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Intenti e autrici
Lo Spiegone nasce a Roma nel 2016 dall’idea di un gruppo di studentesse e studenti universitari che
ora ne compongono la redazione centrale. Il progetto è stato creato partendo dal fatto che spesso
nell’informazione i fatti vengono riportati asetticamente, trascurando la voglia dei lettori di
approfondire le cause e gli scenari che si aprono per il futuro. L’obiettivo del progetto è quindi quello
di fornire strumenti utili ad avere una migliore comprensione dei temi al centro dell’attualità
internazionale, comunicando in maniera semplice e diretta le informazioni necessarie per
approfondire le notizie e formare così la propria opinione. Questa piattaforma promuove la
consapevolezza del mondo e degli eventi che vi accadono. Qui non troverete notizie di costume né
curiosità; i temi che affrontiamo riguardano le relazioni internazionali, l’economia, la società e la
cultura. Lo Spiegone non ha alcuna affiliazione politica e non insegue il profitto economico.
Lo Spiegone è una testata registrata presso il Tribunale di Roma, n° 38 del 24 marzo 2020.

Il progetto che segue è stato realizzato tra il novembre 2017 e il febbraio 2019, con l’intento di
spiegare in maniera semplice e fruibile a tutti concetti alla base del diritto penale internazionale. In
particolare, con questa raccolta vogliamo offrire un supporto alle studentesse e agli studenti che per
la prima volta si trovano a trattare la materia.
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Introduzione
Questo progetto nasce dalla necessità delle autrici di approfondire, nel corso dei loro studi,
tematiche sulle quali spesso vi è confusione e sovrapposizione e, dunque, fornire a chiunque le basi
necessarie per comprenderle e distinguerle.
I crimini internazionali rappresentano le più gravi violazioni dei diritti umani e del diritto
internazionale e, sebbene le azioni considerate tali siano riscontrabili in molti dei conflitti che si
sono susseguiti nella storia, essi sono stati per la prima volta codificati solo all’indomani della
Seconda guerra mondiale.
Nel trattare il tema, abbiamo deciso di suddividere la nostra analisi nelle quattro tipologie di
crimini - crimine di genocidio, crimini contro l’umanità, crimine di guerra e crimine di aggressione
- individuandone le origini e le applicazioni pratiche, grazie al contributo e all’attività dei Tribunali
costituiti ad hoc e della Corte penale internazionale.
Lo studio, condotto tra il 2017 e il 2019, è stato concentrato non solo sulla conformazione
internazionale dei suddetti crimini nelle Convenzioni, ma anche nella loro attuazione pratica,
poiché per quanto si possa credere che questi siano ormai un retaggio del passato, in realtà
continuano a verificarsi anche ai nostri giorni. Per lo stesso motivo, abbiamo ritenuto necessario
analizzare anche la conformazione della Corte penale internazionale, a cui si deve la definizione
uniforme delle figure analizzate, e dei suoi margini di giurisdizione in materia.
Per ulteriori sviluppi in materia e analisi aggiornate, rimandiamo alla sezione di Diritto del nostro
sito, in cui continueremo a occuparci e ad analizzare casi studio, legislazioni e sviluppi relativi alle
violazioni e alle tutele ogni qual volta venga commesso un crimine internazionale.
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La Corte penale internazionale
di Claudia Pomata
Il diritto penale internazionale individua e condanna i crimini individuali internazionali, chiamati
crimina iuris gentium, cioè quell’insieme di delitti commessi da individui e lesivi di interessi e
valori diffusi a livello internazionale. Si tratta dei crimini contro l’umanità, crimini di guerra,
genocidio e aggressione.
Il diritto penale internazionale si riferisce direttamente contro gli individui autori di tali crimini e non
soltanto agli Stati di cui essi fanno parte. Si ottiene così un modello giurisdizionale che si rivolge, con i suoi
obblighi e tutele, a tutti gli individui che fanno parte dell’ordinamento, indipendentemente dalla posizione
giuridico-soggettiva che rivestono.
Per rispondere all’esigenza di creare un organo ad hoc per la condanna di questo tipo di condotte è stata
istituita la Corte penale internazionale e ne è stato creato lo Statuto, approvato a Roma il 17 luglio
1998. Entrato in vigore il primo luglio 2002, grazie alla ratifica del 60esimo Stato, a oggi il Trattato si
applica a 123 Paesi. Grazie a esso si diede vita a un nuovo organo giurisdizionale, del tutto indipendente nel
suo sviluppo e funzionamento, dalle Nazioni Unite: i rapporti tra la Corte e l’Organizzazione della Nazioni
Unite si basano esclusivamente sull’accordo approvato dall'Assemblea degli Stati.

Organi della Corte penale internazionale
L’ ICC, che ha sede all’Aja, è composta da 4 organi: la Presidenza, le Sezioni, l’Ufficio del Procuratore e la
Cancelleria.

La Presidenza
Questo organo dell’ICC è composto dal Presidente, dal primo e dal secondo Vicepresidente, tutti eletti a
maggioranza assoluta dai giudici della Corte per un periodo rinnovabile di 3 anni.
Ha tre aree di responsabilità: funzioni giuridiche /legali, di amministrazione e di relazioni esterne.
Nell’esercizio delle funzioni giuridico-legali, la Presidenza costituisce e assegna i casi alle Sezioni, conduce
revisioni giurisdizionali di alcune decisioni del Cancelliere e conclude accordi di competenza-cooperazione
con gli Stati.
Cura, inoltre, la coordinazione con l’attività del Procuratore nei casi di reciproca competenza.

