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CAPITOLO PRIMO

ORIGINI, EVOLUZIONE, CARATTERI
DELLA GIUSTIZIA INTERNAZIONALE PENALE

Sommario: 1. La costituzione di tribunali penali internazionali: l’esigenza di punire le gravi violazioni.
– 2. Crimini, responsabilità individuale, giurisdizione: quale diritto?

1. La costituzione di tribunali penali internazionali: l’esigenza di punire
le gravi violazioni.

L’esigenza di individuare categorie di comportamenti illeciti nella con-
duzione della guerra e di punire i fatti più gravi appare già in tarda epo-
ca medievale, per assumere connotati più nitidi agli albori dell’età mo-
derna.

La progressiva formazione di un’embrionale coscienza giuridica circa
l’esistenza di categorie di atti da considerare vietati anche in situazioni
estreme di violenza generalizzata come le guerre, ha portato, con lo scor-
rere del tempo, alla proposizione del problema di sanzionare questi com-
portamenti che, per loro natura, presentavano profili «internazionali».

Si poneva, quindi, seppure in forma embrionale e con connotati ancora
imprecisi e incerti, la questione se tali comportamenti non dovessero for-
mare oggetto di una sorta di giurisdizione internazionale.

Il più antico caso di processo per crimini di guerra sembra essere quello
di Peter von Hagenbach, nel 14761. Già allora – come ritroveremo dal pro-
cesso di Norimberga in avanti – al centro della questione della punibilità

1 Cfr. Schwarzenberger, International Law as Applied by International Courts and Tribunals, vol.
II: The Law of Armed Conflict, London, 1968, 462. Cfr. ancheMcCoubrey, International Humanitarian
Law, Dartmouth, 1998, 288; Bassiouni, International Criminal Justice in Historical Perspective, in Cas-
sese A. (Ed.), The Oxford Companion to International Criminal Justice, Oxford, 2009, 132.



era l’obbedienza agli ordini superiori. Il duca Carlo di Borgogna (1433-
1477, detto anche «il temerario» e, dai suoi nemici, «il terribile») aveva col-
locato al governo della città fortificata di Breisach, sull’alto Reno, il Lan-
dvogt Peter von Hagenbach. Questi, seguendo scrupolosamente le istru-
zioni che il duca gli aveva impartito, per ridurre alla piena sottomissione gli
abitanti della città, instaurò un regime di arbitrio, di brutalità e di terrore.
Assassinii, stupri, forme illegali di tassazione, confisca di proprietà private
divennero pratiche generalizzate, anche a danno di cittadini di terre vicine,
ivi compresi i mercanti svizzeri in viaggio verso la fiera di Francoforte.
Quando un’ampia coalizione arrestò i disegni ambiziosi del duca (che mi-
rava a una corona reale per la Borgogna, e aveva anche aspirazioni impe-
riali), un assedio a Breisach e una rivolta di mercenari tedeschi e cittadini
posero fine alle angherie di Peter von Hagenbach. Prima ancora della
sconfitta del duca Carlo e della sua morte nella battaglia di Nancy (1477),
nel 1476 l’arciduca d’Austria (sul cui territorio Hagenbach era stato cattu-
rato) ordinò di processare il governatore di Breisach. Anziché affidare il
caso a un tribunale ordinario, fu stabilito di costituire una corte ad hoc,
composta di giudici di varie città della coalizione alleata. In qualità di so-
vrano della città di Breisach, l’arciduca d’Austria designò il presidente del
tribunale. Se si considera lo stato di disgregazione del Sacro Romano Im-
pero e l’effettiva (ancorché non ancora formalmente riconosciuta) indi-
pendenza della Svizzera (che designò alcuni giudici), si può ritenere che il
tribunale in questione avesse caratteristiche internazionali2.

