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1. PROFILI GENERALI

1.1. Istituzione e struttura della Corte

La Corte penale internazionale è stata istituita dallo Statuto approvato il

17-7-19981 a Roma, al termine della Conferenza diplomatica dei Plenipotenziari

per l’istituzione di una Corte penale internazionale, cui hanno partecipato de-

legazioni di 147 Stati2. Lo Statuto, entrato in vigore l’1-7-2002 sotto forma di

trattato internazionale multilaterale, è stato ratificato ed è divenuto esecutivo

in Italia con l. 12-7-1999, n. 2323.

1 Rome Statute of the International Criminal Court (U.N. Doc/A/Conf. 183.9), 17-7-
1998.

2 Sulla Conferenza, la cui denominazione ufficiale era «Conferenza dei Plenipotenziari
per l’istituzione di una Corte penale internazionale», presieduta da Giovanni Conso, cfr. BAS-

SIOUNI, Introduction to International Criminal Law, New York, 2003, 462 ss.
3 L. 12-7-1999, n. 232, «Ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale

internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni



Si tratta dell’epilogo di un lungo iter di lavori preparatori, durato più di un

decennio, preceduto da oltre un cinquantennio di progetti e proposte, nate sul-

la scia dei primi Tribunali internazionali dell’era contemporanea, quelli militari

di Norimberga e di Tokio, a loro volta eredi di un organo analogo, peraltro ri-

masto privo di realizzazione pratica, quello previsto dal Trattato di Versailles

per giudicare i «crimini contro il diritto delle nazioni».

La Corte penale internazionale condivide con i tribunali che l’hanno pre-

ceduta, due dei quali, il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia

(ICTY) e il Tribunale penale per il Rwanda (ICTR), ancora – ma per poco –

in funzione, il carattere di svolta radicale nella storia del diritto internazionale,

tradizionalmente rivolto a regolare rapporti tra Stati o aggregazioni di Stati e

non tra individui, introducendovi la considerazione diretta per il singolo, che

assurge cosı̀ allo status di soggetto, in quanto soggetto attivo di reato e quindi

assoggettabile, nelle vesti di imputato, al processo penale: si tratta di una rifor-

ma epocale, pari forse a quella della creazione del soggetto di diritto indifferen-

ziato, il quiconque nella codificazione prodotta dalla Rivoluzione francese.

D’altro canto, in quanto dotata di giurisdizione permanente per reati com-

messi dopo la sua entrata in vigore, la Corte penale internazionale si differen-

zia profondamente dagli altri Tribunali penali internazionali di ‘‘seconda gene-

razione’’, non solo l’ICTY e l’ICTR, ma anche quelli ‘‘internazionalizzati’’ per

reati commessi in Sierra Leone, Timor Est, Cambogia4, Libano, tuttora in fun-

zione o di prossima entrata in vigore, tutti caratterizzati dalla loro comune na-

tura di organi giurisdizionali ad hoc, istituiti post factum: sotto questo profilo

solo con l’istituzione della Corte si realizza a pieno il principio di legalità nel

duplice risvolto di principio di irretroattività della legge penale sostanziale e

di rispetto del principio della precostituzione del giudice, che rimangono tut-

tora le limitazioni più serie gravanti su questi ultimi, dei quali peraltro non può

essere sottovalutato il salto qualitativo effettuato rispetto ai Tribunali di ‘‘pri-

ma generazione’’, quelli di Norimberga e Tokio, consistente nell’esercizio della

propria giurisdizione per reati già previsti negli ordinamenti nazionali nella cui

sfera di competenza territoriale i fatti sono avvenuti, e non già per reati

esistenti unicamente come espressione di diritto internazionale consuetudi-

nario.
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Unite a Roma il 17 luglio 1998». Manca a tutt’oggi la normativa di adattamento dell’ordi-
namento italiano allo Statuto, per la quale già nel 2002 era stata presentata alla Camera
una proposta di legge, mai giunta alla discussione: cfr. proposta di l. n. 2274 (Kessler e altri),
«Norme per l’adattamento dell’ordinamento interno allo Statuto della Corte penale interna-
zionale», presentato alla Camera dei deputati il 9-5-2002.

4 Si tratta di tribunali detti anche ‘‘misti’’, con riferimento sia alla loro composizione, com-
prensiva di giudici internazionali e giudici di nazionalità dello Stato in cui si celebra il proces-
so, sia all’utilizzo di norme domestiche ed internazionali. In proposito: CASSESE, Lineamenti

di diritto penale internazionale, II, Diritto processuale, Bologna, 2006, 30 ss.



Allo Statuto ha fatto seguito l’approvazione ad opera dell’Assemblea degli

Stati delle Regole di procedura e prova5 e degli Elementi dei Crimini6, redatti

da una Preparatory Commission7. Entrambi costituiscono fonte subordinata

allo Statuto e contengono disposizioni dettagliate e specifiche indispensabili ad

integrarne il testo che, in soli 128 articoli, compendia, oltre a quella penale, so-

stanziale e processuale, anche la normativa di ordinamento e organizzazione

giudiziaria della Corte. Il quadro è stato completato dall’adozione di norme re-

golamentari, le Regulations of the Court8 – sulla falsariga delle rules of court

tipiche del sistema statunitense – nonché quelle del Registrary, volte a disci-

plinare il funzionamento di routine dei due organi della Corte stessa9, ai quali è

stata demandata la loro predisposizione, anch’essa successivamente sottoposta

all’approvazione dell’Assemblea degli Stati parte. Ad esse si sono recentemente

aggiunte le Regulations of the Office of the Prosecutor10, contenenti, oltre a

norme di organizzazione dell’ufficio, anche direttive di autoregolamentazione

in tema di politica dell’azione penale.

Sono inoltre state emanate altre norme, alcune di natura regolamentare, il

Code of Professional Conduct for Counsel, il Code of Judicial Ethics, le Staff

Regulations, le Financial Regulations and Rules, altre di natura negoziale,

l’Agreement on the Privileges and Immunities of the International Crimi-

nal Court, l’Agreement between the International Criminal Court and the

United Nations e dall’Headquarter Agreement with the Host State.

La Corte penale internazionale costituisce un organismo indipendente, for-

nito di una propria personalità giuridica internazionale (art. 4, 1o comma), pur

essendo sorta sotto l’egida dell’O.N.U., la cui Assemblea generale ne ha diret-

tamente promosso l’ultima fase dei lavori preparatori e la stessa Conferenza

istitutiva di Roma, ed essendo «collegata con il sistema delle Nazioni Unite»,

come recita il Preambolo dello Statuto, in attuazione del quale l’art. 2 prevede

che i rapporti tra i due siano ufficializzati da un accordo approvato dall’Assem-

blea degli Stati parte11. Una pesante spada di Damocle incombe però costan-

temente sulla Corte: il potere attribuito dallo Statuto al Consiglio di sicurezza
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5 Rules of Procedure and Evidence, Doc. PCNICC/2000/INF/3/Add. 1, June 30, 2000,
approvate dalla prima assemblea degli Stati parte il 9-9-2000 [ICC-ASP/1/3 (part II A)].

6 Elements of Crimes, ICC-ASP/1/3 (part II B), approvati nella stessa occasione delle
Rules.

7 Sui lavori della Preparatory Commission: FANCHIOTTI, Completata la stesura delle

Rules of Procedure and Evidence, in Dir. pen. e processo, 2000, 1269 ss.
8 Regulations of the Court, ICC-BD/01-01-04, approvate il 26-5-2004. In proposito: FAN-

CHIOTTI, Varate le Regulations della Corte penale internazionale, in Dir. pen. e processo,
2004, 172 ss.

9 Regulations of the Registrary, ICC-BD/03-01-06, adottate il 6-3-2006.
10 Regulations of the Office of the Prosecutor, ICC-BD/05-01-09, adottate il 23-4-2009.
11 In proposito, CIAMPI, I rapporti della Corte con le Nazioni Unite, in LATTANZI, MONETTI

(a cura di), La Corte penale internazionale, Milano, 2006, 123 ss.



delle Nazioni Unite di sospendere sine die12 indagini già avviate, in ossequio

all’esigenza di assolvimento dei compiti di mantenimento e ristabilimento della

pace previsti nell’art. 5 della Carta delle Nazioni Unite. Tale autolimitazione

dell’operato della Corte ha rappresentato in buona parte una scelta obbligata,

determinata dalla necessità, in sede di negoziato sullo Statuto, di rassicurare i

numerosi Stati preoccupati dalla paventata creazione di una runaway Court,

ritenuta capace di turbare consolidati equilibri politici sostenuti dalle maggiori

potenze mondiali.

1.2. I confini mobili della giurisdizione: complementarietà e competenza

La giurisdizione della Corte, in conformità con la sua struttura ordinamen-

tale e organizzativa concentrata in una sola sede e, quindi, consistente in un

solo ufficio giudicante di primo grado, si basa sul principio della ‘‘complemen-

tarietà’’ (inteso come sinonimo di sussidiarietà): infatti, ex art. 17, la Corte è

legittimata ad intervenire quando allo Stato che sarebbe normalmente compe-

tente manchi la volontà o la capacità di procedere nell’ambito della propria giu-

risdizione per uno dei reati in ordine ai quali la sua competenza concorra con

quella della Corte. Ne consegue, in prima battuta, che compete al singolo Stato

perseguire i reati in questione, come del resto afferma perentoriamente il

Preambolo stesso dello Statuto, che si esprime in termini di un’auspicata obbli-

gatorietà dell’intervento penale in materia, dichiarando «dovere di ogni Stato

esercitare la sua giurisdizione nei confronti dei responsabili di crimini interna-

zionali».

In pratica la tematica dell’esatta individuazione, al di là della chiara enun-

ciazione di principio, delle ipotesi in cui uno Stato possa essere considerato

«unwilling or unable» di indagare e procedere «genuinely» – come recita

l’art. 17 – per reati rientranti direttamente nella sua giurisdizione, sembra con-

sentire ampio spazio per valutazioni ad alto tenore di discrezionalità sia ‘‘tecni-

ca’’ sia ‘‘politica’’, anche mascherando, molto più di quanto normalmente avven-

ga nei sistemi nazionali, la seconda dietro la prima, rischiando cosı̀ di aprire

inopportune zone franche di non perseguimento sicuramente incompatibili

con la determinazione di «porre fine all’impunità» per i responsabili dei più

gravi crimini a livello internazionale, anch’essa solennemente proclamata nel

Preambolo dello Statuto, che costituisce la stessa ragion dell’essere dell’istitu-

zione della Corte penale internazionale.

La competenza ratione materiae della Corte, ai sensi dell’art. 5, si estende

al genocidio, ai crimini contro l’umanità, ai crimini di guerra ed a quello di ag-

gressione. I primi tre sono definiti nei successivi artt. 6, 7, 8 dello Statuto ed
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12 Cfr. infra, § 2.1.



ulteriormente disciplinati negli Elementi dei crimini, mentre per l’ultimo non si

è addivenuti ad una definizione condivisibile, rinviandola ad un accordo da

adottarsi nella Conferenza di revisione dello Statuto, prevista sette anni dopo

l’entrata in vigore dello stesso (art. 123) con una previsione che sia «coerente

con le disposizioni in materia della Carta dell’O.N.U.» (art. 5, 2o comma)13. Tale

Conferenza, svoltasi a Kampala nel maggio-giugno del 2010, ha introdotto nello

Statuto l’art. 8 bis, contenente, appunto, il crimine di aggressione: la disposizio-

ne – frutto di un tormentato compromesso che, allo scopo di allentare il con-

trollo sulla sua applicazione da parte del Consiglio di sicurezza dell’O.N.U.,

ha finito per condizionarla pesantemente alla volontà degli Stati coinvolti – en-

trerà in vigore, ai sensi dell’art. 121, 5o comma, nei confronti dei singoli Stati

parte che l’abbiano accettata, un anno dopo il deposito del relativo strumento

di ratifica o accettazione. Le vicende della norma riflettono i condizionamenti

gravanti sulla praticabilità stessa della giustizia internazionale nel suo comples-

so, incapace di perseguire risolutamente il ‘‘crimine dei crimini’’, espressione

patologica e distorta del principio di sovranità statale, ma dimostratasi finora

– anzi forse più ora, nell’epoca delle ‘‘guerre di pace’’, che prima – refrattaria

ad ogni forma di sanzione efficace.