Le sezioni
Le sezioni sono composte da 18 giudici, eletti dall’Assemblea degli Stati per un periodo non rinnovabile di 9
anni. La scelta avviene sulla valutazione delle competenze, dell’imparzialità e dell’integrità dei membri.
Compito delle Sezioni è assicurare lo svolgimento di un equo processo e pronunciare decisioni eque, ma
anche emettere mandati di arresto o di comparizione, nonché autorizzare alla partecipazione le vittime dei
processi ed emettere misure di protezione nei loro confronti. Inoltre, le Sezioni eleggono, tra i propri
membri, i componenti della Presidenza.
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Le sezioni si specializzano seguendo lo svolgimento del processo: esiste la Sezione Preliminare, la Sezione di
prima istanza e la Sezione d’appello.

● Sezione Preliminare: è composta da 3 giudici per caso e decide se ricorrano o meno i presupposti
di cui all’art. 17 per procedere in giudizio. Dispone mandati di arresto e di comparizione ed è
responsabile della salvaguardia di prove e di informazioni che potrebbero avere ripercussioni sulla
sicurezza di uno Stato. Garantisce il rispetto dei diritti degli individui durante la fase delle indagini,
assicura protezione ai sospettati, ai testimoni e alle vittime. Inoltre, autorizza il Procuratore ad agire
motu proprio o a continuare un’indagine, se è così richiesto da uno Stato. Supervisiona,poi, la scelta
di non procedere del Procuratore, nel caso vi sia stato un rinvio.

● Sezione di prima istanza: si compone anch’essa di 3 giudici per caso, ed è deputata allo
svolgimento di un equo processo. Decide se esistono prove che superano il criterio di ragionevole
dubbio per l’incriminazione dell’imputato e pronuncia sentenza di condanna in udienza pubblica,
disponendo dei risarcimenti da prestare alle vittime.

● Sezione d’appello: composta da 5 giudici, decide sugli appelli presentati dalle parti. Può
confermare, modificare o respingere le pronunce di colpevolezza o innocenza e, se necessario, può
demandare il processo a una nuova e differente sezione di prima istanza e può pronunciarsi sulle
misure di riparazione da corrispondere alle vittime. Inoltre, si assicura che la sentenza sia
proporzionata al fatto criminoso commesso.

L’ufficio del Procuratore
Si tratta di un organo indipendente della Corte, responsabile della valutazione delle situazioni
sottoposte al cospetto della Corte, in cui appare evidente che siano stati commessi i crimini di sua
competenza. È deputato alla trattazione delle indagini e ai procedimenti contro gli individui che,
presumibilmente, si sono macchiati di tali crimini ed è coadiuvato da esperti in professioni legali, in
psicologia, criminologia e in relazioni diplomatiche e internazionali provenienti da oltre 80 Stati.
Procuratore e Vice Procuratore sono eletti dall’Assemblea degli Stati con un mandato non rinnovabile di 9
anni.
L’ufficio è composto da 3 sezioni:

● Sezione di giurisdizione, di complementarità e di cooperazione: conduce le indagini
preliminari, provvede alla risoluzione di questioni di ammissibilità, di competenza e di
coordinazione e cura le relazioni esterne dell’organo.

● Sezione di investigazione: è incaricata di fornire una expertise investigativa, ma anche di
provvedere all’analisi criminologica e investigativa sulle prove e sulle informazioni acquisite.

● Sezione di Procedimento: cura la preparazione delle accuse e conduce i procedimenti,
proponendo osservazioni scritte e orali ai giudici.
Quando l’azione penale è stata promossa dal Procuratore, egli deve preliminarmente accertarsi che
sussistano i presupposti per iniziare le indagini, seguendo i criteri disposti dagli artt. 13 e 15 dello Statuto. In

6

a cura di Chiara Antonini, Claudia Pomata e Sara Bianchi

Lo Spiegone
questa fase, le autorità nazionali hanno ancora una responsabilità primaria e prevalente nell’indagare e
nell’esercitare l’azione penale contro i sospettati di aver commesso crimini di massa; solo in caso di
fallimento o insussistenza delle attività di indagine e/o di procedimento nazionale, la Corte si potrà attivare.
Inizia poi la fase delle indagini. In questo momento è compito del Procuratore e del suo gruppo ricercare le
prove, interrogando i soggetti interessati, compresi autori del crimine, vittime e testimoni. È obbligo del
Procuratore accertarsi di reperire prove non solo di fondamento per l’accusa, ma anche per la difesa, proprio
per poter esperire un equo processo. Una volta acquisite le prove necessarie, il Procuratore potrà chiedere
alla Corte di disporre mandati di arresto o di comparizione nei confronti dei sospettati, per evitare che questi
possano fuggire o continuare a commettere i crimini di cui sono accusati.
Si giunge alla fase finale del procedimento: in questo momento il Procuratore deve convincere i giudici della
Sezione preliminare dell’esistenza di prove di accusa che superino il limite del ragionevole dubbio per iniziare
il procedimento a carico dell’imputato. Esso potrà confermare, respingere o modificare le accuse proposte.
Se le accuse verranno confermate, il caso potrà passare al procedimento. Il Procuratore avrà l’onere di
presentare tutte le prove raccolte, comprese quelle di difesa, in ogni forma (prove scritte, fisiche o
testimonianze). In quest’ultimo caso, i soggetti saranno anche interrogati dalla Difesa, così come i testimoni
della difesa saranno ascoltati anche dal procuratore, per il principio dell’equo processo e del contraddittorio.
Seguirà, ovviamente, la fase della difesa dell’imputato.

La Cancelleria
È un organo neutrale, che coadiuva la Corte nell’esercizio delle sue funzioni: infatti si occupa di
sostegno giudiziario (traduzioni, aiuto per le vittime, amministrazione del centro di detenzione),
di affari e relazioni esterne e di generale amministrazione. Il Cancelliere è eletto dai giudici con un
mandato rinnovabile della durata di 5 anni.

