alle precedenti, contestate anche in questo caso come fattispecie 
associative finalizzate alla tratta di esseri umani (artt. 416, 601 c.p. e 4 legge n. 
146/2006), al sequestro di persone a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e al 
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12, comma 3 d.lgs. n. 
286/1998), commessi in Libia nei confronti di migranti e rifugiati.151 Anche in 
queste ipotesi, conclusesi con la condanna di Deji e Taher, rispettivamente, a 
ventiquattro anni e sei mesi e undici anni e due mesi di reclusione, la vicenda 
traeva origine dal riconoscimento degli imputati da parte di altri migranti, quali 
responsabili delle violenze perpetrate in Libia, e dalla successiva affermazione 
della giurisdizione italiana in relazione ai reati associativi, secondo 
l’impostazione giurisprudenziale più volte richiamata, con attrazione delle 
restanti fattispecie.152 Merita, tuttavia, evidenziare come entrambe le decisioni 
abbiano fornito una ricostruzione parzialmente diversa dei criteri di 
affermazione della giurisdizione domestica. La Corte di Assise di Agrigento ha 
richiamato, infatti, la necessaria valutazione unitaria della condotta dei 
trafficanti che, seppure posta in essere in acque extraterritoriali, si lega 
idealmente a quella commessa in territorio italiano, alla luce dell’intervento 
necessitato dei soccorritori e, quindi, in applicazione della teoria della autoria 
mediata. Nel contempo, tuttavia, disattendendo la diversa impostazione della 
prevalente giurisprudenza di legittimità, si è sottolineata altresì la rilevanza 
delle convenzioni internazionali (in primis, il più volte citato Protocollo di 
Palermo) che radicherebbero ai sensi dell’art. 7, comma 1 n. 5 pt. II c.p. la 
giurisdizione italiana in relazione a fattispecie commesse al di fuori dello Stato. 
In subordine, sono state altresì ritenute sussistenti le condizioni richieste per 
l’estensione della legge penale italiana ai delitti comuni commessi dagli 
stranieri all’estero, ai sensi dell’art. 10, comma 2 c.p. Le decisioni, che attestano 

 
151 I procedimenti costituiscono, in particolare, uno stralcio di una più ampia indagine, cfr. G.i.p. 
presso il Tribunale di Palermo (2018), procedimento R.G.N.R. 3930/2017 a carico di Ogais J. e 
Ackom S. E., per i reati di cui agli artt. 416 c.p. e 4 legge n. 146/2006, 575 e 577, 601, 630, 609 bis 
e 609 ter, n. 4 c.p., nonché 12, comma 3 d.lgs. n.  286/1998. 
152 Corte di Assise di Agrigento, sentenza 12 luglio 2019, n. 2/2017; sentenza 16 luglio 2019 (dep. 
18 settembre 2019), n. 2/2019. 
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ancora una volta la commissione sistemica di violenze a danno di migranti e 
rifugiati in Libia da parte di milizie e bande armate, hanno confermato 
l’impostazione perseguita dalle procure e dai tribunali italiani, inclini alla 
affermazione di giurisdizione mediante il ricorso alle fattispecie associative e, 
solo in subordine ed in modo invero episodico, ai criteri di giurisdizione 
extraterritoriali stabiliti, per quanto concerne la violazione di convenzioni 
internazionali, dall’art. 7, comma 1 n. 5 pt. II c.p. e, per i delitti comuni 
commessi dallo straniero all’estero, dall’art. 10, comma 2 c.p. 

 
3.5. Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina, Condè et. al. 
(2020). 

Il procedimento nei confronti di Mohammed Condè, Mahmoud Ashuia 
e Hameda Ahmed, deciso dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale 
di Messina nel maggio 2020, presenta notevoli aspetti di similitudine con le 
decisioni Matammud e Hassan precedentemente analizzate.153 Anche in questo 
caso gli imputati venivano identificati a seguito delle dichiarazioni rilasciate 
alle autorità di polizia italiane da sei migranti giunti a Lampedusa a seguito di 
un naufragio e delle operazioni di soccorso, svolte nella cd. zona SAR (Search 
and Rescue) italiana da una imbarcazione della organizzazione non 
governativa Mediterranea Saving Humans.154 La vicenda riguardava i fatti 
commessi nel centro di detenzione di Zawiya, nella Tripolitania, da una 
organizzazione criminale dedita al sequestro, alla tortura e alle violenze, anche 
di natura sessuale, finalizzate al pagamento del riscatto (tra i 1.000 e i 2.000 
euro) e alla tratta di esseri umani. A capo dell’organizzazione e della gestione 
del campo vi sarebbe stato il libico O., riconosciuto come parente dello spietato 
trafficante Bija,155 al quale rispondevano gli altri carcerieri e, in particolare, i tre 
imputati. Questi, che occupavano un ruolo marginale nella gerarchia della 

 
153 Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Messina, M. Condè, H. Ahmed e M. 
Ashuia, sent. 149/2020, 28 maggio 2020. Per un commento alla decisione cfr. MENTASTI G., 
Centri di detenzione in Libia: una condanna per il delitto di tortura (art. 613 bis c.p.). Nuove ombre sulla 
cooperazione italiana per la gestione dei flussi migratori, op. cit. 
154 Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (c.d. SAR), Amburgo, 
1979, resa esecutiva dall’Italia con l. n. 147 del 1989 e D.P.R. n. 662 del 1994. 
155 Cfr. supra, nota 131. 
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prigione, venivano riconosciuti tra i responsabili delle violenze e delle torture 
e della gestione delle attività ancillari del centro, ad esempio della distribuzione 
dei pasti. 

La presenza dei tre soggetti nel territorio dello Stato e la richiesta del 
Ministro della Giustizia hanno consentito di radicare la giurisdizione italiana 
ex art. 10, comma c.p. Alla luce del consistente compendio probatorio, costituito 
dalle dichiarazioni rese dai migranti, e stante la scelta del rito abbreviato, il 
Giudice dell’udienza preliminare ha condannato i tre imputati a vent’anni di 
reclusione ciascuno, per i reati di associazione a delinquere (art. 416, commi 2, 
5 e 6 c.p.), concorso nei reati di sequestro a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e, 
per la prima volta nell’ordinamento italiano, di tortura (art. 613 bis c.p.). 

 
3.6. Brevi riflessioni conclusive. 

Il riferimento ai casi Muhidin, Matammud, Hassan, Deji, Taher e Condè et 
al. consente di evidenziare alcuni tratti comuni dei procedimenti italiani sui 
reati commessi in Libia, a partire dalla imputazione di soggetti giunti nel 
territorio italiano attraverso la rotta migratoria del Mediterraneo centrale, 
successivamente riconosciuti dalle proprie vittime tra i responsabili delle 
violenze perpetrate nei confronti dei migranti e dei rifugiati che transitavano 
dai centri di detenzione di Bani Walid, Sabrata e Zawiya. L’incriminazione per 
condotte commesse all’estero di soggetti presenti nell’ordinamento domestico, 
riconosciuti dalle proprie vittime nei centri di accoglienza, consente di tracciare 
una analogia con i casi siriani intrapresi in Germania.156 Proprio come 
evidenziato in relazione ai procedimenti tedeschi, la presenza nel territorio 
italiano di potenziali responsabili, vittime e testimoni dei gravissimi reati 
(rectius, crimini internazionali) commessi in ordinamenti stranieri, risulta 
strettamente correlata al loro essere meta dei flussi migratori. Com’è noto, 
infatti, questi originano da due paesi afflitti, almeno a partire dai rivolgimenti 
di potere seguiti alle primavere arabe del 2011, da lunghi ed esacerbanti conflitti 
armati, caratterizzati dalla massiccia e sistematica violazione dei diritti umani 

 
156 Cfr. supra, par. 1.5.3.1. 
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della popolazione civile.157 Nei procedimenti esaminati, aventi ad oggetto reati 
commessi all’estero da stranieri nei confronti di stranieri, l’estensione 
tendenzialmente universale della giurisdizione italiana veniva incardinata 
grazie all’art. 10, comma 2 c.p. Il ricorso alla norma risultava, infatti, possibile 
grazie alla presenza nel territorio dello Stato dei responsabili, spesso trattenuti 
nei centri di accoglienza italiani, e della richiesta di procedimento da parte del 
Ministro della Giustizia. L’imputazione di fattispecie associative, finalizzate al 
favoreggiamento della immigrazione clandestina, consentiva, inoltre, 
l’estensione della giurisdizione territoriale, secondo l’interpretazione dell’art. 6, 
comma 2 c.p. sopra analizzata.158 Agli imputati di simili procedimenti possono 
venire, infatti, tipicamente ascritte fattispecie quali associazione per delinquere 
finalizzata al traffico transnazionale di persone (art. 416 c.p., in riferimento alla 
Convenzione di Palermo e alla legge n. 146 del 2006), tratta di persone (art. 601 
c.p.), nonché promozione o favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 
(art. 12, commi e 1 3 d.lgs. 286 del 1998). Altre fattispecie ordinarie rilevanti 
sono rappresentate da omicidio volontario (art. 575, 577 c.p.), percosse (art. 581 
c.p.) e lesioni personali (art. 582, 583, 585 c.p.), riduzione o mantenimento in 
schiavitù o servito (art. 600 c.p.), violenza sessuale (artt. 609 bis e seguenti c.p.), 
sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) e tortura (art. 613 bis 
c.p.). L’imputazione di quest’ultima fattispecie nel contesto dei centri di 
detenzione libici e del trasporto dei migranti verso l’Europa rappresenta 
indubbiamente un fattore particolarmente significativo per l’attribuzione delle 
responsabilità penali individuali. Ciononostante, il ricorso alle fattispecie 
ordinarie non consente di cogliere la portata sistematica degli abusi e delle 
violenze commesse in Libia nei confronti dei migranti e dei rifugiati, 
inquadrabili all’interno di una struttura militarizzata volta al loro sfruttamento, 
come si è visto anche economico, e alla affermazione del potere nel contesto del 
conflitto. Le sentenze italiane dimostrano, inoltre, come l’attenzione del sistema 
penale domestico possa concentrarsi esclusivamente su soggetti incardinati tra 
le file inferiori delle gerarchie di tali gruppi armati e organizzazioni criminali, 

 
157 Cfr., a questo proposito, la definizione dell’elemento di contesto richiesto, rispettivamente, 
dagli artt. 7 e 8 Statuto ICC, per la sussistenza di crimini contro l’umanità e crimini di guerra. 
158 Cfr. supra, par. 5.4. 
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che giungono, infatti, nell’ordinamento insieme al resto dei migranti. 
Risulterebbe, invece, difficoltosa l’imputazione (invero, sinora non intrapresa) 
dei soggetti apicali di tali strutture, pienamente responsabili del perpetuarsi del 
ciclo di abusi e violenze. Un sistema di giustizia penale internazionale efficiente 
deve essere, al contrario, volto alla massima affermazione delle responsabilità 
individuali per la commissione di crimini internazionali. L’attribuzione di 
responsabilità condivise tra la Corte penale internazionale e gli Stati parte, suoi 
“organi” periferici e complementari ai sensi dell’art. 17 Statuto ICC impone, in 
questa prospettiva, agli ordinamenti domestici di garantire, mediante 
l’attuazione domestica delle disposizioni di diritto penale internazionale, la 
perseguibilità e punizione dei responsabili di crimini internazionali. L’adozione 
di norme che consentano ai tribunali domestici di adempiere agli obiettivi di 
giustizia penale internazionale risulta, per le ragioni evidenziate a proposito 
della estensione universale o extraterritoriale della giurisdizione, 
particolarmente urgente per quanto concerne gli ordinamenti di destinazione 
dei flussi migratori, nei quali più facilmente è integrata la condizione della 
presenza dei responsabili nel territorio e, di conseguenza, sono condotte le 
indagini mediante raccolta delle prove e audizione di persone offese e 
testimoni. 

 

4. Prospettive de iure condendo: extraterritorialità della 
giurisdizione penale italiana e obbligo di esercizio dell’azione 
penale nell’ordinamento italiano e tedesco. 

Come anticipato, le ipotesi di reato caratterizzate da elementi di 
estraneità, che determinano l’applicazione extraterritoriale della legge italiana 
e, di conseguenza, l’esercizio della giurisdizione penale, sono, salvo alcune 
limitate eccezioni, soggette a condizioni di procedibilità. Le ragioni di 
opportunità già evidenziate a proposito della giurisdizione universale cd. 
condizionata, che attengono principalmente ai rischi di un esercizio abusivo 
della giurisdizione oltre i limiti territoriali dello Stato, nonché di lesioni della 
sovranità nazionale e delle conseguenti tensioni interstatuali, hanno indotto 
alla introduzione di correttivi anche in riferimento alle ipotesi di 
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extraterritorialità.159 Rinviando a quanto già analizzato in relazione al criterio 
della presenza del responsabile del reato nell’ordinamento, richiesto per la 
perseguibilità dei delitti comuni commessi dal cittadino o dallo straniero 
all’estero (artt. 9, comma 1 e 10, comma 1 c.p.), ci si intende in questa sede 
soffermare sul requisito della richiesta del Ministro di Giustizia. La condizione 
in esame è prevista, come già evidenziato, per la perseguibilità, laddove 
commessi all’estero, dei reati politici (art. 8 c.p.) e dei delitti comuni del 
cittadino o dello straniero (artt.9, commi 2 e 3, e 10 c.p.). Sussistono, tuttavia, 
alcune eccezioni alla disciplina in esame. Per quanto concerne l’ambito di 
indagine qui proposto, merita innanzitutto richiamare la disciplina peculiare 
del delitto di tortura commesso all’estero. Sebbene si tratti di una fattispecie 
prevista dalla Convenzione contro la tortura del 1984, punibile quindi 
incondizionatamente ai sensi dell’art. 7, comma 1 n. 5 pt. II c.p., la legge italiana 
di ratifica subordina l’esercizio dell’azione penale alla richiesta di 
procedimento del Ministro della Giustizia, nonché, per lo straniero che abbia 
commesso il fatto all’estero nei confronti di un cittadino italiano, alla presenza 
nel territorio dello Stato (art. 3, legge 3 novembre 1988, n. 498).160 Alcune ipotesi 
derogatorie rispetto alla disciplina dell’art. 9 c.p. riguardano, inoltre, il delitto 
di sfruttamento della prostituzione (art. 3, comma 4 legge 20 febbraio 1958, 
1975). La punibilità della fattispecie in esame, che comprende le condotte di 
reclutamento, induzione e lenocinio in luogo pubblico o aperto al pubblico o 
mediante pubblicità, laddove commessa all’estero dal cittadino è subordinata 
alla sola presenza del responsabile nel territorio dello Stato.161 Il novellato art. 
604 c.p. stabilisce, invece, l’applicazione delle fattispecie della sezione I, 
compresi quindi i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), 
tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) 
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) nonché dei 
delitti contro la libertà sessuale di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 
quinquies, 609 octies e 609 undecies c.p. anche al fatto commesso all’estero dal 
cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano o, ancora, da cittadino 

 
159 Cfr. supra, Cap. III, par. 1.3. e 2, nonché infra, Cap. IV, par. 4.3 (incipit) e 4.3.3. 
160 DOLCINI E., GATTA G.L., Codice penale commentato, op. cit., art. 7. 
161 Ibidem, op. cit., art. 9. 
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straniero in concorso con cittadino italiano.162 Lo straniero è, in quest’ultima 
ipotesi, punibile se il fatto è punito con la pena non inferiore nel massimo a 
cinque anni, a condizione che vi sia stata la richiesta del Ministro della 
Giustizia. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, per i reati entrati in 
vigore prima dell’entrata in vigore della legge del 3 agosto 1998, n. 269, non è 
applicabile la nuova disciplina dell’art. 604 c.p., in quanto norma più 
sfavorevole, e rimane quindi in vigore l’art. 9 c.p.163 I requisiti oggettivi e 
soggettivi imposti dalla norma in esame per la perseguibilità dello straniero 
dimostrano, come efficacemente osservato dalla dottrina, l’estrema prudenza 
che accompagna le ipotesi di giurisdizione universale (rectius, extraterritoriale, 
nella forma della personalità attiva) e contribuiscono alla sua limitata 
applicazione.164  

Le isolate pronunce della Corte di Cassazione in materia hanno, in 
particolare, negato la sussistenza della giurisdizione in assenza della richiesta 
del Ministro di Giustizia.165 Questa deve essere proposta entro tre mesi dalla 
notitia criminis; tale termine non si applica, tuttavia, ai reati che richiedano, 
questa volta quale condizione di punibilità, la presenza del colpevole nel 
territorio dello Stato.166 In questa ipotesi il termine di decadenza matura decorsi 
tre anni dal giorno in cui tale presenza ha avuto inizio (art. 128 c.p.). Il 
provvedimento del Ministro della Giustizia non inerisce all’esercizio della 
direzione degli affari dello Stato, né concorre alla formulazione generale e al 
più alto livello dell’indirizzo politico e del programma di Governo. Si tratta, 
pertanto, di una scelta vincolata al perseguimento di fini determinati di politica 
criminale, caratterizzata dalla irretrattabilità.167 Nonostante la ratio di 

 
162 Cfr. legge 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della 
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in 
schiavitù, G. U. n. 185 del 10 agosto 1998. 
163 Cass., sez. III, 2009, n. 24653. 
164 MANACORDA S., Tratta e traffico di migranti: il nodo della giurisdizione tra territorialità ed 
extraterritorialità, testo rivisto del contributo al seminario “Le nuove frontiere 
dell’immigrazione. Verso percorsi di legalità, inclusione e sicurezza”, Catania, 15-16.6.2018, 
reperibile al link www.areadg.it [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Cfr. altresì 
MANACORDA S., Il contrasto penalistico della tratta e del traffico di migranti nella stagione della 
chiusura delle frontiere, op. cit., p. 1393. 
165 Cfr. Cass. sez. III, 6 novembre 2019 - 11 febbraio 2020, n. 5413. 
166 Cass., sez. I, 27 novembre 2002, n. 3375. 
167 DOLCINI E., GATTA G.L., Codice penale commentato, op. cit., art. 7. 
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opportunità politica sottesa alla condizione di procedibilità in esame, secondo 
la dottrina maggioritaria l’atto ha natura amministrativa, seppure connotata da 
larga discrezionalità. Sussiste, quindi, un obbligo di motivazione del 
provvedimento, che soggiace al sindacato del giudice amministrativo per vizi 
di legittimità. Il potere di firma ben può, quindi, essere delegato dal Ministro 
della Giustizia al direttore generale o al capo dipartimento preposto alla 
articolazione ministeriale di riferimento, con l’obbligo, tuttavia, di adempiere 
alle specifiche direttive del vertice e di sua informazione.168  

La natura della richiesta di provvedimento da parte del Ministro di 
Giustizia sembra non consentire una efficace analogia con la discrezionalità 
garantita dall’art. 153f StPO al Procuratore generale federale tedesco 
nell’archiviazione (rectius, selezione) dei procedimenti sui crimini 
internazionali, in ipotesi di esercizio della giurisdizione universale e in assenza 
del presunto responsabile nell’ordinamento domestico.169 La norma del codice 
processuale penale tedesco risulta, come evidenziato supra, particolarmente 
criticata dalla letteratura, alla luce della ampia discrezionalità riconosciuta al 
Procuratore generale federale nella decisione dei procedimenti da portare a 
processo, specie in considerazione della natura particolarmente delicata dei casi 
di giurisdizione universale, del ridotto margine di efficacia del ricorso 
gerarchico interno e della revisione giudiziale avverso la decisione, nonché 
dell’inquadramento del Procuratore nel potere esecutivo. La disposizione di cui 
all’art. 153f StPO si inserisce, a ben vedere, in un sistema penale caratterizzato 
da evidenti margini di discrezionalità dei pubblici ministeri nell’esercizio 
dell’azione penale. A partire dagli anni Settanta, infatti, il principio di 
obbligatorietà dell’azione penale ha subito una sostanziale erosione, a favore 
dell’introduzione e dell’ampliamento di ipotesi di discrezionalità dei pubblici 
ministeri, ad esempio in caso di illeciti minori, nonché mediante ricorso al 
decreto penale di condanna ovvero alla ammissione di colpevolezza nelle 

 
168 Cass., sez. V, 5 aprile 2016, n. 13525. 
169 Cfr. supra, Cap. III, par. 3.1. 
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procedure abbreviate.170 Come già evidenziato, la procedura di ricorso ex art. 
172 StGB avverso la decisione del pubblico ministero risulta particolarmente 
difficoltosa, e si attua secondo un meccanismo di controllo in gradi successivi, 
che coinvolgono i superiori gerarchici del pubblico ministero e, in ultima 
istanza, possono giungere al Procuratore generale federale. La prima fase è 
costituita un di controllo interno agli uffici della procura, e può concludersi con 
l’ordine di disporre ulteriori indagini, ovvero con la conferma della decisione 
di non procedere, soggetta ad obbligo di motivazione. Avverso questa 
decisione è possibile presentare istanza al giudice deputato al controllo 
giudiziale, il quale risulta, tuttavia, sprovvisto di un vero e proprio potere di 
imputazione coatta laddove l’accusa reiteri la propria determinazione di non 
disporre di prove sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio. Il sistema così 
delineato risulta prima facie in contraddizione con il carattere assoluto 
dell’obbligo previsto in capo al pubblico ministero italiano di esercitare l’azione 
penale, ai sensi dell’art. 112 Cost. La ratio sottesa all’art. 112 Cost. esprime la 
necessità di imporre al pubblico ministero il divieto di introdurre, nell’esercizio 
dell’azione penale, valutazioni di opportunità e, dunque, una certa diffidenza 
nei confronti di poteri caratterizzati da margini più o meno estesi di 
discrezionalità. Laddove sussistano prima facie gli elementi oggettivi e 
soggettivi del reato e l’imputabilità del responsabile, il pubblico ministero non 
è, infatti, libero di rinunciare all’introduzione della domanda punitiva di fronte 
al giudice competente, salvo ritenga l’insostenibilità della tesi accusatoria in 
giudizio, per ragioni diverse da inerzie e inadempienze nelle indagini 
preliminari (artt. 408, 415 c.p.p., 125 disp. att. c.p.p.).171 L’orientamento 
costituzionale ormai consolidato ravvisa, pertanto, nel principio codificato 
dall’art. 112 Cost. non solo la garanzia dell’indipendenza funzionale del 
pubblico ministero dagli altri poteri, in particolare l’esecutivo, ma altresì il 

 
170 BOYNE S., German Prosecutor and the Rechtsstaat, in LANGER M., SKLANSKY D.A. (ed.), 
Prosecutors and Democracy: A Cross-National Study, Cambridge University Press, Cambridge, 
2017, p. 147 e seguenti. ROSSI N., Per una cultura della discrezionalità del pubblico ministero, in 
Questione Giustizia, disponibile al link: 
https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/per-una-cultura-della-discrezionalita-
del-pubblico-ministero [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
171 D’ELIA G., Art. 112, in BIFULCO R., CELOTTO A. (ed.), Commentario alla Costituzione, UTET 
Giuridica, 2008. 
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divieto di rinuncia discrezionale all’esercizio della domanda punitiva. Il testo 
costituzionale non prevede, invero, eccezioni alla disposizione; ciononostante, 
i dubbi di effettiva attuabilità della norma, alla luce di circostanze pratiche 
relative alle risorse disponibili, ovvero all’annoso problema della estinzione dei 
procedimenti in attesa di giudizio per il decorrere dei termini di prescrizione, 
impongono al pubblico ministero l’adozione di criteri di selezione delle notitiae 
criminis da trattare.172 Il controllo giurisdizionale opera in via successiva, e 
mostra, tuttavia, un margine di efficacia solo in relazione ai casi limite di inerzia 
del pubblico ministero, e non invece in ipotesi di indagini inadeguate o 
fittizie.173  

Senza pretesa di analisi dei precipitati costituzionali e processual-
penalistici dell’obbligo di esercizio dell’azione penale, merita, tuttavia, 
evidenziare alcune conseguenze che conseguono alla lettura coordinata dell’art. 
112 Cost. e dei criteri oggettivi di espansione extraterritoriale della legge penale 
italiana (artt. 7 e seguenti c.p.). L’esercizio dell’azione penale nei confronti dei 
soggetti non presenti nel territorio dello Stato impone infatti, nella maggior 
parte delle ipotesi analizzate, la condizione di procedibilità della richiesta del 
Ministero della Giustizia. Un ampliamento del modello di extraterritorialità 
condizionata adottato dal codice penale costituirebbe, dunque, una soluzione 
problematica alla luce della ratio stessa dell’art. 112 Cost., finalizzato a garantire 
una equa applicazione del diritto penale e ad evitare ogni possibile interferenza 
politica nell’esercizio dell’azione penale. Nonostante l’adozione di norme che 
consentano l’esercizio della giurisdizione universale risulti generalmente 
auspicata e ritenuta collaterale alla implementazione domestica dei crimini 
internazionali, le considerazioni sin qui svolte inducono, invero, ad esiti 
difformi per quanto concerne il sistema italiano, quanto meno in assenza di una 

 
172 GATTA G. L., Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della ‘Legge 
Cartabia’, in Sist. pen., 15 ottobre 2021, disponibile al link: 
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/gatta-legge-2021-134-delega-riforma-giustizia-
penale-cartabia [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]; PULITANÒ D., Il problema 
prescrizione fra principi costituzionali e politica, in Sist. pen., vol. 3, 2021, p. 21-33, disponibile 
al link: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1615489983_pulitano-2021b-
prescrizione-principi-costituzionali-politica.pdf [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
173 D’ELIA G., Art. 112, op. cit. 
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riforma di sistema.174 Da una analisi dei diversi progetti di legge presentati nel 
corso delle legislature, e allo stato ancora pendenti, emerge una sostanziale 
uniformità di disciplina della giurisdizione, con l’eccezione del solo progetto 
Melchiorre.175 Le proposte di implementazione dello Statuto ICC stabilivano, 
infatti, la giurisdizione domestica in relazione ai crimini internazionali 
commessi nel territorio dello Stato. Viceversa, la nazionalità italiana dell’autore 
ovvero della vittima consentivano di stabilire l’applicabilità della legge penale 
italiana, alla quale si accompagnava la procedibilità d’ufficio del reato, senza 
quindi necessità di istanza o querela, per i fatti commessi all’estero, con ciò 
innovando rispetto al titolo I del libro I del codice penale. Con una clausola 
residuale improntata al rispetto del principio di complementarietà veniva, 
infine, prevista la giurisdizione universale nelle ipotesi residue, in via 
subordinata all’esercizio dell’azione penale da parte della Corte penale 
internazionale o di uno Stato parte. Come evidenziato dalla Relazione di 
accompagnamento al progetto Pianetta, ripresa dalle successive proposte, la 
giurisdizione veniva radicata “sia in base al principio dell’obbligatorietà della 
legge penale in relazione al territorio nazionale, sia mediante l’affermazione di 
un criterio di tendenziale universalità derivato dall’obiettivo […] di lotta 
all’impunità mediante una giurisdizione integrativa, che consenta di reprimere 
i fatti per i quali nessuno Stato né la Corte penale internazionale abbiano 

 
174 Cfr. Amnesty International, The International Criminal Court: Updated Checklist for Effective 
Implementation, maggio 2010, disponibile al link: https://www.amnesty.org/en/wp-
content/uploads/2021/06/ior530092010en.pdf [ultimo accesso in data 31 marzo 2022], 
laddove si legge che, ai fini della attuazione di un sistema di giustizia internazionale effettivo, 
tutti gli Stati parte dovrebbero adottare la giurisdizione universale per i crimini internazionali, 
indipendentemente dalla loro commissione all’estero ovvero dalla sussistenza di criteri di 
collegamento con l’ordinamento domestico.  
175 Parlamento italiano, Camera dei deputati, Proposta di legge A.C. 2724, Norme per 
l’adattamento dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, 9 maggio 2002; 
Senato, Disegno di legge A.S. 1638, Norme per l'adattamento dell'ordinamento interno allo Statuto 
della Corte penale internazionale, 4 dicembre 2002 (cd. progetto Iovene); Senato, Disegno di legge 
A.S. 893, Attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale, 29 dicembre 2006 (cd. 
progetto Pianetta); Camera dei deputati, Proposta di legge A.C. 1695, Disposizioni per 
l’adeguamento dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, 24 settembre 
2008 (cd. progetto Gozi); Senato, Disegno di legge, A.S. 1112, Disposizioni per l’adeguamento 
dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, 14 ottobre 2008 (cd. progetto 
Maritati). 
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promosso l’azione penale, sia pure con la condizione di procedibilità della 
richiesta del Ministro della giustizia”.176 

Per le ragioni anzidette non sembra, tuttavia, convincente l’introduzione 
nell’ordinamento italiano del principio di giurisdizione universale pura per i 
crimini internazionali, che viene, infatti, necessariamente attuato dalle 
legislazioni nazionali nella forma cd. condizionata, quanto meno alla presenza 
del responsabile nel territorio dello Stato.177 L’assenza di tale condizione 
determinerebbe, infatti, un indebito coinvolgimento di valutazioni 
discrezionali del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale. A 
differenza della legislazione tedesca, che prevede le richiamate ampie eccezioni 
all’obbligo di esercizio dell’azione penale, sono precluse nell’ordinamento 
italiano forme di discrezionalità del pubblico ministero. L’obbligo assoluto e 
intangibile di esercizio dell’azione penale, imposto ai pubblici ministeri italiani 
dall’art. 112 Cost., aprirebbe, pertanto, eventuali eccezioni e ipotesi di 
discrezionalità nell’esercizio della giurisdizione per crimini internazionali, sul 
modello tedesco dell’art. 153f StPO, a questioni di legittimità costituzionale.178 
Sembra, invero, che l’auspicata introduzione di disposizioni sostanziali sui 
crimini internazionali ben possa essere soggetta ai modelli ordinari di 
extraterritorialità, disciplinati dagli artt. 7 e seguenti c.p., senza 
necessariamente richiedere una riforma in senso universalistico della 
giurisdizione penale italiana. Come evidenziato sopra, l’impostazione qui 
proposta risulta confermata dalle prime pronunce sui procedimenti intentati 
dai pubblici ministeri e dai giudici italiani in merito ai reati, in astratto 
qualificabili come crimini internazionali, commessi all’estero da stranieri nei 
confronti di migranti e rifugiati.179 Rimane, tuttavia, da valutare in concreto la 
selezione dei procedimenti, mediante proposizione della richiesta di 
procedimento da parte del Ministro della Giustizia ex art. 10 c.p., in relazione a 

 
176 Progetto Pianetta, cit. supra, p. 4 
177 Cfr. supra, Cap. III, par. 1.3. 
178 CRIPPA M., PARSI L., REPORT DEL CONVEGNO Domesticating International Criminal Justice 
– Current Challenges Università degli Studi di Milano, 30 settembre/1 e 2 ottobre 2021, in Sist. pen., 
24 novembre 2021, disponibile al link: 
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1637747684_report-domesticating-
international-criminal-justice-current-challenges-milano-30-settembre-1-2-ottobre-2021.pdf 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
179 Cfr. supra, par. 3. Cass., sez. I, 27 marzo 2014, n. 14510. 
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casi che potrebbero rivelarsi per l’ordinamento italiano particolarmente 
sensibili dal punto di vista di opportunità politica e di relazioni internazionali, 
ad esempio nei confronti di cittadini di Stati terzi con i quali il nostro 
ordinamento intrattiene rapporti economici ovvero alleanze di carattere 
militare.  

L’introduzione del principio di giurisdizione universale per i crimini 
internazionali, che consentirebbe il superamento di tali limiti, dovrebbe, allora, 
essere armonizzata con le caratteristiche dell’ordinamento penale e 
costituzionale domestico. Come già ricordato, il carattere assoluto del vincolo 
di obbligatorietà all’esercizio dell’azione penale impone la limitazione di forme 
ampie di discrezionalità in capo alle autorità giurisdizionali e, in particolare, 
agli uffici delle procure eventualmente chiamati alla selezione dei 
procedimenti. Una estensione universale della giurisdizione penale italiana 
imporrebbe, pertanto, l’introduzione di clausole che ne condizionino 
l’esercizio, oltre al già richiamato criterio di sussidiarietà nel rapporto con le 
autorità nazionali e internazionali procedenti, al requisito della presenza del 
reo nel territorio dello Stato. Nel contempo, le evidenziate complessità 
strutturali connaturate alla instaurazione di procedimenti relativi ai crimini 
internazionali commessi in ordinamenti terzi impongono di ripensare la 
suddivisione stessa del lavoro tra le procure e, stante la rilevanza delle 
fattispecie associative in materia, della Direzione Distrettuale Antimafia, 
competente in via funzionale ai sensi dell’art. 51, comma 3 c.p.p., mediante 
istituzione di uffici specificamente dedicati e specializzati. La conduzione di 
procedimenti aventi ad oggetto crimini caratterizzati dalla commissione di 
violenze sistematiche ed estese, nonché dalla sussistenza di conflitti armati, 
impone l’instaurazione di indagini da condursi in senso strutturale, volte 
innanzitutto alla ricostruzione dei rapporti complessi tra i diversi attori 
coinvolti e, solo in seconda istanza, alla identificazione dei soggetti 
potenzialmente responsabili, sul modello inaugurato dalla Corte penale 
internazionale e adottato dalle più avanzate soluzioni degli ordinamenti 
nazionali.



 

 

SEZIONE III 
 

LA DISCIPLINA SOSTANZIALE DEI CRIMINI 
INTERNAZIONALI NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

 

Capitolo V 
La parte speciale del diritto penale internazionale: la verifica di 

compatibilità della disciplina ordinaria in vigore e 
l’introduzione di fattispecie ad hoc sui crimini internazionali 

 
SOMMARIO: 1. Brevi cenni introduttivi e premessa sistematica. - 2. 
L’elemento di contesto quale criterio di specialità degli underlying crimes nel 
concorso di norme con le fattispecie ordinarie. - 3. Punire il “crimine dei 
crimini”: una verifica della adeguatezza dell’ordinamento italiano nel 
raffronto con la disciplina internazionale del genocidio. - 3.1. La nozione di 
genocidio nel diritto penale internazionale. - 3.2. La verifica di compatibilità 
della legge n. 962/1967 con le prescrizioni del diritto internazionale pattizio e 
consuetudinario. - 3.2.1. L’introduzione del genocidio nel codice italiano dei 
crimini internazionali: prospettive di riforma della (superata) nozione di 
“gruppo protetto” nell’elemento di contesto. – 3.2.2. Profili di discontinuità 
delle condotte codificate nella legge n. 962/1967 con la disciplina dell’elemento 
oggettivo dell’art. 6 Statuto ICC: prospettive di riforma delle fattispecie 
costituenti genocidio nell’ordinamento penale italiano. - 4. Le lacune 
dell’ordinamento italiano in materia di crimini contro l’umanità: prospettive 
di riforma. - 4.1. La nozione dei crimini contro l’umanità nel diritto penale 
internazionale. - 4.2. L’attuazione domestica dell’art. 7 Statuto ICC. - 4.2.1. La 
necessaria riconduzione delle fattispecie ordinarie al contesto dell’“attacco esteso 
o sistematico ad una popolazione civile”. - 4.2.2. La definizione dell’elemento 
soggettivo dei crimini contro l’umanità.  - 4.3. Una proposta per la trasposizione 
domestica delle fattispecie costituenti crimini contro l’umanità. - 4.3.1. La 
nozione ampia di Sexualisierte Gewalt adottata dall’art. 7, comma 1 lett. g) 
Statuto ICC: la necessaria estensione delle fattispecie ex artt. 609 bis e seguenti 
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c.p. - 4.3.2. La fattispecie di imprigionamento e grave privazione della libertà 
personale: il rapporto tra l’art. 7, comma 1 lett. e) Statuto ICC e gli artt. 605, 606 
e 607 c.p. - 4.3.3. La travagliata introduzione della tortura nell’ordinamento 
italiano: profili di (in)compatibilità dell’art. 613 bis, comma 2 c.p. con la 
fattispecie di diritto internazionale. - 4.3.4. Le fattispecie non disciplinate dalla 
legge penale italiana: la necessaria incriminazione delle ipotesi di deportazione 
o trasferimento forzato della popolazione, sterminio, persecuzione, sparizione 
forzata di persone e apartheid. -  4.3.5. Altri atti inumani: la tensione tra il 
principio di legalità in materia penale e la clausola residuale adottata dallo 
Statuto ICC secondo la caratterizzazione cd. “catch-all”. - 4.3.6. Il rapporto tra i 
crimini contro l’umanità e le altre fattispecie penalmente rilevanti: prime 
considerazioni conclusive. - 5. La necessaria riforma della disciplina dei 
crimini di guerra nei codici penali militari. - 5.1. La nozione dei crimini di 
guerra nel diritto penale internazionale e nel diritto internazionale umanitario. 
- 5.1.1. La ricostruzione del sistema delle fonti della disciplina dei crimini di 
guerra: la complessa interazione con il diritto internazionale umanitario e il 
ruolo della consuetudine. - 5.1.2. La difficile definizione del contesto di 
commissione dei crimini di guerra: la tradizionale distinzione dei conflitti 
armati in ragione del loro carattere internazionale ovvero interno. - 5.2. Le 
lacune dell’ordinamento italiano nella disciplina dei crimini di guerra, alla luce 
dell’art. 8 Statuto ICC e del diritto internazionale umanitario. - 5.2.1. Il 
superamento del tradizionale carattere internazionale o interno dei conflitti 
armati: una classificazione alternativa in ragione dei criteri di interesse tutelato 
e gravità della condotta.  – 5.2.2. Prospettive di riforma: l’adeguamento 
dell’ordinamento italiano secondo una lettura evolutiva dei crimini di guerra. - 
5.2.2.1. Crimini di guerra commessi nei confronti delle persone protette dal 
diritto internazionale umanitario: definizione della categoria e limiti delle 
fattispecie disciplinate dal c.p.m.g. italiano. - 5.2.2.2. L’introduzione di norme 
ad hoc per l’incriminazione delle fattispecie di arruolamento o impiego di 
minori nelle ostilità e di privazione di garanzie processuali, azioni e diritti. - 
5.2.2.3. Crimini di guerra commessi nei confronti del patrimonio e degli altri 
diritti tutelati dal diritto internazionale umanitario. - 5.2.2.4. Crimini di guerra 
relativi a metodi e mezzi bellici proibiti dal diritto internazionale umanitario. - 
6. L’aggressione: alcune brevi riflessioni circa la problematica introduzione 
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della responsabilità penale individuale per un crimine al confine tra ius in 
bello e ius ad bellum. – 6.1. La travagliata adozione del crimine di aggressione 
nell’art. 8 bis Statuto ICC: una ricostruzione della definizione e degli elementi 
costitutivi della fattispecie. - 6.2. L’incorporazione domestica del crimine di 
aggressione nell’ordinamento italiano: possibili soluzioni al deficit di legalità 
della definizione internazionale, alla luce dell’analisi comparata delle soluzioni 
adottate dalle legislazioni nazionali. - 7. La dibattuta fattispecie di ecocidio: 
legittimità della definizione quale crimine internazionale o perseguimento 
di obiettivi estranei al diritto penale internazionale? - 8. La trasposizione 
della nozione di crimini internazionali nelle categorie del reato e la 
commisurazione delle sanzioni alla luce delle funzioni della pena 
nell’ordinamento domestico e internazionale: alcune considerazioni 
conclusive. 

 

1. Brevi cenni introduttivi e premessa sistematica. 

L’analisi sin qui condotta risulta, come dichiarato in premessa, 
funzionale alla verifica preliminare della adeguatezza del sistema penale 
italiano alle istanze della giustizia penale internazionale. Seppure in assenza di 
obblighi espressi di implementazione delle disposizioni dello Statuto ICC negli 
ordinamenti domestici degli Stati parte, la piena adesione allo ‘spirito’ e agli 
obiettivi dello Statuto ICC milita a favore della introduzione di disposizioni 
sostanziali che consentano all’ordinamento italiano di perseguire e punire i 
responsabili di crimini internazionali.1 La sussistenza, nei termini e con i limiti 
sopra indicati, di obblighi convenzionali di incriminazione e punizione di 
fattispecie sussumibili nella nozione di crimini internazionali impone, invero, 
di ritenere la disciplina italiana allo stato attuale incompleta.2 L’attuazione 
domestica dello Statuto ICC, in una chiave evolutiva e cosciente degli sviluppi 
intercorsi nella materia dal 1998 ad oggi, consentirebbe innanzitutto di 

 
1 Art. 31 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, Vienna, 23 maggio 1969, United Nations, 
Treaty Series, vol. 1155, p. 331. Cfr. supra, Cap. II, par. 3. 
2 Cfr. supra, Cap. II, par. 3. Si richiama sul punto l’analisi di LONGOBARDO M., The Italian 
Legislature and International and EU Obligations of Domestic Criminalisation, in International 
Criminal Law Review, 12 aprile 2021, p. 1-27. 
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adempiere agli obblighi internazionali di incriminazione e punizione che 
vincolano lo Stato italiano. Non solo, la predisposizione di strumenti idonei a 
consentire a pubblici ministeri e giudici domestici di esercitare la giurisdizione 
italiana sui crimini internazionali si iscrive nel contesto della attuazione 
indiretta del diritto penale internazionale, secondo un fenomeno rivelatosi 
dirimente nell’analisi empirica degli ordinamenti nazionali e che risulta 
finalizzato al superamento dei limiti in parte dimostrati dalla prassi dei 
tribunali internazionali.3 Il principio di complementarietà descritto dallo 
Statuto ICC disciplina, infatti, il rapporto tra l’organo centrale e gli ordinamenti 
nazionali periferici secondo il criterio di precedenza dei procedimenti domestici 
effettivi e funzionali alla punizione dei responsabili dei crimini internazionali 
(artt. 1 e 17 Statuto ICC). Nella prospettiva interna, l’attuazione domestica dello 
Statuto ICC assicura, quindi, all’ordinamento la possibilità di mantenere 
l’esercizio della propria potestà punitiva nei confronti dei consociati. Le 
conclusioni a cui perviene il Capitolo I, infatti, consentono di ritenere in ipotesi 
integrato il criterio della incapacità dell’ordinamento di condurre indagini e 
procedimenti (cd. ‘inability’, ex art. 17 Statuto ICC) in caso di assenza ovvero 
inadeguatezza della legislazione domestica in materia di genocidio, crimini 
contro l’umanità, crimini di guerra e aggressione. Il giudizio di ammissibilità di 
fronte alla Corte penale internazionale determinerebbe, in questa prospettiva, 
una rilevante perdita di sovranità per lo Stato parte, specie nell’ipotesi di 
procedimenti instaurati nei confronti dei propri cittadini, ovvero in relazione a 
reati a danno di propri cittadini e interessi.4  

 
3 Cfr. supra, Cap. I, par. 2. 
4 Ibidem, cfr. PROSPERI L., With or without you. Why Italy Should Incorporate Crimes Against 
Humanity and Genocide Into Its National Legal System, op. cit., p. 9 e seguenti. Come evidenziato 
in Cap. I, nota 147 non mancano, tuttavia, impostazioni contrarie a questo assunto, che 
sottolineano come i criteri di ‘unwillingness’ e ‘inability’ possano essere integrati solo in ipotesi 
di irrilevanza per l’ordinamento penale della condotta considerata crimine internazionale ai 
sensi degli artt. 6, 7, 8 e 8 bis Statuto ICC. Non rileverebbe, invero, la diversa qualificazione 
delle fattispecie come reati ordinari. Cfr. TERRACINO J. B., National Implementation of ICC 
Crimes: Impact on National Jurisdictions and the ICC, in Journal of International Criminal Justice, 
vol. 5(2), 2007, p. 421–440. L’irrilevanza della caratterizzazione giuridica della condotta non 
atterebbe, pertanto, alla valutazione dei procedimenti domestici ai fini dell’esame di 
ammissibilità, stante l’assenza della distinzione tra crimini ordinari e crimini internazionali 
nello Statuto ICC. Cfr. ICC, Camera preliminare I, Il Procuratore c. Saif-Al Islam Gheddafi e 
Abdullah Al-Senussi, Decisione sull’ammissibilità del caso c. Saif-Al Islam Gheddafi, 31 maggio 2013, 
ICC-01/11-01/11, par. 85.  
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A considerazioni analoghe si perviene anche in relazione alla analisi 
dell’esercizio universale ovvero extraterritoriale della giurisdizione nei 
confronti di crimini internazionali commessi in ordinamenti terzi. L’estensione 
della legge penale degli Stati nei confronti di reati e, dunque, di soggetti che 
presentano elementi di estraneità rispetto all’ordinamento si dimostra, seppure 
secondo i diversi modelli e con i limiti che le esperienze nazionali presentano, 
particolarmente significativa per quanto concerne le fattispecie espressive di 
una violazione di valori internazionalmente riconosciuti.5 L’assenza di 
procedimenti interni sui crimini internazionali ben potrebbe integrare il criterio 
di sussidiarietà, tipicamente imposto all’esercizio della giurisdizione universale 
da parte di ordinamenti terzi. Anche in questa prospettiva, pertanto, lo Stato 
italiano sarebbe soggetto al rischio di limitazioni della propria potestà punitiva, 
laddove autorità giurisdizionali di paesi terzi esercitino la propria giurisdizione 
in riferimento a fattispecie e soggetti afferenti all’ordinamento italiano, secondo 
i tradizionali criteri di territorialità, personalità attiva o passiva e interesse 
protetto. 

Preso atto della assenza di una attuazione domestica delle disposizioni 
sostanziali dello Statuto ICC e delle fonti sue ancillari, ci si propone, quindi, di 
elaborare alcune proposte per l’adeguamento dell’ordinamento italiano al 
diritto penale internazionale. Il campo di indagine che si intende affrontare 
sarà, pertanto, focalizzato sulle criticità sottese all’adozione domestica delle 
disposizioni sostanziali dello Statuto ICC. Senza pretesa, infatti, di ricostruire 
la genesi e lo sviluppo storico delle nozioni di genocidio, crimini contro 
l’umanità, crimini di guerra e aggressione, si vuole, infatti, verificare 
l’adeguatezza delle fattispecie già in vigore nella legge penale italiana, 
mediante raffronto con le norme dello Statuto ICC e con i più recenti approdi 
della giustizia penale internazionale. Le proposte così elaborate dovranno, 
pertanto, confrontarsi con la disciplina esistente, contenuta in diverse fonti 
normative (c.p., c.p.m.g., c.p.m.p. e legislazione speciale), nonché con le criticità 
che queste pongono rispetto alla introduzione di norme ad hoc sui crimini 
internazionali. Dal punto di vista sistematico risulta, infatti, imprescindibile la 
riconduzione ad unità del sistema penale, secondo una prospettiva già sottesa 

 
5 Cfr. supra, Cap. III. 
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alla introduzione della riserva di codice nell’art. 3 bis c.p., come sopra 
evidenziato.6  

La decisione di prendere le mosse dall’indagine della parte speciale 
risulta, infine, coerente con la genesi della materia; in prospettiva storica, infatti, 
il diritto penale internazionale si è formato proprio a partire dalla definizione 
delle fattispecie costituenti crimini internazionali, alle quali si è gradualmente 
accompagnata l’elaborazione di principi di parte generale.7 In un primo 
momento, infatti, i principi generali assumevano una importanza secondaria 
negli sforzi di codificazione del diritto penale internazionale, attenti a dare 
precedenza alla definizione dei crimini internazionali. Anche le, invero ridotte, 
ipotesi di norme devianti dai principi generali avevano, infatti, carattere 
sostanziale e non miravano alla ricostruzione di una disciplina generale.8 
Laddove necessario, i tribunali internazionali hanno fatto riferimento ai 
principi generali delle tradizioni giuridiche domestiche, secondo un approccio 
che si poneva in coerenza con l’esecuzione delle sentenze da parte dei sistemi 
domestici. Solo con l’entrata in vigore dello Statuto ICC si è, infine, giunti alla 
completa inclusione delle disposizioni di parte generale, che ha contribuito alla 
codificazione generale di un nucleo di principi di diritto penale internazionale.9 

 

2. L’elemento di contesto quale criterio di specialità degli 
underlying crimes nel concorso di norme con le fattispecie 
ordinarie.  

Come a più riprese evidenziato, la definizione dei crimini internazionali 
muove dalla correlazione intrinseca tra le fattispecie e la macroscopica 
violazione dei valori irrinunciabili della comunità globale, quali pace, sicurezza 
e benessere internazionali. I crimini internazionali sono definiti, infatti, “i più 

 
6 Articolo introdotto dall’art. 1 d.lgs. del 1° marzo 2018, n. 21. 
7 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 250 e seguenti. 
8 Ibidem, p. 251. 
9 Cfr. Statuto del Tribunale militare internazionale, art. 6(c), Allegato per l’Accordo per la 
persecuzione e il giudizio dei principali criminali di guerra dell’Asse europeo, Londra, 8 agosto 
1945; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 827, 25 maggio 1993, 
S/RES/827 (1993), Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 955, 8 novembre 
1994, S/RES/955 (1994). 
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gravi crimini che preoccupano l’intera comunità internazionale” (considerando 
nn. 3, 4 e 9 Preambolo allo Statuto ICC, art. 5, comma 1 Statuto ICC). La 
sussistenza di una dimensione macro-sistematica nella quale si iscrive la 
commissione di tali fattispecie consente, dunque, di ricondurre figure di reato 
ordinarie alla definizione di crimini internazionali. L’incriminazione 
dell’attacco sistematico, massiccio ovvero con la forza alla comunità 
internazionale è veicolata dalla sussistenza, tra gli elementi costitutivi delle 
fattispecie, del cd. elemento internazionale, denominato anche elemento 
contestuale o chapeau, circostanza contestuale ovvero, secondo il linguaggio 
utilizzato dagli Statuti ICTY e ICTR, requisito generale.10  

L’analisi dell’elemento di contesto di ciascun crimine internazionale sarà 
affrontata all’interno del relativo paragrafo; merita in questa sede appena 
anticiparne la definizione generale. Secondo quanto disposto dall’art. 6 Statuto 
ICC, la dimensione internazionale del genocidio è veicolata dall’intento, in capo 
all’autore del crimine, di distruggere in tutto o in parte un gruppo protetto 
(nazionale, etnico, razziale o religioso, secondo la definizione adottata dallo 
Statuto ICC). La violazione della pace globale si realizza, pertanto, nell’attacco 
intenzionale nei confronti di un gruppo determinato, con riferimento quindi 
alla sussistenza del dolus specialis in capo all’autore, che deve sorreggerne la 
condotta. Per quanto concerne, invece, i crimini contro l’umanità, il contesto di 
violenza organizzata attiene all’elemento oggettivo della fattispecie, ed è 
descritto dalla sussistenza di un attacco diffuso o sistematico contro la 
popolazione civile (art. 7 Statuto ICC). La violazione di pace, sicurezza e 
benessere globale consiste, pertanto, nell’attacco diffuso e sistematico dei diritti 
umani fondamentali della popolazione civile. L’elemento di contesto attiene 
all’elemento oggettivo altresì per quanto concerne i crimini di guerra, e consiste 
nella commissione di uno dei fatti penalmente rilevanti, elencati dall’art. 8 
Statuto ICC, in connessione con un conflitto armato. L’incriminazione delle 
violazioni del diritto internazionale umanitario risulta, infatti, volta alla 
minimizzazione delle conseguenze dei conflitti armati e alla prevenzione della 
loro intensificazione. La complessa definizione dell’aggressione, considerato 
crimine contro la pace, consente di ritenere integrato l’elemento contestuale in 

 
10 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 41 e seguenti. 
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presenza dell’uso della forza organizzata, ai sensi dell’art. 8 bis Statuto ICC. 
L’elemento contestuale si iscrive, pertanto, a seconda della fattispecie 
considerata, nell’elemento materiale (oggettivo) o nell’elemento soggettivo dei 
crimini internazionali. Queste fattispecie condividono, infatti, la medesima 
struttura delle figure di reato ordinarie; oltre agli elementi oggettivi del crimine, 
l’elemento materiale risulta, invero, integrato da diverse condotte (cd. 
sottostanti) penalmente rilevanti (gli underlying crimes). L’analisi di un possibile 
adeguamento dell’ordinamento italiano al diritto penale internazionale impone 
di sciogliere il nodo del rapporto tra le fattispecie introdotte ex novo e la 
legislazione penale domestica in vigore, che sarà affrontato in relazione a 
ciascuna delle condotte che compongono i crimini internazionali.  

Snodi particolarmente problematici si sollevano, innanzitutto, per 
quanto concerne il rapporto tra fattispecie ordinarie, già in vigore 
nell’ordinamento penale, e le condotte cd. sottostanti, previste dalla definizione 
dei crimini internazionali (ad esempio, i delitti di omicidio, tortura, violenza 
sessuale, etc.). La necessaria riconduzione ad unità del sistema penale si 
impone, quindi, con particolare riferimento alle condotte sovrapponibili, in 
primis nel rapporto con le fattispecie ordinarie; si pensi, ad esempio all’omicidio 
volontario cd. ordinario (art. 575 c.p.) e l’omicidio rilevante ex art. 7, comma 1 
lett. a) Statuto ICC, laddove commesso nel contesto di un crimine contro 
l’umanità. In assenza di una disciplina completa in materia di unità e pluralità 
di reati nel diritto penale internazionale, e negli statuti dei tribunali 
internazionali in particolare,11 si evidenzia come l’elemento discretivo tra le due 

 
11 La scarna disciplina apprestata dallo Statuto ICC si limita alla sola determinazione del 
trattamento sanzionatorio in ipotesi di concorso di reati, senza tuttavia fornire un criterio 
discretivo tra unità e pluralità di reati. L’art. 78, comma 3 Statuto ICC si limita, infatti, a 
prevedere la possibilità di infliggere una pena cumulativa agli imputati condannati per più di 
un underlying crime. Ai fini del calcolo della pena complessiva si ricorre ad un cumulo giuridico 
eventuale: la cornice edittale della pena si determina nel minimo, in misura pari alla pena più 
grave, aumentata al massimo fino ai limiti generali stabiliti dall’art. 77, comma 1 lett. b) Statuto 
ICC. Per una analisi critica del criterio in esame, che non consente di esprimere in modo 
adeguato il disvalore del fatto, cfr. ICC, Procuratore della Corte penale internazionale, 
Situazione nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Documento 
in supporto dell’appello, 21 ottobre 2016, ICC-01/05-01/08 A, par. 83. La diversa ipotesi di 
fattispecie che integrano, nel contempo, diversi crimini internazionali deve essere, invece, 
risolta a favore della pluralità di reati, con applicazione congiunta di tutte le norme rilevanti, al 
fine di “veicolare la massima estensione della illegittimità degli atti”. Cfr. WERLE G., 
JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 372 e seguenti. 
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categorie sia rinvenibile nella sussistenza del contesto specifico nel quale i 
crimini internazionali sono commessi, che assume in questa prospettiva una 
chiara funzione incriminatrice.12 Senza pretesa di una ricostruzione delle 
soluzioni prospettate nel diritto penale internazionale, sembra che il rapporto 
tra fattispecie ordinarie e crimini internazionali possa essere risolto mediante 
ricorso all’ordinario criterio di specialità, da rinvenirsi, alla luce della loro 
peculiare struttura, nell’elemento di contesto dei crimini internazionali.13 La 
soluzione è attuata dall’ordinamento tedesco, che, in ipotesi di rilevanza della 
condotta ai sensi del codice penale ordinario e, nel contempo, del 
Völkerstrafgesetzbuch, stabilisce l’applicazione delle regole generali sul concorso 
di norme. Ai sensi dell’art. 52 StGB (rubricato Tateinheit, unitarietà dell’azione), 
il carattere speciale dei crimini internazionali veicolato dal contesto della loro 
commissione determina, in via generale, l’applicazione del VStGB. A seconda 
delle circostanze del caso concreto sarà, tuttavia, possibile la rilevanza delle 
fattispecie di reato previste dal codice penale ordinario, in ipotesi non 
riconducibili allo Statuto ICC ovvero al diritto internazionale consuetudinario. 
Il legislatore tedesco non ha imposto una presunzione assoluta di prevalenza 
del VStGB, al fine di consentire la più ampia affermazione della responsabilità 
penale, senza determinare lacune nell’esercizio della potestà punitiva.14 
L’eventuale contrasto tra le fattispecie ordinarie, che continuano ad essere 
rilevanti nel sistema penale, e disposizioni sui crimini internazionali deve 
essere, pertanto, risolto mediante ricorso agli ordinari criteri di soluzione del 
concorso apparente di norme, con particolare riferimento al criterio di specialità 
previsto dall’art. 15 c.p. La soluzione qui evidenziata risulta, in particolare, 
confermata dalla Relazione di accompagnamento alla legge del 9 ottobre 1967, 
n. 962, laddove si evidenzia, come approfondito nel prosieguo, che 
l’insussistenza del dolo specifico, elemento contestuale richiesto ai fini 

 
12 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, Cambridge University Press, 
Cambridge, Cambridge, 2019, p. 22. 
13 Ibidem. 
14 WERLE G., Völkerstrafrecht und deutsches Völkerstrafgesetzbuch, Juristen Zeitung, 2012, 67(8), p. 
376. 
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dell’integrazione del genocidio, si risolve nella applicazione delle corrispettive 
fattispecie ordinarie.15  

Una ulteriore precisazione merita di essere anticipata, per quanto 
concerne la modalità dell’intervento legislativo. Deve, infatti, essere sciolta 
l’alternativa tra l’inclusione delle fattispecie in una unica definizione, 
comprensiva dell’elemento contestuale e delle condotte rilevanti, ovvero il 
coordinamento delle figure di reato già presenti nel codice penale, 
eventualmente arricchite delle ipotesi mancanti.16 Merita in questa sede 
brevemente richiamare come l’adozione di un codice unitario sui crimini 
internazionali rappresenti, per i motivi e secondo l’analisi proposti supra, 
l’opzione maggiormente auspicabile, senza porsi necessariamente in contrasto 
con il principio di riserva di codice.17 Al fine di garantire l’unitarietà del sistema 
penale, l’emanazione di una legge ad hoc, contenente le disposizioni sui crimini 
internazionali, imporrebbe, in questa prospettiva, l’abrogazione delle norme 
speciali in vigore (ad esempio, in materia di genocidio, la legge del 9 ottobre 
1967, n. 962). Alla medesima soluzione è pervenuto il legislatore tedesco, il 
quale, contestualmente alla introduzione della norma sul genocidio nel 
Völkerstrafgesetzbuch (art. 6 VStGB), ha la provveduto ad abrogare la 
corrispondente disposizione del codice penale ordinario (art. 220a StGB).18 Da 
un punto di vista sistematico, inoltre, la destinazione della disciplina dei crimini 
internazionali, nonché delle norme eccezionali di parte generale e di diritto 
processuale, in una codificazione autonoma e unitaria, oltre a conferire alla 

 
15 Relazione della IV Commissione Permanente sul disegno di legge presentato dal Ministro di 
Grazia e Giustizia, seduta del 12 maggio 1964, presentata alla Presidenza il 15 luglio 1965, Atti 
Parlamentari, Camera dei Deputati, n. 1360-A. 
16 La prima ipotesi risulta, invero, maggiormente attuata dagli ordinamenti nazionali, cfr. 
VStGB, Titolo I del libro II Code pénal (codice penale francese), Cap. II, II bis, III del Titolo XXIV 
Código penal (codice penale spagnolo, Ley Orgánica 10/1995, 23 novembre 1995). 
17 Cfr. supra, Cap. II, par. 2.3. La prospettiva opposta, che auspica la modifica del codice penale 
vigente, è stata proposta da CATENACCI M., BONDI A., FIORINELLI G., FRANZIN D., 
MARRA G., MORGANTE G., OCCHIUZZI B., SCAROINA E., SELVAGGI N., SOTIS C. 
TRAPASSO M. T., Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Articolato gruppo di 
lavoro “Delitti contro l’Umanità e l’Uguaglianza”, Proposta definitiva, 20 aprile 2020. Il gruppo di 
lavoro si inserisce nell’ambito della proposta di riforma dei delitti contro la persona, a cura della 
Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale a partire dal 2018: 
https://www.aipdp.it/aipdp-documenti/La-riforma-dei-delitti-contro-la-persona/ [ultimo 
accesso in data 31 marzo 2022]. 
18 BURCHARD C., The Nuremberg Trial and its Impact on Germany, in Journal of International 
Criminal Justice, vol. 4, 2006, p. 800-829. 
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normativa un indubbio valore simbolico e comunicativo, ne garantisce 
maggiori accessibilità e coerenza.19 La portata dell’obiettivo così perseguito è, a 
maggior ragione, evidente alla luce delle peculiarità che caratterizzano il diritto 
penale internazionale, nonché della novità che la materia costituisce per 
l’ordinamento italiano.20 L’armonizzazione dell’ordinamento penale domestico 
al complesso sistema apprestato dallo Statuto ICC impone, infatti, un codice 
autonomo e separato dei crimini internazionali, come già evidenziato in 
conformità con quanto disposto dalla riserva di codice (art. 3 bis c.p.).21 

 

3. Punire il “crimine dei crimini”: una verifica della adeguatezza 
dell’ordinamento italiano nel raffronto con la disciplina 
internazionale del genocidio.  

3.1. La nozione di crimine di genocidio nel diritto penale internazionale. 

L’analisi di un adeguamento della legislazione domestica alla disciplina 
dei crimini internazionali non può che prendere le mosse dal genocidio, 
fattispecie storicamente ritenuta pietra angolare del sistema di diritto penale 
internazionale, nonché archetipo stesso dei crimini internazionali. 
L’annichilimento sistematico di interi gruppi di persone trova indubbiamente 
un riscontro storico ampio e drammatico; le uccisioni di massa hanno, infatti, 
caratterizzato in numerose occasioni il Ventesimo secolo, senza limitarsi al solo 

 
19 Così BONDI A., Opinione dissenziente in tema di genocidio, in riferimento a CATENACCI M., 
BONDI A., FIORINELLI G., FRANZIN D., MARRA G., MORGANTE G., OCCHIUZZI B., 
SCAROINA E., SELVAGGI N., SOTIS C. TRAPASSO M. T., Associazione Italiana dei Professori 
di Diritto Penale, Articolato gruppo di lavoro “Delitti contro l’Umanità e l’Uguaglianza”, cit. Ci si 
limita a richiamare le conclusioni a cui è pervenuta l’analisi svolta supra, Cap. II, par. 2.3. 
20 Il rapporto tra fattispecie costituenti crimini internazionali è oggetto di analisi in WERLE G., 
JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 325 e seguenti. 
21 Sulla necessità, invece, di una riformulazione generale del codice penale cfr. BONDI A., 
Opinione dissenziente in tema di genocidio op. cit., p. 5, laddove l’Autore, seppure conscio delle 
peculiarità che caratterizzano la struttura del sistema penale attuato dallo Statuto ICC, auspica 
una riappropriazione della “centralità ragionata del codice”, al fine di facilitare i rapporti 
dell’attività di legiferazione sia con le fonti sovranazionali, sia con la giurisprudenza dei 
tribunali e delle corti internazionali. 
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continente europeo.22 Com’è noto, il termine è stato coniato dal giurista polacco 
R. Lemkin proprio per descrivere i crimini commessi dal regime nazista contro 
gli ebrei.23 Ciononostante, nel primo procedimento volto alla affermazione delle 
responsabilità penali individuali per i crimini commessi nel corso della Seconda 
Guerra Mondiale, il genocidio ha svolto un ruolo invero secondario.24 I crimini 
imputati ai maggiori criminali di guerra erano, infatti, incentrati sulla guerra di 
aggressione e sulla conseguente violazione di leggi e consuetudini di guerra; 
lungi dal costituire una imputazione autonoma, il genocidio era, pertanto, 
incluso dal Patto di Londra e Statuto del Tribunale internazionale militare di 
Norimberga tra i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità, nella forma dello 
sterminio e della persecuzione.25 La prima applicazione giudiziale del “crimine 
dei crimini”26 è, invero, riferibile all’ICTY, nonostante l’adozione, cinquant’anni 
prima, della Convenzione sul genocidio in sede delle Nazioni Unite.27 A questa 
si deve, infatti, una prima nozione condivisa del crimine in esame in uno 
strumento internazionale; la proibizione del genocidio ha acquisito valore di 
diritto internazionale consuetudinario e ius cogens, e il suo rispetto è imposto 

 
22 Per una ricostruzione storica del fenomeno cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of 
International Criminal Law, op. cit., p. 336 e seguenti. CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., 
An Introduction to International Criminal Law and Procedure, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2019, p. 166 e seguenti. 
23 LEMKIN R., Axis Rule in Occupied Europe, Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals 
for Redress, Washington, D.C., Carnegie Endowment for International Peace, 1944, p. 79. 
24 HELLER K.J., The Nuremberg Military Tribunals and the Origins of International Criminal Law, 
Oxford University Press, Oxford, 2011, p. 249 e seguenti. 
25 Il medesimo assetto è stato seguito dal Tribunale internazionale militare per l’Estremo Oriente 
di Tokyo. Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 336, 
nota 25. 
26 L’espressione è stata utilizzata in ICTR, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Kambanda, 
Sentenza, 4 settembre 1998, ICTR-97-23, par. 16. SCHABAS W., Genocide in International Law, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2000, p. 189-210. 
27 Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio, Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 260 (III), 9 dicembre 1948, A/RES/3/260. Si deve alla 
Risoluzione della Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 96(I) dell’11 dicembre 1946 la 
prima determinazione del genocidio quale crimine internazionale; il Consiglio economico e 
sociale delle Nazioni Unite venne autorizzato alla redazione di una bozza di proposta per una 
Convenzione sul genocidio, in collaborazione con un gruppo di esperti (tra i quali Lemkin) e la 
Divisione diritti umani dell’Ufficio del Segretario Generale. I lavori furono presentati al 
Consiglio economico e sociale e attribuiti ad un comitato ad hoc per la revisione finale; la bozza 
passò poi al Sesto Comitato Legale che, a seguito di ulteriori modifiche, la presentò alla 
Assemblea Generale per l’adozione finale, avvenuta all’unanimità con Risoluzione n. 260 A(III) 
del 9 dicembre 1948. 
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nei confronti dell’intera comunità internazionale, poiché costituisce, come già 
più volte evidenziato, una obbligazione erga omnes.28 La definizione contenuta 
nell’art. 2 Convenzione sul genocidio risulta, per queste ragioni, riportata 
verbatim negli artt. 4, comma 2 Statuto ICTY e 2, comma 2 Statuto ICTR e, 
nonostante i tentativi di estenderne il campo applicativo, l’art. 6 Statuto ICC.  

Senza necessità, come anticipato, di svolgere una ricostruzione fine a se 
stessa della fattispecie in esame, ma al fine di tracciare le linee 
dell’adeguamento dell’ordinamento italiano al genocidio, si intende in questa 
sede ripercorrere brevemente alcuni tratti strutturali del crimine in esame. 
L’indagine si propone, infatti, di condurre l’analisi delle quattro fattispecie 
costituenti crimini internazionali a partire, innanzitutto, dalla ricognizione dei 
tratti essenziali della fattispecie (elemento di contesto, elemento materiale ed 
elemento soggettivo) come prevista dallo Statuto ICC e, ove necessario, 
integrata dal diritto internazionale consuetudinario. L’analisi risulta 
prodromica alla verifica, in seconda battuta, della adeguatezza della disciplina 
domestica e alla eventuale formulazione di proposte per l’incorporazione delle 
fattispecie nell’ordinamento italiano. 

L’indagine deve prendere, come anticipato, le mosse dalla 
considerazione della natura consuetudinaria della nozione adottata dall’art. 6 
Statuto ICC, che definisce il genocidio come uno degli atti, elencati dalla norma, 
commessi nel contesto internazionale desumibile dall’“intento di distruggere, 
in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”. Come 
evidenziato, la condotta presuppone il dolo specifico di eliminare in tutto o in 
parte un gruppo cd. protetto, secondo le categorie di nazionalità, etnia, razza o 
religione (art. 6 Statuto ICC).29 La ratio sottesa all’elemento di contesto del 
genocidio consente di ritenere che, quanto agli interessi tutelati, la fattispecie 
miri alla protezione non solo individuale degli appartenenti al gruppo, ma 
altresì del diritto stesso all’esistenza di gruppi che presentino le caratteristiche 

 
28 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 166. 
29 Come evidenziato dall’ICTY, la condotta deve essere diretta alla distruzione di una parte 
sostanziale del gruppo, intesa in senso quantitativo, in riferimento alla eliminazione di un 
numero considerevole di appartenenti, ovvero qualitativo, per quanto concerne la direzione 
dell’attacco nei confronti di individui particolarmente rappresentativi dello stesso. Cfr. ICTY, 
Camera di primo grado, Il Procuratore c. G. Jelisić, cit. supra, par. 82. 
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identificative richiamate nella definizione normativa. La stessa definizione 
apprestata dalla Risoluzione n. 96(I) del 1946 faceva riferimento al “diniego del 
diritto all’esistenza di interi gruppi umani, nello stesso modo in cui l’omicidio 
costituisce la negazione del diritto alla vita degli individui”; questo diniego 
assoluto determina una grave perdita per l’umanità, in termini culturali e di 
contributo rappresentato da tali gruppi umani.30 Merita a questo proposito solo 
anticipare, secondo considerazioni che saranno riprese a breve, la controversa 
estensione della tutela ai gruppi individuati in ragione di caratteri politici, 
economico-sociali e culturali, esclusi dalla nozione adottata in seno alla 
Conferenza di Roma a causa delle tensioni con il principio di legalità.31 

Si evidenzia, inoltre, la peculiarità dell’elemento soggettivo, che richiede, 
in aggiunta al dolo generico nella forma dell’intenzione e consapevolezza 
prevista in via generale ex art. 30 Statuto ICC, l’intento specifico descritto 
dall’elemento di contesto. Il dolo specifico imposto dall’art. 6 Statuto ICC, che 
veicola la dimensione internazionale del genocidio e costituisce il prerequisito 
per l’affermazione della responsabilità penale individuale, non deve, 
coerentemente con la caratterizzazione del dolus specialis, necessariamente 
condurre al conseguimento del risultato sperato; l’intento può, come 
evidenziato dalla giurisprudenza dei tribunali ad hoc, essere desunto da 
presunzioni, senza che tuttavia rilevino motivi individuali di carattere diverso 
(e.g. di beneficio economico, ovvero di vantaggio politico) che inducano il 
soggetto a commettere il crimine.32  

Quanto all’elemento materiale del crimine, le condotte penalmente 
rilevanti ex art. 6, lett. da a) ad e) Statuto ICC includono gli atti contro l’integrità 
fisica o psicologica degli individui, ovvero l’esistenza socio-economica, la 

 
30 UN Doc. A/RES/1/96 (1946). 
31 Sulla estensione dei gruppi protetti alle categorie sociali, politiche, culturali e non solo, cfr. 
infra, par. 3.3. 
32 ICTR, Camera di primo grado, Il Procuratore c. J.-P. Akayesu, sentenza, 2 settembre 1998, ICTR-
96-4, par. 521; ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. G. Jelisić, sentenza, 14 dicembre 
1999 IT-95-10, par. 49. 
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continuità biologica e l’identità culturale del gruppo.33 A questo proposito è 
stata evidenziata la natura eccessivamente restrittiva, contrastante con la ratio 
di tutela della norma, dell’interpretazione fornita da parte della giurisprudenza 
dell’ICTY, che ha ricondotto la nozione di genocidio alla sola dimensione fisica 
di sopravvivenza del gruppo, e non, ad esempio, al suo carattere identitario.34 
Non è richiesto, al contrario di quanto previsto per i crimini contro l’umanità 
(art. 7 Statuto ICC), che la condotta individuale, che deve dirigersi nei confronti 
di un membro del gruppo, si iscriva nel contesto di un attacco sistematico o 
diffuso alla popolazione civile, sebbene si tratti dell’ipotesi storicamente 
predominante.35 Analoghe considerazioni conducono la dottrina e la 
giurisprudenza maggioritarie a ritenere meramente marginale l’ipotesi della 
rilevanza penale di un atto isolato, commesso con l’intento di distruggere un 
gruppo determinato, ma in assenza di un contesto o di un piano più ampio. 
Seppure ammesso in astratto da alcune isolate pronunce dei tribunali 
internazionali, l’inclusione di ipotesi isolate, commesse al di fuori del contesto 
genocidale, comporterebbe una indebita espansione della nozione del 
genocidio.36 L’unica condizione alla rilevanza delle violazioni commesse nei 
confronti degli individui quali crimini internazionali consiste nell’attacco posto 
in essere in virtù del loro legame con il gruppo protetto. Nella prospettiva della 
struttura del crimine, le vittime di genocidio costituiscono, infatti, una entità 

 
33 Art. 6 Statuto ICC: “Ai fini del presente Statuto, si intende per crimine di genocidio, uno 
qualsiasi dei seguenti atti commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo 
nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale: a) uccidere membri del gruppo; b) causare 
gravi danni fisici o mentali a membri del gruppo; c) sottoporre deliberatamente il gruppo 
a condizioni di vita intese a causare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) imporre misure 
dirette a impedire le nascite all’interno del gruppo; e) trasferire con la forza bambini del gruppo 
in un altro gruppo.”. Cfr. POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., MELONI C., GRADILONE S., 
PAREDI L., PEDRAZZI M., PONTI C., RAGNI C., Progetto Cariplo "International Crimes, Italian 
Law Making Policy, and Prospective Legislation" - Commento al Codici di Crimini Internazionali per 
l'Adeguamento della Legislazione Italiana allo Statuto della Corte Penale Internazionale, presentato nel 
contesto del seminario "Un codice dei crimini internazionali - Proposta per l’adeguamento 
dell’ordinamento italiano allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale", Università 
degli Studi di Milano, 26 marzo 2015. Copia ricevuta per gentile concessione dell’Autore. 
34 ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. R. Krstić, sentenza, 2 agosto 2001, IT-98-33-T, 
par. 580;  
35 Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 338 e 
seguenti. 
36 ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. G. Jelisić, sentenza, 14 dicembre 1999 IT-95-10, 
par. 400. Contra, SCHABAS W., Darfur and the ‘‘Odious Scourge’’: The Commission of Inquiry’s 
Findings on Genocide, in Leiden Journal of International Law, vol. 18, 2005, p. 871, p. 877. 
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depersonalizzata, che assume rilevanza ai soli fini dell’appartenenza al gruppo 
specificamente considerato, in contrapposizione con i riferimenti nazionali, 
etnici, razziali o religiosi dell’autore del reato (secondo il paradigma della 
diversità negativa).37 In questo senso, gli interessi protetti dalla fattispecie si 
estendono, pertanto, anche alla tutela della dignità umana.38 La specificazione 
imposta, per quanto attiene all’elemento materiale della fattispecie, dall’art. 6 
lett. a) n. 4 EoC solleva, per queste ragioni, evidenti criticità. La disposizione 
impone infatti, diversamente da quanto previsto dal diritto pattizio e 
consuetudinario, il requisito della commissione dell’actus reus nel contesto di 
un modello di condotta analoga (‘a manifest pattern of similar conduct’) ovvero la 
sua capacità di distruggere il gruppo, in tutto o in parte.39 Non convince, in 
questa prospettiva, l’argomentazione svolta dalla Camera preliminare della 
ICC nel procedimento Al Bashir, laddove si sostiene la coerenza del requisito 
introdotto dagli Elements of Crimes con la lettera dello Statuto ICC e, più in 
generale, con la nozione tradizionale del genocidio, da interpretarsi 
restrittivamente alla luce del principio del favor rei (art. 22, comma 2 n. 2 Statuto 
ICC).40 La dottrina maggioritaria ritiene, invero, l’impostazione adottata dagli 
Elements of Crimes in contrasto con la definizione espressa del genocidio nel 
diritto internazionale pattizio e nelle codificazioni regionali e nazionali, nonché 
con l’espressa previsione dell’art. 6 Statuto ICC, che non consentirebbe esegesi 
restrittive.41 L’interpretazione prevalente, che tenta di evitare la deriva di una 
indebita restrizione dello scopo applicativo dell’art. 6 Statuto ICC, sembra 
pertanto richiedere la mera sussistenza di un piano finalizzato alla distruzione 
totale o parziale del gruppo, nel quale l’autore agisca con la consapevolezza che 

 
37 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 35 e seguenti. 
38 Ibidem. Sul punto cfr. altresì AMBOS K., Internationales Strafrecht, C.H. Beck, Monaco, 2018, p. 
125. 
39 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 169. 
40 ICC, Camera preliminare I, Situazione in Darfur, Sudan, Il Procuratore c. Omar Hassan Ahmad 
Al Bashir, Mandato di arresto nei confronti di Omar Hassan Ahmad Al Bashir, cit. supra, par. 
128 e seguenti. Per una analisi della fattispecie nel contesto del procedimento Al Bashir si rinvia 
a KREß C., Part IV – The ICC and Its Applicable Law, 27 The ICC’s First Encounter with the Crime of 
Genocide: The Case against Al Bashir, in STAHN C., The Law and Practice of the International 
Criminal Court, Oxford Scholarly Authorities on International Law [OSAIL], Oxford, 2015, p. 
669 e seguenti. 
41 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 357 e seguenti. 
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la commissione della condotta penalmente rilevante determini, ovvero 
concorra a determinare, l’attuazione del piano medesimo.42 L’intento di 
distruzione del gruppo costituisce, infatti, una minaccia alla sua continuità e, in 
senso più ampio, alla pace internazionale; il valore primario dell’interesse 
tutelato giustifica, pertanto, la rilevanza dell’elemento soggettivo, nella forma 
del dolo specifico, ai fini dell’elemento di contesto, anziché richiedere la verifica 
della capacità degli atti individuali alla sottoposizione a pericolo dell’esistenza 
del gruppo.43 

 
3.2. La verifica di compatibilità della legge n. 962/1967 con le prescrizioni del 
diritto internazionale pattizio e consuetudinario. 

Come anticipato, l’ordinamento italiano prevede la fattispecie di 
genocidio, definita come commissione di una delle condotte elencate dalla 
norma, da parte di “chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un 
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale” (art. 1 legge n. 962 del 
1967). Il legislatore italiano ha, infatti, provveduto nel 1967 ad un primo 
parziale, seppure tardivo, adeguamento dell’ordinamento alle disposizioni 
della Convenzione sul genocidio del 1948. Nonostante la tempestiva 
presentazione di un primo disegno di legge a seguito della autorizzazione alla 
ratifica della Convenzione e il relativo ordine di esecuzione avessero permesso 
l’adesione al trattato internazionale nel 1952, l’emanazione della legge sulla 
prevenzione e repressione del genocidio ha richiesto altri quindici anni.44 Come 

 
42 Cfr. la decisione della Corte Regionale di Francoforte (Oberlandesgericht) nel procedimento 
contro R. Onesphore, per concorso, in qualità di sindaco, nel genocidio della comunità tutsi 
nella chiesa di Kiziguro nel 1994. A seguito della riforma della sentenza di primo grado per 
favoreggiamento, l’imputato era stato condannato all’ergastolo per concorso nel crimine di 
genocidio ai sensi dell’art. 220a StGB, alla luce del contributo sostanziale della sua condotta 
all’attuazione del piano di distruzione della popolazione tutsi. Cfr. Oberlandesgericht 
Frankfurt am Main, Onesphore, 29 dicembre 2015, 4 - 3 StE 4/10 - 4 - 1/15. Così anche CRYER 
R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. 
cit., p. 169. 
43 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 357 e seguenti. 
44 Il riferimento è al disegno di legge S209 del 1952. Legge dell'11 marzo 1952, n. 153, G.U. n. 74 
del 27 marzo 1952 (adesione avvenuta il 4 giugno 1952, con pubblicazione in G.U. n 161 del 14 
luglio 1952 ed entrata in vigore il 2 agosto 1952). Cfr. riforma costituzionale artt. 10 e 26 Cost., 
in materia di estradizione e reati politici, legge cost. 13 luglio 1967, n. 1 (G.U. n. 164, del 3 luglio 
1967). L’Italia ha dato esecuzione alla Convenzione sul genocidio con legge del 9 ottobre 1967, 
n. 962 “Prevenzione e repressione del delitto di genocidio”, G.U. n. 272 del 30 ottobre 1967. 
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chiarito nella Relazione di accompagnamento al disegno di legge, l’art. 5 
Convenzione sul genocidio impone l’adozione di misure legislative per 
l’adeguamento domestico delle disposizioni contenute nel trattato 
internazionale, che consentano a ciascun governo di “fissare le sanzioni da 
applicarsi ai casi concreti secondo i principi ed i limiti dei propri ordinamenti 
penali”.45 Quanto alla formulazione delle disposizioni, la Relazione evidenzia 
la conformità delle soluzioni adottate al testo della Convenzione sul genocidio, 
con particolare riferimento all’introduzione del dolo specifico, come “ulteriore 
qualificazione dell’elemento psicologico dell’agente”, di distruggere in tutto o 
in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso “in quanto tale” (art. 
1 legge n. 962 del 1967). La specificazione da ultimo richiamata intende, nelle 
parole della Relazione, escludere dall’ambito applicativo della fattispecie le 
popolazioni distrutte “perché sacrificate dalla dura logica delle operazioni 
militari”, a seguito cioè di azioni belliche regolarmente condotte. Come già 
evidenziato rispetto al rapporto che intercorre tra i crimini internazionali e i 
reati ordinari, nel caso del genocidio l’eventuale insussistenza del dolo 
specifico, elemento contestuale della fattispecie e specializzante, si risolve a 
favore della rilevanza delle norme generali.46 La rilevanza dell’attacco 
all’individuo in quanto parte del gruppo individuato dalla norma fonda, come 
anticipato, la ratio di tutela degli interessi protetti dalla fattispecie; questa 
risulta, pertanto, integrata anche in assenza della realizzazione del fine 
specifico richiesto dall’elemento di contesto. Se la disciplina dell’elemento di 
contesto nella normativa in vigore nell’ordinamento italiano risulta coerente 
con l’art. 6 Statuto ICC, l’attuazione domestica dello Statuto ICC costituisce, 
invero, una occasione per ampliarne le disposizioni, alla luce degli ulteriori 
sviluppi del diritto penale internazionale. L’analisi che segue sarà, pertanto, 
dedicata alla verifica di una possibile estensione della tutela dei gruppi protetti, 
ad esempio in virtù della loro identità politica, socioeconomica, culturale. 

In secondo luogo, merita osservare come, per quanto concerne 
l’elemento oggettivo del crimine, la Relazione di accompagnamento alla legge 

 
45 Relazione della IV Commissione Permanente sul disegno di legge presentato dal Ministro di 
Grazia e Giustizia, seduta del 12 maggio 1964, cit. supra. Cfr. infra, par. 3.2.1. 
46 Cfr. infra, par. 2. 
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n. 962 del 1967 evidenzia la corrispondenza delle disposizioni adottate con il 
contenuto della Convenzione sul genocidio. Le condotte penalmente rilevanti 
risultano in effetti in larga misura coincidenti con l’art. 6 Statuto ICC e vengono, 
in particolare, individuate nella commissione di atti diretti a cagionare lesioni 
personali gravi (puniti con la reclusione da dieci a diciotto anni), ovvero la 
morte o lesioni personali gravissime, o ancora la sottoposizione a condizioni di 
vita tali da determinare la distruzione fisica del gruppo (reclusione da 
ventiquattro a trent’anni). Si aggiunge, inoltre, la fattispecie della deportazione, 
introdotta dall’art. 2 legge n. 962 del 1967, punita con la reclusione da quindici 
a ventiquattro anni. La nozione di distruzione, sino a questo momento riferita 
in ambito penale alle cose e non alle persone (si pensi agli artt. 411, 490, 635 
c.p.), induce ad una analogia con la nozione civilistica di universitas; questa 
consente, infatti, di esplicitare il rapporto tra individui e gruppo di 
appartenenza, nonché il perfezionamento della fattispecie anche in assenza 
dell’evento morte (ovvero lesioni) nei confronti dei membri del gruppo. La loro 
dispersione, intesa quale allontanamento, annulla, infatti, funzionalmente 
l’esistenza del gruppo stesso. Il legislatore italiano si è altresì preoccupato di 
prevedere il delitto autonomo, eventualmente concorrente con le altre 
fattispecie, della costrizione a portare marchi o segni distintivi indicanti 
l’appartenenza al gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso (fattispecie 
punita con la reclusione da quattro a dieci anni), aggravata dalla sussistenza del 
fine di conseguirne la distruzione totale o parziale (reclusione da dodici o 
ventuno anni).  

Rispecchiano, inoltre, la lettera della Convenzione le ipotesi di concorso 
e tentativo (artt. 4, 5, 7 e 8 legge n. 962 del 1967), che risultano in larga misura 
conformi agli artt. 56, 110 e seguenti c.p. La legge conferisce rilevanza 
all’attentato, i.e. al fatto diretto contro la vita, l’incolumità fisica ovvero 
l’integrità mentale delle persone appartenenti ad un gruppo, ad esempio 
mediante limitazione delle nascite o sottrazione di minori (fattispecie punite 
con la reclusione da dodici a ventuno anni). Sebbene, infatti, l’art. 6 Statuto ICC 
configuri le condotte rilevanti ai fini del genocidio quali reati di evento, l’art. 1 
legge n. 962 del 1967 criminalizza le condotte dirette a cagionare la morte o le 
lesioni personali gravissime alle persone appartenenti al gruppo e va, quindi, 
interpretato come anticipazione della soglia di punibilità del delitto. 
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Coerentemente con l’impostazione adottata dallo Statuto ICC, le condotte 
rilevanti non rientrano, quindi, nell’ipotesi del delitto tentato.47 Come 
evidenziato dalla Relazione, la disposizione comprende in sé sia gli atti 
preparatori, diretti in modo univoco alla commissione del genocidio, sia gli atti 
propriamente esecutivi. In conformità con l’art. 3 Convenzione sul genocidio, 
l’art. 7 legge n. 962 del 1967 introduce, inoltre, una ipotesi eccezionale alla 
regola di generale irrilevanza della non punibilità dell’accordo a commettere il 
delitto che non venga commesso (art. 115, comma 1 c.p.): l’accordo a 
commettere il genocidio risulta, infatti, penalmente rilevante, ed è punito con 
la reclusione da uno a sei anni (ovvero da tre mesi a un anno, nell’ipotesi 
attenuata di cui all’art. 6, comma 2 legge n. 962 del 1967), anche qualora il 
crimine in esame non sia perfezionato o attuato. La norma successiva introduce 
le ipotesi di pubblica istigazione e apologia del delitto di genocidio, anch’esse 
punibili (con la reclusione da tre a dodici anni) anche qualora il reato non sia 
commesso, in via eccezionale alla disciplina generale ex art. 115, comma 3 c.p.48 
Dopo l’analisi del possibile ampliamento dell’elemento contestuale, la seconda 
parte dell’indagine si propone, in conclusione, di verificare le lacune della legge 
n. 962 del 1967 per quanto attiene alla descrizione dell’elemento oggettivo del 
crimine, al fine di proporre soluzioni per l’adeguamento dell’ordinamento 
italiano all’art. 6 Statuto ICC e, per quanto concerne le condotte rilevanti, in via 
riflessa anche al diritto internazionale consuetudinario.49 

 

 
47 ALTAFIN C., La legge italiana di adeguamento allo Statuto della Corte Penale Internazionale: un 
risultato parziale, La Comunità Internazionale, in Rivista Trimestrale della Società Italiana per 
l’Organizzazione Internazionale, vol. I.XVIII(2), 2013, p. 383. 
48 Cfr. MIRAGLIA M., Genocide: The Italian Perspective, in International Criminal Law Review, 
vol. 5, 2005, p. 351–362, p. 356 e seguenti. Per una analisi dell’istigazione a commettere 
genocidio ex art. 25, comma 3 n. e) Statuto ICC si rinvia a WERLE G., JEßBERGER F., Principles 
of International Criminal Law, op. cit., p. 368 e seguenti. 
49 Cfr. infra, par. 3.2.2. 
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3.2.1. L’introduzione del genocidio nel codice italiano dei crimini 
internazionali: prospettive di riforma della (superata) nozione di “gruppo 
protetto” nell’elemento di contesto. 

Nonostante la dichiarazione di corrispondenza esatta della legge n. 962 
del 1967 alle disposizioni contenute nella Convenzione sul genocidio,50 sono 
invero molteplici i profili di contraddizione tra l’ordinamento domestico e il 
trattato di cui si mirava a dare attuazione. La normativa italiana risulta, infatti, 
non in linea con l’art. 6 Statuto ICC (che, come si è detto, riproduce l’art. 2 
Convenzione sul genocidio e ha natura consuetudinaria) e, inoltre, insufficiente 
in relazione agli ulteriori sviluppi che il diritto internazionale consuetudinario 
ha conosciuto negli ultimi settantacinque anni.51 La legge n. 962 del 1967 si apre, 
dunque, a profili di antinomia con la disciplina imposta in sede internazionale, 
che devono essere debitamente tenuti in considerazione in occasione di un 
intervento normativo volto all’adeguamento dell’ordinamento penale italiano 
alle disposizioni del diritto penale internazionale. Come già dichiarato, 
l’intento è, in questa sede, di svolgere alcune riflessioni altresì in merito alla 
possibile estensione della nozione adottata dall’art. 6 Statuto ICC, oggetto di 
compromesso in sede di negoziato e, altresì, cristallizzazione del diritto 
internazionale consuetudinario vigente al momento della adozione della 
Convenzione sul genocidio del 1948. Si intende pertanto, in questa sede, 
ripercorrere le antinomie che l’assetto vigente dell’ordinamento penale italiano 
presenta, in riferimento all’attuale conformazione della fattispecie 
internazionale di genocidio, nella prospettiva di una proposta di riforma della 
legislazione domestica.52 L’analisi prende, innanzitutto, le mosse dalla 
disciplina dell’elemento di contesto, che risulta almeno in parte sovrapponibile, 
nel caso del genocidio, all’elemento soggettivo del crimine, per poi concentrarsi, 
nel paragrafo successivo, sulle condotte materiali che integrano la fattispecie. 

Per quanto concerne la descrizione dell’elemento di contesto del 
genocidio, si è già evidenziata la corrispondenza tra l’art. 6 Statuto ICC, che 

 
50 Relazione della IV Commissione Permanente sul disegno di legge presentato dal Ministro di 
Grazia e Giustizia, seduta del 12 maggio 1964, cit. supra. 
51 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 338. 
52 Cfr. infra, par. 3.3. 
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richiama la nozione consuetudinaria del dolo specifico genocidiario, e la 
disciplina introdotta dall’art. 1 legge n. 962 del 1967 (“chiunque, al fine di 
distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso 
come tale”). 

Si deve, innanzitutto, evidenziare come una nozione maggiormente 
estesa dell’ambito contestuale di commissione del genocidio non sia, invero, 
sconosciuta all’ordinamento italiano. La giurisprudenza dei tribunali domestici 
si è, in particolare, confrontata con la natura politica del gruppo oggetto di atti 
sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 6 Statuto ICC. Il riferimento è, in 
specie, alla decisione Acosta Jorge Eduardo, di condanna all’ergastolo nei 
confronti di quattro militari argentini, in servizio presso la marina militare 
all’epoca della dittatura militare, per l’omicidio di tre cittadini italiani.53 La 
Corte di Assise di Roma ha, infatti, ricondotto gli omicidi al più ampio contesto 
del “tragico genocidio della storia argentina”, attuato in modo sistematico e 
organizzato dalle istituzioni dello Stato mediante omicidi, sparizioni forzate, 
atti di tortura e trasferimento forzato di minori.54 La ragione fondante gli 
omicidi dei tre cittadini italiani sarebbe, secondo i giudici, da ricondursi, in 
virtù dei convincimenti politici degli stessi, alla volontà di eliminazione di una 
parte della popolazione determinata, seppure secondo un diverso grado di 
stabilità rispetto ai criteri tradizionali, dalla appartenenza ad un gruppo 
identificabile con gli oppositori al regime. 