Lo Statuto precisa che l’intervento della Corte deve essere limitato alle vio-

lazioni più gravi delle fattispecie criminose di sua competenza (art. 5, 1o com-

ma)14: si tratta di un pragmatico corollario della dimensione universale della

giurisdizione al cui esercizio è deputato un ufficio giudiziario unico, dalle strut-

ture e risorse inevitabilmente limitate e inadeguate ad un full enforcement, in

linea, del resto, con la previsione del carattere discrezionale dell’azione penale.

Ratione personae sono assoggettabili alla giurisdizione della Corte unica-

mente le persone fisiche – natural persons, nel lessico dello Statuto, risultan-

do cosı̀ escluse le persone giuridiche, in particolare gli Stati – ultradiciottenni al

momento della commissione del reato. La responsabilità penale individuale può

operare anche in caso di attività posta in essere in nome e per conto di uno Sta-

to (art. 27), senza però escludere ogni eventuale responsabilità dello Stato

stesso derivante dal diritto internazionale, come esplicitamente precisato dal-

l’art. 25, 4o comma. La precisazione è fondamentale per la svolta storica operata

dalla creazione della Corte dotata di giurisdizione permanente attraverso l’in-

troduzione di una responsabilità ‘‘internazionale’’ a carico di singole persone
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13 In realtà anche per alcuni crimini di guerra la competenza della Corte è tuttora solo
‘‘potenziale’’: al riguardo, cfr. CIAMPI, La competenza della Corte, in LATTANZI, MONETTI (a cura
di), cit., 78.

14 Durante i lavori preparatori era stato proposto l’inserimento tra i reati di competenza
della Corte, oltre all’inedita figura del crimine di ‘‘colonialismo’’, anche dei cc.dd. treaty crimes,
tra cui il traffico internazionale di stupefacenti: sotto il profilo normativo l’ampliamento della
competenza avrebbe potuto essere deliberato nella ‘‘Conferenza di revisione’’, prevista sette
anni dopo l’entrata in vigore della Corte (art. 123), svoltasi a Kampala nel maggio-giugno 2010.



e non più, come avveniva in precedenza, solamente a carico degli Stati, onde

evitare ogni ambiguità sul permanere di obblighi a carico di questi ultimi.

Più precisamente sono soggetti alla giurisdizione della Corte i cittadini degli

Stati parte, quelli degli Stati terzi per i crimini commessi sul territorio di uno

Stato parte ed i cittadini di uno Stato terzo per un crimine commesso sul ter-

ritorio di uno Stato terzo, di cui l’indagato sia cittadino o sul cui territorio sia

stato commesso il reato, qualora uno dei due Stati abbia accettato, nel caso

specifico, la giurisdizione della Corte. I limiti soggettivi suesposti non operano

quando il procedimento è avviato a seguito di impulso del Consiglio di sicurezza

delle Nazioni Unite, come si vedrà più avanti.

Ratione temporis, trova rigida applicazione – a differenza di quanto avvie-

ne presso i Tribunali ad hoc per l’ex Jugoslavia e il Rwanda – il principio di ir-

retroattività della legge penale: la Corte è competente per i crimini commessi

successivamente all’1-7-2002, cioè dopo l’entrata in vigore dello Statuto. Con

riferimento agli Stati divenuti parte dello Statuto stesso dopo tale scadenza,

la competenza della Corte scatta solo per i reati commessi dopo l’entrata in vi-

gore dello Statuto nei confronti dello Stato in questione, il che avviene il primo

giorno del mese successivo al sessantesimo giorno dal deposito dello strumento

di ratifica, accettazione, approvazione o accessione (art. 126, 2o comma)15. Una

disposizione introdotta solo durante la Conferenza di Roma consente agli Stati,

al momento della ratifica, la possibilità di opting out, cioè di dichiarare di non

accettare la giurisdizione della Corte nei confronti dei propri cittadini limitata-

mente ai crimini di guerra e per un periodo di sette anni (art. 124). La norma,

volta a tutelare Forze armate nazionali durante le operazioni di peacekeeping, è

stata oggetto di riconsiderazione in sede di Conferenza di revisione, come pre-

visto dall’art. 123, ma non ha subito modifiche: ulteriore segno di indebolimento

delle sorti di una giustizia penale internazionale realmente efficace ed incisiva.

1.3. Sede, lingua ed organi della Corte

Sede della Corte è L’Aia, ma è prevista la possibilità di celebrare, ove lo si

ritenga «desiderabile» e nel rispetto dello Statuto (art. 3), udienze altrove, cioè

nel luogo, nello Stato o nella regione di commissione del reato.

L’ubicazione della sede in uno specifico ‘‘Stato ospitante’’, i Paesi Bassi, co-

me sarebbe avvenuto per qualsiasi diversa località di qualsiasi altro Stato parte,

riflette una scelta che, pur inevitabile, non può non sacrificare i valori connessi al

principio del giudice naturale, inteso come quello del locus commissi delicti,

volto a reintegrare il diritto nell’ambito della comunità dove questo è stato
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15 Il meccanismo temporale ripropone quello dell’entrata in vigore iniziale dello Statuto, il
cui dies a quo, in base all’art. 126, 1o comma, decorre dal deposito della sessantesima ratifica.



violato, ripristinando cosı̀ l’ordine e la pace nel luogo stesso in cui sono stati

turbati. Il tema della ‘‘lontananza’’ della Corte non è solo teorico-simbolico: si

pensi ai problemi pratici connessi al trasferimento dei testimoni – in proposito

sono note le amare esperienze del Tribunale per il Rwanda – ma anche ai con-

tatti tra imputato e difensore ed a quelli che condizionano la scelta del secondo

(non ultimo quello relativo al formarsi di una sorta di circolo esclusivo di avvo-

cati provenienti da località relativamente limitrofe a quelle della sede della Cor-

te, generalmente i più disponibili, anche in termini di costi e opportunità, ad

esercitare la professione davanti ad essa)16. Consapevole di queste implicazio-

ni, la Presidenza della Corte ha preso in considerazione la possibilità tecnica di

celebrare, almeno in parte, uno dei dibattimenti attualmente in agenda nella

regione in cui si sono consumati i fatti oggetto di imputazione17. Un ulteriore

problema riguarda il diritto degli imputati assoggettati a misura cautelare a

mantenere contatti con la famiglia e ad usufruire di visite periodiche.

Le lingue ufficiali della Corte sono l’arabo, il cinese, l’inglese, il francese, il

russo e lo spagnolo, le stesse dell’O.N.U. Sono ‘‘lingue di lavoro’’ l’inglese ed il

francese, nonché – per singoli procedimenti, secondo le Regole di procedura

e prova – una o più delle altre quattro ufficiali (art. 50).

Una parte del processo o uno Stato che interviene in esso possono essere

autorizzati ad usare una lingua diversa da quelle ‘‘di lavoro’’.

Naturalmente le versioni ufficiali dei testi normativi, Statuto, Regole di pro-

cedura e prova e Regulations sono redatte nelle lingue di cui sopra che «fanno

fede in eguale misura» (art. 128): ne risulta innanzitutto un’innegabile dilata-

zione del grado di incertezza semantica del testo normativo – al di là del profilo,

con cui sono abituati a fare i conti i singoli ordinamenti nazionali, della natura

polisemica del linguaggio – che, se al comparatista offre una fonte inesauribile

di studi, può indubbiamente risultare, nel concreto operare della Corte, tutt’al-

tro che funzionale ad una corretta esegesi della norma stessa, ma ancor prima

al principio di legalità, se non addirittura alla ‘‘certezza del diritto’’, rischiando

di moltiplicarne le ambiguità linguistiche, dando modo ai partecipanti al pro-

cesso, in particolare, ma non solo, alle parti, di sviluppare argomenti normal-

mente non spendibili nelle giurisdizioni domestiche. Ciò ovviamente può acca-

dere tendenzialmente solo in un numero relativamente limitato di casi in

relazione al testo dello Statuto (ma non a quello delle Regole di procedura
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16 Il problema rischia di assumere dimensioni preoccupanti per i legali nominati dal-
l’Office of Public Counsel della Corte e da quelli nominati a rappresentare le vittime, che po-
trebbero trasformarsi in ‘‘avvocati della Procura’’, nel senso deteriore, italiano, dell’espressione.

17 Va detto che la Corte, sempre nell’ottica di un maggior avvicinamento alla realtà su cui
interviene, ha varato un programma di outreaching negli Stati interessati dai processi in cor-
so, cercando di colmarne la distanza geografica con L’Aia. Nella stessa direzione si è mossa la
decisione di tenere in Tanzania la Conferenza di revisione dello Statuto.



e prova né delle Regulations): non va infatti dimenticato come nella Conferen-

za diplomatica di Roma ogni norma sia stata passata, prima della sua approva-

zione da parte dell’Assemblea, allo scrupoloso ed attento vaglio di un Drafting

Committee composto da autorevoli giuristi rappresentanti le sei aree linguisti-

che. Il giurista (o l’imputato!) appartenente ad un’area linguistica estranea a

quella ‘‘ufficiale’’, rischia poi di imbattersi in ‘‘sette tipi di ambiguità’’ 18.

Il problema trova una parziale soluzione a livello applicativo per quanto ri-

guarda i singoli provvedimenti del giudice, nei quali viene sempre indicata la

lingua in cui il documento è stato originariamente redatto, fornendone cosı̀,

a fini interpretativi, una versione ‘‘autentica’’, il che però può creare situazioni

di ‘‘discriminazione linguistica’’ nei confronti, soprattutto, della difesa.

Gli organi della Corte sono la Presidenza, l’Appeal Division, la Trial Divi-

sion e la Pre-Trial Division, l’Office of the Prosecutor (OTP) ed il Registry19.

I giudici della Presidenza e delle Divisions sono eletti, su proposta dei sin-

goli Stati parte, dall’Assemblea degli stessi, con un mandato per un periodo di

tempo variabile da tre a nove anni in modo da garantire «la rappresentanza dei

principali sistemi giuridici del mondo, un’equa ripartizione geografica e una

corretta rappresentanza di donne e uomini» (art. 36, 8o comma). Il loro numero
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18 Non è questa la sede per approfondire il problema, ma non ci si può esimere dal ricor-
dare come, ad esempio, ogni versione italiana dei testi in questione sconti pesantemente le
conseguenze negative della Babele normativa. In particolare, dello Statuto circolano almeno
tre diverse versioni in lingua italiana, una delle quali ‘‘ufficiale’’ a livello ‘‘interno’’, quantomeno
in relazione agli obblighi del nostro Stato nei confronti della Corte: si tratta della traduzione
dello Statuto allegata alla legge di ratifica. Per dar conto della specificità della problematica
nostrana, basti pensare alla traduzione di Statute e di Rules of Procedure and Evidence: se
già il primo termine, come si è detto sopra, trasformato in ‘‘statuto’’ genera una più che legit-
tima insoddisfazione, parlare di ‘‘Regolamento’’ di procedura e prova richiama arbitrariamente
la dicotomia legge-regolamento, del tutto fuorviante per una corretta interpretazione della
dinamica dei rapporti e della rispettiva ‘‘forza’’ normativa nonché delle stesse fonti delle
due normative nel sistema della Corte penale internazionale, oltre a rendere problematica
la traduzione dell’ulteriore termine regulations, che come si è visto, indica il livello norma-
tivo inferiore. Sempre a proposito di questioni in tema di traduzione, val la pena di ricordare
come la stessa aggettivazione della Corte come ‘‘penale’’ anziché ‘‘criminale’’, come proposto,
senza successo, dallo stesso presidente della Conferenza diplomatica di Roma, Giovanni Con-
so, non sia certo quella ottimale, giustificata lessicalmente dal punto di vista positivo-norma-
tivo, ma non storico.

Il lettore potrebbe chiedersi perché mai allora privilegiamo in questa sede la versione in-
glese. La ragione è semplice: nell’ambito del negoziato a Roma e New York si doveva ricorrere
alla lingua inglese in tutti in working groups, privi – per mancanza di fondi adeguati! – di
servizio di traduzione simultanea, rendendo di fatto tale lingua quella ‘‘ufficiale’’ dei drafters,
non senza sollevare proteste e contrasti da parte di numerosi delegati, in particolare di area
ispanofona.