L’accusa sostenne che l’imputato aveva «calpestato le leggi di Dio e del-
l’uomo». In particolare, furono contestati ad Hagenbach omicidio, stupro,
spergiuro e altre «malefacta», compreso l’aver ordinato ai suoi mercenari
tedeschi di assassinare gli uomini all’interno delle case per poter libera-
mente infierire su donne e bambini. Il difensore dell’imputato puntò tutte
le argomentazioni sull’obbedienza agli ordini, dal momento che Hagen-
bach non poteva «riconoscere altro giudice e padrone» che il duca di Bor-
gogna, del quale non aveva diritto di discutere gli ordini. «Non è forse noto
che i soldati debbono obbedienza assoluta ai loro superiori?», si doman-
dava la difesa, sottolineando che il duca aveva ratificato ex post tutto
quanto era stato fatto in suo nome. Malgrado l’imputato avesse chiesto un
rinvio del processo per potere dimostrare queste asserzioni, la richiesta fu
respinta perché contraria alle leggi di Dio e perché i crimini di Hagenbach
erano stati dimostrati al di là di ogni dubbio. Privato del rango di cavaliere
(poiché un cavaliere avrebbe dovuto proprio impedire la commissione dei

2 Schwarzenberger, op. cit., 464, parla di «quasi-international law», ed afferma che il Sacro Ro-
mano Impero «had degenerated to such an extent that relations between its members were conducted on
a footing hard to distinguish from international relations».
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crimini), l’imputato fu condannato a morte e giustiziato in ottemperanza
all’ordine del maresciallo del tribunale: «giustizia sia fatta».

Il caso è interessante, ai fini della nostra indagine, perché non è chiara
la configurazione dei reati ascritti a Peter von Hagenbach come crimini di
guerra, dal momento che erano stati prevalentemente commessi prima
della guerra tra la Borgogna e la coalizione alleata. Tuttavia, a quel tempo
e in quelle condizioni storiche, il confine tra pace e guerra appariva assai
labile e, in ogni modo, la città di Breisach appariva come soggetta a un’oc-
cupazione bellica. E poi, se anche si volesse respingere la qualificazione
degli illeciti come «crimini di guerra» in senso stretto, potremmo ritenerli
un’anticipazione significativa della categoria dei «crimini contro l’umani-
tà», sulla quale ci soffermeremo nel prosieguo di questo lavoro.

Alcuni secoli dopo, si trova una più precisa configurazione giuridica
della materia.

Bisogna arrivare al c.d. Codice di Francis Lieber – adottato dal governo
americano durante la guerra di Secessione (1861-65) – per trovare l’origine
moderna della incriminazione per crimini di guerra intesi come violazioni
gravi delle norme applicabili nei conflitti armati internazionali. Il codice è
una sorta di manuale d’istruzione destinato alle truppe americane e pro-
mulgato dal presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln, come «General
Orders» n. 100 del 24 aprile 18633. Costituisce forse il primo tentativo di
codificazione delle leggi di guerra, in un testo preparato dal Lieber, pro-
fessore al Columbia College di New York, e revisionato da un consiglio di
ufficiali. Le «Lieber Instructions», ancorché destinate ai soli soldati ameri-
cani e per essi soltanto vincolanti, hanno influenzato largamente anche al-
tri eserciti e altre regolamentazioni militari. All’art. 13 si stabilisce che, in
territorio occupato, la «military jurisdiction» è applicabile sia all’occupante
che all’occupato (art. 13). All’art. 44 si dichiarano punibili «all wanton vio-
lence committed against persons in the invaded country, all destruction of
property» e poi, ancora, «all robbery, all pillage or sacking», «all rape,
wounding, maiming, or killing of such inhabitants» (siamo, quindi, nei cri-
mini di guerra). All’art. 47, si menzionano – e si vietano – i «crimes pu-
nishable by all penal codes», quali «arson, murder, maiming, assaults, hi-
ghway robbery, theft, burglary, fraud, forgery, and rape», commessi da un
soldato americano in uno Stato nemico, come se fossero commessi «at ho-
me», e con le pene più severe tra quelle applicabili.

Un ulteriore salto di qualità avviene nel XX secolo. All’indomani della
Grande Guerra, il trattato di Versailles del 28 giugno 1919 – agli artt. 228 e

3 Testo in Schindler-Toman, The Laws of Armed Conflicts. A Collection of Conventions, Resolu-
tions and Other Documents, Leiden-Boston, 2004, 3.
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229 – aveva enunciato il diritto delle potenze alleate di giudicare e punire i
responsabili di gravi violazioni delle leggi e degli usi di guerra4. In partico-
lare, all’art. 228 si statuiva che «the German Government recognises the ri-
ght of the Allied and Associated Powers to bring before military tribunals
persons accused of having committed acts in violation of the laws and cu-
stoms of war». Era anche stabilito l’impegno tedesco alla consegna («shall
hand over») delle persone responsabili di tali atti, per un processo dinanzi
ai tribunali degli alleati. Ove il singolo criminale fosse stato ritenuto pro-
cessabile per fatti commessi a danno di cittadini di più di uno Stato, si pre-
figurava la costituzione di tribunali a composizione internazionale.