La tardiva attuazione domestica dello Statuto ICC costituisce, come 
ricordato, una occasione per l’adeguamento dell’ordinamento penale italiano 
non solo allo Statuto ICC stesso, bensì ai più recenti sviluppi del diritto penale 
internazionale. L’aspetto di maggiore interesse è, infatti, costituito dalla 
definizione del gruppo protetto, oggetto del dolo specifico richiesto per 
l’integrazione dell’elemento di contesto ai sensi dell’art. 6 Statuto ICC. Si tratta 
di un elemento particolarmente rilevante, in quanto prerequisito necessario per 
la sussistenza del crimine in esame, nonché ben esemplificativo di un 
compromesso imposto dal negoziato, sia della Convenzione sul genocidio sia 
dello Statuto ICC, e della speculare possibilità di maggiore estensione della 

 
53 Corte di Assise di Roma, sentenza, 14 marzo 2007, n. 5/07. 
54 Ibidem, p. 89. 
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definizione da parte del legislatore nazionale. Secondo la definizione fornita 
dall’art. 2 Convenzione sul genocidio, trasposta nell’art. 6 Statuto ICC, 
l’elemento discretivo del gruppo deve avere carattere nazionale, etnico, razziale 
o religioso, secondo una lista esaustiva e limitata alle ipotesi di stabilità e 
determinazione dalla nascita.55 La nozione di gruppo può essere ricavata dalla 
esistenza di un insieme di persone che si distinguono per caratteristiche di varia 
natura dalla popolazione generale, secondo un processo di attribuzione 
positiva di suddetti elementi; la giurisprudenza maggioritaria sembra, invero, 
escludere la rilevanza di una definizione a contrario del gruppo protetto, come 
inizialmente prospettato dai tribunali ad hoc.56 L’identificazione 
dell’appartenenza al gruppo si determina grazie alla contestuale sussistenza di 
alcune delle caratteristiche sopra menzionate, che possono sovrapporsi e 
coincidere. La giurisprudenza internazionale, con particolare riferimento ai 
tribunali ad hoc, ha in diverse occasioni sottolineato la duplice dimensione della 
determinazione dei criteri di nazionalità, etnia, razza e religione: alla 
prospettiva obiettiva, esternamente sensibile, si accompagna, infatti, un 
approccio soggettivo, di auto- ovvero etero-percezione.57 Il processo di 
attribuzione soggettiva della appartenenza al gruppo (ovvero di esclusione 
dallo stesso) ha ottenuto riscontro nella giurisprudenza internazionale per 
quanto riguarda la determinazione, in concorso con i criteri obiettivi, delle 
caratteristiche discretive dell’entità separata, ed ha ormai assunto natura 
consuetudinaria.58 Secondo la definizione accolta dall’art. 6 Statuto ICC, infatti, 

 
55 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 341 e seguenti. 
56 ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. G. Jelisić, cit. supra, par. 71. ICC, Camera 
preliminare I, Situazione in Darfur, Sudan, Il Procuratore c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 
Mandato di arresto nei confronti di Omar Hassan Ahmad Al Bashir, cit. supra, par. 135. 
57 ICTR, Camera di primo grado, Il Procuratore c. J.-P. Akayesu, cit. supra, par. 510 e seguenti. 
L’approccio dell’ICTR nella decisione Akayesu, la prima relativa al genocidio ruandese, ha, 
invero, attuato criteri improntati maggiormente alla determinazione obiettiva; i giudici hanno, 
infatti, escluso la possibilità di identificare i tutsi con un gruppo distinto dagli hutu, a causa 
delle difficoltà di individuazione di criteri discretivi oggettivi (ad esempio, lingua, religione e 
identità culturale). La rilevanza del processo sociale di auto- ovvero etero-identificazione del 
gruppo è stata, invece, attestata a partire da ICTR, Camera di primo grado, Il Procuratore c. 
Kayishema e Ruzindana, sentenza, 21 maggio 1999, par. 98; ICTY, Camera di primo grado, Il 
Procuratore c. R. Krstić, cit. supra, par. 557; ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. G. 
Jelisić, cit. supra, par. 70. Sul punto si rinvia a STAHN C., A Critical Introduction to International 
Criminal Law, op. cit., p. 36 e seguenti. 
58 Commissione Internazionale d’Inchiesta sul Darfur del Segretario Generale delle Nazioni 
Unite, Report, 25 gennaio 2005, UN S/2005/60, par. 501. 
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l’agente deve dirigere la propria condotta alla distruzione, in tutto o in parte, 
del gruppo tutelato; la sua percezione consente, quindi, di determinare i confini 
dell’obiettivo, che ben può appartenere ad una entità più estesa.59 Merita 
ricordare che, per la consumazione del genocidio, la persona offesa deve 
effettivamente essere riconducibile al gruppo di appartenenza; l’eventuale 
erronea convinzione dell’agente assume al più rilevanza ai fini del tentativo.60  

Il carattere esaustivo dell’elencazione fornita dall’art. 6 Statuto ICC, 
specularmente a quanto previsto dall’art. 2 Convenzione sul genocidio, non 
consente di estendere la nozione in esame a gruppi aventi caratteristiche 
diverse da nazionalità, etnia, razza e religione. La ratio di tale limitazione è 
rinvenibile nella maggiore protezione di cui, secondo l’esperienza storica, 
suddetti gruppi necessiterebbero, anche alla luce della impossibilità per i 
singoli di rinunciare alla caratteristica discretiva, la cui sussistenza li rende 
inscindibilmente legati alla sorte del gruppo. Ciononostante, la possibilità di 
estendere la tutela nei confronti di caratterizzazioni differenti, con particolare 
riferimento al gruppo cd. politico, è stata oggetto di dibattito in seno alla 
Conferenza di Roma del 1998; ragioni di opportunità e di accelerazione del 
processo di convergenza delle diverse posizioni assunte dalle delegazioni 
nazionali hanno suggerito, tuttavia, di non ampliare la nozione tradizionale.61 
Ciononostante, fin dalla sua adozione nella Convenzione sul genocidio, 
l’estensione della nozione di gruppo protetto è stata oggetto di controversia.62 
Se, da un lato, sarebbe illegittima una interpretazione che estenda 
analogicamente, in violazione del principio di legalità, l’applicabilità della 
norma anche ai gruppi politici, economico-sociali e culturali, è, tuttavia, 

 
59 Non assume, invece, alcuna rilevanza l’appartenenza delle vittime allo stesso gruppo 
(nazionale, etnico, razziale, religioso) laddove siano determinanti caratteristiche ulteriori, quali 
la posizione sociale, la situazione economica, ovvero il livello di istruzione. Sulla possibilità di 
ricondurre alla nozione di genocidio i crimini commessi dal regime dei Khmer rouge, cfr. in 
particolare HANNUM H., International Law and Cambodian Genocide: The Sounds of Silence, 
Human Rights Quarterly, vol. 11, 1989, p. 82 e seguenti. STAHN C., A Critical Introduction to 
International Criminal Law, op. cit., p. 36. 
60 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 349 e seguenti 
61 Una nota alla bozza finale esplicitava che: “il Comitato Preparatorio ha preso nota della 
proposta di esaminare la possibilità di includere i gruppi sociali e politici nel contesto dei 
crimini contro l’umanità”. Cfr.  
62 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 169 e seguenti. 
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concesso ai legislatori nazionali estendere la nozione di gruppo oltre i limiti 
dell’art. 6 Statuto ICC.63 Dal momento che, infatti, l’art. 2 Convenzione sul 
genocidio rappresenta una cristallizzazione, nel dato momento storico, della 
nozione generalmente accolta di genocidio, lo sviluppo successivo del diritto 
internazionale consuetudinario consente di ritenere la definizione di cui all’art. 
6 Statuto ICC non più coerente con l’estensione consentita dalla giustizia penale 
internazionale.64 Secondo parte della dottrina, attestata invero da alcune isolate 
pronunce, l’elencazione non sarebbe, quindi, da intendersi in via esaustiva, 
bensì veicolerebbe un’unica nozione indistinta, come esemplificato dagli 
strumenti regionali sui diritti umani, che fanno generico riferimento al termine 
‘minoranze’.65 L’adozione di criteri soggettivi nella interpretazione della 
nozione di gruppo, imposti dal canone interpretativo di massima attribuzione 
di efficacia alla norma in esame, consentirebbe, inoltre, di cogliere la natura di 
tali entità collettive, che “costituiscono per loro natura costrutti sociali, entità 
‘immaginate’ interamente dipendenti da percezioni variabili e contingenti, e 
non fatti sociali, che siano verificabili come fenomeni naturali o fatti fisici”.66 

È significativo che, come dimostra l’analisi comparata, l’attuazione 
domestica dello Statuto ICC abbia rappresentato per diversi legislatori 
nazionali l’occasione di includere nella nozione tradizionale di genocidio anche 

 
63 Nel contempo, tuttavia, gli altri Stati possono rifiutare tale definizione estesa. Cfr. CRYER R., 
ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. cit., 
p. 169. 
64 Così WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 347. 
65 SCHABAS W., Genocide in International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2000, 
par. 109. ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. R. Krstić, cit. supra, par. 555. 
66 Commissione Internazionale d’Inchiesta sul Darfur del Segretario Generale delle Nazioni 
Unite, Report, cit. supra, par. 494. Cfr. SCHABAS W. A., Part 2 Jurisdiction, Admissibility, and 
Applicable Law: Compétence, Recevabilité, Et Droit Applicable, Art.6 Genocide/Crime de génocide, in 
SCHABAS W. A., The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford 
Scholarly Authorities on International Law [OSAIL], Oxford, 2016, p. 124 e seguenti. 
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i gruppi politici,67 economico-sociali68 e culturali.69 Il riferimento è, in primo 
luogo, al codice penale francese, che estende il crimine di genocidio, riferito ai 
tradizionali connotati di nazionalità, etnia, razza e religione, a “qualsiasi altro 
gruppo determinato a partire da un altro criterio arbitrario” (art. 211, comma 1 
codice penale francese).70 Altri ordinamenti estendono la nozione di gruppo 
protetto mediante riferimento espresso al diritto internazionale,71 ovvero a 
gruppi politici, unioni sindacali, gruppi identificabili in funzione di genere, 
orientamento sessuale, cultura, stato sociale, età, disabilità e salute.72 In assenza 
di una modifica normativa delle disposizioni sul genocidio, la giurisprudenza 
domestica è intervenuta per fornire una interpretazione estensiva della 
nozione; in particolare, nella ricostruzione della fattispecie fornita dalla 
Audiencia Nacional spagnola, il criterio di nazionalità consente di fare 
riferimento ai caratteri politici e sociali del gruppo.73 Un simile approdo 
interpretativo è offerto dalla Corte costituzionale lituana, che ha ricondotto alla 

 
67  Codice penale etiope, art. 269; Atto del Bangladesh sui tribunali per crimini internazionali, 
art. 3, comma 2 lett. c); Codice penale ivoriano, art. 137; Codice penale costaricano, art. 375; 
Codice penale colombiano, art. 101; Codice penale lituano, art. 99; Codice penale svizzero, art. 
264. 
68 Codice penale estone, sez. 90 (“un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, ovvero un 
gruppo che resiste una occupazione ovvero un altro gruppo sociale”); Codice penale lettone, 
sez. 71; Codice penale lituano, art. 99; Codice penale paraguayano, art. 319; Codice penale 
peruviano, art. 319; Codice penale svizzero, art. 264. 
69 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 347. Gli Autori 
evidenziano, tuttavia, che, se è lecita l’estensione della definizione di genocidio nella 
legislazione nazionale, il principio di universalità risulta, invero, applicabile limitatamente alla 
nozione di gruppo tutelato rilevante secondo il diritto internazionale consuetudinario (e, 
dunque, limitatamente alle ipotesi di nazionalità, etnia, razza e religione). 
70 Diversamente, l’art. 6 VStGB si limita alla definizione contenuta nell’art. 6 Statuto ICC, e fa 
espresso riferimento al gruppo nazionale, razziale, religioso o etnico (“nationale, rassische, 
religiöse oder ethnische Gruppe als solche”). Risulta, invece, abrogata l’originaria previsione 
codicistica di cui all’art. 220a StGB), che richiamava il costume (“durch ihr Volkstum bestimmte 
Gruppe”). 
71 Capitolo XXI, sez. 6 codice penale finlandese. 
72 Codice penale spagnolo, art. 607; Legge dell’Uruguay n. 18.026 del 25 settembre 2006, art. 16. 
WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., note 87-89. 
73 Audiencia Nacional, sentenza, 5 novembre 1998, 119 ILR (2002), sulla giurisdizione dei 
tribunali spagnoli in relazione a genocidio, tortura e terrorismo commessi in Cile durante la 
dittatura. I giudici hanno, in particolare, ricostruito la nozione di “genocidio politico”, quale 
sterminio di una parte della popolazione cilena mediante azioni di persecuzione ed istigazione. 
Il gruppo di riferimento aveva natura eterogenea, ed era composto non solo dagli oppositori 
politici, ma altresì da cittadini sostanzialmente indifferenti al regime.  
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nozione di nazionalità l’appartenenza a gruppi politici della resistenza.74 
Quanto al gruppo culturale, nonostante i lavori preparatori della Convenzione 
sul genocidio includessero l’ipotesi della distruzione delle caratteristiche 
linguistiche e culturali, delle tradizioni comuni specifiche di un gruppo e, tra le 
diverse ipotesi di genocidio cd. culturale, il trasferimento forzato di minori ad 
un'altra comunità, la norma non è stata, com’è noto, adottata nella versione 
finale del trattato né risulta attestata dal diritto internazionale 
consuetudinario.75 Ne è residuata la sola fattispecie del trasferimento forzato di 
minori, commessa con il dolo specifico di eliminazione del gruppo di 
appartenenza non solo mediante la distruzione della sua eredità culturale, 
linguistica e delle tradizioni comuni, ma altresì con misure volte ad impedirne 
la continuità biologica e riproduttiva. 

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte è evidente la necessità di un 
intervento legislativo, che consenta di superare le lacune della definizione di 
genocidio contenuta nell’art. 1 legge n. 962 del 1997, anche con riferimento alla 
nozione di gruppo protetto, al fine di dare attuazione ai più recenti sviluppi del 
diritto penale internazionale.76 La giurisprudenza dei tribunali internazionali e 
le soluzioni adottate dai legislatori nazionali consentono, infatti, di estendere la 

 
74 Corte costituzionale lituana, sentenza, 18 marzo 2014. Merita evidenziare come la Corte 
europea dei diritti dell’uomo abbia rigettato una simile interpretazione, considerata in 
violazione del principio di legalità (art. 7 Cedu). Cfr. Corte eur. dir. uomo, G.C., Vasiliauskas c. 
Lituania, sentenza 20 ottobre 2015, 35343/05, par. 183; per una analisi si rimanda a PUGLISI G., 
La clausola di Norimberga, Origine, struttura e significato dell’art. 7.2 C.E.D.U., cit., p. 178-180. La 
soluzione inversa è stata, invero, adottata nel procedimento Drėlingas c. Lituania; la possibilità 
di considerare gli esponenti della resistenza lituana appartenenti ad un gruppo etnico e 
nazionale ben distinto da quello sovietico (come desumibile dalla diversità di origine, lingua, 
territorio, tradizioni e identità) e, dunque, alla nozione imposta dall’art. 2 Convenzione sul 
genocidio, è stata ritenuta conforme alle prescrizioni di cui all’art. 7 Cedu. Corte eur. dir. uomo, 
G.C., Vasiliauskas v. Lituania, 20 ottobre 2015, 35343/05. Cfr. CRIPPA M., La prevedibilità delle 
condanne per genocidio “politico” degli oppositori al regime sovietico: la Lituania supera il vaglio della 
Corte edu, in Riv. it. dir. proc. pen., vol. 3, 2019, p. 1753 e seguenti.  
75 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 46 e seguenti; 
WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 353 e seguenti. 
Sono state, in particolare, evidenziate criticità circa la gravità e la precisione della nozione di 
genocidio culturale, che avrebbero, secondo alcuni delegati, determinato una perdita di 
coerenza sistematica della convenzione, caratterizzata dalla criminalizzazione di gravi 
fattispecie e di condotte minori.  
76 Nei termini di una estensione della nozione di gruppo protetto, contenuta nell’art. 1 legge n. 
962 del 1997 si è espressa anche l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Articolato 
gruppo di lavoro “Delitti contro l’Umanità e l’Uguaglianza”, Proposta definitiva, 20 aprile 2020. 
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tutela ai gruppi politici, economico-sociali, culturali, nonché, alla luce degli 
impegni assunti dall’ordinamento in sede internazionali, identificabili in 
ragione “dell’età, del genere, della classe sociale o della disabilità fisica o 
mentale” (Progetto Cariplo, art. 1).77  In conclusione, la nozione ampia di 
gruppo protetto non contrasta con i più recenti sviluppi del diritto penale 
internazionale, come attestato dalla giurisprudenza e dalla dottrina richiamate, 
e rientra a ben vedere nella discrezionalità attuativa dei legislatori domestici, 
pur senza che ciò determini conseguenze in relazione alla sovranità punitiva di 
Stati terzi. Un intervento di modifica della definizione presente 
nell’ordinamento italiano, secondo canoni già noti al sistema penale domestico, 
risulta, invero, a maggior ragione auspicabile alla luce delle istanze di legalità 
e determinatezza. Non sembra, infatti, auspicabile l’introduzione, secondo una 
soluzione diffusa in numerosi ordinamenti nazionali, di clausole residuali e 
aperte, che consentano di estendere la fattispecie a nuovi possibili gruppi 
caratterizzati dalla comunanza di elementi identificativi, ovvero alla nozione 
adottata, in una prospettiva di adeguamento automatico, dal diritto 
internazionale consuetudinario.78 

 
3.2.2. Profili di discontinuità delle condotte codificate nella legge n. 962/1967 
con la disciplina dell’elemento oggettivo dell’art. 6 Statuto ICC: prospettive 
di riforma delle fattispecie costituenti genocidio nell’ordinamento penale 
italiano. 

L’analisi delle antinomie sussistenti tra la disciplina attualmente in 
vigore nell’ordinamento domestico e la disciplina consuetudinaria riflessa 
nell’art. 6 Statuto ICC, ovvero la sua ulteriore evoluzione, si impone altresì in 
riferimento all’elemento oggettivo del crimine, costituito dalle condotte 
sussumibili nella definizione di genocidio. Una interpretazione evolutiva della 
fattispecie in esame impone, infatti, di includere nelle condotte descritte alcune 

 
77 Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, cit. supra; Convenzione delle Nazioni Unite 
sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, 18 dicembre 
1979; Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, 30 marzo 2007. 
78 Come anticipato, è il caso, tra gli altri, dei codici penali di Finlandia (Capitolo XXI, sez. 6 
codice), Canada (Crimes against humanity and war crimes act, S.C. 2000, c. 24, art. 4, comma 3 
n. 2), Francia (art. 211), e Burkina Faso (art. 313). 
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specificazioni che consentirebbero l’adozione della più ampia e aggiornata 
nozione di genocidio, secondo l’attuale conformazione del sistema di giustizia 
penale internazionale. Devono essere, innanzitutto, incluse nella legislazione 
italiana le condotte rilevanti al fine della integrazione del crimine di genocidio, 
previste dall’art. 2 Convenzione sul genocidio e, come evidenziato, incorporate 
letteralmente negli statuti dei tribunali penali internazionali e, in particolare, 
nell’art. 6, lett. da a) a e) Statuto ICC.  

Come anticipato, le condotte descritte dagli artt. 1 e 2 legge n. 962 del 
1967 rispecchiano in larga misura le fattispecie che integrano nel diritto penale 
internazionale il crimine di genocidio (omicidio, lesioni personali gravi 
all’integrità fisica, sottoposizione a condizioni di vita intese a provocare la 
distruzione fisica, ovvero a misure che impediscano le nascite, nonché 
trasferimento forzato di minori).79 Sussistono, invero, alcuni profili di 
discontinuità tra la disciplina domestica e il diritto penale internazionale. Si 
evidenzia innanzitutto l’indebita specificazione imposta dall’art. 1, comma 2 
legge n. 962 del 1967, che richiede la produzione dell’evento in capo a più 
soggetti appartenenti al medesimo gruppo; diversamente, l’art. 6, comma 1 lett. 
a), b) ed e) Statuto ICC, come confermato dalle corrispondenti disposizioni 
degli Elements of Crimes, ritengono sussistente il genocidio anche in ipotesi di 
commissione della condotta ai danni di “uno o più membri del gruppo”.80 
Anche laddove la norma richieda la commissione della condotta nei confronti 
di un gruppo o dei suoi membri, al plurale, la fattispecie si considera integrata 
dalla direzione dell’attacco nei confronti dei singoli individui ad esso 
appartenenti.81 In prospettiva comparata sembra, allora, perseguire una 
soluzione di maggiore tutela la previsione dell’art. 6 VStGB e dell’art. 607, 
comma 1 codice penale spagnolo, che, in conformità con l’interpretazione 
prevalente dell’art. 6 Statuto ICC, richiedono la commissione di una delle 
fattispecie costituenti genocidio nei confronti di un membro del gruppo 
attaccato.82 La giurisprudenza internazionale ha, infatti, chiarito come 

 
79 Cfr. supra, par. 3.2. 
80 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 347 e seguenti. 
81 CANESTRARI S., Genocidio (voce), in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989, vol. XV, 1-
2. 
82 KREß C., in JOECKS W. e MIEBACH L. (ed.), Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, C. 
H. Beck, Vol. VIII, 2018, art. 6 VStGB. 
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nell’ipotesi di omicidio sia necessaria la morte di almeno un soggetto 
appartenente al gruppo tutelato, anche in assenza di premeditazione.83 

La non conformità della disciplina italiana si manifesta altresì in 
rapporto alle condotte cd. sottostanti la definizione del genocidio; il riferimento 
è, innanzitutto, alla mancata inclusione nella legge n. 962 del 1967 della 
causazione di gravi danni mentali ai membri nel gruppo. La normativa italiana 
conferisce, infatti, rilevanza alla sola offesa dell’integrità fisica degli individui, 
a differenza di quanto espressamente previsto dall’art. 2 Convenzione sul 
genocidio (“lesioni gravi all’integrità fisica o mentale”) e dall’art. 6 lett. b) Statuto 
ICC (“offesa grave nel corpo o nella mente”). Come evidenziato dalla 
giurisprudenza dei tribunali ad hoc, la causazione di lesioni alla integrità 
mentale non costituisce una specificazione delle condotte dirette a ledere la 
dimensione fisica e biologica del gruppo, come confermato dalla endiadi 
utilizzata dalla norma e dalle conseguenze che entrambe le condotte 
determinano in termini di sopravvivenza del gruppo.84 La lacuna, che non pare 
sorretta da alcuna ratio evidente, risulta ad ogni modo facilmente superabile; 
l’introduzione, accanto al bene giuridico protetto della integrità fisica, 
dell’offesa alla dimensione psichica o mentale non contrasta, infatti, con 
l’assetto del diritto penale italiano. Si pensi, ad esempio, alla fattispecie 
ordinaria delle lesioni personali ex art. 582 c.p., che già espressamente 
criminalizza la causazione di una “malattia nel corpo o nella mente”, quale 
“alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata, 
destinata a perdurare fino a quando sia in atto il […] processo di alterazione”.85 
La nozione non contraddice l’interpretazione fornita alla locuzione ‘gravi 
lesioni’ dalla giurisprudenza internazionale, che richiede la produzione di un 
danno rilevante alla salute, mediante deformazione, lesione grave a organi 
interni o esterni, riduzione significativa dei sensi, senza che sia necessaria la 
permanenza o irreversibilità delle stesse.86 La giurisprudenza italiana è altresì 
ferma nel ricondurre la lesione coinvolgente la sfera psichica della persona 

 
83 ICTR, Camera di primo grado, Il Procuratore c. T. Muvuni, sentenza, 11 febrbaio 2010, ICTR-
2000-55A-T, par. 486. 
84 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 349 e seguenti. 
85 Ex multis: Cass., sez. V, 25 ottobre 2012, n. 8351; sez. V, 29 settembre 2010, n. 43763. 
86 ICTR, Camera di primo grado, Il Procuratore c. J.-P. Akayesu, cit. supra, par. 502 e 504. 
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all'art. 582 c.p., in riferimento alla malattia “che comporta non soltanto 
offuscamento o disordine, ma anche indebolimento, eccitamento, depressione 
o inerzia dell'attività psichica, con effetto permanente o temporaneo.”.87 A 
sostegno delle considerazioni sin qui svolte si pongono altresì le fattispecie del 
trasferimento forzato e della sottrazioni di minori (art. 5 legge n. 962 del 1967); 
come evidenziato alla nota 5 all’art. 6 lett. e) EoC, con il termine ‘forzatamente’ 
ci si riferisce non solo all’utilizzo della forza fisica, ma si comprende altresì 
l’ipotesi della minaccia e della coercizione, anche mediante oppressione o 
coazione psicologica e abuso di potere. La giurisprudenza dei tribunali ad hoc 
ha confermato l’autonoma dimensione sostanziale della lesione psichica, che 
non richiede, pertanto, la sussistenza di una contestuale aggressione fisica, né 
determina conseguenze meno significative sul piano dell’integrità della vittima 
e, più in generale, del gruppo al quale questa appartiene.88 Da ultimo, merita, 
tuttavia,  evidenziare come nella disposizione italiana in esame il genocidio 
imponga l’aver causato lesioni personali gravissime (secondo una nozione 
rinvenibile negli artt. 583 e 585 c.p.), come anche previsto da alcune legislazioni 
straniere (in primis, l’art. 6, comma 1 n. 2 VStGB). Tale circostanza non è prevista 
dallo Statuto ICC e dagli Elements of Crimes, e ha l’effetto di restringere 
indebitamente il campo di applicazione della fattispecie. 

Un ulteriore profilo di contraddizione si rileva in riferimento alla soglia 
di punibilità della fattispecie della sottrazione di minori di anni quattordici, di 
cui all’art. 5 legge n. 962 del 1967, che esprime una soluzione condivisa dal 
legislatore spagnolo (art. 607, comma 1 lett. d) codice penale spagnolo). La 
norma introduce, invero, un limite che, assente nell’art. 2 Convenzione sul 
genocidio, è fissato agli anni diciotto dal diritto internazionale e, nel caso 
specifico, dall’art. 6 lett. e) nn. 5 e 6 EoC, che richiedono la conoscenza da parte 
dell’autore dell’età del minore.89 

Alle considerazioni sin qui svolte in merito ai reati di omicidio, lesioni 
personali fisiche o psichiche e sottrazione di minori, si aggiunge l’opportunità 
di una estensione della fattispecie di sottoposizione del gruppo a condizioni di 

 
87 Cass., sez. IV, 11 gennaio 2018, n. 822; già sez. I, 4 dicembre 1974, n. 8483. 
88 Preparatory Committee’s Definition of Crimes, 2 aprile 1998, A/AC/249/1998CRP.8. 
89 Cfr. altresì la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, New York, 20 dicembre 
1989, A/RES/44/25, ratificata ed eseguita in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. 
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vita intese alla sua distruzione, mediante eliminazione dell’avverbio 
‘deliberatamente’, al fine di consentirne una interpretazione più ampia.90 La 
fattispecie deve essere, invero, completata dalla inclusione delle condotte 
consistenti nella “privazione di risorse indispensabili alla sopravvivenza dello 
stesso, come cibo o cure mediche, ovvero [nel]la sistematica espulsione dalle 
proprie abitazioni”, secondo quanto espressamente chiarito dalla nota 4 all’art. 
6 lett. e) EoC e confermato dalla giurisprudenza dei tribunali ad hoc.91 A questo 
proposito, merita evidenziare come la cd. pulizia etnica, intesa come 
l’espulsione forzata e l’allontanamento con la forza dal luogo di abituale 
residenza del gruppo,92 assuma rilevanza solo in ipotesi di imposizione di 
condizioni di vita inumane e potenzialmente idonee a determinare la 
eliminazione fisica di alcuni membri del gruppo.93 La ratio di estensione delle 
condotte penalmente rilevanti ai sensi del diritto penale internazionale impone 
l’inclusione, nella fattispecie della limitazione delle nascite all’interno del 
gruppo, delle ipotesi di violenza sessuale e gravidanza forzata. Le fattispecie 
non risultano estranee allo Statuto ICC, e sono invero già previste quali crimini 
contro l’umanità e crimini di guerra dagli artt. 7, comma 1 lett. g) n. 4 e 8, comma 
3 lett. b) n. xxii-4 Statuto ICC. Rientrano, inoltre, nella dimensione di tipicità 

 
90 Cfr. POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., MELONI C., GRADILONE S., PAREDI L., 
PEDRAZZI M., PONTI C., RAGNI C., Progetto Cariplo "International Crimes, Italian Law Making 
Policy, and Prospective Legislation" - Commento al Codici di Crimini Internazionali per l'Adeguamento 
della Legislazione Italiana allo Statuto della Corte Penale Internazionale, op. cit. 
91 ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Stakić, sentenza, 22 marzo 2006, IT-97-24., par. 
517.  
92 Il termine ‘pulizia etnica’ è stato utilizzato in riferimento al conflitto nella ex Jugoslavia, e in 
particolare, all’allontanamento forzato, mediante il ricorso alla violenza, da parte delle forze 
serbe di musulmani e croati dalle regioni di provenienza in Bosnia Erzegovina. La nozione, 
lungi dall’assumere una valenza giuridica, si riferisce quindi ad un fenomeno criminologico 
complesso, di attuazione di una politica di modifica della composizione etnica della 
popolazione mediante la grave violazione dei diritti umani degli allontanati. La sussumibilità 
del fenomeno in esame nella nozione di genocidio dipende, dunque, dalle circostanze concrete 
del caso, a condizione che l’espulsione sia accompagnata dall’intento di sterminio del gruppo. 
Cfr. ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. G. Jelisić, cit. supra, par. 100. Sulla 
qualificazione del massacro di Srebrenica come genocidio cfr. ICTY, Camera di primo grado, Il 
Procuratore c. R. Krstić, cit. supra, par. 560, 594 e seguenti.  
93 Cfr. POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., MELONI C., GRADILONE S., PAREDI L., 
PEDRAZZI M., PONTI C., RAGNI C., Progetto Cariplo "International Crimes, Italian Law Making 
Policy, and Prospective Legislation" - Commento al Codici di Crimini Internazionali per l'Adeguamento 
della Legislazione Italiana allo Statuto della Corte Penale Internazionale, cit. supra. WERLE G., 
JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 351 e seguenti. 
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della condotta tutti gli atti, di carattere coercitivo e posti in essere ai fini della 
modifica totale o parziale del gruppo, diretti a modificare o alterarne la 
composizione etnica, ovvero a determinare nella vittima la decisione di non 
procreare, quali mutilazione, sterilizzazione forzata, nonché divieto di 
matrimonio e separazione forzata dei coniugi.94 Il genocidio cd. biologico è 
previsto, ad esempio, dal combinato disposto degli artt. 149 e 670, comma 2 del 
codice penale spagnolo, che, con una clausola residuale, attribuisce rilevanza 
penale a qualsiasi atto diverso dall’aggressione sessuale (par. b) e dalle 
condizioni di messa in pericolo della vita o di grave turbamento della salute dei 
gruppi tutelati (par. c), con particolare riferimento alla violenza sessuale cui 
consegua, tra le diverse ipotesi, la perdita o inutilizzabilità di un organo o della 
capacità riproduttiva.95  

In conclusione, l’analisi della fattispecie in esame consente di evidenziare 
come il crimine di genocidio possa essere commesso mediante una pluralità di 
condotte, comprese nella sua definizione ex art. 6 Statuto ICC e, come più volte 
evidenziato, specularmente dal diritto internazionale consuetudinario. 
Secondo l’interpretazione maggioritaria, favorevole ad un approccio 
cumulativo cd. limitato, l’eventuale commissione di più condotte rilevanti 
integra un unico atto di genocidio, a condizione della sussistenza del medesimo 
contesto spazio-temporale e del dolo specifico di distruzione dello stesso 
gruppo. La coincidenza dell’elemento di contesto riflette, infatti, l’identità 
dell’interesse protetto, il cui disvalore trascende la dimensione individuale e si 
attesta nella tutela dell’esistenza del gruppo.96 Le considerazioni sin qui svolte 
consentono di ritenere insufficiente la disciplina italiana di adeguamento alla 
Convenzione sul genocidio, specie laddove raffrontata all’art. 6 Statuto ICC e, 
soprattutto, agli ulteriori sviluppi del diritto internazionale consuetudinario. 

 
94 ICTR, Camera di primo grado, Il Procuratore c. J.-P. Akayesu, cit. supra, par. 507. Cfr. POCAR 
F., COSTAS TRASCASAS M., MELONI C., GRADILONE S., PAREDI L., PEDRAZZI M., 
PONTI C., RAGNI C., Progetto Cariplo "International Crimes, Italian Law Making Policy, and 
Prospective Legislation" - Commento al Codici di Crimini Internazionali per l'Adeguamento della 
Legislazione Italiana allo Statuto della Corte Penale Internazionale, op. cit. 
95 Cfr. POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., MELONI C., GRADILONE S., PAREDI L., 
PEDRAZZI M., PONTI C., RAGNI C., Progetto Cariplo "International Crimes, Italian Law Making 
Policy, and Prospective Legislation" - Commento al Codici di Crimini Internazionali per l'Adeguamento 
della Legislazione Italiana allo Statuto della Corte Penale Internazionale, op. cit. 
96 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 371. 
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L’indagine ha, infatti, messo in evidenza le possibili estensioni non solo per 
quanto concerne l’elemento di contesto del crimine, e la corrispondente 
disciplina dell’elemento soggettivo, ma altresì in riferimento alla descrizione 
delle condotte materiali che integrano la fattispecie.97 La legge n. 962 del 1967 si 
apre, pertanto, a profili di antinomia con il diritto penale internazionale, che 
devono essere colmati mediante un intervento di riforma che introduca in un 
codice dei crimini internazionali la più aggiornata definizione di genocidio, con 
contestuale abrogazione della legge del n. 962 del 1967.98 

 

4. Le lacune dell’ordinamento italiano in materia di crimini contro 
l’umanità: prospettive di riforma. 

4.1. La nozione dei crimini contro l’umanità nel diritto penale internazionale. 

Alla luce della premessa, sopra richiamata, si intendono svolgere alcune 
brevi considerazioni introduttive ai crimini contro l’umanità, con l’obiettivo di 
consentire una più approfondita analisi dei profili critici della legislazione 
italiana in materia di crimini internazionali e alcune proposte per l’attuazione 
domestica dell’art. 7 Statuto ICC, in una prospettiva evolutiva di ampliamento 
della tutela apprestata dal diritto penale internazionale pattizio e 

 
97 Come si vedrà nel prosieguo, risulta necessario svolgere altresì alcune considerazioni 
concernenti la disciplina della parte generale. I rilievi maggiormente critici si attestano, in 
particolare, sulla mancata previsione della irrilevanza delle immunità riconosciute a capi di 
Stato, pubblici funzionari o individui privati, secondo quanto imposto dall’art. 4 Convenzione 
sul genocidio e, in via generale per tutti i crimini internazionali, dall’art. 27 Statuto ICC. In 
coerenza con il fine di massimo contrasto alle impunità che caratterizzano i crimini 
internazionali al fine di prevenirne la commissione, l’art. 27 Statuto ICC impone, infatti, 
l’affermazione delle responsabilità per crimini internazionali indipendentemente dalla capacità 
ufficiale di capi di Stato o governo, ovvero membri di governi o assemblee parlamentari o corpi 
elettorali, nonché pubblici funzionari. L’attuazione domestica dello Statuto ICC impone, come 
approfonditamente motivato nell’analisi dedicata oltre, l’esclusione della rilevanza di 
immunità e condizioni di improcedibilità in capo ai responsabili di crimini internazionali. 
Analoghe considerazioni si pongono per quanto concerne la mancata previsione della 
imprescrittibilità del genocidio, come imposto dall’art. 29 Statuto ICC e dal diritto 
internazionale consuetudinario (cfr. anche art. 5 VStGB). Cfr. oltre, Cap. IV. 
98 Per quanto concerne, infatti, le modalità dell’intervento di riforma si è già evidenzia la 
soluzione tedesca di introduzione della norma sul genocidio nel Völkerstrafgesetzbuch (art. 6 
VStGB), con contestuale abrogazione della corrispondente disposizione del codice penale 
ordinario (art. 220a StGB) BURCHARD C., The Nuremberg Trial and its Impact on Germany, in 
Journal of International Criminal Justice, vol. 4, 2006, p. 800-829. 
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consuetudinario. Come anticipato, anche i crimini contro l’umanità si 
caratterizzano per la dimensione macro-sistematica del contesto della loro 
commissione nei confronti della popolazione civile. La fattispecie più grave 
sussumibile nella definizione dei crimini contro l’umanità, i.e. l’omicidio di 
interi gruppi di civili, coincide, quindi, in larga misura con l’elemento materiale 
del genocidio. Merita, tuttavia, fin da subito evidenziare come, ad una prima 
osservazione, la nozione di crimini contro l’umanità assuma, invero, un 
significato assai più ampio dell’ambito applicativo del genocidio.99 Se 
quest’ultima categoria risulta, infatti, limitata alla direzione della condotta nei 
confronti di un gruppo specifico, i crimini contro l’umanità sono, invece, diretti 
alla commissione delle fattispecie rilevanti a danno dell’intera popolazione 
civile, senza che rilevi l’assenza dei requisiti del genocidio, quali la natura 
nazionale, etnica, razziale o religiosa ovvero la sussistenza del dolo specifico 
della distruzione, totale o parziale, del gruppo.100 Ciononostante, il crimine di 
genocidio era ricondotto dal Tribunale militare internazionale di Norimberga 
ai crimini contro l’umanità, nella forma dello sterminio e della persecuzione.101 
La prima codificazione dei crimini contro l’umanità, contenuta nell’art. 6 lett. c) 
Patto di Londra e Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga, 
riconduceva, infatti, alla ampia categoria in esame anche lo sterminio e la 
persecuzione fondata sulle caratteristiche politiche, razziali ovvero religiose, 
commessi in connessione con l’esecuzione di un crimine nella giurisdizione del 
Tribunale. Il nesso con il conflitto armato consentiva, dunque, agli Alleati di 

 
99 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 5 e seguenti. 
100 Come evidenziato nel prosieguo rileva, invero, il dolo specifico discriminatorio per quanto 
concerne la fattispecie della persecuzione. 
101 Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 336, nota 
25. Un primissimo riferimento ai crimini contro l’umanità si rinviene, invero nel preambolo ai 
Regolamenti dell’Aja del 1899 e del 1907, che obbligavano le parti belligeranti al rispetto delle 
“leggi dell’umanità”; l’utilizzo del termine è stato, invece, per la prima volta riferito nel 1915 al 
massacro armeno in Turchia, in relazione ai “nuovi crimini contro l’umanità e la civiltà”. Cfr. 
Dichiarazione di Francia, Regno Unito e Russia del 28 maggio 1915, in Commissione sui crimini 
di guerra delle Nazioni Unite, Storia della Commissione sui crimini di guerra delle Nazioni Unite e 
sviluppo delle leggi di guerra, 1948. L’origine della fattispecie viene, invece, ricondotta ad una 
estensione dei crimini di guerra nelle antiche leggi di guerra di Sun Tzu (cfr. BASSIOUNI M.C., 
Crimes against Humanity in International Law, Kluwer Law International, L’Aja, 1999, p. 45-
49) ovvero alla categoria, individuata da Voltaire, delle offese condannate da qualsiasi 
ordinamento in quanto oltraggio all’umanità intera (cfr. SCHABAS W. A., An Introduction to the 
International Criminal Court, Cambridge University Press, Londra, 2020, p. 101). 
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limitare le affermazioni di responsabilità alle condotte di instaurazione o 
conduzione delle ostilità, senza alcun effetto nei confronti delle proprie azioni, 
ad esempio nei confronti delle minoranze o della popolazione delle colonie.102 
La responsabilità penale individuale per crimini contro l’umanità veniva 
affermata a prescindere dalla violazione della legge penale domestica e dalla 
appartenenza delle vittime alla medesima cittadinanza dei responsabili, a 
condizione che questi costituissero l’obiettivo ultimo della condotta attuata in 
via sistematica; in questo modo si rendeva possibile l’imputazione di condotte 
non sussumibili nella categoria dei crimini di guerra.103 La fattispecie si 
estendeva altresì alle condotte individuate mediante la clausola residuale degli 
atti commessi nei confronti della popolazione civile. In secondo luogo, il 
riferimento alla popolazione consentiva una valutazione implicita, in assenza 
della determinazione di una espressa soglia di punibilità, circa l’ampiezza delle 
conseguenze del crimine.104 A differenza di quanto previsto dallo Statuto del 
tribunale internazionale militare di Norimberga e da quello di Tokyo, la legge 
n. 10 del Consiglio di controllo alleato per la Germania rinunciava, invero, al 
requisito della commissione dei crimini in esame in connessione con crimini di 
guerra ovvero con una guerra di aggressione. Ciononostante, il maggior 
numero di procedimenti successivi al processo di Norimberga ha attuato 
l’impostazione dei tribunali militari internazionali, ed applicato i crimini contro 

 
102 SCHABAS W. A., An Introduction to the International Criminal Court, op. cit., p. 102. 
103 I crimini contro l’umanità comprendevano altresì omicidio e riduzione in schiavitù, cfr. art. 
6 lett. c) Patto di Londra e Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga, adottato 
l’8 agosto 1945, e art. 5, lett. c) Statuto del Tribunale militare internazionale per l’Estremo 
Oriente, adottato il 19 gennaio 1946. La definizione contenuta nello Statuto del Tribunale 
internazionale militare di Norimberga ha, quindi, consentito di superare le incertezze sollevate, 
in particolare dalla delegazione statunitense, circa l’eccessiva vaghezza delle espressioni 
‘crimini contro l’umanità’ e ‘leggi dell’umanità’, utilizzate dalla Commissione sulla 
responsabilità degli autori della guerra e sull’attuazione delle sanzioni della Conferenza di pace 
di Parigi del 1919. Tali motivazioni hanno sotteso l’esclusione della categoria nel Trattato di 
Versailles del 1919.  
104 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 231 e seguenti. 
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l’umanità alle sole fattispecie commesse a seguito dello scoppio del conflitto.105 
A partire dalla sua codificazione e attuazione nel processo di Norimberga e nei 
procedimenti susseguenti, la nozione di crimini contro l’umanità ha assunto, 
seppure attraverso modifiche alla definizione originaria, natura 
consuetudinaria. L’assunto è attestato dalla inclusione di numerose fattispecie 
in convenzioni internazionali che ne hanno sancito il carattere di crimini 
internazionali, con contestuale applicazione di (alcuni) principi generali di 
universalità, imprescrittibilità ed esclusione della rilevanza delle immunità.106 
In questa prospettiva rilevano altresì i tentativi, condotti in sede internazionale, 
di convergenza verso una codificazione omnicomprensiva dei crimini 
internazionali. Il riferimento è, in particolare, alla definizione dei crimini contro 
l’umanità contenuta nella bozza di Codice dei crimini contro la pace e la 
sicurezza dell’umanità del 1954, ereditata dalle successive bozze della 
Commissione del diritto internazionale.107 Ciononostante, l’applicazione 
giurisprudenziale della fattispecie dei crimini contro l’umanità ha conosciuto 
un momento di provvisoria stasi, a partire dal secondo dopoguerra e fino ai 
procedimenti dei tribunali ad hoc, con le rilevanti eccezioni, tra gli altri processi 
relativi ai crimini commessi dal regime nazista, dei già citati casi Eichmann in 
Israele, Barbie in Francia, Finta in Canada.108 La giurisprudenza dei tribunali ad 
hoc ha conferito rinnovato interesse alla fattispecie; questa ha, tuttavia, assunto 

 
105 L’abbandono della prospettiva in esame, seppure coerente con il carattere di estesa 
violazione dei diritti umani, è stato oggetto di contrasti in dottrina. Nel 1948 la Commissione 
delle Nazioni Unite sui crimini di guerra ha, invero, attestato l’irrilevanza delle condotte 
commesse in modo isolato. Commissione sui crimini di guerra delle Nazioni Unite, Storia della 
Commissione sui crimini di guerra delle Nazioni Unite e sviluppo delle leggi di guerra, 1948, cit. supra. 
Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 376 e seguenti. 
106 Cfr. le già richiamate Convenzione sul genocidio; Convenzione contro la tortura; 
Convenzione contro l’apartheid; Convenzione contro le sparizioni forzate; Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. 
107 U.N. Yearbook del 1950, vol. II, pp. 374–378, doc. A/1316 par. 95–127; 1954, vol. II, pp. 150–
152, doc. A/2693, par. 49–54. Com’è noto, la prosecuzione dei lavori sulla bozza venne 
ostacolata dal mancato raggiungimento di un accordo circa definizione dell’aggressione; 
l’impasse venne superato solo con i primi consensi nel 1994 alla bozza del futuro Statuto ICC 
(nonostante il differimento della introduzione della fattispecie di aggressione a seguito della 
conferenza di modifica dello Statuto a Kampala nel 2010 (Cfr. oltre, par.6). Cfr. Risoluzione 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 9 dicembre 1994, n. 49/53, relativa alla istituzione 
del Comitato ad hoc per la redazione dello Statuto ICC. 
108 Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 377, note 
23, 24, specie per una analisi della diversa prospettiva adottata dalla Repubblica democratica 
tedesca, che applicava il diritto internazionale consuetudinario, e 25. 
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connotati diversi negli Statuti di ICTY e ICTR, che, senza richiamare i requisiti 
previsti in origine dai principi di Norimberga, davano rilievo alle circostanze 
peculiari dei conflitti oggetto della loro giurisdizione. Da un lato, infatti, l’art. 5 
Statuto ICTY imponeva la commissione dei crimini contro l’umanità nel 
contesto di un conflitto armato internazionale tra autorità governative e gruppi 
armati organizzati, ovvero tra gli stessi; nel contempo, tuttavia, dal report del 
Segretario Generale delle Nazioni Unite e dalla giurisprudenza dell’ICTY 
emergeva l’abbandono di tale requisito, nella prassi statuale successiva al 
processo di Norimberga.109 Come evidenziato dalla Camera di appello in Tadić, 
infatti, la sussistenza di crimini contro l’umanità commessi nel contesto del 
conflitto nella ex Jugoslavia doveva soggiacere ai criteri quantitativo della 
diffusione, nonché qualitativo della sistematicità dell’attacco alla popolazione 
civile.110 In via del tutto analoga, l’art. 3 Statuto ICTR richiedeva la commissione 
delle fattispecie, e non della sola persecuzione, per motivi nazionali, politici, 
etnici, razziali o religiosi. L’interpretazione della Camera di appello in Akayesu 
ha, tuttavia, ristretto l’ambito applicativo della disposizione, e richiesto la prova 
della conoscenza da parte dell’autore del crimine che il suo atto “potesse 
promuovere un attacco discriminatorio nei confronti della popolazione 
civile”.111 L’istituzione e la giurisprudenza dei tribunali ad hoc hanno contribuito 
allo sviluppo della nozione di crimini contro l’umanità e, insieme ai lavori per 
la bozza di Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità, hanno 
consentito di superare l’intenso dibattito in sede di negoziato, per la 
codificazione della definizione da ultimo adottata nell’art. 7 Statuto ICC. Il 
considerevole sviluppo che la nozione in esame ha conosciuto nel corso del 
Ventesimo secolo, a partire dalla sua emancipazione dal contesto del conflitto 
armato e dai crimini di guerra, risulta in larga misura interdipendente rispetto 
alla affermazione dei diritti umani fondamentali.112 L’incriminazione delle 
fattispecie costituenti crimini contro l’umanità si è sviluppata secondo un 

 
109 Report del Segretario Generale delle Nazioni Unite al paragrafo 2 della Risoluzione del 
Consiglio di Sicurezza n. 808, U.N. SCOR, 48th Sess., U.N. Doc. s/25704, 1993, par. 47-48. 
110 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, Decisione sull’istanza della difesa 
per un appello interlocutorio sulla giurisdizione, IT-94-1, 2 ottobre 1995, par. 140. 
111 ICTR, Camera di appello, Il Procuratore c. J.-P. Akayesu, sentenza di appello, 1° giugno 2001, 
ICTR-96-4-A, par. 464-467. 
112 Cfr. supra, Cap. I. 
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processo di incremento delle condotte rilevanti, le quali, al fine di colmare le 
lacune dei sistemi giuridici domestici e internazionali, si estendono a tutela di 
una pluralità di interessi protetti.113 Il comune denominatore delle variegate 
fattispecie appartenenti all’ampia categoria in oggetto è da ricondursi, come 
evidenziato, alla nozione, cangiante ed elastica, di umanità, intesa in senso 
individuale e, nello stesso tempo, riferita alla pace e alla sicurezza della 
comunità internazionale, come evidenziato nell’analisi del rapporto 
intercorrente tra lo Statuto ICC e il diritto internazionale consuetudinario.114 Se, 
infatti, i compromessi in sede di negoziato hanno condotto alla adozione di una 
nozione molto ristretta e conservatrice di crimini di guerra, la definizione dei 
crimini contro l’umanità introdotta nell’art. 7 Statuto ICC risulta 
particolarmente progressista e più ampia rispetto al diritto consuetudinario, 
così come attestato dalle decisioni di ICTY e ICTR.115 In primo luogo, infatti, 
l’art. 7 Statuto ICC amplia l’elemento di contesto dei crimini contro l’umanità, 
e non richiede, a differenza degli Statuti ICTY e ICTR, la connessione con un 
conflitto armato, bensì un “attacco esteso o sistematico contro popolazioni 
civili”. Per quanto attiene, invece, all’elemento oggettivo del crimine, l’art. 7 
Statuto introduce le ulteriori offese della “violenza sessuale, schiavitù sessuale, 
prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o altre forme 
di violenza sessuale di analoga gravità” (art. 7, comma 1 lett. g Statuto ICC). La 
definizione del crimine di persecuzione, che riproduce la nozione accolta dal 
diritto internazionale consuetudinario attestato dalla giurisprudenza dell’ICTY 
almeno dal 2000,116 viene, inoltre, ulteriormente estesa. L’art. 7, comma 1 lett. h 
Statuto ICC impone, infatti, il requisito della connessione della fattispecie con 
qualsiasi atto o crimine nella giurisdizione della Corte, superando così il più 

 
113 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 54. 
114 Cfr. supra, Cap. I, par. 1.2.1. 
115 ARSANJANI M., The Rome Statute of the International Criminal Court, in American Journal of 
International Law, 1999, vol. 93, p. 36. 
116 POCAR F., Transformation of Customary Law Through ICC Practice, Symposium on the Rome 
Statute at Twenty, in American Journal of International Law, 2018, vol. 112, p. 1. Il riferimento 
è a ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Z. Kupreškić et al., sentenza, 14 gennaio 2000, 
IT-95-16-T, par. 621. 
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stringente criterio della commissione in esecuzione di un altro crimine, come 
previsto già dal Tribunale militare internazionale di Norimberga.117 

I crimini contro l’umanità costituiscono, in conclusione, una delle 
categorie di crimini internazionali più dinamiche, come dimostrato dalla loro 
codificazione negli Statuti dei tribunali penali internazionali e dagli sviluppi 
del diritto internazionale consuetudinario. Ciononostante, a differenza del 
genocidio e dei crimini di guerra, non esiste, allo stato attuale e nonostante i 
diversi tentativi svolti in sede internazionale, una convenzione relativa ai 
crimini contro l’umanità. Risulta, nello scenario così descritto, particolarmente 
rilevante il risultato ottenuto con l’approvazione della bozza di articolato per 
una Convenzione per la prevenzione e la punizione dei crimini contro 
l’umanità, presentata nell’agosto 2019 dalla Commissione del diritto 
internazionale.118 Lo studio degli sviluppi più recenti della nozione di crimini 
contro l’umanità non può, pertanto, prescindere dal raffronto con la bozza di 
convenzione, attualmente al vaglio per l’adozione finale ovvero dell’istituzione 
di una conferenza internazionale di plenipotenziari, anche alla luce delle 
indubbie criticità che il testo sinora elaborato presenta.119 Merita sin da subito 
evidenziare che l’art. 2 della bozza di convenzione richiama tra le definizioni 
dei crimini contro l’umanità le medesime fattispecie elencate dall’art. 7 Statuto 
ICC, al quale si farà pertanto riferimento. 

 
4.2. L’attuazione domestica dell’art. 7 Statuto ICC. 

4.2.1. La necessaria riconduzione delle fattispecie ordinarie al contesto 
dell’“attacco esteso o sistematico ad una popolazione civile”. 

L’analisi storico-evolutiva della nozione di crimini contro l’umanità 
consente di evidenziarne la caratteristica fondamentale di massiccia violazione 
dei diritti umani fondamentali, in particolare vita, salute, libertà e dignità, che 

 
117 Statuto del Tribunale militare internazionale, art. 6(c), Allegato per l’Accordo per la 
persecuzione e il giudizio dei principali criminali di guerra dell’Asse europeo, Londra, 8 agosto 
1945. Per un approfondimento si veda infra, Cap. V, par. 4. 
118 Commissione del diritto internazionale, Report della Commissione del diritto internazionale sul 
lavoro della 71° sessione, Capitolo IV, A/74/10 + Corr.1.  
119 Cfr. infra, par. 4.2. 
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assume rilevanza nel contesto di un attacco diffuso e sistematico ad una 
popolazione civile. L’elemento di contesto, da ultimo codificato nell’art. 7, 
comma 1 Statuto ICC, veicola proprio tale dimensione di macro-criminalità, 
che, lungi dall’offendere le singole vittime dei crimini, lede le regole di umanità 
e coesistenza, ed è quindi diretta a minacciare la pace, la sicurezza e il benessere 
dell’intera comunità internazionale.120 L’elemento di contesto dei crimini contro 
l’umanità, come definito ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. b) Statuto ICC, risulta 
riferibile alla commissione della condotta penalmente rilevante in connessione 
con una molteplicità di atti, individuati dalla norma, contro la popolazione 
civile in attuazione o nel perseguimento di un piano di uno Stato o di una 
organizzazione. Come anticipato, nonostante la diversa disposizione contenuta 
nello Statuto ICTY, l’art. 7 Statuto ICC non richiede la sussistenza di un conflitto 
armato, ben potendo quindi essere integrato anche in tempo di pace. Il requisito 
era stato escluso dalla maggioranza delle delegazioni presenti alla Conferenza 
di Roma, in ragione del rischio di duplicazione delle condotte punibili quali 
crimini di guerra ai sensi dell’art. 8 Statuto ICC; la posizione prevalente 
espressa dalla giurisprudenza dell’ICTY evidenziava, inoltre, la natura non 
consuetudinaria del nesso, da intendersi quale mero limite giurisdizionale.121 
Analoghe considerazione si sono imposte, invero, per quanto concerne il 
requisito dell’intento discriminatorio, previsto, come già ricordato, dallo 
Statuto ICTR; l’animus discriminandi è stato da ultimo rigettato, con l’eccezione 
della fattispecie della persecuzione, a favore della mera conoscenza dell’attacco 
da parte dell’autore. Valgono in questa sede le medesime considerazioni svolte 
per quanto attiene al genocidio; nonostante le condotte rilevanti ai fini dei 
crimini contro l’umanità siano a ben vedere in larga misura coincidenti con 
alcune fattispecie ordinarie, manca nell’ordinamento penale domestico la loro 
contestualizzazione in uno scenario più ampio, di estesa violazione dei diritti 
umani fondamentali. 

I fattori caratterizzanti l’elemento di contesto, che ne consentono la 
distinzione rispetto alle fattispecie ordinarie sono, pertanto, rappresentati 

 
120 Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 379. 
121 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 235. 



Sez. III - La disciplina sostanziale dei crimini internazionali nell’ordinamento italiano 

  306 

dall’attacco nei confronti di una popolazione civile, dalla sua dimensione 
diffusa e sistematica, nonché dalla sussistenza di un preciso piano attuato da 
uno Stato ovvero da un’entità organizzata. Le considerazioni sin qui svolte 
consentono di ritenere che l’introduzione nell’ordinamento domestico di una 
disciplina dei crimini internazionali debba prendere le mosse dalla definizione 
dell’elemento di contesto, al quale ricondurre le fattispecie costituenti crimini 
contro l’umanità.  

L’oggetto della condotta deve essere, in primo luogo, circoscritto ad una 
popolazione civile, i.e. ad un insieme di individui accomunati da una o più 
caratteristiche, che lo rendono destinatario dell’attacco. La natura collettiva del 
crimine enfatizza l’irrilevanza degli atti di violenza commessi in modo isolato 
nei confronti di singoli individui, senza tuttavia richiedere che l’intera 
popolazione risulti di fatto offesa. L’analisi dell’origine storica della norma ne 
estende, inoltre, l’ambito di applicazione alla popolazione civile della 
medesima nazionalità dell’autore del reato. La nozione di popolazione civile è 
oggetto di ripensamenti da parte della dottrina e della giurisprudenza 
internazional-penalistiche, con particolare riferimento ai limiti imposti alla 
categoria dal diritto internazionale umanitario. Secondo l’impostazione 
prevalente, non rileva, a differenza di quanto previsto per i crimini di guerra, 
la presenza tra i civili di alcuni combattenti. La nozione di popolazione civile si 
estende, infatti, oltre le categorie imposte dal diritto internazionale umanitario; 
i crimini contro l’umanità si propongono, dunque, il fine ultimo della tutela dei 
diritti umani fondamentali contro le forme di loro violazione massiccia o 
sistematica, senza richiedere la sussistenza di alcun nesso con un conflitto 
armato. Per questo motivo sembra da rigettarsi l’impostazione, adottata in 
particolare dalla Camera di appello dell’ICTY in Blaškić, che fa applicazione 
dell’art. 4 lett. a) Convenzione di Ginevra III e dell’art. 50 Protocollo 
Addizionale I per sostenere l’estraneità alla nozione di popolazione civile dei 
soggetti che appartengano a forze armate e gruppi di resistenza.122 Come 
correttamente rilevato dalle pronunce successive della stessa Camera d’appello, 
la ricostruzione dell’elemento di contesto deve favorire una interpretazione 

 
122 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Tihomir Blaškić, sentenza, 29 luglio 2004, IT-95-14 
par. 114. 
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fondata sulla ratio della norma, di tutela e protezione delle vittime. Lo status di 
civile si attesta, infatti, in riferimento a soggetti che non appartengano, secondo 
criteri di imputazione sostanziali, agli apparati militari o di potere; sono inclusi, 
dunque, coloro che abbiano deposto le armi e i prigionieri di guerra, purché 
oggetto di un attacco diretto nei loro confronti.123 L’applicazione automatica, 
operata nella decisione di appello Blaškić delle categorie del diritto 
internazionale umanitario ai crimini contro l’umanità non consente, infatti, 
l’attuazione dell’oggetto e del fine ultimo della categoria, i.e. la garanzia di 
tutela degli individui indipendentemente dalla loro soggezione al controllo 
nemico. In questa accezione, la nozione ampia di popolazione civile consente 
di estendere la tutela nei confronti dei membri delle forze armate, i quali non 
beneficerebbero altrimenti della protezione apprestata dal diritto 
internazionale umanitario.124  

Un ampio dibattito si è altresì concentrato sui connotati dell’attacco, nel 
cui contesto si iscrive la commissione di un numero molteplice di condotte, da 
parte dello stesso ovvero di diversi soggetti, costituenti crimini contro 
l’umanità; la definizione può essere altresì integrata dalla commissione di un 
unico atto, laddove la violazione dei diritti umani sia in grado di determinare 
conseguenze su scala internazionale. Come già ricordato, l’attacco è definito 
dall’art. 7, comma 1 Statuto ICC in senso quantitativo (‘esteso’, ‘diffuso’) e 
qualitativo (‘sistematico’). La diffusività dell’attacco può inferire alla estensione 
geografica, ovvero riferirsi al numero di vittime, come chiarito dalla 
Commissione del diritto internazionale e conformemente attestato dalla 
giurisprudenza dei tribunali internazionali.125 Ciononostante, le fattispecie 
costituenti crimini contro l’umanità, con l’eccezione dello sterminio, non 
richiedono necessariamente un numero elevato di vittime, ben potendo essere 

 
123 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Milan Martić, sentenza, 8 ottobre 2008, IT-95-11, 
par. 303 e seguenti. 
124 Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 383. 
125 Commissione del diritto internazionale, Codice dei crimini contro la pace e la sicurezza 
dell’umanità, adottato in 48° sessione, 1996, Yearbook of the International Law Commission, 
1996, vol. II (p. 2), art. 18; Camera di appello, Il Procuratore c. Tihomir Blaškić, 29 luglio 2004, IT-
95-14, par. 101; Camera di appello, Il Procuratore c. Dragoljub Kunarac et. al., sentenza, 12 giugno 
2002, IT-96-23 & 23/1, par. 94. 
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integrate anche in ipotesi di danno ad una cerchia ristretta di soggetti ovvero 
ad un unico individuo. 

Il criterio di sistematicità deriva, invece, da una valutazione sulla natura 
della violenza commessa nei confronti della popolazione, che richiede un certo 
grado di organizzazione e pianificazione. La distinzione tra i due criteri deve 
essere intesa, secondo l’interpretazione da considerarsi prevalente, in senso 
alternativo, nonostante i elementi siano nella prassi in genere contestualmente 
presenti.126 A bilanciamento della soluzione della alternatività dei criteri citati, 
l’art. 7, comma 2 lett. a) Statuto ICC richiede la commissione dell’attacco in 
attuazione o nel perseguimento di un piano di uno Stato o di una 
organizzazione.127 Senza pretesa di soffermarsi sulle diverse interpretazioni 
fornite al requisito in esame dalla giurisprudenza internazionale, merita 
ricordare che la sussistenza del piano o della strategia non deve limitarsi a 
istanze formali ed esplicite. Il carattere organizzato dei crimini in esame deve 
essere, al contrario, inteso in senso ampio, quale pianificazione e direzione, 
deducibile anche in via indiretta in contrapposizione alla commissione di atti 
isolati e spontanei. L’organismo responsabile della organizzazione e attuazione 
di tale strategia viene individuato in riferimento alle entità statuali, intese in 
senso funzionale, ma deve essere esteso altresì alle forme più strutturate, 
ancorché sprovviste dei caratteri di stabilità e controllo caratteristici degli Stati. 
La prospettiva contraria, che intende dare rilevanza alle sole organizzazioni 
statuali deve essere, infatti, rigettata in virtù di considerazioni sistematiche, al 
fine cioè di evitare il rischio di indebite incongruenze con il crimine di 
genocidio, attuabile anche da parte di entità non organizzate. Il dato letterale 
dell’art. 7, comma 1 Statuto ICC militerebbe peraltro a favore di questa 
impostazione, alla luce della contrapposizione tra Stato e organizzazione nella 

 
126 Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 385. 
127 Il requisito, assente negli statuti dei tribunali internazionali antecedenti, è stato applicato 
dalla giurisprudenza di ICTY e ICTR nel senso di richiedere, sulla base del Commentario della 
Commissione di diritto internazionale alla bozza di Codice del 1996, l’attuazione di un piano o 
una strategia preordinata. A partire da Kunarac et. al., tuttavia, entrambi i tribunali ad hoc si sono 
discostati da tale impostazione, alla luce della assenza del requisito in esame nel diritto 
internazionale consuetudinario. Ex multis. ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Dragoljub 
Kunarac et. al., cit. supra, par. 94, 98 e 104; Camera di appello, Il Procuratore c. R. Krstić, sentenza, 
19 aprile 2004, IT-98-33, par. 225; Camera di appello, Il Procuratore c. Tihomir Blaškić, cit. supra, 
par. 100 e 102. 
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definizione dell’elemento di contesto.128 La diversa interpretazione, fondata 
sulla centralità delle organizzazioni statuali nella commissione dei crimini 
contro l’umanità, è fondata sul presupposto della attuazione organizzata del 
potere, che imporrebbe il ricorso a strutture gerarchiche e ad una catena di 
comando; se l’esperienza europea può in una certa misura confermare questa 
impostazione, le estese violazioni commesse nel continente africano hanno, 
invero, dimostrato la difficoltà della sua trasposizione sic et simpliciter in 
contesti politici e culturali diversi.129 La giurisprudenza della ICC ha, in 
particolare, ricondotto l’elemento organizzativo del piano o della strategia di 
attacco alla popolazione civile alla sussistenza di alcuni fattori, non esaustivi, 
tra i quali si richiamano: la capacità dell’entità organizzata di attuare una 
violazione dei diritti umani fondamentali; la sussistenza di una gerarchia 
ovvero di una catena di comando; la disponibilità di strumenti atti a condurre 
un attacco esteso ovvero sistematico contro la popolazione civile; il controllo su 
una parte di territorio statuale; il perseguimento di un obiettivo primario 
rivolto contro la popolazione civile; l’articolazione esplicita o implicita di tale 
intento.130 L’elemento discretivo sembra, pertanto, da rinvenirsi nella capacità 
delle massicce violazioni dei diritti umani fondamentali di rappresentare una 
minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.  

La ratio di maggiore tutela delle vittime impone altresì di superare il 
requisito, implicitamente desumibile dall’art. 7, comma 3 EoC, dell’attuazione 
attiva dei piani e delle strategie di attacco alla popolazione civile; la lettera 

 
128 Il termine Stato viene pacificamente interpretato in senso ampio, ed include anche le aree 
territoriali controllate de facto e l’esercizio di funzioni governative. Quanto, invece, all’aspetto 
organizzativo, l’interpretazione prevalente estende la nozione ai gruppi di soggetti controllati 
su uno specifico territorio, secondo strutture stabili in un determinato periodo di tempo. Il 
discrimine viene, in particolare, individuato non tanto in riferimento alla struttura interna del 
gruppo, quanto piuttosto alla capacità, in termini di personale e potenzialità, di commettere un 
attacco esteso e sistematico alla popolazione civile. Per una analisi delle diverse impostazioni 
relative alla rilevanza dell’elemento statuale e organizzativo si rinvia a WERLE G., JEßBERGER 
F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 389 e seguenti. Cfr. altresì STAHN C., A 
Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p.55 e seguenti. ICTY, Camera di primo 
grado, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, sentenza, 7 maggio 1997, IT-94-1, par. 654.  
129 Ibidem, p. 391. 
130 ICC, Camera preliminare II, Situazione nella Repubblica del Kenya, Il Procuratore c. William 
Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey e Joshua Arap Sang, Decisione della Camera preliminare II di 
autorizzazione all’apertura di una indagine nella Situazione nella Repubblica del Kenya ai sensi 
dell’art. 15 Statuto ICC, 31 marzo 2010, ICC-01/09-19-Corr, par. 90-93. 
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dell’art. 7, comma 1 Statuto ICC deve, infatti, far ritenere la rilevanza dei meri 
atti di tolleranza di simili politiche, in presenza di un dovere di protezione nei 
confronti della popolazione civile. Da queste considerazioni si evince la 
sostanziale identità del requisito in esame con il carattere sistematico 
dell’attacco, confermata peraltro dalla giurisprudenza della ICC; ne consegue 
che il solo criterio quantitativo di estensione debba essere rafforzato dalla 
esecuzione di un piano o di una strategia organizzata, come sopra definiti.131 
Come evidenziato da parte della dottrina, la sussistenza del piano o della 
strategia costituirebbe il vero snodo in grado di distinguere, in modo più 
preciso rispetto al generico riferimento all’elemento di contesto, i crimini contro 
l’umanità dalle corrispondenti fattispecie ordinarie.132 
 
4.2.2. La definizione dell’elemento soggettivo dei crimini contro l’umanità.  

Quanto all’elemento soggettivo, che deve come anticipato estendersi non 
solo agli atti individuali ma all’elemento di contesto stesso, l’art. 7, comma 1 
Statuto ICC richiede, in conformità con l’art. 30 Statuto ICC e con il diritto 
internazionale consuetudinario, la conoscenza dell’attacco nei confronti della 
popolazione civile. Le circostanze, cui l’art. 30, comma 3 Statuto ICC si riferisce, 
comprendono necessariamente la consapevolezza del contesto entro cui l’atto 
individuale si verifica e della capacità di quest’ultimo di costituire un 
contributo rilevante al perseguimento dell’obiettivo ultimo, senza che sia 
necessaria la conoscenza dettagliata della strategia statuale o organizzativa (art. 
7, comma 2 EoC). Se non è richiesto, al contrario di quanto previsto dal già 
analizzato art. 3 Statuto ICTR, un generico intento discriminatorio, il dolo 
specifico risulta, invero, imposto per quanto concerne la fattispecie della 
persecuzione ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. h) Statuto ICC, come evidenziato 
a breve. Per quanto concerne l’oggetto della presente indagine, è evidente come 

 
131 Ibidem, p. 392. Cfr. ICC, Camera di primo grado, Situazione nella Repubblica Democratica 
del Congo, Il Procuratore c. Katanga e Ngudjolo Chui, sentenza ex art. 74 Statuto ICC, 7 marzo 
2014, ICC-01/04-01/07-3436-tENG, par. 1111 e seguenti; Camera preliminare II, Situazione 
nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decisione sull’istanza 
del Procuratore per un mandato di arresto nei confronti di Jean Pierre Bemba Gombo, 12 giugno 
2008, ICC-01/05-01/08-14-tENG, par. 33. 
132 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 56. 
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l’elemento di contesto, sotteso come più volte ricordato al rapporto di specialità 
con le fattispecie ordinarie, necessiti dell’introduzione di una disposizione ad 
hoc nel sistema penale domestico. La definizione dello chapeau, al quale 
ricondurre le fattispecie che costituiscono i crimini contro l’umanità, deve 
essere coerente con l’interpretazione maggiormente garantista della dottrina e 
della giurisprudenza internazional-penalistiche, in conformità con la più 
recente attestazione del diritto internazionale consuetudinario. L’analisi 
comparata non rileva differenze significative rispetto alla definizione 
dell’elemento di contesto, ad eccezione della rilevante assenza, nella 
descrizione dell’attacco, di ogni riferimento alla necessità che esso debba 
coincidere con un piano o una strategia di una entità statuale o organizzata.133 
In questo senso rilevano, in particolare, gli artt. art. 607 bis codice penale 
spagnolo, 212 codice penale francese e 7 VStGB; quest’ultima disposizione, 
costruita in modo speculare all’art. 7, comma 1 Statuto ICC, richiede la sola 
sussistenza di un attacco diffuso o sistematico contro una popolazione civile 
(“Wer im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen eine 
Zivilbevölkerung”).134  

 
4.3. Una proposta per la trasposizione domestica delle fattispecie costituenti 
crimini contro l’umanità. 

L’analisi proposta in questa sede si concentra, infine, sulle condotte 
elencate dall’art. 7 Statuto ICC, comprendenti: a) omicidio; b) sterminio; c) 
riduzione in schiavitù o servitù; d) deportazione o trasferimento forzato della 
popolazione; e) imprigionamento o altre gravi forme di privazione della libertà 
personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale; f) 
tortura; g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, 
sterilizzazione forzata e altre forme di violenza sessuale di analoga gravità; h) 

 
133 POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., MELONI C., GRADILONE S., PAREDI L., PEDRAZZI 
M., PONTI C., RAGNI C., Progetto Cariplo "International Crimes, Italian Law Making Policy, and 
Prospective Legislation" - Commento al Codici di Crimini Internazionali per l'Adeguamento della 
Legislazione Italiana allo Statuto della Corte Penale Internazionale, op. cit., p. 20. 
134 WERLE G., JEßBERGER F., art. 7 VStGB, in ERB V., SCHÄFER J., Münchener Kommentar zum 
StGB, Beck, 2022. WERLE G., Konturen eines deutschen Völkerstrafgesetzbuch. Zum Arbeitsentwurf 
eines Völkerstrafgesetzbuchs, Juristen Zeitung, vol. 18, 2001, p. 893. 
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persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, 
ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, 
religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni 
universalmente riconosciute come non autorizzate dal diritto internazionale, in 
connessione con un atto previsto dalle disposizioni del presente paragrafo o di 
un crimine di competenza della Corte; i) sparizione forzata delle persone; j) 
apartheid; k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a provocare 
intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute 
fisica o mentale. La norma amplia, come anticipato, il campo di applicazione 
dei crimini contro l’umanità definita dal diritto internazionale consuetudinario, 
quanto meno in relazione alle ipotesi di violenza sessuale, schiavitù sessuale, 
prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o altre forme 
di violenza sessuale di analoga gravità, nonché della persecuzione.  

Da una prima analisi risulta evidente come alcune fattispecie richiamate 
dall’art. 7, comma 1 Statuto ICC risultino, invero, sussumibili nelle 
corrispondenti figure di reato ordinare. Il riferimento è, in particolare, ai delitti 
di omicidio doloso, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di 
persone, acquisto e alienazione di schiavi. La giurisprudenza dei tribunali ad 
hoc ha contribuito a definire l’omicidio come morte della vittima in 
conseguenza di un’azione od omissione, caratterizzata dallo scopo di uccidere 
o di causare una lesione grave all’integrità fisica, con la consapevolezza della 
possibilità sostanziale di causare il decesso. Diversamente da quanto previsto 
in via generale dall’art. 30 Statuto ICC, è sufficiente un noncurante disprezzo 
per la vita umana (“reckless disregard of human life”). L’omicidio non richiede, 
come attestato dai tribunali ad hoc, necessariamente la premeditazione e 
comprende anche le esecuzioni extragiudiziali, i.e. gli omicidi illegali e 
deliberati, commessi dallo Stato o con la complicità dello Stesso.135  

La fattispecie di schiavitù ex art. 7, comma 1 lett. c) Statuto ICC, risulta, 
invece, riconducibile a condotte già disciplinate dal diritto penale ordinario. La 
definizione delle fattispecie domestiche di riduzione o mantenimento in 

 
135 Cfr. ICTR, Camera di primo grado, Il Procuratore c. J.-P. Akayesu, cit. supra, par. 591. 
L’interpretazione fornita dalla giurisprudenza attua il diritto internazionale consuetudinario. 
WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 395 e seguenti. 
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schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.) e acquisto e 
alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), che puniscono chi eserciti uno stato di 
soggezione continuativa nei confronti della vittima, a prescindere dal diritto di 
proprietà sulla stessa, ovvero la costringa a fare ingresso, soggiornare, uscire 
dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, risulta, infatti, 
sufficientemente ampia da includere le condotte ricondotte alla categoria 
internazionale dall’art. 7, comma 1 lett. c) Statuto ICC e dall’art. 7, comma 1 lett. 
c) EoC. La nozione italiana di schiavitù è, inoltre, coerente con la 
giurisprudenza dei tribunali ad hoc, che accoglie una definizione lata del 
crimine in esame, estesa non solo all’esercizio del diritto di proprietà sulla 
vittima, ma a qualsiasi forma di controllo che la privi ingiustificatamente della 
libertà personale. Il riferimento è, nel caso di specie, alla imposizione di lavori 
forzati, alla richiesta di prestazioni sessuali e al controllo sulla vita sessuale 
della vittima, al traffico di persone, alla prostituzione forzata e ai 
comportamenti che determinino una erosione della capacità di 
autodeterminazione di chi li subisce.136 Si tratta, dunque, di fattispecie già 
compiutamente disciplinate nell’ordinamento penale italiano, che necessitano, 
tuttavia, di essere inserite nel contesto macro-sistematico sopra descritto, per 
rilevare quali crimini contro l’umanità ed esprimerne il corrispondente 
disvalore.  

 
136 Cfr. ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Dragoljub Kunarac et. al., cit. supra, par. 117 e 
seguenti. Com’è noto, l’interpretazione della giurisprudenza italiana ritiene, sulla base 
dell’ampia definizione di schiavitù, l’art. 600 c.p. una fattispecie plurima, integrata 
alternativamente dalla condotta di chi eserciti poteri analoghi a quelli spettanti al proprietario 
ovvero riduca o mantenga una persona in stato di soggezione e costrizione ad attività che ne 
comportino lo sfruttamento. Ex multis, Cass., sentenza 28 settembre 2012, n. 37368. L’oggetto 
della presente indagine non consente di estendere l’analisi alle più recenti proposte di 
adeguamento della normativa domestica in materia di sfruttamento illecito della migrazione, 
che hanno evidenziato la necessità di distinguere, anche alla luce della giurisprudenza sopra 
richiamata in materia di crimini internazionali commessi contro i migranti (cfr. supra, Cap. IV, 
par. 3), tra trafficking e smuggling. Sebbene si tratti di fattispecie non strettamente attinenti alla 
nozione tradizionale dei core crimes, è da ritenersi che la formulazione delle norme debba, 
pertanto, coordinarsi con il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 
bis c.p.) e con l’art. 12 d.lgs. 286 del 1998, al fine di rendere chiaro il disvalore del reato, 
individuato nella riduzione del migrante a mero oggetto di scambio commerciale. Per una 
proposta in questo senso cfr. CATENACCI M., BONDI A., FIORINELLI G., FRANZIN D., 
MARRA G., MORGANTE G., OCCHIUZZI B., SCAROINA E., SELVAGGI N., SOTIS C. 
TRAPASSO M. T., Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Articolato gruppo di 
lavoro “Delitti contro l’Umanità e l’Uguaglianza”, Proposta definitiva, 20 aprile 2020, p. 4-8. 
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In relazione ad altre ipotesi costituenti crimini contro l’umanità si rileva, 
viceversa, un rapporto di non perfetta coincidenza – se non di completa lacuna 
– tra la disciplina penale ordinaria e l’art. 7 Statuto ICC. L’indagine si concentra, 
pertanto, innanzitutto sull’analisi di quelle condotte astrattamente idonee ad 
integrare la fattispecie tipica, che necessitano, tuttavia, di un ampliamento per 
rispondere alle corrispondenti categorie di crimini contro l’umanità. Ci si 
propone, in secondo luogo, di individuare le fattispecie assenti 
dall’ordinamento penale italiano, che richiedono, dunque, l’introduzione di 
apposite figure di reato; si intende, infine, evidenziare i limiti che il ricorso ad 
una clausola residuale eccessivamente eterogenea, sul modello dell’art. 7, 
comma 1 lett. k) Statuto ICC, solleva in relazione ai canoni costituzionali di 
precisione e tassatività. 

Merita svolgere, infine, alcune brevi considerazioni relative alle modalità 
dell’intervento legislativo. Dalla analisi sin qui svolta si ravvisa, infatti, la 
necessità di introdurre fattispecie ad hoc, in grado di assorbire il disvalore di 
alcune ipotesi non compiutamente disciplinate dalle norme penali in vigore. Il 
riferimento è, in particolare, alle fattispecie di sterminio, deportazione o 
trasferimento forzato della popolazione, sterilizzazione forzata e gravidanza 
forzata, sparizione forzata di persone, apartheid, persecuzione e, nei limiti del 
principio di precisione e di tassatività, alla clausola residuale degli altri atti 
inumani della medesima natura e gravità dei crimini contro l’umanità.  

Analogamente a quanto già evidenziato per il genocidio, la scelta 
comune alla maggior parte delle legislazioni nazionali di attuazione dello 
Statuto ICC (art. 607 bis codice penale spagnolo; art. 7 VStGB; art. 212-1 codice 
penale francese) si ravvisa nella inclusione dell’elemento di contesto in 
un’unica disposizione, che comprenda altresì le singole condotte, in conformità 
con la tecnica utilizzata dallo Statuto ICC. Le conclusioni raggiunte in relazione 
alla fattispecie di genocidio consentono, quindi, di ritenere che, se 
l’introduzione dell’elemento di contesto non pone particolari difficoltà sul 
piano normativo e sistematico, maggiori complessità si rinvengono per quanto 
attiene al coordinamento con la disciplina delle fattispecie ordinarie presenti 
nell’ordinamento. La commissione dei reati già previsti dal diritto penale 
domestico in connessione funzionale con il contesto caratterizzante i crimini 
contro l’umanità determina, infatti, il carattere internazionale delle condotte e, 
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conseguentemente, anche l’applicazione della diversa disciplina generale in 
materia di prescrizione, immunità e giurisdizione.137 L’analisi si svolge, in 
questa prospettiva, secondo una duplice direttrice: la verifica della completezza 
e compatibilità dell’esistente, alla luce di quanto imposto dal diritto penale 
internazionale, sarà condotta con la premessa della necessaria riconduzione ad 
unità del sistema, attuabile mediante inclusione delle fattispecie in un’unica 
disposizione. Anche in relazione ai crimini contro l’umanità vale la 
considerazione che l’attuazione domestica della disciplina contenuta nell’art. 7 
Statuto ICC debba costituire l’occasione per un ampliamento della norma 
rispetto ai compromessi attuati in sede negoziale. Si richiama, tuttavia, quanto 
già evidenziato in premessa circa l’ampiezza della nozione di crimini contro 
l’umanità adottata dalla Conferenza di Roma, in contrapposizione alla 
definizione molto ristretta e conservatrice di crimini di guerra.138 Il medesimo 
risultato è stato perseguito, come più volte ricordato, dal legislatore tedesco, 
che, in deroga allo Statuto ICC, ha riformulato le fattispecie nel duplice 
tentativo di mantenere la conformità, da un lato, con la Mutternorm, 
rappresentata dallo Statuto ICC, e, dall’altro, con il principio costituzionale di 
legalità in materia penale. Le definizioni contenute nella legislazione tedesca 
hanno, pertanto, un ambito applicativo ben delimitato, che comprende altresì 
ipotesi circostanziate aggravate e attenuate delle fattispecie elencate al primo 
comma (art. 7, commi 2, 3, 4 e 5 VStGB).139  

 
4.3.1. La nozione ampia di Sexualisierte Gewalt adottata dall’art. 7, comma 1 
lett. g) Statuto ICC: la necessaria estensione delle fattispecie ex artt. 609 bis e 
seguenti c.p. 

Come evidenziato in riferimento al genocidio, alcune disposizioni già 
previste nella legislazione italiana rispecchiano in parte il disvalore di alcune 

 
137 Ibidem, p. 8. 
138 Cfr. supra, Cap. I, par. 1.2.1. ARSANJANI M., The Rome Statute of the International Criminal 
Court, in American Journal of International Law, vol. 93, 1999, p. 36. 
139 Ad esempio, il crimine di apartheid, concepito nello Statuto ICC come fattispecie autonoma, 
è considerato ex art. 7, comma 5 VStGB come circostanza aggravante delle fattispecie base. Cfr. 
WERLE G., JEßBERGER F., art. 7 VStGB, in ERB V., SCHÄFER J., Münchener Kommentar zum 
StGB, op. cit. 
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fattispecie elencate dall’art. 7 Statuto ICC. Il riferimento è, in particolare, ai 
delitti di omicidio ex art. 575 c.p. (corrispondente all’art. 7, comma 1 lett. a 
Statuto ICC), violenza sessuale ex artt. 609 bis e seguenti c.p. (art. 7, comma 1 
lett. g Statuto ICC), riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta 
di persone, acquisto e alienazione di schiavi ex artt. 600, 601 e 602 c.p. (art. 7, 
comma 1 lett. c Statuto ICC), sequestro di persona, arresto illegale e indebita 
limitazione della libertà personale ex artt. 605, 606 e 607 c.p. (art. 7, comma 1 
lett. e Statuto ICC).140 L’analisi comparata delle fattispecie individuate dall’art. 
7 Statuto ICC e puntualmente descritte dall’art. 7, comma 1 lett. a) e seguenti 
EoC consente, tuttavia, di rilevare ampi margini di difformità rispetto ai reati 
previsti dall’ordinamento penale ordinario. Se, infatti, i delitti di omicidio e 
schiavitù risultano, con le precisazioni sopra proposte, astrattamente 
compatibili con le corrispondenti fattispecie internazionali, le ipotesi di 
violenza sessuale di cui agli artt. 609 bis e seguenti c.p. si espongono a criticità, 
laddove raffrontate all’interpretazione prevalente della più recente 
giurisprudenza internazionale. Le difficoltà che connotano l’emersione delle 
violenze in esame determinano il particolare interesse delle procure 
internazionali al contrasto di tali fenomeni.141 L’ampia gamma di fattispecie 
individuate dall’art. 7, comma 1 lett. g) Statuto ICC (stupro, schiavitù sessuale, 
prostituzione forzata, sterilizzazione forzata, ovvero altre forme di violenza 
sessuale di paragonabile gravità) attribuisce essenziale rilevanza alla violazione 
della libertà sessuale della vittima, in mancanza del suo consenso libero e 
volontario, a prescindere dall’uso di violenza o minaccia.142 Nonostante la 

 
140 ALTAFIN C., La legge italiana di adeguamento allo Statuto della Corte Penale Internazionale: un 
risultato parziale, op. cit., p. 379-380. 
141 Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., note 276, 281. 
Ufficio del Procuratore, Policy paper sui crimini a sfondo sessuale e di genere, giugno 2014, 
disponibile al link: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/otp-policy-paper-on-sexual-and-
gender-based-crimes--june-2014.pdf [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
142 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Dragoljub Kunarac et. al., cit. supra, par. 129-133; 
ICTR, Camera di primo grado, Il Procuratore c. J.-P. Akayesu, cit. supra, par. 688. La fattispecie 
della gravidanza forzata, descritta dall’art. 7, comma 2 lett. f) Statuto ICC e dall’art. 7, comma 
1 lett. g)-4 EoC e funzionale alla modifica della composizione etnica di una popolazione, è stata 
fortemente osteggiata in sede di negoziato da alcune delegazioni nazionali che temevano una 
possibile interferenza con le leggi domestiche in materia di interruzione della gravidanza. Per 
questo motivo è stata adottata la clausola di esclusione di cui all’art. 7, comma 2 lett. f) Statuto 
ICC.  
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prassi più risalente fosse orientata a ricondurre l’assenza del consenso della 
vittima alle ipotesi di utilizzo di mezzi coercitivi, come il ricorso a violenza o 
minaccia, la tendenza più recente della giurisprudenza internazionale, 
influenzata altresì dalle corti regionali e domestiche in materia, esclude che 
l’uso della forza rappresenti un elemento costitutivo della violenza sessuale, ed 
estende l’ipotesi altresì alle forme di soggezione, che rendano incompatibile il 
formarsi di una volontà libera in capo alla vittima.143 La terminologia utilizzata 
dal diritto internazionale non rispecchia, invero, il carattere dell’esercizio della 
violenza a sfondo sessuale o di genere, veicolato dall’espressione tedesca 
sexualisierte Gewalt; la dottrina tedesca ha, in particolare, indagato le ragioni a 
fondamento della commissione di tali condotte nei contesti di conflitto, con 
particolare attenzione alle conseguenze di marginalizzazione, sociale e 
culturale, che queste determinano nei confronti delle vittime.144 L’interesse della 
letteratura ha trovato, invero, riscontro nelle più recenti proposte di riforma del 
Völkerstrafgesetzbuch, anche in ragione dei limiti che la disciplina dei crimini 
contro l’umanità di matrice sessuale e di genere ha da ultimo dimostrato in 
alcuni procedimenti domestici. La sensibilità della dottrina tedesca si pone in 
stretta analogia con il rinnovato interesse della giurisprudenza penale 
internazionale in materia di offese contro l’autodeterminazione sessuale e 
riproduttiva (cd. sexual and gender-based crimes), come da ultimo dimostrato 
dalla prima condanna della Corte penale internazionale per il crimine di 

 
143 POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., MELONI C., GRADILONE S., PAREDI L., PEDRAZZI 
M., PONTI C., RAGNI C., Progetto Cariplo "International Crimes, Italian Law Making Policy, and 
Prospective Legislation" - Commento al Codici di Crimini Internazionali per l'Adeguamento della 
Legislazione Italiana allo Statuto della Corte Penale Internazionale, op. cit., p. 34 e seguenti. Il 
riferimento è a C. eur. dir. uomo, M.C. c. Bulgaria, decisione, 4 dicembre 2003, 39272/98. 
144 Cfr. SEIBERT-FOHR A., Kriegerische Gewalt gegen Frauen, in HANKEL G. (ed.), Die Macht und 
das Recht, 2007, Amburgo, Hamburger Ed., p. 160; ADAMS A., Der Tatbestand der Vergewaltigung 
im Völkerstrafrecht, Duncker & Humblot, Berlino, 2013, p. 39 e seguenti. BURGHARDT B., 
STEINL L., Sexual Violence and Criminal Justice in the 21st Century, in German Law Journal, vol. 
22, 2021, p. 691-702. 
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gravidanza forzata nel richiamato procedimento Ongwen.145 L’art. 7, comma 1 
n. 6 VStGB (ma analoghe considerazioni si devono svolgere per quanto 
concerne i crimini di guerra ex art. 8, comma 1 n. 4 VStGB) ha introdotto 
nell’ordinamento tedesco le fattispecie di coercizione sessuale, coercizione alla 
prostituzione, privazione della capacità riproduttiva e gravidanza forzata. Le 
condotte riflettono sostanzialmente il modello dello Statuto ICC, con alcune 
deviazioni minori per quanto concerne la più restrittiva formulazione della 
gravidanza forzata, che non considera l’ipotesi della connessione teleologica 
con un altro crimine internazionale, e l’introduzione della coercizione sessuale 
in luogo della schiavitù sessuale e della clausola residuale delle “altre forme di 
violenza sessuale”, la cui eccessiva vaghezza si poneva in tensione con il 
principio di legalità.146 All’atto di adozione del VStGB, tuttavia, il concetto di 
coercizione sessuale (sexuellen Nötigung) corrispondeva al reato ordinario 
disciplinato dall’art. 177, comma 1 StGB, che sanzionava il compimento di atti 
sessuali mediante l’utilizzo di violenza o minaccia di pericolo imminente per la 
vita o l'incolumità fisica, ovvero lo sfruttamento di una situazione di 
vulnerabilità. Le proposte di riforma della attuale formulazione dell’art. 7 
VStGB risultano motivate dalla necessità di una più completa perseguibilità 
delle fattispecie in esame nell’ordinamento tedesco (per quanto concerne le 
ipotesi di schiavitù sessuale, gravidanza forzata e la clausola residuale delle 
condotte di pari gravità), nonché da ragioni di sistematicità, imposte dalla 
recente modifica delle corrispondenti fattispecie di reato nel codice penale (artt. 

 
145 ICC, Camera di primo grado IX, Situazione in Uganda, Il Procuratore c. Dominic Ongwen, 
Decisione sulla responsabilità, 4 febbraio 2021, cit. supra. ICC, Ufficio del Procuratore, Policy paper 
sui crimini sessuali e fondati sul genere, giugno 2014, disponibile al link: https://www.icc-
cpi.int/iccdocs/otp/otp-policy-paper-on-sexual-and-gender-based-crimes--june-2014.pdf 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Per una ricostruzione degli sviluppi del diritto penale 
internazionale in materia di crimini di matrice sessuale ovvero di genere si rimanda al recente 
lavoro di ALTUNJAN T., STEINL L., Zum Schutz der sexuellen und reproduktiven 
Selbstbestimmung – Aktuelle Entwicklungen und Reformbedarf im Völkerstrafgesetzbuch, in RW 
Rechtswissenschaft, vol. 12(3), 2021, p. 335-355, p. 337 e seguenti. 
146 Ibidem, p. 338 e seguenti, laddove le Autrici ricostruiscono la fattispecie di gravidanza forzata 
ai sensi dell’art. 7, comma 1 n. 6 VStGB per dimostrare come una siffatta formulazione non 
avrebbe consentito la condanna di D. Ongwen nell’ordinamento tedesco. 
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177 StGB).147 A seguito della riforma del 2016, infatti, la norma ordinaria adotta 
una nozione di violenza sessuale, assente invece nell’art. 7 VStGB, che 
attribuisce rilevanza alle ipotesi di mancanza di consenso da parte della vittima, 
anche in assenza di condotte coercitive.148 Come anticipato, la questione si è 
posta in modo dirimente nei procedimenti, già analizzati, recentemente 
instaurati di fronte ai tribunali tedeschi per i crimini internazionali commessi 
dal regime siriano nei centri di detenzione sotto il controllo dei servizi di 
intelligence.149 Seppure sinora in un’unica recentissima pronuncia, la 
giurisprudenza di merito sembra, infatti, avere aderito ad una interpretazione 
ampia delle fattispecie contro l’autodeterminazione sessuale e riproduttiva di 
cui all’art. 7, comma 1 n. 6 VStGB, in grado di comprendere le diverse ipotesi di 
violenza sessuale determinata dall’ assenza di consenso previste dal diritto 
penale internazionale.150 A differenza della ricostruzione adottata dal 
Procuratore generale federale, che aveva considerato tali episodi come isolati 
ed imputabili ai sensi del codice penale ordinario, le ipotesi in esame sono state 
ricondotte nella richiamata sentenza di condanna nei confronti di Anwar R. 
all’utilizzo sistematico di violenze, di natura anche sessuale, nei confronti della 
popolazione civile, come tali rilevanti quali crimini contro l’umanità.151 Alcune 
condotte non strettamente connesse alla nozione tedesca di sexualisierte Gewalt 

 
147 Bundesgesetzblatt. I, 2016, S. 2460, in attuazione dell'art. 36, comma 1 Convenzione del 
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza 
domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul). Cfr. ECCHR, Betroffenenrechte stärken 
- Strafbarkeitslücken schließen, Stellungnahme zum Reformbedarf des deutschen Völkerstrafrechts im 
Hinblick auf prozessuale Rechte, sexualisierte und reproduktive Gewalt sowie zwangsweises 
Verschwindenlassen, p. 8-12. 
148 Bundesgesetzblatt, 18/9097, p. 27. 
149 Cfr. supra, Cap. III, par. 1.5.3.1. ECCHR, Sexual and gender-based violence in detention facilities 
of the Air Force Intelligence in Syria: Criminal complaint to the German Federal Public Prosecutor, 17 
giugno 2020, disponibile al link: 
https://www.ecchr.eu/fileadmin/Hintergrundberichte/Executive_summary_SGBV_Syria.p
df [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
150 Si tratta della condanna all’ergastolo per crimini contro l’umanità inflitta ad Anwar R. dal 
Tribunale regionale superiore tedesco di Coblenza, 13 gennaio 2022, disponibile in inglese al 
link: https://justiz.rlp.de/de/service-
informationen/aktuelles/detail/news/News/detail/life-imprisonment-due-to-crimes-
committed-against-humanity-and-murder-sentencing-of-a-suspected-me/?s=09 [ultimo 
accesso in data 31 marzo 2022]. Cfr. supra, Cap. III, par. 1.5.3.1. 
151 Le violenze sessuali sono state, inoltre, ricondotte dal Procuratore generale federale ai mezzi 
di attuazione della tortura, rilevante quale crimine contro l’umanità ai sensi dell’art. 7, comma 
1 n. 5 VStGB.  
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risultano, infatti, sussumibili in fattispecie più ampie di quelle previste dall’art. 
7, comma 1 n. 6 VStGB. Nella ricostruzione operata dalla giurisprudenza 
dell’ICTY, la schiavitù sessuale, assente dalla disciplina tedesca dei crimini 
internazionali, e la prostituzione forzata vengono ricondotte alla 
determinazione della vittima al compimento di uno o più atti di natura sessuale, 
non necessariamente implicanti prestazioni sessuali.152 Si tratterebbe, pertanto, 
di fattispecie sussumibili nella nozione ampia della riduzione e del 
mantenimento in schiavitù o in servitù di cui all’art. 600 c.p., secondo una 
interpretazione che coincide con la nozione italiana di atti di violenza sessuale, 
ricostruita della giurisprudenza in senso ampio, tale da comprendere qualsiasi 
condotta idonea a compromettere la libera determinazione sessuale della 
vittima anche in assenza di un coinvolgimento della sfera sessuale 
dell’agente.153  

A conclusioni analoghe si perviene anche in riferimento alla disciplina 
italiana dagli artt. 609 bis e seguenti c.p. Le fattispecie ivi previste risultano, 
infatti, incentrate sull’esercizio di violenza, minaccia o abuso di autorità nei 
confronti della vittima, al fine di costringerla a compiere o subire atti sessuali. 
Si deve, pertanto, ritenere che le condotte descritte dal codice penale ordinario 
non esauriscano il disvalore delle fattispecie incluse tra i crimini contro la 
libertà sessuale dall’art. 7 Statuto ICC. La norma internazionale contempla, 
inoltre, ipotesi diverse dalla costrizione al compimento di atti di natura 
sessuale, ad esempio in riferimento alla sterilizzazione o alla gravidanza 
forzata. In riferimento a tali fattispecie si impone, dunque, la necessità di una 
introduzione specifica nella legislazione nazionale; alla luce della diversità 
degli interessi giuridici tutelati sembra, a questo fine, auspicabile la soluzione 
tedesca di distinzione delle fattispecie in offese contro l'autodeterminazione 
sessuale (sul modello dell’art. 7, comma 1 n. 6 VStGB) e offese contro 
autodeterminazione riproduttiva (art. 7, comma 1, n. 6 lett. a VStGB). Risultano 
particolarmente problematiche le fattispecie di gravidanza e sterilizzazione 
forzate; a seguito della abrogazione della fattispecie di procurata impotenza alla 

 
152 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Dragoljub Kunarac et. al., cit. supra, par. 541 e 
seguenti. 
153 Cass., sez. III, sentenza 7 marzo 2013, n. 19102. 
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procreazione ad opera della legge 22 maggio 1978, n. 194, la causazione della 
perdita della capacità riproduttiva è, infatti, considerata mera circostanza 
aggravante del delitto di lesioni personali ex art. 583, comma 2 n. 3 c.p. Laddove, 
invece, la sterilizzazione avvenga mediante mutilazione degli organi genitali 
femminili, trova applicazione l’art. 583 bis c.p.; il carattere speciale della 
fattispecie rende, tuttavia, inadeguata la legislazione penale italiana e impone 
l’adozione di una normativa conforme alla disciplina prevista dall’art. 7, 
comma 1 lett. g) Statuto ICC.154 Diverse legislazioni nazionali hanno, in sede di 
attuazione domestica dello Statuto ICC, ampliato il proprio catalogo di delitti 
contro la libertà sessuale, e previsto in modo tassativo all’interno un’unica 
disposizione le fattispecie indicate dall’art. 7, comma 1 lett. g) Statuto ICC.155 Le 
norme in esame hanno, invero, introdotto clausole residuali, che attribuiscono 
rilevanza alle altre forme di violenza sessuale comparabili, sotto il profilo della 
gravità, a quelle espressamente indicate. Una simile previsione consentirebbe 
alla legislazione italiana di estendere l’ambito applicativo dei crimini contro la 
libertà sessuale, e, come si dirà a breve, risulterebbe conforme alla tecnica 
legislativa delle fattispecie ad analogia espressa, seppure a condizione della 
omogeneità delle condotte elencate.  
 