19 Registry e Registrar, rispettivamente, indicano l’organo ed il suo titolare, i cui compiti
saranno descritti più avanti e che solo parzialmente coincidono con quelli della ‘‘cancelleria’’ e
‘‘cancelliere’’ nostrani: per questo nel testo si utilizzeranno i termini inglesi, più aderenti alla
complessità delle funzioni dell’ufficio in questione.



è di 18; i candidati all’elezione devono essere persone di elevato carattere mo-

rale, imparzialità ed integrità, in possesso dei titoli per la nomina alle più alte

funzioni giurisdizionali nello Stato di appartenenza, devono avere una consoli-

data competenza nel diritto penale e processuale e la necessaria esperienza co-

me giudici, P.M., avvocati, oppure in aree rilevanti del diritto internazionale

(come il diritto umanitario o dei diritti umani) ed un’estesa esperienza in

una funzione professionale legale che sia rilevante per il lavoro giudiziario della

Corte. L’individuazione della seconda categoria di soggetti non può non susci-

tare perplessità: affidare il ruolo di giudici penali a soggetti esperti di diritto in-

ternazionale, ma privi di qualsiasi competenza ed esperienza pratica di ammi-

nistrazione della giustizia penale non aiuta certo l’acquisizione di credibilità

della Corte, né contribuisce positivamente al buon funzionamento del meccani-

smo processuale che, per quanto sui generis e ibrido – come vedremo –, è sta-

to costruito assemblando e adattando snodi e segmenti provenienti da schemi

reali, riflettenti diverse soluzioni di problemi comuni ad ogni tipo di esperienza

processuale. Non a caso la stessa norma relativa alle qualifiche richieste per la

nomina a giudice prevede che nella selezione dei giudici si assicuri la rappre-

sentatività dei principali sistemi giuridici presenti a livello mondiale (art. 36,

8o comma): un’esigenza che ha un senso unicamente in riferimento ai candidati

provenienti dalla categoria dei penal-processualisti, dal momento che solo co-

storo possono essere – a differenza degli internazionalisti – portatori di culture

profondamente diverse, la cui confluenza si ritiene costituisca un fattore di ar-

ricchimento della giurisprudenza, oltre che una necessità inevitabile in un or-

ganismo dalle dimensioni planetarie. In quest’ottica ancora maggiore perplessi-

tà suscita la previsione secondo cui solo i collegi operanti in primo grado, sia

nelle indagini che nel giudizio, ma non quelli d’appello, debbano essere compo-

sti in prevalenza («predominantly») da giudici esperti di processo penale

(art. 39, 1o comma).

La ragione del peso attribuito agli esperti in diritto internazionale, parificati

ai ‘‘pratici’’ della giustizia penale, va essenzialmente ricercata nella forza con-

trattuale preponderante, in ragione della loro prevalenza in termini numerici,

all’interno ed ai vertici delle delegazioni della Conferenza diplomatica – appun-

to! – di Roma, nella quale la componente penalistica e processual-penalistica

era nettamente minoritaria. Non bisogna dimenticare come la difficile coesi-

stenza delle due componenti abbia a volte condotto a scelte ispirate più a in-

comprensioni ‘‘culturali’’ che al soddisfacimento di esigenze reali di corretta

ed efficiente amministrazione della giustizia.

La Presidenza, composta da tre giudici, il Presidente, il Primo e il Secondo

Vice Presidente, eletti ogni tre anni a maggioranza assoluta da tutti i giudici

della Corte, è responsabile dell’amministrazione complessiva di quest’ultima,

ad esclusione dell’Ufficio del Procuratore – che pur ne costituisce uno degli or-
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gani, col quale peraltro deve intrattenere rapporti di mutuo coordinamento –, e

delle altre funzioni conferitele dallo Statuto, in particolare dell’assegnazione dei

vari procedimenti ai diversi collegi delle Camere predibattimentali e dibatti-

mentali.

Le tre Divisions, competenti rispettivamente per la fase delle indagini, per

il dibattimento e per le impugnazioni, sono articolate in collegi, denominati Ca-

mere (Chambers), formati ciascuno da tre giudici. Nell’ambito della Pre-Trial

Division, i singoli procedimenti sono normalmente affidati ad una delle tre Pre-

Trial Chambers (‘‘Camere predibattimentali’’, in cui si articola la Division),

che può, a sua volta, delegare il compimento di determinate attività, nei casi

previsti dallo Statuto e dalle Regole di procedura e prova, ad un suo compo-

nente, il single judge, monocratico. Anche il collegio dell’Appeal Chamber

dev’essere composto da tre giudici.

L’Ufficio del Procuratore, «organo indipendente e separato della Corte»

(art. 42, 1o comma) è guidato dal Procuratore (Prosecutor), eletto per nove

anni, non rinnovabili, dall’Assemblea degli Stati parte ed assistito da uno o

più Deputy Prosecutors. Anche costoro sono eletti dall’Assemblea, nell’ambito

di una rosa di candidati scelti dal Procuratore stesso, tra soggetti di nazionalità

diversa dalla sua: l’ufficio si caratterizza, quindi, per una struttura fortemente

gerarchica, che tende ad identificarsi col suo dominus.

Il Registry, solo parzialmente coincidente con la nostra ‘‘cancelleria’’, orga-

no retto dal Registrar, eletto anch’esso dai giudici della Corte, si occupa dei

«non-judicial aspects» dell’amministrazione e dei servizi della Corte (art. 43,

1o comma). L’ufficio svolge non solo l’insieme di compiti che gli ordinamenti

di common law affidano ai law clerks ed ai court’s managers, ma è anche re-

sponsabile della gestione della Detention Unit, l’istituto destinato alla deten-

zione cautelare, di cui dirige il relativo personale di custodia (l’esecuzione della

pena definitiva si svolge in istituti di Stati parte disponibili)20, nonché dell’isti-

tuzione della Victim and Witness Unit, preposta alla protezione e alla sicurez-

za di vittime, testimoni ed altri soggetti a rischio, nonché dell’Office of Public

Counsel per la difesa degli imputati indigenti.

Lo Statuto ha assegnato al Registrar un ulteriore compito, per la verità ec-

centrico rispetto alla corretta divisione dei ruoli nel processo: la stesura del co-

dice deontologico degli avvocati difensori, considerando questi ultimi assimila-

bili ad un ‘‘organo’’ della Corte (però, come si è notato, anche il Prosecutor è

considerato tale). Probabilmente si deve alla mancanza di interlocutori rappre-

sentativi dell’avvocatura durante i lavori preparatori il fatto che lo Statuto stes-

so abbia consentito una tale aberrazione.
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20 Sul tema: PIERINI, L’esecuzione della pena nello Statuto della Corte, in LATTANZI,
MONETTI (a cura di), cit., 1463 ss.



Il Registrar predispone anche il Regolamento del personale assunto dal

Prosecutor e dal Registrary per il funzionamento dei rispettivi uffici, selezio-

nandolo in base a criteri di efficienza, competenza ed integrità (art. 44).

2. LE INDAGINI

2.1. L’avvio delle indagini

Il triggering mechanism, il meccanismo attraverso cui il procedimento da-

vanti alla Corte penale internazionale – ex art. 13 dello Statuto – prende le

mosse, può assumere tre diverse forme, che rispecchiano tre fonti d’impulso

diverse, le prime due esterne alla Corte stessa e l’ultima interna: uno Stato par-

te, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il Procuratore presso la Corte.

La prima consiste in una denuncia, rectius, in una ‘‘segnalazione’’ (referral)21,

riguardante una ‘‘situazione’’, cioè un contesto complessivo di fatti ed avveni-

menti, riferibili ad una determinata area geo-politica, nell’ambito del quale si

ipotizza siano stati commessi uno o più illeciti rientranti nella giurisdizione del-

la Corte. Il referral, che dev’essere indirizzato al Procuratore, unitamente alla

documentazione di supporto e, per quanto possibile, alla specificazione delle

circostanze in cui i presunti reati sono stati commessi (art. 14, 2o comma),

può provenire da qualsiasi Stato parte, indipendentemente dal fatto che sia di-

rettamente ‘‘interessato’’ o addirittura competente a titolo complementare a

procedere per i crimini se commessi sul proprio territorio o da propri cittadini.

È quest’ultima l’ipotesi di self-referral, la cui previsione non era neppure affio-

rata in sede di lavori preparatori dello Statuto, nel corso dei quali generalmente

si riteneva che il referral di uno Stato parte avrebbe riguardato reati commessi

in un altro Stato, promuovendo comunque l’avvio del procedimento solo in casi

marginali, essendo più opportuno e meno rischioso stimolare il Prosecutor ad

intervenire proprio motu. Contrariamente alle previsioni, il self-referral ha da

subito primeggiato nella realtà del funzionamento della Corte, sollecitato anche

da ‘‘suggerimenti’’ in questa prospettiva ispirati dal Procuratore stesso22, tanto
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21 Nell’intero corso dei lavori preparatori il termine utilizzato è sempre stato complaint,
cioè ‘‘denuncia’’ in senso tecnico processuale, sostituito in sede di drafting dello Statuto da
referral, senza alcuna apparente né implicita motivazione, a titolo, quindi, di sinonimo, dal
punto di vista lessicale forse più corretto, dato il nesso con una ‘‘situazione’’ e non con la com-
missione di uno specifico reato. Sul punto: SCHABAS, An Introduction to the International

Criminal Court, 3ª ed., Cambridge, 2007, 146.
22 ICC – Office of the Prosecutor, Paper on Some Policy Issues before the Office of the

Prosecutor: referrals and Communications, Annex, Sett. 2003. La predilezione del Pro-
secutor per il self-referral si spiega col fatto che, oltre a liberarlo dall’assumersi la respon-
sabilità diretta di un’iniziativa autonoma, gli garantisce la fattiva ed effettiva assistenza dello
Stato autore del referral stesso, al di là degli obblighi statutari.



da rappresentare la forma prevalente di trigger, legittimata ufficialmente da

una decisione della Pre-Trial Chamber23.

Il fenomeno del self-referral ha suscitato fondate perplessità in alcuni set-

tori della dottrina, in quanto l’‘‘incoraggiamento’’ da parte del Prosecutor ri-

schierebbe di avallare una sorta di ‘‘immunità’’ di fatto a favore del Governo

autore del referral stesso: altrimenti sarebbe del tutto improbabile un’iniziativa

di ‘‘autodenucia’’ 24. In pratica si finirebbe cosı̀ per dar vita solo a procedimenti

diretti contro gli avversari interni o esterni del denunciante, consentendogli al-

lo stesso tempo non solo di porli all’apice delle priorità degli interventi della

Corte, indipendentemente dalla effettiva gravità della specifica situazione se-

gnalata25, ma anche di evitare di procedere in prima battuta nell’ambito della

propria giurisdizione interna, come impostogli dal Preambolo dello Statuto26.

È necessario comunque ricordare come l’aver preferito il riferimento ad una

‘‘situazione’’ piuttosto che ad un ‘‘caso’’, prescindendo, quindi, dall’obbligo di

indicare uno o più specifici reati addebitabili ad uno o più soggetti, solleva

gli Stati dall’onere di presentare denunce dettagliate su singoli fatti ed individui

determinati, agevolando cosı̀ un intervento tempestivo della Corte27, dal mo-

mento che il referral non è di per sé affatto vincolante per le scelte del Procu-

ratore sull’oggetto e l’estensione delle indagini e sull’esercizio della prosecu-

tion28. Si può cosı̀ evitare, o almeno limitare, anche l’ulteriore pericolo di

usare il processo come strumento di mera repressione ‘‘pilotata’’ da una delle

parti di un conflitto, tenendo presente che la Corte è inevitabilmente destinata
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23 Sulle vicende del primo caso affrontato dalla Corte, relativo a Lubanga Dyilo, iniziatosi
con self-referral presentato dalla Repubblica Popolare del Congo: FANCHIOTTI, Il procedimen-

to davanti alla Corte penale internazionale: law on the books e law in action, in FERRAJOLO

(a cura di), Corte penale internazionale, Milano, 2007, 48 ss.
24 È infatti del tutto prevedibile che eventuali indagini del Prosecutor dirette verso il Go-

verno che ha presentato il self-referral verrebbero osteggiate, se non di fatto impedite, oltre
a costituire una sorta di trabocchetto da parte dello stesso Prosecutor che ha sollecitato il
referral in questione. In materia: GAETA, Is the Practice of Self-Referral a Sound Start for

the ICC?, in International Journal of Criminal Justice, 2004, n. 2, 949 ss.
25 ... che altrimenti porrebbe lo Stato stesso all’interno di una graduatoria estesa, se non a

livello mondiale, almeno a quello degli oltre cento Stati firmatari dello Statuto. Per un’appro-
fondita analisi della questione: SCHABAS, An Introduction, cit., 143 ss.