L’Assemblea degli Stati
Vi è infine l’Assemblea degli Stati. Si tratta dell’organo legislativo e di supervisione dei lavori della
Corte. È composta da un rappresentante per ogni Stato aderente al Trattato, con diritto di esprimere un
voto. È permesso anche a rappresentanti di Stati non aderenti di partecipare alle riunioni annuali, ma
ovviamente senza poter votare. Esercita la propria funzione di controllo sull’operato della Presidenza,
dell’Ufficio del Procuratore e della Cancelleria, per quanto attiene alle questioni amministrative. Inoltre, a
essa spetta il compito di eleggere i 18 giudici, sulla base delle candidature presentate da ogni Stato, nonché il
Procuratore e il Vice Procuratore, seguendo i criteri delle capacità, dell’integrità, dell’imparzialità e delle alte
qualità morali; dispone anche delle destituzioni dalle stesse cariche.
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Materie di competenza
I crimini internazionali ricadono nella competenza e trattazione dell’ICC:
I. Genocidio(art.6 dello Statuto)
II. Crimini contro l’umanità(art.7 dello Statuto)
III. Crimini di guerra(art.8 dello Statuto)
IV. Crimine di aggressione

Attivazione e condizioni di ammissibilità
L’attivazione dell’intervento della Corte spetta al Procuratore motu proprio, a uno Stato parte
nonché al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. A quest’ultimo è riconosciuto un doppio potere:
può deferire una situazione alla Corte quando ritiene concorrere i presupposti per il suo intervento e, come
stabilito nell’art. 16, ha il potere di interrompere le attività di indagine e il procedimento per un periodo di
12 mesi successivi alla sua richiesta.
L’attività della Corte è subordinata, però, a delle condizioni di ammissibilità, chiamati anche
“trigger mechanisms”. Innanzitutto, la sua attività si potrà rivolgere solo contro i delitti commessi
a partire dal 2002, poi potrà pronunciarsi solo se vi sia un crimine di sua competenza, se l’autore
di tale delitto sia cittadino di uno Stato ratificante o che ne abbia accettato la competenza, o se il
crimine si sia verificato nel territorio di uno Stato parte.
Ci si trova dinanzi a una competenza complementare: si può quindi attivare quando lo Stato, che
teoricamente avrebbe la competenza a giudicare e a pronunciarsi, è del tutto inattivo o si dimostra
“incapace” (inability) o “carente della volontà” di procedere (unwillingness), nonché nei casi di gravità del
crimine (sufficient gravity), come stabilisce l’art. 17.
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Crimini internazionali: il genocidio
di Chiara Antonini
Con il termine “genocidio” si fa riferimento al più grave tra i crimini contro l’umanità che l’essere
umano possa commettere. Sulla definizione giuridica di questo crimine si è animata una discussione
molto vivace e controversa. Le ragioni di questo difficile inquadramento sono dovute in parte allo sviluppo
e alla ripresa del tema negli ultimi 20-30 anni, in ambiti anche molto diversi dal diritto, che hanno dunque
deviato e reso più difficile una precisa e lineare definizione. Ovviamente il proliferare di analisi e studi sul
concetto di “genocidio” è da considerare positivamente in quanto, in ogni caso, questi danno spessore e
rilievo ad un crimine di tale portata. Bisogna, inoltre, dare per assodato il fatto che al concetto di genocidio si
accosta un uso politico, così come per il concetto di diritti umani.

Storia e origine del termine
La parola “genocidio” non ha un’origine molto antica. Bisogna riconosce il merito al giurista polacco di
origine ebraica e professore dell’università di Yale, Raphael Lemkin (1900-1959), che ha coniato il
termine da due parole: una greca “γένος” (razza o stirpe) e l’altra latina “caedere” (uccidere). Dopo
gli orrori dell’Olocausto, durante il quale ogni membro della sua famiglia, eccetto il fratello, era stato ucciso,
Lemkin portò avanti una campagna per il riconoscimento del genocidio come crimine nel diritto
internazionale. I suoi sforzi diedero vita all’adozione della Convenzione dell’Onu sul Genocidio nel
dicembre 1948, che entrò in vigore il 12 gennaio 1951. Nacque così un nuovo termine volto a istituire
una nuova categoria di crimini contro l’umanità. Nel preambolo si riconosce la portata storica del fenomeno
e si iscrive per la prima volta questo crimine come materia di diritto internazionale.
La Corte internazionale di giustizia in diverse occasioni, ha confermato l’appartenenza della norma al
gruppo di regole che gli Stati devono rispettare e far rispettare e a cui va riconosciuto il carattere
di norma imperativa (ius cogens). Esso, dunque, non va considerato come un reato solo per gli Stati che
fanno parte della Convenzione sul Genocidio ma per la totalità dei membri della comunità internazionale.

L’articolo II della Convenzione sul Genocidio
L’articolo II della Convenzione definisce il crimine. Per genocidio si intende ciascuno degli atti
seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale,
etnico, razziale o religioso, come tale:

● Uccisione di membri del gruppo;
● Lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo;
● Sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica,
totale o parziale;