4.3.2. La fattispecie di imprigionamento e grave privazione della libertà 
personale: il rapporto tra l’art. 7, comma 1 lett. e) Statuto ICC e gli artt. 605, 
606 e 607 c.p. 

In via analoga alle conclusioni sopra raggiunte, i crimini di 
imprigionamento e grave privazione della libertà personale in violazione di 
norme fondamentali del diritto internazionale (art. 7, comma 1 lett. e Statuto 
ICC) possono essere ricondotti alle richiamate fattispecie del diritto penale 
ordinario (artt. 605, 606 e 607 c.p.), che necessitano tuttavia di una riforma alla 

 
154 Cfr. ad esempio l’art. 607 bis codice penale spagnolo, che ha introdotto le fattispecie della 
tratta degli esseri umani con finalità sfruttamento sessuale (n. 9) e della gravidanza forzata, la 
cui sussistenza è subordinata, diversamente da quanto imposto dall’art. 7, comma 1 lett. g) 
Statuto ICC, dal dolo specifico di modificare intenzionalmente la composizione etnica della 
popolazione. 
155 Cfr. art. 7, comma 1 n. 6 VStGB; art. 212-1, n. 7 codice penale francese, art. 607 bis codice 
penale spagnolo. 
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luce dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza internazionale. Il primo 
rilievo da svolgere si attesta sul carattere ambiguo del requisito di gravità 
imposto dallo Statuto ICC che, alla luce dell’interpretazione fornita dall’art. 7, 
comma 1 lett. e) Statuto ICC, deve essere intesa quale violazione delle norme 
fondamentali del diritto internazionale, commessa con la consapevolezza da 
parte dell’agente delle circostanze di fatto determinanti la seria offensività della 
condotta.156 Il richiamo alle norme fondamentali del diritto internazionale è, a 
differenza di quanto previsto dall’art. 7, comma 1 n. 9 VStGB (“allgemeine Regeln 
des Völkerrechts”), assente nella legislazione italiana. L’analisi delle fattispecie 
ordinarie ne evidenzia il carattere insufficiente ad esaurire la portata offensiva 
dell’art. 7, comma 1 lett. e) Statuto ICC. Da un lato, infatti, il sequestro di 
persona di cui all’art. 605 c.p. sembra costituire l’ipotesi maggiormente attigua 
alla condotta in oggetto, ma non riesce né a comprendere tutte le condotte 
sussumibili nelle fattispecie di imprigionamento o grave privazione della 
libertà personale, evidenziate dalla giurisprudenza internazionale quali 
imposizione di misure arbitrarie che impediscano, in misura più o meno estesa, 
il movimento delle persone, né ad esprimerne il disvalore quale crimine contro 
l’umanità.157 Dall’altro lato, invero, le condotte di arresto illegale e di indebita 
limitazione della libertà personale di cui agli artt. 606 e 607 c.p. costituiscono 
reati propri, che puniscono in particolare le condotte commesse dal pubblico 
ufficiale; non risultano, pertanto, idonee a comprendere le numerose ipotesi 
riconducibili alla più ampia disposizione dello Statuto ICC. Ne consegue la 
necessaria adozione di disposizioni di attuazione domestica delle condotte sub 
art. 7, comma 1 lett. e) Statuto ICC, che consentano l’incriminazione specifica 
delle fattispecie di imprigionamento e di grave privazione della libertà 
personale in violazione di norme fondamentali del diritto internazionale, come 
interpretate dalla giurisprudenza internazionale. 

 

 
156 Cfr. POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., MELONI C., GRADILONE S., PAREDI L., 
PEDRAZZI M., PONTI C., RAGNI C., Progetto Cariplo "International Crimes, Italian Law Making 
Policy, and Prospective Legislation" - Commento al Codici di Crimini Internazionali per l'Adeguamento 
della Legislazione Italiana allo Statuto della Corte Penale Internazionale, op. cit., p. 26 e seguenti. 
157 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 409 e seguenti. 
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4.3.3. La travagliata introduzione della tortura nell’ordinamento italiano: 
profili di (in)compatibilità dell’art. 613 bis, comma 2 c.p. con la fattispecie di 
matrice internazionale e sovranazionale. 

Considerazioni a sé stanti merita l’ipotesi della tortura, disciplinata 
dall’art. 7, comma 1 lett. f) Statuto ICC quale crimine contro l’umanità, costituito 
dalla inflizione intenzionale di gravi dolori o sofferenze, fisici o mentali, nei 
confronti di soggetti che si trovino in stato di custodia o controllo da parte 
dell’agente, con l’eccezione delle conseguenze incidentali alle legittime sanzioni 
determinanti una limitazione della libertà personale. La proibizione della 
tortura, che assume pacificamente carattere consuetudinario,158 incontra una 
molteplicità di ipotesi in astratto rilevanti.159 Come evidenziato dal Procuratore 
della ICC, la norma non è, pertanto, in grado di fornire una elencazione 
dettagliata ed esaustiva di tali condotte. Il criterio discretivo e identificativo è, 
dunque, costituito dal carattere prolungato degli abusi e dai suoi effetti sulla 
dimensione fisica o psicologica della vittima. La nozione di tortura adottata dal 
diritto penale internazionale non opera, tuttavia, alcun riferimento al 
perseguimento di obiettivi specifici, e risulta pertanto applicabile anche agli atti 
commessi in modo arbitrario. La fattispecie descritta dallo Statuto ICC si 
discosta, invero, dalla definizione contenuta nella Convenzione contro la 
tortura del 1984, che considera elementi costitutivi l’aver agito al fine di ottenere 
dalla vittima o da terzi informazioni o confessioni, di punirla per un atto che 
costei ovvero una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, 
di intimidire o esercitare pressioni su di lei o su una terza persona, ovvero per 

 
158 Corte internazionale di giustizia, Belgio c. Senegal, sentenza, Questioni concernenti l’obbligo 
di punire o estradare, 20 luglio 2012, ICJ GL No 144, ICGJ 437 (ICJ 2012), par. 99. Il divieto di 
tortura è incluso altresì nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (art. 5), nel Patto 
Internazionale sui Diritti Civili e Politici (art. 7), nella Convenzione Europea per la Salvaguardia 
dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (art. 3), nella Carta Africana dei Diritti 
Umani e dei Popoli (art. 5), nella Convenzione Interamericana per la Prevenzione e Punizione 
della Tortura (artt. 1 e 2), nonché nelle Convenzioni di Ginevra (artt. 12 e 50 CG I, artt. 12 e 51 
CG II, artt. 17, 87, 130 CG III, artt. 32 e 147 CG IV) e nei Protocolli Addizionali (art. 75 PA I, art. 
4 PA II). 
159 Una elencazione delle molteplici condotte riconducibili alla nozione di tortura, ad esempio 
in relazione alle pratiche di interrogazione attuate dalla CIA nella cd. guerra al terrore, si 
rinviene in ICC, Ufficio del Procuratore, Situazione in Afghanistan, Richiesta di autorizzazione 
alla apertura delle indagini ex art. 15 Statuto ICC, 20 novembre 2017, ICC-02/17-7-Conf.-Exp., 
par. 193-197. 
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ogni altro motivo fondato su ragioni discriminatorie.160 La giurisprudenza dei 
tribunali ad hoc ha contribuito alla affermazione della natura consuetudinaria 
delle ragioni soggettive sottese alla commissione del crimine internazionale di 
tortura.161 Ciononostante l’art. 7, comma 1 lett. f) Statuto ICC non pare 
discostarsi dalla regola generale imposta per l’elemento soggettivo dall’art. 30 
Statuto ICC.162 La disposizione deve essere, infatti, interpretata alla luce del 
chiarimento operato dalla nota n. 14 all’art. 7, comma 1 lett. f) EoC, che esclude 
esplicitamente la necessità di provare uno specifico fine predeterminato in capo 
all’agente.163 Come evidenziato dalla giurisprudenza, tuttavia, l’assenza di 
obiettivi ulteriori risulta, invero, difficilmente prospettabile in concreto, con 
conseguente irrilevanza della distinzione nella prassi.164 L’analisi comparata 
delle legislazioni nazionali di attuazione della tortura, quale fattispecie 
sussumibile nei crimini contro l’umanità, dimostra una tendenziale esclusione 
del dolo specifico, in conformità con la disciplina dello Statuto ICC e degli 

 
160 Art. 1, Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 
Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzione 39/46, New York, 10 dicembre 1984, 
Treaty Series, vol. 1465, p. 85, ratificata con Legge 3 novembre 1988, n. 498, “Ratifica ed 
esecuzione della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o 
degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984”, G.U. Serie Generale n. 271, 18 novembre 
1988. 
161 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. D. Kunarac et. al., cit. supra, par. 155; Camera di 
primo grado, Il Procuratore c. A. Furundžija, sentenza, 10 dicembre 1998, IT-95-17/1, par. 162; 
ICTR, Camera di primo grado, Il Procuratore c. J.-P. Akayesu, cit. supra, par. 594. 
162 Al contrario, la sussistenza di un fine è richiesta per quanto concerne la tortura quale crimine 
di guerra ex art. 8, comma 2 lett. a) n. ii) e lett. c) n. i) Statuto ICC. 
163 Il requisito del fine ulteriore cui dovrebbe essere diretta la condotta consentirebbe, secondo 
una consistente interpretazione giurisprudenziale, di distinguere la tortura dai trattamenti 
inumani e degradanti. ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Dragoljub Kunarac et. al., cit. 
supra, par. 155; Camera di primo grado, Il Procuratore c. A. Furundžija, cit. supra, par. 162; ICTR, 
Camera di primo grado, Il Procuratore c. J.-P. Akayesu, cit. supra, par. 180. 
164 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Dragoljub Kunarac et. al., cit. supra, par. 497; ICC, 
Camera di appello, Situazione nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-Pierre Bemba 
Gombo, Decisione ai sensi dell’art. 61, comma 7 lett. a) e b) Stauto ICC sulla conferma delle 
accuse del Procuratore contro Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 giugno 2009, ICC-01/05-01/08-
424, par. 194. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 409 
e seguenti. Contra, CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International 
Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 206-207. 
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Elements of Crimes165. La caratterizzazione internazionale della fattispecie 
deriva, infatti, non già dalla sussistenza di obiettivi specifici che muovono la 
condotta dell’agente, bensì dalla commissione del crimine in connessione con 
l’elemento di contesto richiesto per la sussistenza dei crimini contro 
l’umanità.166 

A differenza della Convenzione contro la tortura l’art. 7, comma 1 lett. f) 
Statuto ICC non richiede, in secondo luogo, la partecipazione, anche indiretta 
mediante istigazione ovvero acquiescenza, di funzionari pubblici o di altri 
soggetti che perseguano, in virtù della propria capacità ufficiale, l’inflizione del 
dolore o delle sofferenze.167 Nell’anticipare alcune considerazioni che saranno 
richiamate oltre, per quanto concerne l’adozione della fattispecie 
nell’ordinamento domestico, si deve, pertanto, ritenere che il carattere proprio 
dell’agente non rappresenti un elemento costitutivo della condotta ai sensi del 
diritto penale internazionale e del diritto internazionale consuetudinario. Come 
evidenziato dall’ICTY in Kunarac, infatti, la definizione della tortura nel diritto 
internazionale consuetudinario non deve necessariamente riflettere la 
speculare disciplina apprestata in materia di diritti umani: il tratto caratteristico 
della fattispecie non è costituito tanto lo status dell’agente, che può invero 

 
165 Analoghe considerazioni hanno determinato l’esclusione nella descrizione della tortura del 
requisito finalistico e della caratterizzazione della condotta quale tortura di Stato (art. 7, comma 
1 n. 5 Statuto VStGB). A differenza del crimine internazionale di tortura, la corrispondente 
fattispecie ordinaria non trova una definizione compiuta nel codice penale (cfr. art. 225 StGB). 
WERLE G., JEßBERGER F., art. 7 VStGB, in ERB V., SCHÄFER J., Münchener Kommentar zum 
StGB, Beck, 2022. WERLE G., Konturen eines deutschen Völkerstrafgesetzbuch. Zum Arbeitsentwurf 
eines Völkerstrafgesetzbuchs, Juristen Zeitung, vol. 18, 2001, p. 893. Anche il legislatore spagnolo 
ha dato attuazione al crimine internazionale di tortura mediante il richiamo pedissequo alla 
definizione fornita dall’art. 7, comma 1 lett. f) Statuto ICC e EoC. L’art. 607 bis, comma 1 codice 
penale spagnolo non include, infatti, nella nozione in esame il requisito finalistico, a differenza 
di quanto previsto dall’art. 174 codice penale spagnolo per la fattispecie ordinaria di tortura 
(i.e., non riferibile al contesto di un attacco diffuso e sistematico alla popolazione civile). 
166 POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., MELONI C., GRADILONE S., PAREDI L., PEDRAZZI 
M., PONTI C., RAGNI C., Progetto Cariplo "International Crimes, Italian Law Making Policy, and 
Prospective Legislation" - Commento al Codici di Crimini Internazionali per l'Adeguamento della 
Legislazione Italiana allo Statuto della Corte Penale Internazionale, op. cit., p. 28 e seguenti. 
167 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 411-412, laddove 
gli Autori evidenziano come, nonostante le significative differenze tra la definizione contenuta 
nell’art. 7, comma 1 lett. f) Statuto ICC e la nozione contenuta nella Convenzione contro la 
tortura, la fattispecie in esame debba essere interpretata alla luce delle garanzie imposte dalla 
disciplina internazionale dei diritti umani, che ben può essere adottata nella materia del diritto 
penale internazionale. 
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costituire una circostanza aggravante, quanto piuttosto dalla natura intrinseca 
dell’atto.168 Ne consegue la rilevanza della tortura commessa dalle 
organizzazioni non statuali ovvero dai privati, seppure in via condizionata alla 
sussistenza di una situazione di controllo o di potere esercitata dall’agente nei 
confronti della vittima.169  

Senza necessità di ricostruire il dibattito dottrinale che ha caratterizzato 
il travagliato e lento processo di adozione di una norma incriminatrice della 
tortura, nonché le decisioni pronunciate, anche di recente, nei confronti dello 
Stato italiano, ci si limita in questa sede ad evidenziare alcuni tratti di possibile 
difformità tra l’art. 613 bis c.p. e il diritto internazionale consuetudinario e 
pattizio.170 Come evidenziato dal gruppo di lavoro “Delitti contro l’Umanità e 

 
168 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Dragoljub Kunarac et. al., cit. supra, par. 494-495. 
169 Ex multis, ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Dragoljub Kunarac et. al., cit. supra, par. 
148; Camera di primo grado, Il Procuratore c. A. Furundžija, sentenza, 10 dicembre 1998, IT-95-
17/1, par. 162; ICTR, Camera di primo grado, Il Procuratore c. J.-P. Akayesu, cit. supra, par. 594. 
Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, cit. supra, p. 413; STAHN 
C., A Critical Introduction to International Criminal Law, cit. supra, p. 61; CRYER R., ROBINSON 
D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 206-207. 
170 Cfr. supra, nota 171. Com’è noto, l’adeguamento dell’ordinamento italiano alla fattispecie in 
esame, mediante legge 14 luglio 2017, n. 110, ha fatto seguito alla condanna in sede 
internazionale dello Stato italiano, per inottemperanza agli obblighi, sostanziali e procedurali, 
imposti dall’art. 3 Cedu, nel leading case Corte eur. dir. uomo, sez. IV, Cestaro c. Italia, sentenza, 
7 aprile 2015, 6884/11. Per un commento si rinvia a VIGANÒ F., La difficile battaglia contro 
l’impunità dei responsabili di tortura: la sentenza della Corte di Strasburgo sui fatti della scuola Diaz e 
i tormenti del legislatore italiano, in Dir. pen. cont., 9 aprile 2015, disponibile al link: 
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3825-la-difficile-battaglia-contro-l-
impunitadei-responsabili-di-tortura-la-sentenza-della-corte-di-stra [ultimo accesso in data 31 
marzo 2022]. Cfr. altresì Corte eur. dir. uomo, sez. I, Bartesaghi et. al c. Italia, sentenza, 22 
giugno 2017, 12131/13 e 43390/13; per un commento v. CANCELLARO F., Tortura: una nuova 
condanna dell’Italia a Strasburgo, mentre prosegue l’iter parlamentare per l’introduzione del reato, in 
Dir. pen. cont., vol. 6, 2017, 29 giugno 2017, disponibile al link: 
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5523-tortura-nuova-condanna-dell-italia-a-
strasburgo-mentre-prosegue-l-iter-parlamentare-per-l-introduzi [ultimo accesso in data 31 
marzo 2022]. Sul punto si rimanda a LOBBA P., Punire la Tortura in Italia. Spunti Ricostruttivi a 
Cavallo Tra Diritti Umani e Diritto Penale Internazionale, in Dir. pen. cont., vol. 10, 2017, p. 181-
250; Cfr. anche Corte eur. dir. uomo, sez. I, Azzolina et al. c. Italia, sentenza 26 ottobre 2017, 
28923/09 e 67599/10; sez. I, Blair et al. c. Italia, sentenza, 26 ottobre 2017, 1442/14. 
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l’Uguaglianza” dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, 
tuttavia, la modifica della norma - ovvero, aggiungiamo noi, l’introduzione di 
una distinta disposizione sulla tortura quale crimine contro l’umanità - risulta 
necessaria e indifferibile anche alla luce del dato di pressoché assente 
applicazione dell’art. 613 bis c.p.171 L’effettività della norma è, infatti, minata 
dalla difficile ricostruzione della sua struttura, dovuta anche al lessico contorto 
imposto dal contemperamento di interessi, necessario alla sua approvazione. 
La disposizione descrive una fattispecie, da un lato, difficilmente riconducibile 
al fenomeno criminologico riscontrabile nella prassi e, dall’altro lato, distante 
dalla definizione sviluppatasi in ambito sovranazionale. Tra le molteplici 
criticità che la lettura della norma offre, si intende in questa sede dare atto di 
tre limiti particolarmente significativi nella ricostruzione della fattispecie da 
parte del legislatore ordinario.172 A differenza di quanto previsto dall’art. 1 

 
Più di recente, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, pur riconosciuta l’importante 
introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano, ha ribadito la gravità delle 
violazioni degli obblighi procedurali derivanti dall’art. 3 Cedu accertate nel procedimento Nasr 
e Ghali c. Italia del 2016 (relativo alla extraordinary rendition compiuta dai servizi segreti italiani 
nei confronti dell’imam O. M. H. Nasr, conosciuto come Abu Omar). Il Comitato dei Ministri 
del Consiglio d’Europa ha, tuttavia, stigmatizzato la mancata condanna dei responsabili, anche 
alla luce della opposizione del segreto di Stato. Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, 
Nasr e Ghali c. Italia, 4 giugno 2020, 44883/09. Cfr. COLELLA A., Dal Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa un monito alle autorità italiane: nessuna deroga al divieto di tortura, anche per i 
servizi segreti, in Sist. pen., 2 luglio 2020, disponibile al link: 
https://www.sistemapenale.it/it/documenti/decisione-comitato-ministri-consiglio-europa-
extraordinary-renditions-tortura-servizi-segreti [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
171 CATENACCI M., BONDI A., FIORINELLI G., FRANZIN D., MARRA G., MORGANTE G., 
OCCHIUZZI B., SCAROINA E., SELVAGGI N., SOTIS C. TRAPASSO M. T., Associazione 
Italiana dei Professori di Diritto Penale, Articolato gruppo di lavoro “Delitti contro l’Umanità e 
l’Uguaglianza”, Proposta definitiva, 20 aprile 2020. p. 3. 
172 Si rinvia, invece, alla analisi degli altri elementi costitutivi della fattispecie di tortura cd. 
comune, con particolare riferimento al requisito della privazione della libertà personale e di 
sussistenza di un rapporto qualificato tra autore del reato e soggetto passivo, sottoposto alla 
custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza del primo ovvero in condizioni di 
minorata difesa. Altri aspetti particolarmente problematici della fattispecie introdotta dal 
legislatore italiano sono costituiti dal riferimento alla condotta materiale della violenza e della 
minaccia gravi ovvero commessi con crudeltà, nonché all’evento alternativo della 
determinazione di acute sofferenze fisiche ovvero di un verificabile trauma psichico. Per una 
analisi delle espressioni richiamate, in contrapposizione con gli approdi della giurisprudenza 
di legittimità (Cass. S.U. Giulini del 21 gennaio 2009, n. 2437) cfr. COLELLA A., Il nuovo delitto 
di tortura, in GAROFOLI R., TREU T., Voce per “Il libro dell’anno del diritto Treccani 2018”, 
Istituto della ‘Enciclopedia Italiana, Roma, 2018, contributo riprodotto anche in Dir. pen. cont., 
26 aprile 2018, accessibile al link: https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/5995-il-
nuovo-delitto-di-tortura [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
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Convenzione contro la tortura, innanzitutto, manca nella definizione dell’art. 
613 bis c.p. la previsione delle finalità che connotano la condotta dell’agente. 
Sul punto si richiama, tuttavia, la lettera dell’art. 7, comma 1 lett. f) Statuto ICC, 
nonché la corrispondente previsione di cui agli Elements of Crimes, che 
espressamente escludono la rilevanza dei motivi ulteriori ai fini 
dell’integrazione della fattispecie. Dello stesso avviso sembrano, altresì le 
soluzioni adottate dai legislatori nazionali nell’attuazione domestica dello 
Statuto ICC, preoccupati di una eccessiva restrizione dell’ambito applicativo 
della disposizione.173 Un ulteriore aspetto particolarmente problematico 
concerne, invece, l’elemento materiale della fattispecie, che tende a confondere 
nella medesima definizione le nozioni di tortura, integrata anche da una sola 
condotta, e di trattamenti inumani e degradanti, in relazione ai quali l’art. 613 
bis c.p. richiede la sussistenza di almeno due condotte. La norma, che configura 
il delitto in esame come reato solo eventualmente abituale, intende richiamare 
la lettera dell’art. 3 Cedu, senza, tuttavia, preoccuparsi di fornirne la 
definizione.174 La distinzione assume, invero, una rilevanza limitata, alla luce 
della più recente interpretazione della Corte eur. dir. uomo, che utilizza 
l’espressione quale endiadi, con conseguente progressiva perdita della 
autonomia concettuale degli aggettivi.175 Per quanto attiene allo scopo della 
presente indagine, infine, i rilievi maggiormente critici si attestano sulla natura 
del delitto di tortura. L’art. 613 bis c.p. è, infatti, costruito come fattispecie a 
disvalore progressivo, che incrimina al primo comma la tortura cd. comune - 
perpetrata nell’ambito dei rapporti orizzontali tra privati – e, al secondo 
comma, la tortura cd. di Stato, riscontrabile nei rapporti verticali tra agenti 
statali e soggetti privati.176 In particolare, la scelta del legislatore di configurare 

 
173 POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., MELONI C., GRADILONE S., PAREDI L., PEDRAZZI 
M., PONTI C., RAGNI C., Progetto Cariplo "International Crimes, Italian Law Making Policy, and 
Prospective Legislation" - Commento al Codici di Crimini Internazionali per l'Adeguamento della 
Legislazione Italiana allo Statuto della Corte Penale Internazionale, op. cit., p. 28 e seguenti. 
174 Una possibile interpretazione ad opera della giurisprudenza della Corte eur. dir. uomo 
sembra, invero, ricondurre alla nozione di tortura le condotte caratterizzate dalla particolare 
intensità delle sofferenze fisiche o psicologiche; i trattamenti inumani e degradanti sarebbero, 
invece, integrati dagli elementi di natura essenzialmente emotiva. Cfr. CASSIBBA, COLELLA 
A., Proibizione della tortura, in UBERTIS G., VIGANÒ F. (ed.), Corte di Strasburgo e giustizia penale, 
Giappichelli, Torino, 2016, p. 67.   
175 Così COLELLA A., Il nuovo delitto di tortura, op. cit., p. 5. 
176 Ibidem, p. 2.  
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la tortura di Stato, attuata cioè da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 
servizio, quale mera aggravante della fattispecie comune si pone in 
contrapposizione con la nozione contenuta negli obblighi internazionali di 
criminalizzazione, che impegnano il legislatore italiano ai sensi degli artt. 4 
Convenzione contro la tortura e art. 3 Cedu. La dottrina penalistica italiana ha 
evidenziato il rischio della perdita, nella definizione così attuata, del disvalore 
specifico della condotta di tortura, non solo nella prospettiva internazionale, 
ma altresì alla luce dell’art. 13, comma 4 Cost.177 La stessa Convenzione contro 
la tortura include la qualità dell’agente tra gli elementi costitutivi della 
fattispecie, ed escluderebbe per questo motivo la possibilità di configurare il 
coinvolgimento del soggetto statale quale mera aggravante della 
corrispondente ipotesi comune. La soluzione offerta da parte della dottrina si 
fonda, invero, su una diversa esegesi complessiva della fattispecie, che 
consentirebbe di ritenere il secondo comma dell’art. 613 bis c.p. una fattispecie 
autonoma di reato.178 Le ragioni che militano a favore di questa interpretazione 
sono da rinvenirsi nel dato sistematico della norma, che al terzo comma 
prevede una causa di esclusione dell’antigiuridicità applicabile anche alla 
fattispecie di cui al secondo comma, applicabile come tale a reati e non ad 
ipotesi circostanziate. L’art. 613 bis, comma 4 c.p. introduce, inoltre, circostanze 
aggravanti applicabili alla disposizione in esame, che renderebbero 
insostenibile sul piano dogmatico la sussistenza di una aggravante 
dell’aggravante.179 L’interpretazione risulta, inoltre, coerente con le intenzioni 
del legislatore storico, che ha inteso dare attuazione, come ricordato, agli 
obblighi di incriminazione contenuti nella Convenzione contro la tortura e 
nell’art. 3 Cedu. La fattispecie di tortura adottata dal diritto sovranazionale 
risulta, infatti, caratterizzata dalla penalizzazione delle condotte commesse da 
agenti di Stato, con l’unica eccezione, attuata dall’art. 613 bis, comma 3 c.p., 
delle sofferenze derivanti da sanzioni legittimamente inflitte.  

 
177 LATTANZI F., La nozione di tortura nel codice penale italiano a confronto con le norme 
internazionali in materia, in Riv. dir. intern., vol. 101(1), 2018, p. 151-184, p. 171 e seguenti. 
178 COLELLA A., Il nuovo delitto di tortura, op. cit., p. 5. 
179 VIGANÒ F., Sui progetti di introduzione del delitto di tortura, in Dir. pen. cont., 25 settembre 
2014. 
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A sostegno della ricostruzione così proposta sembrano altresì militare 
alcune prime applicazioni giurisprudenziali del reato in esame ai rapporti cd. 
verticali.180 Il riferimento è, in particolare, ad una recente condanna e ad alcune 
ordinanze di custodia cautelare per reati di tortura, commessi nel contesto 
carcerario, che hanno interpretato e applicato l’art. 613 bis, comma 2 c.p., quale 
fattispecie autonoma di reato.181 L’attività ermeneutica dei giudici ha sviluppato 
oltre l’analisi sistematica della fattispecie, nonché l’interpretazione teleologica 
sottesa alla sua adozione.182 Le decisioni richiamano altresì argomenti di natura 
sistematica e strutturale (i.e. relativi al rapporto tra descrizione del fatto tipico 
e sussistenza di elementi specializzanti); secondo tale impostazione la norma 
introduce, in particolare, un elemento qualificante che incide sul disvalore della 
fattispecie e che caratterizza la lesione al bene giuridico tutelato in modo 
diverso rispetto all’ipotesi di cui al primo comma. La tortura di Stato assume 
quindi, per le modalità della condotta, natura plurioffensiva, diretta alla 
violazione della libertà morale della persona offesa e, nel contempo, al buon 
andamento dell’amministrazione di appartenenza dell’agente. Quanto alle 
ragioni strutturali, rileva secondo la decisione in esame la determinazione 
autonoma della pena, che non viene ad essere frazionata in ragione della 
sanzione prevista per il primo comma. Una siffatta interpretazione risulta da 
ultimo coerente con il delitto di istigazione del pubblico ufficiale a commettere 
tortura (art. 613 ter c.p.), che consente l’eccezionale anticipazione della soglia di 
punibilità, alla luce della particolare della gravità delle ipotesi, in riferimento 
ad una fattispecie autonoma di reato e non, invece, ad una ipotesi 
circostanziata. Si tratta di snodi interpretativi di particolare interesse e che, si 
auspica, possano essere ulteriormente oggetto di necessari sviluppi in futuro, 

 
180 Per una prospettiva contraria alla interpretazione della norma quale fattispecie autonoma di 
reato cfr. LATTANZI F., La nozione di tortura nel codice penale italiano a confronto con le norme 
internazionali in materia, op. cit., nonché MARCHI I., Prime riflessioni a margine del nuovo art. 613 
bis c.p., in Dir. pen. cont., vol. 7-8, 2017, p. 155 e seguenti. 
181 Cfr. in particolare Giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare del 
Tribunale di Siena, sentenza, 17 febbraio 2021, 58/2021. 
182 Secondo i giudici, la fattispecie dovrebbe essere innanzitutto interpretata alla luce del 
complesso normativo nel quale la disposizione è inserita e del diritto internazionale ad essa 
riconducibile. Il riferimento è, in particolare, alla citata legge n. 498 del 1988 di ratifica della 
Convenzione contro la tortura, che all’art. 1 disciplina, come già anticipato, la tortura 
esclusivamente di Stato. 
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anche alla luce del numero sinora esiguo di decisioni della Corte di Cassazione 
e della fase cautelare nella quale sono state pronunciate. D’altra parte, merita, 
tuttavia, evidenziare come in un’altra recente decisione la Corte di Cassazione 
abbia, seppure incidentalmente, confutato l’impostazione che nega la natura 
circostanziale dell’ipotesi di cui all’art. 613 bis, comma 2 c.p. La pronuncia, che 
non ha inteso prendere esplicitamente posizione sulla questione in esame, ha 
evidenziato come il legislatore avrebbe accolto una terza via, che si pone tra le 
ipotesi di reato comune e di reato proprio, “consistente nella previsione di un 
reato comune, accompagnata da un aggravamento afflittivo nell’ipotesi in cui 
la tortura sia commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico 
servizio”.183 

L’applicazione invero assai limitata della norma non consente, infine, di 
confermare l’esegesi della tortura di Stato quale fattispecie autonoma di reato. 
Lo stesso dato testuale dell’art. 7, comma 1 lett. f) Statuto ICC, confermato dalle 
soluzioni adottate dai legislatori domestici, non pare porsi in contrasto con la 
fattispecie introdotta nell’ordinamento italiano. Alle considerazioni sin qui 
svolte si aggiunge, inoltre, la precisazione che, come confermato dalla già 
richiamata analisi delle soluzioni adottate in altri ordinamenti di tradizione 
romano-germanica, la fattispecie di diritto penale internazionale non deve 
necessariamente riflettere la definizione contenuta nella Convenzione contro la 
tortura del 1984.184 Sembra, pertanto, opportuno prendere le mosse dalla 
proposta sviluppata nel già richiamato articolato della Associazione Italiana dei 
Professori di Diritto Penale, che ha inteso introdurre distinte fattispecie relative 

 
183 Cass., sez. V, sentenza 11 ottobre 2019, n. 50208. Per un commento si rinvia a COLELLA A., 
La Cassazione si confronta, sia pure in fase cautelare, con la nuova fattispecie di ‘tortura’ (art. 613 bis 
c.p.), in Sist. pen., 16 gennaio 2020, disponibile al link: 
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/colella-cassazione-tre-sentenze-nuova-fattispecie-
di-tortura [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Si veda da ultimo Cass., sez. V, sent. 9 
novembre 2021 (dep. 16 marzo 2022), n. 8973. Per un commento alla decisione si rinvia a 
BERNARDI S., Carcere e tortura: la Cassazione si esprime (in sede cautelare) sui fatti di Santa Maria 
Capua Vetere, in Sistema Penale, 5 aprile 2022, disponibile al link: 
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-2022-8973-cautelare-tortura-carcere-
santa-maria-capua-vetere?out=print [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
184 Cfr. supra, nota 171. 
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alla tortura.185 Al delitto ordinario di cui all’art. 613 bis c.p., del quale si auspica 
una riforma per ottemperare alla definizione contenuta nella Convenzione 
contro la tortura, deve essere, infatti, accompagnata una distinta ed autonoma 
fattispecie di rilevanza internazionale, che incrimini la tortura commessa nel 
contesto di un attacco esteso e sistematico nei confronti della popolazione civile, 
i.e. quale crimine contro l’umanità.186 La bozza di articolato propone altresì 
l’inclusione di una autonoma fattispecie di agevolazione colposa per omesso 
controllo e impedimento, riferibile alla ipotesi del superiore civile o del 
comandante militare che non impedisca ovvero non reprima la commissione 
della condotta in esame, secondo la peculiare forma di attribuzione della 
responsabilità prevista dall’art. 28 Statuto ICC (cd. superior o command 
responsability). Si tratta di una preoccupazione che pare, tuttavia, superabile 
mediante l’inclusione della tortura nelle fattispecie costituenti crimini contro 
l’umanità. La sussunzione della condotta di tortura in un crimine contro 
l’umanità, in presenza degli elementi costitutivi del contesto macro-sistematico, 
determinerebbe, infatti, l’applicazione della disciplina generale dei crimini 
internazionali. Come analizzato nel prosieguo sembra, infatti, in questa 
prospettiva auspicabile l’adozione della soluzione tedesca, che ha inteso 
applicare ai crimini internazionali la parte generale del diritto penale ordinario, 
dalla quale il legislatore si è discostato solo in riferimento alle ipotesi che 
richiedono una disciplina ad hoc, alla luce specificità del diritto penale 
internazionale (art. 2 VStGB).187 La tortura rilevante quale crimine contro 
l’umanità sarebbe, pertanto, assoggettata alle deroghe previste in materia non 
solo di giurisdizione, prescrizione, immunità, ma altresì per quanto concerne 
l’attribuzione della responsabilità penale individuale. Qualora il legislatore 
dovesse attuare il modello così proposto, non pare pertanto necessaria 
l’introduzione di una disposizione specifica relativa alla agevolazione colposa 
del superiore per omesso controllo e impedimento della commissione di atti di 
tortura da parte dei sottoposti. 

 
185 CATENACCI M., BONDI A., FIORINELLI G., FRANZIN D., MARRA G., MORGANTE G., 
OCCHIUZZI B., SCAROINA E., SELVAGGI N., SOTIS C. TRAPASSO M. T., Associazione 
Italiana dei Professori di Diritto Penale, Articolato gruppo di lavoro “Delitti contro l’Umanità e 
l’Uguaglianza”, Proposta definitiva, 20 aprile 2020. p. 4. 
186 Ibidem.  
187 Cfr. infra, Cap. IV, par. 1. 
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4.3.4. Le fattispecie non disciplinate dalla legge penale italiana: la necessaria 
incriminazione delle ipotesi di deportazione e trasferimento forzato della 
popolazione, sterminio, persecuzione, sparizione forzata di persone e 
apartheid. 

L’attuazione domestica dei crimini contro l’umanità previsti dall’art. 7 
Statuto ICC trova un parziale riscontro anche nella legislazione penale 
extracodicistica, con particolare riferimento alle condotte, introdotte dalla già 
citata legge n. 962 del 1967, della deportazione e del trasferimento forzato della 
popolazione, nonché della persecuzione. Quanto alla prima ipotesi, l’art. 2 
legge n. 962 del 1967 ha incluso, in ossequio al momento storico di elaborazione 
della disposizione in esame, la deportazione di persone appartenenti a un 
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso tra le fattispecie riconducibili al 
genocidio. La descrizione della condotta si pone, invero, in continuità con la 
definizione proposta per i crimini contro l’umanità dall’art. 7, comma 2 lett. d) 
Statuto ICC, che riferisce l’ipotesi in oggetto alla rimozione delle persone dal 
territorio nel quale si trovano legittimamente, in modo arbitrario (i.e. in assenza 
di una legittima giustificazione) e mediante espulsione o misure coercitive. 
Mentre la deportazione richiede il travalicamento del confine nazionale,188 
secondo il diritto internazionale consuetudinario il trasferimento forzato si 
attua all’interno del medesimo territorio.189 La mancata imposizione della 
dimensione fisica della costrizione, nella definizione fornita dallo Statuto ICC e 
dagli Elements of Crimes, consente di estendere l’ambito applicativo ai mezzi 
di coercizione psicologica o ambientale, idonei a porre in pericolo l’integrità e 
la sopravvivenza della popolazione civile.190 La fattispecie contenuta nell’art. 2 

 
188 Cfr. ICC, Camera preliminare III, Situazione nella Repubblica del Bangladesh/nella 
Repubblica dell'Unione del Myanmar, Decisione ai sensi dell'art. 15 Statuto ICC sull'autorizzazione 
di una indagine nella Situazione nella Repubblica del Bangladesh/nella Repubblica dell'Unione del 
Myanmar, 14 novembre 2019, ICC-01/19-27. 
189 ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. R. Krstić, cit. supra, par. 521. In Stakić l’ICTY 
ha, invero, chiarito che il crimine di deportazione non richiede il trasferimento oltre un confine 
territoriale, ma può essere integrato anche nell’ipotesi di confini de facto, determinati da continui 
spostamenti. ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Stakić, cit. supra, par. 679. 
190 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 203. 
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legge n. 962 del 1967, pur conforme alla descrizione della condotta 
internazionale, limita tuttavia il proprio ambito applicativo alla tutela dei 
gruppi protetti secondo la definizione internazionalmente riconosciuta del 
genocidio, e necessita pertanto di essere ampliata in riferimento all’elemento di 
contesto dei crimini contro l’umanità. 

Manca, invece, nella legislazione italiana una norma relativa allo 
sterminio, previsto dall’art. 7, comma 1 lett. a) Statuto ICC e, laddove commesso 
nel contesto di un conflitto armato, dagli artt. 12 Convenzione di Ginevra I, 12 
Convenzione di Ginevra II e 32 Convenzione di Ginevra IV. Secondo la 
definizione fornita dall’art. 7, comma 2 lett.) Statuto ICC e dagli Elements of 
Crimes, l’actus reus è costituito dalla morte di uno o più individui, anche in via 
indiretta, nel contesto di una uccisione di massa, volta a infliggere condizioni 
di vita atte a causare la distruzione della popolazione.191 Si tratta, invero, di una 
fattispecie più ampia del genocidio, del quale costituisce una ipotesi 
paradigmatica, che si estende a gruppi diversi da quelli nazionali, etnici, 
razziali o religiosi.  

Non trova riscontro domestico nemmeno la fattispecie della 
persecuzione, il cui disvalore non può essere assorbito dalla condotta ordinaria 
degli atti persecutori ex art. 612 bis c.p.192 La persecuzione, pur considerata 
crimine contro l’umanità già dall’art. 6 lett. c) Statuto del Tribunale 
internazionale militare di Norimberga, ha trovato una prima codificazione solo 
nell’art. 7, comma 1 lett. h) Statuto ICC. La fattispecie si connota, come già 
anticipato, per la previsione della doppia mens rea, come specifico intento 
dell’agente di discriminare, in virtù di motivi politici, razziali, nazionali, etnici, 
culturali, religiosi, di genere e di altre ragioni riconosciute come illegittime dal 
diritto internazionale. La fattispecie richiede la sussistenza di una connessione 

 
191 ICTR, Camera di primo grado, Il Procuratore c. J.-P. Akayesu, cit. supra, par. 591. WERLE G., 
JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 397 e seguenti. 
192 Per quanto concerne, invece, la proposta di ampliamento della fattispecie di propaganda e 
istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, di cui agli artt. 
604 bis e ter c.p., in riferimento a motivi di orientamento sessuale e identità di genere, condizioni 
personali e sociali, disabilità fisica e psichica della vittima, si rinvia al lavoro di CATENACCI 
M., BONDI A., FIORINELLI G., FRANZIN D., MARRA G., MORGANTE G., OCCHIUZZI B., 
SCAROINA E., SELVAGGI N., SOTIS C. TRAPASSO M. T.,  Associazione Italiana dei 
Professori di Diritto Penale, Articolato gruppo di lavoro “Delitti contro l’Umanità e l’Uguaglianza”, 
Proposta definitiva, 20 aprile 2020, p. 8 e seguenti. 
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non solo con uno degli altri atti elencati dalla norma, ma, in alternativa, anche 
di un crimine nella giurisdizione della Corte penale internazionale. La 
medesima soluzione è stata adottata dalla giurisprudenza dell’ICTY, al fine di 
ovviare al carattere indefinito dell’elemento materiale del crimine, nonostante 
il diritto internazionale consuetudinario configuri la persecuzione quale 
fattispecie autonoma, integrata anche da atti di grave violazione di diritti 
fondamentali, compresi i diritti politici, economici, sociali, nonché da condotte 
di molestia, umiliazione e abuso psicologico.193  

L’ordinamento italiano deve essere altresì integrato per quanto concerne 
la fattispecie, prevista dall’art. 7, comma 1 lett. i) Statuto ICC, della sparizione 
forzata di persone. La norma trova fondamento nella citata Convenzione sulle 
sparizioni forzate del 2006, che definisce le fattispecie costitutive e ne riconosce 
il carattere di crimine internazionale.194 La fattispecie è, secondo quanto 
previsto dall’art. 7, comma 2 lett. i) Statuto ICC, caratterizzata dalla privazione 
della libertà personale con il sostegno di uno Stato o di una organizzazione 
politica che rifiuti di riconoscere tale privazione e di fornire informazioni 
relative alla ubicazione e alle sorti della vittima. Il legislatore tedesco si è, 
invero, discostato dalla lettera dello Statuto ICC e ha previsto le due condotte 
in via alternativa: le fattispecie costituiscono, quindi, reati autonomi, 
disciplinati separatamente dalle lett. a) e b) dell’art. 7, comma 1 n. 7 VStGB.195 
Nell’ordinamento tedesco non mancano, invero, proposte di modifica della 
disposizione appena richiamata, con particolare riferimento al requisito della 
richiesta infruttuosa di informazioni circa l’ubicazione della vittima. Come 
dimostrato dal procedimento Al-Khatib, infatti, l’omissione di indagini, da 
parte dei familiari delle vittime, per conoscere il luogo di trattenimento delle 
persone scomparse risulta spesso motivata dal timore di ritorsioni. Per questo 

 
193 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Tihomir Blaškić, cit. supra, par. 100 e 102; Camera di 
appello, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, Decisione sull’istanza della difesa per un appello 
interlocutorio sulla giurisdizione, IT-94-1, 2 ottobre 1995, par. 710. 
194 Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, 
New York, 20 dicembre 2006, 2716 UNTS 3. La giurisprudenza di riferimento, che ha contribuito 
a chiarire l’estensione della nozione in esame, si attesta sulle pronunce della Corte 
interamericana dei diritti dell’uomo, cfr. Corte interamericana dei diritti dell’uomo, Hector Perez 
Salazar c. Perù, Report n. 43/97, 10.562, C.H.R., OEA/Ser.L./V/II95 Doc. 7 rev., p. 771, 1997. 
195 WERLE G., Konturen eines deutschen Völkerstrafgesetzbuch. Zum Arbeitsentwurf eines 
Völkerstrafgesetzbuchs, in Juristen Zeitung, vol. 18, 2001, p. 892-893. 
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motivo si ritiene maggiormente rispettosa della Convenzione contro le 
sparizioni forzate una diversa formulazione della norma, che non attribuisca 
rilievo al requisito in esame, quanto meno in ipotesi di irragionevolezza della 
richiesta di indagini da parte dei familiari delle vittime.196 Per quanto concerne 
l’ordinamento italiano, si rileva non solo la mancata ratifica della Convenzione 
sulle sparizioni forzate, ma altresì l’assenza di una disposizione ordinaria in 
grado di assorbire il disvalore della fattispecie in esame. La natura propria dei 
già esaminati delitti di arresto illegale e di indebita limitazione della libertà 
personale (artt. 606 e 607 c.p.) non consente, infatti, di cogliere l’intero spettro 
di condotte riconducibili alla sparizione forzata di persone, eseguita ad esempio 
con l’autorizzazione, il sostegno ovvero l’acquiescenza di uno Stato o di una 
organizzazione politica. In attesa della auspicata ratifica della Convenzione 
sulle sparizioni forzate, e della conseguente adozione di misure idonee ad 
indagare e punire le condotte in esame (art. 3 Convenzione sulle sparizioni 
forzate), merita ricordare in questa sede come le conclusioni a cui si è pervenuti 
supra militino a favore della attuazione domestica delle fattispecie contenute 
nello Statuto ICC. Ne consegue, dunque, la necessità di adottare una 
disposizione che incrimini le condotte di arresto, detenzione, sequestro e 
privazione della libertà personale da parte di agenti statali o di persone o 
gruppi di persone che agiscano con l’autorizzazione, il sostegno o 
l’acquiescenza dello Stato, a cui faccia seguito il rifiuto di riconoscere l’avvenuta 
privazione della libertà personale ovvero il rifiuto di fornire informazioni 
riguardo la sorte o il luogo in cui si trovi la persona sparita, con l’intento di 
collocare la vittima al di fuori della protezione dello Stato di diritto per un 
periodo prolungato di tempo (art. 7, comma 1 lett. i EoC).197 La fattispecie 
sembra, dunque, formalmente presupporre il dolo specifico; la prassi dimostra, 
tuttavia, che il crimine risulta integrato anche in presenza dei criteri soggettivi 
previsti dalla regola generale ex art. 30 Statuto ICC, e quindi con la 

 
196 ECCHR, Betroffenenrechte stärken - Strafbarkeitslücken schließen, Stellungnahme zum Reformbedarf 
des deutschen Völkerstrafrechts im Hinblick auf prozessuale Rechte, sexualisierte und reproduktive 
Gewalt sowie zwangsweises Verschwindenlassen, p. 12. 
197 Conformemente a art. 2 Convenzione sulle sparizioni forzate, cit. supra. 
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consapevolezza e l’intento di agire nel contesto di un attacco diffuso e 
sistematico alla popolazione civile.198 

L’ordinamento italiano risulta, allo stato, sprovvisto altresì della 
incriminazione della fattispecie di apartheid, alla luce della mancata ratifica 
della relativa convenzione internazionale del 1973.199 Com’è noto, la genesi 
della fattispecie si rinviene in riferimento al preciso contesto della politica di 
separazione e discriminazione razziale attuata dal Sudafrica a partire dal 1948, 
e risulta tuttavia applicabile anche a regimi di dominazione afferenti a 
situazioni eterogenee.200 Il crimine di apartheid è stato introdotto nell’art. 7, 
comma 1 lett. i) Statuto ICC quale fattispecie autonoma, a seguito della 
elaborazione delle bozze di convenzione progressivamente acquisite in sede 
internazionale.201 Elemento caratterizzante dell’apartheid è la commissione di 
uno dei crimini contro l’umanità richiamati dall’art. 7 Statuto ICC nel contesto 
di un regime istituzionalizzato di dominazione e oppressione sistematica da 
parte di un gruppo razziale, nei confronti di un altro e distinto gruppo razziale. 
Anche questa ipotesi richiede, dunque, la sussistenza del dolo specifico di 
perpetuazione del regime di oppressione e dominazione (art. 7, comma 1 lett. j 
EoC, n. 5), come confermato altresì dalle legislazioni domestiche in materia.202  
 

 
198 Così WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 433. Cfr. 
altresì art. 7, comma 1 lett. i) Statuto ICC, nota 27. 
199 Convenzione internazionale sulla soppressione e punizione del crimine di apartheid, Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite, New York, 30 novembre 1973, United Nations, Treaty Series, vol. 
1015, p. 243. 
200 Il riferimento è, in particolare, al regime di dominazione istituzionalizzata imposto dalle 
autorità israeliane nei Territori Occupati Palestinesi (incluse Cisgiordania, Gerusalemme est e 
Striscia di Gaza). Cfr. Human Rights Watch, A Threshold Crossed: Israeli Authorities and the Crimes 
of Apartheid and Persecution, Stati Uniti d’America, 2021, disponibile al link: 
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/04/israel_palestine0421_web_0.pdf 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
201 Il riferimento è alla Convenzione sulla imprescrittibilità dei crimini di guerra e crimini contro 
l’umanità del 1968 e al Progetto di codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell’umanità, 
approvato dalla Commissione del diritto internazionale nel 1991 e codificato nella versione del 
1996.  
202 Cfr. art. 7, comma VStGB. 
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4.3.5. Altri atti inumani: la tensione tra il principio di legalità in materia 
penale e la clausola residuale adottata dallo Statuto ICC secondo la 
caratterizzazione cd. “catch-all”. 

L’art. 7, comma 1 lett. k) Statuto ICC si conclude con una clausola 
residuale, che mira a dare rilevanza alle altre condotte, di natura e gravità 
analoghe a quelle delle fattispecie costituenti crimini contro l’umanità,203 in 
grado di infliggere gravi sofferenze ovvero di ledere in forma grave l’integrità 
o la salute fisica o psichica di una o più persone. La ragione della disposizione, 
che funge da “catch-all clause”, è da rinvenirsi nell’istanza, avvertita in sede di 
negoziazione e redazione anche di strumenti internazionali antecedenti, di 
estensione della giurisdizione della Corte penale internazionale a tutte le 
condotte riconducibili alla nozione di crimini contro l’umanità, nella 
consapevolezza della impossibilità di fornirne una elencazione esaustiva.204 Per 
superare i dubbi di legittimità espressi in sede di negoziato, relativi alla 
specificità e determinatezza della clausola ai sensi del principio di legalità (art. 
22 Statuto ICC), la disposizione introduce il requisito della pari natura e gravità 
dell’atto rispetto agli altri crimini elencati dall’art. 7 Statuto ICC (art. 7, comma 
1 lett. k nota 30 EoC) e ne specifica le condotte rilevanti. Si tratta di una 
specificazione che innova rispetto alla corrispondente fattispecie prevista dallo 
Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga e dagli Statuti dei 
tribunali ad hoc. Fin in dalle sue prime applicazioni la norma si è, tuttavia, 
dimostrata particolarmente controversa; si è, pertanto, resa necessaria 
l’interpretazione della Camera preliminare della ICC che, richiamata la 
giurisprudenza dei tribunali ad hoc, ha affermato la conformità della clausola 
con il principio nullum crimen sine lege codificato nell’art. 22 Statuto ICC. In 
Katanga e Ngudjolo Chui la Camera preliminare ha ricondotto la nozione di atti 
inumani alle gravi violazioni del diritto internazionale consuetudinario e dei 

 
203 L’art. 7, comma 1 lett. k) nota 30 EoC chiarisce, infatti, che il termine ‘carattere’ è da riferirsi 
alla natura e alla gravità dell’atto. 
204 Il riferimento è all’art. 6 lett. c) Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga, 
nonché all’art. 2, comma 1 lett. c) Legge n. 10 del Consiglio di controllo alleato, nonché all’art. 
5, comma 1 lett. i) Statuto ICTY e art. 3, comma 1 lett. i) Statuto ICTR. Le medesime istanze sono 
state poste a fondamento della, invero assai lata ed imprecisa, nozione di ecocidio, cfr. infra, 
par. 7. 
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diritti elementari della persona delineati dalle norme sui diritti umani, che 
devono presentare la medesima natura e gravità delle altre condotte 
considerate dall’art. 7 Statuto ICC.205 La disposizione deve essere altresì 
interpretata alla luce delle conseguenze considerate dal testo dell’art. 7, comma 
1 lett. k) Statuto ICC, i.e. la causazione di gravi sofferenze ovvero di seri danni 
all’integrità fisica o psichica o, ancora, alla salute.206  L’interpretazione della 
norma consentirebbe, pertanto, di evitare una eccessiva discrezionalità nella 
interpretazione della clausola. La categoria in esame risulta, quindi, in astratto 
integrata da una molteplicità di condotte e, nonostante la maggiore precisione 
dello Statuto ICC rispetto ai testi antecedenti, residua un ampio margine di 
discrezionalità dei giudici nella valutazione del caso concreto. Le motivazioni 
addotte dalla giurisprudenza non consentono, pertanto, di superare i dubbi 
circa l’ampiezza della clausola aperta dell’art. 7, comma 1 lett. k) Statuto ICC, 
che risultano invero dirimenti qualora si consideri l’attuazione della 
disposizione nell’ordinamento penale domestico, improntato in via assoluta al 
principio costituzionale di legalità. Le tensioni con il principio di legalità sono, 
infatti, dimostrate dalle soluzioni adottata dagli ordinamenti nazionali, in 
specie di tradizione romano-germanica, che in alcuni casi non hanno dato 
attuazione alla clausola residuale dell’art. 7 Statuto ICC.207 In via 
esemplificativa, si richiama l’opzione attuata dal legislatore tedesco, in 
ottemperanza al principio di Bestimmtheitsgrundsatz di cui agli artt. 103, comma 
2 Grundgesetz e 1 StGB. L’art. 7, comma 1 n. 8 VStGB ha, infatti, espressamente 
richiamato le altre gravi sofferenze fisiche e mentali previste dall’art. 226 StGB, 

 
205 ICC, Camera preliminare, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il Procuratore 
c. Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo Chui, Decisione di conferma delle accuse, 30 settembre 
2008, ICC-01/04-01/07, par. 447-455; Camera preliminare II, Situazione nella Repubblica del 
Kenya, Il Procuratore c. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta e Mohammed Hussein Ali, 
Decisione di conferma delle accuse, 23 gennaio 2012, ICC-01/09-02/11. 
206 L’ICTY ha ricondotto alla clausola residuale dei crimini contro l’umanità alcune ipotesi ora 
considerate quali fattispecie autonome dall’art. 7 Statuto ICC (ad esempio, trasferimento 
forzato della popolazione, prostituzione forzata, sparizione forzata di persone). WERLE G., 
JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 433. Cfr. altresì art. 7, comma 
1 lett. i) Statuto ICC, p. 438. La Corte Speciale per la Sierra Leone ha ricondotto alla norma in 
esame anche il matrimonio forzato, cfr. SCSL, Camera di primo grado II, Brima et. al., sentenza, 
20 giugno 2007, SCSL-2004-16-A, par. 197-203; Camera di primo grado I, Sesay et al., sentenza, 
2 marzo 2009, SCSL-04-15-T, par. 2307.  
207 Cfr. art. 607 bis codice penale spagnolo.  
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che, rubricato “lesioni fisiche gravi”, punisce le condotte che causano infermità, 
fisica o mentale, permanente, nonché la perdita di parti del corpo, organi, sensi, 
capacità riproduttiva.  

L’attuazione di una clausola tanto elastica, caratterizzata da un notevole 
deficit di precisione e tassatività, si pone in evidente contrasto con il carattere 
assoluto riconosciuto ex art. 25, comma 2 Cost. al principio costituzionale di 
legalità nella previsione di norme incriminatrici.208 Nonostante l’irrinunciabilità 
del principio nullum crimen sine lege nell’ordinamento penale italiano, deve, 
tuttavia, ritenersi meritevole la ragion d’essere attribuita alla clausola in esame, 
che risulta finalizzata alla punizione di condotte che, seppure non 
espressamente incriminate dallo Statuto ICC, costituiscono una delle svariate e 
possibili manifestazioni dei crimini contro l’umanità. Per questa ragione, 
l’adozione della disposizione in esame deve attuarsi mediante specificazione 
dei requisiti di natura e gravità della condotta, nonché delle conseguenze delle 
condotte penalmente rilevanti. Solo una simile interpretazione consentirebbe la 
conformità della norma in esame con la giurisprudenza costituzionale in 
materia di fattispecie ad analogia espressa, che legittima il ricorso a norme a più 
fattispecie, a condizione del carattere omogeneo delle indicazioni 
esemplificative in esse contenute.209 La Corte costituzionale ha, infatti, 
evidenziato come il limite tra interpretazione estensiva e procedimento 
analogico risulti ravvisabile in riferimento alle ipotesi meramente 
esemplificative, che presentino un preciso criterio di identificazione delle 
condotte similari a quelle menzionate.210 Risultano, invece, non consentite le 
elencazioni caratterizzate da discontinuità e dissonanze, in relazione alle quali 
non sia possibile una estensione del precetto ai casi non descritti.211 Il criterio 

 
208 MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, Giuffrè 
Francis Lefebvre, Decima edizione, Milano, 2021, p. 47 e seguenti. Cfr. FIANDACA G., MUSCO 
E., Diritto penale, pt. gen., Zanichelli, Bologna, 2019, p. 93 e seguenti. ESPOSITO C., L’art. 25 della 
Costituzione e l’art. 1 del codice penale, Giurisprudenza costituzionale, 1961, p. 537 e seguenti. 
209 Il riferimento è, in particolare, alla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di 
disastro innominato ex art. 434 c.p., alla luce della ritenuta omogeneità strutturale della 
condotta in riferimento alle altre ipotesi di reato comprese nel capo relativo ai delitti di pericolo 
comune mediante violenza. Cfr. Corte cost., sentenza, 1° agosto 2008, n. 327. 
210 ZANETTI V., Attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale: alcuni snodi costituzionali, 
in Quaderni Costituzionali, vol. 4, 2010, p. 773 e seguenti. 
211 Corte cost., sentenza, 27 novembre 1961.  
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identificativo del cd. eiusdem generis consente, infatti, di ricondurre le ipotesi 
evocate con formule dal carattere analogico ai casi espressamente indicati dalla 
norma, che assumono natura meramente esemplificativa e mantengono 
caratteri sufficientemente precisi.212  
 
4.3.6. Il rapporto tra i crimini contro l’umanità e le altre fattispecie 
penalmente rilevanti: prime considerazioni conclusive. 

La molteplicità delle offese che possono integrare i crimini contro 
l’umanità impone una riflessione circa il concorso tra le singole fattispecie e gli 
altri crimini internazionali. Come evidenziato dalla prassi, le condotte 
costituenti crimini contro l’umanità possono contestualmente integrare le 
fattispecie di genocidio ovvero di crimini di guerra. In particolare, la presenza 
di una connessione temporale, spaziale, materiale e funzionale tra la fattispecie, 
in astratto idonea ad integrare una condotta di genocidio ovvero di crimine di 
guerra, e l’elemento di contesto stesso consente di ritenere integrata la 
dimensione macro-sistematica caratterizzante i crimini contro l’umanità.213 
Come osservato dalla più recente giurisprudenza dei tribunali internazionali, 
poiché non sussiste tra le ipotesi alcun rapporto di specialità, i crimini 
internazionali devono essere applicati simultaneamente.214 La giurisprudenza 
dell’ICTY ha, in questo senso, chiarito che la persecuzione può essere attuata 
mediante commissione di un'altra fattispecie (quale omicidio, tortura, arresto 
arbitrario, etc.) compresa tra i crimini contro l’umanità.215 Sussistono, invero, 
alcune limitate ipotesi eccezionali alla prospettiva così ricostruita; il riferimento 
è, in particolare, alla fattispecie di sterminio, che risulta maggiormente specifica 
rispetto alla corrispondente ipotesi dell’omicidio, poiché richiede la sussistenza 
del requisito quantitativo della uccisione di massa, e comprende la causazione 
indiretta dei decessi mediante inflizione di condizioni di vita incompatibili con 

 
212 MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso di diritto penale, Volume 1, Giuffrè, Milano, 2001, p. 181 
e seguenti; MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, 
op. cit., p. 88 e seguenti. 
213 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 439-440. 
214 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Dragoljub Kunarac et. al., cit. supra, par. 179. 
215 ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Stakić, cit. supra, par.350 e seguenti; Camera 
di primo grado, Il Procuratore c. R. Krstić, cit. supra, par. 650 e seguenti. 
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la sopravvivenza della popolazione.216 Altre ipotesi riguardano l’apartheid, che, 
a differenza della persecuzione, richiede un intento di discriminazione fondata 
sull’origine razziale delle vittime, nonché la clausola residuale degli altri atti 
inumani, che risulta sussidiaria rispetto alle altre ipotesi espressamente 
codificate dall’art. 7 Statuto ICC.  

Lo sviluppo dei crimini contro l’umanità consente di evidenziare un 
forte carattere di modernizzazione delle fattispecie in esame, soggette ad un 
processo di intensa evoluzione, che permette di comprendere forme sempre 
inedite di violenza.217 L’espansione dei crimini contro l’umanità rende, invero, 
il confine tra il diritto internazionale e gli ordinamenti domestici 
particolarmente mobile; in molte situazioni, infatti, le giurisdizioni nazionali 
risultano già dotate di strumenti idonei alla persecuzione e punizione di 
condotte commesse da attori non statali, sussumibili nella definizione dei 
crimini internazionali. In conclusione, quindi, l’attuazione domestica dei 
crimini contro l’umanità di cui all’art. 7 Statuto ICC presuppone il necessario 
raffronto con le fattispecie ordinarie in vigore, nel rispetto dei requisiti imposti 
dal diritto penale internazionale, con particolare riferimento allo Statuto ICC e 
alla sua interpretazione alla luce degli Elements of Crimes e della 
giurisprudenza internazionale, nonché dei principi fondamentali 
dell’ordinamento penale interno.  

Dalla analisi sin qui svolta si ravvisa, infatti, la necessità di introdurre 
nell’ordinamento italiano fattispecie ad hoc, in grado di assorbire il disvalore di 
alcune ipotesi non compiutamente disciplinate dalle norme penali in vigore. Il 
riferimento è, in particolare, alle ipotesi di sterminio, deportazione e 
trasferimento forzato della popolazione, sterilizzazione forzata e gravidanza 
forzata, sparizione forzata di persone, apartheid, persecuzione e, negli 
evidenziati limiti dei principi di precisione e tassatività, alla clausola residuale 
degli altri atti inumani della medesima natura e gravità dei crimini contro 
l’umanità. Alcune ipotesi di cui all’art. 7, comma 1 Statuto ICC risultano, invero, 

 
216 La distinzione tra sterminio e genocidio si attesta, come anticipato, sulla sussistenza, nella 
seconda fattispecie, del dolo specifico richiesto dall’elemento di contesto. Cfr. CRYER R., 
ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. cit., 
p. 202-203. 
217 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 73. 
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sussumibili nelle fattispecie già disciplinate dal diritto penale ordinario; si 
pensi, ad esempio, ai delitti di omicidio doloso, ovvero riduzione o 
mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di 
schiavi. Sussistono, infine, disposizioni ordinarie la cui conformità con le 
corrispondenti ipotesi di crimini contro l’umanità deve essere garantita 
mediante ampliamento delle condotte astrattamente idonee ad integrare la 
fattispecie tipica, ad esempio per quanto concerne i delitti di sequestro di 
persona, arresto illegale e indebita limitazione della libertà personale. Le 
condotte così definite assumono, come più volte ricordato, rilevanza alla luce 
della sussistenza di un attacco diffuso o sistematico nei confronti della 
popolazione civile, secondo la descrizione dell’elemento di contesto di cui 
all’art. 7 Statuto ICC. Si richiamano, pertanto, anche in questa sede le 
considerazioni sopra svolte a favore della introduzione della disciplina dei 
crimini internazionali in una codificazione autonoma, sul modello del VStGB 
tedesco, più facilmente accessibile e dotata di maggiore sistematicità e 
organicità nel rapporto con le fattispecie ordinarie.218  

 

 
218 CRIPPA M., PARSI L., REPORT DEL CONVEGNO Domesticating International Criminal Justice 
– Current Challenges Università degli Studi di Milano, 30 settembre/1 e 2 ottobre 2021, in Sist. pen., 
24 novembre 2021, disponibile al link: 
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1637747684_report-domesticating-
international-criminal-justice-current-challenges-milano-30-settembre-1-2-ottobre-2021.pdf 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Come anticipato, l’opinione opposta, favorevole alla 
modifica della disciplina esistente e alla contestuale introduzione di fattispecie ad hoc sui crimini 
internazionali nel codice penale, è stata espressa in CATENACCI M., BONDI A., FIORINELLI 
G., FRANZIN D., MARRA G., MORGANTE G., OCCHIUZZI B., SCAROINA E., SELVAGGI 
N., SOTIS C. TRAPASSO M. T.,  Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale, Articolato 
gruppo di lavoro “Delitti contro l’Umanità e l’Uguaglianza”, Proposta definitiva, 20 aprile 2020. 
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5. La necessaria riforma della disciplina dei crimini di guerra nel 
sistema dei codici penali militari. 

5.1. La nozione dei crimini di guerra nel diritto penale internazionale e nel 
diritto internazionale umanitario.  

5.1.1. La ricostruzione del sistema delle fonti della disciplina dei crimini di 
guerra: la complessa interazione con il diritto internazionale umanitario e il 
ruolo della consuetudine. 

La nozione di crimini di guerra si identifica con la più antica categoria di 
crimini internazionali, e coincide, nella sua definizione più circostanziata, con 
la commissione di determinate condotte penalmente rilevanti nel contesto di 
una guerra o di un conflitto armato, di carattere internazionale ovvero interno, 
e in presenza di una connessione funzionale con lo stesso.219 I crimini di guerra 
risultano tradizionalmente caratterizzati da un ampio spettro di significati, tra 
loro spesso contraddittori, riconducibili alle diverse fonti che rilevano in 
materia di diritto penale internazionale e diritto internazionale umanitario.220 
L’analisi della disciplina che il diritto penale internazionale riserva ai crimini in 
esame richiede, pertanto, di svolgere alcune brevi considerazioni introduttive 
sui fondamenti della materia. In particolare, la rilevanza penale della violazione 
delle regole del diritto internazionale umanitario sottende la stretta 
connessione tra le leggi di guerra ed esprime il tentativo, avvertito nei conflitti 
a partire dal diciannovesimo secolo, di miglioramento delle condizioni di 
coloro che siano colpiti dalla guerra.221 La sussistenza di norme che regolino le 
ostilità e, in particolare, limitino gli effetti dei conflitti armati nei confronti sia 
dei soggetti che vi prendano parte che dei civili (cd. ius in bello) si fonda sulla 
considerazione che, nonostante le peculiarità che la contraddistinguono e che 

 
219 La nozione non si estende, invece, al ricorso ad atti di instaurazione del conflitto, alle quali 
si applica il crimine di aggressione. Cfr. infra, par. 6. 
220 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 442 e seguenti. 
221 Il termine diritto internazionale umanitario si riferisce, in particolare, alle regole 
internazionali applicabili ai conflitti armati, che comprendano aspetti di carattere umanitario, 
a differenza di altre norme internazionali. O’CONNELL M. E., Historical Development and 
Legal Basis, in FLECK D. (ed.), The Handbook of International Humanitarian Law, Oxford Scholarly 
Authorities on International Law, Oxford University Press, Oxford 2013, p. 115 e seguenti. 
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consentono in una certa misura una deroga alla tutela assoluta dei diritti 
umani,222 la conduzione delle ostilità non può costituire una condizione di 
vuoto normativo, nel quale qualsiasi mezzo atto al raggiungimento del fine di 
vittoria sia consentito.223 Il diritto internazionale consuetudinario comprende, a 
questo fine, alcuni principi non necessariamente codificati dalle convenzioni 
internazionali. Il riferimento è, in particolare, alla cd. clausola Martens, 
contenuta nel preambolo al Regolamento dell’Aia del 1907, secondo la quale un 
atto bellico non espressamente proibito dal diritto internazionale non risulta 
per ciò solo necessariamente permesso. Tanto i civili quanto soldati rimangono, 
infatti, sotto la protezione dei principi di diritto internazionale, derivanti dalla 
consuetudine, dalla tutela dell’umanità e dalla coscienza pubblica (cd. principio 
di umanità).224 La giurisprudenza sviluppatesi in materia si è caratterizzata per 
una interpretazione dinamica delle fonti del diritto internazionale umanitario, 
che pone in primo piano la tutela della dignità umana.225 L’interpretazione dei 
tribunali internazionali ha condotto, in questo processo, al superamento di 
alcuni snodi del diritto internazionale umanitario, e alla contestuale creazione 
giurisprudenziale di nuove fattispecie.226 I principi del diritto internazionale 
umanitario, seppure necessariamente da adattarsi ai nuovi contesti bellici, 
autorizzano la conduzione di attività belliche ai soli membri delle forze armate, 
i quali, fintantoché agiscano nel rispetto delle norme internazionali, non 
possono essere considerati responsabili per la partecipazione nel conflitto 

 
222 ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano, 
Giuffrè, Milano, 2014. p. 29. 
223 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 74. 
224 Art. 1, comma 2 Protocollo Addizionale I. Per una definizione si rimanda al combinato 
disposto degli artt. 43 e 50 Protocollo Addizionale I, che consente di definire civile chiunque 
non sia membro di forze armate o gruppi militari organizzati appartenenti ad una parte in 
conflitto. Cfr. ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel 
diritto italiano, op. cit., p. 45 e seguenti. 
225 ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. A. Furundžija, cit. supra, par. 183. La 
prospettiva adottata dai giudici è stata criticata da color oche hanno individuato 
nell’interpretazione cd. ‘umanizzata’ la causa di una indebita estensione del diritto 
internazionale umanitario. Cfr. MERON T., The Humanzation of Humanitarian Law, African 
Journal of International Law, vol. 39, 2000, p. 239. MEERNIK J., Judgment Day: Judicial Decision 
Making at the International Criminal Tribunals, Cambridge University Press, New York, 2017, p. 
26-59. 
226 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 94. 
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armato (cd. privilegio del legittimo combattente).227 Solo i combattenti e gli 
oggetti militari possono essere oggetto di attacco, mentre sono protetti coloro 
che non prendano parte ovvero hors de combat, i.e. non partecipino più al 
conflitto armato perché feriti, malati, naufraghi o prigionieri di guerra (cd. 
principio di distinzione).228 Qualora attacchi legittimi possano determinare 
conseguenze incidentali nei confronti di soggetti protetti o di oggetti civili, 
questi devono essere limitati al minor danno possibile (cd. principio di 
precauzione); attacchi di tale natura sono, invece, proibiti laddove conducano, 
invece, a conseguenze sproporzionate rispetto al vantaggio militare perseguito 
(cd. principio di proporzionalità).229 Le parti devono, infine, evitare il ricorso a 
strumenti e metodi bellici che, ancorché utilizzati in attacchi legittimi, causino 
alle vittime una eccessiva sofferenza (principio di limitazione delle perdite 
inutile e delle sofferenze superflue).230  

Anche in conflitti legittimamente instaurati sul piano internazionale (i.e., 
posti in essere nel rispetto delle prescrizioni dello ius in bello), determinate 
condotte di uso della forza possono, pertanto, essere proibite.231 Non a caso, 
sebbene siano rinvenibili fin dall’antichità riferimenti alla tutela delle persone 
durante le ostilità,232 il diritto internazionale umanitario trae fondamento, 
quanto al sistema delle fonti, dal cd. diritto di Ginevra, caratterizzato dalla 
prima attestazione di un bilanciamento tra esigenze pragmatiche militari ed 
istanze di tipo umanitario, finalizzato alla prevenzione o quanto meno 
mitigazione delle sofferenze dei civili e di coloro che non prendono più parte 
alle ostilità.233 L’adozione della prima convenzione di Ginevra nel 1864, a tutela 
di coloro che non prendano o non prendano più parte alle ostilità, è stata 

 
227 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 223 e seguenti. 
228 ICC, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Ahmad Al-Faqui Al Mahdi, 22 agosto 2016, ICC-
01/12-01/15, par. 77-80. Per un approfondimento si rinvia a STAHN C., A Critical Introduction 
to International Criminal Law, op. cit., p. 83 e seguenti. 
229 Per un approfondimento si rinvia a STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal 
Law, op. cit., p. 87 e seguenti. 
230 Ibidem, p. 89 e seguenti. 
231 ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. D. Kordić e M. Čerkez, sentenza, 26 febbraio 
2001, IT-95-14/2, par. 812. 
232 Sul punto si rimanda a WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. 
cit., p. 443. 
233 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 74 e seguenti. 
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favorita dal lavoro di Henry Dunant nel Comitato Internazionale della Croce 
Rossa, in risposta alle sofferenze dei soldati nella battaglia di Solferino del 
1859.234 La materia si è successivamente arricchita con le disposizioni dell’Aia 
del 1899 e del 1907, volte alla affermazione di diritti ed obblighi in capo alle 
forze belligeranti per quanto concerne strumenti e metodi di conduzione delle 
ostilità, e con le più volte richiamate quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e 
dei due Protocolli Addizionali del 1977, di aggiornamento della disciplina ai 
nuovi conflitti.235 Alcune disposizioni risultano comuni ai trattati; tra questi, di 
particolare rilevanza risulta l’art. 3 comune alle Convenzioni, che impone per 
la prima volta uno standard minimo di tutela in relazione ai conflitti armati non 
internazionali, rispetto ai quali la norma costituisce una sorta di ‘convenzione 
in miniatura’.236 

Il carattere consuetudinario del diritto internazionale umanitario è 
pacificamente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza internazionali; 
sebbene, quindi, al momento le Convenzioni di Ginevra siano state ratificate da 
196 Stati, la disciplina si applica alla generalità degli ordinamenti 
indipendentemente dall’adesione ai trattati, ovvero dall’eventuale successivo 
ritiro dagli stessi.237 Si è già ricordato come la definizione dei crimini di guerra 

 
234 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 220 e seguenti. 
235 Comitato Internazionale della Croce Rossa, Convenzione (I) di Ginevra per il miglioramento 
della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I); Convenzione (II) di 
Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare 
(CG II); Convenzione (III) di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III); 
Convenzione (IV) di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra 
(CG IV), Conferenza Diplomatica di Ginevra, Ginevra, 12 agosto 1949. Protocollo (I) addizionale 
alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati 
internazionali; Protocollo (II) addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla 
protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali; Ginevra, 8 giugno 1977. Protocollo (III) 
addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo all’adozione di un segno distintivo 
aggiuntivo, Ginevra, 8 dicembre 2005. 
236 PICTET J. S., Commentario alla IV Convenzione di Ginevra, Comitato internazionale della 
Croce Rossa, Ginevra, 1958, p. 54. Per una analisi delle conseguenze dell’applicazione del 
criterio in esame in riferimento al diritto internazionale umanitario si rimanda a PEDRAZZI 
M., The beginning of IAC and NIAC for the purpose of the applicability of IHL, in MARCHAND C., 
BERUTO G. L., The Distinction between International and Non-International Armed Conflicts: 
Challenges for IHL?, 38th Round Table on Current Issues of International Humanitarian Law 
(Sanremo, 3rd-5th September 2015), International Institute of Humanitarian Law, p. 71-83. 
237 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 223. 
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adottata nell’art. 8 Statuto ICC risulti particolarmente restrittiva rispetto al 
diritto internazionale consuetudinario, ad esempio per quanto concerne la 
fattispecie dell’uso di armi moderne (nucleari o di distruzione di massa) che 
causano una sofferenza non necessaria ovvero la cui azione sia intrinsecamente 
indiscriminata.238 Quanto all’elemento di contesto, l’estensione dei crimini di 
guerra ai conflitti armati non internazionali, dibattuta nella giurisprudenza dei 
tribunali ad hoc, ha costituito oggetto di un acceso dibattito in seno alla 
Conferenza di Roma.239 A differenza di quanto previsto per i crimini contro 
l’umanità e il genocidio, l’art. 8, comma 2 lett. b) ed e) Statuto ICC stabilisce che, 
per i crimini di guerra di carattere tanto internazionale quanto non 
internazionale, rilevano anche le gravi violazioni delle leggi e delle 
consuetudini di diritto internazionale. Ne consegue, quanto meno per le 
fattispecie di cui all’art. 8, comma 2 lett. b) ed e) Statuto ICC, la sussistenza di 
un peculiare rapporto tra la nozione pattizia dei crimini di guerra e il diritto 
internazionale consuetudinario.240 Le premesse così svolte permettono, infatti, 
di comprendere come lo spazio di intersezione tra diritto internazionale 
umanitario e diritto penale internazionale si determini tra la violazione di 
alcune disposizioni del primo, a carattere penale, e l’affermazione della 
responsabilità individuale, con imposizione delle conseguenti sanzioni, nel 
sistema apprestato dal secondo. A differenza del genocidio e dei crimini contro 
l’umanità, dunque, i crimini di guerra, oggi codificati nell’art. 8 Statuto ICC, si 
fondano sulla violazione di disposizioni stabilite dal diritto internazionale 

 
238 Cfr. supra, Cap. I, par. 1.2.1. 
239 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, Decisione sull’istanza della difesa 
per un appello interlocutorio sulla giurisdizione, cit. supra. Si veda, sul punto, AKANDE D., 
Customary International Law and the Addition of New War Crimes to the Statute of the ICC, EJIL: 
Talk!, 2 gennaio 2018, accessibile al seguente link: https://www.ejiltalk.org/customary-
international-law-and-the-addition-of-new-war-crimes-to-the-statute-of-the-icc/ [ultimo 
accesso in data 31 marzo 2022]. CASSESE A., The Statute of the International Criminal Court: Some 
Preliminary Reflections, op. cit., p. 43. 
240 Nonostante la conclusione della Guerra Fredda avesse permesso di appianare i più accesi 
dissidi in materia di giustizia penale internazionale, le significative divergenze tra i principali 
negoziatori alla Conferenza di Roma hanno determinato l’introduzione della disposizione 
transitoria di cui all’art. 124 Statuto ICC, che consentiva agli Stati di non accettare la 
giurisdizione della Corte per i crimini di guerra (commessi dai propri cittadini o sul proprio 
territorio) per sette anni dall’entrata in vigore dello Statuto ICC. Cfr. WERLE G., JEßBERGER 
F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 48 e seguenti. 
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pattizio o consuetudinario.241 Emerge fin da subito la difficoltà di ricostruire 
quali siano le regole di diritto internazionale umanitario, in particolare 
consuetudinario, assoggettabili alla sanzione penale. Un primo tentativo di 
sistematizzazione è stato operato dalla giurisprudenza dei tribunali ad hoc, che 
ha individuato alcuni criteri per la determinazione della natura penale delle 
violazioni di diritto internazionale consuetudinario.242 Al fine di superare i 
dubbi di precisione della nozione in esame, l’art. 8, comma 2 Statuto ICC ha 
codificato una elencazione di fattispecie rilevanti quali crimini di guerra ai sensi 
del diritto internazionale pattizio o consuetudinario; il carattere non esaustivo 
della disposizione non consente, tuttavia, di ritenere definitivamente superate 
le incertezze relative alla sua estensione. Senza pretesa di esaustività e ai soli 
fini della presente analisi si richiamano, in particolare, le conclusioni raggiunte 
in Tadić dalla Camera di appello dell’ICTY, seppure in via preliminare e limitata 
all’accertamento della sussistenza della giurisdizione. I giudici hanno, in 
particolare, ricostruito in via ermeneutica le fattispecie di crimini di guerra 
derivanti dalla violazione del diritto internazionale umanitario, ed elaborato 
alcuni criteri di verifica.243 La condotta deve innanzitutto costituire una 
violazione di una disposizione di diritto internazionale umanitario, contenuta 
in una norma pattizia ovvero desumibile dal diritto internazionale 
consuetudinario. Da questo primo requisito emerge, pertanto, la stretta 
correlazione sussistente tra crimini internazionali e diritto internazionale 
umanitario, che deve guidare l’interpretazione delle fattispecie in esame. La 
stessa lettera dello Statuto ICC fa, pertanto, riferimento, nella descrizione 
dell’elemento di contesto di cui all’art. 8, comma 2 lett. a) e b) Statuto ICC, 
rispettivamente alla violazione delle Convenzioni di Ginevra e del diritto 
internazionale, ed opera quindi un rinvio alle norme di diritto internazionale 
umanitario per l’interpretazione delle disposizioni.244 Rileva, inoltre, il carattere 

 
241 Lo stesso art. 6, lett. b) Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga 
disciplinava le violazioni delle leggi e delle consuetudini di guerra. 
242 Art. 3 Statuto ICTY, rubricato ‘Violazioni delle leggi e delle consuetudini di guerra’. L’art. 4 Statuto 
ICTR era, invece, rubricato ‘Violazioni dell’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra e del Protocollo 
Addizionale II’. 
243 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, Decisione sull’istanza della difesa 
per un appello interlocutorio sulla giurisdizione, IT-94-1, 2 ottobre 1995, cit. supra, par. 94. 
244 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 226. 
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serio delle conseguenze causate in capo alla vittima, che trae fondamento, 
laddove trasposto nel sistema della ICC, dal criterio di gravità previsto dall’art. 
17, comma 1 lett. d) Statuto ICC. Se la violazione dell’integrità fisica si considera 
una seria violazione del diritto internazionale umanitario, poiché parificata per 
gravità alle gravi infrazioni delle Convenzioni di Ginevra, la rilevanza delle 
condotte rivolte contro la proprietà risulta, invece, subordinata alla contestuale 
offesa, ovvero alla sottoposizione a pericolo, di diritti individuali, che veicoli la 
violazione di interessi della comunità internazionale.245 Da ultimo, è necessario 
che la norma violata determini la responsabilità penale individuale; sussistono, 
infatti, previsioni di diritto internazionale umanitario destinate a produrre 
posizioni di obbligo in capo ai soli Stati (cfr., ad esempio, gli artt. 15 e 26 CG III, 
che impongono allo Stato di custodia di fornire cibo sufficiente ai prigionieri di 
guerra).246 Se, infatti, il diritto internazionale umanitario è diretto alla 
imposizione di standard di tutela che gravano sugli Stati e sulle altre parti 
coinvolte nel conflitto, i crimini di guerra importano la responsabilità 
individuale per la più grave violazione degli interessi della comunità 
internazionale.247 I crimini di guerra tutelano in ultima istanza i diritti umani 
fondamentali, quali vita, dignità e integrità fisica, dei soggetti esposti a pericoli 
specifici nel contesto di un conflitto armato. Le fattispecie trascendono, nel 
contempo, la dimensione individuale e risultano avere natura plurioffensiva, in 
quanto funzionali, al pari degli altri crimini internazionali, alla garanzia della 
pace, della sicurezza e del benessere internazionale, ovvero al loro più facile 
ristoro al termine del conflitto.248  

 

 
245 Celebre il riferimento della Camera di appello al furto di un pezzo di pane, che non 
costituisce, neppure se commesso nel contesto di un conflitto armato, una violazione del diritto 
internazionale umanitario. Cfr.  ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, 
Decisione sull’istanza della difesa per un appello interlocutorio sulla giurisdizione, cit. supra, par. 94. 
246 Per un approfondimento della decisione si invia a WERLE G., JEßBERGER F., Principles of 
International Criminal Law, op. cit., p. 454, nonché a CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An 
Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 223-224. 
247 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 227. 
248 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 459. 
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5.1.2. La difficile definizione del contesto di commissione dei crimini di 
guerra: la tradizionale distinzione dei conflitti armati in ragione del loro 
carattere internazionale ovvero interno. 

La sopra richiamata decisione dell’ICTY in Tadić fornisce uno spunto di 
riflessione particolarmente significativo per quanto concerne la definizione 
degli elementi costitutivi dei crimini di guerra, caratterizzati da ampi margini 
di incertezza soprattutto quanto all’elemento di contesto e, in particolare, al 
requisito della sussistenza di un conflitto armato, nonché al carattere 
internazionale o non internazionale dello stesso.249 La sussistenza del conflitto 
armato risulta subordinata ad alcuni requisiti elaborati dalla giurisprudenza, in 
particolare dell’ICTY; ciononostante, la definizione risulta ancora 
particolarmente controversa, specie per quanto concerne la distinzione con i 
meri moti interni e le rivolte che non assurgano a conflitti armati. Tra i criteri 
maggiormente richiamati si rinvengono la gravità e la ripetizione degli attacchi, 
nonché la natura collettiva delle ostilità; queste devono, infatti, protrarsi sul 
piano temporale, avere una estensione territoriale definita, nonché coinvolgere 
un numero considerevole di persone e suscitare reazioni sul piano 
internazionale.250 Rilevano, in questa prospettiva, il grado di ostilità tra forze 
armate e l’intensità del conflitto, che devono avere carattere tale da escludere 
atti sporadici di violenza e disturbi interni.251 L’art. 3 comune alle Convenzioni 
di Ginevra estende, infatti, gli obblighi internazionali a tutte le parti coinvolte 
nel conflitto, e comprende pertanto anche gli attori armati non statali.252 Come 
confermato dalla prima giurisprudenza della ICC, la disciplina dei crimini di 
guerra trova applicazione, in particolare, fin dall’inizio dei conflitti armati, 
senza necessità di una dichiarazione dello stato di guerra,253 e si estende oltre la 
cessazione delle ostilità, fino al raggiungimento di un accordo di pace254.  