26 In questa prospettiva il self-referral viene criticato come stratagemma degli Stati per
evitare scomodi processi, aggirando l’obbligo previsto nel Preambolo: cosı̀ SCHABAS, An Intro-

duction, cit., 151.
27 KIRSCH, Referral by State Parties, in CASSESE, GAETA, JONES (a cura di), The Rome

Statute of the International Criminal Court: A Commentary, I, Oxford, 2002, 435.
28 In proposito, sotto il profilo processuale, una delle prime pronunce giurisprudenziali ha

ricollegato l’inizio del caso con il momento dell’emissione del provvedimento di arresto o di
comparizione dell’imputato: Pre-Trial Chamber I, Situation in the Democratic Republic

of the Congo, ICC-01/04, Public Redacted Version Decision on the Applications for Par-

ticipation in the Proceedings of VPRS 1, VPRS 2, VPRS, 3, VPRS 4, VPRS 5 and VPRS 6,
17-1-2006.



ad occuparsi prevalentemente di contesti socio-politici relativi a teatri di guer-

ra infrastatali o interstatali appena conclusisi se non ancora attivi.

Il secondo modo per attivare il triggering mechanism consiste nel refer-

ral del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la cui iniziativa costituisce

espressione dei poteri, già richiamati, derivanti al Consiglio stesso dal Capitolo

VII della Carta dell’O.N.U., in relazione a minacce alla pace e alla sicurezza

internazionale. Sussistendo un’ipotesi del genere, il referral determina l’avvio

del procedimento indipendentemente dall’esistenza delle «precondizioni per

l’esercizio della giurisdizione» (art. 12), integrate qualora lo Stato di nazionalità

dell’imputato o quello sul cui territorio si sono svolti i fatti siano parte dello Sta-

tuto o abbiano accettato la giurisdizione della Corte, altrimenti necessarie29.

L’ultimo tipo di referral prevede l’iniziativa diretta ed autonoma dello stes-

so Procuratore, il quale ben può essere sollecitato informalmente da uno Stato

anche non parte, da organizzazioni internazionali o non governative, nonché da

singoli. Il potere di avviare indagini proprio motu ha costituito il profilo più

controverso durante il corso dei lavori preparatori dello Statuto: nel progetto

originale del 1994, predisposto dall’International Law Commission, si limita-

va la funzione del Procuratore a quella di semplice destinatario passivo delle

segnalazioni inviate dagli Stati parte o dal Consiglio di sicurezza30. La diversa

soluzione prevalsa poi nel testo definitivo dello Statuto, che prevede l’avvio del-

le indagini anche d’ufficio, riflette un ruolo del Procuratore come organo dotato

di una forte autonomia, garanzia di indipendenza per l’intera Corte.

L’indipendenza assicurata al Procuratore è stata però inevitabilmente con-

trobilanciata, data la persistente ostilità di numerose delegazioni nazionali in se-

de di lavori preparatori, con l’istituzione di un meccanismo di controllo, scono-

sciuto ai sistemi processuali nazionali, sull’avvio ufficiale delle indagini iniziate

proprio motu, affidato alla Camera predibattimentale, consistente nell’assog-

gettare l’inizio delle indagini stesse alla sua autorizzazione31. Per ottenerla il

Procuratore può ‘‘analizzare’’ la notizia di reato e verificarne la serietà richieden-

do eventuali informazioni a Stati, organi delle Nazioni Unite, organizzazioni in-

tergovernative o non governative nonché ad altre fonti attendibili ed infine

può anche raccogliere ‘‘testimonianze’’ scritte od orali, ma solo presso la sede

della Corte (art. 15, 2o comma). Se ne risulta un ragionevole fondamento per av-

viare un’indagine ufficiale, il Procuratore inoltra una richiesta e la relativa docu-
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29 Nulla dice lo Statuto circa l’operatività del vincolo derivante dal principio di comple-
mentarietà, questione lasciata volutamente aperta nella Conferenza di Roma: cfr. PHILIPS,
The International Criminal Court Statute: Jurisdiction and Admissibility, in Criminal

Law Forum, n. 10, 1999, 73.
30 KIRSCH, Robinson, Initiation of Proceedings by the Prosecutor, in CASSESE, GAETA,

JONES (a cura di), cit., I, 658.
31 FERNÁNDEZ DE GURMENDI, The Role of the International Prosecutor, in LEE (a cura di),

The International Criminal Court. The Making of Rome Statute, L’Aia, 2002, 183 ss.



mentazione alla Camera che ne verifica la fondatezza, anche basandosi su even-

tuali ‘‘rappresentazioni’’ provenienti dalle vittime. La Corte – con una procedura

ex parte cui non è chiamato a partecipare il potenziale imputato, anche se già

individuato – provvede ad autorizzare il «commencement of the investiga-

tion» (art. 15, 4o comma). Se invece respinge la richiesta del Procuratore, questi

successivamente può presentarne una nuova relativamente alla stessa situazio-

ne, ma unicamente basata su nuovi fatti o prove (art. 13, 5o comma).

Qualora non ritenga fondata la notizia di reato, il Procuratore avvisa coloro

che gliel’hanno inoltrata: contro la decisione questi ultimi non dispongono di

alcun rimedio, ma possono tutt’al più presentare, in seguito, «ulteriori informa-

zioni» basate su nuovi fatti o prove (art. 15, 6o comma).

Viceversa, nell’ipotesi di referral da parte di uno Stato o del Consiglio di

sicurezza, il Procuratore inizia senz’altro l’indagine: se all’esito di questa non

risulta un fondamento, legale o di fatto, sufficiente per ottenere l’emissione

di un mandato di arresto o di comparizione, oppure se il caso appare inammis-

sibile ai sensi dell’art. 1732 o se il Procuratore non ritiene, in base all’art. 5333,

che il procedimento corrisponda agli « interessi della giustizia»34, ne informa

sia la Camera predibattimentale sia la fonte del referral, cioè uno Stato parte

o il Consiglio di sicurezza: quest’ultima può rivolgersi alla Camera stessa per il

riesame della decisione del Procuratore, al termine del quale la Camera può in-

vitare il Procuratore – competente per la decisione definitiva in materia – a ri-

considerare la sua precedente decisione.

L’indagine ufficiale e l’esercizio dell’azione penale, comunque avviati, pos-

sono essere sospesi per dodici mesi (rinnovabili per un numero non definito

di volte: art. 16) dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite attraverso un

deferral, risoluzione adottata ai sensi dello stesso Capitolo VII della Carta delle

Nazioni Unite, sopra richiamato. L’istituto del deferral rappresenta un ulteriore

freno all’indipendenza non solo del Procuratore, ma anche, indirettamente, del-

la Corte stessa, una sorta di revanche e di antidoto all’introduzione delle inda-

gini proprio motu del Procuratore35 e costituisce un pericoloso strumento,

idoneo a neutralizzare, anche definitivamente, ogni procedimento sgradito ad

uno degli Stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza, tra i quali figura-

no tuttora alcuni avversari dichiarati dell’istituzione stessa della Corte penale

internazionale36. Ciononostante va riconosciuto che la configurazione del
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32 Cfr. infra, § 2.2.
33 Cfr. infra, § 2.3.
34 Cfr. infra, §§ 2.2-2.3.
35 CONDORELLI, VILLALPANDO, Referral and Deferral by the Security Council, in CASSESE,

GAETA, JONES (a cura di), The Rome Statute, cit., I, 644 ss.
36 Anche se questa sembra non essere più, in una prospettiva a medio termine, la posi-

zione degli Stati Uniti (cfr. FANCHIOTTI, Cessate le ostilità statunitensi verso la Corte penale

internazionale, in Cass. pen., 2009, 382; ID., L’istituzione della Corte penale internazio-



deferral inserita nello Statuto rappresenta un considerevole progresso verso

l’effettiva indipendenza della Corte dal Consiglio: basti pensare che il progetto

del 1994 escludeva la giurisdizione della Corte in ogni ipotesi di minaccia o vio-

lazione della pace o atto di aggressione sotto esame da parte del Consiglio di

sicurezza, salva diversa decisione da parte di quest’ultimo37.

2.2. L’ammissibilità del caso

In attuazione del principio di complementarietà, di cui all’art. 1 dello Statu-

to, è prevista una doppia verifica sull’‘‘ammissibilità’’ dell’intervento della Corte.

La prima precede l’inizio ufficiale delle indagini38 a seguito di referral sta-

tale o d’ufficio e prevede che il Procuratore informi del referral stesso o del-

l’inizio proprio motu delle indagini tutti gli Stati parte nonché gli altri Stati

potenzialmente competenti a giudicare i reati in questione in forza della loro

giurisdizione ordinaria interna, cioè lo Stato in cui si assume commesso il reato

e quello di nazionalità del presunto responsabile39. L’informativa può avere una

forma confidenziale e limitata per proteggere – se necessario – persone, per

prevenire la distruzione di prove o la fuga di soggetti coinvolti nei fatti di reato

(art. 18).

Lo Stato che stia svolgendo o abbia svolto indagini sui reati segnalati può

informarne la Corte e chiedere al Procuratore la sospensione dell’indagine:

quest’ultimo, se non accoglie la richiesta, può chiedere l’autorizzazione alla pro-

secuzione dell’indagine alla Camera predibattimentale, la cui decisione è impu-

gnabile da parte del Procuratore e dello Stato interessato davanti alla Camera

d’appello.

Il Procuratore può riesaminare la propria precedente decisione sospensiva

delle indagini trascorsi sei mesi dalla sua adozione o allorquando si verifichi un

mutamento nelle circostanze che l’hanno determinata, causato da mancanza di

volontà o incapacità dello Stato di condurre in buona fede le proprie indagini

(art. 18, 3o comma). In proposito al Procuratore è attribuita la facoltà di con-

durre un monitoraggio del procedimento statale: per renderlo più agevole,
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l’art. 18, 5o comma, prevede che lo stesso Procuratore richieda allo Stato pro-

cedente di informarlo periodicamente circa i progressi nelle indagini e lo svi-

luppo del procedimento. Lo Stato è tenuto a rispondere a tali richieste «senza

indebiti ritardi»: ovviamente si tratta di un obbligo vincolante solo nei confronti

degli Stati parte, mentre per gli altri costituisce un semplice atto di ‘‘cortesia’’.

Prima della decisione della Camera sulla sospensione, o quando essa sia

stata disposta direttamente dal Procuratore, quest’ultimo può essere autorizza-

to dalla Camera stessa a compiere gli atti d’indagine necessari per la conserva-

zione delle prove qualora si presenti un’occasione irripetibile di raccoglierle40 o

vi sia un rischio rilevante circa la loro indisponibilità nel futuro.

È attivabile, ex art. 19, fino all’inizio del dibattimento un ulteriore e più am-

pio controllo sull’ammissibilità del caso, ad opera della Corte d’ufficio o su

istanza dello Stato ‘‘interessato’’ (cioè, titolare della giurisdizione ‘‘ordinaria’’

sul caso), dello Stato a cui è stato richiesto di accettare la giurisdizione della

Corte (in base all’art. 12), dell’imputato o del destinatario di un mandato d’ar-

resto (o di comparizione) nonché dello stesso Procuratore. Si tratta delle ipo-

tesi in cui uno Stato stia indagando o procedendo nell’ambito della propria giu-

risdizione in riferimento allo stesso caso giunto all’attenzione della Corte, o

abbia svolto indagini conclusesi con una decisione di non procedere contro

l’imputato, oppure abbia pronunciato una condanna o un’assoluzione nei suoi

confronti. In tali casi l’inammissibilità è esclusa solo qualora lo Stato non voglia,

o non abbia voluto, esercitare in buona fede le sue funzioni giurisdizionali (im-

bastendo, per esempio, un processo-farsa allo scopo di sottrarre una persona

alla sua responsabilità penale per reati di competenza della Corte, anche allun-

gando ingiustificatamente i tempi del processo o gestendo quest’ultimo con

modalità carenti sotto il profilo dell’indipendenza e dell’imparzialità), o non

sia in grado di farlo (quando il collasso o l’incapacità del sistema giudiziario na-

zionale non consenta lo svolgimento della normale attività giudiziaria). Inoltre il

caso è inammissibile se non possiede una gravità sufficiente a giustificare l’ul-

teriore intervento della Corte: quest’ultima, in base al Preambolo dello Statuto,

deve occuparsi solo dei crimini «più gravi».