● Misure mirate a impedire nascite all’interno del gruppo;
● Trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro.
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Da quanto appena delineato emergono due elementi che caratterizzano il crimine di genocidio: l’elemento
mentale e l’elemento fisico o materiale, dove per mentale si intende l’intenzionalità della sua realizzazione
e per fisico la realizzazione stessa, che include i cinque atti riportati.
L’articolo II è stato incluso alla lettera nell’art.6 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e
negli statuti dei Tribunali Penali Internazionali del Ruanda e dell’ex Jugoslavia.
Per quanto riguarda l’elemento mentale è importante comprendere che per definire il genocidio tale bisogna
riscontrare la specificità dell’intenzione dell’autore del reato. Dunque, il valore giuridico che va rilevato è
l’esistenza di un gruppo, la cui distruzione comporterebbe una perdita per il genere umano. Secondo questa
analisi, colpire una massa di individui per altri motivi rispetto a quello di appartenenza al gruppo specifico,
non costituisce la fattispecie di genocidio. I problemi relativi all’elemento mentale sono svariati. Bisogna
sottolineare che la definizione di genocidio è stata frutto di un’unione di realtà e volontà
differenti, un compromesso, in quanto senza l’appoggio di una parte consistente della Comunità
Internazionale, la Convenzione avrebbe perso credibilità e sarebbe risultata debole.
Altri problemi per inquadrare il crimine di genocidio sono da individuare, sempre, nell’art. II della
Convenzione, dove si fa riferimento alla nozione di “distruzione totale” e di “distruzione parziale”.
Per quanto riguarda il concetto di “distruzione totale”, vi sono due interpretazioni. La prima,
conforme al diritto consuetudinario, indica l’intento di eliminare fisicamente o biologicamente tale gruppo,
attraverso l’omicidio dei suoi membri o altri mezzi che mirano a causarne la morte o ad impedirne la
riproduzione. Questa interpretazione è, però, limitata agli aspetti biologici e fisici, e non fa alcun accenno
alla possibilità di una distruzione di un gruppo come entità sociale, il che non vuol dire per forza
eliminazione fisica, ma anche deportazioni e tutti gli altri metodi volti alla demolizione dei simboli e dei
luoghi che rappresentano quel gruppo. Quest’ultima lettura incarna la seconda interpretazione di
“distruzione totale”.
L’altra questione controversa, già accennata prima, riguarda l’elemento “parziale” della
distruzione di un gruppo. La questione è nata a seguito dei fatti di Srebrenica, dove lo sterminio di circa
un quinto della popolazione che si trovava nella safe area cittadina, rappresentativa di circa 1/35 dell’intera
popolazione bosniaco-musulmana, è stato qualificato come genocidio. I giudici del Tribunale
Internazionale dell’Aja per la ex Jugoslavia, nella sentenza di appello nei confronti di Krstic, comandante
delle truppe serbo bosniache a Srebrenica, hanno affermato che l’intento di genocidio non deve per
forza riguardare tutti gli appartenenti ad un determinato gruppo, ma può “limitarsi” alla
distruzione di una parte di esso, identificata in quanto residente in una certa area geografica e, per di più,
la sentenza sancisce che l’intento non deve necessariamente investire tutti i membri del gruppo nell’area
considerata, ma anche solo una parte “sostanziale” di esso. Nel definire cosa significhi “sostanziale”, si
possono tenere in considerazione diverse variabili, quali la consistenza numerica del gruppo, ma anche la
composizione sociale di esso, alla luce di rapporti politici e sociali.
Dalla fine della Seconda guerra mondiale la comunità internazionale ha assistito (più o meno)
passivamente a numerosi atti di genocidio. Nel caso del Ruanda e della Jugoslavia sono stati istituiti
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appositi tribunali che hanno cercato di attribuire responsabilità e di punire i colpevoli delle atrocità
avvenute in quegli Stati, ma la mancanza di un tribunale internazionale che avesse come scopo quello
di occuparsi dei più gravi crimini internazionali ha mosso la comunità internazionale verso la
creazione di un organismo che potesse intervenire in materia di chiare violazioni dei diritti umani,
una Corte che avesse lo scopo di andare oltre il principio di non ingerenza che in molte occasioni
ha reso fallimentare ogni tentativo di prevenzione di una violazione dei diritti umani. Da questa
volontà, nasce perciò, dopo due anni di lavoro, lo Statuto della Corte penale internazionale, i cui lavori si
sono svolti a Roma ed è stato adottato il 17 luglio 1998, per poi entrare in vigore il 1 luglio 2002.
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Crimini internazionali: il Ruanda e i crimini contro l’umanità
di Claudia Pomata
Gli anni Novanta del secolo scorso hanno conosciuto una molteplicità di episodi drammatici in ogni parte
del globo. Si sono perpetrati, infatti, crimini internazionali, come nel caso del Ruanda, nel 1994, che è stato
scenario di una guerra civile in cui sono stati commessi il crimine di genocidio e crimini contro l’umanità.
Lo Stato del Ruanda, che conobbe la colonizzazione europea per mano di Francia e Belgio,
presenta principalmente due etnie: i Tutsi e gli Hutu. La prima distinzione si deve a una
artificiosa creazione belga, che ritenne superiori i Tutsi.
Nelle storia del Paese si sono succedute numerose insurrezioni e colpi di Stato: tutto ciò ha comportato
l’acuirsi delle tensioni sociali e dell’odio razziale, costringendo migliaia di persone a fuggire negli Stati
limitrofi, in cui permanevano gli stessi problemi di violenza.
Il casus belli che portò alla guerra civile fu l’uccisione del presidente Habyarimana in un incidente aereo
nell’aprile del 1994, che diede il via a 100 giorni di ininterrotti massacri e violenze a danno dei Tutsi, ma
anche nei confronti di Hutu moderati o che non presero parte all’eccidio, mentre i mezzi di informazione –
la radio in particolare – fomentavano l’odio razziale così largamente diffuso nel territorio.
I dati derivanti da questo periodo sono agghiaccianti: si parla, e sono ancora numeri incerti, di un
numero di morti che oscilla tra i 800.000 e 1 milione. A ciò si affianca un dato altrettanto
terrificante: lo stupro e le violenze sessuali sono stati utilizzati come strumenti di guerra,in modo
da devastare fisicamente ed emotivamente la vittima, donna o uomo che fosse. Si è verificata una
conseguente impennata della diffusione di gravidanze e di contagio di AIDS.