 
249 ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano, 
op. cit., p. 30 e seguenti. 
250 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 80. 
251 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, Decisione sull’istanza della difesa 
per un appello interlocutorio sulla giurisdizione, cit. supra, p. 70. 
252 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 80. 
253 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 232. 
254 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 459 e seguenti. 
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Nella prospettiva di una attuazione domestica dei crimini internazionali, 
l’analisi della caratterizzazione internazionale ovvero non internazionale del 
conflitto risulta decisiva per quanto concerne la proposta di una diversa 
sistematizzazione delle tradizionali categorie dei crimini di guerra.255 La 
giurisprudenza dei tribunali ad hoc consente di ricavare una nozione ampia di 
conflitto armato, secondo un criterio determinato in ragione della natura degli 
attori coinvolti. Dall’analisi sin qui proposta si evince, tuttavia, come non 
sussista un concetto univoco di conflitto armato; la distinzione in ragione della 
sua natura internazionale si fonda, infatti, a ben vedere sul coinvolgimento 
della comunità globale e, dunque, sulla centralità dell’istituzione statale.256 Ai 
sensi dell’art. 2 comune alle Convenzioni di Ginevra, la nozione è da ricondursi 
al ricorso alla forza armata tra due o più Stati (conflitto interstatuale), 
indipendentemente dalla dichiarazione formale dello stato di guerra,257 ovvero 
tra autorità governative e gruppi organizzati, ovvero tra i medesimi gruppi 
all’interno dello stesso Stato (conflitto intra-statuale).258 La prassi internazionale 
più recente, con particolare riferimento alla cd. guerra al terrorismo,259 ha 
attestato l’emergere di un ulteriore forma, definita conflitto transnazionale, che 
comprende le ipotesi di offensive attuate sul territorio di più di uno Stato da 

 
255 Cfr. infra, par. 5.4. 
256 ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano, 
op. cit., p. 30-31. 
257 CASTELLANETA M., Conflitti armati (diritto internazionale), in Enciclopedia del diritto – 
Annali, V, Milano, 2012, p. 317-320; STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal 
Law, op. cit., p. 76 e seguenti. 
258 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, Decisione sull’istanza della difesa 
per un appello interlocutorio sulla giurisdizione, cit. supra, p. 94. Sulle recenti sfide del diritto 
internazionale umanitario in riferimento al fenomeno della guerra cybernetica (cd. 
cyberwarfare) si rinvia a WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. 
cit., p. 460-462. 
259 Il riferimento è alla offensiva lanciata dagli Stati Uniti e dalla coalizione alleata a seguito 
degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001. Per quanto concerne la guerra cd. 
transnazionale al terrore, merita precisare che le norme di diritto internazionale umanitario non 
risultano applicabili globalmente, ma devono essere ritenute rilevanti solo nel territorio dello 
Stato parte ovvero nel territorio sul quale lo Stato non parte abbia stabilito una struttura militare 
o quasi militare. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 
472. 
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parte di più Stati ovvero di gruppi organizzati.260 Nonostante, quindi, nella 
prassi le modalità di concreto svolgimento dei conflitti armati si 
contraddistinguano per una moltitudine di possibili forme, il diritto 
internazionale umanitario, e conseguentemente, l’art. 8 Statuto ICC riducono la 
distinzione al carattere internazionale ovvero non internazionale del conflitto. 
Per quanto concerne la determinazione del regime giuridico rilevante, infatti, il 
diritto internazionale umanitario risulta in astratto applicabile ai soli conflitti 
armati internazionali; l’art. 8 Statuto ICC distingue, di conseguenza, tra crimini 
di guerra commessi nel contesto di conflitti armati internazionali e non 
internazionali. La differenza principale sussiste nella individuazione dei cd. 
soggetti protetti dal diritto internazionale umanitario, che nei conflitti 
internazionali si identificano con i combattenti legittimi (i.e. coloro che 
prendono parte alle ostilità), i quali, se fatti prigionieri, non possono essere 
puniti per aver partecipato ai combattimenti, secondo un principio di 
reciprocità tra gli Stati. Viceversa, gli insorti nei conflitti non internazionali non 
godono di tale tutela e sono assoggettabili al potere punitivo dello Stato.261 La 
distinzione assume, pertanto, una notevole rilevanza quanto alla disciplina in 
concreto applicabile. Manca, tuttavia, nella disciplina apprestata dallo Statuto 
ICC e dagli Elements of Crimes una definizione di conflitto armato 
internazionale, la cui caratterizzazione deve essere, pertanto, ricavata dai 
principi e dalle norme di diritto internazionale, come interpretate dalla 
giurisprudenza.262 Ai fini della presente indagine si osserva come la 
classificazione tradizionale consenta di ricondurre al contesto di un conflitto 
armato internazionale i fenomeni di ricorso alla forza, indipendentemente dalla 
intensità della stessa, da parte di uno Stato nei confronti dei territori 
internazionalmente protetti di un altro Stato, senza che rilevi necessariamente 
la sussistenza di una formale dichiarazione di guerra.263 La definizione 

 
260 ICC, Camera preliminare, Situazione nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-
Pierre Bemba Gombo, Decisione ai sensi dell’art. 61, comma 7 lett. a) e b) Stauto ICC sulla 
conferma delle accuse del Procuratore contro Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 giugno 2009, ICC-
01/05-01/08-424, par. 229. 
261 ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano, 
op. cit., p. 36-37. 
262 KLAMBERG M., a cura di, Commentary on the Law of the International Criminal Court, Torkel 
Opshal Academic EPublisher, Bruxelles, 2017, p. 65 e seguenti. 
263 PICTET J. S., Commentario alla IV Convenzione di Ginevra, cit. supra, p. 28. 
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comprende altresì le ipotesi di coinvolgimento di organizzazioni internazionali 
ovvero regionali di Stati, ad esempio le Nazioni Unite o l’Unione Africana, a 
condizione che lo scontro sia condotto tra soggetti di pari livello, e non, invece, 
nei confronti di gruppi ribelli, i quali connotano invece i conflitti non 
internazionali o inter-statuali. I conflitti armati non internazionali e 
transnazionali possono, invero, assumere carattere internazionale, in ipotesi di 
guerre di liberazione nazionale (art. 1, comma 4 Protocollo Addizionale I) 
ovvero laddove la condotta di una delle parti coinvolte risulti di fatto ascrivibile 
ad un intervento indiretto di uno Stato terzo, ad esempio mediante 
finanziamento, fornitura di armi o coordinamento generale delle operazioni 
militari poste in essere dalla parte non governativa coinvolta nelle ostilità.264 La 
nozione in esame assume altresì rilevanza in riferimento ad alcune ipotesi di 
crimini di guerra sussistenti nonostante il mancato ricorso alla forza. Il 
riferimento è, in particolare, all’occupazione non armata di un territorio nemico 
(art. 2, comma 2 comune alle Convenzioni di Ginevra, nonché nota 34, art. 8, 
comma 2 lett. a n. i EoC).265 Ad eccezione di queste ipotesi, tuttavia, i conflitti 
armati non internazionali si attestano, come anticipato, sul piano di uno scontro 
tra forze governative e gruppi armati, ovvero tra gruppi armati stessi, che si 
distingua, secondo l’interpretazione pacifica della giurisprudenza dei tribunali 
ad hoc, da forme non organizzate ed estemporanee di insurrezione, attività 
terroristica e brigantaggio.266 L’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra e il 
Protocollo Addizionale II hanno per la prima volta esteso l’applicabilità del 
diritto internazionale umanitario ai conflitti armati non internazionali, a 
condizione che l’interferenza con la sovranità nazionale dello Stato coinvolto 

 
264 Per una analisi della rilevanza delle ipotesi di intervento indiretto e di guerra di liberazione 
nazionale secondo la giurisprudenza internazionale si rinvia a WERLE G., JEßBERGER F., 
Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 465 e seguenti.  
265 Secondo l’art. 42 Regolamento dell’Aia relativo alle leggi e agli usi di guerra terrestre, 18 
ottobre 1907, la nozione di territorio occupato è da rinvenirsi nella sottoposizione di fatto di un 
territorio alla autorità dell’esercito nemico. L’art. 47 CG IV dispone la garanzia, anche in questa 
ipotesi, della tutela delle persone protette, la quale non viene meno “né in virtù di un 
cambiamento qualsiasi apportato in seguito all’occupazione alle istituzioni o al governo del 
territorio di cui si tratta, né in virtù di un accordo concluso tra le autorità del territorio occupato 
e la Potenza occupante, né, infine, in seguito all’annessione, da parte di quest’ultima, di tutto il 
territorio occupato o parte di esso”. 
266 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, Decisione sull’istanza della difesa 
per un appello interlocutorio sulla giurisdizione, IT-94-1, 2 ottobre 1995, par. 120 – 121. 
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sia giustificata dalla lesione degli interessi della comunità internazionale. Una 
prima affermazione della rilevanza dei crimini di guerra commessi nel contesto 
di un conflitto armato non internazionale si riscontra nel Commentario del 
Comitato Internazionale della Croce Rossa allo Statuto ICTY del 1993, secondo 
una ricostruzione applicata per la prima volta dall’ICTR in relazione al conflitto 
ruandese.267 La giurisprudenza dell’ICTY, in particolare della Camera di 
appello, ha contribuito alla affermazione della natura consuetudinaria delle 
violazioni dell’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra nel contesto di 
conflitti armati non internazionali. Secondo l’interpretazione estensiva della 
Camera di appello, il diritto internazionale umanitario troverebbe applicazione 
in riferimento ai crimini di guerra commessi nel contesto di conflitti armati non 
internazionali, con una rilevanza quindi più ampia di quanto previsto dall’art. 
3 comune alle Convenzioni di Ginevra e dal Protocollo Addizionale II.268 

La conclusione assume particolare importanza in quanto costituisce una 
prima affermazione giurisprudenziale del superamento, perseguito anche dai 
più recenti sviluppi normativi in materia di crimini internazionali, del 
tradizionale criterio discretivo tra conflitti armati internazionali e non 
internazionali. In Tadić, la Camera di appello dell’ICTY ha, infatti, ravvisato la 
insussistenza di ragioni a fondamento di un diverso regime applicabile ai 
conflitti armati non internazionali.269 La natura penale delle fattispecie in esame 
imporrebbe, come confermato dalla maggiore prassi statuale, di fondare il 
criterio discretivo dei crimini di guerra in ragione della gravità delle violazioni 
del diritto internazionale umanitario.270  

Ciononostante, il compromesso imposto in sede negoziale ha 
determinato l’adozione di una nozione maggiormente conservatrice dei crimini 

 
267 In assenza del requisito di connessione con un conflitto armato, a differenza di quanto 
previsto dallo Statuto ICTY, l’ICTR ha affermato la sussistenza di genocidio, crimini contro 
l’umanità e, per quanto interessa in questa sede, violazioni del diritto internazionale 
umanitario, ai sensi dell’art. 4 Statuto ICTR in riferimento alle violazioni dell’art. 3 comune alle 
Convenzioni di Ginevra e dell’art. 4, comma 2 Protocollo Addizionale II. Cfr. MERON T., The 
Humanzation of Humanitarian Law, p. 559. 
268 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, Decisione sull’istanza della difesa 
per un appello interlocutorio sulla giurisdizione, cit. supra, par. 70; Camera di primo grado, Il 
Procuratore c. D. Tadić aka Dule, cit. supra, par. 654. 
269 Ibidem, par. 60 e seguenti. 
270 ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano, 
op. cit., p. 36-37. 
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di guerra e la solo parziale adesione dell’art. 8 Statuto ICC agli sviluppi della 
giurisprudenza dei tribunali ad hoc. In particolare, la disciplina apprestata dallo 
Statuto ICC si fonda sulla distinzione dei crimini di guerra in ragione della 
natura del conflitto: le fattispecie in esame assumono in primo luogo rilevanza 
in relazione alle gravi violazioni all’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra 
(art. 8, comma 2 lett. a Statuto ICC) e alle violazioni delle leggi e delle 
consuetudini di guerra nei conflitti armati internazionali (art. 8, comma 2 lett. b 
Statuto ICC). La violazione del diritto internazionale umanitario risulta 
sanzionata altresì nel contesto dei conflitti armati non internazionali, ai sensi 
dell’art. 8, comma 2 lett. c) e e) Statuto ICC.271 Nel contempo, tuttavia, sussistono 
significative differenze tra le fattispecie relative ai metodi e mezzi bellici proibiti 
sanzionate nel contesto di conflitti armati internazionali e le più limitate 
corrispondenti fattispecie applicabili ai conflitti non internazionali. Gli 
interventi di emendamento dello Statuto ICC, in particolare alla Conferenza di 
revisione di Kampala del 2010 e nel corso della Sedicesima sessione 
dell’Assemblea degli Stati parte del 2017, sono da riferirsi proprio al tentativo 
di appianare tale divario, ma non hanno, tuttavia, condotto al risultato di una 
piena sovrapponibilità tra la disciplina apprestata dall’art. 8 Statuto ICC e il 
diritto internazionale consuetudinario.272  

Lo Statuto ICC sembra introdurre, inoltre, una ulteriore distinzione: l’art. 
8, comma 2 lett. d) Statuto ICC risulta applicabile ai conflitti armati non 
internazionali nei quali siano poste in essere violazioni dell’art. 3 comune alle 
Convenzioni di Ginevra, mentre l’art. 8, comma 2 lett. f) Statuto ICC comprende 
le condotte, diverse dalle gravi violazioni, poste in essere in un conflitto armato 
non internazionale di carattere prolungato.273 La precisazione contenuta nella 
norma in esame consente, pertanto, di distinguere i conflitti armati non 
internazionali disciplinati dal diritto internazionale umanitario, dalle ipotesi 

 
271 STAHN C., A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 78. 
272 Conferenza di Revisione dello Statuto ICC, Kampala (Uganda), 31 maggio – 11 giugno 2010, 
le cui risoluzioni e dichiarazioni sono consultabili al link: https://asp.icc-
cpi.int/en_menus/asp/reviewconference/Pages/review%20conference.aspx#officialdoc 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Cfr. RC/Res.5; Assemblea degli Stati parte, Risoluzione 
14 dicembre 2017, ICC-ASP/16/Res.4. 
273 Cfr. ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto 
italiano, op. cit., p. 39. 
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irrilevanti ai fini dell’art. 8 Statuto ICC. Secondo una definizione che richiama 
l’art. 1, comma 2 Protocollo Addizionale II vengono, infatti, escluse dalla 
disciplina le forme interne di protesta e tensione, nonché le rivolte e gli atti di 
violenza sporadica.274 Le richiamate disposizioni dello Statuto ICC impongono, 
inoltre, due requisiti, di derivazione giurisprudenziale: in primis, un grado 
minimo di organizzazione delle parti coinvolte, che non richiede 
necessariamente la capacità di sostenere operazioni militari (art. 1, comma 1 
Protocollo Addizionale II) e che comprende forme di conflitto tra gruppi 
organizzati senza il coinvolgimento delle forze statuali. In secondo luogo, rileva 
il carattere protratto del conflitto, inteso in senso non solo temporale, ma altresì 
in riferimento all’intensità degli scontri. Le medesime caratteristiche devono 
sussistere in riferimento ai conflitti di natura transnazionale, i quali, a causa del 
coinvolgimento di parti non statuali, hanno carattere non internazionale.275 La 
classificazione sin qui proposta sembra, pertanto, rispecchiare la 
contrapposizione tra conflitti interstatuali e intra-statuali, e dimostra un primo 
limite in riferimento alle forme più moderne che il fenomeno in esame conosce, 
ad esempio per quanto concerne i conflitti transnazionali, difficilmente 
riconducibili alla dicotomia tradizionale.276  

La giurisprudenza dell’ICTY ha consentito un primo, seppure parziale, 
superamento della distinzione, in ragione delle conseguenze che seguono alla 
rigida determinazione, internazionale o non internazionale, dei conflitti armati. 
La considerazione svolta nella decisione della Camera di appello dell’ICTY in 
Tadić è stata ripresa, per quanto concerne il sistema della Corte penale 
internazionale, nella sentenza Lubanga.277 Nelle ipotesi di difficile discernimento 

 
274 ICC, Camera di primo grado IX, Situazione in Uganda, Il Procuratore contro D. Ongwen, 
Sentenza, 6 maggio 2021, ICC-02/04-01/15-1819-Red, par. 5. Cfr. CRYER R., ROBINSON D., 
VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 236 e 
seguenti.z 
275 Laddove tali i requisiti non siano soddisfatti, il conflitto armato risulta soggetto alla 
disciplina domestica e alla garanzia dei diritti umani fondamentali, ad esempio per quanto 
concerne la detenzione dei prigionieri di guerra. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of 
International Criminal Law, op. cit., p. 471. 
276 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 459 e seguenti 
277 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, Decisione sull’istanza della difesa 
per un appello interlocutorio sulla giurisdizione, cit. supra, par. 76 e seguenti. ICC, Camera di primo 
grado I, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il Procuratore c. Thomas Lubanga 
Dyilo, Sentenza ai sensi dell’art. 74 Statuto ICC, 5 aprile 2012, ICC-01/04-01/06-2842, par. 540. 
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del carattere internazionale o non internazionale del conflitto rileva, secondo la 
giurisprudenza richiamata, la natura funzionale dell’atto criminoso, da 
intendersi in riferimento al contesto della sua commissione: solo in ipotesi di 
rilevanza internazionale del conflitto, infatti, risulta applicabile il diritto 
internazionale umanitario e, per quanto attiene alla presente indagine, sono 
integrabili i crimini di guerra.278 Si tratta, invero, di una classificazione 
largamente superata dalla dottrina e da alcune discipline domestiche dei 
crimini di guerra, che propongono forme di distinzione alternative, delle quali 
si auspica, in prospettiva di superamento dei limiti evidenziati, l’adozione 
anche nell’ordinamento italiano.279  

La ricostruzione sin qui proposta della nozione di conflitto e della 
violazione del diritto internazionale umanitario risulta funzionale alla 
definizione dell’elemento di contesto richiesto per i crimini di guerra. Le 
fattispecie in esame hanno, infatti, rilevanza ai fini di tale definizione solo in 
presenza di un nesso funzionale e in associazione con un conflitto armato (art. 
8 EoC), che permette di ritenere che l’atto, che avrebbe potuto essere commesso 
in assenza di un conflitto (integrando cioè una “purely domestic offence”), sia 
stato posto in essere proprio a causa dello stesso.280 Se la sussistenza di un nesso 
con il conflitto risulta, in questa prospettiva, maggiormente evidente per i 
crimini di guerra commessi durante le ostilità ovvero mediante violazione dei 
metodi e degli strumenti concessi per la conduzione delle stesse, le fattispecie 
in esame possono essere integrate anche al di fuori di veri e propri 
combattimenti, a condizione della sussistenza di una stretta correlazione con il 
conflitto armato, da determinarsi secondo le circostanze del caso.281 L’esistenza 

 
278 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 472; STAHN C., 
A Critical Introduction to International Criminal Law, op. cit., p. 78. 
279 Cfr. infra, par. 5.4. 
280 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, Decisione sull’istanza della difesa 
per un appello interlocutorio sulla giurisdizione, cit. supra, par. 573; Camera di appello, Il Procuratore 
c. Dragoljub Kunarac et. al., cit. supra, par. 58. 
281 Il criterio di connessione con il conflitto armato fonda la prospettiva, adottata ad esempio 
dall’amministrazione statunitense, di considerare la guerra condotta tra uno Stato ed un 
gruppo armato globale (e.g. al-Qaeda) quale conflitto armato non internazionale, 
indipendentemente dal luogo di conduzione delle ostilità. Si tratta di una interpretazione 
osteggiata dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, che ne ha evidenziato i rischi di un 
incentivo all’utilizzo extraterritoriale della forza. Cfr. STAHN C., A Critical Introduction to 
International Criminal Law, op. cit., p. 79. 
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di un contesto belligerante assume, dunque, rilievo obiettivo in riferimento alla 
condotta, poiché, senza necessariamente avere efficacia causale, questo ha 
funzione determinante in relazione a capacità, determinazione, modalità e 
finalità nella commissione di crimini di guerra.282 A differenza di quanto 
previsto per il genocidio e i crimini contro l’umanità, dunque, i crimini di 
guerra possono essere integrati anche da una sola condotta, purché commessa 
in ragione di un nesso con il conflitto armato.283 Per ragioni di impiego efficiente 
delle risorse e delle capacità della Corte penale internazionale, l’art. 8, comma 
1 Statuto ICC circoscrive, tuttavia, la giurisdizione ai crimini di guerra in 
particolare se commessi come parte di un piano, di una strategia ovvero della 
commissione su larga scale di tali crimini. Il conflitto deve aver, dunque, creato 
le condizioni e l’occasione per la commissione della fattispecie rilevante quale 
crimine di guerra.284 Tra i criteri di determinazione della sussistenza del nesso 
rilevano, in particolare, l’appartenenza del reo alle forze armate, ovvero la 
commissione da parte sua di importanti compiti belligeranti; l’appartenenza 
della vittima alle forze nemiche; lo stato civile della vittima; il perseguimento 
di un obiettivo militare; l’ottemperanza a doveri ufficiali.285 Il riferimento 
all’agente, quale responsabile di crimini di guerra, consente di ritenere il nesso 
con il conflitto armato sussistente non solo in ipotesi di appartenenti a forze 
armate o organizzazioni aventi simile natura, ma altresì in riferimento a 
soggetti che agiscano a vario titolo per conto dello Stato, indipendentemente 
dalla attuazione in concreto delle politiche nazionali ovvero dal diretto 
coinvolgimento nei combattimenti, nonché nei confronti di privati che, alla luce 

 
282 ICC, Camera preliminare I, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il 
Procuratore c. Katanga e Ngudjolo Chui, Decisione sulla conferma delle accuse, 30 settembre 2008, 
ICC-01/04-01/07-717, par. 380; . ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Dragoljub Kunarac et. 
al., cit. supra, par. 58-59- 
283 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 241. 
284 ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano, 
op. cit., p. 40. Sarebbe, in questo modo, consentito il discrimine tra il mero omicidio ‘ordinario’, 
commesso in concomitanza di un conflitto, dai crimini commessi anche dai civili nei confronti 
degli avversari politici. 
285 ICC, Ufficio del Procuratore, Situazione sulle navi registrate delle Comore, Grecia e Cambogia, 
Report del 6 novembre 2014, ICC-01/13-117, par. 127. 
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di un nesso funzionale con il conflitto armato, attuino condotte rilevanti ai sensi 
del diritto internazionale umanitario.286  

Il diritto internazionale umanitario impone di tenere in considerazione 
alcuni criteri per quanto concerne altresì la vittima ovvero il bene protetto, cioè 
l’oggetto della condotta. In particolare, le Convenzioni di Ginevra I, II e III, 
nonché le gravi violazioni e l’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra 
includono tra le persone protette civili, prigionieri di guerra e i combattenti che 
non siano più in grado di prendere parte alle ostilità. La Convenzione di 
Ginevra IV si occupa, invece, dei prigionieri di guerra. Altre fattispecie 
risultano, inoltre, volte alla tutela di vittime, che possono comprendere anche 
coloro che prendano parte alle ostilità, ad esempio in relazione al divieto di 
procurare sofferenze non necessarie dei combattenti (art. 8, comma 2 lett. b n. 
vi, vii, xi, xii, xvii-xx Statuto ICC), ovvero di beni giuridici determinati. Il 
carattere funzionale del nesso tra il fatto e il contesto bellico consente di ritenere 
rilevante la condotta individuale ancorché determinata da motivi 
esclusivamente personali. Si ricorda, infatti, come l’elemento soggettivo debba 
sussistere altresì in riferimento all’elemento di contesto dei crimini 
internazionali. Sembra, invero, da rigettare l’interpretazione più restrittiva che 
subordina i crimini di guerra alla sussistenza di un collegamento obiettivo con 
le esigenze belliche.287 

Risulta, infine, necessario svolgere alcune considerazioni in merito alla 
definizione dell’elemento soggettivo richiesto in relazione alle fattispecie in 
esame. Nel caso dei crimini di guerra l’agente deve essere consapevole, come 
anticipato, delle circostanze di sussistenza del conflitto armato, anche in 
assenza di una valutazione giuridica delle conseguenze e, salvo le ipotesi di 
condotte rilevanti nei soli conflitti interni, della natura internazionale dello 

 
286 Art. 8, comma 1 Statuto ICC. Cfr. art. 1, comma 1 PA II, nonché art. 29 CG IV, che fa 
riferimento agli ‘agenti’ per comprendere non solo appartenenti alle forze armate, ma altresì 
ufficiali e soggetti che agiscano a vario titolo in nome dello Stato. Cfr. ACQUAVIVA G., La 
repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano, op. cit., p. 40. 
287 Cfr. ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto 
italiano, op. cit., p. 41. 
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stesso.288 Ciononostante, l’interpretazione del diritto internazionale umanitario, 
e di conseguenza delle disposizioni trasposte nell’art. 8 Statuto ICC, consente 
di adottare una nozione ampia del requisito di volontà (cd. willfulness), che 
include casi riconducibili alla nozione anglo-americana di recklessness, secondo 
una definizione che si estende oltre i limiti della colpa di matrice romano-
germanica e che risulta solo parzialmente assimilabile alla colpa cosciente o, 
quanto meno, al dolo eventuale.289 Alcune ipotesi di crimini di guerra 
caratterizzate dalla intenzionalità della condotta risultano, quindi, integrate 
anche qualora l’agente, che avrebbe dovuto ragionevolmente esserne a 
conoscenza, abbia agito ignorando il risultato della condotta.290 
L’interpretazione delle fattispecie alla luce del diritto internazionale umanitario 
consente, pertanto, di ritenere che, anche laddove non espressamente previsto 
dallo Statuto ICC, alcune condotte possano essere caratterizzate da un grado di 
colpevolezza inferiore al dolo diretto, ad esempio per quanto concerne 
l’omicidio ovvero il ferimento di persone indifese ex art. 8, comma 2 lett. b) n. 
vi) Statuto ICC.291 Secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza 
dell’ICTY, il criterio di colpevolezza ascrivibile alla recklessness sarebbe 
sufficiente in relazione a tutte le gravi infrazioni delle Convenzioni di Ginevra 
e dell’art. 3 comune alle stesse, indipendentemente dalla presenza, nella 
descrizione delle fattispecie, di elementi connotanti l’intenzionalità della 
condotta.292 Si tratta, invero, di una interpretazione in parte rigettata dalla 
Camera di appello dell’ICTY, che, pur senza chiarire se in riferimento a tutte le 

 
288 Come chiarito dall’art. 8 EoC: “Non è richiesta una valutazione giuridica da parte dell'autore 
del crimine in merito all'esistenza di un conflitto armato o al suo carattere internazionale o non 
internazionale; in tale contesto non è richiesta la conoscenza da parte dell'autore dei fatti che 
fondano il carattere internazionale o non internazionale del conflitto; è richiesta solo la 
consapevolezza delle circostanze di fatto che fondano l'esistenza di un conflitto armato, 
implicito nei termini ‘si è svolto nel contesto di ed è stato associato a.’” [Traduzione 
dell’Autrice]. 
289 Autorevole dottrina ha, infatti, messo in guardia dal tentativo di ricondurre alla recklessness 
atteggiamenti psichici analoghi alle categorie di matrice romano-germanica: cfr. CANESTRARI 
S., Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose, 
Giuffrè, Milano, 1999, p. 279 e seguenti. 
Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 477. 
290 Cfr., per quanto riguarda in particolare la fattispecie di omicidio quale crimine di guerra: 
ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. R. Krstić, cit. supra, par. 485. 
291 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 478. 
292 ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Tihomir Blaškić, sentenza, 3 marzo 2000, IT-95-
14, par. 152, 182 e seguenti. 
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gravi violazioni dell’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra, ha ricondotto 
la nozione in esame alla sussistenza di una alta probabilità di rischio, 
caratterizzata da un elemento di volontà.293 Si tratta, tuttavia, di ipotesi 
residuali, in quanto la definizione e la struttura della maggioranza delle 
fattispecie costituenti crimini di guerra dimostra l’insufficienza della mera 
recklessness, a favore della willfulness della condotta. 

 
5.2. Le lacune dell’ordinamento italiano nella disciplina dei crimini di guerra, 
alla luce dell’art. 8 Statuto ICC e del diritto internazionale umanitario. 

L’incriminazione nell’ordinamento italiano delle violazioni delle leggi di 
guerra trova fondamento storico, e risulta motivata dagli obiettivi di 
limitazione delle conseguenze dei conflitti armati mediante la previsione di 
specifiche fattispecie nei codici penali militari. Le conclusioni proposte all’esito 
dell’analisi del Capitolo I hanno, a questo proposito, consentito di individuare 
l’estensione degli obblighi in capo agli Stati di incriminazione delle violazioni 
del diritto internazionale umanitario.294 Si richiamano in questa sede le 
considerazioni svolte, in particolare, circa la predisposizione di uno speciale 
meccanismo di attuazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949, mediante 
previsione espressa del dovere di sanzionarne penalmente le ipotesi di gravi 
violazioni.295 Le medesime riflessioni che hanno condotto a ritenere necessaria 
una trasposizione domestica delle disposizioni sostanziali del diritto penale 
internazionale si impongono anche in relazione ai crimini di guerra. 
L’adattamento del diritto italiano deve infatti, anche in materia di crimini di 
guerra, avvenire mediante l’adozione di fattispecie incriminatrici delle condotte 
rilevanti, con contestuale previsione delle sanzioni correlate alla loro 
violazione.296 Le norme di diritto penale internazionale, pattizio o 
consuetudinario, risultano, infatti, non immediatamente applicabili, in quanto 

 
293 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Tihomir Blaškić, sentenza, 29 luglio 2004, IT-95-14, 
par. 41 e seguenti. 
294 Cfr. infra, Cap. I. 
295 Artt. 49, commi 1 e 2 CG I; 50, commi 1 e 2 CG II; 129, comma 2 CG III; 146, commi 1 e 2 CG 
IV. Il riferimento è, in particolare, al dovere di indagine e di sottoposizione a procedimento 
penale, ovvero di consegna dei responsabili agli Stati richiedenti (aut dedere aut iudicare).  
296 Cfr. infra, Cap. II. 
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non auto-esecutive, come dimostrato tra l’altro dalla mancata previsione delle 
sanzioni, e soggette alla riserva assoluta di legge in materia penale ex art. 25, 
comma 2 Cost. Non sembra, invero, fondata la diversa interpretazione che 
ritiene possibile attribuire efficacia diretta alle fattispecie di diritto 
internazionale consuetudinario; secondo questa impostazione, infatti, l’art. 10 
Cost. opererebbe quale trasformatore permanente, in grado di conformare 
direttamente l’ordinamento italiano alle disposizioni del diritto internazionale 
generalmente riconosciute, ancorché di natura penale.297 Come approfondito 
sopra, il principio di legalità in materia penale, e le sue estrinsecazioni di riserva 
di legge, tassatività e irretroattività, impongono l’adozione mediante legge 
ordinaria delle disposizioni incriminatrici contenute nei trattati 
internazionali.298 L’assunto, confermato dalla granitica giurisprudenza anche 
costituzionale, coesiste, tuttavia, con la sussistenza di obblighi di perseguire gli 
individui accusati di crimini di guerra previsti dai trattati internazionali 
ratificati dallo Stato, ovvero dal diritto internazionale consuetudinario, che 
assume rilevanza nell’ordinamento italiano proprio ai sensi dell’art. 10 Cost.299 
Sono, in questa prospettiva, da rigettarsi le ricostruzioni operate da parte della 
dottrina, che individua nel riformato art. 185 bis c.p.m.g. il meccanismo di 
adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi assunti dallo Stato in 
materia di crimini di guerra, indipendentemente dalla successiva adozione di 
disposizioni penali domestiche. La stessa letteratura non nasconde, infatti, che 
una simile interpretazione del rinvio alle “condotte vietate[gli] dalle 
convenzioni internazionali”, operato dalla norma con l’obiettivo di permettere 
la più completa repressione dei crimini internazionali, non risolve le tensioni 
con il principio di legalità sostanziale.300 

 
297 Per una diversa ricostruzione si veda ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel 
diritto internazionale e nel diritto italiano, op. cit., p. 73-89. 
298 BRICOLA F., Il II e il III comma dell’articolo 25, in BRANCA G. (ed.), Commentario alla 
Costituzione, Zanichelli – Foro Italianao, Bologna, 1981, p. 227 e seguenti. 
299 Cfr. Corte cost., sentenza, 30 novembre 2009, n. 317; Cass., Sez. Un., sentenza, 25 ottobre 2010, 
n. 21799. Cfr. supra, Cap. I, Tribunale militare di Roma, sentenza, 1° agosto 1996. MARCHISIO 
S., Il caso Priebke: riflessioni in tema di norme applicabili, in Studi in onore di Francesco Capotorti, 
Diritto internazionale, Giuffrè, Milano, 1999, p. 252 e seguenti. Si rinvia altresì a Cass., sez. I, 24 
aprile 1996, Pres. Callà: Conflitto di giurisdizione in c. Priebke.   
300 ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano, 
op. cit., p. 90. 
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Le considerazioni sin qui richiamate risultano particolarmente 
significative in relazione al riscontro di inadeguatezza della disciplina italiana 
in materia di crimini di guerra, contenuta nel codice penale militare di pace 
(c.p.m.p.) e, soprattutto, nel codice penale militare di guerra (c.p.m.g., come 
modificato da ultimo nel 2002-2003).301 L’ordinamento italiano disciplina, 
infatti, in modo incompiuto i crimini di guerra; alcune condotte sussumibili 
nelle gravi infrazioni delle Convenzioni di Ginevra e del Protocollo 
Addizionale I sono previste dal Titolo IV del Libro terzo c.p.m.g., ma risultano 
non complete laddove raffrontate al sistema apprestato dallo Statuto ICC, con 
particolare riferimento ai conflitti armati non internazionali, né tanto meno 
coerenti, nonostante alcuni interventi legislativi, con i più recenti sviluppi del 
diritto internazionale umanitario.  

La disciplina italiana contenuta nel c.p.m.g., e completata dal Manuale 
di diritto umanitario del 1991,302 trova applicazione “in ogni caso di conflitto 
armato, indipendentemente dalla dichiarazione dello stato di guerra” (art. 165 
c.p.m.g.), al quale vengono assimilate le ipotesi di occupazione.303 La più recente 
giurisprudenza di legittimità ha, seppure con il meritevole obiettivo di chiarire 
la punibilità dei crimini di guerra nell’ordinamento italiano, ristretto l’ambito 

 
301 R.d. 20 febbraio 1941, n. 303, Codici penali militari di pace e di guerra, G.U. n. 107 del 6 maggio 
1941 – Suppl. Ordinario. Il riferimento è legge 31 gennaio 2002, n. 6, Conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di 
personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom». Modifiche al codice 
penale militare di guerra, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, G.U. 2 febbraio 2002 n.28; 
legge 27 febbraio 2002, n. 15, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 
2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni 
militari internazionali, G.U. 27 febbraio 2002 n. 49; legge 18 marzo 2003, n. 42, Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, recante disposizioni urgenti per la 
prosecuzione della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. Modifiche al codice 
penale militare di guerra, G.U. 20 marzo 2003, n. 66. 
302 Stato Maggiore della Difesa, I Reparto – Ufficio Addestramento e Regolamenti, Manuale di 
diritto umanitario, Introduzione e vol. I, Usi e convenzioni di guerra, 1991, SMD-G-014. 
303 Art. 12 legge di guerra, r.d. 8 luglio 1938, n. 1415. Manca nell’ordinamento italiano una 
disciplina organica in relazione alle missioni internazionali. Prima della riforma del 2016 
l’applicazione del c.p.m.g. o del c.p.m.p. veniva, infatti, determinata dai provvedimenti 
legislativi di finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, a seconda 
della prevedibilità dell’impiego operativo della forza (ad esempio, il c.p.m.g. è stato applicato 
in relazione alle missioni Enduring Freedom in Afghanistan, con d.l. n. 421 del 2001 e Antica 
Babilonia, con d.l. n. 165 del 2003). L’art. 19 legge n. 145 del 2016, sopra citata, ha previsto che 
“al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto 
alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace.”. 
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di applicazione delle fattispecie in esame alle sole “violazioni gravi […] del 
diritto internazionale dei conflitti armati, a tutela della vita e dell’integrità fisica 
e psichica delle persone, appartenenti in particolare alla popolazione civile, che 
in quel contesto non prendono parte alle ostilità”, con applicazione delle gravi 
infrazioni delle Convenzioni di Ginevra e del Protocollo Addizionale I.304 Il 
c.p.m.g. si applica, in particolare, ai militari appartenenti ad armi, corpi, navi, 
aeromobili o servizi in generale destinati a operazioni di guerra ovvero a corpi 
di spedizione all’estero (artt. 6 e 7 c.p.m.g.). Con un intervento rivelatosi foriero 
di difficoltà interpretative e applicative, il citato d.l. n. 421 del 2002 ha esteso 
l’applicabilità del c.p.m.g. ai militari italiani impegnati nelle sempre più 
numerose missioni all’estero implicanti l’uso della forza, ma attuate al di fuori 
di un conflitto armato (art. 9 c.p.m.g.). La normativa sembrava, pertanto, 
adombrare un regime peculiare di estensione della disciplina del c.p.m.g. alle 
missioni internazionali in tempo di pace. Al fine di scongiurare un simile 
risultato, il legislatore italiano è intervenuto per stabilire che il personale 
militare impegnato nelle missioni internazionali, in particolare in Iraq e 
Afghanistan, risulta assoggettato al regime previsto dal c.p.m.p.305 
Costituiscono una eccezione le sole ipotesi dei “reati contro le leggi e gli usi 
della guerra” (di cui al Titolo IV del Libro terzo c.p.m.g.) che si applicano in 
ogni caso di conflitto armato e, in “attesa dell’emanazione di una normativa che 
disciplini organicamente la materia […] alle operazioni militari armate svolte 
all’estero dalle forze armate italiane” (art. 165 c.p.m.g.). Si tratta, infatti, di una 
eccezione indispensabile per il rispetto da parte dell’ordinamento italiano degli 
obblighi assunti in sede internazionale; nonostante la prassi dimostri il ricorso 
alla forza militare anche nel contesto di missioni internazionali di pace, il 
c.p.m.p. non prevede, infatti, fattispecie assimilabili ai crimini di guerra. 

Per quanto concerne le singole ipotesi di crimini di guerra, si osserva 
innanzitutto la natura frammentaria della disciplina introdotta dal legislatore 
nel Titolo IV del Libro terzo c.p.m.g., che prevede una molteplicità di fattispecie 
classificate secondo il criterio della fonte degli obblighi la cui violazione 

 
304 Il riferimento è a Cass., sez. I, 24 luglio 2008, n. 31171 (Lozano). Cfr. ACQUAVIVA G., La 
repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano, op. cit., p. 72-73. 
305 Cfr. art. 2 legge 4 agosto 2006, n. 247 e art. 5 d.l. 28 agosto 2006, n. 253 (conv. in legge 20 
ottobre 2006, n. 270). 
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determina la responsabilità penale.306 Tra queste sono, infatti, comprese le 
fattispecie riconducibili ai crimini di guerra propriamente intesi, quali condotte 
lesive di interessi individuali e di natura umanitaria, ma altresì ipotesi diverse, 
disciplinate dal diritto internazionale umanitario. Come anticipato, infatti, il 
Titolo IV del Libro III risulta dedicato ai “reati contro le leggi e gli usi della 
guerra”, e comprende quindi tutte le violazioni del diritto internazionale 
pattizio e consuetudinario, nonché le disposizioni dell’ordinamento domestico 
che disciplinano la conduzione delle attività militari da parte delle forze armate. 
Le fattispecie disciplinate dal Titolo IV sono, quindi, costituite dagli atti 
illegittimi o arbitrari commessi da belligeranti illegittimi nei confronti dello 
Stato italiano (Capo II), non necessariamente costituenti crimini di guerra; dagli 
atti illeciti di guerra, compresi la rappresaglia e l’abuso di modi o mezzi di 
guerra vietati e che causano eccessivo nocumento al nemico (Capo III); dalla 
violazione dei doveri nei confronti delle persone protette dalle Convenzioni di 
Ginevra I, II e III (i.e. infermi, feriti, naufraghi, deceduti) (Capo IV) e nei 
confronti dei prigionieri di guerra e degli ostaggi (italiani detenuti da forze 
straniere e stranieri nella disponibilità delle autorità italiane) (Capo V); dai reati 
concernenti requisizioni, contribuzioni e prestazioni militari (Capo VI); 
dall’abuso di prede belliche (Capo VII); dall’omesso impedimento di alcuni 
reati militari (Capo VIII).  

Il sistema delle fonti che vengono in rilievo nell’applicazione del c.p.m.g. 
non si limita, tuttavia, al diritto internazionale pattizio e consuetudinario, ma è 
integrato, come sopra accennato, da fonti normative interne, che è necessario 
tenere in debita considerazione nella ricostruzione della disciplina italiana 
crimini di guerra. Il riferimento è, a seguito della avvenuta abrogazione dei 
bandi militari ad opera del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, alle cosiddette “regole di 
ingaggio”, impartite ai comandanti militari dal potere esecutivo per la 

 
306 ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano, 
op. cit., p. 96-97. 
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definizione dei casi e dei limiti dell’impiego della forza militare.307 Le norme 
contenuti in tali strumenti, assimilabili ai regolamenti amministrativi, 
determinano l’ampiezza dei doveri imposti ai militari nel corso delle operazioni 
armate, con conseguente definizione di una causa di attenuazione della 
responsabilità nei confronti di coloro che agiscano nella esecuzione delle regole 
di ingaggio (d.l. 4 novembre 2009, n. 152, conv. in legge 29 dicembre 2009, n. 
197), o comunque nella impossibilità di valutare la legittimità degli ordini 
ricevuti.308 Le regole di ingaggio non hanno, ad ogni modo, efficacia derogatoria 
rispetto alla legge ordinaria, ma soprattutto al diritto internazionale umanitario 
e al diritto penale internazionale.309  

La prospettiva così ricostruita consente di evidenziare la necessità di una 
più precisa definizione dell’ambito di applicazione della disciplina dei crimini 
di guerra mediante un ampliamento che, in ottemperanza a quanto previsto 
dall’art. 8 Statuto ICC, si estenda oltre l’ambito individuato dagli artt. 6, 7 e 9 
c.p.m.g. Si ritiene, infatti, auspicabile l’adozione di una definizione ampia, 
applicabile a qualsiasi soggetto indipendentemente dall’inquadramento nelle 
forze armate e dalla missione dispiegata.310 In secondo luogo, risulta necessaria 
una riforma sistematica delle fattispecie costituenti crimini di guerra, che 
completi e riconduca ad unità la disciplina frammentaria del Titolo IV c.p.m.g., 
mediante l’introduzione delle ipotesi assenti e il ripensamento della 
classificazione dei crimini in esame. L’attuazione domestica dei crimini di 
guerra costituisce, come evidenziato in relazione agli altri crimini internazionali 
e dimostrato dalla prassi di numerose legislazioni domestiche, una occasione 

 
307 Ibidem, p. 98-99. Per una analisi dei profili problematici che le regole di ingaggio sollevano, 
con particolare riferimento al principio di legalità e ai criteri di trasparenza e accessibilità, cfr. 
MANACORDA S., Il diritto penale e gli interventi militari all’estero, in Rivista di diritto e procedura 
penale militare, vol. 4-5-6, 2006, disponibile al link: 
https://www.difesa.it/Giustizia_Militare/rassegna/Bimestrale/2006/Pagine/Manacorda_di
ritto_penale.aspx [ultimo accesso in data 31 marzo 2022], par. 2. 
308 Per una valutazione di compatibilità della legislazione domestica con l’art. 33 Statuto ICC, 
che stabilisce i limiti della rilevanza degli ordini del superiore gerarchico ad escludere la 
responsabilità dell’autore di crimini internazionali, cfr. infra, Cap. VI, par. 2. 
309 MANACORDA S., Il diritto penale e gli interventi militari all’estero, par. 2. 
310 Cfr. POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., MELONI C., GRADILONE S., PAREDI L., 
PEDRAZZI M., PONTI C., RAGNI C., Progetto Cariplo "International Crimes, Italian Law Making 
Policy, and Prospective Legislation" - Commento al Codici di Crimini Internazionali per l'Adeguamento 
della Legislazione Italiana allo Statuto della Corte Penale Internazionale, op. cit., p. 44 e 45. 
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per l’ordinamento italiano di superamento dei limiti non solo dell’art. 8 Statuto 
ICC, ma soprattutto della disciplina interna, contenuta, in particolare, nel 
c.p.m.g.311 L’intervento normativo si impone, innanzitutto, per quanto concerne 
l’ampliamento dell’elemento di contesto che determina la rilevanza delle 
fattispecie, commesse in connessione con il conflitto armato, quali crimini di 
guerra. In secondo luogo, l’attuazione domestica dello Statuto ICC costituisce 
l’occasione per il completamento della disciplina frammentaria dei codici 
penali militari attualmente in vigore, in un’ottica di contestuale ripensamento 
sistematico della tradizionale classificazione dei crimini di guerra. 
 
5.2.1. Il superamento del tradizionale carattere internazionale o interno dei 
conflitti armati: una classificazione alternativa in ragione dei criteri di 
interesse tutelato e gravità della condotta. 

L’ambito di applicazione della disciplina domestica viene, innanzitutto, 
ricondotto dall’art. 165 c.p.m.g. ai conflitti armati, indipendentemente dalla 
dichiarazione formale dello stato di guerra e dalla precisazione della natura 
internazionale o interna degli stessi. Il legislatore è intervenuto per chiarire, con 
il dichiarato intento di colmare la lacuna in attesa di una “normativa che 
disciplini organicamente la materia”, la definizione di conflitto armato; la 
nozione è, dunque, da ricondursi al “conflitto in cui una almeno delle parti fa 
uso militarmente organizzato e prolungato delle armi nei confronti di un'altra 
per lo svolgimento di operazioni belliche”, da ritenersi applicabile anche alle 

 
311 L’ampio margine di indipendenza della magistratura militare italiana, specie laddove 
raffrontato alle omologhe funzioni negli ordinamenti stranieri, impone di ripensare la relazione 
tra i codici penali militari e le fattispecie costituenti crimini di guerra anche alla luce del riparto 
di giurisdizione in materia di condotte penalmente rilevanti commesse (a titolo non solo 
colposo) dalle forze militari impegnate all’estero a danno di militari nemici ovvero della 
popolazione civile. Per una analisi dei criteri di soluzione dei conflitti positivi di giurisdizione 
(cfr. art. 7 Status of Forces Agreement), si rinvia al lavoro di MANACORDA S., Il diritto penale 
e gli interventi militari all’estero, op. cit., par. 1. 
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operazioni militari armate svolte all'estero dalle forze armate italiane.312 La 
definizione risulta, invero, meno rigorosa della corrispondente soglia di 
applicazione imposta dall’art. 1, comma 1 Protocollo Addizionale II, e, pur 
escludendo le ipotesi delle tensioni interne e degli atti sporadici, comprende i 
gruppi armati organizzati di natura non governativa. Come evidenziato sopra, 
tuttavia, la distinzione tradizionale dei conflitti armati in ragione della natura 
dei soggetti coinvolti risulta particolarmente desueta ed inefficace, specie se 
raffrontata allo sviluppo di fenomeni bellici cd. transnazionali e delle relazioni 
internazionali tra le parti coinvolte, che attestano un coinvolgimento spesso 
solo indiretto degli Stati. Per questa ragione alcuni ordinamenti hanno colto 
l’occasione della attuazione nella legislazione nazionale delle fattispecie 
previste dallo Statuto ICC per adottare una diversa sistematizzazione dei 
crimini di guerra, maggiormente rispondente ai contesti bellici contemporanei. 
La necessità di un superamento del tradizionale criterio discretivo tra conflitti 
armati internazionali e interni era stata già riscontrata dalla Camera di appello 
dell’ICTY nella citata decisione Tadić, in virtù della inadeguatezza della natura 
dei soggetti coinvolti a fondare la diversità del regime applicabile.313 La 
ricostruzione tassonomica dei crimini di guerra sarebbe, invero, secondo la 
giurisprudenza citata, da rinvenirsi piuttosto alla luce della gravità delle 
violazioni del diritto internazionale umanitario.314 La prassi legislativa 
comparata più recente dimostra la criminalizzazione delle violazioni poste in 
essere nel contesto di conflitti armati, indipendentemente dalla natura 
internazionale o interna degli stessi.315  

 
312 Cfr. anche legge 21 luglio 2016, n. 145, Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle 
missioni internazionali, G.U. 1° agosto 2016, n. 178. L’adottando codice dei crimini internazionali 
deve, dunque, essere applicabile anche alle operazioni militari delle forze armate italiane 
all’estero, con riferimento alle missioni internazionali condotte sotto il controllo del Consiglio 
di Sicurezza delle Nazioni Unite quali operazioni coercitive (Capitolo VII Carta delle Nazioni 
Unite) ovvero per il mantenimento della pace (Capitolo VI Carta delle Nazioni Unite), ovvero 
alle missioni Nato (Documento sul Nuovo concetto strategico, 1999) o dell’Unione Europea 
(artt. 42 e 43 Trattato sull’Unione Europea). 
313 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. D. Tadić aka Dule, Decisione sull’istanza della difesa 
per un appello interlocutorio sulla giurisdizione, cit. supra, par. 60 e seguenti 
314 ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano, 
op. cit., p. 36-37. 
315 Cfr. art. 8 VStGB; artt. 608-614 codice penale spagnolo. Diversamente, il libro IV bis del codice 
penale francese distingue a seconda della natura internazionale (sezioni 1, 2 e 3) ovvero non 
internazinoale (senzione 4) del conflitto armato. 
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Una soluzione particolarmente coerente con l’interpretazione evolutiva 
del diritto internazionale umanitario è stata adottata dal legislatore tedesco; gli 
artt. 8-12 VStGB ricorrono, infatti, ad una sistematizzazione fondata sul criterio 
dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, ovvero della gravità della 
condotta, fatta eccezione per le sole ipotesi in relazione alle quali il diritto 
internazionale consuetudinario imponga la distinzione della disciplina in 
ragione della natura del conflitto.316 L’impostazione cui si intende aderire, 
proposta altresì dal Progetto Cariplo, si caratterizza per la riconduzione alla 
categoria dei crimini di guerra delle fattispecie commesse nel contesto di un 
conflitto armato, indipendentemente dalla natura internazionale o interna dello 
stesso.317 La sistematizzazione consente non solo di riflettere una più estesa 
fenomenologia dei conflitti armati, ma altresì di evitare la duplicazione delle 
condotte, previste dall’art. 8, comma 2 Statuto ICC, in funzione della natura del 
conflitto.  

La distinzione viene, quindi, ad individuarsi in ragione delle persone, 
dei beni e dei diritti tutelati dal diritto internazionale umanitario, con 
sostanziale applicazione del sopra richiamato cd. diritto di Ginevra. La 
definizione delle persone protette dal diritto internazionale umanitario in 
relazione alla natura del conflitto consente, secondo l’esempio dell’art. 8, 
comma 6 VStGB, una maggiore chiarezza e precisione della norma. La categoria 
comprende, per i conflitti armati internazionali, le persone protette ai sensi 
delle Convenzioni di Ginevra e del Protocollo Addizionale I, ovvero i feriti, i 
malati, i naufraghi, i prigionieri di guerra ed i civili. Sono inclusi, invece, nei 
conflitti armati non internazionali: feriti, malati, naufraghi, nonché persone che 
non partecipano direttamente alle ostilità e all’esercizio del potere della parte 
avversa. Appartengono, in ogni caso, alla categoria delle persone protette dal 
diritto internazionale umanitario, indipendentemente dalla natura del conflitto, 

 
316 Si tratta, ad esempio, delle ipotesi di rimpatrio tardivo dei prigionieri di guerra, trasferimento 
della popolazione civile della potenza occupante, coscrizione forzata nelle forze armate 
nemiche, coercizione alla commissione di atti di guerra contro la propria nazione (art. 8, commi 
1 e 4 VStGB). Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 
193 e seguenti. 
317 Cfr. POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., MELONI C., GRADILONE S., PAREDI L., 
PEDRAZZI M., PONTI C., RAGNI C., Progetto Cariplo "International Crimes, Italian Law Making 
Policy, and Prospective Legislation" - Commento al Codici di Crimini Internazionali per l'Adeguamento 
della Legislazione Italiana allo Statuto della Corte Penale Internazionale, op. cit., p. 43 e seguenti. 
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i membri delle forze armate e i combattenti della parte avversa che abbiano 
deposto le armi o siano comunque indifesi. I crimini di guerra sono, infine, 
distinti in ragione del ricorso a metodi e mezzi bellici proibiti di combattimento, 
compresi i crimini di guerra commessi nei confronti delle operazioni 
umanitarie, in applicazione del sopra richiamato cd. diritto dell’Aia.  

 
5.2.2. Prospettive di riforma: l’adeguamento dell’ordinamento italiano 
secondo una lettura evolutiva dei crimini di guerra  

5.2.2.1. Crimini di guerra commessi nei confronti delle persone protette dal diritto 
internazionale umanitario: definizione della categoria e limiti delle fattispecie 
disciplinate dal c.p.m.g. italiano. 

La sistematizzazione così proposta impone l’adozione di una nozione 
ampia di persone protette, indipendentemente dalla natura internazionale o 
interna del conflitto. Il riferimento è, in particolare, alla categoria delle persone 
che non partecipano direttamente alle ostilità, nella quale sono comprese le 
tradizionali categorie del diritto internazionale consuetudinario: feriti, malati, 
naufraghi, personale sanitario o religioso e membri delle organizzazioni 
umanitarie riconosciute e autorizzate (CG I, CG II, PA I), nonché prigionieri di 
guerra (CG III) e civili (CG IV, PA I e PA II). Rientrano, inoltre, nella nozione di 
persone protette i membri delle forze armate, governative ovvero insorte, che 
abbiano deposto le armi ovvero siano messi fuori combattimento per malattia, 
ferite, detenzione o qualsiasi altra causa (art. 3 comune alle Convenzioni di 
Ginevra). L’ampliamento della protezione assicurata dal Titolo IV c.p.m.g., 
prevista nei confronti di infermi, feriti, naufraghi, deceduti e personale sanitario 
(artt. 190-192 c.p.m.g.), ministri di culto (artt. 193-194 c.p.m.g.) e prigionieri di 
guerra (artt. 209-214 c.p.m.g.), deve, pertanto, innanzitutto condurre alla 
inclusione del personale delle organizzazioni umanitarie e internazionali, 
secondo gli impegni assunti dallo Stato italiano in sede internazionale.318 Come 
evidenziato in relazione alle altre fattispecie costituenti crimini internazionali, 
e con particolare riferimento ai crimini contro l’umanità, sussistono 

 
318 Cfr. art. 1, Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale 
associato, 9 dicembre 1994. 
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nell’ordinamento domestico alcune fattispecie ordinarie riconducibili, seppure 
in misura diversa, alle condotte costituenti crimini di guerra ai sensi dell’art. 8, 
comma 2 Statuto ICC. Le fattispecie previste dal codice penale e dal c.p.m.g. in 
vigore difettano tuttavia, della dimensione macro-sistematica dei crimini di 
guerra e necessitano, quindi, di essere ricondotte alla definizione dell’elemento 
di contesto, secondo i caratteri sopra descritti.  

Sussistono anche in relazione ai crimini di guerra commessi contro le 
persone protette dal diritto internazionale umanitario alcune condotte 
coincidenti con le fattispecie ordinarie; l’ipotesi più evidente è costituita 
dall’omicidio, che viene punito quale crimine di guerra nell’ipotesi di uccisione 
di un combattente che abbia deposto le armi ex art. 8, comma 2 lett. b) n. vi) 
Statuto ICC (art. 3, comma 2 lett. a comune alle Convenzioni di Ginevra, artt. 4, 
comma 3 lett. a e 75, comma 2 lett. a art. PA I) ovvero di uccisione a tradimento 
di un combattente nemico ex art. 8, comma 2 lett. b) n. ix, lett. c) n. ix Statuto 
ICC (artt. 50 CG I, 51 CG II, 30 GC III e 47 CG IV). Considerazioni analoghe 
devono essere svolte in relazione alle fattispecie di lesioni e maltrattamenti ai 
sensi dell’art. 8, comma 2 lett. a) n. iii, lett. c) n. i Statuto ICC,319 nonché dei 
crimini contro la libertà sessuale ex art. 8, comma 2 lett. b) n. xxii, e) n. vi Statuto 
ICC,320 e delle ipotesi di deportazione e trasferimento forzato della popolazione 
straniera o di connazionali, di cui all’art. 8, comma 2 lett. a) n. vii, b) n. viii 
Statuto ICC,321 per la cui definizione si rimanda alla analisi svolta in relazione 
alle corrispondenti fattispecie costituenti crimini contro l’umanità.322  

Quanto al crimine di tortura (art. 8, comma 2 lett. a n. ii, lett. c n. i Statuto 
ICC),323 si impone, anche al fine di evitare una duplicazione di considerazioni, 
la medesima analisi critica svolta in sede di valutazione della rispondenza della 
fattispecie ordinaria di cui all’art. 613 bis c.p. rispetto alla definizione della 
ipotesi rilevante quale crimine contro l’umanità. Nel contempo, tuttavia, merita 

 
319 In riferimento alla ipotesi specifica della mutilazione, più ampia della definizione contenuta 
nell’art. 583 bis c.p., cfr. art. 8, comma 2 lett. b) n. x, lett. c) n. i, lett. e) n. xi Statuto ICC, nonché 
art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra e Protocollo Addizionale II. 
320 Artt. 27, comma 2 CG IV, 75, comma 2 lett. b) e 76, comma 1 PA I, 4, comma 2 lett. e) PA II. 
321 Artt. 49, comma 2 e 147 CG IV, 17, comma 1 PA II; artt. 49, comma 6 CG IV e 85, comma 4 
lett. a) PA I.  
322 Cfr. supra, par. 4.3.1. 
323 Art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra. 
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evidenziare come l’art. 185 bis c.p.m.g. sanzioni la condotta del militare che, per 
cause riferibili al conflitto, commetta atti di tortura o altri atti inumani, 
trasferimenti illegali, condotte vietate da convenzioni internazionali, nonché 
esperimenti biologici o trattamenti medici ingiustificati. La norma individua 
quindi un reato proprio, ascrivibile al solo militare e, come tale, insufficiente ad 
esprimere pienamente il disvalore della fattispecie internazionale. L’art. 185 bis 
c.p.m.g. pone, inoltre, dubbi di legittimità in relazione alla struttura stessa della 
disposizione, che richiama una pluralità di fattispecie tra loro invero molto 
eterogenee e non compiutamente disciplinate dal legislatore italiano.324 La 
norma comprende, infatti, anche il crimine di guerra della sottoposizione di 
persone protette ad esperimenti medici e scientifici, previsto dall’art. 8, comma 
2 lett. a) n. ii, lett. b) n. x, lett. c) n. xi Statuto ICC.325 La fattispecie vieta qualsiasi 
intervento medico non necessario e non conforme agli standard sanitari 
generalmente riconosciuti, che pongano in pericolo la salute fisica o psichica e 
l’integrità dei prigionieri di guerra; la gravità dell’offesa rende irrilevante il 
consenso della vittima.326 Come anticipato, ai sensi del diritto internazionale 
consuetudinario la condotta può essere integrata, in via di eccezione rispetto al 
requisito generale di cui all’art. 30 Statuto ICC, anche in ipotesi di dolo 
eventuale, e richiede infatti che l’autore del crimine agisca quanto meno con 
consapevolezza e accettazione del rischio di causare gravi danni alla salute e 
all’integrità, fisica o mentale, della vittima.327  

Una ulteriore ipotesi solo parzialmente coincidente con la disciplina 
interna è costituita dalla cattura di ostaggi, crimine di guerra previsto dall’art. 
8, comma 2 lett. a) n. viii Statuto ICC.328 Come confermato dalla giurisprudenza 
dei tribunali ad hoc, la fattispecie richiede l’intento specifico di costrizione di 
uno Stato, un’organizzazione internazionale, una persona fisica o giuridica o 

 
324 Cfr. POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., MELONI C., GRADILONE S., PAREDI L., 
PEDRAZZI M., PONTI C., RAGNI C., Progetto Cariplo "International Crimes, Italian Law Making 
Policy, and Prospective Legislation" - Commento al Codici di Crimini Internazionali per l'Adeguamento 
della Legislazione Italiana allo Statuto della Corte Penale Internazionale, op. cit., p. 49-50. 
325 Cfr. art. 11 PA I. 
326 Cfr. art. 8, comma 2 lett. a) n. ii EoC. 
327 Per una analisi della fattispecie si veda WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International 
Criminal Law, op. cit., p. 488. 
328 Artt. 34, 147 CG IV e 75, comma 2 lett. c) PA I; cfr. anche art. 1 Convenzione internazionale 
contro la presa di ostaggi, New York, 1979. 
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un gruppo di persone al compimento, ovvero alla astensione dal compimento, 
di un determinato atto.329 La norma risulta, pertanto, più ampia delle fattispecie 
previste dal codice penale italiano, che disciplina le ipotesi del sequestro di 
persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) ovvero di terrorismo o 
eversione dell’ordinamento democratico (art. 289 bis c.p.). Le fattispecie 
ordinarie non esauriscono, infatti, il disvalore espresso dal crimine di guerra, in 
relazione al quale manca non solo la connessione con un conflitto armato 
(internazionale o interno), con conseguente diversità del bene giuridico 
tutelato, ma altresì la sussistenza del dolo specifico sopra descritto.  

Una fattispecie analoga risulta incriminata nell’art. 184 bis, comma 2 
c.p.m.g., introdotto dalla già citata legge n. 6 del 2002, che punisce il militare 
che violi i divieti di cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati 
internazionali. La norma non esaurisce, anche in questo caso, il disvalore della 
corrispondente fattispecie prevista dai crimini di guerra, in quanto non solo 
circoscritta espressamente ai conflitti armati di carattere internazionale, ma 
altresì caratterizzata quale reato proprio, integrato dai soli soggetti 
appartenenti alle forze armate. Nonostante il Manuale di diritto umanitario 
includa la presa di ostaggi tra i crimini di guerra, l’ordinamento italiano risulta, 
pertanto, sprovvisto di una norma adeguata a disciplinare l’ipotesi della cattura 
di ostaggi come disciplinata dallo Statuto ICC e dal diritto internazionale 
umanitario, con particolare attenzione alla natura comune della fattispecie e al 
requisito del dolo specifico richiesto.330  

Il c.p.m.g. prevede una fattispecie solo parzialmente coincidente con il 
crimine di guerra della partecipazione forzata alle ostilità, previsto dall’art. 8, 
comma 2 lett. a) n. v e b) n. xv Statuto ICC.331 La fattispecie punisce la costrizione 
di soggetti internazionalmente protetti a prestare servizio nelle forze armate del 
nemico, ovvero a partecipare a operazioni di guerra contro il proprio paese 
anche senza un preventivo inquadramento nelle forze armate. Le condotte in 
esame vengono estese dalla più recente dottrina alle ipotesi di svolgimento di 

 
329 ICTY, Camera di Appello, Il Procuratore c. T. Blaškić, Decisione sull’istanza della Repubblica di 
Croazia per la revisione della decisione della camera di primo grado del 18 luglio 1997, IT-95-14, 29 
ottobre 1997, par. 639. 
330 Stato Maggiore della Difesa, I Reparto – Ufficio Addestramento e Regolamenti, Manuale di 
diritto umanitario, cit. supra, par. 84. 
331 Artt. 130 e 147 CG III e CG IV, 23, comma 2 Regolamento dell’Aia del 1907. 
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lavori illeciti, ricavabili a contrario dalle attività legittimate dalle Convenzioni di 
Ginevra, che risultino funzionali all’attuazione di azioni belliche.332 Gli artt. 49 
e seguenti CG III e 51 CG IV consentono, infatti, lo svolgimento da parte dei 
prigionieri di guerra e dei civili in territori occupati di attività lavorative, 
purché l’occupazione non sia motivata da un interesse economico della potenza 
detentrice, e consista in lavori di pubblica utilità senza fine o natura militare, e 
vi siano adibiti soggetti fisicamente idonei.333 L’estensione può assumere 
significativa rilevanza in riferimento alle forme di più recente evoluzione dei 
conflitti armati e, in particolare, a fenomeni che coinvolgono l’ordinamento 
italiano. Come evidenziato supra, infatti, i crimini internazionali commessi nel 
contesto del conflitto libico sono caratterizzati, per quanto concerne i crimini 
contro l’umanità e, in specie, i crimini di guerra, dallo sfruttamento economico 
di migranti e rifugiati per obiettivi di mantenimento del potere e di conduzione 
delle ostilità.334 Anche in questa ipotesi si impone, pertanto, una riforma della 
corrispondente ipotesi ordinaria, che non risulta in grado di esaurire il 
disvalore della corrispondente fattispecie internazionale, stante la natura 
propria dell’art. 182 c.p.m.g., che risulta applicabile nei confronti dei soli 
militari, a differenza di quanto previsto dallo Statuto ICC.335   

 

 
332 Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 436-437.  
333 La natura militare dell’attività comprende, in contrapposizione alla nozione civile, le 
occupazioni comandate o regolate dall’autorità militare. In senso più specifico, il fine militare 
risulta determinato dall’obiettivo ultimo di qualsiasi attività, anche avente natura civile, purché 
soddisfi in via esclusiva un interesse militare. Cfr. POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., 
MELONI C., GRADILONE S., PAREDI L., PEDRAZZI M., PONTI C., RAGNI C., Progetto 
Cariplo "International Crimes, Italian Law Making Policy, and Prospective Legislation" - Commento al 
Codici di Crimini Internazionali per l'Adeguamento della Legislazione Italiana allo Statuto della Corte 
Penale Internazionale, op. cit., p. 66. 
334 Cfr. supra, Cap. II, par. 4. 
335 ICTY, Camera di Appello, Il Procuratore c. T. Blaškić, Decisione sull’istanza della Repubblica di 
Croazia per la revisione della decisione della camera di primo grado del 18 luglio 1997, cit. supra, par. 
597. 
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5.2.2.2. L’introduzione di norme ad hoc per l’incriminazione delle fattispecie di 
arruolamento o impiego di minori nelle ostilità e di privazione di garanzie processuali, 
azioni e diritti. 

L’ordinamento italiano risulta, invece, sprovvisto di fattispecie 
incriminatrici di alcune condotte disciplinate quali crimini di guerra dallo 
Statuto ICC, la cui adozione richiede, pertanto, l’introduzione di disposizioni 
ad hoc nell’ordinamento domestico. Si tratta, per quanto concerne i crimini di 
guerra commessi nei confronti delle persone protette dal diritto internazionale 
consuetudinario, delle ipotesi di arruolamento e impiego di minori nelle ostilità 
e di privazione di garanzie processuali, azioni e diritti. Manca, infatti, nella 
legislazione domestica una disposizione incriminatrice delle condotte di 
arruolamento e impiego di minori nelle ostilità, sanzionate dall’art. 8, comma 2 
lett. b) n. xxvi ed e) n. vii Statuto ICC.336 Si tratta, come confermato dalla 
ricostruzione giurisprudenziale, di due condotte autonome, in quanto 
integranti diverse soglie di gravità337 L’attuazione nell’ordinamento italiano 
della disposizione, che incrimina per la prima volta la fattispecie, deve 
prevedere un innalzamento del limite di età tutelabile, da quindici a diciotto 
anni, come previsto dalla citata Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 e 
dal Protocollo facoltativo del 2000, relativo al coinvolgimento di minori nelle 
ostilità.338 La giurisprudenza della Corte penale internazionale e della Special 
Court for Sierra Leone (Corte speciale per la Sierra Leone, SCSL)339 ha 
contribuito a chiarire l’ambito di applicazione della fattispecie, con particolare 
riferimento alla rilevanza del contesto di disagio esistenziale e di immaturità 
psicologica del minore, che ne determina l’irrilevanza del consenso, comunque 

 
336 Artt. 77 PA I e 4, comma 3 lett. c) e d) PA II. Cfr. altresì art. 38, commi 2 e 3 Convenzione 
delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, New York, 20 dicembre 1989, A/RES/44/25 e 
Protocollo facoltativo, 25 maggio 2000, nonché Convenzione sulla proibizione ed eliminazione 
delle forme peggiori di lavoro minorile, 19 novembre 1999, n. 182. 
337 ICC, Camera di primo grado I, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il 
Procuratore c. Thomas Lubanga Dyilo, Sentenza ai sensi dell’art. 74 Statuto ICC, cit. supra, par. 609 
e 1358. ICC, Camera di primo grado I, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il 
Procuratore c. Germain Katanga, Sentenza ai sensi dell’art. 74 Statuto ICC, 7 marzo 2014, ICC-
01/04-01/07, par. 1041. 
338 Così anche art. 612, comma 3 codice penale spagnolo. 
339 Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 1315, 14 agosto 2000, 
S/RES/1315(2000). 
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prestato.340 La condotta materiale risulta integrata da qualsiasi attività di 
partecipazione attiva del minore nelle ostilità e nella vita del campo militare, 
che lo rendano un possibile obiettivo degli attacchi nemici. Nella sua prima 
sentenza di condanna, pronunciata nei confronti di T. Lubanga Dyilo, e nella 
successiva decisione contro G. Katanga, la Corte penale internazionale si è 
discostata dalla giurisprudenza sino ad allora prevalente, ed ha evidenziato 
come, al di fuori delle ipotesi di partecipazione attiva nel conflitto, un 
coinvolgimento anche diretto del minore non ne muterebbe lo status di civile, 
con conseguente applicazione delle garanzie del diritto internazionale 
umanitario.341 Per quanto concerne l’elemento soggettivo, risulta sufficiente 
l’ignoranza colpevole dell’età della vittima in capo all’agente, che abbia 
mancato di effettuare approfondimenti o indagini, nonostante la presenza di 
circostanze che ne indicassero la minore età. La fattispecie è stata oggetto della 
recente, nonché fortemente dibattuta, pronuncia della Corte penale 
internazionale nel procedimento nei confronti di D. Ongwen, che, arruolato 
nell’infanzia come bambino-soldato, è stato a sua volta condannato nel febbraio 
2021 per la commissione del medesimo crimine di guerra. Nonostante la 
rilevanza generalmente riconosciuta al contesto di sviluppo psico-fisico dei 
bambini-soldato, ha escluso la possibilità di considerare integrata la causa di 
esclusione della responsabilità dello stato di necessità nei confronti 
dell’imputato (cd. duress, ex art. 31, comma 1 lett. d Statuto ICC).342 

Tra le condotte rilevanti ai sensi del diritto internazionale umanitario, 
commesse nei confronti di persone protette in conflitti armati internazionali o 
interni, l’art. 8, comma 2 lett. a) n. vi e lett. b) n. xiv Statuto ICC include, 

 
340 SCSL, Camera di appello, Hinga Norman and Bazzy Kamara, Decisione sulla costituzionalità e 
sull’assenza di giurisdizione, 31 maggio 2004, SCSL-2004-14-AR72E. 
341 ICC, Camera di primo grado I, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il 
Procuratore c. Thomas Lubanga Dyilo, Sentenza ai sensi dell’art. 74 Statuto ICC, 5 aprile 2012, ICC-
01/04-01/06-2842, par. 572, 627. Contra, ICTR, Camera di primo grado, Il Procuratore c. J.-P. 
Akayesu, cit. supra, par. 629. Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal 
Law, op. cit., p. 517 e seguenti. 
342 ICC, Camera di primo grado IX, Situazione in Uganda, Il Procuratore contro D. Ongwen, 
Sentenza, 6 maggio 2021, ICC-02/04-01/15-1819-Red. Cfr. CRIPPA M., La Camera di primo grado 
condanna Dominic Ongwen a venticinque anni di reclusione per crimini contro l’umanità e crimini di 
guerra: il difficile computo della pena nei confronti dell’ex bambino-soldato offre ai giudici una occasione 
di riflessione sul sistema sanzionatorio della Cpi, in Riv. it. dir. proc. pen., vol. 3, 2021, p. 1169 e 
seguenti.  
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rispettivamente, la privazione del diritto a un equo e regolare processo e il 
diniego di giustiziabilità dei diritti e delle azioni dei cittadini nemici.343 Si tratta 
di garanzie che trovano fondamento nel nostro ordinamento costituzionale e 
nel diritto sovranazionale, quali diritti umani fondamentali (artt. 24 e 111 Cost., 
6 Cedu). La corrispondente fattispecie adottata dal legislatore tedesco amplia le 
condotte previste dallo Statuto ICC e punisce l’imposizione o l’esecuzione nei 
confronti di persone protette dal diritto internazionale umanitario di sentenze 
di condanna, in particolare alla pena di morte o alla privazione della libertà 
personale, senza che la decisione sia stata pronunciata a seguito di un processo 
equo e regolare, che assicuri le garanzie richieste dal diritto internazionale. A 
differenza delle fattispecie della negazione delle garanzie del giusto processo, 
riferito dal diritto internazionale umanitario alle sole ipotesi di condanna alla 
pena di morte o alla privazione della libertà personale, l’abolizione dei diritti e 
delle azioni esercitabili dai soggetti nemici può riferirsi alla invocabilità in 
giudizio anche di diritti patrimoniali, ed è per questo motivo inclusa dal 
legislatore tedesco nella sezione relativa ai crimini di guerra contro la proprietà 
e altri diritti (art. 9, comma 2 VStGB). 

 
5.2.2.3. Crimini di guerra commessi nei confronti del patrimonio e degli altri diritti 
tutelati dal diritto internazionale umanitario. 

La categoria dei crimini di guerra commessi nei confronti del patrimonio 
e degli altri diritti tutelati dal diritto internazionale umanitario comprende 
condotte che, come già evidenziato in merito alle fattispecie a danno delle 
persone internazionalmente protette, risultano duplicate nella disciplina 
apprestata, a seconda del carattere internazionale o interna del conflitto, dagli 
artt. 8, comma 2 lett. b) n. xvi e lett. e) n. v Statuto ICC. Ai fini della attuazione 
nell’ordinamento domestico anche di queste categorie di crimini di guerra si 
auspica, in continuità con il modello tedesco, la parificazione della disciplina, 
indipendentemente dalla natura del conflitto, all’interno di una categoria 
specifica, che identifichi le condotte rilevanti in ragione dei criteri di gravità e 

 
343 Cfr., rispettivamente: artt. 130 CG III, 147 CG IV, 75, 85, comma 4 lett. e) PA I, 65 PA II; art. 
23, lett. h) Regolamento dell’Aia del 1907.  
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bene tutelato. Tra le condotte dirette nei confronti del patrimonio e dei diritti 
tutelati dal diritto internazionale umanitario si rinvengono, in particolare, le 
ipotesi di saccheggio e di appropriazione e distruzione di beni nemici, che 
trovano un riscontro solo parziale nelle fattispecie disciplinate 
nell’ordinamento penale domestico e, in particolare, nel c.p.m.g. 

Il saccheggio, previsto dall’art. 8, comma 2 lett. a) n. iv, lett. b) n. xvi ed 
e) n. v Statuto ICC, comprende gli atti di apprensione, effettuati senza il 
consenso dei vertici militari ovvero dei gruppi armati, posti in essere nei 
confronti di ogni tipologia di beni, individuali, pubblici ovvero demaniali.344 
L’analisi degli Elements of Crimes e della giurisprudenza internazionale, in 
particolare riconducibile a ICTY e SCSL, sembra richiedere per l’integrazione 
della fattispecie una soglia di serietà della appropriazione, che può ritenersi 
sussistente non solo quando comporti gravi conseguenze per la vittima, ma 
altresì in ipotesi di estensione della condotta, senza che rilevi necessariamente 
il valore economico del bene oggetto di apprensione.345 A differenza di quanto 
richiesto dagli Elements of Crimes, che richiedono l’aver agito per scopi privati 
o personali, la giurisprudenza dei tribunali ad hoc, confermata dalla SCSL, ha 
affermato la rilevanza di condotte commesse non solo per guadagno personale, 
ma altresì in ipotesi di saccheggio organizzate per lo sfruttamento economico e 
sistematico di un territorio occupato.346 Rileva quindi, secondo l’interpretazione 
confermata dalla giurisprudenza internazionale, il dolo generico; 
l’introduzione del dolo specifico negli Elements of Crimes deve, pertanto, 
essere interpretata alla luce della specificazione della rilevanza della necessità 
militare quale eccezione al divieto di saccheggio, sebbene secondo intensità 
diverse in ragione della natura del conflitto.347 Le esigenze belliche rendono, 

 
344 Cfr. art. 33 CG IV e artt. 28 e 47 Regolamento dell’Aia del 1907. 
345 SCSL, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Charles G. Taylor, Sentenza, 26 aprile 2012, 
SCSL-03-01-T, par. 452. 
346 ICTY, Il Procuratore c. Zdravo Mucić et al. (caso Čelebići), Camera di primo grado, 16 novembre 
1998, IT-96-21-T, par. 590. 
347 Cfr. art. 8, comma 3 lett. b) n. xvi, nota 47, EoC. Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of 
International Criminal Law, op. cit., p. 524, laddove si evidenzia il diverso regime apprestato 
dallo Statuto ICC per quanto concerne i conflitti armati internazionali, che richiedono la 
sussistenza di una necessità militare, e non internazionali, che richiamano le necessità 
imperative del conflitto. Dal punto di vista sostanziale, tuttavia, il diritto internazionale 
consuetudinario consente il sovrapporsi delle due categorie. 
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infatti, legittima l’appropriazione e l’impiego di equipaggiamento e di beni 
militari della controparte nel conflitto, a condizione della loro restituzione e 
dell’indennizzo al legittimo proprietario a conclusione delle ostilità.348 
L’ordinamento italiano risulta sprovvisto di fattispecie coincidenti con il 
crimine di guerra in esame. Non risulta, innanzitutto, in grado di esprimere il 
disvalore della fattispecie di saccheggio l’art. 419 c.p. che, pur rubricato 
“Devastazione e saccheggio”, è preordinato, secondo l’interpretazione della 
prevalente giurisprudenza, alla tutela dell’ordine pubblico, e solo in secondo 
luogo del patrimonio.349 La definizione adottata dall’art. 186 c.p.m.g., 
applicabile nei confronti di chiunque “commette un fatto diretto a portare il 
saccheggio”, appare particolarmente restrittiva rispetto alla nozione 
internazionale, alla luce dell’elemento psicologico più intenso, caratterizzato da 
una forma, ancorché minima, di piano o organizzazione.350 L’ordinamento 
italiano ha, invero, adottato una disposizione in parte coincidente con la 
condotta sanzionata dal diritto penale internazionale, anche se limitatamente 
alla devastazione e al saccheggio di beni culturali.351 

L’ordinamento penale e militare domestico risulta sprovvisto di una 
disciplina completa e coerente per quanto concerne, altresì, le condotte di cd. 
appropriazione estesa352 e di distruzione dei beni nemici, previste dall’art. 8, 
comma 2 lett. a) n. iv, lett. b) n. xiii, lett. e) n. xii Statuto ICC e considerate gravi 

 
348 Cfr. ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto 
italiano, op. cit., p. 288 e seguenti. 
349 Cass., sez. VI, sentenza, 6 maggio 2014 (dep. 9 settembre 2014). 
350 Cfr. POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., MELONI C., GRADILONE S., PAREDI L., 
PEDRAZZI M., PONTI C., RAGNI C., Progetto Cariplo "International Crimes, Italian Law Making 
Policy, and Prospective Legislation" - Commento al Codici di Crimini Internazionali per l'Adeguamento 
della Legislazione Italiana allo Statuto della Corte Penale Internazionale, op. cit., p. 70-72. Contra, 
ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel diritto italiano, 
op. cit., p. 300 e seguenti. L’Autore ritiene, infatti, che la norma configuri un delitto di attentato, 
con anticipazione della tutela penale. La giurisprudenza dei tribunali militari relativa agli 
espropri e alla vendita forzata dei beni illegittimamente confiscati agli ebrei in tempo di guerra 
ha considerato legittimi i negozi giuridici di attuazione della persecuzione, salva l’assenza di 
un ordine formale da parte del Comando militare. Cfr. Tribunale di Trieste, sentenza 13 aprile 
1950 (Luftschitz c. Trevisani).  
351 Art. 9 legge 16 aprile 2009, n. 45, di ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla 
Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, 
ratificato a L'Aia il 26 marzo 1999. 
352 La giurisprudenza dell’ICTY ha ricondotto la nozione di estensione anche al compimento di 
un unico atto, nel caso di specie la distruzione di un ospedale. Cfr. Camera di appello, Il 
Procuratore c. Tihomir Blaškić, cit. supra, par. 157. 
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infrazioni alle Convenzioni di Ginevra e violazioni del diritto internazionale 
consuetudinario.353 Anche queste ipotesi contemplano l’eccezione della 
necessità militare, seppure limitata dal diritto internazionale umanitario al 
rispetto dei principi di proporzione e di limitazione delle perdite inutili e delle 
sofferenze superflue. Le condotte comprese nel crimine di guerra in esame 
eccedono la fattispecie prevista dall’art. 187 c.p.m.g., che sanziona la 
distruzione, l’incendio e il danneggiamento di beni nemici, senza tuttavia 
prevederne il carattere esteso, richiesto dallo Statuto ICC e dalla giurisprudenza 
internazionale. Non si rinviene, inoltre, nell’ordinamento italiano alcuna norma 
che punisca l’appropriazione di beni nemici, come definita dall’art. dall’art. 8, 
comma 2 lett. a) n. iv, lett. b) n. xiii, lett. e) n. xii Statuto ICC e specificata dalla 
giurisprudenza dell’ICTY. L’analisi comparata dei modelli di adozione 
domestica dei crimini internazionali suggerisce l’attuazione della clausola, 
contenuta nell’art. 9, comma 1 VStGB, che limita l’ipotesi di distruzione estesa 
e arbitraria dei beni nemici ai soli beni in potere della parte avversa, i.e. presenti 
su un territorio assoggettato al controllo della potenza alla quale appartiene 
l’autore della violazione, al fine di evitare sovrapposizioni con la fattispecie 
attigua degli attacchi ai beni civili. Difetta, inoltre, nel c.p.m.g. una disciplina a 
tutela dei beni culturali, oggetto della già citata legge n. 45 del 2009 di ratifica 
del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione 
dei beni culturali, i quali godono di una protezione rafforzata in caso di conflitto 
armato.  

 
5.2.2.4. Crimini di guerra relativi a metodi e mezzi bellici proibiti dal diritto 
internazionale umanitario. 

L’analisi dei crimini di guerra si completa con le categorie connesse al 
ricorso a metodi ovvero mezzi bellici proibiti, individuate dalla interpretazione 
trasversale delle norme dello Statuto ICC che, come già ampiamento 
evidenziato, considerano la sola distinzione in ragione della natura dei conflitti 
armati. Si tratta di condotte che appaiono in larga misura non sanzionate 

 
353 Artt. 19, 20, 33, comma 3, 36, 50 CG I, artt. 22-28, 38, 39, 51 CG II, artt. 18. 21. 22. 53. 147 CG 
IV. Cfr. art. 23, lett. g) Regolamento dell’Aia del 1907. 
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dall’ordinamento domestico e che, anche laddove richiamate dal c.p.m.g., 
risultano non compiutamente disciplinate, né uniformemente applicabili ai 
conflitti armati di carattere non internazionale. Il c.p.m.g. prevede, infatti, solo 
alcune norme che proibiscono in via generale il ricorso a mezzi o ‘modi’ di 
guerra vietati dalla legge e dalle convenzioni internazionali (artt. 174 e 175 
c.p.m.g.), e che per loro indeterminatezza suscitano dubbi di legittimità 
costituzionale per quanto concerne il rispetto del principio di legalità,354 ovvero 
disposizioni specifiche ed insufficienti a cogliere il disvalore delle fattispecie 
previste dall’art. 8, comma 2 Statuto ICC. Il riferimento è, in particolare alle 
ipotesi della violenza proditoria (art. 177 c.p.m.g.), di omesso preavviso in caso 
di bombardamento (art. 178 c.p.m.g.), di uso indebito di segni e distintivi di 
protezione e di bandiere (art. 180 c.p.m.g.) e del divieto di bombardamento ex 
art. 42 legge di guerra del 1938. La sistematizzazione così proposta, adottata 
anche dal VStGB, consente di ricondurre alla categoria dei crimini di guerra 
relativi a metodi bellici proibiti le seguenti fattispecie: attacchi a civili (art. 8, 
comma 2 lett. b n. i. ed e n. i Statuto ICC);355 attacchi a beni civili (art. 8, comma 
2 lett. b n. ii Statuto ICC);356 attacchi che causano danni collaterali eccessivi (art. 
8, comma 2 lett. b n. iv Statuto ICC);357 attacchi a località indifese e zone 
demilitarizzate (art. 8, comma 2 lett. b n. v Stauto ICC);358 attacchi a personale o 
beni di missioni di assistenza umanitaria o di mantenimento della pace (art. 8, 
comma 2 lett. b n. iii e lett. e n. iii Statuto ICC);359 attacchi a persone e beni 
protetti da emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario (art. 8, 

 
354 Così anche ACQUAVIVA G., La repressione dei crimini di guerra nel diritto internazionale e nel 
diritto italiano, op. cit., p. 284. 
355 Artt. 43, 50 e 51 PA I: la nozione di civile viene ricavata a contrario dalla definizione delle 
categorie di combattenti ex art. 4, lett. a) n. 1, 2 e 3, art. 6 CG III. 
356 Art. 52, comma 1 PA I: beni che non costituiscono obiettivi militari per natura, ubicazione, 
scopo o utilizzo, ovvero la cui distruzione, cattura o neutralizzazione offra un vantaggio 
militare preciso. 
357 Si tratta, ai sensi dell’art. 85, comma 3 lett. b) PA I di una infrazione grave alle Convenzioni 
di Ginevra, integrata qualora il danno collaterale prevedibile per effetto dell’attacco sia 
manifestamente eccessivo rispetto al vantaggio militare anticipato. 
358 Art. 25 Regolamento dell’Aia del 1907 e art. 59, comma 1 PA I; si tratta, ai sensi dell’art. 85, 
comma 3 lett. d) PA I di gravi infrazioni alle Convenzioni di Ginevra. 
359 Art. 71 PA I, nonché, per quanto riguarda il personale di missioni di mantenimento della 
pace, art. 9 Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale 
associato, cit. supra. 
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comma 2 lett. b n. xxiv e lett. e n. iii Statuto ICC);360 attacchi all’ambiente 
naturale (art. 8, comma 2 lett. b n. iv Statuto ICC);361 omicidio ovvero ferimento 
a tradimento (art. 8, comma 2 lett. b n. ix e lett. e n. ix Statuto ICC);362 uso di 
scudi umani (art. 8, comma 2 lett. b n. xxiii Statuto ICC);363 privazione dei mezzi 
di sopravvivenza (art. 8, comma 2 lett b n. xxv Statuto ICC);364 diniego di 
quartiere (art. 8, comma 2 lett. b n. xii e lett. e n. x Statuto ICC);365 uso indebito 
di segni e distintivi di protezione e di bandiere (art. 8, comma 2 lett. b n. vii 
Statuto ICC).366 Rientrano, invece, nella categoria dei mezzi bellici proibiti le 
condotte di impiego di veleno o armi avvelenate (art. 8, comma 2 lett. b n. xvii 
Statuto ICC);367 impiego di armi chimiche e biologiche (art. 8, comma 2 lett. b n. 
xviii Statuto ICC);368 impiego di proiettili vietati (art. 8, comma 2 lett. b n. xix 

 
360 Gli emblemi distintivi, elencati dall’art. 38 CG I, sono la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa e 
il Leone Rosso con il Sole Rosso su sfondo bianco, cui si aggiunge il Cristallo Rosso (PA III). 
361 Art. 35, comma 3 PA I: si tratta di danni estesi, gravi e durevoli, di carattere sproporzionato 
rispetto al vantaggio militare concreto e diretto.  
362 Art. 37 PA I, che esclude dalla fattispecie in esame i cd. stratagemmi, i.e. gli atti che hanno lo 
scopo di indurre in errore l’avversario, o di fargli commettere imprudenze. 
363 Art. 23 CG III e 28 CG IV, in riferimento, rispettivamente, ai prigionieri di guerra e alle 
persone internazionalmente protette; l’art. 51, comma 7 PA I enuncia un divieto di carattere 
generale a tutela dei civili. 
364 Artt. 54, comma 1 PA e 14 PA II; i beni devono essere indispensabili per la sopravvivenza 
della popolazione, secondo una elencazione non esaustiva che comprende cibo, acqua, 
medicine, abiti, coperte, e che esclude l’ipotesi della pressante necessità bellica. 
365 Il riferimento è al diritto internazionale consuetudinario (Regolamento dell’Aia del 1907) e 
ai PA I e II, che definiscono la condotta quale dichiarazione o ordine di un comandante di non 
risparmiare alcun nemico (compresi i civili e le persone che abbiano deposto le armi), al fine di 
minacciare l’avversario. 
366 Il riferimento è anche in questo caso al diritto internazionale consuetudinario (Regolamento 
dell’Aia del 1907) e al PA I; risulta priva di fondamento la distinzione, imposta dagli Elements 
of Crimes, circa l’elemento soggettivo, che richiede la colpa per l’uso di bandiere, insegne e 
uniformi del nemico e il dolo per quanto concerne la medesima fattispecie in relazione alle 
Nazioni Unite. 
367 Cfr. Regolamento dell’Aia del 1907. La fattispecie risulta applicabile, a seguito 
dell’emendamento adottato dalla Conferenza di Kampala del 2010, anche ai conflitti armati non 
internazionali; l’Italia non ha tuttavia, al momento, ratificato tale emendamento. 
368 Protocollo relativo al divieto di impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi 
batteriologici, Ginevra, 1925; Convenzione sul divieto di sviluppo, produzione, stoccaggio e 
impiego di armi chimiche e sulla loro distruzione, Parigi, 1993. La fattispecie risulta applicabile, 
a seguito dell’emendamento adottato dalla Conferenza di Kampala del 2010, anche ai conflitti 
armati non internazionali; come sopra evidenziato, l’Italia non ha, al momento, ratificato tale 
emendamento. 
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Statuto ICC);369 altri mezzi di combattimento vietati ovvero che per loro natura 
causino danni superflui o sofferenze inutili o che colpiscano in modo 
indiscriminato in violazione del diritto internazionale umanitario (art. 8, 
comma 2 lett. b n. xx Statuto ICC).370 L’ambizioso articolato offerto dai redattori 
del Progetto Cariplo ha esteso le fattispecie dei crimini di guerra di ricorso a 
metodi bellici proibiti alle condotte, non incluse nell’art. 8, comma 2 Statuto 
ICC, degli attacchi ad opere e installazioni che racchiudono forze pericolose e 
alle punizioni collettive.371 La proposta include tra i crimini di guerra altresì la 
fattispecie del terrorismo, non disciplinato tra i crimini internazionali previsti 
dallo Statuto ICC, ma previsto, quale atto o minaccia di violenza con lo scopo 
principale di diffusione del terrore tra la popolazione civile, dagli artt. 33 CG 
IV, 51, comma 2 PA I e 13 PA II. La giurisprudenza dei tribunali ad hoc ha 
contribuito, nonostante l’assenza della disposizione nello Statuto ICTY, alla 
definizione della fattispecie quale crimine di guerra. Il riferimento è, in 
particolare, alla decisione Galić, che ne ha attestato la natura consuetudinaria e 
l’autonomia rispetto alla fattispecie, sopra citata, degli attacchi ai civili.372 
L’elemento discretivo è, infatti, costituito dal dolo specifico della diffusione del 
terrore tra la popolazione civile, che deve indurre l’autore del crimine 
all’azione, senza tuttavia richiedere l’effettiva causazione della morte o di gravi 
danni tra i civili. Il legislatore tedesco non ha incluso il terrorismo tra i crimini 
di guerra commessi mediante metodi bellici proibiti previsti dall’art. 9 VStGB, 

 
369 Convenzione IV dell’Aia del 1899, Dichiarazione III relativa alla proibizione dell’uso di 
proiettili esplosivi. La fattispecie risulta applicabile, a seguito dell’emendamento adottato dalla 
Conferenza di Kampala del 2010, anche ai conflitti armati non internazionali; anche in questo 
caso si ricorda che l’Italia non ha ancora ratificato tale emendamento. 
370 Il divieto di impiegare o di ordinare l’impiego di armi che causino danni superflui o 
sofferenze inutili ha carattere consuetudinario: il riferimento è agli artt. 23, lett. e) Convenzione 
IV dell’Aia del 1907; 35, comma 2 PA I; Convenzione sul divieto d’impiego, stoccaggio, 
produzione e trasferimento di mine antiuomo e sulla loro distruzione, 1997; Convenzione sulle 
munizioni a grappolo, 2008. 
371 Entrambe le ipotesi rappresentano, infatti, gravi infrazioni delle Convenzioni di Ginevra, 
previste, rispettivamente, dagli artt. 56 e 85, comma 3 lett. c) PA I, e dagli artt. 75, comma 2 lett. 
b) PA I e 4, comma 2 lett. b) PA II. Cfr. POCAR F., COSTAS TRASCASAS M., MELONI C., 
GRADILONE S., PAREDI L., PEDRAZZI M., PONTI C., RAGNI C., Progetto Cariplo 
"International Crimes, Italian Law Making Policy, and Prospective Legislation" - Commento al Codici 
di Crimini Internazionali per l'Adeguamento della Legislazione Italiana allo Statuto della Corte Penale 
Internazionale, op. cit. p.86 e seguenti. 
372 ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Stanislav Galić, sentenza, 5 dicembre 2003, IT-
98-29-A, par. 90 e 98. 



Cap. V - La parte speciale del diritto penale internazionale 

   385 

norma posteriore alla decisione in esame. L’ordinamento italiano non sanziona 
le condotte di terrorismo commesse nel contesto di conflitti armati, anche se 
diverse fattispecie analoghe sono previste dal codice penale ordinario (cfr. artt. 
270 bis ss. c.p.). Per quanto concerne l’obiettivo della presente indagine, merita 
evidenziare come l’art. 270 sexies c.p., rubricato “Condotte con finalità di 
terrorismo”, adotti una definizione aperta, che consente il rinvio alle 
Convenzioni internazionali di cui l’Italia sia parte.373 Come riconosciuto dalla 
giurisprudenza di legittimità, la norma prevede, infatti, la rilevanza di un fine 
alternativo rispetto all’art. 270 bis c.p., che richiede che la condotta sia diretta 
ad arrecare un grave danno ad un paese o ad una organizzazione internazionale 
ovvero a destabilizzarne o distruggerne le strutture politiche fondamentali.374 
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Convenzione del 1999 abbia 
“una portata così ampia da assumere il valore di una definizione generale 
applicabile sia in tempo di pace che in tempo di guerra e comprensiva di 
qualsiasi condotta diretta contro la vita o l’incolumità di civili o, in contesti 
bellici, contro ogni altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una 
situazione di conflitto armato, al fine di diffondere il terrore tra la popolazione 
o di costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a compiere o ad 
omettere un atto”.375 La fattispecie descritta dalla Convenzione di New York 
sarebbe, quindi, applicabile anche in ipotesi di conflitto armato, e risulterebbe 
applicabile grazie al rinvio operato dall’art. 270 sexies c.p. alle convenzioni 
internazionali, che consente l’armonizzazione degli ordinamenti nazionali alle 
disposizioni internazionali. La Suprema Corte non approfondisce, tuttavia, il 
problema del coordinamento tra le disposizioni internazionali in esame e il 
diritto internazionale umanitario, con particolare riferimento alle Convenzioni 
di Ginevra e ai Protocolli Addizionali, interpretati alla luce della citata 
giurisprudenza dei tribunali ad hoc. La Convenzione di New York concerne, 
inoltre, lo specifico ambito del finanziamento del fenomeno terroristico, mentre 
altre convenzioni internazionali in tema di terrorismo internazionale, ratificate 

 
373 Convenzione internazionale sulla repressione del finanziamento del terrorismo, New York, 
9 dicembre 1999, resa esecutiva in Italia con legge 14 gennaio 2003, n. 7; Unione Europea, 
Decisione quadro 2002/475/GAI.  
374 Cass., sez. I, sentenza, 17 gennaio 2007, n. 1072. 
375 Ibidem. 
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dall’Italia, contengono esplicite clausole di esclusione delle condotte commesse 
nel contesto bellico.376 Tali considerazioni militano, pertanto, a favore della 
inclusione, nella disciplina di attuazione dei crimini internazionali, di una 
fattispecie specifica tra i crimini di guerra costituiti dal ricorso a metodi bellici 
proibiti. Merita, a questo proposito, evidenziare la recente ratifica, da parte 
dell’ordinamento italiano, degli emendamenti adottati nel 2010 in seno alla 
Conferenza di revisione dello Statuto ICC di Kampala, in riferimento alle 
fattispecie di utilizzo di veleno o armi avvelenate, gas o liquidi o materiali o 
dispositivi asfissianti o velenosi, nonché di proiettili proibiti di cui all’art. 8, par. 
2 lett. e) xiii, xiv e xv Statuto ICC.377 

 

6. L’aggressione: alcune brevi riflessioni circa la problematica 
introduzione della responsabilità penale individuale per un 
crimine al confine tra ius in bello e ius ad bellum. 

6.1. La travagliata adozione del crimine di aggressione nell’art. 8 bis Statuto 
ICC: una ricostruzione della definizione e degli elementi costitutivi della 
fattispecie. 