La decisione sull’ammissibilità è impugnabile di fronte alla Camera d’appel-

lo: il relativo procedimento incidentale d’appello è esperibile, di norma, sia nel

corso delle indagini sia durante la fase iniziale del dibattimento e, solo eccezio-

nalmente, in una fase successiva, ma esclusivamente per presunte violazioni

del ne bis in idem.

Quando è uno Stato a sollevare una questione relativa all’inammissibilità, il

Procuratore deve sospendere le indagini in attesa di una decisione della Corte;

tuttavia, se autorizzato da quest’ultima, può adottare misure atte a conservare
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le prove raccolte, assumere dichiarazioni e deposizioni testimoniali, portare a

termine la raccolta di prove, se iniziata prima della proposizione della que-

stione, nonché adottare misure di prevenzione della latitanza di persone nei

cui confronti sia già stata avanzata richiesta di mandato di arresto (art. 19,

8o comma).

Se la Corte si pronuncia per l’improcedibilità, il Procuratore può chiedere la

revisione della relativa decisione sulla base di fatti nuovi e, in caso di sospen-

sione delle indagini, può altresı̀ chiedere informazioni sullo sviluppo del proces-

so allo Stato procedente, al quale deve dare avviso dell’eventuale ripresa delle

indagini.

2.3. Discrezionalità del Procuratore

In base all’art. 53 dello Statuto l’esercizio di poteri discrezionali da parte del

Procuratore durante la fase delle indagini è assoggettato ad una duplice serie di

controlli, previsti all’inizio ed alla conclusione delle indagini stesse41.

La decisione del Procuratore di avviare le indagini, a seguito di una valuta-

zione delle informazioni disponibili, è basata sull’esistenza di un ragionevole

fondamento per ritenere che sia stato commesso o si stia commettendo un rea-

to ricompreso nella giurisdizione della Corte e che il caso sia ammissibile.

Se, considerando la gravità del reato e gli interessi delle vittime, sono pre-

senti «ragioni sostanziali» per ritenere che l’indagine non possa «servire gli in-

teressi della giustizia», la decisione sarà negativa. È questo uno dei profili va-

lutativi più delicati, poiché implica una scelta discrezionale incentrata su criteri

non solo tecnici ma anche politici. In questa ottica il Procuratore è tenuto ad

informare della sua decisione negativa la Camera predibattimentale, cui com-

pete riesaminarla anche d’ufficio: in tal caso la decisione vale solo se conferma-

ta dalla Camera.

Al riguardo del criterio basato sulla gravità del reato, cui l’art. 1 dello Sta-

tuto, come si è detto, fa riferimento parlando – nel definire la competenza della

Corte – dei «most serious crimes», occorre in via preliminare considerare co-

me dalla presenza di un’unica sede per la Corte, e, di riflesso, dall’assenza di

strutture decentrate permanenti, consegua l’impossibilità di accogliere tutte

le richieste di intervento proposte su scala mondiale che, nonostante il regime

di complementarietà, rischierebbero di incepparne, se non precluderne, il cor-

retto e tempestivo funzionamento. Appare quindi inevitabile privilegiare le vio-

lazioni più gravi, nelle quali gli interessi delle vittime risultino particolarmente

bisognevoli di tutela. Si delinea cosı̀ un tipo sui generis di potere discrezionale,
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quasi ‘‘obbligatorio’’ o, quanto meno, ‘‘necessitato’’, il cui profilo di valutazione

della gravità di uno specifico reato costituisce un enorme e ben poco sindaca-

bile margine di discrezionalità in capo al Procuratore. Infatti, nell’assenza di ul-

teriori specifiche indicazioni normative al riguardo, sarebbe del tutto opinabile

trincerarsi dietro all’unico parametro quantitativo previsto, relativo al numero

delle vittime42, cui peraltro si è attenuto nei primi tre anni di attività l’organo

dell’accusa nell’opporre un fin de non recevoir alle oltre 240 informative rivol-

tegli per sollecitare l’avvio di indagini proprio motu43. Sul punto si è pronun-

ciata la Camera predibattimentale I, la quale, dopo aver sottolineato l’importan-

za di perseguire i reati più gravi, per ottenere il maggior grado possibile di

deterrenza nei loro confronti, ha adottato un duplice criterio per individuare

la soglia di gravità richiesta dallo Statuto: la presenza di un’attività criminale

«sistematica e su larga scala» (altrimenti, essendo tutti i crimini di competenza

della Corte di per sé i «più gravi», il requisito della gravità diverrebbe, di con-

seguenza, superfluo) e di allarme sociale causato nella comunità internazio-

nale44. Inoltre la soglia fissata comporta anche il perseguimento dei soli «most

senior leaders», dei soggetti al vertice delle entità coinvolte nelle situazioni

segnalate45.

Per quanto concerne gli interessi delle vittime, questi vengono in conside-

razione come fattore determinante per non iniziare l’indagine ogniqualvolta le

loro istanze possano essere meglio soddisfatte avviandole verso meccanismi al-

ternativi alla giustizia penale tradizionale, come le ‘‘Commissioni per la verità e

la riconciliazione’’ 46: si tratta di ipotesi il cui rigido inserimento nell’alveo pro-

cessuale rischierebbe di compromettere eventuali tentativi di riappacificazione

tra opposte fazioni, avviati in una determinata contingenza sociopolitica.

Lo stesso richiamo alla formula «interessi della giustizia», del tutto familia-

re per la cultura giuridica di common law, ma del tutto estranea a quella di

civil law, legittima scelte difficilmente sindacabili, anche se, come i primi anni

di vita della Corte non hanno mancato di evidenziare, il vero problema del re-

gime di discrezionalità nell’azione penale non è rappresentato dal rischio di un

eccessivo zelo persecutorio, ma piuttosto da quello dell’inerzia del Procurato-

re47. Non è mancato, però, nella prima prassi applicativa, un antidoto a que-
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st’ultima, sotto forma di controllo indiretto ad iniziativa della Camera predibat-

timentale per stimolare lo sviluppo delle indagini.

Concluse le indagini, la verifica dei presupposti per l’esercizio dell’azione

penale risponde a criteri in parte identici a quelli più sopra indicati: assenza

di elementi di diritto o di fatto per emettere un mandato d’arresto o di compa-

rizione (a loro volta basati su un ragionevole fondamento per ritenere che la

persona sottoposta alle indagini abbia commesso un reato di competenza della

Corte)48; inammissibilità ex art. 17; ipotesi di esercizio dell’azione penale con-

traria agli interessi della giustizia, valutati tenendo conto di «tutte le circostan-

ze» (gravità dei reati, interessi delle vittime, età o malattia dell’indagato e ruolo

di quest’ultimo nella commissione del reato).

Se decide di non iniziare l’indagine o di non esercitare l’azione penale alla

conclusione dell’indagine stessa, il Procuratore deve informarne la Camera pre-

dibattimentale, lo Stato o il Consiglio di sicurezza qualora da essi provenga il

referral, per consentire loro di promuovere il riesame della decisione da parte

della Camera. Detto riesame può determinare l’invito al Procuratore affinché

riveda la sua decisione. Quest’ultima, se basata esclusivamente sulla contrarie-

tà del processo agli « interessi della giustizia», può essere sottoposta, come si è

detto, anche d’ufficio, a riesame ad opera della Camera: in tal caso la decisione

del Procuratore ha valore solo se confermata dalla Camera stessa [art. 53,

3o comma, lett. b)]. Si profila qui un’ipotesi assimilabile alla nostra ‘‘imputazione

coatta’’, anche se né lo Statuto, né le Regole di procedura e prova, né le Regu-

lations della Corte si sono preoccupate di esprimersi con maggiore chiarezza

sulla vexata quaestio, trascurando di metterne a punto una specifica disciplina

normativa.

2.4. Ruolo e compiti del Procuratore

La figura del Procuratore assume connotati del tutto peculiari durante la

fase delle indagini, profondamente diversi da quelli caratteristici del public

prosecutor nel processo adversary di common law, disegnando un’immagine

molto simile a quella del juge d’instruction dei sistemi europeo-continentali49

di matrice ‘‘classica’’: un’immagine peraltro quasi ovunque cancellata dalla mag-

gior parte degli ordinamenti e sostituita da forme ibride che hanno segnato un

avvicinamento tra i due archetipi processuali. Paradigmatico, in proposito, il

vigente codice di procedura penale italiano, il cui art. 358 configura a carico
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dell’organo dell’accusa l’obbligo di compiere accertamenti anche a favore del-

l’indagato: proprio in questa direzione si è orientato anche l’art. 54 dello Statu-

to, nel prevedere che «al fine di stabilire la verità» l’indagine del Procuratore si

estenda a «tutti i fatti e alle prove rilevanti per la determinazione dell’esistenza

di una responsabilità penale ai sensi dello Statuto», con la conseguenza che

l’organo dell’accusa «deve indagare in eguale maniera le circostanze a carico

e quelle a discarico».

Il compito apparentemente ‘‘imparziale’’ assegnato al Procuratore50, spec-

chio fedele della scelta impostasi nei lavori preparatori, volta a prefigurare

un sistema ove la dicotomia accusatorio/inquisitorio si risolvesse in soluzioni

di compromesso51, sfumando i profili più direttamente riconducibili ad uno

specifico modello precostituito, rappresenta il portato inevitabile delle peculia-

rità caratterizzanti la giustizia penale internazionale nel confronto con gli ordi-

namenti nazionali, contrassegnate dal perseguimento dello scopo di rendere

concretamente completa l’attività di ricostruzione dei fatti oggetto di indagine.

Occorre in proposito considerare come l’accesso alle fonti di prova possa at-

tuarsi in misura preponderante, se non esclusiva, solo all’interno del territorio

di singoli Stati sovrani: ciò comporta una congerie di barriere pressoché insor-

montabili per la persona sottoposta all’indagine, la cui effettiva capacità di con-

durre autonomamente delle investigazioni difensive ha poche chances di espri-

mersi, nonostante lo Statuto si preoccupi di dotare la difesa degli strumenti per

raccogliere il materiale probatorio a discarico [v., per esempio, art. 57, 3o com-

ma, lett. b)]. Le difficoltà nello svolgimento delle indagini sono inevitabilmente

connesse alla natura stessa dei reati rientranti nella giurisdizione della Corte,

consistenti, come si è ricordato più volte, nelle manifestazioni più gravi dei cri-

mini contro l’umanità o di guerra, il cui accertamento implica attività molto

complesse ed articolate da effettuarsi su larga scala e che richiedono un’enor-

me disponibilità di risorse, non solo economiche, ma anche tecniche e logisti-

che (si pensi alle riesumazioni in fosse comuni, alla localizzazione di testimoni

sparsi in diversi Stati o all’esame di ponderose documentazioni pubbliche): se

in riferimento ad esse il Procuratore può, entro certi limiti, usufruire dell’assi-

stenza dei singoli Stati, un’analoga opportunità, per quanto avallata da una ri-

chiesta della Camera predibattimentale, è assai meno attingibile al singolo im-

putato, che non può disporre dell’autorità di cui gode il Procuratore, in quanto

organo della Corte, ma in pratica neppure dei mezzi e delle risorse materiali e

logistiche, adeguati alla conduzione delle indagini in questione.

Dal ‘‘doppio’’ ruolo previsto per il Procuratore discende anche l’esigenza di
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approntare efficaci forme di controllo giurisdizionale sulla sua attività, per con-

sentire autonomia, se non indipendenza, all’esercizio del diritto di difesa del-

l’imputato, il cui rispetto durante la fase delle indagini non può essere delegato

prevalentemente, se non esclusivamente, alla controparte che, quantunque

animata dall’intento di stabilire la verità, svolge contemporaneamente ed emi-

nentemente la funzione di accusa.