I Crimini contro l’umanità
La comunità internazionale, criticata per aver reagito troppo tardi a quest’ondata di inaudita
violenza, dispose quindi la formazione di un Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Il suo
compito era quello di accertare i delitti commessi e di giudicare e condannare i responsabili, impresa
tutt’altro che agevole per i numeri altissimi di soggetti incriminati e la continua mancanza di prove reali.
I due aspetti principali dell’indagine del Tribunale, istituito con Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite n. 955 dell’8 novembre 1994, riguardano l’accertamento dei crimini di genocidio e contro
l’umanità. L’analisi si sofferma proprio su questi ultimi, per capire più chiaramente quali atti ricadono in
questa categoria e quali sono i soggetti che possono esserne responsabili.
La nascita di questa tipologia di crimini risale al 1915, quando Francia, Inghilterra e Russia condannarono
gli omicidi di massa perpetrati a danno degli Armeni dell'impero ottomano; tuttavia solo il Tribunale di
Norimberga, nel corso dell’omonimo processo, definì con maggiore chiarezza e utilizzò come caso d’accusa
il concetto di crimine contro l’umanità.
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Bisogna partire dalla premessa che la nozione di crimini contro l’umanità è in perenne evoluzione,
in quanto risente degli influssi del diritto internazionale ma anche di quello interno dei singoli
Stati, che possono inserire direttamente nei propri ordinamenti domestici la relativa previsione
legislativa.
Un grande passo in avanti nella sua “codificazione” si deve sicuramente ai Tribunali Penali Internazionali
per la Jugoslavia e per il Ruanda, i quali sono stati artefici di chiarimenti e di implementazioni nella
definizione.
Nonostante ciò, ad oggi manca ancora un trattato appositamente dedicato ai crimini contro
l’umanità, a differenza di quanto è avvenuto per il genocidio o i crimini di guerra, ma sono continui gli
sforzi che il diritto internazionale compie per raggiungere questo obiettivo. Va anche considerato
che, benchè ci sia questa mancanza, il divieto di crimini contro l’umanità, in quanto annoverabile
all’interno dello ius cogens, è considerato da tutta la comunità internazionale come perentorio e
assolutamente insuscettibile di deroghe.
Per adesso è necessario guardare allo Statuto di Roma del 1998, artefice della creazione dell’ICC,
per capire meglio di cosa si sta parlando. Si tratta di uno Statuto che ha forza cogente tra i 123 Stati
aderenti e che dispone un’esauriente esemplificazione degli atti da considerarsi crimini contro l’umanità, con
la precisazione che non si tratta di un elenco tassativo o definitivo, sempre per il carattere di perenne
evoluzione di questa categoria. La sua flessibilità ha anche una rilevanza pratica perché si vuole
evitare di lasciare impunite delle fattispecie criminali che, nonostante la loro gravità ed atrocità,
non rientrano tra quelle indicate.
Lo Statuto chiarisce quali sono gli atti empirici che costituiscono il crimine e, al contempo,
stabilisce gli elementi necessari che lo configurano. In primis, viene riconosciuto che questi
crimini possono essere commessi sia in tempo di pace sia in tempo di guerra e devono presentare i
seguenti elementi:

● L’elemento fisico, con cui si fa riferimento agli atti di omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù,
imprigionamento, tortura, gravi forme di violenza sessuale, persecuzione, sparizione forzata di
persone, crimine di apartheid, altri atti inumani.

● L’elemento di contestualità che si ha quando l’atto viene compiuto come parte di un attacco
diffuso o sistematico diretto contro la popolazione civile. Da qui si ricava che il crimine in esame
può comprendere sia gli atti di violenza perpetrati su larga scala per l’elevato numero di vittime o
per l’estensione dell’area geografica su cui si verificano (carattere di diffusione) oppure per un
metodico tipo di violenza (carattere di sistematicità). In assenza di questi elementi non si può
parlare di crimini contro l’umanità. Inoltre il par.2 dello stesso articolo specifica che il crimine deve
essere compiuto nel perseguimento di una politica statale o di partito, non necessariamente esplicita
e quindi anche solo desumibile dalle circostanze.

● L’elemento mentaleche riguarda la piena consapevolezza dell’attacco.
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A differenza del genocidio, i crimini contro l’umanità non devono per forza rivolgersi contro uno specifico
gruppo di soggetti definito da un elemento etnico o di appartenenza a un gruppo, bensì contro la
popolazione civile generalizzata. Inoltre, non devono rispondere a un intento specifico, ma basta che si
realizzi uno degli atti elencati, accompagnati dalla consapevolezza di compiere un atto contro la popolazione
civile; unica eccezione riguarda la fattispecie di persecuzione, per la quale, invece, è necessario l’intento
discriminatorio.