Se il carattere assoluto della sovranità nazionale ha tradizionalmente 
legittimato l’impiego dello strumento bellico quale legittimo mezzo di 
autodeterminazione politica, con gli evidenziati limiti dei metodi e dei mezzi 
bellici proibiti (ius in bello), emerge nel corso del Ventesimo secolo una graduale 
espansione del divieto di ricorso alla guerra e, in particolare, all’aggressione 
(cd. ius ad bellum), a favore della risoluzione pacifica delle dispute 

 
376 Cfr. art. 19, comma 2 Convenzione internazionale per la repressione dei bombardamenti 
terroristici, New York, 15 dicembre 1997; art. 4, comma 2 Convenzione internazionale per 
repressione degli atti di terrorismo nucleare, New York, 13 aprile 2005. 
377 Cfr. legge 10 novembre 2021, n. 202, Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto 
istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, 
adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010 (21G00204), GU Serie Generale n.287 del 2 dicembre 
2021. Conferenza di Revisione dello Statuto ICC, Kampala (Uganda), 31 maggio – 11 giugno 
2010, le cui risoluzioni e dichiarazioni sono consultabili al link: https://asp.icc-
cpi.int/en_menus/asp/reviewconference/Pages/review%20conference.aspx#officialdoc 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
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internazionali.378 Secondo la definizione adottata dallo Statuto ICC, il crimine 
di aggressione è integrato dalla “pianificazione, preparazione, instaurazione o 
esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il 
controllo o di dirigere l'attività politica o militare di uno Stato, di un atto di 
aggressione che, per carattere, gravità e portata, costituisce una manifesta 
violazione della Carta delle Nazioni Unite.” (art. 8 bis Statuto ICC). La Carta 
delle Nazioni Unite ha, in questa prospettiva, contribuito significativamente 
alla definizione e alla estensione della proibizione di atti di aggressione, intesa 
quale “minaccia o uso della forza contro l’integrità territoriale ovvero 
l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualsiasi altro modo contrario agli 
obiettivi delle Nazioni Unite” (art. 2, comma 4 Carta delle Nazioni Unite). 
Costituisce, com’è noto, una eccezione al divieto in esame l’esercizio del diritto 
di legittima difesa (art. 51 Carta delle Nazioni Unite), individuale o collettiva, 
in ipotesi di inazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; 
quest’ultimo risulta, infatti, legittimato all’adozione di misure militari ovvero 
all’autorizzazione dell’uso della forza in ipotesi di minaccia o violazione della 
pace internazionale, ovvero in caso di condotte di aggressione (artt. 39 e 42 
Carta delle Nazioni Unite). Nel sistema delle Nazioni Unite l’aggressione viene 
definita quale uso della forza armata da parte di uno Stato nei confronti della 
sovranità, integrità territoriale o indipendenza politica di un altro Stato, ad 
esempio mediante attacco da parte delle forze armate, occupazione e 
bombardamento, blocco navale, ovvero supporto (logistico o militare) ai gruppi 
armati di altri Stati.379 La proibizione degli atti di aggressione comprende, 
quindi, una definizione ampia ai sensi del diritto internazionale. L’attribuzione 
della responsabilità penale individuale risulta, tuttavia, limitata dal diritto 
internazionale consuetudinario ai soli atti costituenti guerra di aggressione, 
quale forma più grave della fattispecie in esame.380  

 
378 Le prime definizioni del divieto di aggressione scontavano i limiti del tradizionale concetto 
di conflitto, che richiedeva l’intento dello Stato aggressore di attuare lo stato di guerra. Cfr. artt. 
1 e 2 Convenzione dell’Aia per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, L’Aia, 1907; 
Preambolo, artt. 10 e 16 della Convenzione della Società delle Nazioni, Parigi, 1919; art. 10 
Protocollo di Ginevra, 1924; Preambolo del Patto di Parigi di rinuncia alla guerra (Patto Kellogg-
Briand), 17 agosto 1928.  
379 Artt. 1 e 3 Allegato alla Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
A/RES/3314 (XXIX), 14 dicembre 1974, contenente la Definizione di aggressione. 
380  WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 590 e seguenti. 
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Gli Statuti del Tribunale internazionale militare di Norimberga e del 
Tribunale internazionale militare per l’Estremo Oriente di Tokyo hanno 
contribuito alla affermazione della rilevanza ai sensi del diritto penale 
internazionale, e dunque non più e non solo in riferimento alla responsabilità 
dei soli Stati, della commessione di crimini contro la pace (i.e. di atti di 
pianificazione, preparazione, instaurazione o conduzione di una guerra di 
aggressione), ovvero di una guerra in violazione di trattati internazionali, 
accordi o assicurazioni, ovvero della partecipazione in un piano comune o della 
cospirazione per la sua attuazione.381 L’affermazione della responsabilità 
individuale per crimini internazionali, in quanto commessi “da persone, non 
da entità astratte”, è stata prospettata di fronte al Tribunale militare 
internazionale di Norimberga proprio in riferimento alla fattispecie di 
aggressione, in ragione delle gravi conseguenze che il crimine in esame 
comporta.382  

L’inclusione dell’aggressione tra i crimini oggetto, ai sensi dell’art. 5 
Statuto ICC, della giurisdizione della Corte penale internazionale conferma il 
suo riconoscimento nel diritto internazionale consuetudinario, nonostante le 
difficoltà sottese al raggiungimento di un accordo circa la sua definizione.383 
Risulta, invero, allo stato ancora ampiamente dibattuta la natura 
consuetudinaria degli atti di ricorso alla forza in violazione del diritto 
internazionale, che non raggiungano la soglia di intensità della guerra di 
aggressione, secondo la definizione sopra ricordata. La determinazione del 
grado di rilevanza della forza militare riflette l’interpretazione raggiunta nel 
corso dei procedimenti di Norimberga e Tokyo, che, lungi dall’elaborare una 
definizione astratta di guerra di aggressione, hanno sviluppato alcuni criteri di 
verifica nel caso concreto; particolare rilevanza è stata, infatti, riconosciuta alla 

 
381 Cfr., in particolare, art. 6 lett. a) Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga, 
cit. supra, e art. 5 lett. a) Statuto del Tribunale internazionale militare per l’Estremo Oriente di 
Tokyo, cit. supra. 
382 Tribunale internazionale militare di Norimberga, sentenza, 1° ottobre 1946, in Il processo dei 
principali criminali di guerra tedeschi, Procedimenti del Tribunale internazionale militare di 
Norimberga, Germania, pt. 22, 1950, p. 447. 
383 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 309 e seguenti. Tribunale internazionale militare per l’Estremo Oriente di 
Tokyo, sentenza, 12 novembre 1948, in Il processo di Tokyo sui crimini di guerra, vol. XXII, 
1981, 49584.WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 591. 
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occupazione, parziale o totale del territorio nemico, indipendentemente dalla 
formale dichiarazione di guerra ovvero, nel caso di evidente superiorità 
militare, dal ricorso all’uso massiccio della forza.384 Nonostante la natura 
consuetudinaria della fattispecie in esame, quanto meno in relazione alla guerra 
di aggressione, l’inclusione del corrispondente crimine internazionale nello 
Statuto ICC ha, com’è noto, incontrato notevoli resistenze in sede di negoziato, 
con conseguente differimento alla Conferenza di revisione di Kampala del 2010. 
Nella sua versione originaria, infatti, l’art. 5, comma 2 Statuto ICC prevedeva 
un rinvio all’esercizio della giurisdizione della Corte penale internazionale in 
relazione al crimine di aggressione al raggiungimento di un consenso circa la 
definizione della fattispecie e la sua relazione con la Carta delle Nazioni 
Unite.385 La Conferenza di Kampala del maggio e giugno 2010 ha consentito, 
dopo oltre dodici anni di lavoro, la codificazione della richiamata definizione 
della fattispecie di aggressione nell’art. 8 bis Statuto ICC e negli Elements of 
Crimes, nonché l’adozione della corrispondente disciplina in materia di 
esercizio della giurisdizione negli artt. 15 bis e 15 ter Statuto ICC. L’Assemblea 
degli Stati parte ha, infine, adottato nel dicembre 2017 una risoluzione per 
l’attivazione della giurisdizione della Corte penale internazionale in relazione 
al crimine di aggressione.386  

L’art. 8 bis, comma 2 Statuto ICC riprende la già analizzata definizione 
adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che comprende gli atti 
di ricorso alla forza militare in manifesta violazione del diritto internazionale e 
della Carta delle Nazioni Unite, salve le ipotesi legittimate dagli artt. 42 e 51 

 
384 JEßBERGER F., Das Verbrechen der Aggression im deustschen Strafrecht, Überlegungen zur 
Umsetzung der Beschlüsse von Kampala, in Zeitschrift für Internationale Strafrechtswissenschaft, 
vol. 10, 2015, p. 519 e seguenti; JEßBERGER F., GENEUSS J., Zehn Jahre Völkerstrafgesetzbuch, 
Stämpfli Verlag, 2013, p. 120 e seguenti. 
385 Cfr. Commissione Preparatoria, Lista preliminare delle possibili questioni relative al crimine di 
aggressione, PCNICC/2000/WGCA/RT.1; Gruppo di Lavoro Speciale, Report sul crimine di 
aggressione, ICC/ASP/7/20/add.1. 
386 Conferenza di Revisione dello Statuto ICC, Kampala (Uganda), 31 maggio – 11 giugno 2010, 
le cui risoluzioni e dichiarazioni sono consultabili al link: https://asp.icc-
cpi.int/en_menus/asp/reviewconference/Pages/review%20conference.aspx#officialdoc 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Cfr. Risoluzione RC/Res.6, adottata nel corso della XIII 
plenaria, 11 giugno 2010. Cfr. DELLA MORTE G., La Conferenza di revisione dello Statuto della 
Corte Penale Internazionale ed il crimine di aggressione, in Riv. dir. intern., 2010, p. 697-752. 
Assemblea degli Stati Parte, Risoluzione, New York, 14 dicembre 2017, Resolution ICC-
ASP/16/Res.5. 
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Carta delle Nazioni Unite.387 La nozione risulta scomponibile nei seguenti 
elementi: la manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite (elemento di 
contesto), gli atti materiali rilevanti (elemento soggettivo) e l’animus aggressionis 
(elemento soggettivo). Quanto all’elemento di contesto, la soglia di manifesta 
violazione della Carta delle Nazioni Unite risulta integrata qualora siano 
cumulativamente sussistenti i criteri di gravità, natura ed entità dell’uso della 
forza, volti ad escludere gli episodi minori o temporanei, nonché del carattere 
dell’azione, che deve essere tesa ad obiettivi di aggressione, con irrilevanza 
delle cd. operazioni di intervento umanitario ovvero di legittima difesa cd. 
preventiva.388 Le condotte sussumibili nella definizione così delineata di 
aggressione sono costituite dalle ipotesi di pianificazione, preparazione, 
instaurazione ovvero esecuzione di un atto di aggressione. Si tratta delle 
fattispecie ulteriormente sviluppate negli atti elencati dall’art. 8 bis, comma 2 
Statuto ICC, i.e. l’invasione o l’attacco da parte di forze armate di uno Stato del 
territorio straniero, la sua occupazione militare, anche temporanea, 
l’annessione mediante uso della forza; il bombardamento ovvero l’utilizzo di 
armi nel territorio straniero; il blocco di porti o delle coste; l’attacco delle forze 
armate di terra, mare o dell’aviazione; l’uso di forze armate in violazione delle 
condizioni stabilite in accordi internazionali; l’autorizzazione all’utilizzo del 
proprio territorio da parte di un altro Stato per l’aggressione nei confronti di 
uno Stato terzo; l’invio di bande, gruppi, forze irregolari o mercenari armati che 
compiano atti di forza armata contro un altro Stato di gravità tale da essere 
equiparabili agli atti di aggressione o che comunque vi partecipino. L’art. 8 bis, 
comma 3 EoC sancisce l’irrilevanza degli atti meramente preparatori; la 
fattispecie in esame richiede, infatti, il compimento di condotte esecutive del 

 
387 La norma costituisce un evidente compromesso tra le delegazioni favorevoli ad una 
definizione più restrittiva, subordinata alla sussistenza del requisito soggettivo (animus 
aggressionis) e coloro che, invece, erano contrari al mero criterio della violazione del diritto 
internazionale pubblico. Per una analisi critica del ricorso alla Carta delle Nazioni Unite e alla 
Risoluzione delle Nazioni Unite quale fondamento della definizione del crimine di aggressione, 
cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 604-605. I 
requisiti di carattere, gravità ed estensione della violazione della Carta delle Nazioni Unite 
devono essere interpretati cumulativamente, secondo l’intenzione degli Stati parte, come 
evidenziato dalla Risoluzione 6, allegato III alla Conferenza di Revisione dello Statuto ICC, 
Kampala (Uganda), 31 maggio – 11 giugno 2010, BT-Drs. 18/8621, 16. 
388 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 606. 
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crimine di aggressione. In conformità con il diritto internazionale 
consuetudinario, la clausola contenuta nella fattispecie in esame limita la 
responsabilità per gli atti di aggressione ai soggetti ai vertici delle gerarchie 
politiche e militari (cd. leadership clause), poiché in grado di esercitare un 
controllo effettivo sull’azione politica o militare dello Stato. Secondo una 
interpretazione evolutiva della fattispecie, tuttavia, il requisito in esame 
consentirebbe l’estensione della responsabilità penale individuale in ipotesi di 
un controllo de facto, ad esempio ad opera di attori privati.389 Come anticipato, 
l’adozione di una definizione meno restrittiva della corrispondente nozione di 
diritto internazionale consuetudinario, ha determinato l’esclusione del dolo 
specifico (animus aggressionis), con conseguente applicazione dell’elemento 
soggettivo richiesto in via generale dall’art. 30 Statuto ICC; l’art. 8 bis, commi 4 
e 6 EoC chiarisce, infatti, che l’autore del crimine deve avere conoscenza delle 
circostanze attuali di violazione della Carta delle Nazioni Unite. 

 
6.2. L’incorporazione domestica del crimine di aggressione nell’ordinamento 
italiano: possibili soluzioni al deficit di legalità della definizione 
internazionale, alla luce dell’analisi comparata delle soluzioni adottate dalle 
legislazioni nazionali. 

Com’è noto, l’affermazione della responsabilità penale individuale in 
relazione all’aggressione pone notevoli difficoltà per quanto concerne i limiti 
all’esercizio della giurisdizione della ICC e il ruolo del Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite; per quanto attiene all’oggetto della presente indagine ci si 
propone, tuttavia, di esaminare la fattispecie nella prospettiva di una sua 
inclusione nell’ordinamento domestico. Si evidenzia, infatti, come diversi 
legislatori nazionali abbiano incriminato la fattispecie di aggressione nel 

 
389 AMBOS K., The Crime of Aggression after Kampala, German Yearbook of International Law, 
vol. 53, 2010, p. 463 e seguenti; CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to 
International Criminal Law and Procedure, op. cit., p. 166. 
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proprio ordinamento penale.390 Il novellato art. 121, comma 5 pt. I Statuto ICC 
stabilisce l’immediata entrata in vigore degli emendamenti di Kampala per 
ciascuno Stato che li abbia ratificati, senza tuttavia imporne l’incorporazione 
domestica, coerentemente con l’ampia discrezionalità riconosciuta dallo Statuto 
ICC nei confronti dei legislatori nazionali. Le soluzioni inizialmente adottate 
dai legislatori nazionali per l’implementazione del crimine di aggressione 
consistevano, alternativamente, nel mero rinvio alla norma internazionale 
ovvero nella trasposizione letterale della definizione contenuta nell’art. 8 bis 
Statuto ICC.391 Le motivazioni addotte dagli ordinamenti che hanno, invece, 
optato per una deviazione dalla nozione internazionale si rinvengono nella 
necessità di una maggiore coerenza sistematica con il sistema costituzionale e 
penale domestico, nonché con l’adesione alle istanze del diritto internazionale 
consuetudinario.392 Gli esempi di attuazione domestica dell’art. 8 bis Statuto 
ICC dimostrano, quindi, una varietà di approcci e di opzioni, che riflettono le 
soluzioni già rilevate in relazione agli altri crimini internazionali, per quanto 
concerne, da un lato, la modifica della legislazione penale esistente ovvero 
l’introduzione di una disciplina autonoma,393 e, dall’altro lato, la trasposizione 

 
390 Cfr. Status della ratifica e implementazione degli emendamenti di Kampala sul crimine di 
aggressione, disponibile al link: https://crimeofaggression.info/the-role-of-states/status-of-
ratification-and-implementation/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. WERLE G., The Crime 
of Aggression between International and Domestic Criminal Law, in MANACORDA S., NIETO 
MARTÌN A. (ed.), Criminal Law between War and Peace, Justice and Cooperation in Military Matters 
in International Military Interventions, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2009, 
p. 409 e seguenti. Per una analisi del dibattito dottrinale sul crimine di aggressione si rinvia a 
JEßBERGER F., The Modern Doctrinal Debate on the Crime of Aggression, in KREß C., BARRIGA 
S., The Crime of Aggression, A Commentary, Cambridge University Press, Cambridge, 2016, p. 287 
e seguenti. 
391 Cfr. Status della ratifica e implementazione degli emendamenti di Kampala sul crimine di 
aggressione, disponibile al link: https://crimeofaggression.info/the-role-of-states/status-of-
ratification-and-implementation/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]; si veda, ad esempio, 
l’art. 7 lett. a) Atto sulla Corte penale internazionale (Samoa). 
392 Cfr., ex multis, capitolo 25 codice penale austriaco; capitolo 13 codice penale croato; capitolo 
13 codice penale ceco; capitolo primo codice penale ecuadoriano; capitolo 8 codice penale 
estone; capitolo 11 codice penale finlandese; capitolo 14 codice penale sloveno. 
393 Cfr., ex multis, atto sulla Corte penale internazionale (Samoa); capitolo 25 codice penale 
austriaco; capitolo 13 codice penale croato; capitolo 13 codice penale ceco; capitolo primo codice 
penale ecuadoriano; capitolo 8 codice penale estone; capitolo 11 codice penale finlandese; 
capitolo 14 codice penale sloveno. 
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letterale dello Statuto ICC, in contrapposizione all’ampliamento della 
fattispecie alla luce del diritto internazionale pattizio e consuetudinario.394  

Diversamente dalla soluzione adottata dalla maggioranza degli 
ordinamenti nazionali, che hanno attuato una trasposizione letterale dell’art. 8 
bis Statuto ICC, il legislatore tedesco ha optato per una incorporazione 
ragionata della fattispecie di aggressione, adottata nel 2016 nell’art. 13 VStGB.395 
L’adozione della norma si è accompagnata alla abrogazione della fattispecie 
disciplinata dall’art. 80 StGB, che incriminava gli atti di preparazione della 
guerra di aggressione, in attuazione dell’obbligo costituzionale di 
incriminazione ex art. 26 Grundgesetz. L’ordinamento costituzionale tedesco 
prevede, infatti, il divieto di commissione di atti idonei a, ovvero intrapresi con 
l’intento di, disturbare le pacifiche relazioni tra gli Stati nonchè, in particolare, 
della guerra di aggressione (art. 26, comma 1 Grundgesetz). Al fine di adempiere 
agli obiettivi di complementarietà rispetto alla giurisdizione della ICC, di 
coerenza con il sistema interno e di rispetto dei canoni di determinatezza e 
riserva di legge, il legislatore tedesco ha, inoltre, optato per la codificazione 
espressa degli elementi del diritto internazionale consuetudinario nella 
fattispecie domestica.396 La disposizione assume, inoltre, natura ibrida, in 
quanto diretta a sanzionare, da un lato, gli atti che minaccino la pace e la 
sicurezza della Germania e dei suoi consociati e, dall’altro lato, la conduzione 
di una guerra di aggressione in violazione della sicurezza e della pace 
internazionale. In continuità con la formulazione dell’art. 8 bis Statuto ICC, 
l’art. 13 VStGB adotta il criterio della manifesta violazione della Carta delle 
Nazioni Unite, che caratterizza l’elemento di contesto dell’aggressione. Tra gli 
atti che integrano l’aggressione la norma richiama, oltre alla pianificazione, 
preparazione, instaurazione ed esecuzione di cui all’art. 8 bis Statuto ICC, anche 

 
394 Cfr. capitolo 25 codice penale austriaco; capitolo 13 codice penale croato; capitolo 13 codice 
penale ceco; capitolo 11 codice penale finlandese; capitolo 14 codice penale sloveno. L’Atto sulla 
Corte penale internazionale dello Stato di Samoa ha invece, come già evidenziato, operato un 
mero rinvio all’art. 8 bis Statuto ICC. 
395 Art. 1, Gesetz zur Änderung des Völkerstrafgesetzbuches, 22 dicembre 2016, Bundesgesetzblatt 
Jahrgang 2016 Teil I Nr. 65. La Germania ha ratificato gli emendamenti di Kampala nel 2013, 
cfr. Bundesgesetzblatt, 2013, 11, 139. 
396 JEßBERGER F., Implementing Kampala: The New Crime of Aggression under the German Code of 
Crimes against International Law, in BÖSE M., BOHLANDER M., KLIP A., LAGODNY O., Justice 
Without Borders, Essays in Honour of Wolfgang Schomburg, Brill Nijhoff, 2018, p. 180-201. 
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la guerra di aggressione, in ossequio alla precedente formulazione dell’art. 80 
StGB e nel rispetto dell’obbligo costituzionale della sua incriminazione.397 
Quanto alle fattispecie sussumibili nella definizione del crimine in esame, la 
norma ha, al fine di consentire la più ampia applicazione della fattispecie, 
rinunciato ad una specificazione delle condotte previste dalla richiamata 
definizione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e trasposta 
nell’art. 8 bis Statuto ICC, ritenuta dalla letteratura tedesca non esaustiva.398 Al 
fine di evitare una implementazione domestica della fattispecie internazionale 
non coerente con l’ordinamento nazionale e con la duplice natura degli interessi 
tutelati, l’art. 13 VStGB ha, inoltre, imposto alcuni requisiti ulteriori rispetto alla 
corrispondente disposizione di cui all’art. 8 bis Statuto ICC. Il riferimento è, in 
particolare, alla previsione dei criteri richiesti per la rilevanza degli atti 
preparatori, sanzionati con la riduzione fino a un terzo della sanzione imposta 
per la fattispecie principale, in relazione alla gravità degli stessi (artt. 13, commi 
1 e 2 VStGB; artt. 23, comma 2 e 49, comma 1 n. 1 StGB). In particolare, l’art. 13, 
comma 2 VStGB prevede che, mentre l'inizio della condotta penalmente 
rilevante può coincidere con un atto preparatorio e immediatamente 
antecedente all’aggressione, la fattispecie deve essere successivamente 
effettivamente commessa ovvero aver causato una minaccia imminente allo 
Stato. La norma in esame adotta altresì la clausola di limitazione della 
responsabilità ai soli vertici delle gerarchie politiche e militari (cd. leadership 
clause), in conformità con quanto previsto dagli artt. 8 bis e 25, comma 3 bis 
Statuto ICC e dal diritto internazionale consuetudinario. L’art. 13, comma 4 
VStGB estende la clausola ai concorrenti nel crimine, e prevede la responsabilità 
per la partecipazione nel crimine di aggressione solo in via subordinata alla 
sussistenza del requisito in esame, senza discostarsi per i criteri di attribuzione 
dalle norme generali sulla responsabilità individuale ex art. 25, comma 3 Statuto 

 
397 Per una analisi delle singole condotte integranti il crimine di aggressione, alla luce 
dell’interpretazione dell’art. 80 StGB da parte dei tribunali tedeschi si rimanda a JEßBERGER 
F., Implementing Kampala: The New Crime of Aggression under the German Code of Crimes against 
International Law, op. cit., p. 190 e seguenti. 
398 Ibidem, p. 189. 
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ICC.399 Diversamente, altri ordinamenti hanno ampliato l’applicabilità della 
fattispecie in esame, mediante previsione di forme di responsabilità 
concorrente per alcune categorie di sottoposti che, pur in assenza di una 
qualifica formale, siano i materiali esecutori di atti di aggressione.400 A 
differenza di quanto previsto per gli altri crimini internazionali (art. 1 VStGB), 
inoltre, il legislatore tedesco ha adottato un approccio di maggiore cautela ed 
ha escluso la possibilità di esercizio della giurisdizione universale.401  

La limitazione in esame risulta motivata dalla assenza di un consenso 
esplicito, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario, circa l’applicabilità 
del principio di universalità in relazione alla fattispecie di aggressione.402 

L’analisi comparata dimostra, infatti, la tendenza dei legislatori nazionali alla 
estensione dei tradizionali principi di territorialità e di personalità attiva 
all’aggressione.403 Nel contempo si rileva, tuttavia, una sempre maggiore 
adesione delle legislazioni domestiche all’esercizio universale della 
giurisdizione in riferimento al crimine in esame.404 A questo proposito si 
evidenzia, inoltre, come i più recenti sviluppi nel panorama del diritto penale 

 
399 In misura strettamente correlata alla individuazione dei possibili responsabili ai sensi 
dell’art. 13 VStGB si evidenzia altresì la rilevanza, nel sistema tedesco, delle immunità ratione 
personae, a differenza di quanto previsto dall’art. 27 Statuto ICC, sulle quali si tornerà a breve. 
Cfr. infra, Cap. VI, par. 3. 
400 Artt. 321, lett. k) n. 1 codice penale austriaco, 7 lett. a) n. 1 atto sulla Corte penale 
internazionale di Samoa. 
401 Cfr. artt. 1 e 13 VStGB. 
402 JEßBERGER F., Implementing Kampala: The New Crime of Aggression under the German Code of 
Crimes against International Law, op. cit., p. 189; 
403 Cfr., ex multis, art. 14 codice penale armeno; art. 62 codice penale austriaco; art. 13 codice 
penale croato; art. 3, comma 7 codice penale dominicano; art. 6 codice penale estone; art. 4 
codice penale georgiano; art. 4, comma 3 codice penale lettone; art. 3 codice penale 
lussemburghese; art. 11 codice penale russo. Per quanto concerne l’esercizio di giurisdizione in 
relazione alla attuazione del crimine di aggressione nell’ordinamento italiano si richiamano in 
questa sede le considerazioni sopra svolte. Cfr. supra, Cap. IV. 
404 L’esercizio della giurisdizione universale per il crimine di aggressione è previsto dai codici 
penali austriaco (artt. 64 e 4c), timorese (art. 134), dall’art. 7 lett. a) atto sulla Corte penale 
internazionale di Samoa, nonché dalla citata bozza di proposta predisposta nel 2005 dalla Lega 
Araba (art. 2). Alcune ipotesi di giurisdizione universale condizionata al requisito di doppia 
incriminazione delle condotte ovvero di presenza del reo nel territorio sono codificate, 
rispettivamente, dai codici penali croato (artt. 16, comma 1 e 14, comma 5) e bulgaro (art. 6).  
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internazionale sembrino offrire spunti quanto meno per una riflessione 
alternativa.405 

La proibizione degli atti di aggressione militare si impone nel sistema 
costituzionale italiano ai sensi dell’art. 11 Cost., che conforma l’ordinamento 
domestico alle disposizioni internazionali, alla luce dei sopra richiamati 
impegni assunti dagli Stati membri delle Nazioni Unite in sede internazionale 
e del diritto internazionale consuetudinario. Nel contempo, anche 
nell’ordinamento italiano il principio costituzionale di legalità costituisce, in 
modo analogo a quanto già evidenziato per il codice tedesco dei crimini 
internazionali, un limite alla introduzione sic et simpliciter dell’art. 8 bis Statuto 
ICC. La definizione contenuta nell’art. 8 bis Statuto ICC, ed invero trasposta 
nell’art. 13 VStGB, solleva, infatti, non pochi dubbi di compatibilità in 
riferimento ai principi di tassatività e di precisione, specie per quanto concerne 
il requisito della “manifesta violazione” della Carta delle Nazioni Unite.406  

Le tensioni principali con il principio di legalità attengono, pertanto, 
innanzitutto alla definizione dell’elemento di contesto; la letteratura tedesca ha 
tentato di fornire una soluzione mediante l’interpretazione cumulativa dei 
requisiti di carattere, gravità ed entità della "manifesta violazione", in 

 
405Cfr., per quanto concerne i tragici eventi che hanno caratterizzato dal febbraio 2022 il conflitto 
russo-ucraino, TRAHAN J., A Reminder of the Importance of the Crime of Aggression: Considering 
the Situation of Russia and Ukraine, OpinioJuris, 4 febbraio 2022, disponibile al link: 
http://opiniojuris.org/2022/02/04/a-reminder-of-the-importance-of-the-crime-of-
aggression-considering-the-situation-of-russia-and-ukraine/ [ultimo accesso in data 31 marzo 
2022]. Allo stato attuale sono circa venti gli Stati che hanno previsto l’esercizio della 
giurisdizione universale in relazione al crimine di aggressione, eventualmente anche in ipotesi 
di procedimenti in absentia (nel caso, ad esempio, dell’Ucraina, cfr. art. 262 codice di procedura 
penale ucraino). L’8 marzo 2022 il Procuratore generale federale tedesco ha annunciato 
l’apertura di indagini strutturali, come evidenziato supra volte alla raccolta di elementi 
probatori relativi a possibili crimini internazionali e alla identificazione delle strutture e della 
catena di comando sottesa alla loro commissione, in relazione ai crimini di guerra commessi 
dalle truppe russe dopo l’invasione dell’Ucraina il 24 febbraio 2022, sulla base del principio di 
giurisdizione universale ex art. 1 VStGB. Cfr. MELONI C., Come affrontare l'aggressione russa 
all'Ucraina con gli strumenti del diritto (penale) internazionale, cit.; ID., Il senso della giustizia penale 
internazionale di fronte alla guerra in Ucraina, cit. La decisione della Germania è stata seguita da 
diversi ordinamenti nazionali, ad esempio la Spagna, che l’8 marzo 2022 ha annunciato 
l’apertura di indagini per gravi violazioni del diritto internazionale umanitario da parte della 
Russia in Ucraina. 
406 JEßBERGER F., Implementing Kampala: The New Crime of Aggression under the German Code of 
Crimes against International Law, op. cit., p. 189; WERLE G., JEßBERGER F., Principles of 
International Criminal Law, op. cit., p. 606. 
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conformità con i lavori della Conferenza di Kampala; solo il ricorso illegittimo 
alla forza su scala estesa e con sufficiente gravità può, in questa prospettiva, 
costituire una guerra di aggressione.407 Sembra, invero, non rinunciabile la 
clausola che dà rilevanza all’utilizzo illegittimo della forza militare “in qualsiasi 
modo che contrasti con la Carta delle Nazioni Unite”, nonostante il potenziale 
contrasto con il principio di legalità. Si tratta, infatti, di un elemento che connota 
il crimine di aggressione, la cui definizione rinvia inevitabilmente, come 
evidenziato per altre fattispecie costituenti crimini internazionali, 
all’ordinamento giuridico internazionale. L’analisi comparata delle legislazioni 
che incriminano l’aggressione dimostra, infatti, il ricorso a definizioni 
caratterizzate da un certo margine di indeterminatezza nel richiamo al diritto 
internazionale.408 Un maggiore rispetto del principio di legalità impone, invero, 
l’adozione di una definizione quanto più precisa possibile, anche nella 
descrizione dell’elemento di contesto dell’aggressione. Una soluzione 
particolarmente attenta sembra desumersi da quelle legislazioni che hanno 
esplicitamente definito la violazione della Carta delle Nazioni Unite mediante 
riferimento, da un lato, alla Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite n. 3314 del 1974 e, dall’altro, all’uso della forza armata da parte di uno 
Stato contro la sovranità, integrità territoriale o indipendenza politica di un 
altro Stato.409 In conformità con la scelta adottata del legislatore tedesco, diverse 
disposizioni nazionali hanno rinunciato alla elencazione degli atti richiamati 
dall’art. 8 bis, comma 2 Statuto ICC, ritenuti non esaustivi delle forme integranti 
il crimine di aggressione. Le già richiamate tensioni con il principio di legalità 
inducono, invero, a propendere per le soluzioni adottate da alcuni ordinamenti 
di tradizione romano-germanica, i quali hanno favorito una attuazione 
“ragionata” delle modalità di commissione del crimine di aggressione, alla luce 
degli obblighi assunti dallo Stato in sede internazionale e delle peculiarità 
dell’ordinamento domestico, ad esempio mediante l’adozione di clausole 
residuali, sintomatiche della non esaustività delle forme di aggressione elencate 

 
407 Conferenza di Revisione dello Statuto ICC, Kampala (Uganda), 31 maggio – 11 giugno 2010, 
16, Risoluzione 6, allegato III, BT-Drs. 18/8621. 
408 Cfr., ad esempio, l’art. 91, comma 3 codice penale estone. 
409 Cfr., ad esempio, l’art. 321k, comma 3 codice penale austriaco; art. 74 codice penale 
dominicano; capitolo 11 sez. 4a codice penale finlandese; art. 136 quinquies, comma 1 codice 
penale del Lussemburgo; art. 103 codice penale sloveno.  
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dalla norma.410 Si richiamano, a questo proposito, le considerazioni già svolte in 
riferimento alla definizione degli “altri atti inumani” che, per natura e gravità, 
costituiscono crimini contro l’umanità (art. 7, comma 1 lett. k Statuto ICC); la 
trasposizione domestica di simili clausole residuali necessita, infatti, di una 
ricostruzione fondata sul criterio di omogeneità delle condotte, in grado di 
escludere interpretazioni e applicazioni analogiche.411  

In conformità con la definizione dell’aggressione adottata dalla 
Conferenza di Kampala, inoltre, l’incorporazione della fattispecie negli 
ordinamenti domestici deve ricondurre la responsabilità per gli atti di 
aggressione ai soggetti appartenenti ai vertici delle gerarchie politiche e 
militari, in grado di esercitare un controllo effettivo sull’azione politica o 
militare dello Stato (cd. leadership clause); la soluzione viene in alcune ipotesi 
estesa alla responsabilità altresì delle persone giuridiche.412 Si è già evidenziato, 
inoltre, come le più recenti interpretazioni della fattispecie sembrino militare 
per l’estensione della responsabilità penale individuale in ipotesi di controllo 
de facto, ad esempio ad opera di attori privati.413 Alla luce della dibattuta natura 

 
410 Il riferimento è, ad esempio, all’ordinamento sloveno, che ha escluso il riferimento al 
“sostanziale coinvolgimento” nella condotta di invio di bande armate, gruppi, irregolari o 
mercenari (art. 103 codice penale sloveno). Cfr. REISINGER CORACINI A., (Extended) Synopsis: 
The Crime of Aggression under Domestic Criminal Law, in KREß C., BARRIGA S., The Crime of 
Aggression: A Commentary, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p. 1038-1078, p. 
1047. 
411 Cfr. supra, par. 4.3.5. 
412 Cfr. art. 321k, comma 3 codice penale austriaco; art. 89, comma 1 codice penale croato; art. 75 
codice penale dominicano; capitolo 11 sez. 4a codice penale finlandese; art. 136 quinquies, 
comma 1 codice penale lussemburghese; art. 103 codice penale sloveno; art. 88 codice penale 
ecuadoregno; art. 91 codice penale estone.  
413 Questa la soluzione adottata, ad esempio, dalla bozza di proposta predisposta nel 2005 dalla 
Lega Araba, che corrisponde alle posizioni delle rispettive delegazioni alla Conferenza di 
Roma, nella quale si sancisce la rilevanza del controllo effettivo, e non si richiede, invece, 
l’efficacia dello stesso a determinare l’azione politica o militare dello Stato. Cfr. Proposal 
Submitted by Algeria, Bahrain, The Islamic Republic of Iran, Iraq, Kuwait, Lebanon, The Libyan Arab 
Jamahiriya, Oman, Qatar, Saudi Arabia, The Sudan, The Syrian Arab Republic, The United Arab 
Emirates, and Yemen, 1 luglio 1998, A/CONF.183/C.1/L.37; Proposal Submitted by Algeria, 
Bahrain, The Islamic Republic of Iran, Iraq, Kuwait, Lebanon, The Libyan Arab Jamahiriya, Oman, 
Qatar, Saudi Arabia, The Syrian Arab Republic, The Sudan, The United Arab Emirates, and Yemen, 9 
luglio 1998, UN Doc. A/CONF.183/C.1/L.56; Proposal Submitted by Bahrain, Iraq, Lebanon, The 
Libyan Arab Jamahiriya, Oman, The Sudan, The Syrian Arab Republic and Yemen on the Crime of 
Aggression, 26 febbraio 1999, UN Doc. PCNICC/1999/DP.11. Cfr. AMBOS K., The Crime of 
Aggression after Kampala, German Yearbook of International Law, vol. 53, 2010, p. 463 e seguenti; 
CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 166.  
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consuetudinaria della leadership clause, diverse disposizioni nazionali 
prevedono espressamente la possibilità della commissione di atti di 
aggressione anche da parte di soggetti che non agiscano nell’esercizio di poteri 
di Stato o militari.414 Ciononostante, si deve evidenziare come la disciplina 
generale degli ordinamenti di matrice romano-germanica consenta di estendere 
la responsabilità per il crimine di aggressione anche ai concorrenti nel reato, 
secondo disposizioni che richiamano lo schema del concorso dell’extraneus nel 
reato proprio dell’intraneus e la formulazione dell’art. 117 c.p.415  

La maggioranza delle legislazioni nazionali si preoccupa, inoltre, di 
descrivere le quattro condotte che integrano l’aggressione. Il riferimento è, in 
particolare, alla predisposizione di piani strategici e tattici (pianificazione); alla 
attuazione concreta degli stessi mediante costruzione di armamenti, manovre 
militari, ridistribuzione delle truppe, approvvigionamento di attrezzature, 
forniture o informazioni (preparazione); alla attuazione dell’uso illegale della 
forza mediante dichiarazioni di guerra ovvero inizio effettivo delle ostilità 
(instaurazione); infine, all’impiego diretto di operazioni e azioni militari in vista 
del proseguimento della guerra, nonché alla adozione di decisioni strategiche e 
alla orchestrazione di campagne militari (esecuzione di una guerra di 
aggressione).416 Si tratta di definizioni particolarmente attente al requisito di 
precisione, che considerano integrato il crimine di aggressione dalle condotte 
individuali così descritte; viceversa, una soluzione opposta si rinviene in 
relazione agli ordinamenti che valorizzano la dimensione collettiva della 
fattispecie. In questo caso viene data, infatti, particolare rilevanza alla guerra di 
aggressione, perpetrata cioè in violazione di trattati internazionali, accordi e 
assicurazioni, che richiede, tuttavia, un rinvio esplicito alla Risoluzione 
dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 3314 del 1974, come già 
evidenziato in riferimento all’art. 13 VStGB.  

Quanto all’elemento soggettivo, si è già evidenziato come la volontà di 
estendere la corrispondente nozione del diritto internazionale consuetudinario 

 
414 Costituisce una eccezione il codice penale finlandese, che limita espressamente la 
configurabilità dell’aggressione ai soli soggetti riconducibili alla leadership clause. 
415 Cfr. REISINGER CORACINI A., (Extended) Synopsis: The Crime of Aggression under Domestic 
Criminal Law, op. cit., p. 1045. 
416 Ibidem, p. 1059.  
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abbia determinato l’esclusione nell’art. 8 bis Statuto ICC del requisito del dolo 
specifico (animus aggressionis). L’art. 8 bis, commi 4 e 6 EoC impone, tuttavia, la 
conoscenza delle circostanze attuali di violazione della Carta delle Nazioni 
Unite in capo all’autore del crimine. Lo studio comparato delle soluzioni 
adottate dagli ordinamenti nazionali all’atto di incorporazione del crimine di 
aggressione dimostra una tendenza all’ampliamento delle forme di 
attribuzione della responsabilità individuale, con particolare riferimento alle 
ipotesi di istigazione,417 incitamento,418 propaganda,419  in conformità con il 
divieto di esortazione alla guerra di cui all’art. 20, comma 1 Patto sui diritti civili 
e politici.420  

Nonostante l’esercizio della giurisdizione domestica, in particolare 
universale, per il crimine di aggressione si prospetti particolarmente 
interessante per il futuro più prossimo, le disposizioni nazionali in materia non 
hanno sinora avuto una applicazione significativa, a dimostrazione dei limiti 
sopra evidenziati.421 Merita, a questo proposito, sottolineare che un monito per 
l’incriminazione domestica delle condotte di aggressione nell’ordinamento 
italiano risulta ancora più impellente alla luce della (tardiva) emanazione da 
parte dell’Italia, nel dicembre 2021, della legge di autorizzazione del Presidente 
della Repubblica alla ratifica degli emendamenti di Kampala, con particolare 

 
417 Art. 72 codice penale lettone; art. 442, comma 1 codice penale montenegrino; art. 386, comma 
1 codice penale serbo. 
418 Art. 92 codice penale estone; art. 117, comma 3 codice penale polacco; art. 341 codice penale 
vietnamita. 
419 Art. 385 codice penale armeno; art. 101 codice penale azero; art. 405 codice penale georgiano; 
art. 354 codice penale russo; art. 396 codice penale tagiko; art. 150 codice penale uzbeko.   
420 Altri ordinamenti hanno, invero, optato per l’incriminazione delle condotte di incitamento o 
istigazione alla guerra di aggressione, in violazione della pace internazionale, anche in assenza 
di una esplicita adozione delle fattispecie di aggressione ovvero di crimini contro la pace; cfr. 
ad esempio artt. 114, comma 2 e 115 codice penale cubano; art. 162 codice penale kosovaro; art. 
415 codice penale macedone. 
421 Una indagine relativa alla partecipazione della Germania alla missione internazionale, 
implicante l’uso della forza contro la ex Jugoslavia, (art. 80 StGB) è stata archiviata nel 1999 dal 
Procuratore generale federale tedesco, alla luce della sussistenza di una minaccia alla pace e 
alla sicurezza internazionale, secondo la determinazione del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite. Nel 2003 il Procuratore generale federale tedesco ha, inoltre, ritenuto che la 
presenza di piloti tedeschi durante i voli di ricognizione non equivarrebbe alla "preparazione" 
della guerra di aggressione, e che la concessione dei diritti di sorvolo nonché l'autorizzazione 
degli Stati Uniti all’utilizzo delle basi militari tedesche per attività legate all'uso della forza non 
equivarrebbero alla "partecipazione" in una guerra aggressiva. Cfr. REISINGER CORACINI A., 
(Extended) Synopsis: The Crime of Aggression under Domestic Criminal Law, op. cit., p. 1069-1071. 
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riferimento agli artt. 8 bis, 15 bis e 15 ter Statuto ICC, nonché, per quanto 
concerne i crimini di guerra, alle già citate fattispecie di utilizzo di veleno o armi 
avvelenate, gas o liquidi o materiali o dispositivi asfissianti o velenosi, di 
proiettili proibiti (art. 8, par. 2 lett. e) xiii, xiv e xv Statuto ICC).422  
 

7. La dibattuta fattispecie di ecocidio: legittimità della definizione 
quale crimine internazionale o perseguimento di obiettivi 
estranei al diritto penale internazionale? 

L’indagine sin qui proposta risulta, come ricordato, funzionale alla 
verifica di compatibilità della legislazione italiana con le fattispecie di 
genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e aggressione, 
interpretate secondo i più recenti approdi della giustizia penale internazionale. 
Il più recente dibattito si incentra, invero, sulla proposta di adozione di una 
nuova fattispecie tra i crimini internazionali, il cd. ecocidio,423 che, per 
contiguità simbolica, viene generalmente trattata in rapporto alle caratteristiche 
tipiche del genocidio. Senza pretesa di esaurire le motivazioni dell’ampio 
confronto che, allo stato attuale, impegna la dottrina internazional-penalistica 
sulla possibilità di criminalizzazione della produzione di danni all’ambiente, 
bene tutelato dagli ordinamenti domestici mediante il ricorso allo strumento 
penale quale extrema ratio, merita in questa sede svolgere alcune brevi 

 
422 Il riferimento è alla legge 10 novembre 2021, n. 202, Ratifica ed esecuzione degli emendamenti 
allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 
1999, n. 232, adottati a Kampala il 10 e l'11 giugno 2010 (21G00204), G.U. Serie Generale n. 287 
del 2 dicembre 2021. Manca, allo stato, l'autorizzazione per la ratifica degli emendamenti 
adottati dalla Assemblea Generale degli Stati Parte nel 2017 e nel 2019. Cfr. ICC-ASP/16/Res.4 
e ICC-ASP/18/Res.5. 
423 L’interesse per le conseguenze dei crimini internazionali sull’ambiente risale all’utilizzo del 
cd. agente orange nel contesto della guerra in Vietnam. In particolare, l’utilizzo del termine 
ecocidio è attribuito al biologo A. Galston, nel contesto della Conferenza sulla guerra e la 
responsabilità nazionale (Washington DC, 1970); nel 1972 è stato utilizzato dal primo ministro 
svedese, O. Palme, in apertura alla Conferenza di Stoccolma delle Nazioni Unite sull’ambiente. 
R. A. Falk ha elaborato una bozza di convenzione sull’ecocidio nel 1973; l’inclusione della 
fattispecie nella definizione di genocidio è stata proposta nel 1985 dallo Special rapporteur delle 
Nazioni Unite B. Whitaker. 
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considerazioni, nella prospettiva dell’inclusione dell’ecocidio in una eventuale 
codificazione domestica sui crimini internazionali.424  

L’inclusione della fattispecie in esame tra i crimini internazionali veicola, 
innanzitutto, la consapevolezza della comunità internazionale della sempre 
maggiore urgenza di una tutela ampia dell’ecosistema, inscindibilmente 
connessa alla sopravvivenza dell’umanità. Per questo motivo l’ecocidio viene 
indicato, da coloro che ritengono indispensabile il ricorso allo strumento penale 
nella misura dei “più gravi crimini che preoccupano l’intera comunità 
internazionale”,425 come completamento, in prospettiva ecocentrica, della 
protezione offerta ai diritti umani fondamentali, anche alla luce della 
insufficienza degli strumenti sinora adottati nello scenario internazionale.426 La 
recente attenzione della giustizia penale internazionale per le condotte che 
sottopongono a pericolo la sopravvivenza dell’ambiente naturale risulta 
evidente da alcune iniziative che, seppure con prospettive piuttosto circoscritte, 
hanno coinvolto la Corte penale internazionale; il riferimento è, in particolare, 
al policy paper dell’Ufficio del Procuratore sulla selezione e prioritarizzazione 
dei casi, nonché alla richiesta di apertura di indagini preliminari per crimini 
contro l’umanità connessi alle attività di distruzione degli ecosistemi.427 

In questa cornice si iscrive, dunque, la proposta di emendamento dello 
Statuto ICC, formulata dal gruppo di esperti nominato dalla fondazione Stop 

 
424 Per una analisi dei profili di continuità e degli elementi di discontinuità con il paradigma dei 
crimini internazionali, nonché alle istanze della giustizia restaurativa, cfr. FRONZA E., Sancire 
senza sanzionare? Problemi e prospettive del nuovo crimine internazionale di ecocidio, in Leg. pen., 17 
marzo 2021, p. 1-15, disponibile al link: http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-
content/uploads/2021/03/Fronza_LP.pdf [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Cfr., della 
stessa Autrice, Towards a New Crime of Ecocide: The Moving Frontiers of International Criminal Law, 
in JEßBERGER F., VORMBAUM M., BURGHARDT B., Strafrecht und Systemunrecht, 
Festschrift für Gerhard Werle zum 70. Geburtstag, Mohr Siebeck, 2022, p. 93-104. 
425 Considerando nn. 3, 4 e 9 Preambolo allo Statuto ICC, art. 5, comma 1 Statuto ICC. 
426 Segretario Generale delle Nazioni Unite, Report “Lacune nel diritto ambientale internazionale e 
negli strumenti internazionali per un patto globale per l’ambiente”, 30 novembre 2018, UN Doc. 
A/73/419. 
427 Ufficio del Procuratore, Policy paper sulla selezione e prioritarizzazione dei casi, 15 settembre 
2016, par. 7, disponbile al link: https://www.icc- cpi.int/itemsDocuments/20160915_OTP-
Policy_Case- Selection_Eng.pdf  [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]; MILHORANCE M., 
Jair Bolsonaro could face charges in The Hague over Amazon rainforest, in The Guardian, 23 gennaio 
2012, disponibile al link: https://www.theguardian.com/world/2021/jan/23/jair-bolsonaro-
could-face-charges-in-the-hague-over-amazon-rainforest [ultimo accesso in data 31 marzo 
2022]. 
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Ecocide e presieduta da P. Sands e D. Fall Sow.428 L’inclusione dell’ecocidio 
nello Statuto ICC muove dalla considerazione che gravi danni all’ambiente non 
si verifichino solo nel contesto di un conflitto armato, come previsto dall’art. 8, 
comma 2 lett. b) n. iv) Statuto ICC, ma siano invero attuati in situazioni di pace, 
come tali estranee all’ambito di giurisdizione della Corte penale 
internazionale.429 La nozione stessa di ecocidio solleva, pertanto, indubbie 
questioni controverse, che saranno evidenziate nella prospettiva di vagliare 
l’opportunità e la legittimità dell’adozione della fattispecie nell’ordinamento 
domestico.  

La definizione proposta nella bozza di art. 8 ter Statuto ICC circoscrive 
l’ecocidio agli “atti illeciti o arbitrari commessi con la consapevolezza di una 
sostanziale probabilità di danni all’ambiente gravi, diffusi o a lungo termine”.430 
Risulta prima facie evidente la volontà dei redattori di richiamare alcuni tratti 
salienti dei crimini internazionali tradizionali, quale il ricorso ai criteri di 
diffusione, durata e gravità dei danni. A questa prima soglia di punibilità si 
accompagna l’introduzione, peculiare nella definizione in esame, di una 
valutazione di proporzionalità, finalizzata al bilanciamento delle violazioni 
ambientali con i benefici economici e sociali di una attività che risponda ai 
canoni dello sviluppo sostenibile. La fattispecie in esame richiede, dunque, la 
prova della probabilità sostanziale della causazione di danni gravi, diffusi o a 
lungo termine mediante azioni od omissioni che si connotino per illegittimità 
ovvero arbitrarietà.   

I rilievi critici si incentrano fin dall’adozione del termine ecocidio, la cui 
ratio si rinviene nel richiamo al “crimine dei crimini”, tanto per veicolare la 
gravità della fattispecie, quanto per sottolineare le implicazioni che le condotte 
considerate hanno sulla sopravvivenza della comunità internazionale stessa (in 

 
428 Stop Ecocide Foundation, Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide. 
Commentary and Core Text, giugno 2021, disponibile al link: 
https://www.stopecocide.earth/legal-definition [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
429 La proposta intende, infatti, introdurre nel Preambolo allo Statuto ICC il considerando n. 2 
bis: “Consapevoli che l’ambiente è quotidianamente minacciato da grave distruzione e 
deterioramento, che mettono severamente in pericolo il sistema naturale e umano globale”. 
[Traduzione dell’Autrice]. 
430 Stop Ecocide Foundation, Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide. 
Commentary and Core Text, cit. supra, p. 5 [Traduzione dell’Autrice]. 
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senso lato, il gruppo protetto).431 Se il dibattito internazionale si incentra, in 
particolare, sull’opportunità di inclusione della fattispecie tra i crimini 
internazionali, rispetto ai quali sussistono le evidenti differenze ontologiche 
richiamate, un aspetto particolarmente problematico è costituito dal rapporto 
tra la descrizione dell’ecocidio e il principio di legalità, sul piano tanto 
internazionale quanto interno.432 Nonostante la disposizione fornisca una 
definizione dei termini utilizzati, sussistono, infatti, ampi margini di incertezza, 
con particolare riferimento alla descrizione della condotta rilevante. A 
differenza dei quattro core crimes, infatti, manca in riferimento all’ecocidio la 
definizione dell’elemento di contesto, che caratterizza la tecnica di normazione 
dei crimini internazionali e consente, secondo la già analizzata funzione 
selettiva, la distinzione rispetto alle corrispondenti fattispecie ordinarie.433 Per 
quanto interessa la presente analisi, inoltre, si evidenzia come la fattispecie non 
fornisca alcuna descrizione della condotta materiale (cd. actus reus), che viene 
definita dal requisito alternativo di illegittimità ovvero arbitrarietà degli atti 
ovvero delle omissioni penalmente rilevanti.434 Nonostante la norma tenti di 
fornire una definizione espressa di alcuni termini cui la nozione ricorre, diverse 
espressioni risultano comunque caratterizzate da ampi margini di incertezza. Il 
riferimento non è tanto ai criteri di gravità, entità e durata delle condotte, già 
presenti nella descrizione degli altri crimini internazionali,435 quanto piuttosto 
alla nozione di arbitrarietà, che deve caratterizzare, in via alternativa alla 
illegittimità, la condotta umana che minacci la sopravvivenza dell’ambiente. La 

 
431 Per una lettura critica del dichiarato fine di adozione di una definizione ecocentrica si rinvia 
a HENDRY P., Symposium Defining Ecocide – On Symbolism and Beyond, in Völkerrechtsblog, 8 
luglio 2021, p. 4 e seguenti, disponibile al link: https://voelkerrechtsblog.org/on-symbolism-
and-beyond/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. L’Autore evidenzia, in particolare, la 
contraddizione in termini contenuta nella definizione di ecocidio che, in una prospettiva a ben 
vedere antropocentrica, consente di ritenere la condotta proporzionale laddove i danni 
ambientali non siano da considerarsi eccessivi alla luce dei benefici economici e sociali 
dell’attività umana.  
432 HENDRY P., Symposium Defining Ecocide – On Symbolism and Beyond, p. 4. 
433 Neyret fa riferimento all’”attacco esteso o sistematico alla sicurezza del pianeta”. Cfr. 
NEYRET L. (ed.), From Ecocrimes to ecocide, Protecting the environment through criminal law, 
Bruxelles, 2015, p. 28. FRONZA E., Sancire senza sanzionare? Problemi e prospettive del nuovo 
crimine internazionale di ecocidio, op. cit., p. 7. 
434 Ibidem, p. 9. 
435 Il riferimento è, ex multis, agli artt. 7, comma 1 lett. d) ed e), nonchè 8, comma 2 lett. a) n. iv) 
e lett. b) n. iv) Statuto ICC. 
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bozza dell’art. 8 ter, comma 2 lett. a) ricorre, infatti, alla nozione di arbitrarietà 
per indicare lo “sconsiderato disprezzo per danni che sarebbero chiaramente 
eccessivi in relazione ai benefici sociali ed economici attesi”; il termine 
riecheggia la valutazione di proporzionalità prevista per il crimine di guerra di 
distruzione e appropriazione ingiustificata di proprietà altrui (art. 8, comma 2 
lett. b n. iv Statuto ICC).436 A differenza di quanto previsto, tuttavia, dallo 
Statuto ICC in relazione ai crimini di guerra, la definizione proposta per 
l’ecocidio non consente di individuare, come anticipato, le condotte cui riferire 
la valutazione di proporzionalità.  Come si evince dal commento alla proposta 
di modifica dello Statuto ICC, la ratio della mancata definizione della condotta 
materiale è da rinvenirsi nella difficoltà di inclusione di tutte le azioni od 
omissioni rilevanti in una lista esaustiva; il rispetto del principio di legalità ex 
art. 22 Statuto ICC ha, inoltre, determinato l’esclusione di una clausola 
residuale sul modello previsto per i crimini contro l’umanità.437 Se, da un lato, 
la mancata codificazione delle condotte rilevanti favorisce l’adesione degli Stati 
al trattato, il principio di legalità e le istanze di precisione e determinatezza 
impongono invero, sul piano non solo internazionale ma altresì domestico, la 
esplicitazione dell’actus reus. L’eventuale trasposizione della fattispecie in 
esame nella legislazione nazionale, come più volte ricordato funzionale alla 
garanzia della riserva di legge in materia penale, deve, infatti, tenere in debita 
considerazione le istanze di legalità e determinatezza; l’attuazione domestica 
dell’ecocidio richiede, pertanto, la descrizione precisa delle condotte materiali 
sussumibili nella sua definizione.  

La fattispecie di ecocidio così descritta solleva, inoltre, alcuni profili 
problematici altresì in relazione all’elemento soggettivo. Si è già evidenziato, 
infatti, come la norma in esame trovi la propria ratio nella punizione delle 
condotte sostanzialmente idonee alla produzione di effetti dannosi per 
l’ambiente. Per questa ragione la proposta di emendamento allo Statuto ICC 
amplia il requisito del dolo, richiesto in relazione ai crimini internazionali 

 
436 Stop Ecocide Foundation, Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide. 
Commentary and Core Text, op. cit., p. 5 [Traduzione dell’Autrice]. 
437 Art. 7, comma 1 lett. k) Statuto ICC. Per una lettura critica della clausola, già evidenziata in 
sede di adozione del trattato e dalla successiva interpretazione giurisprudenziale, si rinvia a 
supra, par. 4. 
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(quale consapevolezza-rappresentazione e intento-volizione, ex art. 30 Statuto 
ICC), per dare rilevanza alla colpevolezza, nella forma della imprudenza, 
ovvero, al più, al dolo eventuale, che richiede la consapevolezza della 
consistente probabilità di produzione dell’evento dannoso o pericoloso per 
l’ambiente.438 Per la struttura proposta la fattispecie si caratterizza, inoltre, 
quale reato di pericolo, la cui ratio è da rinvenirsi nella protezione di beni 
capitali da minacce indirette alla sopravvivenza degli stessi e, in via mediata, 
dell’umanità intera. Il dato esperienziale dimostra, infatti, come la produzione 
di effetti potenzialmente dannosi per l’ambiente sia determinata dalla somma 
di contributi minori, solo potenzialmente idonei alla produzione del risultato 
individuato dalla norma.439  

Dalle considerazioni sin qui svolte emergono ampi margini di 
discontinuità ontologica dell’ecocidio rispetto ai core crimes, per quanto attiene 
soprattutto alla natura e alla struttura stessa della fattispecie in esame, che 
sollevano criticità non indifferenti rispetto all’inclusione della fattispecie tra i 
crimini previsti dall’art. 5 Statuto ICC. Al fine di circoscrivere le considerazioni 
sin qui svolte all’oggetto della presente indagine, merita evidenziare come 
l’inclusione dell’ecocidio in un eventuale codice domestico dei crimini 
internazionali imponga la formulazione precisa delle condotte rilevanti, in 
conformità con il principio di legalità e con le istanze di precisione e 
determinatezza. Sebbene la criminalizzazione interna dell’ecocidio possa 
costituire un fattore chiave nel favorire l’attuazione domestica dei crimini 
internazionali, alla luce della centralità del tema nel dibattito attuale, devono 
essere, infatti, superate le criticità che la fattispecie, nella definizione proposta, 
solleva in contraddizione con il sistema penale domestico. Il rischio è, viceversa, 

 
438 Stop Ecocide Foundation, Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide. 
Commentary and Core Text, op. cit., p. 11. 
439 In questo contesto assume particolare rilevanza la responsabilità delle persone giuridiche, 
autori archetipici delle gravissime violazioni ambientali. L’introduzione della fattispecie di 
ecocidio apre, dunque, a riflessioni sulla opportunità di una estensione della responsabilità 
penale internazionale anche in capo a enti collettivi. Cfr. FRONZA E., Sancire senza sanzionare? 
Problemi e prospettive del nuovo crimine internazionale di ecocidio, op. cit., p. 12; COLACURCI M., 
The Draft Convention Ecocide and the Role for Corporate Remediation: some Insights from the 
International Monsanto Tribunal and a Recent Research Proposal, in International Criminal Law 
Review, 2021, p. 1-27. Per una analisi dell’opportunità di forme di responsabilità delle persone 
giuridiche, in contrapposizione al paradigma tradizionale della responsabilità penale 
individuale, si invia a infra, Cap. IV, par. 2.3. 
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la violazione del principio di legalità, con conseguente giuridicizzazione delle 
relazioni sociali ed economiche al fine di supplire l’intervento dell’agire 
politico.440 
 

8. La trasposizione della nozione di crimini internazionali nelle 
categorie del reato e la commisurazione delle sanzioni alla luce 
delle funzioni della pena nell’ordinamento domestico e 
internazionale: alcune considerazioni conclusive. 

In conclusione, l’implementazione domestica delle fattispecie costituenti 
crimini internazionali consente di svolgere alcune considerazioni che 
anticipano in parte l’analisi relativa alla parte generale, oggetto del capitolo 
successivo. Il processo di adozione delle fattispecie previste dallo Statuto ICC 
deve, infatti, necessariamente confrontarsi con la struttura e la disciplina 
generale dell’ordinamento penale domestico. A differenza delle disposizioni 
adottate dallo Statuto ICC, che si limitano alla descrizione delle fattispecie 
penalmente rilevanti senza definizione delle sanzioni corrispondenti, 
l’inclusione di norme sui crimini internazionali nell’ordinamento domestico è, 
pertanto, chiamata a confrontarsi con la definizione delle sanzioni applicabili.441 
Diversamente dagli statuti di precedenti tribunali penali internazionali, 
caratterizzati dal riconoscimento di un ampio margine di discrezionalità in 
capo ai giudici nella commisurazione della pena,442 lo Statuto ICC dedica parte 
delle proprie disposizioni alla definizione del trattamento sanzionatorio, in 
ossequio al principio di legalità delle pene sancito dall’art. 23 Statuto ICC.443 La 

 
440 Cfr. ancora FRONZA E., Sancire senza sanzionare? Problemi e prospettive del nuovo crimine 
internazionale di ecocidio, op. cit., p. 15. 
441 MANTOVANI F., The General Principles of International Criminal Law: The Viewpoint of a 
National Criminal Lawyer, op. cit., p. 36-37. 
442 Cfr. art. 27 Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga, art. 17 Statuto del 
Tribunale internazionale militare per l’Estremo Oriente di Tokyo, nonché, seppure in misura 
minore, art. 24 Statuto ICTY e art. 23 Statuto ICTR. Cfr. MELONI C., Punire l’incommensurabile? 
Sulla difficile funzione e commisurazione della pena nel diritto penale internazionale, in PALIERO C. 
E., VIGANÒ F., BASILE F., GATTA G. L. (ed.), La pena, ancora fra attualità e tradizione, Studi in 
onore di Emilio Dolcini, Giuffrè, Milano, 2018, p. 389 e seguenti. 
443 SCHABAS W. A., An Introduction to the International Criminal Court, Cambridge University 
Press, Londra, 2020, p. 162. 
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disciplina risulta, invero, piuttosto ridotta, e si limita alla elencazione delle 
sanzioni applicabili ai sensi dell’art. 78 Statuto ICC e della regola 145, comma 
2, lett. b) e comma 3 RPE (reclusione non superiore nel massimo a trent’anni 
ovvero, laddove giustificato dalla gravità estrema del crimine e dalla situazione 
personale del reo, ergastolo) e alla definizione, nell’art. 77 Statuto ICC e nella 
regola 145 RPE, dei criteri di commisurazione della pena. I criteri individuati 
dalle uniche due disposizioni che lo Statuto ICC dedica al momento 
sanzionatorio assumono carattere tanto obiettivo, in relazione alla gravità del 
reato e alla intensità del danno cagionato, quanto soggettivo, con riferimento 
alla condizione personale, economica e sociale del reo, nonché al grado della 
sua colpevolezza. La pena inflitta in concreto dai giudici deve essere, inoltre, 
proporzionata alla gravità dell’offesa, da valutarsi in astratto e in concreto, e 
alla colpevolezza dell’autore.444 Sono state, invece, rigettate le proposte per un 
sistema sanzionatorio differenziato, che prevedesse in via predeterminata 
l’entità della pena, ovvero la sua cornice edittale, in relazione a ciascuna 
fattispecie.445 Nonostante l’ampliamento, rispetto alle esperienze precedenti, 
delle disposizioni concernenti il momento sanzionatorio, dunque, gli artt. 77 e 
78 Statuto ICC riconoscono ai giudici un rilevante margine di discrezionalità 
nella determinazione della pena.446 Alla luce di queste considerazioni è evidente 
lo iato tra il sistema apprestato dallo Statuto ICC, che demanda ad alcune scarne 
disposizioni la determinazione delle sanzioni, vis-à-vis il carattere assoluto del 
principio nulla poena sine lege, che impone al legislatore italiano la definizione 
del trattamento sanzionatorio nell’adozione di norme domestiche sui crimini 
internazionali. Secondo l’interpretazione consolidata della giurisprudenza 
costituzionale, devono, infatti, essere definite in relazione a ciascuna fattispecie 
non solo il tipo e il contenuto della pena, ma altresì la misura minima e massima 
entro le quali spetta al giudice proporzionare la sanzione inflitta in concreto.447 

 
444 ICC, Camera di primo grado IX, Situazione in Uganda, Il Procuratore c. Dominic Ongwen, 
Sentenza, 6 maggio 2021, cit. supra, par. 52. Cfr. altresì artt. 81 e 83 Statuto ICC, in materia di 
impugnazioni. 
445 LANCIOTTI A., Le pene comminabili dalla Corte Penale Internazionale, in CARLIZZI G., DELLA 
MORTE G., LAURENTI S., MARCHESI (ed.), La Corte penale internazionale: problemi e prospettive, 
Vivarium, Napoli, 2003. 
446 RICCARDI A., Sentencing at the International Criminal Court. From Nuremberg to the Hague, 
Giappichelli, Roma, 2016, p. 113 e seguenti. 
447 Ex multis, Corte cost., 24 giugno 1992, n. 299. 
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La valutazione del disvalore della condotta impone, in particolare, al legislatore 
la previsione di una ragionevole forbice tra il minimo e il massimo di pena, così 
da non attribuire al decisore una eccessiva discrezionalità nel momento 
sanzionatorio.448 In questo senso, la presente indagine deve necessariamente 
escludere la verifica delle cornici edittali attribuibili alle singole fattispecie, 
demandata a valutazioni sistematiche, relative cioè al rapporto con la pena 
prevista per i reati ordinari, nonché di opportunità politico-criminale, espresse 
dall’intervento del legislatore. 

L’attuazione domestica delle disposizioni sostanziali dello Statuto ICC 
deve, invero, preoccuparsi non solo di definire le sanzioni applicabili in 
riferimento a ciascuna fattispecie, ma altresì di individuare, in via preliminare, 
la disciplina applicabile in ragione del loro l’inquadramento tra i delitti ovvero 
le contravvenzioni, alla luce del disvalore dell’offesa ovvero della 
sottoposizione a pericolo del bene giuridico tutelato. La gravità delle condotte 
sin qui analizzate, sussumibili nelle diverse categorie di crimini internazionali, 
nonché la natura dei beni giuridici da queste individuati, relativa alla garanzia 
della pace, della sicurezza e del benessere globale,449 consentono di ricondurre 
la quasi totalità delle fattispecie di genocidio, crimini contro l’umanità, crimini 
di guerra e aggressione alla categoria dei delitti.450 In questo senso depongono 
altresì i più risalenti progetti di legge per l’adeguamento dell’ordinamento 
italiano allo Statuto ICC; i relativi articolati normativi prevedono, infatti, il 
ricorso alle sole sanzioni di ergastolo, reclusione e multa, con esclusione, 

 
448 Per una analisi dei risvolti negativi della assenza di disposizioni incriminatrici delle 
fattispecie previste dallo Statuto ICC sugli obblighi di cooperazione con la Corte penale 
internazionale (e.g. in tema di estradizione) si rimanda a ZANETTI V., Attuazione dello Statuto 
della Corte penale internazionale: alcuni snodi costituzionali, op. cit., p. 789-790. 
449 Cfr. infra, par. 2. 
450 CRIPPA M., PARSI L., REPORT DEL CONVEGNO Domesticating International Criminal Justice 
– Current Challenges Università degli Studi di Milano, 30 settembre/1 e 2 ottobre 2021, op. cit., p. 19-
22. 
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quindi, della categoria delle contravvenzioni.451 L’analisi comparata dimostra 
l’adozione della medesima soluzione anche da parte del legislatore tedesco, che 
ha sanzionato la quasi totalità delle fattispecie di cui agli artt. 6-12 VStGB con 
pene limitative della libertà personale non inferiori ad un anno, secondo il 
criterio generale di distinzione tra Verbrechen e Vergehen (art. 12 StGB).452 
Sussistono alcune limitate eccezioni in relazione alle ipotesi meno gravi dei 
crimini di guerra di espulsione ovvero trasferimento forzato e di detenzione 
illegale ovvero ritardato rimpatrio di persone protette dal diritto internazionale 
umanitario e legittimamente presenti sul territorio dello Stato (art. 9, comma 1 
n. 6 e comma 3 n. 1 VStGB). Nonostante l’attestazione della loro minore gravità, 
veicolata dalla inflizione di una sanzione di misura più lieve, le fattispecie 
relative ai crimini di guerra commessi nei confronti della proprietà o di altri 
diritti, come si è detto rilevanti anche a titolo colposo, risultano ricondotte alla 
categoria dei delitti (Verbrechen). L’art. 9, comma 1 e 2 VStGB prevede, infatti, 
che le condotte di saccheggio, distruzione, appropriazione ovvero revoca o 
sospensione dei diritti e delle pretese altrui siano sanzionate con la misura 
minima di un anno di reclusione, ed integrino pertanto la definizione dei 
Verbrechen ai sensi dell’art. 12 StGB. La relazione di accompagnamento al 
VStGB ha evidenziato la conformità dell’apparato sanzionatorio tedesco alle 
fattispecie di nuova introduzione che, a prescindere dalla natura internazional-

 
451 Cfr. supra, Cap. II, par. 3.3. Camera dei Deputati, Proposta di legge A.C. 2724, Norme per 
l’adattamento dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, 9 maggio 2002 
(cd. progetto Kessler); Senato, Disegno di legge A.S. 1638, Norme per l'adattamento 
dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, 4 dicembre 2002 (cd. progetto 
Iovene); Senato, Disegno di legge A.S. 893, Attuazione dello Statuto della Corte penale 
internazionale, 29 dicembre 2006 (cd. progetto Pianetta). Da ultimo, si segnalano Camera dei 
Deputati, Proposta di legge A.C. 1695, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno allo 
Statuto della Corte penale internazionale, 24 settembre 2008 (cd. progetto Gozi); Senato, Disegno di 
legge, A.S. 1112, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte 
penale internazionale, 14 ottobre 2008 (cd. progetto Maritati). La medesima soluzione è stata 
adottata dal legislatore italiano nella sopra analizzata legge n. 237 del 2012, che all’art. 10 
disciplina i delitti contro l’amministrazione della giustizia della Corte penale internazionale 
(con modifica degli artt. 322 bis, 343 bis, 368, 371 bis, 372, 374 bis, 377, 378, 380 c.p.), in attuazione 
dell’art. 70 Statuto ICC, rubricato “Offese contro l’amministrazione della giustizia”. 
452 Per una analisi si rinvia al lavoro di EPIK A., Die Strafzumessung bei Taten nach dem 
Völkerstrafgesetzbuch, Mohr Siebeck, Tübingen 2017. 
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penalistica delle condotte e dei beni giuridici tutelati, non presuppongono il 
ricorso a strumenti sanzionatori diversi dagli ordinari.453  

Per quanto attiene, dunque, all’incorporazione nell’ordinamento italiano 
delle norme sui crimini internazionali pare prospettabile, alla luce dell’analisi 
sopra condotta, la riconducibilità delle fattispecie alla categoria dei delitti, con 
conseguente applicazione delle relative sanzioni e della loro disciplina. 
Sussistono, invero, le limitate eccezioni costituite dalle citate ipotesi di crimini 
di guerra commessi nei confronti della proprietà o di altri diritti, che, come 
confermato dalla più recente giurisprudenza della Corte penale internazionale, 
risultano caratterizzate da un minore disvalore dell’offesa.454 La rilevanza del 
bene giuridico caratterizza, infatti, tradizionalmente i dibattiti relativi alla 
riforma della parte speciale del codice penale, e costituisce, invero, il criterio 
discretivo e il limite dell’intervento del legislatore nella introduzione di nuove 
fattispecie di rilevanza penale.455 L’incorporazione dei crimini internazionali 
nell’ordinamento domestico richiede, pertanto, al legislatore la valutazione e la 
definizione di sanzioni appropriate, nel tipo e nel quantum, in grado di 
garantire, oltre alla rispondenza ai canoni internazionali, la coerenza interna del 
sistema domestico. 

L’analisi del sistema sanzionatorio apprestato dallo Statuto ICC 
consente, infine, di svolgere alcune brevi riflessioni, in continuità con la 
successiva analisi della parte generale, circa la coerenza della determinazione 
della pena per crimini internazionali con i principi generali che caratterizzano 
l’ordinamento penale domestico. L’evoluzione del diritto penale internazionale 
risulta, infatti, caratterizzata da incoerenze e incertezze relative al momento 
sanzionatorio, a causa degli attriti che caratterizzano la materia, come si è 
evidenziato in premessa tesa tra un animo tipicamente penale, volto alla 
sanzione delle responsabilità individuali, e la contrapposta natura 
internazionale, che determina la caratterizzazione del momento sanzionatorio 
in riferimento ad obiettivi di affermazione della verità storica e di 

 
453 Ministero della Giustizia tedesco, Expertenentwurf Völkerstrafgesetzbuch, Arbeitsentwurf 
eines Gesetzes zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuchs (EGVStGB), cit. supra. 
454 ICC, Camera di primo grado IX, Situazione in Uganda, Il Procuratore c. Dominic Ongwen, 
Sentenza, 6 maggio 2021, cit. supra, par. 133 e seguenti. 
455 FIANDACA G., Il «bene giuridico» come problema teorico e come criterio di politica criminale, in 
Riv. it. dir. proc. pen., 1982, p. 42 e seguenti. 
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riconciliazione.456 La legittimazione della pena nei confronti degli autori dei più 
gravi crimini internazionali sconta, inoltre, la legittimazione di esigenze 
punitive che esprimano “l’oltraggio alla comunità internazionale ad opera dei 
crimini”.457 La stessa istituzione dei tribunali penali internazionali si rivolge non 
tanto, o non solo, ai responsabili dei crimini internazionali, ma alla intera 
comunità globale, e costituisce un fattore chiave per l’affermazione di una 
cultura della legalità e del rispetto dei diritti umani.458 

In assenza di una esplicita indicazione delle funzioni della pena, si deve 
ritenere fondante l’obiettivo stabilito dal Preambolo allo Statuto ICC, che 
fornisce una chiave di interpretazione in senso teleologico dell’intervento della 
Corte penale internazionale, a favore delle funzioni di retribuzione e di general-
prevenzione.459 Il riferimento è, in particolare, ai considerando nn. 4 e 5 
Preambolo allo Statuto ICC, che impongono la punizione dei più gravi crimini 
che concernono la comunità internazionale e il superamento delle impunità che 
tradizionalmente li caratterizzano.460  

Seppure in assenza di una espressa indicazione nello Statuto ICC dello 
scopo cui il momento sanzionatorio deve tendere, l’interpretazione degli artt. 
77 e 78 Statuto ICC, alla luce della regola 145 RPE e del Preambolo allo Stato 
ICC, consente di ritenere, accanto alle principali funzioni general-preventive e 
retributive, l’affermazione implicita di finalità rieducative e di prevenzione 
speciale.461 Le norme in esame introducono, per la prima volta nella storia della 
giustizia penale internazionale, l’elemento della colpevolezza nella valutazione 
delle circostanze individuali per la commisurazione della pena (art. 78 Statuto 
ICC), nonché quale potenziale circostanza di mitigazione della pena 
complessivamente inflitta (regola 145 RPE). La valutazione dell’assolvimento 

 
456 MELONI C., Punire l’incommensurabile? Sulla difficile funzione e commisurazione della pena nel 
diritto penale internazionale, op. cit., p. 393. 
457 Così ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Radovan Karadžić, Sentenza, 24 marzo 
2016, IT-95-5/18-T, par. 6026. 
458 RICCARDI A., Sentencing at the International Criminal Court. From Nuremberg to the Hague, 
Giappichelli, Roma, 2016, p. 225. 
459 WERLE G., EPIK A., Theories of Punishment in Sentencing Decisions of the International Criminal 
Court, in JEßBERGER F., GENEUSS J. (ed.), Why Punish Perpetrators of Mass Atrocities, 
Cambridge University Press, Cambridge, 2020, p. 323 e seguenti, p. 325. 
460 Ibidem, p. 401. 
461 ZANETTI V., Attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale: alcuni snodi costituzionali, 
op. cit., p. 788. 
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della funzione rieducativa viene, inoltre, esplicitamente richiamata in 
riferimento al successivo momento della revisione della sentenza per la 
riduzione della pena, alla quale può fare istanza ciascun condannato che abbia 
scontato almeno i due terzi della condanna, ovvero venticinque anni di 
reclusione nelle ipotesi di ergastolo (art. 110 Statuto ICC). Tra i criteri 
individuati dalla regola 223 RPE si richiamano infatti, in particolare, le 
prospettive di risocializzazione e di reinserimento sociale del condannato. La, 
seppure recente, giurisprudenza della Corte penale internazionale in materia 
di funzioni della pena conferma, nelle pronunce di determinazione del 
trattamento sanzionatorio (si tratta della peculiare sentencing phase), la 
poliedricità della sanzione nel sistema dello Statuto ICC, con particolare 
riferimento alle funzioni di deterrenza, retribuzione, risocializzazione, ma 
altresì agli obiettivi di restaurazione e mantenimento della pace.462  

Il sistema sanzionatorio apprestato dallo Statuto ICC, così delineato, 
consente di ritenere prospettabile una armonizzazione tra l’ordinamento della 
Corte penale internazionale e il sistema penale italiano. La dimensione 
plurifunzionale della sanzione, a lungo richiamata dalla giurisprudenza 
costituzionale, si caratterizza infatti per la rilevanza nell’ordinamento penale 
domestico della finalità rieducativa della pena.463 L’assolvimento delle classiche 
funzioni retributive e di prevenzione generale si iscrive, pertanto, nei caratteri 
di rieducazione imposti al sistema sanzionatorio dall’art. 27, comma 3 Cost., 
come interpretato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale. 
L’elaborazione di teorie internazionali della pena non contrasta, dunque, con i 
principi generali dell’ordinamento. La finalità rieducativa della pena consente 
inoltre, com’è noto, il coordinamento dei criteri di commisurazione delle 
sanzioni, previsti dall’art. 133, commi 1 e 2 c.p., con particolare riferimento alla 

 
462 Cfr. ICC, Camera di primo grado I, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il 
Procuratore c. Thomas Lubanga Dyilo, Sentenza ai sensi dell’art. 74 Statuto ICC, cit. supra, par. 3 
e seguenti. ICC, Camera di appello, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il 
Procuratore c. Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo Chui, Decisione sull’appello di Germain 
Katanga contro la decisione orale della Camera II del 12 giugno 2009 sull’ammissibilità del caso, cit. 
supra, par. 185 e seguenti. ICC, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Ahmad Al-Faqui Al 
Mahdi, cit. supra, par. 67. Per una analisi si rimanda a MELONI C., Punire l’incommensurabile? 
Sulla difficile funzione e commisurazione della pena nel diritto penale internazionale, op. cit., p. 413 e 
seguenti. 
463 Cfr. Corte cost., 21 giugno 2018, n. 149. 
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capacità a delinquere del reo, che, traslata sul piano di una prognosi futura, 
deve chiamare il giudice alla valutazione delle prospettive del suo 
reinserimento nella società. L’art. 133 c.p., che considera separatamente i criteri 
di gravità dell’offesa e delle capacità soggettive dell’autore del reato, si pone in 
continuità con le, seppur scarne, già evidenziate disposizioni dello Statuto ICC 
e delle RPE.464 Il sistema sanzionatorio italiano, delineato dai principi 
costituzionali di colpevolezza e proporzionalità, risulta, in conclusione, 
conforme alle funzioni della pena perseguite dallo Statuto ICC e, più in 
generale, dalla giustizia penale internazionale. L’attuazione domestica delle 
fattispecie costituenti crimini internazionali consente, pertanto, l’estensione 
delle disposizioni previste dalla parte generale del codice penale anche in 
riferimento al momento sanzionatorio. La punizione nell’ordinamento 
domestico delle figure di reato corrispondenti ai crimini internazionali si 
armonizza, infatti, con i caratteri che connotano l’inflizione della sanzione, 
quale procedimento finalizzato alla attuazione delle tradizionali funzioni 
composite general-preventive e rieducative, a prescindere dalla dimensione 
macro-sistematica delle fattispecie.

 
464 RICCARDI A., Sentencing at the International Criminal Court. From Nuremberg to the Hague, 
Giappichelli, Roma, 2016, p. 207 e seguenti. 



 

 

Capitolo VI 
I principi generali del diritto penale internazionale: la verifica di 
compatibilità del codice penale ordinario rispetto alle peculiarità 

della responsabilità penale internazionale 
 
SOMMARIO: 1. La parte generale del diritto penale internazionale: il rinvio 
ai principi generali dell’ordinamento domestico e le prospettive di riforma 
mediante l’introduzione di fattispecie ad hoc. - 2. L’applicazione dei criteri 
ordinari di attribuzione della responsabilità penale ai crimini internazionali, 
tra possibile estensione del modello di concorso unitario ed esigenze di 
riforma delle posizioni di garanzia. - 2.1 Il concorso di persone alla luce del cd. 
modello unitario: una soluzione estendibile al sistema di giustizia penale 
internazionale? - 2.1.1. La ricostruzione della disciplina delle forme di 
attribuzione della responsabilità penale internazionale ai sensi dell’art. 25, 
comma 3 lett. a) – d) Statuto ICC. - 2.1.2. L’attuazione delle forme di attribuzione 
della responsabilità penale internazionale ai sensi dell’art. 25, comma 3 Statuto 
ICC nell’ordinamento domestico: il superamento del sistema differenziato a 
favore della applicazione delle norme ordinarie in materia di partecipazione nel 
reato. - 2.2 L’introduzione di forme specifiche di responsabilità del comandante 
militare e del superiore civile in una prospettiva di superamento dell’art. 28 
Statuto ICC. - 2.2.1. La ricostruzione della disciplina della responsabilità del 
comandante militare e del superiore civile nel diritto penale internazionale. - 
2.2.2. La necessaria introduzione di una disciplina specifica delle quattro forme 
di responsabilità omissiva discendenti dall’art. 28 Statuto ICC sul modello 
tedesco degli artt. 4, 14 e 15 VStGB. - 2.3 L’adeguamento dell’ordinamento 
domestico allo Statuto ICC quale occasione per l’estensione della responsabilità 
delle persone giuridiche per la commissione di crimini internazionali. - 2.3.1. La 
ricostruzione delle esperienze, internazionali e domestiche, di affermazione 
della responsabilità nei confronti delle persone giuridiche per crimini 
internazionali, nel superamento della mancata inclusione di una norma sulla 
responsabilità degli enti nello Statuto ICC. - 2.3.2. Gli ordinamenti tedesco e 
italiano a confronto: proposte di riforma della disciplina domestica sulla 
responsabilità degli enti nella prospettiva della Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
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e del d.lgs. 231 del 2001. - 3. La discussa (ir)rilevanza delle immunità per 
crimini internazionali, alla luce del diritto internazionale consuetudinario e 
della giurisprudenza costituzionale domestica. - 3.1. La difficile ricostruzione 
delle eccezioni alle immunità funzionali e personali nelle pronunce dei tribunali 
internazionali e domestici. - 3.2. La necessaria introduzione di disposizioni di 
esclusione delle immunità per crimini internazionali nell’ordinamento italiano. 
- 4. La imprescrittibilità dei “delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria 
negli uomini”, tra istanze di giustizia penale internazionale e principio di 
legalità-prevedibilità. 

 

1. La parte generale del diritto penale internazionale: il rinvio ai 
principi generali dell’ordinamento domestico e le prospettive di 
riforma mediante l’introduzione di fattispecie ad hoc. 

Come anticipato, il diritto penale internazionale trae origine 
dall’esigenza di punizione e repressione dei crimina iuris gentium; l’esperienza 
storica dimostra, infatti, come la materia si sia sviluppata, seppure con una 
origine relativamente recente, proprio a partire dalla definizione dei crimini 
internazionali. La letteratura e la giurisprudenza internazionali si sono, invece, 
solo successivamente interrogate sulla precisazione dei principi generali 
applicabili alle fattispecie in esame. Il diritto penale internazionale ha, come più 
volte ricordato, una dimensione ambivalente e mutua dal diritto penale la 
definizione della responsabilità che è chiamata ad accertare.1 La responsabilità 
per crimini internazionali assume infatti carattere individuale e risulta, 
pertanto, ancorata ai principi generali dell’ordinamento penale. È già stato 
evidenziato come, almeno in un primo momento, la materia prevedesse alcuni 
limitati riferimenti ai principi generali, senza tuttavia velleità di ricostruire una 
disciplina della parte generale.2 Laddove necessario, i tribunali penali 

 
1 MELONI C., Punire l’incommensurabile? Sulla difficile funzione e commisurazione della pena nel 
diritto penale internazionale, in PALIERO C. E., VIGANÒ F., BASILE F., GATTA G. L. (ed.), La 
pena, ancora fra attualità e tradizione, Studi in onore di Emilio Dolcini, Giuffrè, Milano, 2018, p. 
389. 
2 MANTOVANI F., The General Principles of International Criminal Law: The Viewpoint of a National 
Criminal Lawyer, in Journal of International Criminal Justice, vol. 1, 2003, p. 26-38. WERLE G., 
JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 251. 
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internazionali hanno allora applicato i principi generali desumibili dai sistemi 
giuridici nazionali e, in particolare, dagli ordinamenti degli Stati parte, anche al 
fine di favorire l’esecuzione delle sentenze. Nello scenario così tratteggiato lo 
Statuto ICC costituisce, pertanto, la prima completa codificazione delle 
disposizioni di parte generale, la cui applicazione giurisprudenziale 
contribuisce allo sviluppo e alla sempre più precisa definizione di un nucleo di 
principi di diritto penale internazionale.3  

L’indagine che ci si propone di svolgere prende le mosse, in continuità 
con le direttrici dello sviluppo del diritto penale internazionale, dalla 
ricognizione della disciplina generale del diritto penale italiano, al fine di 
verificarne la coerenza e l’idoneità alla applicazione ai crimini internazionali e, 
laddove necessario, di formulare soluzioni per colmarne eventuali lacune. A 
differenza di quanto attiene alla definizione delle fattispecie, non si rinvengono 
ragioni sufficienti a fondare la previsione di principi ad hoc di parte generale, né 
nel diritto penale internazionale, che, come anzidetto, mutua la disciplina degli 
ordinamenti nazionali, né tanto meno nel diritto penale domestico. Il carattere 
penale della responsabilità attribuita per la violazione dei crimini internazionali 
impone infatti, indipendentemente dalla natura delle fattispecie addebitate, la 
soggezione ai principi generali in materia penale.  

La soluzione risulta adottata anche dal VStGB, il cui art. 2 dispone 
l’applicazione delle norme generali del diritto penale ordinario, salve le 
eccezioni espressamente previste in relazione alla definizione della 
giurisdizione universale (art. 1 VStGB), della esclusione della prescrizione per 
quanto concerne i crimini internazionali (art. 5 VStGB), della causa di esclusione 
della responsabilità individuale costituita dall’aver adempiuto gli ordini 
dell’autorità (art. 3 VStGB), nonché delle peculiari forme di attribuzione della 
responsabilità ai comandanti militari e ai superiori civili per omesso 
impedimento dell’evento e violazione degli obblighi di controllo e punizione 
(artt. 4, 13, 14 VStGB) e della cd. leadership clause in riferimento al crimine di 

 
3 Cfr. Statuto del Tribunale militare internazionale, art. 6(c), Allegato per l’Accordo per la 
persecuzione e il giudizio dei principali criminali di guerra dell’Asse europeo, Londra, 8 agosto 
1945; Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 827, 25 maggio 1993, 
S/RES/827 (1993), Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, Risoluzione n. 955, 8 novembre 
1994, S/RES/955 (1994). 
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aggressione (art. 13, comma 4 VStGB).4 La medesima soluzione risulta, inoltre, 
adottata dai legislatori nazionali che hanno optato per l’introduzione di 
fattispecie relative ai crimini internazionali nella parte speciale del codice 
penale in vigore, con specificazione di alcuni principi generali specifici del 
diritto penale internazionale.5 Per quanto concerne l’ordinamento tedesco si 
evidenzia, invero, l’assenza di disposizioni relative alla esclusione delle 
immunità in capo ai responsabili di crimini internazionali, diversamente dalle 
soluzioni che si intendono in questa sede prospettare per l’adeguamento 
dell’ordinamento italiano alle istanze di giustizia penale internazionale.6 In 
virtù del tradizionale criterio di specialità, esplicitato nell’art. 2 VStGB, il diritto 
penale generale tedesco risulta applicabile anche in riferimento ad alcuni 
principi generali non completamente sovrapponibili alle disposizioni dello 
Statuto ICC.7 Si tratta, in particolare, di ipotesi non fondate, nella valutazione 
effettuata dal legislatore tedesco, da particolari ragioni che ne giustifichino il 
diparto dalla disciplina ordinaria.8 La relazione che ha accompagnato 
l’introduzione del codice chiarisce, sul punto, le motivazioni sottese alla 
soluzione di rinvio alle prime tre sezioni dello StGB.9 Il riferimento è, in 
particolare, ai principi generali (sistema delle fonti, principio di legalità e suoi 
corollari, limiti temporali, spaziali e personali di applicabilità della legge 
penale) di cui all’Abschnitt I StGB, nonché alla definizione del fatto, del 
tentativo, e della responsabilità, comprese le cause della sua esclusione 
(Abschnitt II StGB), nonché delle sanzioni applicabili (Abschnitt III StGB).10 Come 
precisato oltre, l’analisi della coerenza del richiamo alla disciplina ordinaria, 
contenuta in particolare nell’Abschnitt II StGB, sarà oggetto di valutazione, a 
contrario, in relazione alle singole ipotesi che richiedano un discostamento dalle 

 
4 Cfr. supra, Cap. V, par. 6. 
5 Cfr., tra gli altri, artt. 615 bis, 616, 616 bis codice penale spagnolo; artt. 213, commi 1-4 (in 
relazione a genocidio e crimini contro l’umanità di cui al libro II, titolo I) e 462, commi 1-11 (in 
relazione ai crimini di guerra di cui al libro IV bis) codice penale francese; artt. 12, 13 e 14 codice 
penale finlandese (mod. l. 212/2008). 
6 Cfr. infra, par. 3. 
7 Cfr. WERLE F., Einleitung, Allgemeiner Teil, Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, C.H. 
Beck, Monaco di Baviera, 2022, p. 47-49. 
8 Ministero della Giustizia tedesco, Expertenentwurf Völkerstrafgesetzbuch, Arbeitsentwurf 
eines Gesetzes zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuchs (EGVStGB), cit. supra, p. 30-38. 
9 Ibidem, p. 29. 
10 Abschnitt I, II e III StGB. 
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previsioni del diritto penale generale, per quanto attiene alla coerenza interna 
con il sistema penale domestico e, sul piano internazionale, con le disposizioni 
di giustizia penale internazionale. In via generale, il legislatore tedesco ha, 
invero, ritenuto di evidenziare esplicitamente come il principio generale di 
legalità (disciplinato, quanto alle fattispecie e alle sanzioni applicabili dagli artt. 
22-24 Statuto ICC) e il divieto di bis in idem (artt. 20 Statuto ICC) risultino 
ampiamente coincidenti i corrispondenti principi, richiamati dall’Abschnitt I 
StGB, di rilievo costituzionale (cfr., rispettivamente, artt. 103, comma 2 
Grundgesetz e 1 StGB, nonché artt. 3 e 70 legge sulla cooperazione con la Corte 
penale internazionale).11 Le considerazioni sopra svolte in merito al sistema 
delle fonti, con particolare riferimento al ruolo della consuetudine nella 
evoluzione del diritto penale internazionale, e, in prospettiva domestica, nella 
integrazione delle disposizioni nazionali, consentono di apprezzare l’elasticità 
del rinvio operato dal legislatore tedesco alle norme di parte generale. La 
relazione di accompagnamento al VStGB chiarisce che il richiamo operato 
dall’art. 2 VStGB ai principi generali dell’ordinamento non precluda, 
nonostante il carattere assoluto del principio di legalità in materia penale, il 
ricorso al diritto internazionale consuetudinario, laddove necessario per 
l’integrazione di alcune fattispecie costituenti crimini internazionali, con 
particolare riferimento ai crimini di guerra.12 Il rinvio alla disciplina generale 
opera, oltre al codice penale in vigore, anche in riferimento ai principi generali 
ai quali l’ordinamento si conforma, ad esempio nella definizione di concetti di 
Vorsatz e Fahrlässigkeit. Per quanto concerne l’elemento soggettivo merita, 
tuttavia, evidenziare come, se non si ravvisano ragioni a fondamento di una 
disciplina distinta dalla ricostruzione ordinaria, sussistono dubbi circa la 
compatibilità del dolo eventuale (art. 15 StGB) con l’elemento soggettivo 
imposto dallo Statuto ICC per i crimini internazionali (art. 30 Statuto ICC). Si è 
già evidenziato, infatti, come l’art. 30, comma 1 Statuto ICC dia espressa 
rilevanza ai requisiti di intenzionalità dell’azione e di volontaria causazione 

 
11 Gesetz über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH-Gesetz - IStGHG), 
21 giugno 2002, BGBl. I S. 2144 (mod. art. 6 v. 10.12.2019 I 2128).  
12 Ministero della Giustizia tedesco, Expertenentwurf Völkerstrafgesetzbuch, Arbeitsentwurf 
eines Gesetzes zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuchs (EGVStGB), cit. supra, p. 32 e seguenti, per 
quanto concerne l’istituto della rappresaglia, quale condotta illecita a cui un soggetto ricorra 
per scoraggiare comportamenti altrettanto contrari al diritto internazionale. 
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delle conseguenze che ne derivano, che il responsabile si deve rappresentare in 
termini quanto meno probabilistici.13 L‘art. 30 Statuto ICC non sembra, quindi, 
esaurire l’ipotesi della accettazione del rischio del verificarsi delle conseguenze 
del crimine, secondo la più ampia ricostruzione che l’ordinamento tedesco, così 
come quello italiano, operano in riferimento al dolo eventuale. Come 
evidenziato nella relazione di accompagnamento al VStGB, tuttavia, i canoni di 
ragionevolezza e coerenza del sistema, in riferimento alla disciplina ordinaria 
di attribuzione della responsabilità penale, ha condotto alla decisione di non 
incorporare nel codice tedesco la definizione dell’elemento soggettivo, 
maggiormente restrittiva, contenuta nell’art. 30 Statuto ICC.14 Quanto al sistema 
sanzionatorio, oggetto dell’ultima parte del codice penale tedesco richiamata 
dall’art. 2 VStGB (Abschnitt III StGB), l’analisi sopra svolta ha consentito di 
evidenziare la legittimità del ricorso al sistema sanzionatorio ordinario per la 
punizione delle fattispecie costituenti crimini internazionali, nel rispetto dei 
principi generali di legalità e di certezza della pena. L’incorporazione 
domestica delle fattispecie ha infatti richiesto, a garanzia della coerenza 
intrinseca del sistema penale interno, la determinazione del tipo e della misura 
delle sanzioni applicabili in relazione a ciascuna fattispecie, in considerazione 
della gravità delle condotte e del disvalore dell’offesa.15  

Ragioni di coerenza del sistema e di organicità della normativa hanno 
condotto i redattori dei diversi progetti di legge italiani, proposti a partire dal 
2002 per l’attuazione domestica dello Statuto ICC, alla previsione di 
disposizioni specifiche solo laddove necessario in virtù di peculiari esigenze 

 
13 Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 221 e 
seguenti. 
14 Ministero della Giustizia tedesco, Expertenentwurf Völkerstrafgesetzbuch, Arbeitsentwurf 
eines Gesetzes zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuchs (EGVStGB), cit. supra, p. 30-31. 
Costituiscono, invero, eccezioni le definizioni di crimini internazionali che prevedano il dolo 
specifico quale elemento costitutivo della fattispecie (cfr. art. 7, comma 10 VStGB per quanto 
concerne il crimine contro l’umanità della persecuzione, ovvero art. 12 VStGB, per quanto 
concerne la direzione dell’attacco nei confronti della popolazione civile). 
15 Cfr. supra, Cap. V, par. 7. 
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della giustizia penale internazionale.16 Pur senza prevedere una norma di 
raccordo con il codice penale in vigore, sul modello dell’art. 2 VStGB, gli 
articolati hanno operato una implicita estensione della disciplina generale 
ordinaria ai crimini internazionali. A questo proposito, la relazione introduttiva 
al Progetto Kessler riconosce che “in relazione al capitolo III dello Statuto della 
Corte penale internazionale, si osserva che la maggior parte dei princìpi 
generali enunciati nel titolo I della presente proposta trova corrispondenza nel 
vigente ordinamento penale”.17 Come emerge dall’analisi trasversale dei 
progetti, sul punto in larga misura coincidenti, i redattori hanno, infatti, 
riconosciuto la coerenza dei principi fondanti del sistema domestico e, in 
particolare, dei meccanismi attribuzione della responsabilità penale e di 
valutazione dell’elemento soggettivo.18  

Una verifica di compatibilità si impone altresì in considerazione delle 
cause di esclusione di responsabilità (Grounds for excluding criminal 
responsibility),  comprensivamente disciplinate dagli articoli da 31 a 33 dello 
Statuto ICC; si tratta, in particolare, della incapacità (totale o parziale) di 
intendere e di volere, della intossicazione (ad eccezione della assunzione 
preordinata o colposa di sostanze alteranti), della legittima difesa, dello stato di 
necessità, dell’errore di fatto o di diritto, dell’adempimento agli ordini del 
superiore e dell’esercizio di un dovere giuridico. Le ipotesi in esame, 
interpretate dal diritto penale internazionale in senso ampio, devono ritenersi 
sussumibili nelle categorie domestiche delle scusanti (artt. 44, 46, 47 c.p.), delle 
cause di giustificazione (in particolare, artt. 51, 52, 54 c.p.), nonché di esclusione 

 
16 Camera dei Deputati, Proposta di legge A.C. 2724, Norme per l’adattamento dell’ordinamento 
interno allo Statuto della Corte penale internazionale, 9 maggio 2002 (cd. progetto Kessler); Senato, 
Disegno di legge A.S. 1638, Norme per l'adattamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte 
penale internazionale, 4 dicembre 2002 (cd. progetto Iovene); Senato, Disegno di legge A.S. 893, 
Attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale, 29 dicembre 2006 (cd. progetto 
Pianetta). Da ultimo, si segnalano Camera dei Deputati, Proposta di legge A.C. 1695, Disposizioni 
per l’adeguamento dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, 24 settembre 
2008 (cd. progetto Gozi); Senato, Disegno di legge, A.S. 1112, Disposizioni per l’adeguamento 
dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale, 14 ottobre 2008 (cd. progetto 
Maritati). 
17 Relazione Progetto di legge n. 2724, XIV Legislatura, Stampato C. 2724. 
18 Per una analisi si rinvia a infra, par. 2. 
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ovvero diminuzione della imputabilità (artt. 87 e seguenti c.p.).19 La struttura e 
la natura dei crimini internazionali rendono particolarmente importante 
l’ipotesi della commissione delle fattispecie su ordine del superiore gerarchico, 
che esclude la responsabilità dell’agente in via subordinata alla sussistenza 
delle stringenti condizioni sancite dall’art. 33 Statuto ICC.20 Merita, a questo 
proposito, solo richiamare il combinato disposto degli articoli 51 (in particolare, 
commi 3 e 4) e 59, comma 4 c.p., che consente di escludere l’antigiuridicità della 
condotta dell'agente, a condizione della sussistenza di un legittimo obbligo 
giuridico di obbedienza, ed in assenza quindi della possibilità di esercizio di un 
sindacato sullo stesso, nonché della mancata conoscenza, dovuta anche ad 
errore di fatto (art. 51, comma 3 c.p.), della illegittimità dell’ordine. La disciplina 
fa salve, quindi, le ipotesi di ordini manifestamente illegittimi, dal punto di 
vista tanto formale, per quanto concerne la competenza dell’organo di 
emanazione ovvero del destinatario e delle forme eventualmente prescritte, 
quanto sostanziale, in riferimento alla sussistenza dei presupposti richiesti 

 
19 Non si ritiene in questa sede di approfondire l’ipotesi dello stato di necessità determinato da 
altrui minaccia, da riferirsi alla categoria ampia della duress, disciplinata dall’art. 31, comma 
lett. d) Statuto ICC, e già prevista nell’ordinamento italiano dall’art. 54 c.p. Da un punto di vista 
interpretativo, deve segnalarsi come gli ordinamenti di tradizione romano-germanica, che 
annoverano lo stato di necessità nella categoria delle scriminanti, ne consentano l’applicabilità 
in relazione a qualsiasi azione criminosa, mentre, al contrario, gli ordinamenti anglosassoni, 
che assumono una opposta prospettiva che non consente una netta categorizzazione dei due 
concetti, considerino lo stato di necessità alla stregua di una scusante, e ne neghino 
l’applicabilità per i reati più gravi, in specie l’omicidio. L’analisi della giurisprudenza penale 
internazionale evidenzia un approccio difforme da parte dei tribunali internazionali circa la 
possibilità di applicare e valutare tale causa di esclusione della responsabilità ai crimini 
internazionali. Il riferimento è, in particolare, ai celebri casi ICTY, Camera di appello, Il 
Procuratore c. Drazen Erdemović, Sentenza, 7 ottobre 1997, IT-96-22, e, in particolare, alla opinione 
dissenziente del giudice italiano A. Cassese, nonché ICC, Camera di primo grado IX, Situazione 
in Uganda, Il Procuratore c. Dominic Ongwen, Decisione sulla responsabilità, 4 febbraio 2021, 
nonché Sentenza, 6 maggio 2021, ICC-02/04-01/15. Cfr. CRIPPA M., La Camera di primo grado 
condanna Dominic Ongwen a venticinque anni di reclusione per crimini contro l’umanità e crimini di 
guerra: il difficile computo della pena nei confronti dell’ex bambino-soldato offre ai giudici una occasione 
di riflessione sul sistema sanzionatorio della Cpi, in Riv. it. dir. proc. pen., vol. 3, 2021, p. 1169 e 
seguenti. 
20 In particolare: a) la persona aveva l'obbligo giuridico di ubbidire agli ordini del superiore; b) 
la persona non sapeva che l'ordine era illegittimo; c) l'ordine non era manifestamente 
illegittimo. Hanno carattere manifestamente illegittimo gli ordini di commettere un genocidio 
o crimini contro l'umanità (art. 33 Statuto ICC) [traduzione dell’Autrice]. Cfr. CRYER R., 
Superior orders and the International Criminal Court, BURCHILL R., WHITE N. D., MORRIS J., in 
International Conflict and Security Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2009, p. 49-
67. 
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dall’ordinamento per la sua emanazione.21 La disposizione in esame richiede, 
tuttavia, l’espressa inclusione di una previsione che sancisca il carattere 
manifestamente illegittimo degli ordini di commettere genocidio o crimini 
contro l'umanità, in conformità con l’art. 33, comma 2 Statuto ICC.  