Non solo ma, all’art. 227, si affermava una responsabilità del Kaiser Gu-
glielmo II Hohenzollern «for a supreme offence against international mo-
rality and the sanctity of treaties»5, con l’intesa di costituire un tribunale
speciale per processarlo, composto di giudici designati da Stati Uniti, Gran
Bretagna, Francia, Italia e Giappone. «In its decision the tribunal will be
guided by the highest motives of international policy, with a view to vindi-
cating the solemn obligations of international undertakings and the validity
of international morality». Era anche stabilito di richiedere al governo dei
Paesi Bassi la consegna del Kaiser. In realtà, l’iniziativa non ebbe seguito
proprio per il rifiuto del governo olandese di aderire alla richiesta di con-
segna dell’Imperatore6.

Tuttavia, le convenzioni dell’Aja del 1899 e del 1907 e quella di Ginevra

4 Cfr. Carnegie Endowment for International Peace, The Treaties of Peace, 1919-1923, New York,
1924, vol. I, 121.

5 Come si vede, è compresa, nell’ambito qui considerato, la categoria dei «crimini contro la pace»,
con un richiamo particolarmente solenne al principio generale «pacta sunt servanda», letto in chiave di
«santità» degli impegni convenzionali. L’unico precedente importante appare il tentativo di procedere
contro Napoleone dopo la sua fuga dall’Isola d’Elba. Il Congresso di Vienna aveva stabilito, infatti, che
fuggendo dall’isola e tornando in Francia con una forza armata, l’imperatore si era posto al di fuori
della protezione della legge, mostrando al mondo che non vi potevano essere né pace né accordi con
lui. Si era posto «al di fuori delle relazioni civili e sociali, e come nemico e perturbatore del mondo, era
incorso nella responsabilità e nella pubblica vendetta» (così Green, Crimes Under the ILC 1991 Draft
Code, inDinstein-Tabory (Eds.), War Crimes in International Law, The Hague-Boston-London, 1996,
27).

6 Fautori del processo al Kaiser erano il presidente del consiglio francese Clemenceau e il primo
ministro britannico Lloyd George. Il presidente del consiglio italiano Orlando, invece, riteneva il pro-
cesso improponibile per la inesistenza di norme internazionali che stabilissero la punibilità dei crimini
e la pena da applicare, e perché il tribunale sarebbe stato costituito ex post dagli stessi accusatori/vin-
citori. A Clemenceau che citava i precedenti di Luigi XVI di Francia e di Carlo I d’Inghilterra, Orlando
replicava che si era trattato di casi rientranti nella sfera degli ordinamenti interni e non riconducibili al
diritto internazionale. Cfr. Orlando, Il processo al Kaiser, in Scritti vari di Diritto pubblico e Scienza
politica, Milano, 1940, 95; CNR-SIOI, La prassi italiana di diritto internazionale, terza serie (1919-
1925), Roma, 1995, vol. I, 17, 225, 255; vol. IV, 2190 e 2343. Cfr. anche Lombardi, Il trattato di pace di
Versailles ed il mancato processo al Kaiser, in Ungari-Pietrosanti-Malintoppi (a cura di), Verso un
Tribunale permanente internazionale sui crimini contro l’umanità. Precedenti storici e prospettive di isti-
tuzione, Roma, 1997.
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del 1929 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra non prevedevano
allora l’incriminazione a fronte delle violazioni delle norme in esse conte-
nute. Una blanda previsione è stata inclusa nella convenzione di Ginevra
del 27 luglio 1929 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati degli eserciti
in campagna (art. 30).

È soltanto all’indomani della seconda guerra mondiale che nella comu-
nità internazionale comincia a prendere forma una chiara consapevolezza
della necessità di perseguire le gravi violazioni delle leggi di guerra, sia sul
versante della tradizionale responsabilità degli Stati sia su quello di una re-
sponsabilità personale degli individui. Gli orribili crimini perpetrati dalla
Germania e dal Giappone hanno condotto alla rapida stipulazione di ac-
cordi tra gli Alleati e alla conseguente costituzione dei tribunali militari in-
ternazionali di Norimberga e di Tokyo, per «giudicare i criminali di guerra,
i cui crimini non hanno una localizzazione geografica precisa, siano essi ac-
cusati a titolo individuale o in quanto membri di organizzazioni o di gruppi,
oppure per ambedue i titoli» (art. 1 dell’accordo di Londra dell’8 agosto
1945)7. Queste giurisdizioni speciali hanno anche giudicato gli autori di
«crimini contro l’umanità» (oltre a prendere in considerazione, come si è
visto, la categoria dei «crimini contro la pace»).

