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1. Introduzione al DIP

Le gravi infrazioni alle convenzioni di Ginevra (compreso l’art. 3) e altre 
gravi violazioni di leggi e usi di guerra costituiscono crimini di guerra.

Crimini di guerra, 
crimini contro l’umanità, 
genocidio 
- e aggressione -

costituiscono crimini di diritto internazionale sui quali ha giurisdizione la 
Corte penale internazionale
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1. Introduzione al DIP

I crimini di diritto internazionale sono:

Imprescrittibili
Non conta la posizione ufficiale dell’autore (immunità) 
(solo davanti alle corti internazionali)
L’aver obbedito ad un ordine superiore non è
un’esimente (ma v.  Art. 33 ICC - crimini d guerra)
Non si puniscono retroattivamente (principio di 
legalità)
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1. Introduzione al DIP

Crimini di guerra (art. 8)
Gravi infrazioni delle convenzioni di Ginevra (comprese gravi 
violazioni dell’art. 3 - conflitti armati non internazionali)
Altre violazioni delle leggi e consuetudini di guerra 
Progressi dell’ICC:

Conflitti non internazionali in certa misura equiparati a quelli
internazionali

Limiti dell’ICC:
“in particolare” conflitti armati parti di un disegno politico e su larga 
scala
Armi proibite - non compaiono armi di distruzione di massa
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1. Introduzione al DIP

Crimini contro l’umanità (art. 7)

Attacco esteso o sistematico alla popolazione civile
“con la consapevolezza dell’attacco”
Persecuzione - solo se connessa a fatti violenti

Progressi:
Eliminato ogni riferimento a conflitto armato
Ampliamento delle ipotesi (“altri atti inumani”)
Casi controversi: gravidanza forzata; persecuzione su base di genere

Limiti:
Mens rea
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1. Introduzione al DIP

Genocidio (art. 6)

Atti violenti posti in essere con dolo speciale. La definizione non è
formalmente cambiata dal 1948
Nozioni problematiche:

Intento di distruggere (pulizia etnica?)
Gruppi protetti (nazionali, etnici, religiosi, razziali)
“in tutto o in parte”
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1. Introduzione al DIP

Forme di partecipazione al reato (art. 25 ICC)
Autore diretto
Chi ordina, sollecita o induce la commissione del reato
Chi aiuta, è complice o comunque favorisce la commissione del reato 
(aider and abettor)
Partecipa intenzionalmente ad un gruppo con un comune obiettivo 
criminale
Nel caso di genocidio, incita pubblicamente e direttamente alla 
commissione del reato
È punito anche il tentativo

La responsabilità individuale non esclude quella dello stato
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1. Introduzione al DIP

Giurisdizione
- Ratione temporis: dopo l’entrata in vigore
- Solo in relazione agli stati-parti:

- criterio territoriale e personale attivo
- Art. 12.3

- “segnalazione” (referral) dello stato o del CdS (art. 
13)

- Motu proprio del procuratore (artt. 13.c e 15)
- Sospensione del CdS (art. 16)



2007-08 9



2007-08 10

Ne bis in idem: 
art. 20 ICC vs
art. 10 ICTY / 9 
ICTR
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Positive Complementarity

RD Congo
ICC indagini e arresto di 
Thomas Lubanga
2006: condanne per crimini di 
guerra da parte di corti militari
della RDC
Lo statuto ICC è direttamente
applicabile dalle Corti della
RDC
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Positive Complementarity

Sudan
Referral del CdS (2005)
Iniziano le indagini del 
procuratore. Mandati
d’arresto (2007)
Darfur Special Court istituita
dal Sudan
Si fanno alcune limitate
indagini a livello nazionale
E’ un tentativo di 
“shielding”?

Darfur Special Court
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Positive Complementarity in Practice

Colombia
Peace and Justice Law (giugno
2005)
the law could offer reduced sentences to people who have committed
crimes against humanity. Any peace-building process requires a degree of 
amnesty, but this law does not involve the victims or their survivors in the 
trials, and satisfaction and justice are not guaranteed. The law also offers
hardly any possibilities for investigating human rights violations. The truth
remains hidden and impunity is reinforced.

Lettera del procuratore
La Corte costituzionale colombiana
modifica la legge
La modifica della legge è attribuita in 
buona parte alla reazione della ICC

Colombia Farc Rebels
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Positive Complementarity

Paesi Bassi
Il procuratore sottolinea in vari
interventi il ruolo che ha la comunità
economica e finanziaria nel
fomentare i crimini di guerra (2004)
L’Olanda apre indagine su Gus van 
Kouwenhoven per traffico di armi
con la Liberia
van Kouwenhoven è condannato
nel 2005 (ma non per crimini di 
guerra)
Si riconosce che è stata la 
pressione indiretta della ICC a 
promuovere l’azione olandese

Gus van Kouwenhoven