Come previsto dal legislatore tedesco, i progetti italiani di adeguamento 
allo Statuto ICC hanno stabilito l’introduzione di disposizioni ad hoc per quanto 
concerne le forme peculiari di attribuzione della responsabilità. Si tratta, in 
particolare, della previsione di posizioni di garanzia e della disciplina 
dell’omesso impedimento di delitti, assimilabili alla forma di responsabilità del 
comandante militare o del superiore civile (cfr., ad esempio, gli artt. 2 e 11 
Progetti Iovene e Kessler), della estensione della responsabilità penale per crimini 
internazionali alle persone giuridiche (art. 6 Progetti Iovene e Kessler), nonché 
della rilevanza della pubblica istigazione e dell’apologia (art. 9 Progetti Iovene 
e Kessler). I progetti hanno, inoltre, uniformemente escluso la possibilità di 
estinzione dei crimini internazionali per prescrizione (art. 7 Progetti Iovene e 
Kessler), al fine di garantire il più ampio ed effettivo esercizio dell'azione penale 
nei confronti dei responsabili di crimini internazionali, come disposto dall’art. 
29 Statuto ICC. Le proposte di legge hanno previsto disposizioni specifiche per 
quanto concerne l’applicazione di circostanze aggravanti (art. 10 Progetti Iovene 
e Kessler), pene accessorie e misure di sicurezza (art. 12 Progetti Iovene e Kessler), 
nonché per l’estensione della giurisdizione nazionale ai fatti interamente 
commessi all’estero (artt. 15, 16 e 17 Progetti Iovene e Kessler). Sono stati, invece, 
considerati legittimi alcuni discostamenti dalla disciplina introdotta dallo 
Statuto ICC; tra questi, in particolare, il riconoscimento dell'imputabilità a 
diciotto (art. 26 Statuto ICC) anziché quattordici anni (art. 97 c.p.). 

L’analisi consente pertanto di ritenere, al pari di quanto previsto dalla 
gran parte dei legislatori nazionali e altresì dai redattori dei progetti di 
attuazione domestica del diritto penale internazionale, la generale 
compatibilità della disciplina ordinaria con i principi sanciti dallo Statuto ICC. 
Si impone, nel contempo, l’introduzione di ipotesi specifiche, in ragione delle 
peculiarità della materia e di valutazioni di opportunità politico-criminale. La 

 
21 Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, op. 
cit., p. 327-330. 
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natura dei crimini internazionali, definiti “atrocità che turbano nel profondo la 
coscienza dell’umanità”, legittima, infatti, il discostamento dalle ordinarie 
valutazioni, al fine di ottemperare agli obiettivi di effettiva persecuzione e 
punizione dei responsabili e di contrasto ad ogni forma di impunità 
(considerando nn. 3 e 4 Preambolo allo Statuto ICC).22 Disposizioni che 
introducano deroghe alla disciplina ordinaria, ovvero amplino la portata delle 
ipotesi eccezionali già esistenti, fondano, inoltre, l’esclusione della opponibilità 
delle norme, internazionali e domestiche, relative alle immunità. Lo stesso art. 
27 Statuto ICC risulta, infatti, dedicato alla "irrilevanza della capacità ufficiale" 
dei responsabili di crimini internazionali, e sancisce la responsabilità penale 
degli autori di tali offese, quand'anche agiscano nell’esercizio di funzioni 
politiche o militari, come peraltro generalmente tipico delle fattispecie in 
esame. Come anticipato, l’irrilevanza delle immunità funzionali e personali in 
capo ai responsabili di crimini internazionali è stata esclusa dal legislatore 
tedesco e dai progetti di legge sopra richiamati; ciononostante, i più recenti 
approdi della giurisprudenza costituzionale domestica sembrano confermare 
l’inopponibilità di limiti, quanto meno ratione materiae, alla applicabilità della 
legge penale per quanto concerne i responsabili dei crimini di guerra.23  

Le opzioni sin qui proposte risultano, in conclusione, particolarmente 
complesse, come dimostrato dalle diverse ed eterogenee soluzioni adottate dai 
legislatori nazionali nell’atto di adeguare il proprio ordinamento al diritto 

 
22 Devono essere, per questa ragione, esclusi provvedimenti di clemenza, generali o individuali, 
quali amnistia, indulto e grazia, che determinino l’estinzione del reato ovvero della pena. La 
questione è stata oggetto di diverse decisioni della Corte penale internazionale, chiamata ad 
esprimersi sulla ammissibilità ex artt. 17, comma 1 lett. c) e 20, comma 3 Statuto ICC in ipotesi 
di procedimenti domestici conclusisi con un provvedimento di amnistia. Il riferimento è, in 
particolare, a ICC, Camera preliminare I, Situazione in Libia, Il Procuratore c. Saif Al Islam 
Gheddafi, Decisione sulla “Questione di ammissibilità del Dr. Saif Al Islam Gheddafi ai sensi 
dell’art. 17, comma 1 lett. c) Statuto ICC”, 5 aprile 2019, ICC-01/11-01/11, par. 61 e seguenti. I 
giudici hanno ritenuto irrilevante la concessione dell’amnistia nei confronti dell’imputato (con 
legge n. 6 del 2015), in considerazione della tendenza crescente del diritto internazionale (e.g. 
della Corte europea dei diritti dell’uomo, della Corte interamericana dei diritti dell’uomo, della 
Commissione africana dei diritti umani e dei popoli, del Comitato delle Nazioni Unite dei diritti 
umani, nonché di SCLS e ECCC) a ritenere l’inapplicabilità di amnistie e perdoni giudiziali in 
relazione alle gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani, che ammontino a crimini contro 
l’umanità (come imputati a Gheddafi). Cfr. altresì a ICC, Camera preliminare I, Situazione in 
Libia, Il Procuratore c. Saif Al Islam Gheddafi, Osservazioni dai difensori di Lawyers for Justice in 
Libia e Redress Trust ai sensi della regola 103 RPE, 28 settembre 2018, ICC-01/11-01/11. 
23 Cfr. infra, par. 3. 
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penale internazionale, e necessitano, come tali, di una rigorosa valutazione in 
termini di fondamento e di coerenza con il sistema penale domestico. I lavori 
preparatori del VStGB, nonché le relazioni di accompagnamento ai diversi 
progetti di legge italiani presentati nel corso delle passate legislature, sono 
concordi nel richiamare l’opportunità di non introdurre una disciplina parallela 
alla parte generale del codice penale in vigore, che risulta perfettamente 
compatibile con la materia in esame. Come evidenziato, la soluzione costituisce 
l’opzione preferibile per una incorporazione del diritto penale internazionale 
nell’ordinamento domestico. Sembra, tuttavia, auspicabile la previsione di una 
norma di raccordo che, sul modello tedesco, disponga espressamente il rinvio 
alla disciplina generale del diritto penale ordinario, a beneficio della coerenza 
del sistema e della più facile attuazione della normativa. L’incorporazione del 
diritto penale internazionale nell’ordinamento domestico, nei termini sopra 
richiamati, ne consente non solo una più semplice applicazione, ma costituisce 
altresì il presupposto indispensabile per la coerenza del sistema e, in 
particolare, per il superamento del rischio di attuazione di una disciplina 
ingiustificatamente diversa. Sussistono, invero, le eccezioni rappresentate dalle 
specificità, già richiamate e approfondite oltre, della attribuzione della 
responsabilità per la commissione di fattispecie ordinarie, vis-à-vis di crimini 
internazionali.24 Da un punto di vista sistematico l’analisi intende prendere, 
pertanto, le mosse dalla disciplina esistente, al fine di proporre soluzioni 
specifiche per l’adeguamento interno, mediante emendamento o, meglio, 
introduzione di disposizioni ad hoc. Alla luce di tale impostazione 
metodologica, l’indagine si concentra, in particolare, proprio sugli istituti di 
parte generale che richiedono la previsione di una disciplina specifica, con 
riferimento alle forme di attribuzione della responsabilità penale (individuale, 
ma altresì delle persone giuridiche), alla opponibilità delle immunità personali 
e funzionali e, infine, alla applicazione della prescrizione. 

 

 
24 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 192. 
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2. L’applicazione dei criteri ordinari di attribuzione della 
responsabilità penale ai crimini internazionali, tra possibile 
estensione del modello di concorso unitario ed esigenze di 
riforma delle posizioni di garanzia. 

L’analisi della attuazione della parte generale del diritto penale 
internazionale muove, come anticipato sopra, dalla ricognizione della 
disciplina in vigore nell’ordinamento italiano, al fine di individuare le soluzioni 
prospettabili per il completamento degli istituti di parte generale. Il riferimento 
è, innanzitutto, alla introduzione di disposizioni specifiche che consentano 
l’attribuzione di responsabilità al comandante militare ovvero al superiore 
civile, nella forma peculiare codificata dall’art. 28 Statuto ICC, per violazione 
degli obblighi di controllo e punizione e per omesso impedimento di crimini 
internazionali da parte dei propri sottoposti. L’indagine che ci si propone di 
svolgere intende, inoltre, verificare la coerenza con i modi di attribuzione della 
responsabilità penale internazionale del sistema italiano, com’è noto 
caratterizzato dal modello cd. unitario di tipizzazione del fatto, in ragione del 
criterio di efficienza causale della condotta di ciascun concorrente, 
ulteriormente differenziato dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ragione del 
diverso grado di responsabilità di ciascun concorrente nel reato.25 L’esperienza 
internazionale e domestica sembra, infatti, consentire il ripensamento delle 
forme di attribuzione della responsabilità penale per crimini internazionali, 
nella prospettiva della attuazione dello Statuto ICC di fronte ai tribunali 
nazionali. Da ultimo, si intende verificare la possibile estensione della 
responsabilità penale per la commissione di crimini internazionali alle persone 
giuridiche, oltre il limite della giurisdizione sulle sole persone naturali, imposto 
dall’art. 25, comma 1 Statuto ICC, e in conformità con la disciplina sulla 
responsabilità delle società e degli enti in vigore nell’ordinamento domestico. 

 

 
25 Cfr. infra, par. 3. 



Cap. VI - I principi generali del diritto penale internazionale 

   427 

2.1. Il concorso di persone alla luce del cd. modello unitario: una soluzione 
estendibile al sistema di giustizia penale internazionale? 

2.1.1. La ricostruzione della disciplina delle forme di attribuzione della 
responsabilità penale internazionale ai sensi dell’art. 25, comma 3 lett. a) – d) 
Statuto ICC. 

Come evidenziato in relazione ai principi generali, la cui definizione si è 
attestata solo in un secondo momento rispetto alla determinazione delle 
fattispecie, anche i criteri di attribuzione della responsabilità penale individuale 
per crimini internazionali, in origine frammentari, hanno subito una graduale 
precisazione da parte degli statuti dei tribunali penali internazionali e della 
applicazione giurisprudenziale.26 Solo l’adozione dello Statuto ICC ha 
consentito la piena codificazione di un preciso modello di attribuzione della 
responsabilità, mediante la sistematizzazione, e in alcune ipotesi il 
completamento, del diritto internazionale consuetudinario. A differenza degli 
statuti dei tribunali penali antecedenti, l’art. 25, comma 3 Statuto ICC prevede, 
infatti, forme differenziate di attribuzione della responsabilità, riconducibili a 
quattro differenti categorie, che distinguono la responsabilità per la diretta 
commissione dei crimini in esame dalle forme di responsabilità meramente 
accessoria. La commissione diretta delle condotte penalmente rilevanti può 
avvenire, ai sensi dell’art. 25, comma 3 lett. a) Statuto ICC, in forma i) 
individuale, ii) congiunta, secondo una categoria che recepisce e supera la 

 
26 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 235. 
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dottrina della cd. joint criminal enterprise,27 nonché iii) per mezzo di altra persona 
anche non imputabile, ipotesi peraltro non prevista dal diritto internazionale 
consuetudinario. L’art. 25, comma 3 Statuto ICC disciplina, inoltre, la 
partecipazione nella commissione di crimini internazionali mediante ordine, 
sollecitazione e istigazione (lett. b), agevolazione e favoreggiamento, incluse le 
ipotesi di partecipazione collettiva (cd. conspiracy) (lett. c), ovvero mediante 
contributo in qualsiasi altra modalità (lett. d).28 Viene altresì prevista la 
responsabilità per l’istigazione alla commissione di atti di genocidio e, 
conformemente al diritto internazionale consuetudinario, per le forme tentate 
di crimini internazionali, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 25, comma 3 lett. e) 
e f) Statuto ICC. Costituisce, invece, una eccezione alle disposizioni generali il 
requisito, richiamato dall’art. 25, comma 3 bis Statuto ICC, della già analizzata 
leadership clause, in relazione alla responsabilità individuale dei soggetti in 
posizione gerarchicamente sovraordinata per atti sussumibili nel crimine di 

 
27 La forma di responsabilità ricondotta dalla giurisprudenza dell’ICTY alla definizione della 
associazione criminale (joint criminal enterprise) e successivamente adottata da altri tribunali 
penali internazionali e domestici, ha natura consuetudinaria ed è riconducibile alla 
commissione, da parte di più soggetti, di un crimine internazionale secondo un progetto ovvero 
una intenzione comune al gruppo, che ben può consistere in un piano di sistematica 
persecuzione. La responsabilità di ciascun concorrente risulta integrata anche in assenza della 
commissione diretta di atti rilevanti ovvero di condotte indispensabili per l’attuazione del 
progetto, e si estende alle ipotesi di mera assistenza, anche omissiva. La giurisprudenza dei 
tribunali ad hoc ha consentito di individuare diverse forme di joint criminal enterprise (base, 
sistemica ed estesa), in ragione del diverso elemento soggettivo riscontrabile in capo ai 
compartecipi. Recentemente, la natura consuetudinaria della joint criminal enterprise è stata 
negata da ECCC, Camera preliminare 38, Il Procuratore c. Ieng et al., Decisione sull’appello 
contro l’ordine di indagine sulla joint criminal enterprise, 20 maggio 2010, 002-19-2007, par. 88. 
In questa sede basti, infine, evidenziare le criticità riscontrate nell’attuazione della dottrina in 
esame, spesso criticata per l’estensione eccessiva della responsabilità individuale oltre i limiti 
imposti dall’elemento soggettivo, in forme assimilabili alla responsabilità da posizione o per 
assunzione ovvero ai limiti della responsabilità per colpa in associazione. Si sono, pertanto, 
sviluppate teorie alternative, fondate sulle diverse accezioni del concorso nei sistemi domestici 
europei e da ultimo attuate nell’art. 25, comma 3 lett. a) Statuto ICC. Cfr. LANZA G., Indirect 
Perpetration and Organisationsherrschaftslehre. An Analysis of Article 25(3) of the Rome Statute in 
Light of the German Differentiated and Italian Unitarian Models of Participation in a Crime, Duncker 
& Humblot Berlin, Berlino, 2021; WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal 
Law, op. cit., p. 240 e seguenti. 
28 Ibidem, p. 237. La Camera di primo grado ha distinto in Bemba le condotte materiali sottese 
alle categorie della agevolazione e del favoreggiamento nella commissione del crimine, che 
coincidono con il contributo pratico e materiale (aiding) e con l’assistenza psicologica e materiale 
(abetting), senza tuttavia farvi discendere conseguenze in termini di grado di responsabilità 
ovvero sanzionatori. Cfr. ICC, Camera di primo grado III, Situazione nella Repubblica 
Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-Pierre Bemba Gombo, cit. supra, par. 1324 e seguenti; 
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aggressione.29 Ai criteri di attribuzione della responsabilità penale individuale 
non corrisponde tuttavia, nella lettera dello Statuto ICC, una distinzione del 
grado di coinvolgimento del reo nella commissione del crimine, neppure in 
riferimento alla forma diretta vis-à-vis accessoria.30 Il carattere vago della norma 
non consente di ricondurre con sicurezza le forme di responsabilità sanzionate 
dallo Statuto ICC al modello differenziato ovvero unitario di partecipazione nel 
reato, la cui rilevanza nel sistema di giustizia penale internazionale risulta allo 
stato ampiamente dibattuta. L’attribuzione indifferenziata della responsabilità 
penale, ai sensi dell’art. 25, comma 3 Statuto ICC, sembrerebbe, infatti, 
richiamare il modello unitario di partecipazione nel reato, che non permette di 
apprezzare il grado del coinvolgimento individuale, come peraltro già previsto 
dagli statuti dei precedenti tribunali internazionali.31 Nel contempo, tuttavia, il 
sistema attuato dallo Statuto ICC autorizza un certo margine di 
differenziazione delle diverse forme di responsabilità diretta o accessoria, come 
dettagliate dall’art. 25, comma 3 Statuto ICC, per quanto concerne, in 
particolare, il momento sanzionatorio. La giurisprudenza dei tribunali ad hoc ha 
contribuito alla distinzione delle condotte individuali, pur nella attestazione 
della natura collettiva dei crimini internazionali.32 L’adesione ad un modello di 
attribuzione differenziato della responsabilità penale individuale è stata 
definitivamente attestata dalla giurisprudenza della Camera di appello della 
Corte penale internazionale, che ha sottolineato il carattere “non meramente 
terminologico” della distinzione tra commissione diretta e partecipazione in 

 
29 Cfr. supra, Cap. V, par. 6. 
30 MANACORDA S., Imputazione collettiva e responsabilità personale. Uno studio sui paradigmi 
ascrittivi nel diritto penale internazionale, cit., p. 174 e seguenti. 
31 Il riferimento è ad art. 6 Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga, art. 7 
ICTY, art. 6 ICTR. 
32 Ex multis, ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. M. Vasiljević, sentenza, 25 febbraio 2004, 
IT-98-32, par. 182; Camera di appello, Il Procuratore c. R. Krstić, sentenza, 19 aprile 2004, IT-98-
33, par. 268; ICTR, Camera di appello, Il Procuratore c. L. Semanza, sentenza, 20 maggio 2005, 
ICTR-97-20, par. 355-364; Camera di appello, Il Procuratore c. J. de Dieu Kamuhanda, sentenza, 19 
settembre 2005, ICTR-99-54A, para. 77. 
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forma accessoria nel crimine.33 Il modello differenziato consentirebbe, infatti, la 
corretta attribuzione della responsabilità penale individuale in relazione al 
grado del coinvolgimento individuale nella commissione del crimine 
internazionale.34 A differenza dell’approccio seguito dalla giurisprudenza dei 
tribunali ad hoc, fautrice com’è noto della richiamata dottrina dell’associazione 
criminale (cd. joint criminal enterprise),35 la Corte penale internazionale ha 
interpretato le forme di partecipazione secondo il canone, di matrice tedesca, 
del dominio sul fatto, identificabile con l'effettiva possibilità per il soggetto 
agente di influire sullo svolgimento ed il successo dell'impresa criminosa (cd. 
Tatherrschaftslehre).36 La distinzione tra autore principale e concorrente nel reato 
si attesta, in questa prospettiva, non tanto in ragione di criteri meramente 
obiettivi, quale sarebbe la commissione materiale dell’offesa, o soggettivi, 

 
33 La Camera preliminare ha, in particolare, ritenuto il modello del dominio sul fatto 
rappresentativo della generalità dei sistemi giuridici globali, quale terzo approccio che può 
consentire una distinzione tra autore principale e mero partecipane nel reato. Cfr. ICC, Camera 
di appello, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il Procuratore c. Thomas 
Lubanga Dyilo, Sentenza sull’appello di Mr Thomas Lubanga Dyilo contro la sua condanna, 1° 
dicembre 2014, ICC-01/04-01/06-3121-Red, par. 496 e seguenti 
34 Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 238.  
35 Ragioni di coerenza dell’elaborato non consentono di approfondire in questa sede il modello 
della joint criminal enterprise, definito da attenta dottrina “della impresa comune”. Per una 
analisi della elaborazione e delle applicazioni di tale forma di attribuzione della responsabilità 
penale internazionale (nella prima e nella seconda versione individuata dall’ICTY) si veda il 
lavoro di MANACORDA S., Imputazione collettiva e responsabilità personale. Uno studio sui 
paradigmi ascrittivi nel diritto penale internazionale, cit., p. 252 e seguenti. 
36 Il riferimento è a ROXIN C., Täterschaft und Tatherrschaft, De Gruyter, 10. edizione, 2019. Cfr. 
PALIERO C. E., Oggettivismo e soggettivismo nel diritto penale italiano. Lezioni del corso di diritto 
penale progredito, in PERINI C., CONSULICH F. (a cura di), Milano, 2006, p. 48 e seguenti. Cfr., 
da ultimo, ICC, Camera di appello, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il 
Procuratore c. Bosco Ntaganda, Decisione sugli appelli di Bosco Ntaganda e del Procuratore contro la 
decisione della Camera di primo grado IV dell’8 luglio 2019 intitolata ‘Sentenza’, 30 marzo 2021, ICC-
01/04-02/06-2666-Red. Come evidenziato dalle opinioni dissenzienti dei giudici H. Morrison e 
C. Eboe-Osuji, da un lato, ed L.D.C. Ibánez, dall’altro lato, nel confermare la decisione di primo 
grado il collegio si è diviso per quanto concerne le forme di co-perpetrazione indiretta, da 
risolversi secondo la maggioranza a favore della responsabilità diretta dell’imputato. Cfr. VAN 
SLIEDREGT E., The ICC Ntaganda Appeals Judgment: The End of Indirect Co-perpetration?, in Just 
Security, 14 maggio 2021, disponibile al link: https://www.justsecurity.org/76136/the-icc-
ntaganda-appeals-judgment-the-end-of-indirect-co-perpetration/ [ultimo accesso in data 31 
marzo 2022].  
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riferibile all’animus auctoris.37 Nella prospettiva del modello differenziato, 
adottato dalla ICC, infatti, il più elevato grado di precisione nella attribuzione 
della responsabilità è assicurato dalla distinzione materiale tra le diverse forme 
di partecipazione.38 La previsione di quattro distinte categorie di partecipazione 
nel crimine consente, infatti, ai sensi dell’art. 25, comma 3 Statuto ICC, di 
determinare una gerarchia nella attribuzione delle responsabilità, dalle forme 
più serie di attuazione diretta, eventualmente in modalità congiunta, alle forme 
via via meno gravi, costituite dalla commissione indiretta del crimine. Queste 
possono attuarsi, secondo lo schema adottato dallo Statuto ICC, mediante 
induzione alla commissione, attraverso ordine, sollecitazione o istigazione (lett. 
b), oppure mediante un contributo partecipativo che assuma i connotati 
dell’agevolazione e del favoreggiamento (lett. c),39 ovvero di ogni altra modalità 
di assistenza che contribuisca in modo sostanziale alla commissione del crimine 
o al suo tentativo (lett. d). In assenza di una definizione esplicita dei criteri 
necessari per la verifica della sussistenza della commissione indiretta, la 
giurisprudenza della Corte penale internazionale richiede, a partire dagli 
approdi dei tribunali ad hoc, il contributo sostanziale alla commissione del 
crimine e la consapevolezza dell’intento dell’autore principale.40 La categoria in 

 
37 Per una analisi critica delle diverse impostazioni adottate dalla ICC, vis-à-vis dai tribunali ad 
hoc si rinvia al lavoro di MANACORDA S., MELONI C., Indirect Perpetration versus Joint 
Criminal Enterprise: Concurring Approaches in the Practice of International Criminal Law?, in Journal 
of International Criminal Justice, vol. 9, 2011, p. 159-178, p. 168-171. Cfr. ICC, Camera di appello, 
Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il Procuratore c. Thomas Lubanga Dyilo, 
Sentenza sull’appello di Mr Thomas Lubanga Dyilo contro la sua condanna, 1° dicembre 2014, ICC-
01/04-01/06-3121-Red, par. 468 e seguenti. 
38 MANTOVANI F., The General Principles of International Criminal Law: The Viewpoint of a 
National Criminal Lawyer, op. cit., p. 34 e seguenti. 
39 La nozione di agevolazione e favoreggiamento viene interpretata da parte della letteratura 
come dolo intenzionale, richiedendo che il partecipante abbia voluto la realizzazione del 
crimine. Cfr. Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 
261 e seguenti; AMBOS K., Superior Responsibility, in CASSESE A., GAETA P. e JONES J.R.W.D. 
(ed.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. 2, Oxford 
University Press, 2002, p. 851 e seguenti. Al contrario, la giurisprudenza più recente sembra 
dare rilevanza al combinato disposto dell’art. 25, comma 3 lett. c) e dell’art. 30, comma 2 Statuto 
ICC, come intento di contribuire alla commissione del crimine altrui, e richiede pertanto la 
sussistenza del solo dolo diretto o eventuale. 
40 ICC, Camera di appello, Situazione nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-Pierre 
Bemba Gombo, Decisione sull’appello di Jean-Pierre Bemba Gombo contro la sentenza della Camera di 
giudizio III ai sensi dell’art. 74 Statuto ICC, 8 giugno 2018, ICC-01/05-01/08 A, par. 1327 e 
seguenti. 
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esame può essere integrata, secondo l’interpretazione dei tribunali ad hoc, anche 
nell’ipotesi di mero contributo morale, ancorché determinato dalla sola 
presenza del reo sulla scena del crimine ovvero, per quanto riguarda la tacita 
approvazione, in forma omissiva.41 L’art. 25, comma 3 lett. d) consente, infine, 
di individuare un modello inedito di attribuzione della responsabilità, in 
riferimento alle forme di partecipazione alla commissione del crimine da parte 
di un gruppo. La disposizione, che costituisce il risultato dei difficili negoziati 
nel corso della Conferenza di Roma sulla nozione di conspiracy, assume rilievo 
residuale rispetto alla già richiamata joint criminal enterprise.42 La categoria 
include, infatti, le forme di partecipazione non riconducibili alle altre modalità 
indicate dall’art. 25, comma 3 lett. a), b) o c) Statuto ICC, da parte di tre o più 
persone, che agiscano con l’intento di sostenere ovvero di facilitare la 
commissione del crimine da parte del gruppo.43 La giurisprudenza della Corte 
penale internazionale ha, inoltre, consentito l’identificazione di forme miste di 
attribuzione della responsabilità diretta ex art. 25, comma 3 lett. a) Statuto ICC, 
con particolare riferimento alle categorie della cd. co-perpetrazione indiretta 
(indirect co-perpetration), integrata nell’ipotesi del contributo causale apportato 
da parte di almeno un compartecipe mediante un soggetto sotto il proprio 

 
41 ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. A. Furundžija, sentenza, 10 dicembre 1998, IT-
95-17/1, par. 231 e seguenti; Camera di appello, Il Procuratore c. Tihomir Blaškić, 29 luglio 2004, 
IT-95-14, par. 48; Camera di primo grado, Il Procuratore c. Radovan Karadžić, Sentenza, 24 marzo 
2016, IT-95-5/18-T, par. 575; ICTR, Camera di primo grado, Il Procuratore c. T. Muvuni, sentenza, 
11 febbraio 2010, ICTR-2000-55A-T, par. 80. 
42 Per una attenta disamina dell’evoluzione interpretativa, a partire dal secondo dopoguerra, e 
delle differenze intercorrenti tra le due forme di attribuzione della responsabilità penale 
internazionale si rinvia ancora a MANACORDA S., Imputazione collettiva e responsabilità 
personale. Uno studio sui paradigmi ascrittivi nel diritto penale internazionale, cit., p. 235 e seguenti., 
nonché p. 274 e seguenti. 
43  ICC, Camera preliminare I, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il Procuratore 
c. C. Mbarushimana, Decisione di conferma delle accuse, ICC-01/04-01/10-465-Red, par. 286 e 
seguenti. Cfr. SCHABAS W. A., The International Criminal Court: A Commentary on the Rome 
Statute, Oxford Commentaries on International Law, Oxford Scholarly Authorities on 
International Law, Londra, 2016, p. 559 e seguenti; AMBOS K., Treatise on International Criminal 
Law, vol. 1, Oxford Scholarly Authorities on International Law, Oxford University Press, 
Oxford, 2013, p. 102 e seguenti. 
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controllo,44 e della cd. commissione congiunta indiretta (joint indirect 
perpetration), che configura il caso di controllo esercitato congiuntamente da 
parte di più persone.45 Il modello differenziato di concorso sembra, alla luce 
delle ricostruzioni giurisprudenziali qui richiamate, implicitamente desunto 
dall’ordinamento tedesco, che tipizza le forme di partecipazione in ragione dei 
ruoli assunti dai diversi concorrenti nel reato, ai quali corrisponde, sul piano 
sanzionatorio, la previsione di diverse cornici edittali.46 Ciononostante, la 
Camera di appello della ICC in Lubanga ha evidenziato la preferenza per il 
sistema alla luce delle peculiarità del meccanismo di attribuzione della 
responsabilità penale internazionale, e non invece per la aprioristica adesione 
ad un determinato sistema domestico.47 

Nel sistema di giustizia penale internazionale, la determinazione delle 
responsabilità individuali per la commissione di crimini ontologicamente 
collettivi costituisce, secondo le conclusioni a cui si è pervenuti supra, uno degli 
aspetti maggiormente controversi. Come evidenziato da attenta dottrina, 
infatti, nel diritto penale internazionale la responsabilità non può prescindere 
dalla dimensione collettiva e sistematica dell’illecito, che, distaccandosi dal 
“fatto mononucleare”, individua fattispecie plurisoggettive e spesso connotate 
da elementi di politicità.48 Le difficoltà attengono, da un lato, al rischio di 
attuazione di un diritto penale simbolico, che riduca gli autori dei crimini 

 
44 ICC, Camera preliminare I, Il Procuratore c. Katanga e Ngudjolo Chui, Decisione sulla conferma 
delle accuse, 30 settembre 2008, ICC-01/04-01/07-717, par. 6 e 9; Camera preliminare I, 
Situazione in Darfur, Sudan, Il Procuratore c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Mandato di arresto 
nei confronti di Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 marzo 2009, ICC-02/05-01/09, sulla quale si 
rimanda a JEßBERGER F., GENEUSS J., On the Application of a Theory of Indirect perpetration in 
Al Bashir: German Doctrine at The Hague?, in Journal of International Criminal Justice, vol. 6, 
2008, p. 853-869; WEIGEND T., Perpetration through an Organization, Journal of International 
Criminal Justice, vol. 9, 2011, p. 91-111. 
45  Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 253-254.  
46 Il codice penale tedesco distingue, infatti, tra autoria (art. 25 StGB, Täterschaft, che a sua volta 
comprende l’autore diretto, mediato e il co-autore), istigazione (art. 26 StGB) ed agevolazione 
(art. 27 StGB). 
47 ICC, Camera di appello, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il Procuratore 
c. Thomas Lubanga Dyilo, Sentenza sull’appello di Mr Thomas Lubanga Dyilo contro la sua 
condanna, 1° dicembre 2014, ICC-01/04-01/06-3121-Red, par. 470. 
48 MANACORDA S., Imputazione collettiva e responsabilità personale. Uno studio sui paradigmi 
ascrittivi nel diritto penale internazionale, Giappichelli, Torino, 2008, p. 25-26 e, per una analisi 
terminologica delle diverse accezioni della responsabilità collettiva nella dottrina 
internazionalpenalistica, p. 152 e seguenti. 



Sez. III - La disciplina sostanziale dei crimini internazionali nell’ordinamento italiano 

  434 

internazionali a meri strumenti di affermazione di obiettivi di politica criminale 
più ampi.49 Dall’altro lato, l’adozione del modello differenziato di attribuzione 
della responsabilità incontra notevoli ostacoli attuativi, che attengono in 
particolare alle difficoltà probatorie delle diverse forme di imputazione di 
fronte ai tribunali penali internazionali e, in particolare, alla Corte penale 
internazionale, secondo rilievi evidenziabili anche in relazione ai sistemi 
domestici.50 Le critiche maggiori si attestano, tuttavia, sulla mancata verifica 
empirica dell’adozione di forme differenziate di responsabilità da parte degli 
statuti dei tribunali penali internazionali. Lungi dall’essere codificata nello 
Statuto ICC, la teoria del dominio sul fatto costituisce, infatti, il frutto di una 
interpretazione giurisprudenziale, in parte disconosciuta da coloro che 
evidenziano l’assenza, nella lettera dell’art. 25, comma 3 Statuto ICC, di una 
gerarchizzazione delle forme di responsabilità.51  

 
2.1.2. L’attuazione delle forme di attribuzione della responsabilità penale 
internazionale ai sensi dell’art. 25, comma 3 Statuto ICC nell’ordinamento 
domestico: il superamento del sistema differenziato a favore della 
applicazione delle norme ordinarie in materia di partecipazione nel reato. 

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, non manca in letteratura chi 
abbia prospettato la possibilità di un superamento del sistema di attribuzione 
della responsabilità penale internazionale secondo il modello differenziato. Si 

 
49 Cfr. STEWART, The End of ‘Modes of Liability’ for International Crimes, op. cit., p. 165. 
50 Il riferimento è a Bundesgerichtshof, sentenza, 26 luglio 1994, BGHSt 40, par. 237 e seguenti; 
sentenza, 4 marzo 1996, BGHSt 42, par. 68; sentenza, 8 novembre 2002, BGHSt 45, par. 296. Cfr. 
altresì ICC, Camera di primo grado II, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il 
Procuratore c. Mathieu Ngudjolo, Decisione sull’appello, 18 dicembre 2012, ICC-01/04-02/12; 
Camera di primo grado I, Situazione nella Repubblica della Costa d’Avorio, Il Procuratore c. 
Laurent Gbagbo e Charles Blè Goudè, Decisione sull’appello, 15 gennaio 2019, ICC-02/11-01/15. 
51 L’interpretazione dell’art. 25, comma 3 lett. a) Statuto ICC consente, ad esempio, secondo i 
canoni della attuazione indiretta sopra descritti, di attribuire la responsabilità per crimini 
internazionali commessi da soggetti assenti dalla scena del crimine, che abbiano pianificato e 
controllato la sua attuazione da parte di esecutori terzi, senza ricorrere alla teoria del dominio 
sul fatto. ICC, Camera di primo grado I, Situazione nella Repubblica Democratica del Congo, Il 
Procuratore c. Thomas Lubanga Dyilo, Sentenza ai sensi dell’art. 74 Statuto ICC, 5 aprile 2012, 
ICC-01/04-01/06-2842, Opinione separata del giudice A. Fulford, p. 14. OHLIN J. D., The ICC 
and its Applicable Law, Co- Perpetration: German Dogmatik or German Invasion?, in STAHN C., The 
Law and Practice of the International Criminal Court, Oxford Scholarly Authorities on 
International Law, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 517 e seguenti. 
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è, in particolare, affermata l’opportunità del ricorso ad un'unica forma di 
partecipazione, fondata sulla sola sussistenza del contributo causale e 
dell’elemento soggettivo del reato, proprio con emulazione del modello italiano 
del concorso unitario. Secondo l’analisi proposta da alcuni Autori, invero 
ampiamente dibattuta in dottrina, il concorso unitario consentirebbe di 
abbandonare le diverse forme di complicità, e sarebbe pertanto maggiormente 
idoneo a rispecchiare la fenomenologia tipica della responsabilità penale 
internazionale.52 Il modello differenziato di attribuzione delle responsabilità 
individuali, che determina la distinzione tra autori principali e compartecipi, 
finisce, infatti, per imporre standard probatori più elevati in relazione alla 
sussistenza dell’elemento soggettivo delle diverse forme di complicità, rispetto 
a quanto richiesto dall’art. 30, comma 1 Statuto ICC per la commissione delle 
fattispecie (secondo il richiamato canone dell’intent and knowledge).53 Il ricorso a 
criteri non esaustivamente definiti, ad esempio in relazione alla determinazione 
del contributo sostanziale richiesto per le ipotesi di favoreggiamento, consente 
ai giudici, a seconda dell’interpretazione adottata, di ampliare o ridurre le 

 
52 Cfr. STEWART, The End of ‘Modes of Liability’ for International Crimes, op. cit., p. 170 e seguenti. 
Contra, JACKSON M., The Attribution of Responsibility and Modes of Liability in International 
Criminal Law, in Leiden Journal of International Law, vol. 29, 2016, p. 879-895, laddove si ritiene 
che solo il modello differenziato consenta di attribuire correttamente la responsabilità in ipotesi 
di livelli diversi dell’offesa, rappresentando accuratamente la colpevolezza dell’autore e 
l’illiceità della condotta. Sul punto si veda altresì WERLE G., Individual Criminal Responsibility 
in Article 25 ICC Statute, Journal of International Criminal Justice, vol. 5, 2007, p. 953-975, nonché 
WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 239; gli Autori 
ritengono che l’art. 25, comma 3 Statuto ICC costituisca una innovazione, nel panorama della 
giustizia penale internazionale, per quanto concerne la sistematizzazione delle forme di 
responsabilità penale individuale, con particolare riferimento alla determinazione del grado di 
colpevolezza e, conseguentemente, delle sanzioni applicabili in funzione del modello di 
partecipazione integrato. 
53 Come osservato in letteratura, il codice penale tedesco non fornisce indicazioni per la 
distinzione tra autori principali e partecipanti secondari nel reato; la giurisprudenza ha 
inizialmente enfatizzato l’elemento soggettivo, basato sulla differenza tra l’animus auctoris e 
l’animus socii. L’introduzione dell’art. 25 StGB (che prevede espressamente la commissione 
diretta del reato) ha determinato il ricorso a criteri maggiormente obiettivi; ad oggi la 
giurisprudenza e la letteratura si attestano su una valutazione onnicomprensiva, che tenga 
conto dei fattori sia oggettivi che soggettivi, tra i quali l’interesse individuale, il contributo 
oggettivo, il controllo sul crimine o, quanto meno, la volontà di esercitarlo (cd. teoria del 
controllo sul crimine). MANACORDA S., “Individual Liability for Business Involvement in 
International Crimes”. Topic 1 (General Part), General Report, XX AIDP International Congress of 
Penal Law “Criminal Justice and Corporate Business”, Preparatory Colloquium - Argentinian 
National Group, Universidad de Buenos Aires, 21-23 March 2017, p. 36 e seguenti. 
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forme di responsabilità dei concorrenti nei crimini internazionali. Il sistema 
sinora attuato dagli statuti dei tribunali penali internazionali determina, 
pertanto, la proliferazione di forme di responsabilità, che come sopra 
analizzato, si pongono in alcune ipotesi in tensione con i principi di legalità e 
colpevolezza, nonché con i diritti della difesa.54  L’analisi delle nozioni di 
commissione e di partecipazione consente in questa prospettiva, quanto meno 
in riferimento ai crimini internazionali, di discernere alcuni elementi comuni a 
fondamento delle rispettive attribuzioni di responsabilità, che ben possono 
giustificare il ricorso alla categoria del concorso unitario. La successiva 
determinazione del trattamento sanzionatorio permette di rispecchiare, in un 
secondo momento, l’eventuale diversa gravità della responsabilità dei 
compartecipi. L’assenza di una gerarchizzazione delle forme di responsabilità 
penale internazionale, secondo le conclusioni a cui perviene la dottrina sopra 
richiamata, risulta, infatti, dimostrata proprio dalla disciplina del momento 
sanzionatorio. L’art. 78 Statuto ICC e la regola 145 RPE considerano, infatti, il 
grado di coinvolgimento e di partecipazione nella condotta quale criterio, da 
leggersi alla luce dei molteplici altri elementi elencati dalle norme, che attiene 
alla gravità oggettiva del crimine e alle condizioni soggettive del reo. Come 
evidenziato dal giudice A. Fulford nella celebre opinione separata alla decisione 
Lubanga, a differenza dell’ordinamento tedesco, il sistema sanzionatorio della 
ICC non prevede la determinazione della pena in stretta correlazione con la 
forma di responsabilità individuale addebitabile all’autore del crimine 
internazionale.55 

Se si cala l’analisi così proposta nell’ordinamento italiano, la cui 
adeguatezza alle peculiarità della giustizia penale internazionale deve essere in 
questa sede vagliata, emerge una sostanziale uniformità delle conclusioni in 
materia di attribuzione della responsabilità ai compartecipi rispetto alla 
disciplina ordinaria del concorso di persone nel reato. Com’è noto, a differenza 

 
54 Opinione separata del giudice A. Fulford, cit. supra, p. 12 e seguenti, laddove l’Autore afferma 
che l’impostazione seguita dalla Camera preliminare rischia di condurre ad una verifica ex post 
del contributo sostanziale dell’individuo alla commissione del crimine, in un momento 
processuale nel quale l’accusato non è posto nelle condizioni di difendersi. Cfr. AMBOS K., 
Remarks on the General Part of International Criminal Law, Journal of International Criminal 
Justice, vol. 4, 2006, p. 660-673. 
55 Ibidem, p. 14. 
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della attuale impostazione unitaria del concorso di persone nel reato, il codice 
Zanardelli tipizzava le condotte “di più persone in uno stesso reato” (Titolo IV, 
libro I) mediante espressa distinzione tra esecutori diretti e loro co-autori 
immediati, che decidono ed eseguono (o fanno eseguire) la commissione del 
fatto tipico, e le diverse figure accessorie di complicità, quali determinatori, 
istigatori e agevolatori, i quali accedono al fatto principale favorendone 
l’esecuzione, e sono per questo motivo soggetti a diminuzioni di pena (artt. 63 
e 64 codice Zanardelli). Viceversa, il codice penale vigente ha accolto l’opposta 
concezione unitaria o monista del concorso di persone, fondata sulla identità 
del titolo di reato per tutti i concorrenti.56 Gli artt. 110 e seguenti c.p. equiparano, 
infatti, le diverse responsabilità dei concorrenti nel medesimo reato, con 
equivalenza del contributo causale fornito da parte di ciascun partecipante alla 
offesa arrecata al bene giuridico protetto. Si tratta, tuttavia, di una impostazione 
che non va esente da critiche, per quanto attiene in particolare al difetto di 
tipicità dei diversi contributi causali alla commissione del reato, che esalta un 
maggiore ruolo creativo del giudice nella determinazione delle responsabilità e 
del trattamento sanzionatorio.57 La giurisprudenza e la letteratura italiana 
hanno, pertanto, valorizzato una interpretazione costituzionalmente fondata 
delle diverse “tipicità” delle incriminazioni dei concorrenti, al fine di tipizzare 
le forme di condotta assimilabili a quella dell’autore monosoggettivo.58 
L’intervento giurisprudenziale tipizzante ha assunto la proprio massima 
espressione in riferimento alle fattispecie associative.59 La delimitazione della 
responsabilità del cd. concorrente esterno, i.e. colui agevoli l’esistenza della 
associazione pur senza farvi stabilmente parte, interessa, com’è noto, da tempo 

 
56 DONINI M., Il concorso esterno “alla vita dell’associazione” e il principio di tipicità penale, in 
AMBROSETTI E.M., Studi in onore di Mauro Ronco, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 325-349, e 
in Dir. pen. cont., 13 gennaio 2017, pp. 1-24. 
57 Cfr. WEIGEND, T., LJIL Symposium: Thomas Weigend comments on James Stewart’s “The End of 
‘Modes of Liability’ for International Crimes”, in Opinio Juris, 22 marzo 2012, disponibile al link: 
http://opiniojuris.org/2012/03/22/ljil-weigend-comments/ [ultimo accesso in data 31 marzo 
2022], laddove l’Autore, pur nell’adesione alle argomentazioni svolte da STEWART, ritiene che 
lo spostamento di tale valutazione in sede sanzionatoria rischierebbe di attribuire ai giudici un 
eccessivo margine di discrezionalità. Per quanto concerne l’ordinamento italiano, cfr. 
CAMAIONI S., Il concorso di persone nel reato, Giuffrè, Milano, 2009, p. 14. 
58 DONINI M., Il concorso esterno “alla vita dell’associazione” e il principio di tipicità penale, op. cit., 
p. 7. 
59 Ibidem, op. cit., p. 10 e seguenti. 
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il dibattito giurisprudenziale e dottrinale, per quanto concerne la possibilità di 
applicazione del titolo di reato e della cornice edittale del partecipante 
intraneo.60 Se l’analisi del contributo esterno alla fattispecie associativa esula, 
come evidente, dall’indagine che ci si è in questa sede proposti, si deve, tuttavia, 
evidenziare come una rilettura degli apporti causali codificati dagli artt. 110 e 
seguenti c.p. consenta di soddisfare le esigenze di maggiore rispetto della 
tipicità e della responsabilità penale individuale. Risulta, in particolare, 
dirimente l’autonomia che la fattispecie dell’associazione criminosa riveste 
nell’ordinamento italiano; a questa possono essere ricondotte alcune forme di 
partecipazione nel crimine internazionale, ad esempio per quanto concerne la 
responsabilità, descritta in termini invero molto ampi dall’art. 25, comma 3 lett. 
d) Statuto ICC, per aver contribuito in qualsiasi altro modo alla commissione 
del crimine. La dottrina italiana ha evidenziato, seppure con riferimento 
all’analisi dell’attuazione dei modelli di imputazione collettiva nella 
giurisprudenza internazionale, come la fattispecie associativa costituisca una 
soluzione preferibile agli incerti meccanismi elaborati dai tribunali penali 
internazionali.61 L’esperienza italiana consente, quindi, di superare i dubbi di 
legittimità avanzati dalla dottrina internazional-penalistica in riferimento alla 
applicazione del modello unitario ai crimini internazionali, ontologicamente 
caratterizzati dall’apporto concorsuale di diversi soggetti nell’attuazione delle 
violazioni macroscopiche e sistematiche descritte dalle fattispecie tipiche. Si 
ricorda, infatti, che la ratio politico-criminale a fondamento della soluzione 
unitaria del concorso di persone nel reato risiede, com’è noto, nel 
convincimento della irragionevolezza della predeterminazione di una pena 
astrattamente più gravosa in capo all’autore della condotta criminosa rispetto 
al compartecipe.62 La considerazione assume particolare rilevanza in relazione 

 
60 Cfr. Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1994, n. 16 (Demitry); sez. V, 5 giugno 2018, n. 30133; sez. VI, 19 
aprile 2018, n. 25261; sez. II, 30 maggio 2017, n. 31541; da ultimo, Sez. Un., 19 dicembre 2019, n. 
8545 (Chioccini). Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. 
Parte Generale, op. cit., p. 572-574. 
61 Il riferimento è, in particolare, alla teoria della cd. joint criminal enterprise; sul punto si veda 
il lavoro di MANACORDA S., Imputazione collettiva e responsabilità personale. Uno studio sui 
paradigmi ascrittivi nel diritto penale internazionale, cit., p. 283-288. 
62 Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, IV, Roma, 1929, p. 348 ss. Cfr. 
MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, Giuffrè 
Francis Lefebvre, Decima edizione, Milano, 2021, p. 577. 
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ai crimini internazionali, tradizionalmente caratterizzati dalla maggiore 
responsabilità dei soggetti apicali delle gerarchie politiche e militari, rispetto ai 
loro meri esecutori. Se il modello unitario attribuisce la commissione del reato 
a tutti i co-autori, la differenziazione delle singole responsabilità personali 
assume, pertanto, rilevanza nel momento della commisurazione del 
trattamento sanzionatorio inflitto in concreto. La graduazione della pena in 
relazione a ciascun concorrente nel reato si attesta, infatti, entro una comune 
cornice edittale non solo secondo i criteri ordinari di commisurazione ex art. 133 
c.p., ma altresì in funzione delle circostanze che ne hanno caratterizzato la 
commissione, che determinano gli aggravamenti di pena previsti dagli artt. 111 
e 112 c.p., ovvero le sue attenuazioni, ad esempio per quanto concerne il 
contributo causale di minima importanza (art. 114 c.p.). Come osservato dalla 
letteratura, infatti, il modello unitario italiano, “colorato da dettagliate 
circostanze aggravanti e attenuanti”, risulta in grado di applicarsi agilmente 
anche alle fattispecie caratterizzate dal concorso di più soggetti a livelli diversi 
e non predeterminabili ex ante.63 Le difficoltà di imputazione dei crimini 
internazionali discende, come attestato anche dalla giurisprudenza domestica, 
dai limiti di una distinzione netta tra autori, partecipi, concorrenti necessari e 
non; in questa prospettiva, la clausola generale di pari responsabilità e 
punibilità ex art. 110 c.p. consente di ricondurre alla fattispecie concorsuale tutte 
le condotte eziologicamente determinanti l’evento lesivo, senza necessità di una 
distinzione tra le forme di partecipazione.64 

Le considerazioni sin qui proposte costituiscono, come anticipato, un 
novum nel panorama dottrinale internazional-penalistico; ciononostante, le 
conclusioni a cui giungono risultano particolarmente significative per 
l’ordinamento italiano nella prospettiva dell’adeguamento domestico allo 
Statuto ICC. Si tratta, infatti, di una soluzione che consente di mediare le 
antinomie tra ordinamento interno e internazionale, e di evitare l’introduzione 
di disposizioni frammentarie in materia di attribuzione della responsabilità. In 

 
63 Risulta, in particolare, particolarmente significativa la verifica della coerenza del sistema 
italiano di attribuzione della responsabilità penale, secondo il modello unitario ex artt. 110 e 
seguenti c.p., nei confronti di soggetti coinvolti a diverso titolo nella commissione di fattispecie 
internazionali; cfr. FRONZA E., Il processo italiano al Plan Cóndor. Uno stress test superato 
dall’ordinamento italiano, op. cit., p. 486 e seguenti. 
64 Ibidem, p. 496. 
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una prospettiva di reciproca influenza, l’esperienza domestica può contribuire 
allo sviluppo di soluzioni alternative per i modelli di giustizia penale 
internazionale, al fine di una maggiore efficienza complessiva del sistema. 
Dalla giurisprudenza, sopra richiamata, della Camera di appello della ICC 
emerge come la gran parte dei motivi di gravame si incentrino, in particolare, 
sulla determinazione dello standard probatorio necessario per l’integrazione 
della forma di responsabilità imputata.65 A differenza del modello differenziato, 
l’attribuzione unitaria di responsabilità nei confronti della generalità 
indifferenziata dei compartecipi non impone, infatti, l’accertamento di ciascuna 
diversa condotta. 

Con un occhio agli sviluppi più recenti, e per alcuni aspetti ancora in 
evoluzione, della materia, il ricorso al modello unitario apre, infine, alla 
possibilità di attribuzione della responsabilità per crimini internazionali nei 
confronti delle persone giuridiche, sulla quale si tornerà a breve. Società ed enti 
contribuiscono, infatti, frequentemente, seppure in modo indiretto, alla 
attuazione dei contesti entro i quali si verificano le violazioni macro-
sistematiche dei diritti umani fondamentali, tipicamente mediante forme di 
finanziamento ovvero di fornitura di armamentari militari. In conclusione, il 
ricorso ad un modello unitario di attribuzione della responsabilità penale 
internazionale consentirebbe non solo di ottenere la più sicura omogeneità tra 
la disciplina penale ordinaria e quella introdotta per l’adeguamento domestico 
allo Statuto ICC, ma altresì di perseguire in modo pieno gli obiettivi, sanciti nel 
Preambolo allo Statuto ICC, di punizione degli autori di crimini internazionali, 
in contrasto ad eventuali spazi di impunità determinati da lacune normative. 

 

 
65 Cfr. supra, Cap. V, nota 33. 



Cap. VI - I principi generali del diritto penale internazionale 

   441 

2.2. L’introduzione di forme specifiche di responsabilità del comandante 
militare e del superiore civile in una prospettiva di superamento dell’art. 28 
Statuto ICC. 

2.2.1. La ricostruzione della disciplina della responsabilità del comandante 
militare e del superiore civile nel diritto penale internazionale. 

Se i principi ordinari di attribuzione della responsabilità individuale 
risultano, nei termini sopra riscontrati, applicabili anche in riferimento alla 
disciplina dei crimini internazionali, che qui si intende proporre, sussistono, 
tuttavia, ragioni che militano a favore della introduzione di norme specifiche in 
relazione a determinate istanze della giustizia penale internazionale. Assume, 
in questa prospettiva, preminente rilievo la peculiare disciplina della 
responsabilità del comandante militare e del superiore civile per la 
commissione di crimini internazionali da parte dei propri sottoposti nelle 
ipotesi di violazione dei doveri di controllo e di punizione. La natura collettiva, 
a più riprese ricordata, delle fattispecie in esame rende, infatti, particolarmente 
rilevante la posizione predominante di coloro che, appartenenti alle élite 
politiche ovvero militari, si trovino in condizioni di superiorità gerarchica e 
decisionale rispetto alla generalità degli esecutori materiali del crimine. Nella 
prassi giurisprudenziale, il modello di responsabilità in esame costituisce uno 
strumento privilegiato per l’attribuzione di responsabilità in strutture politiche 
o militari complesse.66 Il ruolo determinante dei soggetti apicali nei contesti di 
macroscopica e sistematica violazione dei diritti umani spiega l’importanza del 
modello di attribuzione della responsabilità per il controllo e la supervisione 
sui diretti sottoposti, che ha determinato, da un lato, il ricorso ai canoni sopra 
richiamati della commissione indiretta ovvero mediante controllo sulla 
organizzazione (Organisationsherrschaftslehre) ai sensi dell’art. 25, comma 3 lett. 
a) Statuto ICC, e, dall’altro lato, lo sviluppo della dottrina della cd. 
responsabilità da comando.67 La rilevanza della teoria in esame è dimostrata 
proprio dalla sussistenza, tipica dei contesti di commissione dei crimini 

 
66 MANACORDA S., Imputazione collettiva e responsabilità personale. Uno studio sui paradigmi 
ascrittivi nel diritto penale internazionale, cit., p. 185. 
67 AMBOS K., Treatise on International Criminal Law, vol. 1, Oxford Scholarly Authorities on 
International Law, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 81 e seguenti. 
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internazionali, di strutture organizzative gerarchizzate, che rendono complesso 
distinguere il coinvolgimento dei superiori apicali, nonostante la proporzione 
inversa tradizionalmente sussistente tra responsabilità e vicinanza alla scena 
del crimine. La responsabilità da comando consente, in questa prospettiva, di 
superare le difficoltà ricostruttive e probatorie della diretta commissione del 
crimine ascritto al superiore civile o al comandante militare, e, nel contempo, di 
sanzionare le condotte di omertà e connivenza rispetto al fatto del subordinato. 
La ratio che ha, fin dalla sua origine, fondato la peculiare forma di responsabilità 
in esame è da rinvenirsi nella estrema difficoltà della sua attribuzione in capo 
ai responsabili di violazioni massicce e sistematiche dei diritti umani, 
specialmente coloro in posizione di autorità e comando.68 Specularmente, si è 
gradualmente attestata la convinzione che il pieno rispetto del diritto penale 
internazionale e del diritto internazionale umanitario si possa raggiungere solo 
con la punizione dei vertici politici e militari per la commissione di crimini 
internazionali.69 

La responsabilità da comando, che non trova riscontro diretto 
nell’esperienza degli ordinamenti domestici, rappresenta una forma inedita di 
attribuzione della responsabilità penale per crimini internazionali, la cui natura 
consuetudinaria risulta incontestata. Nonostante l’assenza di una disposizione 
analoga negli statuti dei tribunali penali internazionali dell’epoca, la dottrina in 
esame si è sviluppata grazie all’interpretazione della giurisprudenza successiva 
al secondo conflitto mondiale, al fine di consentire l’attribuzione della 

 
68 La responsabilità da comando ha origine nel diritto internazionale umanitario, che impone 
che le forze armate siano guidate da un soggetto responsabile per i propri subordinati, i.e. per 
le violazioni da costoro commesse (cfr. Convenzione dell’Aja IV sulle leggi ed i costumi di 
guerra sulla terra, 1907). Per una analisi dello sviluppo della responsabilità del superiore civile 
ovvero del comandante militare nel diritto penale internazionale si veda MELONI C., The 
Evolution of Command Responsibility in International Criminal Law, FICHL Publication Series, vol. 
22, 2015, p. 5. 
69 NERLICH V., Superior Responsibility Under Article 28 ICC Statute, in Journal of International 
Criminal Justice, vol. 5, 2007, p. 665 e seguenti; SCHABAS W. A., The International Criminal 
Court: A Commentary on the Rome Statute, op. cit., p. 610. 
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responsabilità ai superiori civili e ai comandanti militari.70 A seguito della sua 
prima codificazione nell’art. 86, comma 2 Protocollo Addizionale I, 
l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di ICTY e ICTR, sulla base della 
espressa previsione degli artt. 7, comma 3 Statuto ICTY e 6, comma 3 Statuto 
ICTR, ha contribuito allo sviluppo e alla progressiva definizione della nozione, 
specie in riferimento all’ambito non bellico.71 La classificazione dottrinale del 
concetto di responsabilità da comando (o, meglio, responsabilità del superiore), 
ha subito, infatti, una graduale evoluzione interpretativa. Da criterio speciale di 
attribuzione della responsabilità per omissione, secondo la giurisprudenza del 
dopoguerra, condivisa dalle prime decisione dei tribunali ad hoc,72 la 
responsabilità del superiore si è infatti emancipata assumendo il carattere di 
una forma autonoma, seppure sussidiaria e sui generis, di partecipazione.73 Le 
successive applicazioni giurisprudenziali, e in particolare la prima pronuncia 
in materia della Corte penale internazionale nel noto caso Bemba, hanno 
confermato tale impostazione.74 Com’è noto, lo Statuto ICC ha contribuito alla 
prima codificazione espressa della applicabilità della responsabilità del 

 
70 Il riferimento è, in particolare, alla condanna del generale giapponese Yamashita da parte del 
tribunale militare statunitense di Manila, il 4 febbraio 1946 (UNWCC, Law Reports of Trials of 
War Criminals, vol. IV, n. 1). Cfr. MELONI C., Command Responsibility in International Criminal 
Law, T.M.C. Asser Press, L’Aja, 2010, p. 33 e seguenti; MELONI C., The Evolution of Command 
Responsibility in International Criminal Law, op. cit., p. 6 e seguenti. Cfr. SCHABAS W. A., The 
International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford Commentaries on 
International Law, Oxford Scholarly Authorities on International Law, Londra, 2016, p. 608 e 
seguenti; MAUGERI A. M., La responsabilità da comando nello statuto della Corte Penale 
Internazionale, Giuffrè, 2007. 
71 ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Z. Delalić, sentenza, 16 novembre 1998, IT-96-
21-T, par. 356; Camera di appello, Il Procuratore c. Z. Mucić et. al., sentenza, 20 febbraio 2001, IT-
96-21-A, par. 240. 
72 Ibidem, par. 185, 197. 
73 ICTY, Camera di primo grado I, Il Procuratore c. Sefer Halilović, sentenza, 16 novembre 2005, 
IT-01-48-T, par. 41 e seguenti. Altri Autori riconducono, invece, la responsabilità del superiore 
ad una forma specifica di manifestazione dei crimini internazionali mediante omissione. Cfr. 
AMBOS K., Superior Responsibility, in CASSESE A., GAETA P. e JONES J.R.W.D. (ed.), The Rome 
Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. 2, Oxford University Press, 2002, 
p. 851; NERLICH V., Superior Responsibility Under Article 28 ICC Statute, op. cit., p. 665 e 
seguenti. 
74 Cfr., in particolare, ICC, Camera di primo grado III, Situazione nella Repubblica 
Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-Pierre Bemba Gombo, sentenza, 21 marzo 2016, ICC-01/05-
01/08, par. 171 e seguenti. 
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comandante militare ai superiori di ambito civile.75 A testimonianza della forte 
influenza della delegazione statunitense nel corso della Conferenza di Roma, 
l’art. 28 Statuto ICC prevede una disciplina differenziata degli elementi 
costitutivi di tale forma di responsabilità per il comandante militare (lett. a) e, 
secondo una presunzione di controllo e influenza inferiore sui propri 
subordinati, per il superiore civile (lett. b).  

L’art. 28 Statuto ICC sembra aderire alla impostazione della 
giurisprudenza internazionale più recente, e prevede, infatti, una forma di 
partecipazione nel crimine che si aggiunge agli altri criteri di attribuzione della 
responsabilità previsti dall’art. 25, comma 3 Statuto ICC. Caratteristica 
dirimente di tale forma di responsabilità sui generis è la mancata commissione 
di un atto doveroso, in violazione di un dovere giuridico di intervenire per 
prevenire o reprimere la commissione del crimine, ovvero il suo tentativo, da 
parte dei subordinati. A differenza delle fattispecie omissive tradizionali, la 
responsabilità del comandante militare o del superiore civile importa, tuttavia, 
una forma diminuita di partecipazione, rispetto a quella in concreto ascrivibile 
agli esecutori materiali del crimine.76 L’impostazione così adottata risulta, 
invero, confermata dalla disciplina del concorso tra forme di responsabilità 
individuale; nel caso, infatti, in cui il superiore civile o il comandante militare 
risulti concorrente nel crimine del subordinato, la responsabilità prospettabile 
ai sensi dell’art. 25, comma 3 Statuto ICC prevale, infatti, sull’art. 28 Statuto 
ICC.77 

Nel raffronto con i principi generali del sistema penale domestico, la 
conformazione della responsabilità del superiore risulta peculiare in 

 
75 Per una ricostruzione dei lavori preparatori che hanno condotto alla redazione dell’art. 28 
Statuto ICC si veda SCHABAS W. A., The International Criminal Court: A Commentary on the Rome 
Statute, op. cit., p. 608-610. 
76 MELONI C., Command Responsibility: Mode of Liability for the Crimes of Subordinates or Separate 
Offence of the Superior?, in Journal of International Criminal Justice, vol. 5, 2007, p. 619 e seguenti; 
BURGHARDT B., Die Vorgesetztenverantwortlichkeit nach Völkerstrafrecht und deutschem Recht (§4 
VStGB), Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 2010, p. 695 e seguenti. Contra, 
WEIGEND T., JOECKS W., MIEBACH K. (ed.)., Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch, C.H. 
Beck, Monaco di Baviera, 2022, par. 4 VStGB. 
77 Cfr. ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Tihomir Blaškić, cit. supra, par. 91 e seguenti; 
ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Radovan Karadžić, Sentenza, 24 marzo 2016, IT-
95-5/18-T, par. 5850; SCSL, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Charles G. Taylor, Sentenza, 
26 aprile 2012, SCSL-03-01-T, par. 6991. 
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riferimento a tutti i propri elementi costitutivi, che impongono di ritenere 
imprescindibile l’adozione di una norma (rectius, delle disposizioni necessarie) 
per introdurne la disciplina nell’ordinamento interno. L’art. 28 Statuto ICC 
subordina, infatti, la categoria in esame alla contestuale sussistenza di alcuni 
elementi costitutivi che non trovano alcun riscontro nella disciplina ordinaria. 
Si tratta, in particolare, del rapporto tra superiore e subordinato, della condotta 
giuridicamente doverosa omessa, del nesso di causalità tra quest’ultima e la 
commissione del crimine, nonché dell’elemento soggettivo richiesto in capo al 
comandante militare e al superiore civile. 

Il riferimento è, innanzitutto, al rapporto intercorrente tra superiore e 
subordinato, da interpretarsi, alla luce della giurisprudenza della Corte penale 
internazionale, secondo la teoria del cd. controllo effettivo.78 La prova del 
dominio del soggetto sovraordinato rispetto alla azione dell’esecutore 
materiale del crimine, identificabile con la nozione di autorità in ambito civile 
(art. 28 lett. a Statuto ICC) e di comando in quello militare (lett. b), è da 
rinvenirsi nella capacità materiale del primo di prevenire e punire la 
commissione dell’offesa penalmente rilevante da parte del secondo. A seconda 
delle circostanze del caso, la relazione di subordinazione può avere natura 
legale o de facto; l’interpretazione dei tribunali ad hoc ha contribuito a definire i 
confini della definizione del rapporto fattuale, secondo un criterio di influenza 
sostanziale che presuppone una struttura gerarchica, con un certo grado di 
stabilità e di organizzazione, indipendentemente dalla situazione riscontrabile 
in concreto.79  

 
78 ICC, Camera di primo grado III, Situazione nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. 
Jean-Pierre Bemba Gombo, cit. supra, par. 188 e seguenti; cfr. altresì ICTY, Camera di appello, Il 
Procuratore c. Z. Mucić et. al., cit. supra, par. 193. 
79 Le forme di delega a terzi dei doveri di controllo e supervisione possono, ad esempio, 
determinare una diminuzione della responsabilità del superiore civile o del comandante 
militare solo qualora venga affetto il potere di controllo de facto. Cfr. ICC, Camera preliminare 
II, Situazione nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-Pierre Bemba Gombo, 
Decisione ai sensi dell’art. 61, comma 7 lett. a) e b) Statuto ICC sulla conferma delle accuse del 
Procuratore contro Jean-Pierre Bemba Gombo, 15 giugno 2009, ICC-01/05-01/08-424, par. 415. 
Per le nozioni di comandante militare, comprendente soggetti non solo formalmente ma anche 
fattualmente autorizzati all’esercizio dei poteri di comando (indipendente dal carattere regolare 
e pubblico dell’organizzazione), nonché di superiore civile, caratterizzata invece da una 
maggiore stabilità, anche se in via autonoma rispetto alla natura governativa ovvero limitata 
nel tempo dell’incarico, cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, 
op. cit., p. 269 e seguenti.  
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Costituiscono, invero, snodi maggiormente problematici i requisiti 
relativi alla sussistenza dell’elemento soggettivo, la cui analisi viene qui 
anteposta per ragioni di sistematicità dell’esposizione. La mens rea viene, in 
particolare, imposta dall’art. 28 Statuto ICC secondo soglie differenziate in capo 
al comandante militare (lett. a) e al superiore civile (lett. b). Rileva, infatti, anche 
in questa ipotesi la distinzione tra comandante militare (art. 28 lett. a Statuto 
ICC) e superiore civile (lett. b). Lo Statuto ICC ha contribuito significativamente 
ad una maggiore precisione nella definizione dell’elemento soggettivo, la cui 
natura consuetudinaria è stata a più riprese attestata dalla giurisprudenza 
internazionale e, in particolare, dell’ICTY.80 La disciplina dell’elemento 
soggettivo imposta dall’art. 28 Statuto ICC prevede, in particolare, due diverse 
forme di responsabilità in relazione alla natura del rapporto tra superiore e 
subordinato.81 Per quanto concerne i comandanti militari rilevano, innanzitutto, 
la conoscenza attuale ovvero la negligente mancanza di conoscenza della 
commissione del crimine, che sussiste qualora, alla luce delle circostanze 
concrete, il comandante avrebbe dovuto avere contezza di quanto commesso 
dai propri sottoposti.82 Nonostante la diversa interpretazione della Corte penale 
internazionale in Bemba, la soglia di colpevolezza (nella forma della negligenza) 
imposta dall’art. 28, lett. a) Statuto ICC si distingue dal più stringente requisito 
generale di consapevolezza previsto dall’art. 30, comma 3 Statuto ICC; nel caso 
del comandante militare, infatti, il criterio in esame si riferisce all’oggetto della 
mens rea, consistente non già nella commissione diretta del crimine 

 
80 ICC, Camera preliminare II, Situazione nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-
Pierre Bemba Gombo, Decisione ai sensi dell’art. 61, comma 7 lett. a) e b) Statuto ICC sulla 
conferma delle accuse del Procuratore contro Jean-Pierre Bemba Gombo, cit. supra, par. 434; 
ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Z. Mucić et. al., cit. supra, par. 229 e seguenti; SCSL, 
Camera di primo grado, Il Procuratore c. Charles G. Taylor, cit. supra, par. 498. Basti in questa sede 
ricordare come, nell’interpretazione dei tribunali ad hoc, il diritto internazionale 
consuetudinario consentisse una presunzione di colpevolezza nell’ipotesi in cui superiore 
avesse ricevuto informazioni che l’avrebbero dovuto porre nella condizione di conoscere i 
crimini commessi dai propri subordinati, secondo la formula utilizzata dall’art. 86, comma 2 
AP I, nonché dagli artt. 7, comma 3 Statuto ICTY e 6, comma 3 Statuto ICTR. 
81 KISS A., The ICC and its Applicable Law, Command Responsibility under Article 28 of the Rome 
Statute, in STAHN C., The Law and Practice of the International Criminal Court, Oxford Scholarly 
Authorities on International Law, Oxford University Press, Oxford, 2015, p. 608 e seguenti. 
82 MELONI C., The Evolution of Command Responsibility in International Criminal Law, op. cit., p. 
22. 
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internazionale, bensì nella sua attuazione da parte dei subordinati.83 In 
particolare, l’art. 30, comma 2 Statuto ICC richiede l’intento in relazione sia alla 
condotta dell’autore principale, sia dei suoi effetti, sebbene limitati all’ordinario 
corso degli eventi. Le circostanze del crimine sono, invece, assoggettate al 
criterio di “conoscenza”, previsto dall’art. 30, comma 3 Statuto ICC. L’elemento 
soggettivo imposto dall’art. 30 Statuto ICC per i crimini internazionali sembra, 
pertanto, sussumibile nella categoria del dolo diretto, con esclusione delle 
forme più lievi e delle fattispecie eccezionali disciplinate negli artt. 6 – 8 bis 
Statuto ICC (e.g. il crimine di guerra di omicidio, per il quale è sufficiente la 
“negligente indifferenza per la vita umana”, cfr. art. 8, comma 2 lett. a n. i 
Statuto ICC). La ricostruzione così proposta consente di tracciare una 
distinzione, rispetto a quanto previsto per la responsabilità del comandante 
militare, che risulta integrata anche nelle ipotesi di dolo eventuale o di colpa, 
quanto meno cosciente.84 Il criterio di negligenza, integrato nelle ipotesi in cui 
il comandante militare avrebbe dovuto avere conoscenza della commissione del 
crimine da parte dei sottoposti, deve essere interpretato, come evidenziato dalla 
stessa Camera di primo grado in Bemba, mediante i parametri elaborati dalla 
giurisprudenza dell’ICTY.85 In particolare, lo standard imposto al comandante 
militare impone un dovere attivo di “assumere le misure necessarie per 
assicurarsi la conoscenza ed indagare la condotta delle truppe, 
indipendentemente dalla disponibilità di informazioni al momento della 
commissione del crimine.”86 Gli indizi di una conoscenza generale del superiore 
circa la possibile commissione di atti illegittimi costituiscono elementi 
eventualmente sufficienti a giustificare, quanto meno, una più approfondita 
indagine.87 Devono, tuttavia, essere indicate chiaramente le condizioni che 
fondano la sussistenza di prove circostanziali della attuale conoscenza ovvero 

 
83 La conoscenza attuale non deve tuttavia essere, secondo quanto emerge della giurisprudenza 
dei tribunali ad hoc, oggetto di presunzione. Cfr. ICC, Camera di primo grado III, Situazione 
nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-Pierre Bemba Gombo, op. cit., par. 479. 
84 Per una analisi della diversa ricostruzione della soglia di consapevolezza del superiore prima 
e dopo la commissione del fatto si veda NERLICH V., Superior Responsibility Under Article 28 
ICC Statute, op. cit., p. 674 e seguenti. 
85 In particolare, cfr. ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Tihomir Blaškić, 29 luglio 2004, IT-
95-14, cit. supra, par. 432. 
86 Ibidem, par. 433. 
87 Ibidem, par. 434. 
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della negligente mancanza di informazioni in capo al comandante militare; la 
distinzione consente, infatti, di evitare il rischio, nel quale è invero incorsa la 
giurisprudenza dell’ICTY, di una sovrapposizione tra le diverse soglie 
soggettive imposte dall’art. 28, lett. a) Statuto ICC.88 Per i superiori civili è, 
invece, richiesta dall’art. 28, lett. b) Statuto ICC la consapevole ignoranza di 
elementi che indicassero chiaramente che i sottoposti stavano per commettere 
il crimine; in questa ipotesi rileva, pertanto, una maggiore gravità della 
negligenza.89 In entrambi i casi non risulta, invece, necessaria la sussistenza del 
dolo specifico, eventualmente richiesto all’esecutore militare, in capo al 
comandante militare o al superiore civile, poiché, come si è visto, l’art. 28 
Statuto ICC costituisce una forma indipendente di attribuzione della 
responsabilità. Nel contempo, il requisito sarebbe, a fortiori, incoerente con la 
inferiore soglia di punibilità del superiore civile.90 Come chiarito dalla 
giurisprudenza dei tribunali ad hoc, in tali ipotesi è pertanto sufficiente la 
conoscenza, da parte del superiore, dell’intento specifico (genocidiario ovvero 
persecutorio) del subordinato, senza necessità di una sua condivisione.91  

Come anticipato, la disciplina della responsabilità del superiore 
costituisce un unicum che non trova riscontro nell’ordinamento penale 
domestico; la considerazione non concerne solo l’elemento soggettivo, ma 
assume particolare significato altresì in relazione alla condotta materiale. 
L’elemento oggettivo della fattispecie è, infatti, costituito dalla violazione dei 
doveri giuridici di, alternativamente, adozione delle misure necessarie e 
ragionevoli per la prevenzione del crimine, ovvero, laddove questo risulti già 
consumato senza essere però imputabile al superiore, preordinate alla 

 
88 MELONI C., The Evolution of Command Responsibility in International Criminal Law, op. cit., p. 
23. 
89 MELONI C., Command Responsibility in International Criminal Law, op. cit., p. 186 e seguenti; 
AMBOS K., Treatise on International Criminal Law, op. cit., p. 227. 
90 BURGHARDT B., Die Vorgesetztenverantwortlichkeit nach Völkerstrafrecht und deutschem Recht 
(§4 VStGB), op. cit., p. 450 e seguenti. 
91 NERLICH V., Superior Responsibility Under Article 28 ICC Statute, op. cit., p. 672 e seguenti. 
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punizione o al deferimento dei responsabili alle autorità competenti.92 I canoni 
di necessità e ragionevolezza delle misure sono definiti dal diritto 
internazionale umanitario secondo una valutazione ex ante, volta alla verifica 
del soddisfacimento dei doveri giuridici di agire in relazione alla ampiezza dei 
poteri attribuiti al comandante militare o al superiore civile (e.g. per quanto 
concerne la formazione dei sottoposti ovvero la predisposizione di un sistema 
di denuncia, supervisione e sanzione delle violazioni). La definizione del 
controllo effettivo e della influenza esercitati dal superiore nel rapporto con i 
propri sottoposti non rileva, pertanto, solo quale elemento costitutivo della 
relazione di subordinazione, ma altresì in riferimento alla concreta capacità di 
comando e di controllo in capo al superiore.93 Il carattere necessario e 
ragionevole delle misure non deve, infine, essere desunto in via subordinata 
alla sussistenza di un rapporto di causalità tra la loro mancata adozione e la 
commissione del crimine, specie per quanto concerne l’assenza di un intervento 
volto alla sua persecuzione e punizione.94  

Nonostante la giurisprudenza pacifica dell’ICTY avesse escluso la 
necessità di un nesso causale tra l’omissione del superiore e la condotta 
penalmente rilevante del subordinato, alla luce della sufficienza del solo 
contributo sostanziale,95 e a differenza di quanto previsto dal diritto 
internazionale consuetudinario, lo Statuto ICC ha inteso garantire una più 
precisa definizione della disciplina in esame. L’art. 28 Statuto ICC ha quindi 
introdotto, quale ulteriore elemento costitutivo, il requisito della commissione 

 
92 Non rileva, invece, l’adozione retroattiva di misure di indagine o instaurazione del 
procedimento in ipotesi di violazione del dovere di adozione delle misure preventive. Cfr. ICC, 
Camera di primo grado III, Situazione nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-
Pierre Bemba Gombo, cit. supra, par. 201; Camera preliminare II, Situazione nella Repubblica 
Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-Pierre Bemba Gombo, Decisione ai sensi dell’art. 61, comma 7 
lett. a) e b) Statuto ICC sulla conferma delle accuse del Procuratore contro Jean-Pierre Bemba 
Gombo, cit. supra, par. 436; ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Tihomir Blaškić, 29 luglio 
2004, IT-95-14, cit. supra, par. 336; ICTR, ICTR, Camera di appello, Il Procuratore c. L. Semanza, 
cit. supra, par. 407. 
93 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Tihomir Blaškić, 29 luglio 2004, IT-95-14, cit. supra, 
par. 77; cfr. MELONI C., Command Responsibility in International Criminal Law, op. cit., p. 173 e 
seguenti. SCSL, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Charles G. Taylor, cit. supra, par. 501. 
94 Cfr. MELONI C., Command Responsibility in International Criminal Law, op. cit., p. 173 e 
seguenti. 
95 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Tihomir Blaškić, 29 luglio 2004, IT-95-14, cit. supra, 
par. 48. 
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del crimine quale risultato della violazione dei doveri di controllo del soggetto 
gerarchicamente sovraordinato. La Camera di appello della ICC, pronunciatasi 
per la prima volta sull’art. 28 Statuto ICC nel caso Bemba, ha chiarito che la 
sussistenza del nesso di causalità non deve essere verificata in ragione del 
canone della condicio sine qua non, bensì, considerata la natura omissiva della 
fattispecie, richiede una valutazione circa l’aumento del rischio della 
commissione del crimine.96 L’interpretazione del requisito della violazione dei 
doveri di controllo consente di apprezzarne l’indipendenza dalla condotta di 
mancata adozione delle idonee misure preventive e repressive.97 L’ipotesi 
dell’omesso impedimento della commissione di un crimine internazionale 
determina, infatti, automaticamente la violazione dei doveri di controllo, la cui 
prova non è, quindi, richiesta al fine della determinazione della responsabilità 
del superiore. Risulta evidente che, viceversa, la mera predisposizione di un 
sistema esemplare di prevenzione e punizione non è di per sé sufficiente ad 
assolvere il superiore dalla responsabilità per i crimini commessi dai sottoposti.  

Il requisito del controllo effettivo assume, invero, rilevanza 
determinante nelle ipotesi di violazione dei doveri di punizione o deferimento 
dei responsabili all’autorità giudiziaria; l’art. 28 Statuto ICC consente, infatti, in 
questi casi di configurare una diversa forma di responsabilità del superiore per 
omissione del dovere di controllo, rispetto ad ipotesi di reato già consumate.98 
Come evidenziato dalle opinioni dissenzienti dei giudici M. Monageng e P. 
Hofmański in Bemba, la sussistenza di un nesso di causalità tra l’omissione dei 
doveri di controllo e la commissione del crimine, che costituisce il risultato della 
condotta del superiore, sembra invece imposta dal tenore letterale dell’art. 28 

 
96 ICC, Camera di appello, Situazione nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-Pierre 
Bemba Gombo, Decisione sull’appello di Jean-Pierre Bemba Gombo contro la sentenza della Camera di 
giudizio III ai sensi dell’art. 74 Statuto ICC, cit. supra, par. 423. 
97 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 275-277. 
98 Cfr. ICC, Camera preliminare II, Situazione nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. 
Jean-Pierre Bemba Gombo, Decisione ai sensi dell’art. 61, comma 7 lett. a) e b) Statuto ICC sulla 
conferma delle accuse del Procuratore contro Jean-Pierre Bemba Gombo, cit. supra, par. 419; cfr. 
BURGHARDT B., Die Vorgesetztenverantwortlichkeit nach Völkerstrafrecht und deutschem Recht (§4 
VStGB), op. cit., p. 220 e seguenti. 



Cap. VI - I principi generali del diritto penale internazionale 

   451 

Statuto ICC.99 Ciononostante, la Camera preliminare II ha riconosciuto il 
requisito in esame solo nell’ipotesi della omessa adozione di misure preventive; 
risulta, secondo l’interpretazione dei giudici, sufficiente che l’omissione 
penalmente rilevante da parte del superiore abbia aumentato il rischio di 
commissione del crimine da parte dei subordinati. I giudici hanno, tuttavia, 
riconosciuto il possibile rapporto di causalità tra l’omissione di misure 
repressive e la successiva commissione di futuri crimini, alla luce del principio 
di prevenzione generale.100 

La ricostruzione sin qui proposta consente di ritenere che la fattispecie 
della responsabilità del comandante militare o del superiore civile possa essere 
ricondotta alla violazione di diversi doveri, secondo una classificazione 
evidenziata dalla stessa giurisprudenza della Corte penale internazionale. Si 
tratta, in particolare, della omessa vigilanza prima della commissione del 
crimine; della omessa repressione dello stesso nel corso della sua commissione; 
dell’omesso deferimento dei responsabili alle autorità giudiziarie competenti 
ovvero della loro omessa punizione.101 Come anticipato, la forma di 
responsabilità in esame costituisce una alternativa, nella più recente 
interpretazione, ai modi di attribuzione della responsabilità di cui all’art. 25, 
comma 3 Statuto ICC, con la conseguente non cumulabilità delle imputazioni e 
delle condanne in relazione alle medesime violazioni, in conformità con la 
giurisprudenza dei tribunali internazionali e con le norme generali che 
disciplinano il concorso di reati.102 L’ipotesi di imputazione e condanna per 

 
99 Camera di appello, Situazione nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-Pierre 
Bemba Gombo, Decisione sull’appello di Jean-Pierre Bemba Gombo contro la sentenza della Camera di 
giudizio III ai sensi dell’art. 74 Statuto ICC, cit. supra, Opinione dissenziente dei giudici M. 
Monageng e P. Hofmański, par. 328 e seguenti. Cfr. altresì MELONI C., The Evolution of 
Command Responsibility in International Criminal Law, op. cit., p. 21 e seguenti 
100 ICC, Camera preliminare II, Situazione nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-
Pierre Bemba Gombo, Decisione ai sensi dell’art. 61, comma 7 lett. a) e b) Statuto ICC sulla 
conferma delle accuse del Procuratore contro Jean-Pierre Bemba Gombo, cit. supra, par. 424; 
Camera di appello, Situazione nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. Jean-Pierre Bemba 
Gombo, Decisione sull’appello di Jean-Pierre Bemba Gombo contro la sentenza della Camera di giudizio 
III ai sensi dell’art. 74 Statuto ICC, cit. supra, Opinione dissenziente dei giudici S. M. Monageng e 
P. Hofmański, par. 332 e seguenti. 
101 ICC, Camera di primo grado III, Situazione nella Repubblica Centrafricana, Il Procuratore c. 
Jean-Pierre Bemba Gombo, cit. supra, par. 439. 
102 Così MELONI C., The Evolution of Command Responsibility in International Criminal Law, op. 
cit., p. 24-25. 
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l’omessa adozione di misure atte a prevenire ovvero a reprimere la 
commissione di crimini internazionali cede, dunque, alla prova della 
partecipazione del comandante militare ovvero del superiore civile negli stessi. 
L’aporia a cui conduce la simultanea imputazione per la medesima condotta ha 
condotto alcune, seppure isolate, pronunce a ritenere la categoria della 
responsabilità del comandante militare e del superiore civile uno “spreco di 
risorse giudiziarie”, laddove sia raggiunta la prova della attribuzione di 
responsabilità secondo una delle forme previste dall’art. 25, comma 3 Statuto 
ICC.103 

Se la forma di responsabilità in esame ha riscontrato, già nella 
giurisprudenza dei tribunali ad hoc, una certa erosione a favore della joint 
criminal enterprise, i successivi sviluppi giurisprudenziali, con particolare 
riferimento al procedimento Bemba, hanno rivelato le difficoltà di imputazione 
e prova ai sensi dell’art. 28 Statuto ICC.104 La dottrina in esame costituisce, in 
definitiva, una creazione originale del diritto penale internazionale, che ne 
caratterizza lo sviluppo in prospettiva diacronica, e che trova altresì riscontro 
nelle categorie del diritto penale domestico. La natura omissiva della 
responsabilità in esame ne spiega, infatti, le difficoltà ricostruttive, in modo non 
difforme da quanto evidenziabile negli ordinamenti nazionali.105 Come 
anticipato, l’incorporazione domestica delle previsioni sostanziali dello Statuto 
ICC impone l’adozione di norme di attuazione dello art. 28 Statuto ICC nelle 
legislazioni penali ordinarie, in massima parte sprovviste di analoghe 
disposizioni. A questo proposito si deve, tuttavia, evidenziare la familiarità del 
diritto penale italiano, a differenza di altri ordinamenti, con le ipotesi di 
commissione mediante omissione di una condotta giuridicamente doverosa, 
secondo la clausola di equivalenza di cui all’art. 40, comma 2 c.p. Il progetto 
Kessler riconosce espressamente, secondo una impostazione a cui aderiscono 
anche le proposte successive, la sussistenza di doveri specifici in capo a soggetti 
detentori di "posizioni di garanzia" (art. 2), i.e. “chiunque riveste od esercita 

 
103 ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Tihomir Blaškić, 29 luglio 2004, IT-95-14, cit. supra, 
par. 466. 
104 MCCARTHY A. H., Erosion of the Rule of Law as a Basis for Command Responsibility under 
International Humanitarian Law, Chicago Journal of International Law, vol. 2, 2018, p. 553-593. 
105 Ibidem, p. 25. 
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anche di fatto una posizione di direzione, di comando o di controllo su civili o 
militari”. La violazione degli obblighi di “assicurare la salvaguardia ed il 
rispetto dei valori di umanità, di tutelare la collettività, le persone, nonché tutti 
i beni e gli interessi previsti dalla presente legge”, e quindi di impedimento dei 
crimini internazionali, determina la responsabilità omissiva dei soggetti che 
esercitino, de iure o de facto, una posizione di direzione, comando o controllo sui 
civili o sui militari.106  
 
2.2.2. La necessaria introduzione di una disciplina specifica delle quattro 
forme di responsabilità omissiva discendenti dall’art. 28 Statuto ICC sul 
modello tedesco degli artt. 4, 14 e 15 VStGB. 

Al fine di garantire una maggiore aderenza al modello internazionale, la 
disciplina della responsabilità del comandante militare e del superiore civile 
per i crimini internazionali commessi dai subordinati necessita di uno 
scorporamento, che consenta di differenziare le quattro forme di attribuzione 
della responsabilità sottese all’art. 28 Statuto ICC. La disposizione in esame 
impone una forma peculiare di responsabilità penale, che attribuisce il reato del 
subordinato al proprio superiore; la stesura di disposizioni di questo genere 
richiede, pertanto, la differenziazione dell’ambito applicativo delle condotte e 
della disciplina conseguentemente applicabile, imposta, nella prospettiva 
costituzionale domestica, altresì dal principio di legalità e dal criterio di 
personalità della responsabilità penale (artt. 25, comma 2 e 27, comma 1 Cost.). 
La soluzione, adottata anche dal legislatore tedesco negli artt. 4, 14 e 15 VStGB, 
consente, infatti, di meglio esplicitare la diversa intensità degli obblighi che, 
come sopra evidenziato, implicano condotte differenti e riflettono un diverso 
grado di colpevolezza. L’analisi dell’art. 28 Statuto ICC, come completato 
dall’interpretazione della giurisprudenza dei tribunali internazionali, consente 
di identificare, in particolare, quattro modalità di attribuzione della 
responsabilità, i.e. l’omissione del dovere di impedimento della commissione 
del crimine intenzionale (Verantwortlichkeit militärischer Befehlshaber und anderer 

 
106 Art. 11 Progetto Kessler. La violazione dell’obbligo di protezione degli interessi violati 
mediante la commissione del crimine costituisce, invece, una circostanza aggravante ai sensi 
dell'articolo 10, comma 1 lett. d) del Progetto Kessler.  
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Vorgesetzter, art. 4 VStGB) ovvero colposa, mediante la violazione degli obblighi 
di vigilanza (Verletzung der Aufsichtspflicht, art. 14 VStGB), nonché l’omessa 
punizione dei responsabili, intesa quale effettiva comminatoria della sanzione 
ovvero deferimento alle autorità giudiziarie competenti, anche in questa ipotesi 
nella forma intenzionale ovvero colposa (Unterlassen der Meldung einer Straftat, 
art. 15 VStGB).107 Le diverse forme di responsabilità presentano, infatti, 
strutture tra loro assai diverse, alle quali corrisponde un differente grado del 
disvalore sotteso alle condotte. Da un lato, infatti, la violazione dei doveri di 
prevenzione impone la sussistenza di un nesso di causalità tra il mancato 
impedimento e la commissione del reato; laddove intenzionale, inoltre, 
l’omissione si avvicina a forme di partecipazione nel crimine, seppure senza 
integrarle, secondo la sopra richiamata giurisprudenza dei tribunali 
internazionali. Dall’altro lato, invece, l’omessa adozione, negligente o 
volontaria, da parte del superiore di misure necessarie e ragionevoli alla 
punizione dei responsabili presenta una struttura completamente diversa, che 
prescinde ontologicamente da qualsivoglia rapporto di causalità con il reato dei 
subordinati. L’analisi sin qui proposta degli obblighi ascrivibili alla nozione di 
responsabilità del comandante militare o del superiore civile e dell’elemento 
soggettivo che questi importano conduce, infatti, a identificarne la forma più 
grave nell’omissione volontaria del dovere di prevenire la commissione del 
crimine da parte dei subordinati. La forma di responsabilità sembra integrare, 
nella prospettiva domestica, i canoni del reato omissivo improprio, alla luce 
della rilevanza, in punto di tipicità, dell’evento; si tratta, infatti, di una ipotesi 
punibile ai sensi dell’art. 28 Statuto ICC anche a titolo di dolo eventuale, 
laddove sussista la possibilità materiale di esercitare un effettivo controllo 
sull’operato dei sottoposti.108 La violazione dei doveri di controllo e di 
punizione pare, invece, assimilabile alla nozione del reato omissivo proprio, 
poiché indipendente dalla commissione della fattispecie principale, e risulta 
integrata anche in ipotesi di colpa cosciente, sebbene unicamente in riferimento 
alla inferiore soglia di responsabilità del superiore civile. Per quanto concerne, 

 
107 Così MELONI C., The Evolution of Command Responsibility in International Criminal Law, op. 
cit., p. 31-32. 
108 Sulla possibilità di configurare il dolo eventuale in ipotesi di reati omissivi impropri cfr. 
Cass., sez. IV, 5 settembre 2013, n. 36399. 
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infine, i crimini internazionali caratterizzati dal dolo specifico, non richiesto in 
capo al soggetto sovraordinato, sembra in questo caso ipotizzabile un concorso 
omissivo del superiore gerarchico nel reato commissivo del subordinato.109  La 
ricostruzione della giurisprudenza e della letteratura italiane circa la 
configurabilità del concorso omissivo nell’altrui reato commissivo ex art. 40, 
comma 2 c.p., a condizione della presenza di un obbligo giuridico di impedire 
la commissione del reato e della necessarietà dell’omissione per il verificarsi 
dell’evento,110 risulta, infatti, coerente con l’interpretazione dell’art. 25, comma 
3 lett. c) Statuto ICC proposta da quella dottrina che riconosce la sussistenza 
della partecipazione omissiva nella commissione di crimini internazionali.111 A 
questo proposito merita, tuttavia, ricordare come, secondo la giurisprudenza 
dei tribunali internazionali, la soglia di colpevolezza imposta al concorrente 
(omissivo) nel reato (commissivo) altrui risulti più stringente rispetto 
all’elemento soggettivo del superiore gerarchico, poiché prevede la 
consapevolezza del contributo alla commissione del crimine da parte 
dell’autore principale. Viceversa, l’art. 28 Statuto ICC non impone la positiva 
conoscenza della condotta del subordinato, autore principale del crimine, né in 
riferimento ai comandanti militari, né tanto meno per quanto concerne i 
superiori civili.112 

Le forme responsabilità del comandante militare e del superiore civile 
per i crimini internazionali commessi dai subordinati costituiscono, in 
definitiva, una ipotesi sui generis e di particolare complessità nel diritto penale 
internazionale, anche alla luce della loro relativamente recente applicazione 
giurisprudenziale. Nonostante le nozioni analizzate risultino familiari a 
categorie omissive già conosciute nell’ordinamento italiano, i principi di 
legalità e di personalità della responsabilità penale impongono l’adozione di 

 
109 Come anticipato supra, l’irrilevanza del dolo specifico in capo al superiore civile o al 
comandante militare esclude, con riferimento a fattispecie quali il genocidio ovvero il crimine 
contro l’umanità della persecuzione, la consapevolezza dell’intento dell’autore principale. Cfr. 
supra, par. 2.1. 
110 Ex multis, Cass., sez. III, 30 aprile 2015, n. 23272; Cass., sez. VI, 8 aprile 2016, n. 28301; Cass., 
sez. V, 11 maggio 2018, n. 44107; Cass., sez. III, 22 settembre 2016, n. 53102. 
111 NERLICH V., Superior Responsibility Under Article 28 ICC Statute, op. cit., p. 673. 
MANTOVANI F., The General Principles of International Criminal Law: The Viewpoint of a National 
Criminal Lawyer, op. cit., p. 26-38. 
112 Ibidem, p. 675.  
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disposizioni specifiche che introducano le quattro forme della responsabilità in 
esame. La conclusione risulta, a fortiori, dirimente alla luce della irrinunciabile 
funzione punitiva e general-preventiva della attribuzione della responsabilità 
per la commissione dei crimini internazionali ai soggetti che, all’apice della 
gerarchia politica o militare, risultino maggiormente coinvolti nelle decisioni e 
nel controllo delle azioni dei propri sottoposti. La diversità strutturale e di 
gravità intrinseca delle condotte, con conseguente necessità di una disciplina 
apposita delle stesse, richiede, tuttavia, una espressa distinzione delle forme di 
responsabilità, al fine di conciliare la responsabilità del comando con i principi 
fondamentali di legalità, colpevolezza e personalità della responsabilità penale, 
imposti non solo dai sistemi domestici liberali e democratici, ma altresì dallo 
stesso diritto penale internazionale. 