2.5. La fase delle indagini

Nel corso dei lavori preparatori la regolamentazione delle indagini in situ,

che costituiscono lo strumento principale di raccolta del materiale probatorio,

ha fatto registrare prese di posizioni rigidamente contrapposte. Da un lato si è

agitato lo spettro di un’intollerabile ingerenza nella sovranità dello Stato sul cui

territorio le indagini stesse devono svolgersi, per proporre di confinare tale rac-

colta nell’alveo delle tradizionali forme di assistenza e cooperazione giudiziaria.

Dall’altro si è ritenuto indispensabile per condurre indagini efficaci e per garan-

tire il buon funzionamento della Corte, affidare direttamente al Procuratore lo

svolgimento delle indagini stesse, al fine di prevenire non solo quei prevedibili

meccanismi diretti a boicottare la cooperazione, che non mancherebbero di es-

sere utilizzati da ogni Stato che abbia rinunciato a perseguire direttamente il

reato su cui si indaga o, peggio, dallo Stato coinvolto nella sua commissione,

ma anche il sorgere di problemi connessi all’assunzione di determinate prove,

in particolare dichiarazioni di testimoni o vittime52.

La sintesi operata in materia dallo Statuto prevede due opzioni alternative.

Innanzitutto il Procuratore può svolgere le indagini seguendo la procedura di-

sciplinata dalla parte 9 dello Statuto stesso, relativa alla cooperazione e all’as-

sistenza giudiziaria. In proposito l’art. 99, 1o comma, prevede l’esecuzione di

ogni richiesta di assistenza «secondo le procedure previste dalla legge dello

Stato richiesto e, a meno che non siano vietate da tale legge, nella maniera spe-

cificata dalla richiesta, comprensiva delle procedure ivi indicate o consentendo

a persone indicate nella richiesta stessa di essere presenti e di assistere all’at-

tività di indagine». Dipenderà, quindi, dalle scelte del singolo Stato destinatario

della richiesta ritagliare i contorni del ruolo da assegnare al Procuratore, per-

mettendogli di partecipare attivamente alle attività investigative delle autorità

locali o emarginandolo completamente da esse53. In quest’ultima ipotesi si an-

nida il pericolo dell’insorgere di problemi di utilizzabilità dibattimentale di alcu-

ni risultati delle indagini, ogniqualvolta le Regole di procedura e prova preve-

dano determinati requisiti per la loro ammissibilità, anche se ciò, come si
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vedrà, avviene raramente, per esempio nell’ipotesi, regolata della rule 68, in

tema di «prior recorded testimony», circa le dichiarazioni audio o video di

un testimone, a parte le ipotesi dell’unique investigative opportunity, di

cui ci occuperemo più avanti54: infatti unicamente qualora entrambe le parti

abbiano potuto esaminare il testimone in quell’occasione, le sue dichiarazioni

sono ammissibili in giudizio a pieno titolo di prova.

Da quanto detto si può facilmente comprendere quale importanza fonda-

mentale assuma la normativa di adattamento interno dei singoli Stati parte allo

Statuto della Corte: poiché normalmente la raccolta di dichiarazioni testimonia-

li in fase di indagini avverrà secondo lo schema della cooperazione internazio-

nale e dell’assistenza giudiziaria, la mancanza di una disciplina sulla partecipa-

zione obbligatoria delle parti o sull’intervento della Camera predibattimentale

nei casi di unique investigative opportunity rischia di compromettere l’utiliz-

zabilità delle deposizioni raccolte durante le indagini in sede di giudizio, pregiu-

dicandone l’esito stesso55.

Il Procuratore gode peraltro di un discreto livello di autonomia durante

quelle specifiche attività investigative per la cui buona riuscita occorra assi-

curarne lo svolgimento senza ricorrere a misure coercitive (art. 99, 4o comma):

è il caso dell’‘‘intervista’’ o dell’acquisizione di prove offerte volontariamente da

una persona, oppure dell’atto che debba svolgersi senza la presenza delle au-

torità statali, qualora ciò sia essenziale per l’esecuzione della richiesta, oppure

in occasione dell’ispezione di un luogo pubblico che non ne comporti la mo-

dificazione (esclusa, ad esempio, l’apertura di fosse comuni)56. In questi ca-

si il Procuratore può procedere direttamente ad eseguire la richiesta in uno

Stato parte, sul territorio del quale ritiene sia stato commesso il reato e purché

sia già stato compiuto il vaglio sull’‘‘ammissibilità’’ della giurisdizione della Cor-

te dopo aver svolto «tutte le consultazioni possibili con lo Stato parte ri-

chiesto».

Fuori dei casi descritti, il Procuratore, dopo aver consultato lo Stato parte

interessato, può svolgere l’indagine subordinatamente ad ogni ragionevole con-

dizione o riserva proveniente da quest’ultimo.

L’art. 57, 3o comma, lett. d), prevede inoltre che la Camera predibattimen-

tale possa autorizzare il Procuratore ad «assumere specifiche misure investiga-

tive» sul territorio di uno Stato parte, senza assicurarsene la preventiva coope-

razione ai sensi dello Statuto, qualora, avendo riguardo, ove possibile, al punto

di vista dello Stato richiesto delle indagini, la Camera stessa abbia accertato

che quest’ultimo non sia palesemente in grado di eseguire la richiesta a causa
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della mancanza di qualsiasi autorità o di qualsiasi organo del suo sistema giu-

diziario in grado di farlo. È l’ipotesi dello Stato collapsed, privo di un’autorità

capace di amministrare la giustizia: in questa situazione però si può prevedere

che in pratica risulterà particolarmente arduo lo svolgimento delle stesse inda-

gini spettanti direttamente al Procuratore, anche perché non si potrà effettuar-

le usando strumenti coercitivi57.

L’oggetto delle indagini del Procuratore riguarda la raccolta e l’esame di

prove, la richiesta di convocare soggetti indagati, vittime e testimoni, la richie-

sta di cooperazione con uno Stato, anche non parte, o una organizzazione in-

tergovernativa, nonché la conclusione di accordi, compatibili con lo Statuto,

necessari per facilitare la cooperazione di uno Stato, di un’organizzazione in-

tergovernativa o di singoli soggetti. Il Procuratore inoltre può, in ogni fase

del procedimento, stringere accordi sulla non divulgabilità di documenti o in-

formazioni da lui ottenute sotto condizione di confidenzialità ed unicamente a

fini investigativi, cioè per scoprire nuove prove. Sempre al Procuratore spetta-

no poi l’adozione o la richiesta di misure necessarie a garantire la riservatezza

delle informazioni ricevute, nonché la protezione di qualsiasi persona e la con-

servazione delle prove (art. 54, 3o comma). La disposizione relativa agli accordi

di non divulgabilità è stata al centro di un’aspra diatriba durante il primo pro-

cesso celebrato dalla Corte, di cui ha determinato una lunga fase di stallo, poi

superata: oggetto del contendere è stato il problema del rapporto tra il rispetto

di un accordo del genere e il diritto dell’imputato alla discovery, funzionale ad

un effettivo esercizio del diritto di difesa. Nel caso specifico si trattava di infor-

mazioni trasmesse, in via confidenziale, da un organo delle Nazioni Unite all’Uf-

ficio del Procuratore, tra le quali avrebbero potuto essere compresi anche ele-

menti utili alla difesa dell’imputato che ne richiedeva l’esibizione. Di fronte al

rifiuto del Procuratore, il giudice disponeva l’interruzione sine die del dibatti-

mento, con un provvedimento di staying non previsto né dallo Statuto né dalle

Regole di procedura e prova: solamente quando ormai l’insostenibile situazione

di stallo stava per condurre all’interim release dell’imputato la cui libertà per-

sonale non poteva essere più a lungo limitata a causa del protrarsi dell’atteg-

giamento negativo dell’avversario che non prestava il consenso alla disclosure

delle informazioni in forma redacted, cioè depurata da quei dati che avrebbero

potuto compromettere l’incolumità di determinate vittime, si è usciti dall’im-

passe che altrimenti avrebbe travolto il primo procedimento giunto alla fase

del giudizio e con esso la ancor fragile credibilità della Corte stessa sotto il pro-

filo della sua idoneità ad assolvere nella pratica, e non solo a livello simbolico, il

suo compito istituzionale.
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2.6. Unique investigative opportunity

Come si è accennato sopra, lo Statuto – in buona parte come conseguenza

del suo specifico meccanismo di svolgimento delle indagini – è caratterizzato

dall’assenza, a differenza di quanto avviene negli ordinamenti nazionali, di

una normativa volta a disciplinare, anzi, ancor prima ad elencare gli specifici

mezzi di prova o di ricerca della prova, con la sola eccezione di una sorta di ‘‘in-

cidente probatorio’’, denominato unique investigative opportunity, di cui il

Procuratore può avvalersi, qualora ritenga che un determinato atto d’indagine

costituisca un’«eccezionale occasione investigativa» per esaminare un testimo-

ne, raccoglierne le dichiarazioni o per esaminare, raccogliere o ‘‘testare’’ una

prova non rinviabile, cioè, successivamente non più disponibile ai fini del giu-

dizio (art. 56). In tal caso egli ne informa la Camera predibattimentale, la quale,

su richiesta dello stesso Procuratore, può adottare le misure necessarie per as-

sicurare efficienza ed integrità alla procedura e, in particolare, per tutelare i

diritti della difesa. A tal fine, salvo diverse disposizioni della Camera, la persona

arrestata o comparsa dev’essere avvisata del compimento dell’atto, per poter

essere sentita al riguardo. La richiesta di provvedere sull’unique opportunity

può provenire anche da quest’ultima (art. 57, 3o comma), cui spetta anche la

facoltà di richiedere alla Camera l’attivazione dei meccanismi di cooperazione

previsti dallo Statuto, ove necessari per assisterla nel preparare la difesa.

La Camera predibattimentale, ricevuta una richiesta in tal senso, può adot-

tare una serie di misure, tra cui l’emanazione di direttive circa le procedure da

seguire, la previsione della redazione di un processo verbale, la nomina di un

esperto per assistere all’atto, l’autorizzazione al difensore della persona arresta-

ta o comparsa a partecipare. Inoltre, se non è ancora stato emesso un mandato

di arresto o di comparizione o, comunque, se non è stato ancora nominato al-

cun difensore, può nominarne uno affinché partecipi all’atto e «rappresenti gli

interessi della difesa». La Camera stessa può anche designare uno dei suoi

componenti o un altro giudice della Pre-Trial o della Trial Division per assi-

stere all’indagine e proporre suggerimenti o emanare direttive per la raccolta e

la conservazione della prova o l’esame di persone, oltre ad assumere qualsiasi

altra iniziativa necessaria alla raccolta e alla conservazione della prova. La nor-

ma in esame, analoga ad altre generalmente presenti in tutti gli ordinamenti

nazionali, non è priva di difetti strutturali, derivanti dal consentire al Procura-

tore ed alla Camera predibattimentale ambiti di potere discrezionale eccessiva-

mente ampi relativamente a profili che dovrebbero essere disciplinati con mo-

dalità rigide e vincolanti, per assicurare al materiale probatorio raccolto la

piena utilizzabilità dibattimentale: in proposito si pensi alla documentazione

degli atti compiuti e, soprattutto, alla partecipazione ad essi del difensore,

non prevista come necessariamente obbligatoria. D’altronde l’alternativa di

una regolamentazione rigida, stabilita «a pena d’inutilizzabilità» dell’unique
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investigative opportunity, si scontrerebbe inevitabilmente con una serie di

difficoltà pratiche insite nell’esigenza di procedere immediatamente ed urgen-

temente alla formazione della prova non rinviabile, da effettuarsi prevedibil-

mente in contesti ambientali e logistici ‘‘normalmente eccezionali’’, data la pe-

culiarità delle indagini di competenza della Corte, anche se non sarebbe stato

inopportuno prevedere l’obbligatorietà di alcune garanzie ‘‘minime’’, salvo il

caso in cui la loro applicazione si rivelasse realisticamente e fondatamente im-

praticabile, tanto più che l’ammissibilità delle prove ai sensi della procedura in

esame, nonché i relativi verbali non godono di un regime privilegiato o ‘‘auto-

matico’’, ma devono sottostare alle normali regole probatorie vigenti nella fase

del dibattimento, dove rivestono il valore che la Camera dibattimentale vorrà

assegnare loro (art. 56, 4o comma). Vale la pena di ricordare che, in sede di re-

dazione dello Statuto e delle Regole di procedura e prova, la delegazione italia-

na si è trovata del tutto isolata nel proporre una regolamentazione specifica

della materia: l’atteggiamento di netta contrarietà registrata nei confronti della

proposta rappresenta un effetto collaterale della reazione generalizzata ad una

precedente proposta di un gruppo di delegazioni, ben altrimenti gravida di con-

dizionamenti sull’intera fisionomia del processo, mirante ad imporre una com-

pleta e precostituita codificazione di stampo napoleonico della fase delle inda-

gini e della disciplina delle prove. Del resto, di identico stampo, in quanto

fondata sulla ‘‘sacralità’’ del materiale raccolto da una sorta di juge d’instruc-

tion – con cui molti Autori identificano di volta in volta non solo la Camera ma

anche lo stesso Procuratore – sembra essere percepita l’introduzione di mate-

riale dall’ammissibilità garantita dal soggetto che l’ha raccolto58.