Il fondamento dei due tribunali appare formalmente diverso, quantun-
que – nella sostanza – la differenza rilevi poco. Il Tribunale militare inter-
nazionale di Norimberga è stato istituito mediante accordo multilaterale
tra Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Sovietica e il governo provvisorio
francese, e denominato «Agreement for the Prosecution and Punishment of
the Major War Criminals of the European Axis», stipulato a Londra l’8 ago-
sto 1945, ed è stato il primo davvero significativo punto di evoluzione del
diritto internazionale penale convenzionale8. L’accordo era il risultato di
una conferenza che aveva avuto luogo a partire dal 26 luglio, ed era stata
preconizzata fin dal 7 ottobre 1942, quando era stata annunciata la costi-
tuzione di una «United Nations War Crimes Commission», effettivamente
istituita il 20 ottobre 1943. La successiva conferenza di Mosca del 30 otto-
bre 1943 aveva, poi, prodotto una dichiarazione congiunta delle tre grandi

7 Le origini della giustizia internazionale penale contemporanea sono, dunque, riconducibili al-
l’esperienza giurisdizionale di Norimberga come conseguenza della tragedia delle atrocità commesse in
Europa dal regime nazista. «Per alcune sue caratteristiche, il genocidio nazista non ebbe tanta eccezio-
nalità da renderlo unico. Per numero di vittime, Hitler fu superato da Stalin e da Mao. Per la propor-
zione del numero di cittadini uccisi, fu superato da Pol Pot. Ma sotto altri aspetti in ciò che fecero i
nazisti l’orrore morale fu unico. In coloro che pianificarono il genocidio vi era un’intensità di odio vero
e proprio quale non si riscontra negli stermini staliniani» (Glover, Humanity. Una storia morale del
ventesimo secolo, Milano, 2002, 492.

8 “Das Statut für den Internationalen Militärgerichtshof (Nürnberg) ist als erster Höhepunkt der
Entwicklung des vertraglichen Völkerstrafrechts zu werten”: così Ipsen, Völkerrecht, München 1999,
580.
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potenze (Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica), con la quale si
annunciava la sottrazione dei criminali di guerra ai giudizi nazionali e la
loro sottoposizione ad una punizione «by the joint decision of the Govern-
ments of the Allies».

Il Tribunale militare internazionale di Tokyo, invece, è stato stabilito
mediante una dichiarazione speciale del comandante supremo delle forze
alleate in Estremo Oriente, il generale Douglas MacArthur. Non si tratta,
tuttavia, di una decisione unilaterale dell’alto ufficiale, bensì questi ha
agito sulla base dell’autorità che gli era stata conferita dalle quattro po-
tenze in guerra con il Giappone: Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione So-
vietica e Cina. Peraltro, la condizione giuridica della Germania e quella del
Giappone apparivano, nell’immediato dopoguerra, differenti. La Germa-
nia nazista era stata debellata dalla coalizione alleata. La debellatio aveva
avuto per conseguenza l’instaurazione di un regime di occupazione da
parte di Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Sovietica. Il risultato è stato
che non esisteva più alcun «central government or authority capable of ac-
cepting responsibility for the maintenance of order, the administration of the
country and compliance with the requirements of the victorious Powers»9.
Gli Alleati dichiaravano di non volersi annettere la Germania o parti di
essa e, di fatto, instauravano nella Germania occupata una nuova realtà di
diritto, un ordinamento giuridico differente dal precedente e dotato di ca-
ratteri peculiari10. L’adozione dello statuto del Tribunale di Norimberga è
il risultato dell’esercizio della potestà normativa da parte degli Alleati, de-
tentori, in virtù della instaurazione del regime conseguente la resa incon-
dizionata del III Reich, della plenitudo potestatis.

Nel caso giapponese, il regime di occupazione sotto il comando del ge-
nerale MacArthur non aveva sostituito il governo precedente. Questo so-
pravviveva, e l’accettazione della resa incondizionata aveva rimosso i limiti
all’esercizio di pieni poteri da parte dell’occupante11.