 
2.3. L’adeguamento dell’ordinamento domestico allo Statuto ICC quale 
occasione per l’estensione della responsabilità delle persone giuridiche per 
la commissione di crimini internazionali. 

2.3.1. La ricostruzione delle esperienze, internazionali e domestiche, di 
affermazione della responsabilità nei confronti delle persone giuridiche per 
crimini internazionali, nel superamento della mancata inclusione di una 
norma sulla responsabilità degli enti nello Statuto ICC. 

L’indagine proposta muove dalla conclusione, alla quale si è giunti supra, 
che l’adeguamento domestico allo Statuto ICC costituisca l’occasione per 
l’adozione della disciplina più completa e innovativa rispetto agli sviluppi 
recenti del diritto penale internazionale.113 Risulta, pertanto, auspicabile 
l’estensione della responsabilità per crimini internazionali, accanto alle 
categorie peculiari dei comandanti militari e dei responsabili civili, alle persone 
giuridiche. L’esperienza storica dimostra infatti il coinvolgimento, tipicamente 
in forma indiretta, di società ed enti transnazionali nella attuazione di 
violazioni macro-sistematiche dei diritti umani fondamentali. In particolare, il 
contesto economico conflittuale assume rilevanza per quanto concerne la 
giustizia penale internazionale sotto molteplici aspetti, che vanno dalla 

 
113 Cfr. supra, Sez. I. 
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responsabilità diretta per la commissione ovvero il favoreggiamento di crimini 
internazionali, alla partecipazione indiretta negli stessi attraverso la 
cooperazione con regimi o gruppi armati criminali.114 Tale coinvolgimento 
avviene tipicamente mediante forme di finanziamento e di fornitura di 
armamentari militari e di intelligence, ovvero, in modo passivo, mediante 
politiche di approfittamento dello stato di violenza per l’importazione di risorse 
naturali o per l’ottenimento di licenze per il loro sfruttamento.115 Il rischio di 
coinvolgimento delle attività di impresa nel diritto penale internazionale 
determina la necessità della riaffermazione e della tutela dei valori 
fondamentali della comunità internazionale, in contrapposizione agli interessi 
degli attori economici, secondo una disciplina riconducibile alla nozione 
tedesca di Wirtschaftsvölkerstrafrecht (cd. diritto penale internazionale 
economico).116  

L’attribuzione di responsabilità nei confronti delle persone giuridiche 
risulta, nonostante tentativi ed esempi anche risalenti nel tempo, controversa 
tanto nel diritto penale internazionale quanto nel diritto internazionale 
consuetudinario. Lo stesso art. 25, comma 1 Statuto ICC limita la giurisdizione 
della Corte penale internazionale alle sole persone naturali, nonostante l’acceso 
dibattito che ha caratterizzato la Conferenza di Roma del 1998.117 In particolare, 
l’estensione della responsabilità penale internazionale alle persone giuridiche è 
stata oggetto di un working paper, redatto dalla delegazione francese, rigettato 
dalla maggioranza dei partecipanti alla conferenza, in ragione della assenza, 

 
114 MANACORDA S., “Individual Liability for Business Involvement in International Crimes”. Topic 
1 (General Part), General Report, op. cit., p. 6 e seguenti. 
115 Per una analisi delle forme di coinvolgimento degli attori economici nella commissione di 
crimini internazionali cfr. KALECK W., SAAGE-MAASS M., Corporate Accountability for Human 
Rights Violations Amounting to International Crimes, in Journal of International Criminal Justice, 
vol. 8, 2010, p. 699-724. Si veda altresì SCHREURS F., Nestlé & Cargill v. Doe Series: Remedying 
the Corporate Accountability Gap at the ICC, in Just Security, 11 gennaio 2012, disponibile al link: 
https://www.justsecurity.org/74035/nestle-cargill-v-doe-series-remedying-the-corporate-
accountability-gap-at-the-icc/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
116 JEßBERGER F., On the Origins of Individual Criminal Responsibility under International Law for 
Business Activity, IG Farben on Trial, in Journal of International Criminal Justice, vol. 8, 2010, p. 
783-802. Cfr. da ultimo MANACORDA S., ‘Fragments’ of International Economic Criminal Law: 
Short Notes on Corporate and Individual Liability for Business Involvement in International Crimes, in 
JEßBERGER F., VORMBAUM M., BURGHARDT B., Strafrecht und Systemunrecht, Festschrift 
für Gerhard Werle zum 70. Geburtstag, Mohr Siebeck, 2022, p. 193-206. 
117 KLAMBERG M., a cura di, Commentary on the Law of the International Criminal Court, Torkel 
Opshal Academic EPublisher, Bruxelles, 2017, p. 262. 
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nella maggior parte delle esperienze domestiche, di criteri di attribuzione in 
capo ad organismi quali società ed enti della responsabilità da reato.118 La 
proposta francese risultava, invero, finalizzata alla attuazione di fronte alla 
Corte penale internazionale di un sistema di giustizia analogo quanto meno alle 
previsioni dallo Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga, il 
cui articolo 6 già prevedeva la persecuzione e punizione di coloro che “come 
individui ovvero membri di organizzazioni” avessero commesso i crimini nella 
giurisdizione del tribunale.119 Lo Statuto attribuiva al Tribunale il potere di 
dichiarare, in relazione ad un qualsiasi crimine di cui un imputato fosse 
riconosciuto colpevole, la natura criminale dell’organizzazione o del gruppo di 
appartenenza (art. 9 Statuto del Tribunale internazionale militare di 
Norimberga). La disposizione, tuttavia, più che affermare la responsabilità 
penale della persona giuridica mirava piuttosto a facilitare l’instaurazione di 
indagini e procedimenti nei confronti dei loro appartenenti, senza necessità di 
provare in ciascun procedimento la natura criminale delle organizzazioni e dei 
gruppi di appartenenza (art. 10 Statuto del Tribunale internazionale militare di 
Norimberga). Emerge, dunque, il carattere particolarmente limitato della 
proposta francese, che subordinava la sussistenza della responsabilità 
dell’organizzazione alla presenza di un nesso di agenzia tra gli individui 
personalmente responsabili, e dunque imputabili, e l’ente.120 La verifica 
dell’elemento soggettivo doveva, in questa prospettiva, riferirsi alla sola 
persona naturale che avesse agito in nome e per conto dell’entità giuridica, 
senza che fosse ravvisabile in capo a quest’ultima una autonoma mens rea; 
risultava, ad ogni modo, richiesto il consenso dell’organizzazione all’attività 
degli individui. L’opposizione, specialmente da parte delle delegazioni 
appartenenti ad ordinamenti di tradizione romano-germanica, all’epoca in 
larga misura estranei a meccanismi di attribuzione della responsabilità penale 

 
118 MANACORDA S., Imputazione collettiva e responsabilità personale. Uno studio sui paradigmi 
ascrittivi nel diritto penale internazionale, cit., p. 219 e seguenti. Una analoga proposta è stata 
sollevata, anche in questo caso senza successo, nel corso della Conferenza di Kampala del 2010, 
di revisione dello Statuto ICC. Cfr. VAN DER WILT H., Corporate Criminal Responsibility for 
International Crimes: Exploring the Possibilities, in Chinese Journal of International Law, vol. 12, 
2013, p. 43-77.  
119 Art. 6 Statuto del Tribunale internazionale militare di Norimberga. 
120 VAN DER WILT H., Corporate Criminal Responsibility for International Crimes: Exploring the 
Possibilities, op. cit., p. 47-48. 
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alle organizzazioni, ha determinato il rigetto della proposta francese, per il 
timore di una attribuzione automatica di giurisdizione alla Corte penale 
internazionale in tali ipotesi, secondo il vaglio di ammissibilità di cui all’art. 17, 
comma 1 lett. a) Statuto ICC.121  

L’analisi delle esperienze, internazionali e domestiche, di giustizia 
penale internazionale consente, invero, di identificare alcuni timidi esempi di 
attribuzione alle persone giuridiche della responsabilità per crimini 
internazionali, non solo nelle prime fasi di espansione del diritto penale 
internazionale, ma soprattutto in riferimento agli sviluppi successivi alla 
Conferenza di Roma, e di trarne alcune importanti considerazioni. Forme di 
affermazione della responsabilità di organizzazioni nei contesti di commissione 
di crimini di guerra sono, com’è noto, riscontrabili fin dal secondo dopoguerra. 
Il riferimento è, in particolare, ai procedimenti cd. susseguenti al processo di 
Norimberga, decisi dai tribunali militari statunitensi fino al 1949 e concentratisi 
su specifici gruppi di responsabili, individuati negli appartenenti all’esercito e 
all’apparato statuale nazista, nonché professionisti medici e legali, e altresì 
rappresentanti dei gruppi economici, industriali e militari.122 Tra questi, 
costituiscono un importante precedente per l’analisi in oggetto i procedimenti 
instaurati nei confronti dei cd. industriali (Flick et al. e Krupp et al.) e dell’IG 
Farben (Krauch et al.), in ragione del loro coinvolgimento nel regime nazista e 

 
121 Report della Commissione Preparatoria per l’istituzione di una Corte penale internazionale, 
Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite di plenipotenziari per l’istituzione di una Corte 
penale internazionale, Roma, 15 giugno - 17 luglio 1998, A/CONF. 183/2. Cfr. bozza di art. 23, 
comma 5 del working paper: “Ferma restando la responsabilità penale individuale delle persone fisiche 
ai sensi del presente Statuto, il Tribunale può avere giurisdizione anche su una persona giuridica ai sensi 
del presente Statuto. L'impugnazione può essere proposta dal Pubblico Ministero nei confronti di una 
persona giuridica e il Tribunale può pronunciarsi su una persona giuridica per il reato addebitato, se: alle 
lettere (b) e (c); e (b) la persona fisica accusata si trovava in una posizione di controllo nella struttura 
della persona giuridica ai sensi del diritto nazionale dello Stato in cui la persona giuridica era iscritta al 
momento della commissione del reato; (c) il reato è stato commesso dalla persona fisica che agisce per 
conto e con il consenso esplicito di tale persona giuridica e nel corso della sua attività; (d) la persona fisica 
è stata condannata per il reato addebitato. Ai fini del presente Statuto, per ‘persona giuridica’ si intende 
una società il cui obiettivo concreto, reale o dominante sia la ricerca di profitto o beneficio privato e non 
uno Stato o altro ente pubblico nell'esercizio di poteri dello Stato, un organismo pubblico internazionale 
o un organismo registrato e che agisce ai sensi del diritto nazionale di uno Stato come organizzazione 
senza scopo di lucro.” [Traduzione dell’Autrice]. 
122 JEßBERGER F., On the Origins of Individual Criminal Responsibility under International Law for 
Business Activity, IG Farben on Trial, op. cit., p. 783. 
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del loro interesse nell’attuazione della economia di guerra.123 I procedimenti 
costituiscono il primo tentativo di affermazione della responsabilità 
individuale per crimini internazionali (crimini contro la pace, crimini di guerra 
e crimini contro l’umanità) commessi mediante attività economiche e 
manifatturiere, quali la produzione industriale di materiali utilizzati nel 
contesto della guerra di aggressione ovvero nei campi di sterminio instaurati 
dal regime nazista.124 Le pronunce in esame si sono, invero, confrontate con la 
problematica ricostruzione del fondamento giuridico della attribuzione di 
responsabilità nei confronti dei soggetti inseriti in un sistema criminale, 
instaurato dal regime nazista e alimentato dal contributo delle entità 
economiche e industriali. Come evidenziato dal tribunale nel procedimento IG 
Farben, il principio di colpevolezza impone la prova oltre ogni ragionevole 
dubbio del coinvolgimento degli imputati nei crimini internazionali, ritenuta 
nel caso di specie non soddisfatta in relazione alle imputazioni di 
partecipazione nella guerra di aggressione e in crimini contro la pace.125 
Ciononostante, si è ritenuto che l’appartenenza degli individui 
all’organizzazione non potesse costituire una forma di immunità dalla 
affermazione della responsabilità penale per atti illeciti che costoro abbiano 
“diretto, consigliato, aiutato, ordinato o favorito”.126 Nonostante l’importante 
affermazione del ruolo dei soggetti economici e, più in generale, delle società 
nella commissione di crimini internazionali, le ipotesi in esame risultavano, 
tuttavia, preordinate alla affermazione di responsabilità nei confronti dei soli 
soggetti apicali delle compagnie, e non invece delle organizzazioni stesse.127 Le 
medesime considerazioni si impongono, inoltre, per i procedimenti instaurati 

 
123 Cfr. Trials of War Criminals Before the Nuernberg Military Tribunals Under Control Council Law 
No. 10, vol. VII e VIII, Norimberga, ottobre 1946 - aprile 1949, Washington, D.C., United States 
Government Printing Office, 1953. KALECK W., SAAGE-MAASS M., Corporate Accountability 
for Human Rights Violations Amounting to International Crimes, op. cit., p. 701-702. 
124 JEßBERGER F., On the Origins of Individual Criminal Responsibility under International Law for 
Business Activity, IG Farben on Trial, op. cit., p. 783-786. 
125 Otto imputati sono stati, invece, condannati per il crimine contro l’umanità di saccheggio e, 
nei confronti di un solo individuo, di riduzione in schiavitù. IG Farben, cit. supra, par. 1153-
1167, 1174 e seguenti. 
126 IG Farben, cit. supra, par. 1153. 
127 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 52 e seguenti. 
VAN DER WILT H., Corporate Criminal Responsibility for International Crimes: Exploring the 
Possibilities, op. cit., p. 53 e seguenti. 
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nei confronti di industriali di fronte ai tribunali militari francesi e inglesi dopo 
la Seconda Guerra Mondiale, nonché dei primi timidi procedimenti intentati di 
fronte ai tribunali nazionali per crimini internazionali commessi con la 
partecipazione di società.128 

Come attestato dai più recenti sviluppi del diritto penale internazionale, 
si ritiene, allo stato, pacifica l’attribuzione dei crimini internazionali in capo agli 
individui imputabili per i reati commessi dalla persona giuridica di 
appartenenza.129 I timori delle delegazioni incaricate di negoziare la redazione 
dello Statuto ICC nel 1998, fondati sulla ridotta presenza di esperienze 
domestiche di attribuzione della responsabilità penale in capo alle persone 
giuridiche, devono essere, tuttavia, rivisti alla luce del mutato panorama 
giuridico internazionale, anche in riferimento ai sistemi penali degli Stati 
parte.130 L’opposizione di parte della dottrina internazional-penalistica alla 
categoria in esame risulta superata, in modo invero sovrapponibile al dibattito 

 
128 Il riferimento è a Tribunale generale del Governo militare della zona francese di occupazione 
in Germania, Francia c. Roechling, 30 giugno 1948, in Trials of War Criminals, vol. XIV, 1078; 
Corte militare inglese di Amburgo, Procedimento nei confronti di Bruno Tesch et al., 8 marzo 
1946, UNWCC, Law Reports of Trials of War Criminals, vol. I, 93 e seguenti (cd. caso Zyklon B). 
VAN DER WILT H., Corporate Criminal Responsibility for International Crimes: Exploring the 
Possibilities, op. cit., p. 60. 
129 A questo proposito si veda il procedimento instaurato di fronte alla Corte penale 
internazionale nei confronti di J. Arap Sang, dirigente aziendale di una radio di Nairobi, per 
partecipazione indiretta in tre imputazioni di crimini contro l’umanità, con riferimento alla 
trasmissione di messaggi in codice per la commissione di omicidi, trasferimento forzato e 
persecuzione. Il procedimento è stato archiviato nell’aprile 2016, a seguito della dichiarazione 
di insufficienza di prove. Cfr. ICC, Situazione nella Repubblica del Kenya, Il Procuratore c. 
William Samoei Ruto e Joshua Arap Sang, Decisione di conferma delle accuse ai sensi dell’art. 61, 
comma 7 lett. a) Statuto ICC, 23 gennaio 2012, ICC-01/09-01/11. 
130 SCHEFFER D., Corporate Liability under the Rome Statute, vol. 57, 2016, in Harvard 
International Law Journal, p. 35-39, laddove si propone, in particolare, una modifica dello 
Statuto ICC, in alternativa alla previsione di disposizioni ad hoc negli ordinamenti nazionali, 
che favoriscano l’istituzione di tribunali multilaterali finalizzati alla affermazione di 
responsabilità nei confronti delle persone giuridiche. Così anche SCHREURS F., Nestlé & Cargill 
v. Doe Series: Remedying the Corporate Accountability Gap at the ICC, op. cit. Per una distinzione 
tra sistemi anglosassoni, caratterizzati dall’instaurazione di procedimenti civili per le massicce 
violazioni di diritti umani da parte delle società, ad esempio in attuazione dell’Alien Tort 
Claims Act, e ordinamenti di tradizione romano-germanica, cfr. KALECK W., SAAGE-MAASS 
M., Corporate Accountability for Human Rights Violations Amounting to International Crimes, op. 
cit., p. 702 e seguenti, nonché p. 715 e seguenti, per quanto concerne l’analisi dei limiti 
processuali e di giurisdizione della persecuzione domestica delle società per crimini 
internazionali e il ruolo della strategic litigation nel superamento del vuoto di punibilità in 
riferimento a tali enti. 



Sez. III - La disciplina sostanziale dei crimini internazionali nell’ordinamento italiano 

  462 

che ha caratterizzato la letteratura interna, dalla affermazione della 
responsabilità delle persone giuridiche da parte dei legislatori nazionali e degli 
strumenti internazionali, in graduale erosione del principio societas delinquere 
non potest.131 Nel panorama internazionale, ad esempio, il Panel di appello del 
Tribunale speciale per il Libano ha affermato la propria giurisdizione ratione 
personae anche in riferimento alle persone giuridiche, in ragione dell’assunto 
che la responsabilità penale delle stesse risulterebbe ormai riconosciuta dal 
principi generali di diritto internazionale.132 La decisione risulta, invero, 
criticata dalla letteratura, che evidenzia il carattere apodittico della 
affermazione; il Tribunale era, infatti, chiamato a pronunciarsi sul reato di 
oltraggio alla corte, e non sui crimini internazionali ai quali ha voluto estendere 
la disciplina in esame.  

Risultano, invero, maggiormente significativi i procedimenti instaurati 
negli ultimi due decenni di fronte ai tribunali domestici, in particolare 
europei.133 Nonostante gli apprezzabili tentativi di incriminazione delle persone 
giuridiche per crimini internazionali, le difficoltà incontrate dagli ordinamenti 
nazionali nell’imputazione, nell’affermazione della giurisdizione, e, 
specialmente, nella prova della responsabilità delle società per fattispecie dal 

 
131 Cfr. MANACORDA S., Imputazione collettiva e responsabilità personale. Uno studio sui paradigmi 
ascrittivi nel diritto penale internazionale, cit., p. 226 e seguenti; WEIGEND T., Societas delinquere 
non potest? A German Perspective, in Journal of International Criminal Justice, vol. 6, 2008, p. 927 
e seguenti. Per una ricognizione dei meccanismi di affermazione della responsabilità penale 
delle persone giuridiche, cfr. KALECK W., SAAGE-MAASS M., Corporate Accountability for 
Human Rights Violations Amounting to International Crimes, op. cit., p. 709 e seguenti.  
132 Tribunale speciale per il Libano, Panel di appello, New TV S.A.L. e Al Khayat, 2 ottobre 2014, 
Appello interlocutorio sulla giurisdizione personale nei procedimenti di oltraggio, par. 67; 
Akhbar Beirut S.A.L. e Al-Amin, 23 gennaio 2015, Appello interlocutorio sulla giurisdizione 
personale nei procedimenti di oltraggio, par. 45; cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of 
International Criminal Law, op. cit., p. 55. 
133 Ai fini della presente indagine non si indagheranno, invece, i procedimenti intentati negli 
ordinamenti anglosassoni, nonostante l’indubbio significato dei casi instaurati negli Stati Uniti 
sulla base dell’Alien Tort Statute (o Alien Tort Claims Act) che, codificato per combattere la 
pirateria, attribuisce ai cittadini stranieri, ancorché non presenti nel territorio statunitense, il 
potere di adire i tribunali federali per le violazioni, commesse all’estero, del diritto 
internazionale consuetudinario o dei trattati internazionali conclusi dagli Stati Uniti. A partire 
dagli anni Ottanta l’Alien Tort Statute è stato utilizzato per la tutela dei diritti fondamentali dei 
cittadini di paesi del cd. Sud globale contro le violazioni commesse da società e imprese. Cfr. 
GREEN J. M., COLIVER S., HOFFMAN P., Holding Human Rights Violators Accountable by Using 
International Law in U.S. Courts: Advocacy Efforts and Complementary Strategies, Emory 
International Law Review, vol. 19, 2005, p. 169 e seguenti. 
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carattere macro-sistematico, hanno, tuttavia, in origine condotto alla 
archiviazione dei procedimenti. L’analisi dei primi casi sussumibili nella 
categoria in esame dimostra, infatti, gli ostacoli incontrati nella incriminazione 
domestica di società e imprese per crimini internazionali. Nel 2015 è stato, ad 
esempio, archiviato per insufficienza di prove il procedimento instaurato soli 
due anni prima di fronte alle autorità giudiziarie svizzere nei confronti di una 
delle più importanti raffinerie d’oro, Argor-Heraeus S.A., per complicità nel 
crimine di guerra di saccheggio di risorse metallurgiche, commesso nella 
Repubblica Democratica del Congo.134 Alla stessa conclusione è giunto il 
procuratore generale olandese, che nel 2013 ha deciso di non procedere nei 
confronti della Lima Holding B.V. per le accuse di partecipazione nella 
violazione del diritto internazionale umanitario, mediante la fornitura di 
armamenti e di piattaforme aeree e per il contributo fornito nella costruzione 
del muro voluto dalle autorità israeliane nei territori occupati palestinesi. Il 
Procuratore ha, in particolare, dato significativa rilevanza alla condotta 
dell’azienda, che, successivamente all’apertura delle indagini, aveva preso la 
decisione di cessare le attività in loco.135 Il comportamento successivo della 
società è stato valorizzato altresì dal Procuratore di Tubinga (Germania), che 
nel 2015 ha interrotto le indagini nei procedimenti Lahmeyer, relativo alla 
costruzione di una diga in Sudan che aveva causato 4700 sfollati, e Danzer, per 
il favoreggiamento, mediante fornitura di veicoli ed autisti, dei crimini di 
violenza sessuale, lesioni personali gravi, detenzione illegale, commessi nella 
Repubblica Democratica del Congo. 136 Le difficoltà che le procure e i tribunali 
domestici incontrano nel sostenere le accuse di crimini internazionali nei 
confronti delle persone giuridiche risultano ancora più evidenti laddove 

 
134 Procuratore generale svizzero, 2 giugno 2015, cfr. Swiss decision to close Argor case 
encourages “head in the sand” attitude, Business & Human Rights Resource Centre, 2 giugno 
2015, al link: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/swiss-decision-to-
close-argor-case-encourages-head-in-the-sand-attitude/ [ultimo accesso in data 31 marzo 
2022]. 
135 Cfr. Prosecutor Dismisses War Crimes Case against Riwal [Israel & Palestine], Business & 
Human Rights Resource Centre, 14 marzo 2013, disponibile al link: https://www.business-
humanrights.org/en/latest-news/prosecutor-dismisses-war-crimes-case-against-riwal-israel-
palestine/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
136 Cfr. https://www.ecchr.eu/en/case/no-investigations-against-danzer-manager-over-
human-rights-abuses-against-community-in-drc/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
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raffrontate ai procedimenti instaurati in relazione alle persone fisiche (e.g. 
presidenti, amministratori delegati e direttori esecutivi) per le medesime ipotesi 
di reato. Ha condotto, ad esempio, ad una decisione condanna (a diciannove 
anni di reclusione) il procedimento nei confronti di Gus Van Kouwenhoven, 
direttore e presidente della Oriental Timber Company, per il finanziamento di 
Charles Taylor nella guerra civile in Liberia. L’imputato, assolto dall’accusa di 
violazione dell’art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra, è stato condannato 
per partecipazione in crimini di guerra per la vendita di armi e munizioni, 
utilizzate dalle forze armate di Taylor nei confronti dei civili, nonché per la 
violazione delle leggi domestiche che ne proibivano l’esportazione in Liberia.137 
Una valutazione certamente positiva si impone altresì in riferimento alla 
condanna pronunciata nei confronti di Frans van Anraat per concorso in 
genocidio e crimini di guerra, a seguito della vendita al regime di Saddam 
Hussein tra il 1985 e il 1988 di materiale per la produzione armi chimiche, 
utilizzate nei confronti della popolazione curda. L’imputato, assolto dall’accusa 
di genocidio per assenza del dolo specifico richiesto dalla fattispecie, è stato 
condannato a sedici anni e sei mesi di reclusione dalla Corte di Appello dell’Aia 
per crimini di guerra, in relazione ai quali è stato ritenuto sussistente il dolo 
eventuale, consistente nella consapevolezza del rischio della probabile 
produzione di armi chimiche mediante il materiale esportato.138 Da ultimo, 
risulta particolarmente significativo il caso Lundin, attualmente in corso di 
fronte alle corti svedesi, che vede accusata l’omonima compagnia, parte di un 

 
137 Cfr. Corte distrettuale dell’Aia, 7 giugno 2006, LJN: AY5160. 
138 Cfr. Corte di Appello dell’Aia, 9 maggio 2007, LJN: BA4676, ILDC 753. Van Anraat è stato 
condannato nel 2005 al risarcimento, nei confronti di ciascuna vittima, di 680 euro; nel 2007, 
tuttavia, la Corte d'Appello ha ritenuto che la questione del risarcimento fosse troppo 
complessa per essere trattata nell'ambito del procedimento penale. A seguito di un separato 
procedimento sulla responsabilità civile, intentato da un gruppo di vittime, il 24 aprile 2013 van 
Anraat è stato condannato al pagamento della somma di 25000 euro nei confronti di sedici 
vittime per danni morali. La Corte d'Appello ha confermato in data 7 aprile 2015 il risarcimento 
per danni morali nei confronti delle vittime, pari complessivamente a 400 euro ciascuno. Cfr. 
DE VOS D., Corporate Criminal Accountability for International Crimes, Just Security, 30 novembre 
2017, disponibile al link: https://www.justsecurity.org/47452/corporate-criminal-
accountability-international-crimes/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Per una analisi dei 
casi argentini, relativi al coinvolgimento delle compagnie olandesi e tedesche nei crimini 
commessi dalla giunta militare, nonché dei procedimenti instaurati in Brasile, Colombia e 
Croazia si veda MANACORDA S., “Individual Liability for Business Involvement in International 
Crimes”. Topic 1 (General Part), General Report, op. cit., p. 17 e seguenti. 
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consorzio internazionale più ampio, per la partecipazione tra il 1997 e i 2003 nei 
crimini internazionali commessi in Sudan, finalizzati allo sfruttamento delle 
estrazioni petrolifere, mediante finanziamento e fornitura di infrastrutture e 
armamenti alle forze armate sudanesi. Le indagini, annunciate nel giugno 2010, 
sono state tuttavia autorizzate dal Ministro della Giustizia nel 2018 nei 
confronti dei soli direttori esecutivi della Lundin e riguardano accuse di crimini 
di guerra, crimini contro l’umanità e genocidio; è stata, inoltre, notificata alla 
società la richiesta della accusa di una ammenda pari a circa 350.000 dollari, 
nonché della sanzione accessoria della perdita dei benefici economici pari a 
circa 384 milioni di dollari. A seguito del rigetto da parte della Corte suprema 
svedese delle istanze di chiusura delle indagini per violazione del diritto a un 
equo processo entro un termine ragionevole, nel novembre 2021 il pubblico 
ministero responsabile delle indagini presso il tribunale distrettuale di 
Stoccolma ha formulato le imputazioni di cui sopra nei confronti dei due 
indagati.139 

Come già evidenziato in relazione ai procedimenti cd. susseguenti di 
Norimberga, nonostante l’indiscussa importanza della affermazione indiretta 
del coinvolgimento delle persone giuridiche nella commissione di crimini 
internazionali, le decisioni in esame risultano, tuttavia, incentrate sulla verifica 
della responsabilità individuale dei soggetti a queste riconducibili, fatta 
eccezione per le condanne risarcitorie in sede civile. Risultano, invece, 
particolarmente significativi i procedimenti, invero allo stato ancora isolati, che 
vedono imputate, indipendentemente dalla responsabilità penale dei singoli 
individui, persone giuridiche per la commissione di crimini internazionali, 
ovvero per la partecipazione negli stessi.140 Il riferimento è, in particolare, ai 

 
139 Cfr. Lundin Energy lawsuit (re complicity in war crimes, Sudan), Business & Human Rights 
Resource Centre, 11 novembre 2021, disponibile al link: https://www.business-
humanrights.org/en/latest-news/lundin-petroleum-lawsuit-re-complicity-war-crimes-
sudan/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
140 Per quanto concerne, invece, le cause civili, cfr. il procedimento (allo stato ancora in corso) 
introdotto nel giugno 2017 di fronte al Tribunale distrettuale dell’Aia da quattro vedove 
nigeriane nei confronti della Shell, per l'uccisione dei loro mariti nel 1995. Cfr. Nigeria: Esther 
Kiobel testifies against Shell in The Hague, Business & Human Rights Resource Centre, 12 
febbraio 2019, disponibile al link: https://www.business-humanrights.org/en/latest-
news/nigeria-esther-kiobel-testifies-against-shell-in-the-hague/ [ultimo accesso in data 31 
marzo 2022]. 
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procedimenti instaurati di fronte all’Unità specializzata in crimini di guerra e 
crimini contro l’umanità dell’Alta Corte di Parigi. Tra questi, si richiamano le 
denunce proposte nei confronti della società tecnologica Amesys per concorso 
nei crimini di tortura e altri atti crudeli, nonché per trattamenti inumani e 
degradanti commessi dal regime di Gheddafi in Libia, in relazione alla vendita 
nel 2007 al governo libico di tecnologie di sorveglianza, utilizzate per la 
repressione degli oppositori politici. Sebbene inizialmente il pubblico ministero 
francese avesse concluso per l’archiviazione del procedimento, il Giudice per le 
indagini preliminari ha annullato la decisione nel marzo 2012, con un 
provvedimento confermato l’anno successivo in appello. Le indagini, 
attualmente in corso, sono state estese nel 2014 alla vendita al governo egiziano 
di simili attrezzature, che sarebbero state utilizzate nella commissione di 
violazioni dei diritti umani.141 Nel 2022 è, infine, giunto ad una prima, parziale, 
conclusione il primo procedimento per crimini internazionali instaurato nei 
confronti di una persona giuridica. Si tratta del caso Lafarge, intentato nei 
confronti dell’omonima società madre francese, per il concorso nei crimini 
commessi dalla controllata siriana Lafarge Cement Syria (LCS).142 Tra il 2012 e 
il 2014 quest’ultima avrebbe, infatti, continuato ad operare nel contesto del 
conflitto armato siriano, con esposizione del proprio personale alla minaccia di 
sequestri e violenze, mediante accordi con lo Stato Islamico e altri gruppi 

 
141 Amesys, TRIAL International, 28 luglio 2020, disponibile al link: 
https://trialinternational.org/latest-post/amesys/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Nel 
giugno 2017, inoltre, è stata presentata una denuncia nei confronti di BNP Paribas per i 
finanziamenti illeciti, finalizzati all'acquisto di armi, al genocidio ruandese nel corso del 
genocidio. In particolare, la banca avrebbe trasferito denaro dalla Banca nazionale ruandese su 
un conto bancario svizzero di un noto trafficante di armi, un mese dopo l'imposizione di un 
embargo sulle armi delle Nazioni Unite nel 1994. Cfr. BNP Paribas faces accusations over the 
Rwandan genocide, Business & Human Rights Resource Centre, 5 luglio 2017, disponibile al 
link: https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/bnp-paribas-faces-
accusations-over-the-rwandan-genocide/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
142 Cfr. TIXEIRE C., LAVITE C., GUISLAIN M.L., Holding Transnational Corporations Accountable 
for International Crimes in Syria: Update on the Developments in the Lafarge Case (Part I), in Opinio 
Juris, 27 luglio 2020, disponibile al link: https://opiniojuris.org/2020/07/27/holding-
transnational-corporations-accountable-for-international-crimes-in-syria-update-on-the-
developments-in-the-lafarge-case-part-i/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]; France: 
Cement company Lafarge indicted by investigative judges over its Syria activities, Business & Human 
Rights Resource Centre, 28 giugno 2018, disponibile al link: https://www.business-
humanrights.org/en/latest-news/france-cement-company-lafarge-indicted-by-investigative-
judges-over-its-syria-activities/#c174072 [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
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armati, finalizzati a garantire il passaggio dai checkpoint delle materie 
acquistate in aree sotto il loro controllo e, più in generale, la continuazione della 
produzione. Nel giugno 2018 l’Alta Corte di Parigi ha rinviato a giudizio, oltre 
all’amministratore delegato e a due dirigenti esecutivi, le società Lafarge e LCS 
per finanziamento di organizzazioni di stampo terrorista (per una somma 
superiore a 500.000 euro), partecipazione in crimini contro l’umanità, 
violazione di embargo, sottoposizione a pericolo della vita altrui. Le 
imputazioni, inizialmente ridotte con l’esclusione del concorso in crimini contro 
l’umanità da parte della Corte di Appello di Parigi, sono state confermate nel 
settembre 2019 dalla Corte di Cassazione francese.143 Merita, tuttavia, 
evidenziare che nel 2021 la Corte di Appello ha nuovamente stralciato, nel 
giudizio di rinvio, le accuse di concorso in crimini contro l’umanità, in ragione 
della impossibilità di ascrivere alla società l’intento di contribuire alla 
commissione da parte dello Stato Islamico dei crimini internazionali. La 
ricostruzione rigorosa, proposta dalla Corte di Appello, dell’art. 121-7 codice 
penale francese impone la sussistenza, anche in capo al concorrente, del dolo 
intenzionale richiesto all’autore principale del reato. La decisione si pone in 
contrasto con l’interpretazione giurisprudenziale maggioritaria, incline ad 
ammettere la sussistenza della sola consapevolezza della commissione del reato 
al fine della partecipazione nello stesso.144 Nel maggio 2022 la Corte di Appello 
di Parigi ha, infine, riformato la (nuova) decisione di primo grado e confermato 
l’imputazione della società per concorso in crimini contro l’umanità.145 

 
143 Historic victory before French Supreme Court on the indictment of multinational Lafarge for 
complicity in crimes against humanity in Syria, ECCHR, 7 settembre 2021, disponibile al link: 
https://www.ecchr.eu/en/press-release/historic-victory-before-french-supreme-court-on-
the-indictment-of-multinational-lafarge-for-complicity-in-crimes-against-humanity-in-syria/ 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022].  
144 Cfr. Sherpa and ECCHR to appeal decision in Lafarge/Syria case at French Supreme Court, Business 
& Human Rights Resource Centre, 7 novembre 2019, disponibile al link: 
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/sherpa-and-ecchr-to-appeal-
decision-in-lafargesyria-case-at-french-supreme-court/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
Cfr. TIXEIRE C., LAVITE C., GUISLAIN M.L., Holding Transnational Corporations Accountable for 
International Crimes in Syria: Update on the Developments in the Lafarge Case (Part II), in Opinio 
Juris, 27 luglio 2020, disponibile al link: https://opiniojuris.org/2020/07/27/holding-
transnational-corporations-accountable-for-international-crimes-in-syria-update-on-the-
developments-in-the-lafarge-case-part-ii/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
145 Cfr. Paris Court of Appeal confirms charges against French multinationalLafarge for complicity in 
crimes against humanity committed by ISIS, Doughty Street Chambers, 23 maggio 2022, 
disponibile al link: https://www.doughtystreet.co.uk/news/paris-court-appeal-confirms-
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Indipendentemente dai rilievi nel merito, la decisione, giunta ad una 
definizione quanto all’oggetto delle imputazioni, costituisce la prima 
affermazione in sede giudiziale del coinvolgimento di una società nei crimini 
internazionali commessi dallo Stato Islamico e dai gruppi armati coinvolti nel 
conflitto siriano. Il procedimento in esame ha, infatti, il merito di confermare la 
giurisdizione domestica (ex artt. 689 e 689-11 codice penale francese) in 
relazione alla responsabilità della società madre, a titolo di concorso nei crimini 
internazionali commessi dalla società controllata.  

 
2.3.2. Gli ordinamenti tedesco e italiano a confronto: la possibile riforma 
della disciplina domestica sulla responsabilità degli enti nella prospettiva 
della Gesetz über Ordnungswidrigkeiten e del d.lgs. 231 del 2001 (cenni). 

A differenza degli ordinamenti nazionali sopra citati, il sistema penale 
tedesco non prevede l’attribuzione di una responsabilità espressamente penale 
nei confronti delle persone giuridiche. Ciononostante, la legge sulla 
responsabilità amministrativa d’impresa (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, 
OWiG) prevede l’imposizione di una multa (fino al 10% del profitto annuale, 
qualora questo ecceda i 100 milioni di euro) nei confronti di società, ovvero di 
enti dotati di personalità giuridica, che abbiano commesso, attraverso un 
proprio rappresentante o un soggetto deputato alla sua supervisione, un reato 
nel perseguimento di un interesse economico dell’impresa ovvero mediante 
violazione degli obblighi in capo a questa sussistenti (art. 30 OWiG). L’art. 130 
OWiG subordina, inoltre, la responsabilità della persona giuridica alla 
sussistenza della colpa di organizzazione ovvero alla mancata supervisione da 
parte della società, che non abbia impedito la commissione del reato 
(Organisationsverschulden). Sebbene la possibilità di attribuire alle persone 
giuridiche crimini internazionali non sia, di conseguenza, espressamente 
sancita dal VStGB, il legislatore tedesco ha recentemente intrapreso passi 
significativi per l’espansione della forma di responsabilità in esame, mediante 

 
charges-against-french-multinational-lafarge-complicity-crimes [ultimo accesso in data 6 
giugno 2022]; Charges Confirmed against Lafarge for Complicity in Crimes against Humanity in Syria, 
ECCHR, 18 maggio 2022, disponibile al link: https://www.ecchr.eu/en/press-
release/charges-confirmed-against-lafarge-for-complicity-in-crimes-against-humanity-in-
syria/ [ultimo accesso in data 6 giugno 2022]. 
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inasprimento delle sanzioni comminabili e previsione di un piano di azione per 
la tutela dei diritti umani nell’attività di impresa. Nonostante tali significativi 
tentativi di riforma, la bozza contenuta nella legge sulla sanzione delle 
associazioni (Verbandssanktionengesetz,VerSanG-E) impone comunque il 
requisito della commissione della violazione da parte di una persona naturale, 
in attuazione dei modelli tradizionali di attribuzione (art. 3 VerSanG-E).146 
Come già evidenziato, i rari procedimenti domestici aventi ad oggetto la 
responsabilità di società per violazione dei diritti umani risultano in larga 
misura archiviati dal Procuratore generale federale, a causa delle difficoltà 
concernenti la prova dell’attribuzione soggettiva del crimine in capo ad 
individui che agivano per conto della persona giuridica. Il dibattito più recente 
risulta, infatti, incentrato sulle proposte per l’introduzione di norme specifiche 
che sanciscano la responsabilità penale delle società per violazioni di diritti 
umani, con l’imposizione di sanzioni pecuniarie, pubblicazione della sentenza 
di condanna, scioglimento della persona giuridica ovvero sua esclusione dal 
mercato delle commesse pubbliche.147 

Lo scenario tedesco risulta particolarmente significativo in relazione 
all’ordinamento italiano, che, com’è noto, disciplina la responsabilità da reato 
degli enti nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e non prevede, tra i reati attribuibili 
alle persone giuridiche, i crimini internazionali (anche perché assenti, a 

 
146 WITTIG P., Corporate Responsibility for Transnational Human Rights, in European Criminal Law 
Review, vol. 10(3), 2020, page 395 – 409. 
147 Cfr. Bundesrat, Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit von Unternehmen und sonstigen Verbänden, 2013, 16/127, p. 23. 
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differenza di quanto accade in Germania, dalla legislazione ordinaria).148 Senza 
velleità di ricostruire la disciplina contenuta nel d.lgs. 231 del 2001 e la vexata 
quaestio della natura della responsabilità da reato dell’ente, che esulerebbero 
dalla presente indagine, si vuole in questa sede verificare la possibile estensione 
alle società della responsabilità per la commissione di crimini internazionali.149 
L’attuazione domestica dello Statuto ICC costituisce infatti, come più volte 
ricordato, una occasione per valorizzare sul piano della responsabilità il ruolo 
delle imprese nella commissione di crimini internazionali. L’analisi della 
letteratura relativa ai primi procedimenti di attribuzione alle persone 
giuridiche della responsabilità per crimini internazionali consente di desumere 

 
148 D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 
29 settembre 2000, n. 300, G.U. n. 140 del 19 giugno 2001. Sulla applicabilità della disciplina 
italiana agli enti di diritto straniero si rimanda a Cass., sez. VI, 7 aprile 2020, n. 11626. La 
vocazione internazionalistica della norma si evince dal requisito della territorialità obiettiva, 
previsto dall’art. 4 d.lgs. 231 del 2001, che impone l’applicabilità della disciplina agli enti aventi 
sede nel territorio nazionale, in relazione ai reati commessi all’estero, ai sensi degli artt. 7 – 10 
c.p., a condizione dell’assenza di procedimenti nello Stato di commissione e, ove prevista, della 
richiesta del Ministro della giustizia. Per una analisi della vocazione spaziale della disciplina, 
in raffronto ai fenomeni criminali transfrontalieri si veda MANACORDA S., Limiti spaziali della 
responsabilità degli enti e criteri d’imputazione, in Riv. it. dir. proc. pen., vol. 1, 2012, p. 91 e 
seguenti, nonché ID., Le ‘frontiere’ del societas delinquere potest. Limiti all’applicazione nello spazio 
della legge italiana sulla responsabilità da reato degli enti collettivi, in CENTONZE F., MANTOVANI 
M., La responsabilità "penale" degli enti: dieci proposte di riforma, Il Mulino, Bologna, 2016, p. 
175-198. 
149 Cfr. le riflessioni di ROMANO M., Societas delinquere non potest (nel ricordo di Franco Bricola), 
in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, p. 1036, nel quale si fa riferimento ad un “ostacolo insuperabile” 
al riconoscimento della natura penale della responsabilità dell’ente; ID., La responsabilità 
amministrativa degli enti, società o associazioni: profili generali, Rivista di Diritto Societario, 2002, p. 
393 e seguenti. Viceversa, hanno valorizzato il possibile superamento dei tradizionali ostacoli 
dogmatici e costituzionali BRICOLA F., Il costo del principio «societas delinquere non potest» 
nell’attuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. it. dir. proc. pen., 1970 p. 1010 ss.; 
MARINUCCI G., Il reato come ‘azione’. Critica di un dogma, Milano, 1971, p. 175 e seguenti; 
PALIERO C. E., La sanzione amministrativa come moderno strumento di lotta alla criminalità 
economica, Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, 1993, p. 1046. Nella diversa 
prospettiva della ricostruzione dello statuto delle garanzie dell’ente, in ragione della natura 
sostanzialmente penale della sua responsabilità, si veda CONSULICH F., L’ente alla Corte. Il 
D.lgs. 231/2001 al banco di prova delle carte dei diritti, in La responsabilità amministrativa delle 
società e degli enti, vol. 4, 2019, p. 21-43. Per quanto concerne gli enti responsabili, comprese le 
società straniere, che operino stabilmente in Italia e nel cui vantaggio il reato sia stato commesso 
sul territorio dello Stato, cfr. Cass., sez. VI, 11 febbraio 2020, n. 11626; Trib. Milano, 4 febbraio 
2013, Deutsche Bank; 28 ottobre 2004, Siemens. Sulla moltiplicazione delle responsabilità in 
ragione della nozione di gruppo, cfr. FOFFANI L., Responsabilità delle persone giuridiche e riforma 
dei reati societari, in PALAZZO F. (a cura di), Societas puniri potest. La responsabilità da reato degli 
enti collettivi, CEDAM, Padova, 2003, p. 251 e seguenti. 
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la sussistenza di alcuni elementi ricorrenti, che si ritengono compatibili con la 
disciplina adottata dal legislatore italiano. Com’è noto, e confermato altresì nel 
procedimento francese Lafarge, la responsabilità dell’ente assume natura 
indipendente rispetto a quella del soggetto che ha materialmente agito in 
commissione della condotta penalmente rilevante; questa viene, infatti, ascritta 
all’ente per colpa di organizzazione ovvero per una politica criminale 
d’impresa che abbia determinato il crimine internazionale.150 L’autonomia delle 
due forme di responsabilità impone, pertanto, una distinta verifica degli 
elementi oggettivo e soggettivo del reato in capo alla persona giuridica.151 Per 
quanto concerne l’actus reus, la giurisprudenza penale internazionale evidenzia 
la necessità di un apporto sostanziale alla commissione del crimine 
internazionale, che deve essere sorretto, quanto all’elemento soggettivo, dalla 
conoscenza della volontà criminale in capo all’autore e, invece, da una colpa 
interna organizzativa in capo alla società.152 Dalla analisi dei procedimenti sui 
crimini internazionali instaurati di fronte alle corti nazionali è possibile, inoltre, 
identificare alcuni criteri di attribuzione analoghi a quanto previso dall’art. 5 

 
150 Per una analisi delle forme di partecipazione dei soggetti societari (amministratori delegati, 
direttori esecutivi e altri soggetti incardinati nei quadri societari) nei crimini internazionali 
commessi mediante persone giuridiche si rimanda al lavoro di MANACORDA S., “Individual 
Liability for Business Involvement in International Crimes”. Topic 1 (General Part), General Report, 
op. cit., p. 30 e seguenti. L’Autore evidenzia, attraverso il raffronto delle diverse soluzioni 
adottate sia dalle legislazioni nazionali che dal diritto penale internazionale, come la parte 
generale del diritto penale risulti in larga misura applicabile, con particolare riferimento alla 
disciplina delle forme di concorso nel reato e della criminalità organizzata, nonché ai principi 
del diritto penale economico e dei colletti bianchi, rivolti in modo analogo alla verifica di forme 
di criminalità sistemica. Le medesime considerazioni vengono svolte altresì in riferimento alle 
teorie relative all’attribuzione della responsabilità penale internazionale, per quanto concerne 
la commissione indiretta (secondo la nozione tedesca del controllo sull’organizzazione), le 
forme di concorso nei crimini internazionali, la già richiamata joint criminal enterprise, nonché 
la responsabilità da comando. 
151 Sono, infatti, eccezionali le ipotesi che, anziché il noto requisito della colpa di organizzazione 
dell’ente, richiedono la sussistenza di una politica di impresa finalizzata alla commissione del 
reato. Cfr. artt. 24 ter, 25 undecies, 25 quater, comma 3 d.lgs. 231 del 2001. 
152 VAN DER WILT H., Corporate Criminal Responsibility for International Crimes: Exploring the 
Possibilities, op. cit., p. 66 e seguenti. Cfr. altresì, per quanto concerne la distinzione tra 
responsabilità del superiore civile e concorso nel reato da parte del dirigente di una attività 
economico-industriale, ICTR, Camera di primo grado, Il Procuratore c. Alfred Musema, decisione 
e sentenza, 27 gennaio 2000, ICTR-96-13T. Cfr. Corte di Cassazione francese, 7 settembre 2021, 
19-87.036 (caso Lafarge); contra, Corte di appello di Parigi, 7 novembre 2019. Per un raffronto 
con la disciplina interna e le prospettive de iure condendo, si veda PIVA D., Concorso di persone e 
responsabilità dell’ente: vuoti normativi, incertezze giurisprudenziali e prospettive di riforma, Archivio 
Penale, n. 1, 2016, p. 1-35. 
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d.lgs. 231 del 2001. In particolare, il reato deve essere commesso da persone che 
agiscano per conto della persona giuridica, i.e. in sua rappresentanza, ovvero 
che esercitino funzioni di direzione e controllo della stessa ovvero di una sua 
unità organizzativa indipendente dal punto di vista finanziario e funzionale, e 
devono rientrare tra i poteri ordinari di gestione delle attività dell’ente.153 La 
commissione dei crimini internazionali deve, infine, essere stata commessa per 
il perseguimento di un interesse ovvero di un vantaggio economico 
dell’organizzazione.154 Particolare attenzione deve essere, tuttavia, prestata 
all’elemento costitutivo del vantaggio o dell’interesse, escluso dalla Corte di 
Cassazione francese nel caso Lafarge ma richiesto dall’art. 5, comma 1 d.lgs. 231 
del 2001, che si caratterizza, pertanto, in senso maggiormente restrittivo.155 Non 
serve specificare che la compatibilità di una estensione della disciplina italiana 
ai crimini internazionali impone l’introduzione delle fattispecie tra i reati 
ascrivibili all’ente (e, in via preordinata, l’adozione di una normativa interna di 
adeguamento allo Statuto ICC). L’estensione del catalogo di reati presupposto 
risulta, ad ogni modo, conforme alle più recenti tendenze in materia; nei primi 
due decenni dalla sua introduzione la responsabilità da reato degli enti si è, 
infatti, caratterizzata per l’espansione delle fattispecie ascrivibili alle persone 
giuridiche, in conformità con le prescrizioni internazionali.156 Per quanto 
concerne l’oggetto di questa indagine risulta, inoltre, di assoluta preminenza 
l’inclusione dei crimini internazionali tra le condotte vietate dalla bozza del 
trattato delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, strumento di soft law che 

 
153 Ibidem, p. 67-69. Cfr., in particolare, per quanto concerne la mens rea, I procedimenti Krupp et 
al. e IG Farben, cit. supra.  
154 Cfr. Corte distrettuale dell’Aia, 7 giugno 2006, LJN: AY5160, cit. supra. 
155 Cfr. Corte di Cassazione francese, 7 settembre 2021, 19-87.036 (caso Lafarge). Contra, 
nell’ordinamento italiano, cfr. Cass., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343 (Espenhahn); sez. IV, 25 
settembre 2018, n. 54640; sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363. 
156 Cfr. ad esempio l’art. 25 quater d.lgs. 231 del 2001, introdotto dall’art. 3 l. 14 gennaio 2003, n. 
7. 



Cap. VI - I principi generali del diritto penale internazionale 

   473 

sancisce obblighi di due diligence e prevede meccanismi di attribuzione della 
responsabilità non solo civile, ma altresì penale delle imprese.157 

Le considerazioni sin qui svolte risultano suffragate dalla introduzione, 
nei progetti Kessler, Iovene e Pianetta di adeguamento dell’ordinamento 
domestico allo Statuto ICC, di disposizioni volte alla estensione di 
responsabilità nei confronti delle persone giuridiche. Il riferimento è, in 
particolare, all’art. 6 comune ai progetti richiamati, che prevede l’estensione a 
società, enti o associazioni, comunque denominati, della disciplina sui crimini 
internazionali qualora questi risultino commessi avvalendosi della loro attività. 
Ne consegue l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza 
previste dal comune art. 12, che prevede, tra le altre, sanzioni interdittive, 
temporanee o definitive, la confisca delle cose servite o destinate a commettere 
il reato ovvero del suo prodotto, profitto, prezzo, nonché la pubblicazione della 
sentenza di condanna (cfr. artt. 9 e seguenti d.lgs. 231 del 2001). La norma 
impone, inoltre, l’applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni del 
d.lgs. 231 del 2001; la conclusione di una piena conformità dell’estensione della 
disciplina domestica ai crimini internazionali è stata di recente pacificamente 
attestata altresì nel contesto del già richiamato convegno Domesticating 
International Criminal Justice – Current Challenges (Università degli Studi di 
Milano, 30 settembre, 1 e 2 ottobre 2021).158  

La rilevanza di una simile estensione può essere apprezzata dall’analisi 
dei procedimenti intentati nei confronti dei dirigenti delle società italiane 
implicate nella commissione di condotte che, seppure aventi natura di crimini 

 
157 Cfr. Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, Gruppo di lavoro intergovernativo su 
imprese transazionali e altre attività economiche con rispetto dei diritti umani, VII Sessione, 
A/HRC/Res/26/9, 26 giugno 2014; in particolare, art. 8.8 terza bozza revisionata, 17 agosto 
2021, laddove si sancisce che “Alla luce dei propri principi giuridici, gli Stati parte assicurano che il 
diritto interno preveda la responsabilità penale, o una responsabilità funzionalmente equivalente, delle 
persone giuridiche per le violazioni di diritti umani che costituiscono crimini ai sensi del diritto 
internazionale dei diritti umani, vincolante per lo Stato Parte, o ai sensi del diritto internazionale 
consuetudinario, ovvero del proprio diritto interno.” [Traduzione dell’Autrice]. 
158 CRIPPA M., PARSI L., REPORT DEL CONVEGNO Domesticating International Criminal Justice 
– Current Challenges Università degli Studi di Milano, 30 settembre/1 e 2 ottobre 2021, in Sist. pen., 
24 novembre 2021, disponibile al link: 
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1637747684_report-domesticating-
international-criminal-justice-current-challenges-milano-30-settembre-1-2-ottobre-2021.pdf 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
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internazionali, in mancanza di una legge di attuazione interna dello Statuto ICC 
sono allo stato attuale ascrivibili come reati ordinari.159 La conduzione di 
indagini domestiche in relazione a tali fattispecie, ad esempio concernenti le 
sopra richiamate condotte di esportazione di attrezzature e tecnologie militari 
destinate ad essere utilizzate in violazione dei diritti umani, risulta 
generalmente ostacolata dal carattere transnazionale delle corporazioni, come 
dimostrato dal numero esiguo di procedimenti nazionali, nonché dalla 
difficoltà di accesso ai dati relativi alle esportazioni di armi.160 Le conclusioni a 
cui si è giunti nell’analisi dei casi instaurati all’estero consentono di ritenere che 
tali procedimenti costituirebbero, laddove intentati non solo nei confronti delle 
persone fisiche, ma altresì delle società stesse, una occasione per l’ordinamento 

 
159 Cfr. BRYK L., SAAGE-MAAß M., Individual Criminal Liability for Arms Exports under the ICC 
Statute. A Case Study of Arms Exports from Europe to Saudi-led Coalition Members Used in the War 
in Yemen, in Journal of International Criminal Justice, vol. 17, 2019, p. 1117-1137, p. 1124 e 
seguenti.  
160 Il riferimento è, in particolare, al procedimento instaurato di fronte al Giudice per le indagini 
preliminari del Tribunale di Roma nei confronti della RWM Italia S.p.A., società del gruppo 
tedesco Rheinmetall Defence A.G. specializzata nella produzione di armamenti. I dirigenti della 
società venivano imputati, oltre che in riferimento al delitto di abuso d’ufficio in relazione alle 
autorizzazioni all’export di armi ottenute dalla Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di 
Armamento (UAMA), per concorso nei delitti di omicidio e lesioni personali, commessi 
mediante la fornitura di armamenti (gli anelli di sospensione della bomba ad elevata precisione 
MK80) utilizzati dalla coalizione a guida saudita in Yemen a supporto delle forze governative 
nel contrasto ai ribelli sciiti Houthi (in particolare, in relazione ad un attacco aereo condotto 
nella notte tra il 7 e l’8 ottobre 2016 contro il villaggio yemenita Deir Al-Hajari, a significativa 
distanza dal più vicino obiettivo militare). Cfr. CRIPPA M., Licenze all’esportazione di armamenti 
verso l’Arabia Saudita: il G.i.p. di Roma ordina la prosecuzione delle indagini sulle responsabilità italiane 
per i bombardamenti in Yemen, in Sist. pen., 6 maggio 2021, disponibile al link: 
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/gip-roma-2021-esportazione-armamenti-arabia-
saudita#_ftn1 [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Nel marzo 2022 il Pubblico Ministero ha 
reiterato la richiesta di archiviazione; cfr. ECCHR, Yemen war crimes: Human rights groups 
challenge Italy’s decision to dismiss criminal investigation of arms company executives and 
export authorities, 15 marzo 2022, disponibile al link: 
https://www.ecchr.eu/pressemitteilung/human-rights-groups-challenge-italys-decision-to-
dismiss-criminal-investigation/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Cfr. ECCHR, Made in 
Europe, bombed in Yemen: How the ICC could tackle the responsibility of arms exporters and government 
officials, Case Report, febbraio 2020. Il 30 marzo 2021 la Corte Federale di giustizia tedesca ha 
confermato la sentenza di condanna, emessa nel febbraio 2019 dalla Corte Regionale di 
Stoccarda, nei confronti di due dirigenti della Heckler & Koch (H&K), accusati per 
l’esportazione illegale di armi verso il Messico; è stato, invece, assolto il consigliere delegato, 
responsabile delle esportazioni; Court: Heckler & Koch must pay for illegal arms sales to 
Mexico, Business & Human Rights Resource Centre, 16 aprile 2021, disponibile al link: 
https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/court-heckler-koch-must-pay-for-
illegal-arms-sales-to-mexico/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 



Cap. VI - I principi generali del diritto penale internazionale 

   475 

italiano di accertare la responsabilità penale di soggetti direttamente interessati 
nella potenziale commissione di crimini internazionali e di gravi violazioni del 
diritto internazionale umanitario. L’inclusione dei crimini internazionali tra le 
fattispecie presupposto della responsabilità da reato degli enti determinerebbe, 
quindi, un contributo dirimente agli obiettivi del sistema di giustizia penale 
internazionale, in modo complementare all’esercizio di giurisdizione da parte 
della Corte penale internazionale.161 

Devono essere, in conclusione, superati i rilievi critici di quella dottrina 
che evidenzia come il medesimo risultato possa essere ottenuto mediante 
l’incriminazione, certamente più semplice sia per quanto concerne la 
compatibilità con i principi generali di colpevolezza e personalità della 
responsabilità penale sia sul piano probatorio, degli individui apparenti alle 
sfere decisionali delle società e degli enti coinvolti nella commissione di crimini 
internazionali.162 Al contrario, si deve richiamare la sopra evidenziata 
compatibilità della disciplina proposta con i principi generali dell’ordinamento 
italiano, nonché la sua importanza in funzione deterrente e general-preventiva, 
come dimostrato dalle iniziative giurisprudenziali e normative, attestatesi nello 
scenario internazionale.163 L’indagine sin qui svolta, e, in particolare, le più 
recenti decisioni sulla responsabilità delle persone giuridiche per crimini 
internazionali dimostrano, infatti, il significato dirimente dell’imputazione nei 
confronti non solo di dirigenti e amministratori, ma altresì delle società stesse. 
Si vuole, in questo modo, suggerire la rilevanza delle condotte criminali di tali 

 
161 ICC, Ufficio del Procuratore, Report on Preliminary Examination Activities 2020, 14 
dicembre 2020. 
162 Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 55. 
163 Una coalizione di organizzazioni per i diritti umani ha inviato nel 2017 una richiesta ex art. 
15 Statuto ICC al Procuratore della Corte penale internazionale per l’avvio di indagini sulle 
responsabilità della Chiquita Brands International per crimini contro l'umanità commessi da 
gruppi paramilitari colombiani. Nel dicembre 2019 un’altra comunicazione è stata proposta in 
merito alla responsabilità di alcune società europee, aventi sede legale o operanti negli Stati 
parte dello Statuto ICC, per il favoreggiamento, mediante la vendita di armamenti, di crimini 
di guerra in Yemen da parte della coalizione sotto l’egida degli Emirati Arabi Uniti. Per quanto 
concerne, invece, gli strumenti internazionali, si evidenzia il tentativo di includere le persone 
giuridiche nella giurisdizione ratione personae della Corte africana dei diritti umani e dei popoli 
ai sensi dell’art. 46C del Protocollo di Malabo. Si segnala, da ultimo, come la, seppure in parte 
diversa, questione della responsabilità delle società commerciali per le violazioni dei diritti 
umani abbia assunto un rilievo dirimente sul piano internazionale, nel contesto delle già 
richiamate politiche di due diligence. 
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entità, che, lungi dal costituire episodi isolati, necessitano di una comprensione 
più ampia da parte del sistema giudiziario domestico, per quanto concerne le 
ragioni economiche strutturali sottese alle decisioni di incentivare il 
compimento di crimini internazionali. L’imposizione di sanzioni penali 
permette, infatti, l’attuazione di obiettivi di deterrenza e di general-
prevenzione, specie laddove si consideri il ruolo della reputazione aziendale 
sul mercato, a sua volta in grado di determinare perdite finanziarie tangibili e 
potenziali contenziosi per gli azionisti. L’estensione di responsabilità alle 
persone giuridiche consente, dunque, la migliore attuazione degli obiettivi di 
contrasto ad eventuali spazi di impunità determinati da lacune normative, 
mediante l’individuazione dei soggetti realmente implicati non solo nella 
commissione di crimini internazionali, ma soprattutto nello sfruttamento 
economico e nella alimentazione dei contesti di violazione macro-sistematica 
dei diritti umani fondamentali.  

 

3. La discussa (ir)rilevanza delle immunità per crimini 
internazionali, alla luce del diritto internazionale consuetudinario 
e della giurisprudenza costituzionale domestica. 

3.1. La difficile ricostruzione delle eccezioni alle immunità funzionali e 
personali nelle pronunce dei tribunali internazionali e domestici. 

La natura dei crimini internazionali, tipicamente caratterizzati da un 
consistente coinvolgimento degli apparati statali, determina il rilievo 
fondamentale delle immunità nel contesto degli obiettivi di contrasto alle 
impunità, nonché le tensioni che scaturiscono nel diritto penale internazionale 
e interno dalla sussistenza di limiti personali alla applicazione della legge 
penale. Al fine di indagare l’opportunità della esclusione nell’ordinamento 
domestico delle immunità in capo ai responsabili di crimini internazionali, si 
intende in questa sede svolgere una ricognizione delle soluzioni consolidate e 
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dei più recenti sviluppi della giustizia penale internazionale.164 Come affermato 
dal Procuratore statunitense R. Jackson di fronte al Tribunale militare 
internazionale di Norimberga, “l'idea che uno Stato, non più una corporazione, 
commetta un crimine è una finzione. I crimini sono sempre commessi solo da 
persone. È del tutto intollerabile lasciare che un tale legalismo diventi la base 
dell'immunità personale. La civiltà moderna mette nelle mani degli uomini 
armi di distruzione illimitate. Non può tollerare un'area così vasta di 
irresponsabilità giuridica”.165 

Risulta, innanzitutto, necessaria una distinzione tra tipi di immunità 
previsti dal diritto internazionale, in riferimento alle categorie cd. funzionali 
(ratione materiae) e personali (ratione personae); a queste si affiancano, inoltre, le 
immunità previste, in virtù del principio di sovranità, nei confronti degli Stati, 

 
164 L’inefficacia delle immunità per criminali internazionali era già stata esplicitata nei 
procedimenti di fronte al Tribunale militare internazionale di Norimberga, e altresì nei già citati 
casi Eichmann e Barbie. Cfr. KREß C., Article 98, Cooperation with respect to waiver of immunity and 
consent to surrender, in AMBOS K., Rome Statute of the International Criminal Court, Article-
by-Article Commentary, C.H. Beck, Nördlingen, 2021, p. 2585-2671. Il 6 giugno 2019, la Camera 
d'appello della ICC ha utilizzato la decisione nei confronti della Giordania per prendere 
posizione sulla esclusione delle immunità dei capi di Stato per crimini internazionali, la cui 
natura consuetudinaria è stata affermata con riferimento ai procedimenti instaurati di fronte ai 
tribunali internazionali. Nel 2018 la Corte penale internazionale aveva invitato organizzazioni 
internazionali e regionali, Stati parte e la dottrina di diritto internazionale a presentare 
osservazioni sulla questione dell'immunità come amici curiae. Ciò è avvenuto nel contesto del 
rifiuto di diversi Stati parte di consegnare alla Corte l'ex presidente sudanese Al Bashir. Cfr. 
ICC, Camera preliminare II, Situazione in Darfur, Sudan, Il Procuratore c. Omar Hassan Ahmad 
Al Bashir, Decisione ex art. 87, comma 7 Statuto ICC sull'inosservanza da parte della Giordania della 
richiesta della Corte per l'arresto e la consegna di Omar Al-Bashir, 11 dicembre 2017, ICC-02/05-
01/09, par. 37 e seguenti. Cfr. AKANDE D., ICC Appeals Chamber Holds that Heads of State Have 
No Immunity Under Customary International Law Before International Tribunals, in EJIL: Talk!, 6 
maggio 2019, disponibile al link: ejiltalk.org/icc-appeals-chamber-holds-that-heads-of-state-
have-no-immunity-under-customary-international-lawbefore-international-tribunals/ [ultimo 
accesso in data 31 marzo 2022]. Nella loro opinione concorrente, i giudici C. Eboe-Osuji, H. 
Morrison, P. Hofmński e S. Balungi Bossa hanno, tuttavia, affermato che “Pur concordando con 
la Camera preliminare in merito alla suddetta conclusione complessiva, non concordiamo con 
la considerazione di sussistenza nel diritto internazionale consuetudinario di una eccezione 
all’immunità, che possa essere fatta valere dinanzi a questa Corte se non per l’art. 27, comma 2 
Statuto ICC. Riteniamo che tale disposizione sia coerente con il diritto internazionale 
consuetudinario e con la disciplina risultante dal testo e dalle circostanze della risoluzione 1593 
(2005). Stando così le cose, l'immunità del Capo dello Stato non poteva essere invocata dal 
Sudan in nessun rapporto, orizzontale o verticale, in relazione all'esercizio della giurisdizione 
della Corte.”. 
165 Procedimenti di Norimberga, Dichiarazione iniziale per gli Stati Uniti d’America, R. Jackson, 
21 novembre 1945. 
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quali soggetti di diritto internazionale.166 La ratio delle immunità è da rinvenirsi 
nell’assunto che gli Stati agiscono, anche sul piano internazionale e nelle 
relazioni interne, per mezzo di funzionari; questi fungono, come evidenziato 
dalla Camera di appello dell’ICTY in Blaškić,167 da strumenti per l’attuazione 
degli interessi statali. Tradizionalmente l'immunità ratione materiae e l'immunità 
ratione personae derivano, quindi, dall'immunità riconosciuta in capo allo Stato; 
nonostante la loro natura derivata, tuttavia, entrambe le categorie risultano 
riferite a singoli funzionari statali, e devono essere, pertanto, distinte 
dall'immunità statale. Se l'immunità funzionale, come l'immunità statale, 
garantisce l'uguaglianza sovrana di tutti gli Stati sul piano internazionale, 
l'immunità personale si fonda sull'obiettivo pragmatico di assicurare un 
margine minimo di azione e di movimento esterno a determinati rappresentanti 
statali, ai fini del mantenimento delle relazioni intergovernative. Il quadro 
risulta, infine, completato dalle regole speciali che si applicano a diplomatici, 
ufficiali consolari e membri di missioni speciali e dalle immunità e dai privilegi 
previsti in capo agli ufficiali nazionali dal diritto interno.168  

 Le immunità funzionali (ratione materiae) concernono tutti gli atti 
ufficiali, che vengono ascritti alla responsabilità internazionale dello Stato al 
fine di prevenire la responsabilità penale individuale di coloro che li hanno 
posti in essere, a prescindere dalla loro posizione nell’apparato statale e con la 

 
166 Il riferimento è al noto principio internazionalistico par in parem non habet jurisdictionem, che 
impedisce la sottoposizione a giudizio di uno Stato di fronte alle corti nazionali di un altro. 
Brevemente, solo gli atti che comportano l'esercizio del potere sovrano (cd. acta iure imperii) 
risultano soggetti all’immunità statale, diversamente dai restanti atti dello Stato, relativi, in 
particolare, alle attività economiche (acta iure gestionis). Nel procedimento Germania c. Italia, 
relativo alla ammissibilità di azioni civili per il risarcimento dei crimini nazisti, intentate 
dinanzi ai tribunali italiani dalle vittime, la Corte internazionale di giustizia ha escluso la 
sussistenza di eccezioni all'immunità dello Stato nelle cause civili per il risarcimento di tali 
crimini contro uno Stato dinanzi ai tribunali di un altro Stato, anche nelle ipotesi di gravi 
violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario. 
Corte internazionale di giustizia, Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia: Grecia 
interveniente), sentenza, 3 febbraio 2021, ICJ Rep. 2012, 99, par. 57. WERLE G., JEßBERGER F., 
Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 315. 
167 ICTY, Camera di Appello, Il Procuratore c. T. Blaškić, Decisione sull’istanza della Repubblica di 
Croazia per la revisione della decisione della camera di primo grado del 18 luglio 1997, IT-95-14, 29 
ottobre 1997, par. 38. 
168 Artt. 31 e 39, Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, 18 aprile 1961, 500 UNTS 
(1961); artt. 41, 43 Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, 24 aprile 1963, 596 UNTTS 
(1963); artt. 21, 31 Convenzione sulle missioni speciali, 8 dicembre 1969, Un Doc. 
A/RES/24/2530. 
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sola eccezione degli atti di natura privata.169 Ne consegue un limite significativo 
di diritto sostanziale, che determina una eccezione permanente all’esercizio 
dell’azione penale anche successivamente alla cessazione dalla carica. Il diritto 
penale internazionale introduce, tuttavia, una deroga alle immunità funzionali: 
l’esclusione sostanziale e processuale della responsabilità penale per gli atti 
ufficiali non rileva, infatti, in capo a coloro che, pur nell’esercizio della propria 
capacità ufficiale, abbiano commesso crimini internazionali. Il riferimento è, in 
particolare, agli ufficiali di rango elevato, quali capi di Stato e di governo e ai 
diplomatici; diversamente, le immunità funzionali si applicano, secondo il 
diritto internazionale pattizio, agli ufficiali in missione speciale all’estero, ad 
eccezione delle visite private.170 L’esclusione della opponibilità delle immunità 
funzionali per crimini internazionali assume carattere consuetudinario e trova, 
pertanto, applicazione di fronte alle corti non solo internazionali, ma altresì 
domestiche, come chiarito dalla già evidenziata decisione della Camera dei lord 
nel caso Pinochet e, in riferimento ai tribunali cd. ibridi, dalle Extraordinary 
African Chambers nel procedimento nei confronti di H. Habré.171 Non manca, 
peraltro, chi sostiene la natura aggravante della commissione di crimini 
internazionali nell’esercizio di funzioni sovrane.172 Non è questa la sede per 
ripercorrere il dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha caratterizzato, 
almeno a partire dal diritto di Norimberga, il fondamento dell’eccezione in 
esame; basti, al fine della presente indagine, solo evidenziare la sussistenza di 

 
169 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 315. Per una 
analisi delle categorie di funzionari ufficiali che beneficiano delle immunità funzionali si 
vedano i lavori di FRULLI M., On the existence of a customary rule granting functional immunity to 
state officials and its exceptions: back to square one, Duke Journal of Comparative & International 
La, vol. 26, 2016, p. 479-502; nonché AKANDE D., SHAH S., Immunities of State Officials, 
International Crimes, and Foreign Domestic Courts, in European Journal of International Law, vol. 
21, 2010, p. 820-825.  
170 AKANDE D., SHAH S., Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic 
Courts, in European Journal of International Law, vol. 21, 2010, p. 823. 
171 GAETA P., Official Capacity and Immunities, in CASSESE A., GAETA P. e JONES J.R.W.D. 
(ed.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. 2, Oxford 
University Press, 2002, p. 975 e seguenti; SANDS P., International Law Transformed? From 
Pinochet to Congo…?, Leiden Journal of International Law, vol. 16, 2003, p. 37. 
172 Ex multis, ICTY, Camera di appello, Il Procuratore c. Tihomir Blaškić, 29 luglio 2004, IT-95-14, 
par. 41; Camera di primo grado, Il Procuratore c. A. Furundžija, cit. supra, par. 140. 
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due tesi contrapposte.173 La prima, volta ad affermare la natura privatistica dei 
crimini internazionali, ritiene che gli atti in esame, per definizione ultra vires, 
non possano essere mai ricondotti all’esercizio di funzioni ufficiali dello Stato; 
l’altra, che contesta la conseguenza di relegare all’ambito privato la 
commissione di tali gravi fattispecie, considera l’eccezione alle immunità 
funzionali in relazione alle violazioni del diritto dei diritti umani e del diritto 
internazionale umanitario un principio di ius cogens.174 L’eccezione esprime, 
dunque, il tentativo di conciliare due sistemi di valori contrapposti: quelli 
tutelati dalle norme internazionali sulle immunità personali, da un lato, e le 
esigenze derivanti dal divieto internazionale di non lasciare impuniti i reati più 
gravi che interessano la comunità internazionale, dall'altro lato. L’esclusione è 
codificata dall’art. 27, comma 1 Statuto ICC, che eredita l’approccio adottato 
dalle carte dei tribunali militari di Norimberga e Tokyo, nonché dagli Statuti 
ICTY e ICTR.175 Il Tribunale militare internazionale di Norimberga ha 
affermato, in particolare, che “Gli individui hanno doveri internazionali che 
trascendono gli obblighi nazionali di obbedienza imposti dal singolo Stato. Chi 
viola le leggi di guerra non può ottenere l'immunità mentre agisce nell'esercizio 
dell'autorità dello Stato, se, nell'autorizzare l'azione, lo Stato esuli dalla propria 
competenza ai sensi del diritto internazionale.”.176 L’art. 27, comma 1 Statuto 
ICC fornisce una elencazione, invero non esaustiva, degli ufficiali di Stato la cui 

 
173 GAETA P., Official Capacity and Immunities, in CASSESE A., GAETA P. e JONES J.R.W.D. 
(ed.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, op. cit., p. 981 e seguenti; 
di FRULLI M., On the existence of a customary rule granting functional immunity to state officials and 
its exceptions: back to square one, op. cit., p. 498-500. 
174 La Corte internazionale di giustizia ha ritenuto acta iure imperii i crimini internazionali e le 
violazioni del diritto internazionale umanitario commessi dalle forze armate naziste durante la 
Seconda Guerra Mondiale; Corte internazionale di giustizia, Immunità giurisdizionali dello Stato 
(Germania c. Italia: Grecia interveniente), cit. supra, par. 60, 92 e seguenti. Cfr. altresì Corte 
internazionale di giustizia, Repubblica Democratica del Congo c. Belgio, Affare del mandato d’arresto 
dell’11 aprile 2000, 14 febbraio 2002, ICJ Reports 2002, opinione separata dei giudici Higgins, 
Kooijmans e Buergenthal, par. 85 e opinione separata del giudice Van den Wyngaert, par. 36; 
cfr. AKANDE D., SHAH S., Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic 
Courts, European Journal of International Law, vol. 21, 2010, par. 831 e seguenti.  
175 Artt. 7 Statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga e 6 Statuto del Tribunale 
militare internazionale di Tokyo; art. 4 Convenzione sul genocidio; art. 7, comma 2 ICTY, 6, 
comma 2 ICTR.   
176 Cfr. Corte internazionale di giustizia, Repubblica Democratica del Congo c. Belgio, Affare del 
mandato d’arresto dell’11 aprile 2000, cit. supra, par. 61. 
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immunità è espressamente esclusa dal diritto penale internazionale.177 
L’immunità dei funzionari statali dalla giurisdizione penale straniera è, inoltre, 
da tempo oggetto dei lavori della Commissione di diritto internazionale, nel cui 
contesto si è, di recente, dibattuta la controversa inopponibilità delle immunità 
funzionali per i crimini internazionali. Nel 2017 la maggioranza dei commissari 
ha, infatti, adottato la bozza provvisoria dell'art. 7 sulla immunità dei 
funzionari statali dalla giurisdizione penale straniera, che prevede come, in 
relazione a determinati crimini, tra i quali genocidio, crimini contro l'umanità e 
crimini di guerra, l'immunità ratione materiae non si applichi, in virtù del diritto 
internazionale consuetudinario.178 

La ratio delle immunità personali (ratione personae), da rinvenirsi nella 
necessità di garantire un certo margine di azione nelle relazioni internazionali, 
ne limita l’opponibilità ad una limitata cerchia di alti ufficiali di Stato per la sola 
durata della loro carica. Come evidenziato dalla Corte internazionale di 
giustizia, non vi è “prerequisito più fondamentale alla condotta delle relazioni 
tra Stati della inviolabilità di inviati diplomatici ed ambasciatori”.179 Le 
categorie che beneficiano di tali immunità sono da individuarsi in capi di Stato 
e di governo e ministri degli affari esteri; come evidenziato dalla Corte 
internazionale di giustizia, tuttavia, si tratterebbe di una elencazione non 
esaustiva, da estendersi ai soggetti che, nell’esercizio delle proprie funzioni, 
necessitino di potere agire liberamente per il tranquillo dispiegarsi delle 
relazioni interstatuali.180 Le immunità personali si estendono, proprio in virtù 
dell’obiettivo di impedire che l’esercizio dell’azione penale comprometta le 
relazioni interstatuali, agli atti di natura privata e alle condotte antecedenti 
all’assunzione dell’ufficio, e si esauriscono con la cessazione dalla carica 

 
177 Si tratta di capi di Stato o di governo, membri di governo o parlamento, e altri rappresentanti 
eletti o funzionari di governo. Cfr. ICC, Camera preliminare II, Situazione in Darfur, Sudan, Il 
Procuratore c. Abdel Raheem Muhammad Hussein, Decisione sulla richiesta del Procuratore per 
una attestazione di non conformità contro la Repubblica del Sudan, 26 giugno 2015, ICC-02/05-01/12, 
par. 8. 
178 Commissione di diritto internazionale, Immunità degli ufficiali di Stato dalla giurisdizione penale 
straniera, risoluzione 62/66, 6 dicembre 2007. 
179 AKANDE D., SHAH S., Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic 
Courts, in European Journal of International Law, vol. 21, 2010, p. 818, 828 e seguenti. 
180 Ibidem, p. 821. 
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ufficiale.181 Per questo motivo, gli ex ufficiali di Stato possono essere soggetti, 
ed in effetti si riscontrano nella prassi diversi esempi di tal genere, a 
procedimenti di natura penale di fronte ai tribunali internazionali e 
domestici.182 Il diverso fine di questa seconda categoria di immunità sembra 
escludere l’estensione dell’eccezione, prevista per le immunità funzionali, in 
ipotesi di commissione dei crimini internazionali.183 La necessità di garantire il 
funzionamento delle relazioni interstatuali e un certo margine di movimento 
ed azione dei rappresentati degli Stati viene ritenuta prevalente, seppure per 
un periodo di tempo limitato, sulle esigenze di punizione dei responsabili di 
crimini internazionali.184 Nel procedimento Mandato di arresto (Repubblica 
Democratica del Congo c. Belgio) la Corte internazionale di giustizia ha, infatti, 
escluso la sussistenza di una regola di diritto internazionale consuetudinario 
che impedisca l’opponibilità delle immunità in esame in ipotesi di commissione 
di crimini internazionali.185 Come sostenuto da attenta dottrina, invero, nel caso 
di specie la Corte internazionale di giustizia non si è concentrata sulla 
distinzione tra immunità funzionali e personali, né ha accertato l’inesistenza di 
una norma consuetudinaria di esclusione della operatività delle stesse in ipotesi 
di commissione di crimini internazionali da parte di ufficiali di Stato, salva la 
limitata ipotesi dei funzionari in carica.186 Nell’importante obiter dictum della 

 
181 Cfr. Corte internazionale di giustizia, Repubblica Democratica del Congo c. Belgio, Affare del 
mandato d’arresto dell’11 aprile 2000, cit. supra, par. 51, 53 e seguenti. SCHABAS W. A., The 
International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford Commentaries on 
International Law, Oxford Scholarly Authorities on International Law, Londra, 2016, p. 449 e 
seguenti. 
182 Cfr., ad esempio, i procedimenti condotti nei confronti di K. Dönitz di fronte al Tribunale 
militare internazionale di Norimberga, dell’ex primo ministro J. Kambanda di fronte all’ICTR; 
dell’ex presidente ivoriano L. Gbagbo di fronte alla Corte penale internazionale; nonché i 
procedimenti di estradizione nei confronti dell’ex capo di Stato cileno A. Pinochet di fronte a 
diverse corti nazionali. Cfr. Tribunale militare internazionale, sentenza, 1° ottobre 1946, in The 
Trial of German Major War Criminals, Proceedings of the International Military Tribunal 
Sitting at Nuremberg, Germany, Pt 22, 1950, p. 507. 
183 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 315 e seguenti. 
Report della Commissione del diritto internazionale, 69° sessione, 1° maggio – 2 giugno e 3 
luglio – 4 agosto 2017, UN Doc. A/72/10, p. 166 e seguenti. 
184 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 320. 
185 Cfr. Corte internazionale di giustizia, Repubblica Democratica del Congo c. Belgio, Affare del 
mandato d’arresto dell’11 aprile 2000, cit. supra, par. 58.  
186 Cfr. CASSESE A., When May Senior State Officials Be Tried for International Crimes? Some 
Comments on the Congo v. Belgium Case, European Journal of International Law, vol. 13(4), 2002, 
p. 853-875. 
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decisione, tuttavia, la Corte internazionale di giustizia ha individuato alcune 
ipotesi, ritenute invero insussistenti nel caso oggetto di giudizio, di esercizio 
dell’azione penale per crimini internazionali, i.e. a) qualora il procedimento 
penale sia instaurato contro gli ufficiali da parte dello Stato di appartenenza; b) 
qualora lo Stato di appartenenza, ovvero lo Stato per il quale il soggetto agisce, 
abbia rinunciato all’immunità; c) qualora il funzionario sia cessato dalle 
funzioni ufficiali, in relazione agli atti commessi antecedentemente o in seguito 
al periodo di esercizio della capacità ufficiale, ovvero agli atti di natura privata; 
d) nelle ipotesi in cui i ministri in carica ovvero decaduti possano essere soggetti 
a procedimenti penali di fronte alla Corte penale internazionale (art. 27 Statuto 
ICC).187 Proprio nel sistema della Corte penale internazionale, l’operatività delle 
immunità personali impone una distinzione tra il loro esercizio cd. verticale, 
relativo ai procedimenti di fronte alle corti internazionali, e il corrispettivo 
esercizio orizzontale, concernente i giudizi instaurati dai tribunali domestici. La 
contrapposizione si esprime, infatti, nel rapporto triangolare tra l’applicazione 
delle immunità ratione personae di fronte alle giurisdizioni interne e la loro 
irrilevanza nel rapporto tra il tribunale internazionale e lo Stato al quale sia 
richiesta la consegna dell’ufficiale.188 Per quanto concerne i precipitati 
sostanziali della disciplina, che qui interessano, il diritto internazionale 
consuetudinario sembra, in primo luogo, riconoscere la rilevanza delle 

 
187 Ibidem, p. 867. Una riflessione sulla astratta applicabilità, invero non oggetto di giudizio, delle 
immunità funzionali nel procedimento di Coblenza sui crimini siriani si veda SKANDER 
GALAND A., What Counts as State Practice? The Koblenz Trial and Functional Immunity, in Just 
Security, 27 maggio 2020, disponibile al link: https://www.justsecurity.org/70394/what-
counts-as-state-practice-the-koblenz-trial-and-functional-immunity/ [ultimo accesso in data 31 
marzo 2022]. 
188 L'art. 98 Statuto ICC esclude, tuttavia, la possibilità di richiedere assistenza legale ad uno 
Stato laddove questa contrasti con gli obblighi sulle immunità nel rapporto con un altro Stato, 
derivanti dal diritto internazionale consuetudinario o dai principi del diritto internazionale. La 
disposizione si limita, ad ogni modo, all’ipotesi in cui lo Stato terzo non sia parte dello Statuto 
ICC e non vi sia stato un referral da parte del Consiglio di Sicurezza (applicandosi, altrimenti, 
l’art. 27, comma 2 Statuto ICC). L’art. 98, comma 2 Statuto ICC esclude, altresì, l’applicabilità 
delle immunità in ipotesi di violazione dei doveri derivanti dai trattati interstatali già esistenti 
al momento dell'entrata in vigore dello Statuto ICC. Cfr. WERLE G., JEßBERGER F., Principles 
of International Criminal Law, op. cit., p. 322 e seguenti; KREß C., Article 98, Cooperation with 
respect to waiver of immunity and consent to surrender, op. cit., p. 2585-2671. Sugli accordi bilaterali 
statunitensi per la limitazione dell’estradizione cfr. DELLA MORTE G., I “distinguo” del governo 
tedesco. Interpretazione e commento da parte del governo federale tedesco dei principi-guida redatti dal 
Consiglio dell’Unione Europea, 24 ottobre 2002, Osservatorio della Corte criminale internazionale 
permanente, in Dir. pen. proc., vol. 12, 2002, p. 18-20. 
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immunità personali di fronte ai tribunali internazionali.189 Come evidenziato 
dalla Corte internazionale di giustizia, i ministri degli affari esteri beneficiano, 
infatti, delle immunità personali anche in riferimento ai crimini 
internazionali.190 Una eccezione espressa a tale principio è, tuttavia, codificata 
dall’art. 27, comma 2 Statuto ICC, interpretato come rinuncia implicita degli 
Stati parte alle immunità nel momento della ratifica dello Statuto ICC.191 
Nell’ipotesi, invece, di cittadini di Stati terzi, la Corte penale internazionale si 
era inizialmente espressa nel senso di una esclusione delle immunità personali, 
quanto meno in relazione all’esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite del potere di rinviare una situazione al Procuratore ICC, in forza 
della richiesta di “piena cooperazione” agli Stati ai sensi del Capitolo VII della 
Carta delle Nazioni Unite.192 A fronte delle critiche di coloro che evidenziavano 
la necessità di una rinuncia espressa da parte dello Stato di appartenenza, la 

 
189 ICC, Camera preliminare I, Situazione in Darfur, Sudan, Il Procuratore c. Omar Hassan Ahmad 
Al Bashir, Mandato di arresto nei confronti di Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 marzo 2009, 
ICC-02/05-01/09, p. 43. 
190 Corte internazionale di giustizia, Repubblica Democratica del Congo c. Belgio, Affare del mandato 
d’arresto dell’11 aprile 2000, cit. supra, par. 55. 
191 Esulano, invece, dall’ambito della presente indagine i conflitti di natura processuale, da 
risolversi ai sensi dell’art. 98 Statuto ICC, che originano nelle ipotesi di richiesta della Corte 
penale internazionale agli Stati non parte di consegnare ufficiali stranieri. Se la richiesta 
riguarda un ufficiale di uno Stato parte dello Statuto ICC, l'immunità personale non ne 
preclude, per le ragioni sopra evidenziate e per la necessità della cooperazione degli Stati al 
funzionamento della Corte, l’arresto da parte delle autorità dello Stato richiesto. La rinuncia 
implicita alle immunità, esercitata con l’adesione allo Statuto ICC, risulta, infatti, efficace non 
solo nei confronti della Corte penale internazionale, ma altresì di altri Stati che operino su sua 
richiesta. Se le autorità statali agiscono quali organi esecutivi della Corte penale internazionale, 
non vi è, pertanto, violazione del principio di sovranità statale. Diversamente, laddove la 
richiesta di assistenza riguardi ufficiali di Stati non parte al trattato, l'immunità personale 
impedisce l'esercizio della giurisdizione penale da parte dello Stato richiesto, nonostante la 
richiesta di assistenza legale. Una limitata eccezione risulta, invece, prospettabile nell’ipotesi 
dell’obbligo degli Stati non parte allo Statuto ICC a cooperare a seguito del referral della 
situazione da parte del Consiglio di sicurezza. Attraverso il rinvio della situazione, infatti, lo 
Statuto ICC diventa applicabile al rapporto con lo Stato coinvolto. In questa misura, e per il 
limitato oggetto della situazione di riferimento, tale Stato ha diritti e doveri analoghi agli Stati 
parte. Pertanto, l’art. 27, comma 2 Statuto ICC non consente di invocare l'immunità personale, 
anche in un rapporto orizzontale con le autorità di uno Stato non parte, purché sia soddisfatta 
la richiesta di assistenza legale alla Corte penale internazionale.  
192 Cfr. supra, Cap. I, par. 1.3.  BOSCHIERO N., The ICC Judicial Finding on Non-Cooperation 
Against the DRC and No Immunity for Al-Bashir Based on UNSC Resolution 1593, in Journal of 
International Criminal Justice, vol. 13, 2015, p. 625 e seguenti. KREß C., Article 98, Cooperation 
with respect to waiver of immunity and consent to surrender, in AMBOS K., Rome Statute of the 
International Criminal Court, Article-by-Article Commentary, C.H. Beck, Nördlingen, 2021, p. 
2669 e seguenti 
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giurisprudenza più recente si è attestata sul riconoscimento, a seguito di rinvio 
del Consiglio di Sicurezza, dell’applicabilità senza eccezioni di tutte le 
disposizioni dello Statuto ICC, compreso quindi l’art. 27, comma 2 Statuto 
ICC.193 Tra gli alti ufficiali di Stato che sono stati oggetto di indagini o 
procedimenti di fronte ai tribunali penali internazionali si ricordano il 
presidente della Repubblica federale di Jugoslavia, S. Milošević, di fronte 
all’ICTY, nonché, di fronte alla Corte penale internazionale, il capo di Stato de 
facto libico M. Gheddafi e il presidente sudanese O. Al Bashir, e infine, di fronte 
alla SCSL, il presidente liberiano C. Taylor.194  

Di fronte ai tribunali domestici, invece, le immunità personali 
costituiscono sempre un limite all’applicabilità della legge penale, anche per 
quanto concerne i crimini internazionali. La Corte internazionale di giustizia 
nel caso del Mandato di arresto (Repubblica Democratica del Congo c. Belgio) ha 
confermato la sussistenza, anche di fronte ai tribunali stranieri, delle immunità 
personali anche in riferimento ai crimini internazionali, salva la decisione dello 
Stato di appartenenza di rinunciare a tale immunità.195 Non manca, invero, in 
letteratura una parziale deviazione da tali conclusioni, laddove si sostiene che 
le norme sulle immunità personali dovrebbero cedere di fronte alla 
affermazione di responsabilità per crimini internazionali quando, secondo le 
circostanze concrete di fatto o di diritto, appaia giuridicamente impossibile o 

 
193 ICC, Camera preliminare II, Situazione in Darfur, Sudan, Il Procuratore c. Omar Hassan 
Ahmad Al Bashir, Decisione ex art. 87, comma 7 Statuto ICC sull'inosservanza da parte del Sudafrica 
della richiesta della Corte per l'arresto e la consegna di Omar Al-Bashir, 6 luglio 2017, ICC-02/05-
01/09, par. 84 e seguenti; Decisione ex art. 87, comma 7 Statuto ICC sull'inosservanza da parte della 
Giordania della richiesta della Corte per l'arresto e la consegna di Omar Al-Bashir, 11 dicembre 2017, 
ICC-02/05-01/09, par. 37 e seguenti. 
194 WERLE G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 319 e seguenti; 
cfr. AKANDE D., International Law Immunities and the International Criminal Court, in The 
American Journal of International Law, vol. 98(3), 2004, p. 407-433. 
195 La Corte internazionale di giustizia ha, infatti, accolto l’istanza della Repubblica Democratica 
del Congo e ritenuto, con tredici voti contro tre, che l'emanazione del mandato d'arresto da 
parte del Belgio, nonché la sua circolazione internazionale, costituissero una violazione delle 
norme internazionali sull'immunità dalla giurisdizione penale e sull'inviolabilità dei ministri in 
carica degli affari esteri. Cfr. Corte internazionale di giustizia, Repubblica Democratica del Congo 
c. Belgio, Affare del mandato d’arresto dell’11 aprile 2000, cit. supra, par. 56; ICC, Camera 
preliminare I, Situazione in Darfur, Sudan, Il Procuratore c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 
Mandato di arresto nei confronti di Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 marzo 2009, ICC-02/05-
01/09, p. 68; GAETA P., Official Capacity and Immunities, op. cit., p. 984 e seguenti; STAHN C., 
A Critical Introduction to International Criminal Law, Cambridge University Press, Cambridge, 
Cambridge, 2019, p. 253 e seguenti. 
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molto improbabile che il presunto autore del crimine possa essere assicurato 
alla giustizia. In questo caso i tribunali domestici avrebbero il potere di 
disapplicare le immunità personali e di instaurare procedimenti nei confronti 
dei presunti autori di crimini internazionali, con la sola eccezione dei capi di 
Stato (e, secondo alcuni, dei capi di governo e dei ministri degli affari esteri) in 
carica, il cui eventuale arresto e la sottoposizione a indagine o procedimento 
penale all'estero potrebbero compromettere seriamente la stabilità del paese.196 

La ricostruzione sin qui proposta determina effetti dirimenti sugli 
ordinamenti domestici.197 Per quanto concerne l’attuazione dello Statuto ICC, 
infatti, merita evidenziare come l’art. 27 Statuto ICC faccia riferimento alla 
irrilevanza delle immunità previste dalle giurisdizioni nazionali, in via 
implicita (al comma 1) ed esplicita (al comma 2). L’interpretazione pacifica della 
norma distingue, infatti, parzialmente il piano di operatività dei due commi: 
mentre il primo si rivolge alla punibilità dei responsabili di crimini 
internazionali indipendentemente dalla sussistenza di immunità nel panorama 
domestico, il secondo comma concerne il procedimento di fronte alla Corte 
penale internazionale, sulla base del principio di complementarietà.198 La 
pressione implicita esercitata dall’adesione allo Statuto ICC, nonché, come 
evidenziato dalla Corte costituzionale francese, il principio di 
complementarietà, militano a favore di una modifica della disciplina nazionale 
sulle immunità.199 L’armonizzazione dell’ordinamento interno alle disposizioni 
dello Statuto ICC deve infatti, al fine dell’astratto superamento del vaglio di 

 
196 GAETA P., Official Capacity and Immunities, op. cit., p. 989. 
197 Come già evidenziato, la natura inderogabile della tutela dei diritti fondamentali ha condotto 
la giurisprudenza della Corte interamericana dei diritti dell’uomo ad affermare l’irrilevanza di 
immunità (oltre che di amnistie e prescrizione) in relazione alle fattispecie costituenti crimini 
internazionali, a garanzia di una quanto più efficace lotta alle impunità per i crimini 
internazionali. Ex multis, Corte interamericana dei diritti dell’uomo, Almonacid-Arellano c. 
Cile, sentenza di merito, 26 settembre 2006, serie C., n. 154, par. 153; Corte internazionale di 
giustizia, Belgio c. Senegal, Questioni relative all’obbligo di perseguire o estradare, 20 luglio 
2012, par. 99. Cfr. supra, Cap. I, par. 1.2. 
198 SCHABAS W., Part 3 General Principles of Criminal Law: Principes Généraux Du Droit Pénal, 
Art.27, Irrelevance of official capacity, SCHABAS W. A., The International Criminal Court: A 
Commentary on the Rome Statute, Oxford Commentaries on International Law, Oxford 
Scholarly Authorities on International Law, Londra, 2016, p. 335 e seguenti. 
199 Si veda SCHABAS W., Part 3 General Principles of Criminal Law: Principes Généraux Du Droit 
Pénal, Art.29 Non-applicability of statute of limitations/ Imprescriptibilité, op. cit., p. 622; Loi 
constitutionnelle no. 99-568, 8 luglio 1999, art. 52, comma 2. 
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idoneità e volontà alla conduzione di indagini e procedimenti (art. 17, comma 
1 lett. a Statuto ICC), comprendere tanto la definizione delle fattispecie quanto, 
come già evidenziato, l’adozione di principi generali specifici del sistema di 
giustizia penale internazionale.200 Tale conclusione assume particolare 
rilevanza proprio in relazione alle norme che impediscono l’esercizio 
dell’azione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali; se, 
tuttavia, l’esclusione delle immunità risulta implicitamente imposta agli Stati 
parte dal principio di complementarietà, gli obblighi positivi di cooperazione 
con la ICC, che comprendono la consegna degli individui alla Corte, richiedono 
la predisposizione di procedure nazionali che ne consentano l’adempimento 
indipendentemente dalla sussistenza di limiti personali. In questa prospettiva, 
l'esistenza di leggi nazionali che conferiscono l'immunità dall'arresto e dalla 
giurisdizione penale, nazionale e internazionale, a determinate categorie di 
individui costituisce un ostacolo importante all'efficace funzionamento della 
cooperazione degli Stati parte. Il combinato disposto degli artt. 27, comma 2 e 
88 Statuto ICC sembra, pertanto, militare a favore della esclusione di tali 
immunità da parte degli ordinamenti nazionali, in modo da consentire il pieno 
soddisfacimento delle richieste di arresto e consegna alla Corte penale 
internazionale di individui aventi diritto a tali immunità ai sensi del diritto 
nazionale. La mancata modifica della legislazione nazionale sulle immunità 
può, al contrario, condurre, nella prospettiva dell’ottemperanza agli ordini di 
arresto e consegna, ad un conflitto con l'art. 88 Statuto ICC.201 

Nonostante l’importanza, nella architettura dei rapporti tra la Corte 
penale internazionale e gli Stati parte, di una modifica della disciplina 
domestica sulle immunità, il legislatore tedesco, che costituisce un esempio 
virtuoso di attuazione dello Statuto ICC, non ha introdotto nel VStGB una 
disposizione specifica sulla irrilevanza della capacità ufficiale. La relazione di 
accompagnamento al codice motiva la mancata inclusione di una norma di 
attuazione dell’art. 27, comma 1 Statuto ICC in ragione della garanzia 
costituzionale delle immunità in capo ai membri del parlamento, ai sensi 

 
200 Cfr. supra, Cap. II, par. 2.1 e, in questo Capitolo, par. 1. 
201 GAETA P., Official Capacity and Immunities, in CASSESE A., GAETA P. e JONES J.R.W.D. 
(ed.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, op. cit., p. 999-1000. 
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dell’art. 46, comma 2 Grundgesetz.202 Secondo la relazione di accompagnamento 
al VStGB, infatti, la norma consente di adempiere alle disposizioni dello Statuto 
ICC laddove prevede la possibilità di una revoca da parte del Parlamento 
dell’immunità di un membro dell’assemblea accusato di un crimine 
internazionale. Per questo motivo si è ritenuto non necessario prevedere una 
modifica della disposizione in esame. La considerazione risulta particolarmente 
problematica se letta nella prospettiva degli obiettivi imposti dallo Statuto ICC, 
che prevede, in un sistema integrato di giustizia penale internazionale, la più 
efficace affermazione delle responsabilità per crimini internazionali da parte di 
tutti gli attori coinvolti, nonché del principio di complementarietà, che esprime 
la sua massima funzione nell’attribuzione di un ruolo primario alle 
giurisdizioni nazionali.  