La disciplina dell’unique investigative opportunity si completa con la re-

golamentazione, approntata solo durante la Conferenza di Roma, dei possibili

conflitti che possono insorgere tra il Procuratore e la Camera predibattimenta-

le: qualora il primo non abbia disposto le misure sopra indicate, la Camera, se le

considera necessarie per la conservazione di una prova ritenuta essenziale per

la difesa in dibattimento, consulta il Procuratore circa la presenza di «una buo-

na ragione» per la sua mancata richiesta e, se la reputa ingiustificata, può di-

sporre di sua iniziativa le misure del caso. In tal caso il Procuratore può espe-

rire un appello, la cui trattazione deve avvenire in tempi rapidi (art. 56,

3o comma). La normativa ora sintetizzata pone una serie di questioni suscetti-

bili di incidere profondamente sulla configurazione del ruolo della Camera e di

conseguenza di quello del Procuratore, in quanto complementare alla prima.

Innanzitutto occorre chiedersi se, in presenza di una unique investigative op-

portunity, la Camera predibattimentale possa disporre proprio motu non solo

le misure per la conservazione della prova, ma anche la sua stessa assunzione
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come una certa ambiguità del testo sembrerebbe consentire: decisiva per la op-

posta soluzione negativa sembra però risultare la collocazione della richiesta da

parte del Procuratore nella geografia del testo59. In secondo luogo ci si può

chiedere – ed in questo senso si è già espressa la Pre-Trial Chamber II60 –

se l’obbligo in capo ad essa di ‘‘preservare’’ le prove a discarico, previsto dal-

l’art. 57, 3o comma, lett. c), consenta alla Camera di assolverlo mettendo in

moto d’ufficio la procedura ex art. 56 o debba limitarsi solamente ad adottare

le misure di cui sopra senza però assumere alcuna iniziativa probatoria61 che,

nel caso in questione, spetterebbe alla difesa, anche se manca nello Statuto una

espressa autorizzazione normativa in proposito.

2.7. Diritti delle persone nel corso delle indagini

Lo Statuto predispone una tutela differenziata dei diritti delle ‘‘persone’’

– cosı̀ sono chiamati i soggetti sottoposti ad indagini prima della formulazione

delle imputazioni a loro carico, cioè dell’assunzione della qualità di imputato –

al cui rispetto devono attenersi sia il Procuratore sia le autorità statali nello

svolgere attività investigative, a seconda che ineriscano alla fase precedente

o successiva all’emergere di elementi che facciano ritenere un determinato

soggetto autore di un reato rientrante nella competenza della Corte (art. 55).

In particolare nella prima fase è sancito il diritto a non essere costretto ad

autoincriminarsi, a confessare la propria colpevolezza, né a subire alcuna forma

di coercizione, violenza, minaccia, tortura, trattamento o punizione crudele,

inumana o degradante. Siffatta previsione, assente nelle prime battute dei la-

vori preparatori, risponde all’esigenza di garantire adeguatamente il soggetto

sottoposto ad indagini svolte per conto della Corte da autorità di singoli Stati,

per prevenirne possibili violazioni di diritti umani, per evitare ogni coinvolgi-

mento, anche indiretto, della stessa Corte penale internazionale in pratiche il-

legali, del tutto incompatibili con la sua funzione di modello di amministrazione

della giustizia penale.

La persona interrogata in una lingua che non conosce e non parla con pa-

dronanza ha diritto ad essere assistita gratuitamente da un interprete. Inoltre si

prevede che nessuno possa essere sottoposto ad arresto e detenzione arbitrari

o altrimenti privato della libertà se non nei casi e secondo le procedure stabilite

nello Statuto.
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Nella fase successiva all’emergere di elementi di responsabilità a carico di

una persona, quest’ultima gode di specifiche garanzie in sede di interrogatorio:

in particolare, ha diritto ad essere informato dell’esistenza di elementi a suo ca-

rico idonei a far ritenere che abbia commesso un reato di competenza della

Corte, a rimanere in silenzio (senza che il silenzio stesso sia utilizzabile come

prova di colpevolezza), all’assistenza di un difensore di sua scelta, o, se ne

sia privo, all’assegnazione di uno d’ufficio «in ogni caso in cui gli interessi della

giustizia lo richiedano», all’assistenza difensiva gratuita se non disponga di

mezzi economici sufficienti62, ad essere interrogato in presenza del difensore,

salvo rinuncia.

Dette garanzie configurano un livello di tutela certamente più alto rispetto

agli standards internazionali esistenti in materia63: peraltro dal loro mancato

rispetto, come più avanti vedremo, non consegue automaticamente l’esclusione

delle dichiarazioni ottenute in violazione dell’art. 55 dal novero del materiale

utilizzabile come prova in giudizio.

Intercettazioni, perquisizioni e sequestri, ricognizioni di persone o cose, e,

in generale, tutti gli altri atti d’indagine diversi dall’interrogatorio non sono as-

sistiti nella loro formazione da forme specifiche di tutela del diritto di difesa: ne

deriva un ampliamento smisurato del potere discrezionale sia del Procuratore

che della Camera predibattimentale, ma anche, indirettamente, dello stesso

giudice dibattimentale in riferimento alla raccolta e all’ammissione del materia-

le utilizzabile nel ricostruire i fatti, determinando, in ogni caso, una situazione

di potenziale disparità di trattamento tra gli imputati in procedimenti diversi, il

cui standard di tutela finisce col dipendere dal background culturale e dalla

sensibilità garantista di ogni singolo accusatore o giudice.

3. LA DISCIPLINA DELLA LIBERTÀ PERSONALE

3.1. Regime cautelare

L’adozione di provvedimenti cautelari limitativi della libertà personale è di

competenza esclusiva della Camera predibattimentale, su richiesta del Procu-

ratore (art. 58). Quest’ultimo, infatti, successivamente all’inizio ufficiale dell’in-

dagine, può richiedere l’emissione di un mandato d’arresto (arrest warrant) a

carico di una persona nei cui confronti sussistano ragionevoli motivi per ritene-

re che abbia commesso un reato assoggettato alla giurisdizione della Corte,

purché l’arresto sia necessario per assicurare la comparizione in giudizio della

persona stessa, per evitare che questa ostacoli o metta in pericolo le indagini
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o il procedimento davanti alla Corte oppure per impedire la continuazione della

commissione del reato per cui si procede o di uno connesso. L’esigenza di as-

sicurare la presenza dell’imputato in dibattimento consegue alla scelta dello

Statuto di non prevedere la celebrazione di giudizi in contumacia; le altre

due riflettono le risposte ad esigenze presenti, sia pur con diverse sfumature,

in tutti gli ordinamenti nazionali. Va osservato che rispetto al sistema italiano

i presupposti richiesti dallo Statuto per l’adozione delle misure appaiono molto

meno puntuali e rigorosi: in gran parte ciò dipende dalla gravità dei reati rien-

tranti nella competenza della Corte, tutti ovviamente assoggettabili alla disci-

plina cautelare, e in buona misura anche dal prevedibile maggior livello di ‘‘con-

trollo sociale’’ gravante sull’operato dei giudici internazionali.

Il mandato deve indicare le generalità della persona ed il reato contestato,

contenere una concisa descrizione dei fatti, ma non specificare gli elementi di

prova su cui si basa64.

L’esecuzione del warrant si iscrive nell’ambito della cooperazione interna-

zionale e dell’assistenza giudiziaria prevista dallo Statuto. La Corte deve inol-

trare agli Stati sul cui territorio la persona possa trovarsi la relativa domanda,

corredandola con i documenti e le informazioni richieste dagli Stati stessi

(art. 89). Lo Stato (parte) ‘‘di custodia’’, dopo aver ricevuto la richiesta, deve

procedere all’arresto ed alla tempestiva presentazione dell’arrestato davanti al-

la competente autorità giudiziaria statale, cui spetta verificare se il mandato si

riferisce all’arrestato, se l’arresto è avvenuto nel rispetto delle procedure pre-

viste dallo Stato stesso e se i diritti dell’arrestato sono stati rispettati (art. 59).

Una volta eseguito l’arresto, lo Stato ‘‘di custodia’’ può disporre la liberazio-

ne provvisoria dell’arrestato, su istanza di quest’ultimo, prima di consegnarlo

alla Corte, qualora sussistano circostanze eccezionali ed urgenti, purché in pre-

senza delle necessarie garanzie che lo Stato stesso sia in grado di adempiere al

suo dovere di consegna alla Corte. Lo Stato non può sindacare la corretta emis-

sione del provvedimento ad opera della Corte relativamente ai presupposti pre-

visti dallo Statuto per la sussistenza delle esigenze cautelari. In base all’art. 89,

2o comma, l’interessato ha però diritto a sollevare davanti all’autorità giudiziaria

nazionale le questioni afferenti al ne bis in idem previsto dall’art. 20 dello Sta-

tuto. In alternativa all’arrest warrant può essere emesso, su richiesta del Pro-

curatore, un mandato di comparizione (summons) davanti alla Corte, purché

idoneo a garantire la presentazione della persona, che può anche essere sotto-

posta ad altre misure restrittive della libertà personale, se previste nell’ordina-

mento nazionale.

Il regime della custodia, disciplinato da apposite Regulations, pone di per

sé una serie di problematiche specifiche, in particolare con riferimento agli
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standards di trattamento dei detenuti previsti a livello internazionale, il cui ri-

spetto a livello pratico si scontra con difficoltà specifiche conseguenti alla stes-

sa struttura logistica della Corte: si pensi in proposito al profilo dei contatti tra i

soggetti attualmente ristretti nella struttura detentiva della Corte, all’interno

del carcere olandese di Scheveningen, ed i loro familiari, residenti nella Repub-

blica Popolare del Congo, i cui costi particolarmente elevati hanno costituito

oggetto di esame e di provvedimenti, peraltro non del tutto soddisfacenti, da

parte dell’Assemblea degli Stati parte del 2009.

3.2. Udienza iniziale

Avvenuta la consegna alla Corte della persona arrestata o la sua compari-

zione, volontaria oppure a seguito di summons, la Camera predibattimentale

deve verificare che detta persona sia stata informata del reato ascrittole e

dei diritti che le spettano, compreso quello di chiedere la libertà provvisoria

in pendenza del processo (art. 60): ciò avviene durante l’udienza di «first ap-

pearance».

Analogamente a quanto previsto negli ordinamenti di common law, non è

stabilito un termine per la celebrazione dell’udienza: valgono in proposito, ov-

viamente, le norme internazionali, in particolare l’art. 13 P.I.D.C.P. Occorre no-

tare come l’esigenza di prevedere tempi predefiniti è del tutto assente, in con-

siderazione del fatto che non esiste alcun rischio ‘‘americano’’ che l’arrestato

possa nel frattempo essere indotto a rilasciare dichiarazioni coartate contra

se, dal momento che non esiste una ‘‘polizia giudiziaria’’ della Corte. Di più:

la prevedibile attenzione dell’opinione pubblica internazionale circa l’avvenuto

arresto non può non agire come efficace strumento di controllo del pieno ri-

spetto degli standards più elevati di tutela dell’arrestato65.