Il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda
L’importanza storica del Tribunale Penale internazionale per il Ruanda è innegabile,
considerando che ha accertato responsabilità individuali, cioè direttamente a carico dei soggetti
criminali, a prescindere dal fatto che rivestissero una carica politica. Il compito fondamentale, come
già detto, è stato quello di accertare la commissione dei crimini di genocidio e contro l’umanità. Lo Statuto
del Tribunale vi fa riferimento nell’art. 3:
Il Tribunale internazionale per il Ruanda è competente a giudicare le persone responsabili dei crimini
seguenti quando commessi nel quadro di un attacco su larga scala e sistematico diretto contro qualsiasi
popolazione civile in ragione della sua appartenenza nazionale, politica, etnica, razziale o religiosa: assassinio;
sterminio; riduzione in schiavitù; deportazione; prigionia; tortura; stupro; persecuzione per motivi politici,
razziali e religiosi; altri atti disumani.
È evidente la somiglianza con l’art. 7 dello Statuto dell’ICC, ma si nota anche come in questo
ultimo caso, facendo tesoro delle esperienze precedenti, la gamma di crimini sia più ampia e
dettagliata, per dare loro un contorno di maggiore chiarezza. Inoltre, nello Statuto si fa
riferimento ad atti contro la popolazione civile in ragione della sua appartenenza ad uno specifico
gruppo/etnia/nazione; questa specificazione, assente nello Statuto dell’ICC, era funzionale alla
situazione concreta su cui si doveva pronunciare il Tribunale, poiché gli atti erano stati realizzati
proprio a causa dell’appartenenza a un determinato gruppo etnico.
Tra le condanne più significative vanno inoltre ricordate quelle a carico di Jean Kambanda, primo ministro
ad interim dopo la morte del presidente Habyarimana, giunta il 4 settembre 1998 con l’accusa di genocidio
e di crimini contro l’umanità. Kambanda rappresenta la prima persona a essere condannata per genocidio
del 1948. Stessa sorte per Jean-Paul Akayesu, sindaco della città di Taba, dove si perpetrò un massacro
mostruoso di Tutsi e un episodio di violenza sessuale di massa, utilizzata come strumento di genocidio.
Fondamentale importanza ha assunto anche il “Media case” cioè il processo a carico di responsabili di
strumenti di comunicazione di massa, accusati di aver diffuso e fomentato l’odio razziale. Il processo,
iniziato nel 2000, era rivolto a Hassan Ngeze, condannato a 35 anni di reclusione; Ferdinand Nahimana,
condannato a 30 anni di reclusione; Jean-Bosco Barayagwiza, condannato a 27 anni di reclusione, dopo
l’accoglimento del suo appello. Le condanne si inseriscono nel contesto dei crimini contro l’umanità, per la
loro funzione di promozione di stragi e violenza.
Nonostante le numerose condanne, che possono essere interpretate come successi del Tribunale, ci
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si interroga ancora oggi sulla effettività delle sue decisioni, che arrivano dopo più di 20 anni dalla
commissione di queste atrocità. Da non tralasciare sono anche le critiche che sono state rivolte nei
confronti dell’operato del Tribunale per la lentezza del lavoro e, secondo alcuni, i troppi casi di
impunità.
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Crimini internazionali: i crimini di guerra e la Siria
di Chiara Antonini
Sono più di sei anni che in Siria si combatte una guerra che ha causato centinaia di migliaia di morti. L’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite ha smesso di contare le vittime dalla metà del 2014; da allora
sono passati più di 3 anni e l’attendibilità dei numeri è difficile da verificare. Si può, però, citare
l’Osservatorio dei diritti umani in Siria, una delle fonti a cui si fa più riferimento per tracciare il bollettino
delle vittime, secondo il quale al 13 marzo 2017 sono 465 mila i morti dall’inizio del conflitto e più di 14
milioni coloro che sono rimasti feriti o costretti a scappare. I numeri fanno rabbrividire, da ogni parte si
possono e si devono riconoscere colpe e responsabilità. In questo scenario sono stati commessi crimini
internazionali, quali crimini di guerra e crimini contro l’umanità.
Nel dicembre 2016 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato con 105 voti a favore, 15 contrari
e 52 astensioni, una risoluzione che istituisce un meccanismo indipendente internazionale per
l’accertamento delle responsabilità dei crimini di guerra e contro l’umanità commessi in Siria dal marzo
2011, contribuendo al superamento della paralisi interna al Consiglio di Sicurezza, dettata dal tanto
dibattuto problema del potere di veto.

I Crimini di Guerra
Un’inchiesta dell’ONU pubblicata alla fine di febbraio 2017 ha stabilito che ad Aleppo sono stati
commessi crimini di guerra sia dall’esercito di Assad che dai ribelli. Cosa sono, però, i crimini di
guerra?
Il concetto di crimine di guerra nasce da due branche che si sono fuse in un unico sistema di diritto. Il primo
ramo si è sviluppato tra la fine del XIX secolo e l’inizio del XX, quando venne codificato il diritto
internazionale umanitario, anche noto come diritto del conflitto armato. Le importanti Convenzioni
dell’Aia del 1899 e 1907 si soffermarono sul divieto, per le parti belligeranti, dell’utilizzo di alcuni strumenti
e mezzi di guerra. Da allora si sono adottate diverse convenzioni a riguardo.
Il secondo ambito in cui si è sviluppato il concetto riguarda la Convenzione di Ginevra del 1864, cui hanno
fatto seguito le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli del 1977, che si sono soffermate sulla
protezione degli individui che non prendono parte a un conflitto armato, comunemente chiamati “civili”.
In entrambi i casi, qualora si consideri la violazione della proibizione dell’utilizzo di determinati
strumenti e mezzi di guerra o la violazione della tutela e della protezione di uomini innocenti, si
può parlare di crimini di guerra. Se da un lato non esiste alcun documento nel diritto internazionale che
codifichi tutti i crimini di guerra, dall’altro, vi sono moltissimi trattati in cui essi vengono elencati; inoltre,
molte delle regole che vengono in questi citate fanno parte del diritto consuetudinario e, in quanto tali, sono
vincolanti per tutti gli Stati, a prescindere dal fatto che essi abbiano ratificato o meno il trattato.
Una definizione di “crimine di guerra” è delineata anche nel caso Tadic, in cui la Camera d’Appello del
Tribunale ad hoc per l’ex Jugoslavia ha affermato che è crimine di guerra la violazione di una norma del
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diritto dei conflitti armati posta a tutela dei beni e dei principi fondamentali. Tale infrazione
comporta, inoltre, la responsabilità penale individuale della persona che ha infranto la regola. Come per la
definizione di genocidio, anche per identificare un crimine di guerra bisogna individuare l’elemento
oggettivo e l’elemento soggettivo.
Soffermandosi sull’elemento oggettivo di un crimine di tale portata, bisogna riconoscere la conditio sine
qua non il crimine possa essere classificato come crimine di guerra, vale a dire la violazione di un diritto di
guerra commessa nell’ambito di un conflitto armato. In relazione a quest’ultima questione emerge il
problema della distinzione tra conflitto internazionale e interno, distinzione in realtà piuttosto intuitiva, che
ha, però, rappresentato alcune incertezze relativamente alla definizione di crimine di guerra. Il diritto penale
internazionale si è mosso verso la considerazione di responsabilità penale per gli individui che compiono
gravi violazioni anche nei conflitti interni, superando quanto previsto dalle Convenzioni di Ginevra che
prevedevano espressamente solo le “gravi violazioni” commesse durante un conflitto tra Stati. In entrambi i
casi, i crimini di guerra comprendono reati commessi contro persone che non prendono parte o
non prendono più parte alle ostilità armate: ciò vuol dire che la maggior parte dei crimini di guerra
vengono commessi contro i civili o contro movimenti di resistenza nei territori occupati.
In sintesi, a differenza degli altri crimini internazionali, quali il genocidio e i crimini contro l’umanità, i
crimini di guerra devono avere luogo in un contesto di conflitto armato, quale che sia interno o
internazionale, come già discusso.
In relazione all’elemento soggettivo, l’art. 30 dello Statuto della Corte penale internazionale sancisce che la
responsabilità penale per i crimini di guerra presuppone l’intenzione e la consapevolezza.
Importante per comprendere la definizione di questo crimine internazionale è, indubbiamente, l’art. 8
dello Statuto della Corte penale internazionale, in cui essi vengono categorizzati in quattro gruppi:

1. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra, in relazione a conflitti armati internazionali;
2. Altre serie violazioni di leggi e consuetudini applicabili in un conflitto armato internazionale;
3. Serie violazioni dell’articolo 3, comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, in relazione
ad un conflitto armato di carattere non internazionale;

4. Altre serie violazioni di leggi e consuetudini applicabili a conflitti armati di carattere non
internazionale.
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Da un punto di vista sostanziale, i crimini di guerra possono essere perpetrati nei confronti di 5 categorie:

1.
2.
3.
4.
5.

Crimini di guerra contro persone richiedenti una protezione particolare;
Crimini di guerra contro coloro che forniscono assistenza umanitaria e operazioni di peacekeeping;
Crimini di guerra contro la proprietà ed altri diritti;
Metodi proibiti di guerra;
Mezzi proibiti di guerra.

Si possono individuare alcuni esempi di atti proibiti come ad esempio nell’uccisione, nella mutilazione, nel
trattamento crudele e nella tortura, negli attacchi intenzionali contro popolazione civile o contro edifici
dedicati alla religione, all’educazione, all’arte o a monumenti storici od ospedali e in ogni tipo di violenza
sessuale. In riferimento a quest’ultimo esempio è interessante sottolineare che i Tribunali per l’ex Iugoslavia
e per il Ruanda sono stati i primi corpi internazionali a riconoscere formalmente la violenza sessuale come
un crimine di guerra.
La storia è testimone di moltissimi decessi dovuti alla violazione dei diritti umani e alla esecuzione
dei crimini di guerra. Gli esempi, se si prendono in considerazione anche solo gli ultimi cento anni, sono
tantissimi e spesso vedono contemporaneamente la presenza di tutti i crimini internazionali. Per citarne
alcuni, senza però sottovalutare gli altri, possiamo iniziare facendo riferimento al genocidio armeno,
ricordando poi gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, e nello specifico eventi quali il massacro di
Marzabotto o di Cefalonia perpetrati dalla Germania, ma anche episodi come l’invasione dell’Abissinia o
della Jugoslavia a opera dell’Italia. Gli esempi di crimini di guerra negli anni della Seconda Guerra Mondiale
necessiterebbero di una lista alquanto lunga e infelice. Avvicinandosi temporalmente ai giorni nostri,
possiamo ricordare i crimini di guerra commessi dagli USA, dalla Corea del Sud e dalla Corea del Nord
durante la guerra in Corea (1950-53) e, ovviamente, quelli commessi durante la guerra del Vietnam
(1954-75). Indubbiamente da menzionare sono anche la guerra in Jugoslavia e in Ruanda, che hanno spinto
il Consiglio di Sicurezza a istituire due organi giuridici atti a perseguire i crimini commessi nei rispettivi
luoghi di interesse.
In conclusione, riprendendo la situazione siriana, la procuratrice internazionale per i crimini di guerra, Carla
Del Ponte, si è dimessa dalla sua posizione nel Comitato investigativo delle Nazioni Unite sulla violazione
dei diritti umani nella guerra siriana, dicendo “gli Stati nel Consiglio di Sicurezza non vogliono
giustizia… pensavamo che la comunità internazionale avesse imparato dal Ruanda. Ma non è
vero, non ha imparato nulla!” Le sue parole ci lasciano molto su cui riflettere.
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Crimini internazionali: il crimine di aggressione
di Chiara Antonini
La soppressione degli atti di aggressione rappresenta uno degli obiettivi principali delle Nazioni
Unite, come si legge nell’art. 1 della Carta ONU. Di conseguenza, la creazione della Corte penale
internazionale (CPI) e, grazie a essa, la possibilità di individuare e procedere alla responsabilità individuale ha
significato un importante passo avanti per l’implementazione del concetto di aggressione.