La questione sottesa all’analisi sin qui proposta risulta, tuttavia, lontana 
dall’essere definitivamente risolta sul piano internazionale, e le stesse pronunce 
delle corti domestiche dimostrano, invero, l’adozione di soluzioni tra loro 
spesso contraddittorie. Risulta, in particolare, significativa la diversa 
interpretazione fornita da due recenti, e tra loro temporalmente vicine, 
decisioni delle corti di ultima istanza francesi e tedesche, chiamate a 
pronunciarsi sulla possibile esclusione delle immunità in relazione ai crimini 
internazionali. Nel caso Nizar Sassi e Mourad Benchellali, due cittadini francesi 
detenuti nel carcere statunitense di Guantanámo, la Corte di Cassazione 
francese ha riconosciuto la probabile responsabilità, a titolo di autori principali 
ovvero compartecipi, dell’ex presidente George W. Bush e di alcuni ufficiali per 
i crimini di tortura e di detenzione arbitraria commessi nel contesto della cd. 
guerra al terrore.203 Secondo l’espressa affermazione della Corte di Cassazione, 
nonostante la gravità intrinseca delle condotte, i crimini in esame ricadono, 
invero, nell’esercizio della sovranità statale e sono, pertanto, da considerarsi atti 
dello Stato; il diritto internazionale non consentirebbe di rinvenire, nei 
confronti degli ufficiali di Stato, eccezioni al principio di immunità dalla 

 
202 Ministero della Giustizia tedesco, Expertenentwurf Völkerstrafgesetzbuch, Arbeitsentwurf eines 
Gesetzes zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuchs (EGVStGB), cit. supra, p. 35. 
203 Corte di cassazione francese, 13 gennaio 2021, F-P+B+I, n° 20-80.511. 
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giurisdizione.204 Il limite principale della decisione francese, che sembra 
confermare la giurisprudenza nazionale sul punto, è da rinvenirsi, tuttavia, 
nella mancata corretta qualificazione delle fattispecie in esame quali crimini 
internazionali e, in particolare, crimini contro l’umanità.205  

A distanza di qualche giorno, la Corte federale di giustizia tedesca ha, al 
contrario, escluso l’immunità degli ufficiali di Stato dalla giurisdizione penale 
straniera per crimini di guerra e altri crimini internazionali.206 La decisione trae 
origine dall’appello proposto dal Procuratore federale generale nei confronti 
della sentenza della Alta corte regionale di Monaco di Baviera, che aveva 
condannato un ex tenente dell’esercito afgano per i reati ordinari di gravi 
lesioni personali e coercizione, commessi nei confronti di tre combattenti 
talebani nel corso di un interrogatorio. Non erano stati, invece, ritenuti 
sussistenti gli elementi costitutivi del crimine di guerra di tortura. La decisione 
era stata, quindi, impugnata dall’accusa proprio al fine di ottenere la condanna 
anche in relazione a suddetta fattispecie, in applicazione dell’art. 8, comma 1 n. 
3 VStGB.207 Per quanto interessa la presente indagine merita evidenziare come 
la Corte federale di giustizia non solo abbia riformato la decisione appellata, 
con condanna dell’imputato anche per l’ipotesi della tortura quale crimine di 
guerra, ma si sia altresì pronunciata ex officio sulla questione giuridica sottesa, 

 
204 La Corte di Cassazione ha ritenuto non necessarie ulteriori indagini sulle politiche di 
interrogatorio e detenzione dell'amministrazione Bush poiché "non possono essere perseguite, 
incriminate o soggette a mandati di cattura". Il criterio di espressione della sovranità statale vis-
á-vis di attuazione di meri atti di gestione ha, invero, motivato la negazione dell'immunità nella 
causa intentata nel 2015 da Transparency International contro il vicepresidente della Guinea 
Equatoriale per atti di riciclaggio e corruzione, considerati commessi per scopi personali. 
Diversamente, l’immunità non è mai stata presa in considerazione nel caso del ruandese Pascal 
Simbikangwa. Cfr. SULZER J., France or Germany: State Tortureres, Don’t Go to the Wrong Place, 
10 maggio 2021, in Justiceinfo, disponibile al link: https://www.justiceinfo.net/en/77033-
france-germany-state-torturers-dont-go-wrong-place.html [ultimo accesso in data 31 marzo 
2022]. 
205 In particolare, la Corte di cassazione ha confermato la sussistenza di immunità, per crimini 
di terrorismo, in capo all’ex leader libico Muammar Gheddafi, autoproclamatosi "Guida della 
Rivoluzione" nel 1979, alla luce della assunzione de facto delle funzioni di capo di Stato e di 
governo. Cfr. Corte di Cassazione francese, Gheddafi, Procuratore generale presso la Corte di 
Appello di Parigi, Decisione di Appello, 13 marzo 2001, No 00-87215, No 64,125 ILR 490, (2001). 
Cfr. ZAPPALÀ S., Do Heads of State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction of International 
Crimes? The Ghaddafi Case Before the French Cour de Cassation, in European Journal of 
International Law, vol. 12(3), 2001, p. 595-612. 
206 Corte federale di giustizia, sentenza, 28 gennaio 2021, n. 3 StR 564/19. 
207 Alta corte regionale di Monaco di Baviera, sentenza, 26 luglio 2019, n. 8 St 5/19, par. 54. 
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relativa alla opponibilità, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario, 
della immunità funzionale per crimini di guerra in capo a ufficiali di Stato che 
si trovino a giudizio di fronte ai tribunali domestici stranieri.208 La Corte 
federale di giustizia ha, in particolare, valorizzato la diretta applicabilità del 
diritto internazionale consuetudinario ex art. 25 Grundgesetz; i giudici hanno, 
quindi, escluso la necessità di un rinvio alla Corte costituzionale (ai sensi 
dell’art. 100, comma 2 Atto della Corte costituzionale, Gerichtsverfassungsgesetz), 
alla luce di una ricostruzione estensiva del diritto internazionale e delle 
decisioni giudiziali sul punto. L’indagine così svolta ha consentito di evincere 
l’esistenza di una consolidata prassi statuale, cui corrisponde una conforme 
opinio iuris, che esclude le immunità funzionali in relazione alla commissione di 
crimini internazionali (nel caso di specie, tortura e trattamenti disumani e 
degradanti).209 L’assunto secondo cui, in virtù del principio generale di 
sovranità, uno Stato non possa essere soggetto alla giurisdizione straniera per 
quanto concerne gli acta iure imperii, con conseguente immunità di coloro che 
agiscono quali strumenti nell’attuazione della volontà statale, cede dunque, 
nella prassi statuale, agli obiettivi repressivi e general-preventivi in relazione ai 
crimini internazionali. L’analisi delle più significative decisioni in materia 
conferma, nella ricostruzione della Corte tedesca, l’esistenza di un 
“convincimento generale che agli effetti del diritto internazionale […] sia 
possibile l’esercizio dell’azione penale di fronte alle corti domestiche nei 
confronti almeno degli ufficiali di Stato di rango inferiore per crimini di guerra 
o altri crimini che riguardano la comunità internazionale”.210 Nonostante la 
problematica esclusione degli ufficiali di rango superiore, la Corte ha in 
conclusione evidenziato, in esplicita attuazione della più recente tendenza 

 
208 EPIK A., No Functional Immunity for Crimes under International Law before Foreign Domestic 
Courts: An Unequivocal Message from the German Federal Court of Justice, in Journal of International 
Criminal Justice, vol. 19, 2021, p. 1263–1281; ZIMMERMANN A., Internationaler Strafgerichtshof 
am Scheideweg, in Juristenzeitung, vol. 1, 2022, p. 261-266. 
209 La Corte federale di giustizia ha dato rilievo, in particolare, ai già citati procedimenti di fronte 
al Tribunale militare internazionale di Norimberga, nonché ai casi Eichmann (Corte suprema di 
Israele), Blaškić (ICTY) e a diverse decisioni delle corti europee (e.g. una decisione del 2012 della 
Corte federale svizzera che ha ritenuto che l'ex ministro della difesa algerino Khaled Nezzar 
non godesse dell'immunità funzionale per tortura e crimini contro l'umanità). Cfr. Alta corte 
regionale di Monaco di Baviera, sentenza, 26 luglio 2019, n. 8 St 5/19, par. 35. 
210 Alta corte regionale di Monaco di Baviera, sentenza, 26 luglio 2019, n. 8 St 5/19, par. 23. 
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dell’ordinamento tedesco di contrasto alle impunità per crimini internazionali, 
che "La Germania non era, non è e non sarà un rifugio sicuro per le persone che 
hanno commesso crimini contro la comunità internazionale.”.211 L’importanza 
della pronuncia in esame si apprezza se raffrontata al contesto internazionale, 
caratterizzato da decisioni che negano l’esistenza di una eccezione di natura 
consuetudinaria alla opponibilità delle immunità per crimini internazionali. A 
questo proposito rileva, inoltre, l’assenza di consenso in seno alla Commissione 
del diritto internazionale, come già evidenziato ancora impegnata 
nell’adozione del testo dell’art. 7 che esclude l'immunità funzionale dei 
funzionari statali dalla giurisdizione penale straniera per genocidio, crimini 
contro l'umanità e crimini di guerra.212 La stessa Corte tedesca ha evidenziato 
come, nell’attesa della conclusione dei lavori della Commissione del diritto 
internazionale, non possa ritenersi mutata la regola consuetudinaria a 
fondamento della decisione; in questo modo è stata superata l’obiezione di un 
contrasto interno al consesso, la cui posizione maggioritaria sembrerebbe 
invero volta ad escludere la sussistenza della eccezione in esame.213 

 
3.2. La necessaria introduzione di disposizioni di esclusione delle immunità 
per crimini internazionali nell’ordinamento italiano.  

La prospettiva così ricostruita consente di svolgere alcune riflessioni 
sull’ordinamento italiano, con l’obiettivo di vagliare la possibilità di 
introduzione di una norma che disponga l’esplicita esclusione delle immunità 
in capo ai presunti responsabili di crimini internazionali, nonché di 
determinare il tipo di eccezione all’obbligatorietà della legge penale 
eventualmente rilevante.  

L’affermazione, anche nell’ordinamento italiano, di un principio di 
esclusione della responsabilità penale nei confronti di alcuni ufficiali statali 
trova riscontro non solo nella legislazione ordinaria, ma altresì nell’assetto 

 
211 Ibidem, par. 54. 
212 Commissione di diritto internazionale, Immunità degli ufficiali di Stato dalla giurisdizione penale 
straniera, risoluzione 62/66, 6 dicembre 2007. 
213 EPIK A., No Functional Immunity for Crimes under International Law before Foreign Domestic 
Courts: An Unequivocal Message from the German Federal Court of Justice, op. cit., p. 1274-1275. 
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costituzionale domestico.214 Il riconoscimento di eccezioni alla applicazione 
generale della legge penale italiana introduce una significativa deroga al 
principio di uguaglianza e necessita infatti, secondo la pacifica giurisprudenza 
della Corte costituzionale, di una previsione espressa nella Costituzione; nel 
contempo, tali disposizioni sono soggette a stretta interpretazione, al fine di 
scongiurare il rischio di “interpretazioni evolutive, che vadano nella direzione 
dell’ampliamento dell’area delle immunità costituzionali, oltre le previsioni 
della Costituzione.”.215 L’ordinamento italiano riconosce, in particolare, 
immunità di diritto funzionale sostanziale, i.e. volte ad escludere l’applicabilità 
della sanzione penale (nonché di eventuali sanzioni extrapenali) per gli atti 
compiuti nell’esercizio della funzione, nei confronti del Presidente della 
Repubblica (art. 90 Cost.), dei membri del Parlamento italiano e dei consigli 
regionali (rispettivamente previste dagli artt. 68, comma 1 e 122, comma 4 Cost., 
seppure limitatamente, com’è noto, alle opinioni espresse e ai voti dati 
nell’esercizio delle proprie funzioni), nonché dei giudici della Corte 
costituzionale (art. 5 legge cost. 11 marzo 1953, n. 1) e dei membri del Consiglio 
Superiore della Magistratura (art. 32 bis legge 24 marzo 1958, n. 195). Immunità 
di tipo processuale, i.e. di esenzione dalla giurisdizione penale (ed extrapenale) 
sono previste in forma funzionale nei confronti del Presidente del Consiglio dei 
ministri e dei ministri (per i cd. reati ministeriali, cfr. art. 96 Cost., come 
modificato dalla legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1), nonché, in forma 
extrafunzionale, dei membri del Parlamento, seppure limitatamente al 
compimento di alcuni atti processuali (art. 68, commi 2 e 3 Cost.) e dei giudici 
della Corte costituzionale (art. 3, comma 2 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1). Le 
immunità derivanti dal diritto internazionale trovano, invece, applicazione, se 
non in forza di legge interne di attuazione, mediante il meccanismo di 
adeguamento previsto dal più volte richiamato art. 10 Cost., che consente la 
rilevanza delle norme consuetudinarie di diritto internazionale generalmente 

 
214 Cfr MARINUCCI. G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, op. 
cit., p. 181 e seguenti. 
215 Corte cost., 12 aprile 2012, n. 87. 
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riconosciute.216 Il carattere ampiamente dibattuto dell’ingresso del diritto 
internazionale consuetudinario mediante il cd. ‘trasformatore permanente’ 
dell’art. 10, comma 1 Cost., specie in materia penale, ha determinato un ampio 
dibattito in sede di ratifica ed esecuzione dello Statuto ICC.217 Lo stralcio 
dall’ordinario disegno di legge degli articoli di delega al Governo per 
l’adozione di decreti legislativi di attuazione domestica dello Statuto ICC si 
spiega, infatti, non solo con l’urgenza di una quanto più rapida ratifica del 
trattato, ma altresì con la necessità di un dibattito più approfondito, per 
“adattarvi il codice penale, le norme di procedura e […] anche le norme 
costituzionali in materia di responsabilità penale del Capo dello Stato”, nonché 
di altri soggetti costituzionali, quali parlamentari, ministri, consiglieri regionali 
e giudici della Corte costituzionale.218  

L’interpretazione della disciplina domestica delle immunità consente, 
invero, di ritenere in una certa misura superfluo un intervento sul testo 
costituzionale; nell’ipotesi, infatti, di commissione di crimini internazionali gli 
istituti immunitari previsti dalla Costituzione risultano non sufficientemente 
ampi da escludere l’applicazione della legge penale italiana.219 La stessa 
giurisprudenza costituzionale dimostra la tendenza alla adozione di soluzione 
ermeneutiche che, lungi dall’ampliare le ipotesi di eccezione all’obbligatorietà 
della legge penale, consentano l’esercizio dell’azione penale nei confronti di 

 
216 Questo il caso, ad esempio, delle immunità funzionali, penali ed extrapenali, previste nei 
confronti dei membri del Parlamento europeo (art. 9 Protocollo sui privilegi e le immunità delle 
Comunità europee, Bruxelles, 8 aprile 1965, reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437), 
nonché di taluni funzionari di organismi internazionali (Nazioni Unite, Corte internazionale di 
giustizia, Corte penale internazionale, Corte europea dei diritti dell’uomo, etc.) e degli 
appartenenti alle forze armate di uno Stato estero. Per l’ipotesi peculiari dei membri dei servizi 
segreti (legge 4 agosto 2017, n. 124) e delle forze NATO cfr. Convenzione di Londra del 19 
giugno 1951, resa esecutiva con legge 30 novembre 1955, n. 1335). Sul noto caso del rapimento 
dell’Imam Abu Omar, avvenuto a Milano nel 2003, cfr. Cass., sez. V, 19 settembre 2012, n. 46340; 
Corte eur. dir. uomo, 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c. Italia. 
217 Cfr. supra, Cap. II, par. 3. 
218 On. Previti, Pera e Salvato, Camera dei deputati, seduta n. 556 del 28 giugno 1999, 22. Diversa, 
invece, l’ipotesi dell’immunità temporanea di coloro che si trovino nel territorio dello Stato 
italiano per l’esecuzione di atti processuali richiesti dalla Corte penale internazionale (cfr. art. 
6, legge n. 237 del 2012). Una simile disposizione era già prevista dai precedenti progetti di 
adeguamento, all’epoca tanto sostanziale quanto processuale, allo Statuto ICC (cfr. artt. 6 
Conforti, 93 Kessler, 92 Iovene e 49 Pianetta). 
219 ZANETTI V., Attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale: alcuni nodi costituzionali, 
in Quaderni costituzionali, n. 4, 2010, p. 792. 
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presunti responsabili di crimini internazionali. Si pensi, per quanto concerne 
l’ipotesi di istigazione da parte dei membri del Parlamento alla commissione di 
un crimine previsto dallo Statuto ICC, alla posizione della giurisprudenza 
costituzionale relativamente ai cd. reati di opinione commessi da alcuni 
soggetti istituzionali; l’interpretazione prevalente esclude, infatti, le guarentigie 
dell'insindacabilità delle esternazioni di idee e di opinioni che determinino una 
esortazione ed un incitamento ad agire, diretto a provocare un facere conforme 
del destinatario (nel caso di specie, la commissione di crimini internazionali).220 
Si consideri, inoltre, l’ipotesi dei reati ministeriali, oggetto della richiamata 
immunità funzionale processuale, limitatamente alla mancata autorizzazione a 
procedere da parte della camera legislativa di appartenenza. Secondo una 
recente interpretazione della Giunta delle elezioni e delle immunità 
parlamentari del Senato della Repubblica nel noto procedimento Diciotti, la 
categoria in esame non sarebbe invero integrata nelle ipotesi di gravissimi reati, 
con conseguente negazione dell’autorizzazione a procedere in riferimento ai 
crimini internazionali.221 Come sostenuto da attenta dottrina, tuttavia, l’analisi 
della giurisprudenza costituzionale e di merito consente di ricondurre alla 
immunità in oggetto qualsiasi reato, indipendentemente dalla gravità 
dell’offesa, e dunque anche in riferimento alle ipotesi di tortura o altre gravi 
fattispecie, alla sola condizione del loro compimento nell’esercizio delle 
funzioni per le quali la garanzia sia astrattamente prevista (cd. tesi funzionale 
del reato ministeriale).222 Laddove, invece, la richiesta della magistratura 
riguardi la commissione di crimini internazionali, ovvero di fattispecie che 
ricadano negli obblighi di tutela penale di diritto internazionale, 

 
220 Ex multis, Corte cost., 9 luglio 2002, n. 509. Per una disamina della astratta irrilevanza delle 
immunità previste nei confronti dei membri del Parlamento e del Governo, dei giudici della 
Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica, quest’ultima anche per quanto concerne 
la possibilità della emanazione e promulgazione di leggi in contrasto con gli artt. 5-8 bis Statuto 
ICC, cfr. ZANETTI V., Attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale: alcuni nodi 
costituzionali, op. cit., p. 792-793. 
221 ZIRULIA S., CANCELLARO F., Caso Diciotti: il Tribunale dei ministri qualifica le condotte del 
ministro Salvini come sequestro di persona aggravato e trasmette al senato la domanda di autorizzazione 
a procedere, in Dir. pen. cont., 28 gennaio 2019, disponibile al link: [ultimo accesso in data 31 
marzo 2022]. Cfr. Trib. Catania, sez. Reati Ministeriali, Relazione del 7.12.2018 (dep. 22.1.2019), 
Pres. La Mantia 
222 MASERA L. Immunità della politica e diritti fondamentali. i limiti all’irresponsabilità penale dei 
ministri, Giappichelli, Torino, 2020, p. 49 e seguenti. 
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l’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata impone di 
escludere la discrezionalità delle camere legislative di negare l’autorizzazione 
a procedere nei confronti del ministro.223 La tutela dei diritti fondamentali 
sancisce, in questa prospettiva, un significativo limite alla opponibilità delle 
immunità, al fine di non concedere “una delega in bianco al potere politico per 
la creazione di aree di impunità”.224 

La questione giuridica sottesa alla estensione delle eccezioni alle 
immunità in relazione alla commissione di crimini internazionali non 
costituisce un tema nuovo nella giurisprudenza domestica. Si è già citata, 
infatti, la decisione della Corte internazionale di giustizia nel caso Immunità 
giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia: Grecia interveniente), che ha escluso 
la sussistenza di eccezioni alla immunità dello Stato nelle cause civili intentate 
dinanzi ai tribunali italiani per il risarcimento dei crimini internazionali e delle 
gravi violazioni del diritto internazionale attribuibili ad uno Stato straniero, nel 
caso di specie la Repubblica federale tedesca per i reati commessi del Terzo 
Reich nei confronti di alcune vittime italiane.225 Al contrario, la consolidata 
giurisprudenza italiana si attesta sul riconoscimento della legittimità del 
mancato riconoscimento delle immunità dalla giurisdizione di cognizione di 
Stati esteri nei procedimenti per il risarcimento di crimini internazionali 

 
223 La sussistenza di obblighi internazionali, in capo allo Stato italiano, di incriminazione e 
punizione di determinate fattispecie di reato richiede, inoltre, la sindacabilità di fronte alla 
Corte costituzionale della delibera parlamentare che neghi l’autorizzazione a procedere nei 
confronti del ministro. Sul punto si veda MASERA L. Immunità della politica e diritti fondamentali. 
i limiti all’irresponsabilità penale dei ministri, op. cit., p. 78 e seguenti. Sugli obblighi di tutela 
penale di matrice convenzionale cfr. Ibidem, p. 119 e seguenti. 
224 MASERA L. Immunità della politica e diritti fondamentali. i limiti all’irresponsabilità penale dei 
ministri, Giappichelli, Torino, 2020, p. 91 e seguenti, p. 188. 
225 Corte internazionale di giustizia, Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia: Grecia 
interveniente), cit. supra, par. 315. Ne è conseguita l’adozione dell’art. 3 legge n. 5 del 2013, con 
introduzione dell’obbligo per il giudice italiano di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione 
in ogni stato e grado del processo in relazione alle condotte poste in essere da uno Stato estero, 
rispetto alle quali la Corte internazionale di giustizia avesse escluso l’assoggettamento alla 
giurisdizione civile, e della nuova ipotesi di revocazione per difetto di giurisdizione civile nei 
confronti delle sentenze passate in giudicato in contrasto con la decisione della Corte 
internazionale di giustizia. Cfr. BERRINO G., Cala ancora una volta la scure delle Sezioni Unite 
sull’esenzione della Germania dalla giurisdizione italiana per crimini internazionali perpetrati dal regime 
nazista, in Sist. pen., 27 ottobre 2020, disponibile al link: 
https://www.sistemapenale.it/it/scheda/sezioni-unite-20442-2020-sezioni-unite-immunita-
giurisdizionale-germania-crimini-nazisti?out=print [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. 
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(definiti delicta iure imperii) commessi da parte di un altro Stato.226 A partire, 
infatti, dalla nota decisione Ferrini, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la 
legittimità del diniego della esenzione dalla giurisdizione straniera non solo per 
i già citati acta iure gestionis, ad esempio relativi alle attività gestorie ed 
economiche, ma altresì in riferimento agli acta iure imperii, che comportano, 
invece, l'esercizio del potere sovrano.227 La Corte ha, in particolare, interpretato 
analogicamente il regime previsto per la responsabilità individuale per i crimini 
internazionali, ed affermato l’illegittimità di limitazioni alle norme che, poste a 
tutela dei diritti umani fondamentali, risultano valide erga omnes, 
indipendentemente dalla natura consuetudinaria delle stesse.228  

La vicenda in esame risulta particolarmente significativa in quanto nel 
procedimento in esame si inserisce la decisione n. 238 del 2014, nella quale la 
Corte costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità sollevate dal 
Tribunale di Firenze, con particolare riferimento, per quanto interessa la 
presente analisi, al contrasto con gli artt. 2 e 24 Cost. della consuetudine di 
diritto internazionale che prevede l’immunità degli Stati esteri, recepita 
nell’ordinamento italiano ex art. 10, comma 1 Cost., così come interpretata dalla 
Corte internazionale di giustizia nel caso Immunità giurisdizionali dello Stato 
(Germania c. Italia: Grecia interveniente). L’ordinanza di rimessione ha, in 
particolare, evidenziato come “deve mettersi seriamente in dubbio che 
l'immunità tra Stati, tanto più verrebbe da sostenere tra Stati dell'Unione 
Europea, possa ancora consentire, ancorché solo per effetto di consuetudini 
internazionali anteriori alla entrata in vigore della Costituzione e della Carta 
dei diritti dell'Unione Europea, l'esclusione incondizionata della tutela 
giurisdizionale dei diritti fondamentali violati da atti iure imperii.”.229 Rinviando 
alle analisi della letteratura sulla decisione in esame, si devono evidenziare gli 

 
226 Cfr. Cass., Sez. Un., 28 settembre 2020, n. 20442. 
227 Cass., Sez. Un., 11 marzo 2004 n. 5044. 
228 La decisione Ferrini è stata seguita da un numero considerevole di sentenze dei tribunali 
civili di merito (tredici nel solo 2008), che hanno condannato lo Stato tedesco al risarcimento 
nei confronti delle vittime di crimini di guerra commessi dal Terzo Reich. Per una analisi si 
veda il lavoro di MELONI C., Jurisdictional Immunity of States: The Italian Constitutional Court v. 
the International Court of Justice? Brief notes on the Judgment no. 238 of 22 October 2014 of the Italian 
Constitutional Court, in Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, vol. 6, 2015, p. 348-
352. 
229 Cfr. Tribunale di Firenze, ordinanza, 21 gennaio 2014, n. 84.  
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esiti dirimenti ai quali è giunta la Corte costituzionale.230 I giudici hanno, in 
particolare, ricondotto alla categoria dei cd. controlimiti il principio 
costituzionale, derivato dal combinato disposto degli artt. 2 e 24 Cost., della 
tutela giurisdizionale delle vittime di crimini internazionali, intesi quali gravi 
violazioni dei diritti umani fondamentali.231 Il principio della tutela 
giurisdizionale risulta, pertanto, ascrivibile alla identità costituzionale 
dell’ordinamento italiano e impedisce, come tale, l’ingresso nel sistema 
domestico di norme di diritto internazionale che ne impongano un sacrificio 
"del tutto sproporzionato”.232 L’estensione delle norme internazionali sulle 
immunità statali alle ipotesi di atti, ritenuti iure imperii e qualificati come crimini 
di guerra e contro l’umanità (delicta iure imperii) conduce, infatti, alla lesione dei 
diritti inviolabili della persona, con violazione dell’art. 24 Cost., laddove 
impedisce la tutela giurisdizionale del diritto fondamentale alla dignità umana 

 
230 DE SENA P., The judgment of the Italian Constitutional Court on State immunity in cases of serious 
violations of human rights or humanitarian law: a tentative analysis under international law, in 
Questions of International Law, vol. 2, 2014, p. 17-31; CONFORTI B., A few remarks on the 
functional immunity of the organs of foreign States, Questions of International Law, vol. 17, 2015, 
p. 69-73; MELONI C., Jurisdictional Immunity of States: The Italian Constitutional Court v. the 
International Court of Justice? Brief notes on the Judgment no. 238 of 22 October 2014 of the Italian 
Constitutional Court, op. cit., 348-352; ID., La Corte costituzionale annulla gli effetti della decisione 
della CIG in materia di immunità giurisdizionale dello Stato estero, in Dir. pen. cont., 24 ottobre 2014, 
disponibile al link: https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3385-la-corte-
costituzionale-annulla-gli-effetti-della-decisione-della-cig-in-materia-di-immunita-giuris 
[ultimo accesso in data 31 marzo 2022]; cfr. altresì LONGOBARDO M., The Italian Constitutional 
Court's Ruling Against State Immunity When International Crimes Occur: Thoughts on Decision no. 
238 of 2014, Melbourne Journal of International Law, vol. 16(1), 2015, p. 255-269. 
231 Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238; la Corte si è altresì espressa sulla questione, che esula 
invero dall’ambito di questa ricerca, della legittimità delle norme che impongono al giudice 
italiano di conformarsi alla decisione della Corte internazionale di giustizia (artt. 1 legge n. 848 
del 1957 e 3 legge n. 5 del 2013, in attuazione della Convenzione delle nazioni Unite sulla 
immunità giurisdizionale degli Stati, 2 dicembre 2004). Il rapporto tra la tutela dei diritti umani 
fondamentali e la garanzia delle eguali funzioni sovrane degli Stati è stato affrontato anche 
dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in Jones c. Regno Unito, Cfr. Corte eur. dir. uomo, sez. 
IV, sent. 14 gennaio 2014, Jones e a. c. Regno Unito, 40528/06. Cfr. FRULLI M., Jones v UK: On 
analogies and inconsistencies in the application of immunity rules, in EJIL: Talk!, 21 gennaio 2014, 
disponibile al link: https://www.ejiltalk.org/jones-v-uk-on-analogies-and-inconsistencies-in-
the-application-of-immunity-rules/ [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]; MELONI C., Una 
importante sentenza della Corte edu in materia di tortura e immunità dello Stato di fronte a una 
giurisdizione straniera, in Dir. pen. cont., 28 gennaio 2014, disponibile al link: 
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/2789-una-importante-sentenza-della-corte-
edu-in-materia-di-tortura--e-immunita-dello-stato-di-fronte-a-u [ultimo accesso in data 31 
marzo 2022]. 
232 Corte cost., 22 ottobre 2014, n. 238, par. 3.1., 5.1. 
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(art. 2 Cost.). La Corte costituzionale ha, quindi, escluso l’avvenuto recepimento 
nell’ordinamento domestico, mediante la clausola dell’art. 10, comma 1 Cost., 
della norma consuetudinaria di diritto internazionale sulla immunità statale 
dalla giurisdizione civile di Stati terzi. Il rango equivalente delle disposizioni 
costituzionali e della norma internazionale impone che, in ipotesi di 
contrapposizione non superabile in via ermeneutica, spetti alla Corte 
costituzionale il bilanciamento degli interessi in conflitto, senza ricorrere ad un 
criterio gerarchico tra norme di diritto internazionale. I giudici hanno, pertanto, 
ricomposto il contrasto mediante l’affermazione della prevalenza degli interessi 
di tutela giurisdizionale dei diritti umani fondamentali violati dalla 
commissione di crimini internazionali.233 Sulla vexata quaestio si è infine 
espressa, per quanto concerne l’ordinamento italiano, la Corte di Cassazione, 
che nel 2020 ha confermato l’impostazione da tempo adottata dalla 
giurisprudenza costituzionale e di legittimità, volta a ridimensionare i confini 
della norma di diritto internazionale consuetudinario, che prevede l’immunità 
nei confronti degli Stati terzi per gli atti iure imperii.234 Sul piano internazionale 
il dibattito risulta, invece, allo stato attuale ancora aperto. Il diverso esito 
interpretativo al quale sono giunte le corti internazionali e domestiche ha, 
infatti, determinato un nuovo ricorso del governo tedesco alla Corte 
internazionale di giustizia, per l’asserita violazione della propria immunità 
giurisdizionale “quale Stato sovrano”.235 Nonostante il riconoscimento in sede 

 
233 Nella ricostruzione della Corte internazionale di giustizia, invece, la diversa natura delle 
categorie escludeva la prospettabilità di un contrasto tra le norme internazionali sull’immunità 
e le norme di ius cogens a tutela dei diritti umani fondamentali. Mentre, infatti, le prime 
avrebbero carattere processuale, le disposizioni a tutela dei diritti umani imporrebbero, al 
contrario, l’illiceità sostanziale delle condotte contrarie. Cfr. Corte internazionale di giustizia, 
Immunità giurisdizionali dello Stato (Germania c. Italia: Grecia interveniente), cit. supra, par. 60, 92 e 
seguenti. 
234 Cfr. Cass., Sez. Un., 28 settembre 2020, n. 20442. 
235 Corte internazionale di giustizia, Ricorso e Richiesta di misure provvisorie, Questioni sulla 
immunità giurisdizionale e l’attuazione delle decisioni, Repubblica federale di Germania c. 
Repubblica Italiana, 29 aprile 2022. La richiesta di misure provvisorie è stata ritirata in data 9 e 
10 maggio 2022, a seguito dell’emanazione del d.lgs. 30 aprile 2022, n. 36, che ha disposto la 
sospensione temporanea dei sequestri sulle proprietà tedesche site in Roma (in particolare, 
l’Istituto archeologico germanico, la Scuola germanica, il Goethe Institut e l’Istituto storico 
germanico) e stabilito un fondo statale per il ristoro dei danni subiti dalle vittime del Terzo 
Reich in Italia. Cfr. CAROLI P. Compensation Without Recognition. The German-Italian Dispute 
Over War Crime Compensation and Transitional Justice, in Verfassungsblog, 6 giugno 2022, 
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internazionale, con la citata decisione del 3 febbraio 2012, della sussistenza 
dell’immunità dello Stato nelle cause civili intentate per il risarcimento dei 
crimini attribuiti al Terzo Reich, i tribunali italiani hanno, secondo quanto si 
legge nel ricorso, riconosciuto in almeno venticinque contenziosi civili la 
responsabilità della Germania per i crimini internazionali commessi tra il 1943 
e il 1945, con conseguente condanna al risarcimento dei danni e sottoposizione 
ad esecuzione forzata dei beni tedeschi siti in Italia. 

In attesa della nuova pronuncia nel merito della Corte internazionale di 
giustizia e, per quanto interessa la presente indagine, con le dovute distinzioni 
per quanto concerne la diversa ipotesi della esclusione della responsabilità 
penale individuale, merita evidenziare come, anche secondo l’ultima decisione 
della Corte di Cassazione in materia, la sussistenza di eccezioni alla immunità 
statale sia da rinvenirsi nella supremazia del principio di tutela dei diritti umani 
fondamentali (cd. teoria della gerarchia normativa). La massiccia violazione dei 
diritti umani fondamentali comporta pertanto, secondo una regola che ha 
assunto carattere consuetudinario, la prevalenza delle istanze di tutela sulla 
possibilità di evocare una esenzione di responsabilità nelle ipotesi di 
commissione dei crimini internazionali e delle gravi violazioni del diritto 
internazionale umanitario.236 La soluzione di un eventuale contrasto tra gli 
obiettivi della giustizia penale internazionale e le norme sull’immunità si 
rinviene, pertanto, nella sussistenza di una eccezione alla norma sull’immunità 
degli Stati dalla giurisdizione straniera per acta iure imperii concretizzatisi in 
gravi violazioni dei diritti umani fondamentali. Pur con le richiamate differenze 
tra le immunità statali dalla giurisdizione civile di Stati terzi e la responsabilità 
penale degli individui, la giurisprudenza italiana e, in particolare, la pronuncia 
del 2014 della Corte costituzionale, rappresentano uno snodo fondamentale per 
l’affermazione della più piena tutela dei diritti umani fondamentali, con 
importanti precipitati in materia di esclusione di eccezioni alla responsabilità 
degli autori di crimini internazionali e violazioni del diritto internazionale 

 
disponibile al link: https://verfassungsblog.de/compensation-without-recognition/ [ultimo 
accesso in data 6 giugno 2022]. 
236 Ibidem, par. 12 
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umanitario.237 La decisione n. 238 del 2014 della Corte costituzionale, inseritasi 
nel solco di una interpretazione ormai seguita dalla pacifica giurisprudenza di 
legittimità, dimostra come l’ordinamento italiano non sia estraneo ad ipotesi di 
inopponibilità delle immunità in relazione alle più gravi violazioni dei diritti 
umani fondamentali. Come più volte specificato, tuttavia, nonostante 
l’indubbia rilevanza di tali conclusioni per quanto attiene all’esclusione delle 
immunità nei confronti dei responsabili di crimini internazionali, la questione 
giuridica sottesa alle pronunce esaminate concerneva, invero, l’esclusione della 
giurisdizione civile nei confronti dello Stato straniero.  

La ricostruzione offerta dalla Corte costituzionale, che esclude l’ingresso 
nell’ordinamento domestico del diritto internazionale consuetudinario che 
confligga con la tutela giurisdizionale dei diritti umani fondamentali dalle loro 
violazioni macro-sistematiche, consente, tuttavia, di ripensare il rapporto tra 
istituti immunitari e crimini internazionali nell’assetto costituzionale. In 
particolare, l’art. 10, comma 1 Cost. autorizza, come già più volte evidenziato, 
l’adattamento automatico dell’ordinamento italiano al diritto internazionale 
consuetudinario. Il divieto di estensione delle immunità agli autori di crimini 
internazionali ai sensi dell’art. 27 Statuto ICC assume diretta rilevanza nel 
sistema penale domestico, stante la natura consuetudinaria della eccezione in 
tali ipotesi delle immunità, quanto meno funzionali. Secondo la conclusione a 
cui perviene l’analisi svolta sopra, l’art. 27 Statuto ICC si limita, infatti, alla 
codificazione di un principio già oggetto di una norma internazionale di natura 
consuetudinaria.238 Secondo la tesi prevalente, sopra richiamata, il principio in 
esame si estende anche alla irrilevanza della qualifica ufficiale nei procedimenti 

 
237 MELONI C., Jurisdictional Immunity of States: The Italian Constitutional Court v. the International 
Court of Justice? Brief notes on the Judgment no. 238 of 22 October 2014 of the Italian Constitutional 
Court, op. cit., p. 352. 
238 MASERA L. Immunità della politica e diritti fondamentali. i limiti all’irresponsabilità penale dei 
ministri, Giappichelli, Torino, 2020, p. 150. 
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di fronte alle giurisdizioni domestiche.239 La soluzione riecheggia, invero, la più 
recente interpretazione della Corte federale di giustizia tedesca, che, 
nell’affermarne la natura consuetudinaria, ritiene la regola della inopponibilità 
delle immunità funzionali per crimini di guerra direttamente applicabile 
nell’ordinamento domestico in forza della norma di adeguamento contenuta 
nell’art. 25 Grundgesetz.240 La prospettiva così ricostruita deve ritenersi, inoltre, 
completata dall’art. 11 Cost., che consente l’ingresso nell’ordinamento 
domestico delle norme internazionali pattizie, nel caso di specie finalizzate 
all’adesione dell’Italia al sistema di giustizia penale internazionale, a tutela 
della pace e della giustizia internazionale.241 In questa prospettiva sembra 
potersi, infatti, escludere la possibilità di ricondurre le norme in materia di 
immunità a quel nucleo di principi fondamentali dell’ordinamento 
costituzionale che, secondo la nota teoria dei cd. controlimiti, osterebbero 
all’ingresso delle norme sovranazionali nell’ordinamento domestico. Sono, 
viceversa, da ricondurre alla identità costituzionale dell’ordinamento 
domestico le esigenze di tutela dei diritti fondamentali, alle quali è diretto il 
principio di irrilevanza delle qualifiche soggettive ex art. 27 Statuto ICC.242 Le 

 
239 Cfr. supra, par. 3.1. Contra, GAETA P., L’incidenza dello Statuto di Roma sulle norme costituzionali 
italiane in materia di immunità, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2000, p. 602: “Ai fini 
della corretta applicazione della norma consuetudinaria in discorso, occorre precisare che essa 
si è formata come eccezione ad un principio generale del diritto internazionale. Si tratta del 
principio secondo cui l’organo di uno Stato non può mai essere chiamato personalmente a 
rispondere, innanzi ai tribunali nazionali di Stati stranieri, per comportamenti tenuti 
nell’esercizio di funzioni ufficiali. Soltanto lo Stato di appartenenza dell’organo possiede in 
questi casi il potere di esercitare l’attività giurisdizionale, che pertanto si configura come 
esclusiva. (…) Queste puntualizzazioni dovrebbero chiarire che la norma consuetudinaria 
sull’irrilevanza della qualità ufficiale di un soggetto è applicabile ai procedimenti penali 
promossi innanzi a tribunali di Stati stranieri (oltre che a quelli intentati innanzi a tribunali 
internazionali). Essa non opera invece in relazione a procedimenti che siano iniziati innanzi ai 
giudici dello Stato di appartenenza dell’organo in questione”.  
240 Corte federale di giustizia, sentenza, 28 gennaio 2021, n. 3 StR 564/19. Cfr. supra, par. 3.1. 
241 Sussistono, come evidenziato supra, perplessità quanto alla limitazione di sovranità 
dell’ordinamento giuridico interno da parte della normativa internazionale, alla luce del 
rapporto di complementarietà tra le giurisdizioni. Cfr. supra, Cap. II, par. 3. 
242 Cfr. MASERA L. Immunità della politica e diritti fondamentali. i limiti all’irresponsabilità penale 
dei ministri, Giappichelli, Torino, 2020, p. 123. Secondo l’Autore, non risulta, invece, dirimente 
il ricorso all’art. 117, comma 1 Cost., come interpretato dalle già citate pronunce della Corte 
costituzionale n. 348 e 349 del 2007, che hanno sancito la natura sub-costituzionale delle norme 
internazionali pattizie. Ne consegue il necessario rispetto, ai fini del loro ingresso nel sistema 
interno, di tutte le disposizioni costituzionali, compresa, pertanto, la disciplina in materia di 
immunità, con la quale l’art. 27 Statuto ICC si pone in contraddizione. 
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soluzioni così prospettate non risolvono, tuttavia, i dubbi circa la diretta 
applicabilità nell’ordinamento italiano delle disposizioni contenute nello 
Statuto ICC, come sembrerebbe confermare, secondo le conclusioni a cui giunge 
la approfondita analisi proposta in apertura della presente indagine, la natura 
non auto-applicativa del trattato.243 Sembra, invero, preferibile che l’attuazione 
domestica dell’art. 27 Statuto ICC avvenga mediante l’adozione di una norma 
specifica, che introduca una eccezione espressa agli istituti della parte generale 
del diritto penale ordinario, in modo non dissimile da quanto previsto in 
materia di responsabilità del superiore ovvero di prescrizione. Le pronunce 
internazionali e domestiche consentono, infatti, di ritenere l’irrilevanza delle 
qualifiche soggettive, in relazione al compimento di crimini internazionali, non 
solo coerente con il sistema costituzionale domestico, ma altresì imposta dal 
diritto internazionale consuetudinario, quanto meno in riferimento alla 
categoria delle immunità funzionali. L’adozione di una norma esplicita di 
esclusione della opponibilità delle immunità per crimini internazionali 
consentirebbe la piena affermazione delle responsabilità per genocidio, crimini 
contro l’umanità, crimini di guerra e aggressione, e di scongiurare il rischio che 
l’ordinamento italiano si caratterizzi per l’impunità degli autori delle più gravi 
violazioni dei diritti umani fondamentali. Oltre a contribuire all’affermazione 
della prassi statuale in materia e allo sviluppo del diritto penale internazionale, 
una simile soluzione adempirebbe agli obiettivi di attuazione di un sistema 
integrato di giustizia penale internazionale, dotando la giurisdizione domestica 
dei più efficaci strumenti di persecuzione dei crimini internazionali. 

 

4. La imprescrittibilità dei “delitti atroci, dei quali lunga resta la 
memoria negli uomini”, tra istanze di giustizia penale 
internazionale e principio di legalità-prevedibilità. 

Negli ordinamenti penali domestici l’estinzione del reato per effetto 
della prescrizione esprime il venir meno dell’interesse pubblico alla 

 
243 LATTANZI F., Un piccolo passo sulla via dell’adeguamento allo Statuto della Corte penale 
internazionale, Rivista di diritto internazionale, vol. 96(2), 2013, p. 492-512. Cfr. supra, Cap. II, 
par. 3. 
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affermazione di responsabilità e alla sua repressione, in via subordinata al 
trascorrere di un lasso di tempo proporzionato alla gravità della fattispecie.244 
La ratio dell’istituto, recentemente evidenziata dalla Corte costituzionale 
italiana, deve, pertanto, rinvenirsi in una “valutazione che viene compiuta con 
riferimento al grado di allarme sociale indotto da un certo reato e all’idea che, 
trascorso del tempo dalla commissione del fatto, si attenuino le esigenze di 
punizione e maturi un diritto all’oblio in capo all’autore di esso.”245 Il 
fondamento sotteso alla possibilità della estinzione del reato in rapporto al 
decorrere di un certo periodo di tempo, con conseguente rinuncia del sistema 
penale alla punibilità dell’autore, ne spiega l’esclusione in riferimento a 
fattispecie particolarmente gravi. Si tratta di quei “delitti atroci, dei quali lunga 
resta la memoria negli uomini”, individuati dal legislatore con riferimento alla 
pena dell’ergastolo, comminato anche per effetto della applicazione di 
circostanze aggravanti (art. 157, comma 8 c.p.).246 Considerazioni relative alla 
gravità delle fattispecie, da desumersi altresì in ragione del disvalore dell’offesa 
rispetto al bene giuridico tutelato, militano a favore di una estensione della 
imprescrittibilità alle fattispecie costituenti crimini internazionali.247 La 
disposizione in parola non costituirebbe, infatti, un unicuum estraneo 
all'ordinamento penale italiano, e consentirebbe la migliore uniformità della 
disciplina domestica rispetto ai principi generali del diritto penale 
internazionale.  

La necessità di garantire la più ampia efficacia dell’esercizio dell’azione 
penale nei confronti di gravi crimini quali genocidio, crimini contro l’umanità, 
crimini di guerra e aggressione, risulta pacificamente attestata dal diritto 
internazionale consuetudinario, ed è stata, da ultimo, codificata nell’art. 29 

 
244 Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA G.L., Manuale di Diritto Penale. Parte Generale, op. 
cit., p. 498 e seguenti. 
245 Corte cost., 26 gennaio 2017, n. 24; più di recente, Corte cost., 31 maggio 2018, n. 115; in 
precedenza, Corte cost. 14 febbraio 2013, n. 23. 
246 Non rilevano, invece, eventuali circostanze attenuanti, che comportino la punizione con la 
reclusione di un delitto, per il quale sia originariamente previsto l’ergastolo. Cfr. Cass., Sez. Un., 
24 settembre 2015, n. 19756. Cfr. Relazione al S.M. il Re del Ministro Guardasigilli Rocco, 
Presentata nell’udienza del 19 ottobre 1930-VIII per l’approvazione del testo definitivo del 
Codice Penale Rocco, n. 79. 
247 Cfr. MARINUCCI G., DOLCINI E., Corso di diritto penale, Volume 1, Giuffrè, Milano, 2001, p. 
450 e seguenti. 



Sez. III - La disciplina sostanziale dei crimini internazionali nell’ordinamento italiano 

  504 

Statuto ICC. Per garantire il più puntuale rispetto del principio di legalità (art. 
22 Statuto ICC), lo Statuto ICC introduce una esplicita disposizione sulla 
imprescrittibilità dei crimini internazionali, a differenza di quanto previsto 
dagli Statuti dei precedenti tribunali internazionali. L’esclusione della 
prescrizione risultava, tuttavia, già attestata a partire dai primi procedimenti 
successivi al secondo conflitto mondiale; al fine di scongiurare il rischio di una 
estinzione dei reati di fronte ai tribunali militari di occupazione, la legge n. 10 
del Consiglio di Controllo alleato per la Germania prevedeva, in particolare, 
che “in qualsiasi processo o indagine relativi ad un crimine qui riferito, 
l’accusato non deve giovare di alcun beneficio derivante dalla prescrizione 
intercorsa nel periodo tra il 30 gennaio 1933 e il 1° luglio 1945.”.248 Una analoga 
esclusione aveva, inoltre, fondato il rigetto dell’istanza proposta dalla difesa di 
A. Eichmann, volta affermare l’applicabilità della legge argentina che, a 
differenza di quella israeliana, avrebbe determinato l’estinzione del reato al 
decorrere di un termine pari a quindici anni.249 La natura consuetudinaria della 
esclusione dell’estinzione del genocidio e dei crimini contro l’umanità per il 
decorso del tempo atto a prescrivere è stata più di recente attestata dalla 
pronuncia della Corte di Cassazione francese nel procedimento Barbie; come 
notato dalla Commissione del diritto internazionale, “considerata la forte 
reazione emotiva della pubblica opinione alla esclusione di alcuni crimini di 
guerra dalla regola della non applicabilità della prescrizione in Francia, la Corte 
di Cassazione, nella sua decisione del 20 dicembre 1985, ha dovuto fare ricorso 
ad una interpretazione ampia della nozione di crimini contro l’umanità, che 
includesse anche i crimini commessi da un regime di occupazione nei confronti 
dei proprio oppositori politici, a prescindere dalla forma dell’opposizione, che 
include anche il conflitto armato.”250 La codificazione dell’art. 29 Statuto ICC 
ha, da ultimo, contribuito alla affermazione di tale principio generale, con 

 
248 Art. II, comma 5, legge n. 10 del Consiglio di Controllo alleato per la Germania, Punizione 
delle persone colpevoli di crimini di guerra, crimini contro la pace e contro l’umanità, 20 
dicembre 1945, Gazzetta Ufficiale del Consiglio di Controllo alleato per la Germania, n. 3, 
Berlino, 31 gennaio 1946, p. 50.  
249 Corte Suprema di Israele, Avvocato Generale del Governo di Israele c. A. Eichmann, Appello 
penale N. 336/61, Decisione del 29 maggio 1962, par. 53. 
250 Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes et al. v. Barbie, 1984, 78 ILR 125, 
par. 1353. 



Cap. VI - I principi generali del diritto penale internazionale 

   505 

l’obiettivo di superare le posizioni critiche che, tanto in letteratura quanto in 
seno alla Commissione del diritto internazionale, rilevavano il limitato successo 
delle convenzioni e dei trattati internazionali sulla esclusione della 
prescrizione, nell’ambito tanto delle Nazioni Unite quanto del Consiglio 
d’Europa.251 Il riferimento è, in particolare, alla Convenzione delle Nazioni 
Unite sulla non applicabilità della prescrizione ai crimini di guerra e ai crimini 
contro l’umanità, adottata nel 1968, nonché all’omonima Convenzione adottata 
nel 1974 dal Consiglio d’Europa.252 Nonostante l’assenza di un consenso 
universale circa la imprescrittibilità dei crimini internazionali, a partire dal 1995 
le sessioni dei comitati incaricati della redazione delle bozze per lo Statuto della 
Corte penale internazionale hanno iniziato a considerare la necessità di 
introdurre una disposizione ad hoc, che consentisse la più ampia punibilità dei 
responsabili, indipendentemente dal decorrere del tempo e dalle conseguenze 
in punto di allarme sociale ovvero di difficoltà nell’instaurazione dei 
procedimenti.253 L’art. 29 Statuto ICC si applica, nel superamento della 
dibattuta inclusione dei crimini di guerra, nei confronti di tutti i crimini nella 
giurisdizione della Corte penale internazionale, ad eccezione delle offese contro 
l’amministrazione della giustizia di cui all’art. 70 Statuto ICC. La diversa 

 
251 In particolare, l’esclusione della prescrizione, inserita nella bozza di Codice sui crimini 
internazionali del 1991 in relazione a tutte le fattispecie ivi disciplinate, era stata, a causa 
dell’assenza di consensi sul punto e di un principio generale affermatosi nel panorama 
internazionale, espunta dalla versione finale adottata nel 1996. Cfr. SCHABAS W., Part 3 General 
Principles of Criminal Law: Principes Généraux Du Droit Pénal, Art.29 Non-applicability of statute of 
limitations/ Imprescriptibilité, in SCHABAS W. A., The International Criminal Court: A 
Commentary on the Rome Statute, Oxford Commentaries on International Law, Oxford 
Scholarly Authorities on International Law, Londra, 2016, p. 620 e seguenti. 
252 Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Convenzione delle Nazioni Unite sulla non 
applicabilità della prescrizione ai crimini di guerra e ai crimini contro l’umanità, 26 novembre 
1968, Ris. 2391 (XXIII); Consiglio d’Europa Convenzione sulla non applicabilità della 
prescrizione ai crimini contro l’umanità e ai crimini di guerra, 25 gennaio 1974, N. 82. Altri 
trattati, come la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle 
sparizioni forzate, New York, 20 dicembre 2006, 2716 UNTS 3, prevedono limiti alla 
applicabilità della prescrizione nei confronti dei crimini internazionali, in riferimento a periodi 
sufficientemente e proporzionalmente lunghi in relazione alla gravità dei reati e alla 
decorrenza, data la natura permanente del crimine, dall’ultimo atto penalmente rilevante. Cfr. 
MILLER R. H., The Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and 
Crimes Against Humanity, The American Journal of International Law, vol. 65(3), 1971, p. 476-
501. 
253 SCHABAS W., Part 3 General Principles of Criminal Law: Principes Généraux Du Droit Pénal, 
Art.29 Non-applicability of statute of limitations/ Imprescriptibilité, op. cit., p. 622. 
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gravità di tali fattispecie ne impone, infatti, la soggezione ad un termine di 
prescrizione pari a cinque anni, che decorre in assenza di indagini e 
procedimenti da parte della ICC ovvero di Stati parte (regola 164 RPE).  

Come evidenziato da attenta dottrina, l’interpretazione letterale dell'art. 
29 Statuto ICC conduce a conclusioni, peraltro non contemplate dai redattori 
della norma e dai suoi travaux préparatoires, anche in riferimento 
all’adeguamento domestico delle disposizioni sostanziali del trattato. Gli 
obiettivi, sopra richiamati, di ampia punizione dei responsabili di crimini 
internazionali consentono, infatti, di ritenere la sussistenza di obblighi, 
ancorché impliciti, di incriminazione delle fattispecie contenute nello Statuto 
ICC e di sua attuazione in conformità del principio di complementarietà.254 
Come sostenuto dalla letteratura, l’art. 29 Statuto ICC assume, pertanto, un 
significato dirimente nel guidare i legislatori nazionali nella riforma dei propri 
ordinamenti domestici, al fine di garantire la più piena conformità con la 
Mutternorm.255 Si tratta di considerazioni che, come approfonditamente 
analizzato, scontano l’assenza di obblighi espressi di incriminazione delle 
fattispecie disciplinate dagli artt. 5 e seguenti Statuto ICC. La dichiarazione di 
estinzione dei crimini internazionali per il decorso del tempo consentirebbe 
tuttavia, quanto meno in astratto, di superare il vaglio di ammissibilità del 
procedimento di fronte alla Corte penale internazionale ex art. 17, comma 1 lett. 
a) Statuto ICC, e di ritenere, come rilevato anche dalla Corte costituzionale 
francese, lo Stato procedente incapace di condurre indagini e procedimenti nei 
confronti dei responsabili.256 Per le medesime ragioni il legislatore tedesco ha 
introdotto, nell’adozione della disciplina sui crimini internazionali, una norma 
di esplicita esclusione della prescrizione. Come evidenziato dalla relazione di 

 
254 VAN DEN WYNGAERT, DUGARD J., Volume I, s.4 General Principles of International Criminal 
Law, 22 Non-Applicability of Statute of Limitations, CASSESE A., GAETA P. e JONES J.R.W.D. 
(ed.), The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary, Vol. 2, Oxford 
University Press, 2002, p. 873 e seguenti. 
255 SCHABAS W., Part 3 General Principles of Criminal Law: Principes Généraux Du Droit Pénal, 
Art.29 Non-applicability of statute of limitations/ Imprescriptibilité, op. cit., p. 626. Cfr. supra, Cap. 
II. 
256 Per una ricostruzione dei lavori preparatori dell’art. 29 Statuto ICC, anche in riferimento ai 
dubbi di compatibilità con il principio di complementarietà da parte della Corte costituzionale 
francese, si veda SCHABAS W., Part 3 General Principles of Criminal Law: Principes Généraux Du 
Droit Pénal, Art.29 Non-applicability of statute of limitations/ Imprescriptibilité, op. cit., p. 622; Loi 
constitutionnelle no. 99-568, 8 luglio 1999, art. 52, comma 2. 
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accompagnamento al codice sui crimini internazionali, l’art. 6 VStGB, rubricato 
Unverjährbarkeit, è stato adottato, in rigorosa attuazione dell’art. 29 Statuto ICC, 
proprio al fine di “scongiurare l’obiezione di assenza di complementarietà 
dell’ordinamento tedesco”.257 La norma si pone in raccordo con le disposizioni 
della parte generale, che prevedevano, a seguito della modifica del 1979, il 
medesimo divieto in riferimento alle sole fattispecie di genocidio e omicidio 
(art. 78, comma 2 StGB) ovvero, alle ipotesi di reati sanzionati nel massimo con 
la reclusione superiore ai dieci anni (art. 78, comma 3 nn. 1 e 2 StGB). 
L’esclusione della prescrizione risulta, secondo le parole del legislatore, 
motivata dalla necessità di un più ampio perseguimento degli obiettivi di 
contrasto alle impunità per crimini internazionali, in ragione del rischio che 
questi si estinguano, e risultino dunque non punibili, negli Stati di commissione 
ovvero di appartenenza dell’autore, dotati quindi della giurisdizione principale 
secondo i tradizionali criteri di territorialità e personalità. Le medesime 
considerazioni sussistono in relazione alla previsione del divieto di estinzione 
della pena per prescrizione, ai sensi dell’art. 79, comma 2 StGB. La clausola di 
specialità che consente il rinvio alle disposizioni di parte generale, laddove non 
espressamente escluse (art. 2 VStGB), impone l’applicazione degli ordinari 
termini di prescrizione in relazione alle ipotesi di responsabilità del superiore 
civile o del comandante militare per violazione dei doveri di controllo e di 
punizione dei crimini commessi dai propri sottoposti (artt. 78, comma 3 e 79, 
comma 3 StGB).  
 Le considerazioni sin qui svolte in relazione all’art. 29 Statuto ICC 
devono essere interpretate alla luce dei più recenti sviluppi internazionali, che 
confermano la natura consuetudinaria della esclusione della prescrittibilità dei 
crimini internazionali, quanto meno in riferimento al genocidio e ad alcune 
fattispecie di crimini contro l’umanità.258 Per quanto concerne, invece, i crimini 
di guerra, il diritto internazionale umanitario stabilisce l’esclusione della 
prescrizione in relazione alle fattispecie commesse nell’ambito di conflitti 
armati internazionali, sebbene la prassi statuale sembri estendere la disciplina 

 
257 Ministero della Giustizia tedesco, Expertenentwurf Völkerstrafgesetzbuch, Arbeitsentwurf eines 
Gesetzes zur Einführung des Völkerstrafgesetzbuchs (EGVStGB), 2 maggio 2001, art. 6. 
258 SCHABAS W., Part 3 General Principles of Criminal Law: Principes Généraux Du Droit Pénal, 
Art.29 Non-applicability of statute of limitations/ Imprescriptibilité, op. cit., p. 622. 
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anche alle ipotesi interne.259 La recente tendenza alla più ampia punizione dei 
crimini di guerra di fronte ai tribunali penali domestici e internazionali, nonché 
il crescente corpus legislativo che riconosce l’assenza di limiti di tempo per la 
loro punizione, hanno, infatti, rafforzato la natura consuetudinaria del divieto 
in esame.260 Non è, ad ogni modo, rinvenibile nel diritto internazionale 
consuetudinario una norma che vieti l’esclusione della prescrizione in 
riferimento ai crimini internazionali.261  

La possibilità di dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione nei 
procedimenti relativi a crimini internazionali ha interessato altresì 
l’ordinamento italiano, seppure, come già più volte evidenziato, in riferimento 
alle sole fattispecie ordinarie. Sin dal caso Priebke e Hass, instaurato di fronte al 
Tribunale militare di Roma per l’eccidio delle Fosse Ardeatine del 24 marzo 
1944, i giudici domestici sono stati chiamati ad esprimersi sulla possibile 
estinzione di reati in astratto sussumibili nella definizione di crimini 
internazionali per intervenuta prescrizione.262 La questione si è posta, in 
particolare, fin dalla richiesta di estradizione allo Stato argentino, inizialmente 
negata proprio in ragione della intervenuta prescrizione dei crimini di guerra e 

 
259 Cfr. CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law 
and Procedure, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, p. 77 e seguenti Cfr., per quanto 
concerne la tortura, ICTY, Camera di primo grado, Il Procuratore c. A. Furundžija, sentenza, 10 
dicembre 1998, IT-95-17/1; mentre, per i crimini di guerra, la regola 160 del Diritto umanitario 
internazionale consuetudinario. 
260 Cfr. altresì la nota ufficiale emanata nel 1986 dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iraq (entrambi 
paesi non parte alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla non applicabilità della prescrizione 
ai crimini di guerra e ai crimini contro l’umanità) per affermare l’irrilevanza di termini di 
prescrizione in relazione ai colpevoli di crimini di guerra; in una lettera al Segretario Generale 
delle Nazioni Unite nel 1993, la ex Jugoslavia ha dichiarato che i crimini di guerra non possono 
essere soggetti a prescrizione. Nel 2000, alla firma dello statuto della Corte penale 
internazionale, l’Egitto ha affermato che si tratta di un “principio ben consolidato”. Cfr. Rule 
160, Statutes of Limitations, disponibile al link: https://ihl-databases.icrc.org/customary-
ihl/eng [ultimo accesso in data 31 marzo 2022]. Risulta particolarmente significativo che diversi 
Stati, in precedenza oppostisi ad un divieto di prescrizione dei crimini internazionali, abbiano 
poi ratificato lo Statuto ICC ovvero la Convenzione delle Nazioni Unite sulla non applicabilità 
della prescrizione ai crimini di guerra e ai crimini contro l’umanità, riconoscendo così il 
principio in esame. 
261 CRYER R., ROBINSON D., VASILIEV S., An Introduction to International Criminal Law and 
Procedure, op. cit., p. 78. 
262 Tribunale militare di Roma, Erich Priebke, sentenza, 1° agosto 1996. Cfr. MARCHISIO S., The 
Priebke Case before the Italian Military Tribunals: A Reaffirmation of the Principle of Non-applicability 
of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity, Yearbook of International 
Humanitarian Law, vol. 1, 1998, p. 344 e seguenti. 
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dei crimini contro l’umanità; la Corte Suprema argentina ha, tuttavia, concesso 
la consegna di Priebke, ex capitano delle S.S., in ragione della imprescrittibilità 
delle fattispecie ai sensi del diritto internazionale consuetudinario e dello ius 
cogens.263 Lungi dall’essere in questo modo risolta, la problematica applicabilità 
della prescrizione agli omicidi plurimi, commessi dall’imputato e sussumibili 
nella categoria dei crimini di guerra, si è riproposta nel procedimento di merito. 
Nonostante una prima dichiarazione di non luogo a procedure per intervenuta 
estinzione del reato, il Tribunale militare di Roma, che giudicava in diversa 
composizione a seguito del rinvio della Corte di Cassazione per motivi non 
attinenti alla prescrizione,264 ha punito con l’ergastolo i reati addebitati 
all’imputato, che risultavano, infatti, imprescrittibili.265 La decisione è stata 
confermata dalla Corte militare d’appello di Roma, che, in via incidentale, ha 
affermato la natura consuetudinaria del divieto di applicabilità della 
prescrizione ai crimini internazionali aventi carattere di ius cogens.266  

L’assenza di disposizioni penali di espressa esclusione della prescrizione 
in riferimento ai crimini internazionali ha determinato in svariate occasioni 
l’impossibilità de facto di perseguire le condotte in esame, con conseguente 
impunità dei responsabili. Risultano particolarmente significative, a tal 
proposito, alcune decisioni dei giudici nazionali relative a soggetti imputati per 
la commissione di crimini contro l’umanità, in particolare sparizioni forzate di 
dissidenti e torture, nel contesto dei regimi dittatoriali sudamericani. Nel già 
citato caso Cóndor del 2017, infatti, la Corte di Assise di Roma ha dovuto 
dichiarare l’intervenuta prescrizione del procedimento nei confronti di diciotto 
imputati che, in mancanza di una fattispecie incriminatrice delle sparizioni 
forzate, erano stati accusati di sequestro di persona.267 Con considerazioni del 
tutto analoghe, nel 2014, la Corte di Cassazione ha confermato nel 
procedimento Reverberi la decisione del Tribunale di Bologna di rifiuto della 

 
263 Corte Suprema di Giustizia, 2 novembre 1995, p. 48 L. XXXI, Priebke, Erich s/pedido de 
extradición.  
264 Cass., 15 ottobre 1996, n.  
265 Tribunale militare di Roma, Erich Priebke, sentenza, 22 luglio 1997. 
266 Corte d’appello militare di Roma, 7 marzo 1998. 
267 Corte d’Assise di Roma, sent. 17 gennaio 2017 (dep. 10 aprile 2017) n. 31079, Pres. Canale. 
Cfr. . FRONZA E., Il processo italiano al Plan Cóndor. Uno stress test superato dall’ordinamento 
italiano, op. cit., p. 477; MOSTARDINI C., Nunca Más: La Corte d’Assise di Roma Condanna i Vertici 
dei Regimi Dittatoriali dell’America Latina per l’omicidio di alcuni desaparecidos italiani, op. cit. 
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estradizione di un prete italo-argentino accusato di torture commesse nei 
confronti di oppositori politici; le fattispecie imputabili ai fini del procedimento 
di estradizione erano, in assenza di una norma incriminatrice della tortura, i 
delitti aggravati di lesione personale e sequestro di persona, il cui termine 
massimo di prescrizione (22 anni e 6 mesi) risultava all’epoca ampiamente 
decorso.268 In mancanza di fattispecie penali in grado di cogliere pienamente il 
disvalore dell’offesa non è possibile, infatti, una valutazione proporzionale 
della gravità delle condotte, con conseguente applicazione degli ordinari 
termini di prescrizione. I progetti di attuazione dello Statuto ICC hanno 
adottato disposizioni di espressa esclusione della prescrizione in riferimento ai 
crimini internazionali, che "non si estinguono con il decorso del tempo" (art. 7, 
comma 1 Progetti Kessler e Iovene). Parimenti, è stata altresì prevista una 
eccezione agli artt. 172 e 173 c.p., con l’esclusione della possibilità di estinzione 
della pena per prescrizione (art. 7, comma 2 Progetti Kessler e Iovene). 

L’analisi sin qui proposta consente di concludere che l’introduzione di 
una eccezione espressa alla prescrizione in relazione a genocidio, crimini contro 
l’umanità, crimini di guerra e aggressione costituisce l’unico esito possibile, 
insieme alla ratifica della citata Convenzione delle Nazioni Unite sulla non 
applicabilità della prescrizione ai crimini di guerra e ai crimini contro l’umanità 
del 1968, per il pieno adempimento delle istanze della giustizia penale 
internazionale. La soluzione si pone, infatti, in armonia con l’ordinamento 
italiano e risulta altresì coerente con gli obiettivi di contrasto alle impunità per 
crimini internazionali e di riduzione del rischio che lo Stato costituisca un 
rifugio per i responsabili di crimini internazionali.  

 
  

 
268 Cass., sez. VI, 17 luglio 2014, 46634. 



 

 

CONCLUSIONI 

 
To remember and to bring perpetrators to justice is a duty we also owe to our 

own humanity and to the prevention of future victimization. The reason for our 
commitment to this goal can be found in the eloquent words of John Donne:  

«No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the continent, a 
part of the main. Any man’s death diminishes me because I am involved in mankind, 

and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee.». 
 

M. Cherif Bassiouni 
  

A conclusione del lavoro svolto si impongono alcune brevi riflessioni, 
che richiamino i risultati ai quali le tre direttrici della ricerca sono pervenute e 
li inquadrino nel contesto degli attuali sviluppi della giustizia penale 
internazionale, con particolare riferimento al ruolo degli ordinamenti nazionali 
nell’esercizio della propria giurisdizione sui crimini internazionali. La 
centralità dell’attuazione cd. indiretta del diritto penale internazionale risulta 
particolarmente significativa nell’attuale contesto storico, come dimostrato dal 
proliferare di iniziative domestiche e di coordinamento, a livello 
sovranazionale, tra attori coinvolti nell’esercizio della giustizia penale 
internazionale (quali procure e autorità giurisdizionali nazionali, istituzioni 
internazionali, società civile e rappresentanti delle vittime). Un sistema 
integrato che assicuri l’affermazione della responsabilità penale degli autori di 
crimini internazionali, nel contrasto alle impunità che spesso caratterizzano tali 
fattispecie, coincide con lo ‘spirito’ dello Statuto ICC.1 Il modello attuato dal 
principio di complementarietà (artt. 1 e 17 Statuto ICC) è volto, infatti, alla più 
ampia negazione delle impunità per i responsabili delle “inimmaginabili 
atrocità, che sconvolgono profondamente la coscienza della comunità 
internazionale”.2 Il ruolo centrale delle giurisdizioni nazionali si iscrive, 

 
1 L’espressione ‘Geist des Statuts’ (Spirito dello Statuto ICC) è, come già evidenziato, di WERLE 
G., JEßBERGER F., Principles of International Criminal Law, op. cit., p. 34 e seguenti. 
2 Considerando n. 2, Preambolo allo Statuto ICC. 
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pertanto, perfettamente nell’architettura dei rapporti tra la Corte penale 
internazionale, concepita in astratto quale tribunale di ultima istanza, e gli Stati 
parte, primi destinatari del compito di assicurare l’effettiva punizione dei 
responsabili dei crimini internazionali.3 L’adozione di disposizioni che 
consentano ai tribunali domestici di giudicare e punire gli autori di crimini 
internazionali risponde altresì agli obblighi di incriminazione e punizione di 
fattispecie che, per la natura dei beni giuridici tutelati ovvero per il carattere 
particolarmente afflittivo ed esteso dell’offesa ai diritti umani fondamentali, 
coincidono più o meno latamente con alcune ipotesi di cui agli artt. 6 e seguenti 
Statuto ICC (e.g. genocidio, tortura, apartheid, sparizioni forzate, crimini di 
guerra rappresentati dalle gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 
1949). In assenza di una legislazione adeguata, inoltre, gli ordinamenti 
nazionali si espongono al rischio di un eventuale giudizio di ammissibilità di 
fronte alla Corte penale internazionale (ovvero di giurisdizioni terze sulla base 
del principio di universalità o di extraterritorialità) in riferimento a 
procedimenti instaurati nei confronti dei propri consociati, con conseguente 
limitazione della potestà punitiva domestica. Così ricostruiti i confini della 
attuazione indiretta del diritto penale internazionale e degli obblighi di 
incriminazione e punizione che gravano in capo agli Stati per le violazioni 
massicce dei diritti umani fondamentali, l’analisi si è posta l’obiettivo di 
verificare la rispondenza dell’ordinamento italiano alla disciplina del diritto 
penale internazionale. Gli strumenti di cui l’indagine si è servita non si sono 
limitati alla ricognizione dell’esistente, con riferimento all’ambito tanto 
domestico quanto internazionale, ma hanno perseguito obiettivi ambiziosi, di 
attuazione cioè delle più avanzate soluzioni ai quali sono giunti il diritto 
internazionale, pattizio e consuetudinario, nonché i legislatori nazionali 
nell’implementazione dello Statuto ICC. Il campo di indagine si è, dunque, 
ristretto all’ordinamento italiano, con particolare attenzione alla verifica, da un 
lato, del rispetto degli obblighi costituzionali e sovranazionali di 
incriminazione delle gravi violazioni dei diritti umani fondamentali e, dall’altro 
lato, della compatibilità della (auspicata) disciplina sostanziale dei crimini 
internazionali con l’ordinamento costituzionale e penale.  

 
3 Considerando n. 4, Preambolo allo Statuto ICC. 
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Per quanto concerne le modalità dell’intervento legislativo, si deve 
innanzitutto evidenziare come il recente decreto di nomina della Commissione 
per l’elaborazione di un progetto di Codice dei Crimini internazionali abbia 
operato un espresso riferimento alla introduzione di una disciplina autonoma 
ed onnicomprensiva, abbandonando così l’alternativa di un emendamento 
delle fattispecie di reato in vigore, eventualmente arricchite delle ipotesi 
mancanti.4 Le conclusioni alle quali è giunta l’indagine consentono, infatti, di 
ritenere che l’adozione di un codice unitario sui crimini internazionali 
costituisca l’opzione maggiormente auspicabile, anche nella prospettiva della 
riconduzione ad unità del sistema penale, secondo i criteri sottesi alla riserva di 
codice ex art. 3 bis c.p. L’attuazione domestica dello Statuto ICC non si limita, 
infatti, alla sola adozione dei crimini internazionali, ma deve necessariamente 
introdurre alcuni istituti peculiari di parte generale, la cui adozione nel codice 
penale risulterebbe invero difficilmente raccordabile con la disciplina in vigore. 
Da un punto di vista sistematico, inoltre, l’introduzione di una codificazione 
autonoma e unitaria, oltre a conferire alla normativa un indubbio valore 
simbolico, ne garantisce maggiori accessibilità e coerenza, specie in 
considerazione della novità costituita dalla materia per l’ordinamento italiano. 

Il sistema penale italiano deve conformarsi alle istanze della giustizia 
penale internazionale anche in riferimento ai criteri di estensione della 
giurisdizione domestica. Alla luce dei risultati ai quali giunge la Sezione II, 
l’affermazione della giurisdizione extraterritoriale in relazione a fattispecie 
commesse all’estero e nei confronti di soggetti stranieri è, infatti, da ritenersi 
sufficiente a consentire l’applicazione della legge penale domestica ai crimini 
internazionali, senza necessità di introduzione di norme specifiche in materia 
di giurisdizione universale. L’instaurazione di procedimenti nazionali sulla 
base del principio di universalità risulta, infatti, particolarmente complessa, 
specie laddove si considerino le difficoltà di conduzione di indagini in 
ordinamenti terzi per fattispecie dal carattere ontologicamente macro-
sistematico. L’analisi diacronica delle attuazioni del principio di giurisdizione 
universale, dal secondo dopoguerra fino ai più recenti casi intentati da alcune 

 
4 Ministero della Giustizia, Decreto di nomina della Commissione per l’elaborazione di un 
progetto di Codice dei Crimini internazionali, 22 marzo 2022. 
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procure europee per i crimini commessi in Siria, conferma le criticità strutturali 
in esame e le soluzioni adottate dai legislatori nazionali per farvi fronte. I limiti 
del principio di universalità, attuato nella prassi in forma condizionata alla 
presenza dell’indagato nell’ordinamento procedente, hanno, infatti, 
determinato la previsione di forme più o meno ampie di discrezionalità in capo 
all’accusa nella decisione di archiviazione dei procedimenti. Una simile 
soluzione risulta, tuttavia, estranea all’ordinamento italiano, che impone agli 
organi della procura l’obbligo costituzionale di esercizio dell’azione penale (art. 
112 Cost.). Le ipotesi di estensione extraterritoriale della legge penale italiana, 
ai sensi degli artt. 7 – 10 c.p., risultano, invece, sufficienti al riconoscimento della 
giurisdizione domestica indipendentemente dalla sussistenza dei tradizionali 
criteri di territorialità e nazionalità, come confermato dalla interpretazione della 
giurisprudenza di legittimità. In questa prospettiva appaiono, pertanto, 
particolarmente significativi gli sforzi compiuti dalle procure e dai tribunali 
italiani in riferimento ai crimini commessi da parte di soggetti stranieri, 
all’interno di campi libici ovvero in acque internazionali, nei confronti di 
migranti e rifugiati, i quali vengano successivamente a trovarsi nel territorio 
italiano. L’esperienza dei casi siriani, in Germania e in altri ordinamenti 
europei, ha infatti dimostrato come la presenza di consistenti flussi migratori 
costituisca un fattore determinante per l’incremento dei procedimenti di 
attuazione domestica della giustizia penale internazionale. La conclusione a cui 
giunge la Sezione II rende, pertanto, ancora più evidente la necessità di dotare 
l’ordinamento italiano di disposizioni sostanziali sui crimini internazionali. 

La Sezione III costituisce, come anticipato in premessa, il cuore della 
ricerca; si è voluto, innanzitutto, muovere dalla analisi della parte speciale del 
diritto penale internazionale, in coerenza con la genesi e lo sviluppo storico 
della materia. Proprio nella prospettiva della definizione dei crimini 
internazionali si riscontrano, infatti, le maggiori lacune dell’ordinamento 
penale italiano. L’adozione di fattispecie incriminatrici di genocidio, crimini 
contro l’umanità, crimini di guerra e aggressione si impone alla luce della 
limitata sovrapponibilità delle fattispecie ordinarie rispetto alla corrispondente 
nozione dei crimini internazionali. Il rilievo è dirimente, innanzitutto, in 
relazione alla assenza nella tradizionale struttura del reato del cd. elemento di 
contesto, che esprime il disvalore tipico della dimensione macro-sistematica dei 
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crimini internazionali. Per quanto concerne, invece, le condotte che integrano i 
crimini internazionali (cd. underlying crimes) si è evidenziata la necessità di 
superare le disposizioni in vigore nell’ordinamento italiano, in materia di 
genocidio (legge n. 962 del 1967) e di crimini di guerra (in particolare, nel Titolo 
IV del Libro III c.p.m.g.), a favore della adozione di una disciplina quanto più 
avanzata e rispondente ai recenti sviluppi del diritto penale internazionale. Le 
soluzioni normative presenti nell’ordinamento italiano risultano, infatti, datate 
e non coincidenti con la disciplina internazionale delle fattispecie. Per quanto 
riguarda il genocidio si è, infatti, riscontrata una discontinuità tra le 
disposizioni contenute nella legge n. 962 del 1967 e la disciplina internazionale 
pattizia e consuetudinaria. Tra i molteplici ambiti della riforma, relativi alla 
definizione delle condotte incriminate (lesioni all’integrità mentale, espulsione 
forzata, violenza sessuale, gravidanza forzata, etc.), si è segnalata, in 
particolare, la necessità di un ampliamento dell’elemento di contesto, mediante 
adozione di una nozione lata del gruppo oggetto del dolo specifico 
genocidiario. Nel rispetto del principio di legalità, e in conformità con le 
soluzioni adottate da numerosi Stati parte allo Statuto ICC, la tutela deve, 
infatti, auspicabilmente estendersi ai gruppi politici, culturali ed economico-
sociali. A conclusioni analoghe è giunta altresì l’analisi della disciplina 
contenuta nel Titolo IV del Libro III c.p.m.g., per quanto concerne le fattispecie 
dei crimini di guerra. Anche in relazione a tali ipotesi, infatti, la riforma della 
disciplina domestica si impone, oltre che in riferimento alle singole condotte 
sussumibili nella nozione di crimini di guerra, per quanto riguarda la 
definizione dell’elemento di contesto. Attestato il carattere obsoleto della 
classificazione dei conflitti armati in ragione della loro natura interna o 
internazionale, di difficile discernimento in relazione alle molteplici modalità 
di conduzione delle moderne ostilità, l’indagine ha proposto una diversa 
tassonomia delle condotte rilevanti. In parziale conformità con il modello 
adottato dal VStGB, le fattispecie sussumibili nei crimini di guerra possono 
essere, infatti, distinte in ragione dei criteri di interesse tutelato (persone 
protette, patrimonio e altri diritti tutelati dal diritto internazionale umanitario) 
ovvero della gravità della condotta (impiego di metodi e mezzi bellici proibiti). 
A conclusioni parzialmente diverse si è giunti, invece, per quanto concerne i 
crimini contro l’umanità. In assenza di una disciplina domestica, le fattispecie 
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ordinarie risultano, infatti, lacunose non solo per quanto concerne l’assenza 
dell’elemento di contesto, ma altresì in considerazione delle stesse condotte 
rilevanti, elencate dall’art. 7 Statuto ICC (nonché dallo speculare art. 2 della 
bozza di Convenzione per la prevenzione e la punizione dei crimini contro 
l’umanità della Commissione del diritto internazionale). Con alcune limitate 
eccezioni, le fattispecie ordinarie non risultano, infatti, coincidenti con la 
definizione dei crimini contro l’umanità; la considerazione risulta quanto più 
problematica in relazione alla tortura, se si considera la travagliata e incompleta 
introduzione della fattispecie nell’ordinamento italiano. L’indagine si è altresì 
confrontata con l’opportunità della introduzione del crimine di aggressione, la 
cui definizione negli emendamenti di Kampala di modifica dello Statuto ICC è 
stata solo di recente ratificata dall’ordinamento italiano, nonché di ecocidio, 
oggetto di acceso dibattito nello scenario internazionale. L’adozione delle 
fattispecie costituenti crimini internazionali si è, infine, concentrata sulla 
necessaria riconduzione delle ipotesi in esame alle categorie ordinarie del reato 
(i.e. delitti e contravvenzioni), nella prospettiva della disciplina e delle sanzioni 
applicabili, nonché della valutazione di coerenza delle funzioni della pena 
interna e internazionale. In questo senso, l’ambito della presente indagine ha 
dovuto escludere la verifica delle cornici edittali attribuibili alle singole 
fattispecie, demandata a valutazioni sistematiche, relative al rapporto con i reati 
ordinari, nonché di opportunità politico-criminale, espresse dall’intervento del 
legislatore. 

Il successivo Capitolo VI si è, quindi, concentrato sulla analisi della parte 
generale del diritto penale domestico, nel raffronto con le peculiarità della 
attribuzione della responsabilità penale internazionale. Le conclusioni alle 
quali è pervenuta l’indagine hanno evidenziato l’opportunità di una estensione 
degli istituti di parte generale del codice penale ordinario, che risultano in 
massima parte assimilabili alle disposizioni dello Statuto ICC. Si è voluto in 
questo modo suggerire una soluzione che precludesse la predisposizione di due 
discipline ingiustificatamente differenziate, applicabili in modo distinto ai reati 
ordinari, da un lato, e ai crimini internazionali, dall’altro lato. L’analisi ha 
evidenziato, a questo proposito, l’adeguatezza dei criteri ordinari di 
attribuzione della responsabilità penale, con particolare riferimento alle 
ricostruzioni giurisprudenziali del modello unitario di concorso nel reato, 
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considerato da parte della letteratura internazionale una possibile soluzione 
alle difficoltà, teoriche e pratiche, poste dall’art. 25, comma 3 Statuto ICC. Il 
rinvio alla disciplina generale ordinaria deve, tuttavia, cedere di fronte alle 
istanze peculiari dell’attribuzione della responsabilità penale internazionale. Il 
riferimento è, in particolare, alla introduzione di disposizioni specifiche che 
disciplinino l’autonoma incriminazione delle condotte di violazione degli 
obblighi di impedimento, controllo e punizione dei crimini internazionali in 
capo ai superiori civili e ai comandanti militari, nel superamento della 
descrizione unitaria delle fattispecie contenuta nell’art. 28 Statuto ICC. L’analisi 
della parte generale del diritto penale ordinario milita, inoltre, a favore della 
inclusione dei crimini internazionali tra i reati presupposto della responsabilità 
delle persone giuridiche, conformemente agli sviluppi del diritto penale 
internazionale a partire dal secondo dopoguerra e in considerazione dell’ampio 
coinvolgimento di società ed enti nella massiccia violazione dei diritti umani 
fondamentali. Dall’indagine proposta emerge come considerazioni 
parzialmente analoghe debbano, invero, imporsi altresì in riferimento alla 
eccezionale irrilevanza delle immunità, quanto meno funzionali. Il diritto 
internazionale consuetudinario sembra, infatti, confermare la soluzione 
dell’art. 27 Statuto ICC di esclusione espressa della rilevanza della capacità 
ufficiale quale limite alla punizione dei responsabili di crimini internazionali, 
in quanto spesso commessi da soggetti inseriti nelle gerarchie politiche e 
militari. In questa prospettiva, lo studio della recente esperienza degli 
ordinamenti nazionali, e della Germania in particolare, dimostra come 
l’interpretazione giurisprudenziale contribuisca alla affermazione della 
inopponibilità delle immunità funzionali in relazione alle fattispecie in esame, 
anche in assenza di previsioni espresse. Si deve, pertanto, ritenere che, anche in 
mancanza di una disposizione che lo preveda espressamente, l’interpretazione 
della giurisprudenza italiana, di merito ma confermata dalle pronunce di 
legittimità e della Corte costituzionale (nella nota sentenza n. 238 del 2014), 
confermi l’irrilevanza di limiti personali alla applicabilità della legge penale 
nell’ipotesi di commissione di crimini internazionali. La natura degli interessi 
violati dalle fattispecie in esame conduce, infine, alla esclusione delle ipotesi di 
estinzione del reato e della pena per il decorso del tempo atto a prescrivere, in 
conformità con l’art. 29 Statuto ICC, ovvero per effetto di provvedimenti, 
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generali o individuali, di clemenza. L’adozione domestica della disciplina 
sostanziale del diritto penale internazionale apre, in conclusione, a prospettive 
che l’attuazione giurisprudenziale e l’interpretazione della dottrina saranno 
chiamate ad affrontare, specie in riferimento alla estensione di alcuni istituti 
ordinari di parte generale. Rimangono, ad esempio, aperte le questioni sottese 
alla soluzione del concorso di norme e di reati, nella difficile ricostruzione del 
rapporto tra crimini internazionali e fattispecie ad essi riconducibili, nonché alla 
estensione delle cause di esclusione della responsabilità, intese in senso ampio, 
riconoscibili in capo ai loro autori. Si tratta, invero, di sfide particolarmente 
significative, che possono costituire oggetto dei prevedibili sviluppi della 
ricerca in materia, anche nella prospettiva dello studio delle primissime 
attuazioni della disciplina in via di adozione. 

Come già anticipato, infatti, la ricerca si inserisce in un momento 
particolarmente significativo per la giustizia penale internazionale, sul piano 
tanto domestico quanto internazionale. L’attuazione del sistema concepito con 
l’adozione dello Statuto ICC, incardinato sul principio di complementarietà, 
consente di ripensare il rapporto tra la giurisdizione centrale della Corte penale 
internazionale e gli ordinamenti nazionali, fondamenta del sistema di giustizia 
penale internazionale. Nella cornice delle sfide che, come le attuali contingenze 
storiche dimostrano, si frappongono all’obiettivo della comunità internazionale 
di “porre fine alle impunità nei confronti degli autori di tali crimini e di 
contribuire così alla loro prevenzione”, risulta necessario l’intervento 
coordinato ed armonioso di tutti i meccanismi di affermazione delle 
responsabilità per crimini internazionali.5 Nella prospettiva così delineata il 
legislatore italiano sembra avere finalmente colto l’occasione di ripensare al 
proprio ruolo, alla luce degli sforzi che già impegnano le autorità 
giurisdizionali italiane nei procedimenti interni e nel contesto degli organismi 
sovranazionali. L’adozione di una quanto più avanzata disciplina nel Codice 
dei crimini internazionali consentirà all’ordinamento italiano di adempiere in 
modo compiuto alle istanze di un sistema armonioso, efficace e funzionante di 
giustizia penale internazionale, nonché di porsi, nel contempo, quale modello 

 
5 Considerando n. 5, Preambolo allo Statuto ICC. 
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di riferimento nello scenario internazionale per l’attuazione domestica del 
diritto penale internazionale. 
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