L’eventuale liberazione provvisoria dell’arrestato è subordinata al venir

meno dei requisiti previsti per l’emissione del relativo mandato. In proposito

spetta alla stessa Camera il riesame periodico d’ufficio dei provvedimenti sullo

status libertatis – almeno ogni centoventi giorni, oppure ogniqualvolta lo ri-

chiedano il Procuratore o la persona interessata – modificabili in presenza di

un mutamento dei presupposti che li giustificano.

Non sono previsti termini di durata massima della custodia cautelare predi-

battimentale, ma la Camera deve assicurare che la detenzione non si protragga

per un tempo irragionevole a causa di un ritardo ‘‘inescusabile’’ da addebitarsi

al Procuratore. In quest’ultima ipotesi la Camera può rimettere in libertà l’arre-

stato, con eventuali prescrizioni specifiche aggiuntive. La disposizione ha inte-
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so escludere il rimedio più drastico disponibile per ovviare ai ritardi ascrivibili

al Procuratore, già profilato dal Tribunale internazionale per il Rwanda, e re-

centemente ripropostosi durante il primo dibattimento in corso davanti alla

Corte penale internazionale, consistente nel disporre, nei casi più gravi, un’‘‘ar-

chiviazione’’ del procedimento, preclusiva di ogni successivo esercizio dell’azio-

ne penale, seguendo la disciplina diffusa nel sistema statunitense.

Contro le decisioni adottate dalla Camera predibattimentale in tema di li-

bertà personale è esperibile l’appello (art. 82).

4. CHIUSURA DELLE INDAGINI

4.1. Udienza di conferma delle imputazioni

Entro un termine ‘‘ragionevole’’ dalla celebrazione dell’udienza iniziale, la

Camera predibattimentale deve fissare un’ulteriore udienza, confirmation

hearing – una sorta di ibrido tra ‘‘udienza preliminare’’ all’italiana e prelimin-

ary hearing di common law – per la decisione sulla conferma delle imputazioni

formulate dal Procuratore66. Quest’ultimo, almeno trenta giorni prima dell’hear-

ing, consegna alla Camera e all’imputato una descrizione dettagliata delle im-

putazioni, unitamente all’elenco delle prove che intende presentare all’udienza

stessa (r. 121). La disclosure – da intendersi come l’attività volta a fornire alla

controparte i materiali probatori raccolti – è limitata alle prove sufficienti per la

decisione sul rinvio a giudizio, ma non riguarda necessariamente tutte le prove

raccolte, diversamente da quanto avviene, come si dirà, in vista del dibattimen-

to. Il Procuratore, infatti, ha l’onere di produrre, in riferimento ad ogni capo

d’imputazione, elementi sufficienti a far ritenere che l’imputato abbia commes-

so il reato contestatogli, ma non occorre che presenti testimonianze dirette,

ben potendo limitare la sua produzione a prove documentali o ‘‘sommarie’’.

L’ampiezza e l’oggetto della discovery dipenderanno allora dal tipo di elementi

probatori a disposizione del Procuratore di cui intende avvalersi. Le Regole di

procedura e prova disciplinano dettagliatamente la materia con norme applica-

bili sia in sede di confirmation hearing sia di dibattimento, inerenti la facoltà

per la difesa di ispezionare qualsiasi registro, documento, fotografia od altro og-

getto tangibile in possesso o sotto il controllo dell’accusa, purché pertinente al-

la preparazione della difesa o purché il Procuratore intenda produrlo all’udien-

za oppure qualora siano stati ottenuti dall’accusato o gli appartengano (r. 77).
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La difesa è parimenti obbligata in riferimento allo stesso tipo di materiali di cui

sia in possesso, qualora intenda presentarli all’udienza (r. 78). La r. 121 preve-

de in proposito che la difesa fornisca, almeno quindici giorni prima dell’udien-

za, l’elenco delle prove che intende presentare in quella sede.

I predetti termini, prorogabili anche d’ufficio, ove non rispettati precludono

l’esame delle imputazioni e delle relative prove in sede di confirmation hear-

ing, mentre eventuali modifiche alle imputazioni sono consentite fino a quindi-

ci giorni prima della data dell’udienza.

Quest’ultima si svolge normalmente alla presenza del Procuratore, dell’im-

putato e del suo difensore, che può sollevare obiezioni sulle imputazioni, con-

futare gli elementi di prova prodotti dall’accusa e presentarne a discarico. Su

richiesta del Procuratore o d’ufficio, la Camera può celebrare l’udienza senza

l’imputato, qualora costui abbia rinunciato ad essere presente, sia latitante o

irreperibile. In tal caso, solo se la Camera lo ritiene corrispondente agli « inte-

ressi della giustizia», l’assente può essere rappresentato dal suo avvocato, men-

tre l’assistenza difensiva dev’essere sempre garantita all’imputato presente. Il

potere discrezionale circa l’assistenza difensiva spettante al giudice nel caso

dell’assente non appare molto rispettoso degli standards internazionali in ma-

teria, anche se sembra trovare la sua ratio nella considerazione che lo Statuto

si preoccupa di tutelare appieno il diritto all’assistenza tecnica solo durante il

dibattimento (art. 67), assecondando cosı̀ la tradizione di common law, al qua-

le peraltro è del tutto estranea la prospettiva della celebrazione di una prelim-

inary hearing prescindendo dalla presenza dell’imputato.

La funzione dell’udienza, come si desume dalla natura sommaria ed ‘‘in-

diretta’’ del materiale probatorio di cui il Procuratore può avvalersi, risulta

– del resto confermato dallo stesso art. 67 che stabilisce i criteri di decisione

per la Camera – prevalentemente indirizzata a tutelare l’imputato da accuse in-

fondate e da accanimenti persecutori, essendo limitata alla verifica sulla pre-

senza di materiale probatorio sufficiente a confermare le singole imputazioni67,

non già ad instaurare un effettivo e completo confronto dialettico tra le parti

sul merito delle accuse, la cui sede naturale non può che essere esclusivamente

quella dibattimentale. Va peraltro osservato che in realtà lo scarso coordina-

mento tra Statuto e Regole di procedura e prova nel disciplinare la materia rin-

via inevitabilmente al livello del law in action la disposizione delle maglie del

filtro delle imputazioni. Pur criticabile per la sua forma piuttosto incerta, la pre-

visione di un filtro risulta comunque opportuna, essendo facile prevedere la

scarsa omogeneità, anche sotto il profilo qualitativo, del materiale probatorio

prodotto dal Procuratore, in quanto prevalentemente raccolto ad opera di di-

IL PROCESSO DAVANTI ALLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE 33

67 MARCHESIELLO, Proceedings before the Pre-Trial Chamber, in CASSESE, GAETA, JONES (a
cura di), cit., II, 1245 ss.



verse autorità nazionali68, seguendo modalità e protocolli tra di loro inevitabil-

mente assai diversi, in quanto conformi a sistemi normativi diversi.

Al termine dell’hearing, la Camera predibattimentale, se accerta la sussi-

stenza di un ragionevole fondamento per ritenere che l’imputato abbia com-

messo il reato contestato, conferma l’accusa e rinvia l’imputato stesso davanti

alla Camera dibattimentale. In caso negativo rifiuta la conferma, senza peraltro

pregiudicare la riproposizione della relativa richiesta, purché basata su nuove

prove (art. 61, 7o comma). La Camera predibattimentale può anche rinviare

l’udienza, chiedendo all’accusa la presentazione di ulteriori prove, lo svolgimento

di ulteriori indagini o la modifica dell’imputazione. Quest’ultima è consentita al

Procuratore, previa autorizzazione della Camera predibattimentale e comuni-

cazione all’imputato, anche successivamente alla conferma e prima dell’inizio

del dibattimento: occorre però celebrare una nuova udienza qualora l’organo

dell’accusa intenda aggiungere nuovi capi d’accusa o sostituire quelli esistenti

con altri più gravi. Una volta iniziato il dibattimento, il Procuratore può rinun-

ciare alle imputazioni già proposte solo se autorizzato dal giudice.

Tuttavia, anche se i limiti temporali per effettuare un amendment delle im-

putazioni cristallizzatesi in sede di udienza di conferma appaiono statuiti in for-

ma inequivocabile, il primo procedimento in corso davanti alla Corte, quello nei

confronti di Lubanga Dijlo, ha visto l’insorgere di una querelle che ha bloccato

per alcuni mesi lo svolgimento del dibattimento. Ne è scaturito un interlocut-

ory appeal risoltosi con una decisione che ha chiuso ogni spazio alla prospet-

tazione di un’aberrante interpretazione secondo la quale non esisterebbe alcun

limite temporale alla contestazione dibattimentale d’ufficio relativa a nuove im-

putazioni implicanti responsabilità per fatti diversi da quelli oggetto delle accu-

se che hanno determinato il rinvio a giudizio69.

La presidenza della Corte dopo la conferma delle imputazioni designa la Ca-

mera competente per il giudizio: quest’ultima, responsabile della conduzione

delle ulteriori fasi del processo, ha comunque facoltà di esercitare ogni funzio-

ne propria della Camera predibattimentale, purché rilevante e suscettibile di

applicazione durante dette fasi (art. 61, 11o comma).

4.2. La discovery predibattimentale

In caso di conferma delle imputazioni, l’inizio del dibattimento vero e pro-

prio è preceduto dall’attività di disclosure, della quale ci siamo già occupati in

sede di confirmation hearing, la cui disciplina specifica è oggetto delle Regole

di procedura e prova, in particolare delle rr. 76-84.
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Sul versante dell’accusa, le copie delle dichiarazioni rese in precedenza dai

soggetti che il Procuratore intende escutere in dibattimento devono essere

messe a disposizione della difesa in tempo utile per consentirle un’adeguata

predisposizione di contromisure: lo stesso onere si estende all’indicazione di al-

tri testimoni che l’accusa abbia solo successivamente deciso di presentare in

giudizio. La disclosure deve svolgersi seguendo modalità tali da rispettare le

esigenze di protezione e di privacy di testimoni e vittime nonché di tutela delle

informazioni confidenziali (r. 76).

Sul versante della difesa, oltre all’obbligo di consentire l’ispezione di mate-

riali in suo possesso, incombe un onere di disclosure qualora intenda presen-

tare un alibi: in tal caso deve indicare al Procuratore il luogo in cui l’imputato

sostiene di essersi trovato al momento della commissione del reato, le genera-

lità di eventuali testimoni ed ogni altro elemento probatorio a fondamento del-

l’alibi stesso (r. 79). Lo stesso onere grava sull’imputato che intenda avvalersi

di cause di esclusione della responsabilità penale (tra cui si annoverano: «infer-

mità mentale», particolari ipotesi di intossicazione involontaria, stato di neces-

sità, legittima difesa, disciplinate dall’art. 31, 1o comma). In tal caso dovranno

essere trasmessi al Procuratore i nominativi dei testimoni ed ogni altra prova

che l’imputato intenda utilizzare a suo favore.

A prima vista, le ipotesi suesposte sembrano ricalcare una regola tipica dei

processi di common law, mirante ad evitare che le defences vengano introdot-

te solo nel corso del dibattimento, compromettendone speditezza e concentra-

zione. Tuttavia le Regole di procedura e prova della Corte non giungono, con-

trariamente a quanto accade nel contesto tipico di common law, a sanzionare

con la ‘‘decadenza’’ l’omessa discovery della difesa: quest’ultima infatti può

proporre le linee difensive di cui sopra per la prima volta anche in sede dibat-

timentale. Il distacco dal common law risulta ancora più accentuato nel testo

della previsione – precorritrice del ruolo ‘‘attivista’’ disegnato per il giudice di-

battimentale – secondo cui le ipotesi ‘‘codificate’’ di disclosure a carico della

difesa non precludono al giudice predibattimentale il potere di ordinare d’uffi-

cio la disclosure di qualsiasi altra prova (r. 79).

5. IL DIBATTIMENTO

5.1. Presenza e allontanamento dell’imputato

La struttura complessiva, non sempre del tutto omogenea e razionale, della

fase dibattimentale riflette, come si è accennato, il peso su di essa esercitato

durante i lavori preparatori dall’attenzione ad evitare la pedissequa riproposi-

zione di preesistenti schemi processuali. Ne risulta una caratterizzazione ‘‘mi-

sta’’ dell’intero iter dibattimentale, nel quale lo stesso calco tipico di common

law delle battute iniziali si stempera a causa dell’assenza della giuria, perdendo
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