Atto di aggressione e crimine di aggressione
Da sempre il diritto internazionale ha riservato una posizione di rilievo al concetto di aggressione,
nonostante il raggiungimento di una definizione completa sia stato molto travagliato. Sin dalla Convenzione
della Società delle Nazioni (1919), il concetto di aggressione esterna contro l’integrità territoriale ricorre in
diversi accordi e convenzioni, ma è il tribunale di Norimberga che ne tratteggia i caratteri per la prima volta.
Solo nei primi anni del 2000, il concetto di aggressione acquista una identità specifica e differenziata rispetto
ai crimini di guerra, crimini contro l’umanità e al genocidio, grazie all’attività della Corte penale
internazionale, divenuta operativa il primo luglio 2002.
Poiché la Carta delle Nazioni Unite ha cristallizzato la proibizione dell’uso della forza nel diritto
internazionale, ricomprendendo anche l’atto di aggressione, è necessario distinguere il concetto di “atto
di aggressione” e “crimine di aggressione”. In linea con quanto stabilito dalla Società delle Nazioni, il
primo individua “l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o
l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni
Unite”. Si fa, dunque, riferimento alla risoluzione 3314 (XXIX) adottata dall’Assemblea generale il 14
dicembre 1974.
Per il secondo, invece, ci si deve riferire alla Corte penale internazionale e al lungo iter intrapreso per
ottenere una definizione chiara e una effettiva applicabilità di tale concetto.
In linea generale, sembrerebbe che quest’ultimo non possa sempre essere ricondotto a un crimine di
aggressione; ma, anzi, alcuni atti di aggressione – quindi per propria natura esercitati dallo Stato – non
possono essere considerati contemporaneamente crimini internazionali dell’individuo.

Il crimine di aggressione nello Statuto di Roma
Il crimine di aggressione viene formalmente annoverato tra i crimini internazionali nello Statuto
di Roma della Corte penale internazionale. Infatti, l’art. 5.1 stabilisce che la neonata Corte ha
giurisdizione, oltre a genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra, sul crimine di aggressione.
A differenza degli altri, non si trovò un accordo immediato sulla definizione di crimine di
aggressione e, dunque, venne stabilito che la Corte avrebbe potuto esercitare la sua giurisdizione solo dopo
aver individuato la definizione e i criteri necessari per potervi ricorrere, ai sensi dell’art. 5.2.; a tale scopo, fu
istituito un gruppo di lavoro – Special Working Group on the Crime of Aggression- con lo
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specifico compito di pervenire a una definizione univoca e condivisa di tale crimine.
Nel 2010 si è tenuta a Kampala la Conferenza di revisione dello Statuto, che ha apportato degli
emendamenti a quest’ultimo, e nella quale si è trovato un accordo sulla definizione di “crimine di
aggressione”. Tale espressione indica “la pianificazione, la preparazione, l’inizio o l’esecuzione, da
parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica
o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che, per il suo carattere, gravità e portata,
costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite.”
Nonostante la definizione condivisa, la Conferenza di revisione ha stabilito degli ulteriori limiti
all’esercizio della giurisdizione da parte della CPI. Gli articoli 15-bis e 15-ter disposero, infatti, che la
Corte avrebbe potuto procedere contro il crimine di aggressione solamente dopo un anno dalla ratifica degli
emendamenti da parte di almeno 30 Stati, e a seguito della decisione degli Stati membri, da adottarsi con una
maggioranza dei due terzi, non prima del primo gennaio 2017.
Il trentesimo Stato a ratificare gli emendamenti di Kampala è stata la Palestina il 28 giugno 2016. Da quella
data, sempre in rispetto della conferenza di Kampala, sarebbe dovuto decorrere più di un anno per poter
procedere alla votazione.

Sviluppi recenti
Le due limitazioni riportate sopra hanno rappresentato motivo di ulteriore discussione: infatti è sorto il
problema relativo alla giurisdizione della Corte. Per prima cosa, il 15 dicembre 2017 nel Quartier
Generale delle Nazioni Unite, a New York, gli Stati firmatari dello Statuto di Roma, dopo una vera
e propria maratona diplomatica durata 10 giorni, hanno finalmente deciso riguardo alla possibilità
della CPI di attivarsi a procedere sui crimini di aggressione. Anche questo traguardo ha alimentato
dubbi e discussioni, creando una divisione tra gli Stati firmatari. Secondo alcuni, l’applicazione della
giurisdizione della Corte si sarebbe dovuta limitare solo a quei membri che avevano adottato la risoluzione;
secondo altri, invece, era necessario il riconoscimento integrale della giurisdizione della Corte.
La risoluzione è stata adottata ed è entrata in vigore il 17 luglio 2018, data del ventesimo
compleanno del trattato istitutivo della Corte penale internazionale e prevede due alternative. Nel caso di
ricorso da parte di uno Stato o di proprio motu - decisione della Corte stessa a procedere - , la giurisdizione si
applica esclusivamente a quegli Stati membri e ai loro concittadini che abbiano ratificato e accettato gli
emendamenti; nel caso in cui, invece, sia il Consiglio di Sicurezza a richiederne l’intervento non si prevede
alcuna limitazione alla giurisdizione della Corte, che è dunque applicabile a qualsiasi Stato
membro dello Statuto di Roma.
In conclusione, il risultato finale è il frutto di un lungo processo decisionale durato esattamente 20
anni. Come delineato, esso è anche un compromesso di interessi, ma, in ogni caso, comporta una
importante presa di posizione. La necessità di rendere perseguibile un crimine che ha caratterizzato
moltissimi eventi tragici degli ultimi decenni, i quali spesso non sono stati puniti in quanto non potevano
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essere considerati crimini di guerra, crimini contro l’umanità, o genocidi, rappresenta una fondamentale
implementazione della giustizia internazionale.
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