Quanto al carattere «internazionale» di queste giurisdizioni, esso ap-
pare più formale che di sostanza. Il fondamento è un accordo internazio-
nale e, quindi, il convergente consenso delle potenze firmatarie. Nella so-
stanza, ciascuna di queste aveva la facoltà di sottoporre i criminali alla pro-
pria giurisdizione nazionale. Con l’espediente dell’istituzione di un tribu-

9 Cfr. la Dichiarazione quadripartita del 5 giugno 1945. Sulla condizione giuridica della Germania,
cfr.Kelsen, The international legal status of Germany to be established immediately upon termination of
war, in American Journal of International Law, 1944, 698 ss.; Id., The legal status of Germany according
to the Declaration of Berlin, ivi, 1945, 519 ss.; Giuliano, Lo status internazionale della Germania, in La
Comunità internazionale, 1949, 19. Ricco di riferimenti dottrinali e di indicazioni bibliografiche è Ber-
nardini, La questione tedesca nel diritto internazionale, Padova, 1973.

10 Cfr. Marazzi, Nozioni di diritto bellico, Torino, 1989, 55; Schwarzenberger, op. cit., 468.
11 Cfr. Schwarzenberger, op. cit., 468.
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nale «internazionale», si dava vita a una giurisdizione «comune» alle
potenze parti dell’accordo.

La natura «militare» è, a sua volta, il riflesso del carattere eccezionale,
straordinario, della vicenda punitiva dei criminali di guerra. La giurisdi-
zione militare si manifesta in certo qual modo come «di emergenza» e tale
era il caso. A questo riguardo appare, quindi, irrilevante che a Norimberga
soltanto il giudice sovietico, il maggior generale I.T. Nikitchenko e il suo
sostituto, il tenente colonnello A.F. Volchkov, fossero militari, e che a To-
kyo lo fossero solo il giudice sovietico e il sostituto americano.

Sotto il profilo del tipo di giurisdizione, è evidente che – come nell’an-
tico caso del processo a Peter von Hagenbach – siamo di fronte a tribunali
ad hoc.

In attesa che prendessero corpo le iniziative di codificazione e sviluppo
progressivo del diritto internazionale finalizzate all’istituzione di una giu-
risdizione penale internazionale a carattere obbligatorio e permanente, al-
cuni passi significativi sono stati mossi nella comunità internazionale per
punire alcuni crimini perpetrati nell’ambito circoscritto di due conflitti spe-
cifici. Il Consiglio di sicurezza dell’ONU, infatti, sulla base del cap. VII
della Carta, ha istituito un Tribunale penale internazionale per i crimini
commessi nell’ex Jugoslavia (risoluzione 808 del 22 febbraio 1993) e uno
per i crimini in Ruanda (risoluzione 955 dell’8 novembre 1994). Si tratta di
tribunali ad hoc, che possono essere ritenuti un tentativo di anticipare l’au-
spicata creazione di una corte permanente. Non sono stati istituiti me-
diante trattato internazionale tra gli Stati, bensì per mezzo di una decisione
del Consiglio di sicurezza dell’ONU, organo politico, che ha espresso
un’evidente tendenza a considerare le massicce violazioni del diritto uma-
nitario e dei diritti umani come atti pericolosi per la pace internazionale. In
dottrina si è ampiamente discusso il problema del fondamento giuridico,
della legittimità dei due tribunali. Nei casi Tadic e Kanyabashi, rispettiva-
mente, i tribunali stessi hanno dato una risposta agli interrogativi, conclu-
dendo nel senso di ravvisare il fondamento nell’art. 41 della Carta del-
l’ONU. Di conseguenza l’istituzione di ciascuno dei due organi giurisdizio-
nali costituirebbe «misura non implicante l’uso della forza» (ancorché ati-
pica, per via della difficoltà di qualificare un tribunale come «sanzione»)12.

La decisione del Consiglio comporta obbligo di cooperazione in capo a
tutti gli Stati membri dell’ONU (a differenza di un trattato multilaterale,
che vincola soltanto gli Stati contraenti). Ratione materiae la competenza
del Tribunale per l’ex Jugoslavia (e, in forma parzialmente diversa, quello

12 Un’efficace sintesi della discussione in dottrina è offerto da Focarelli, Lezioni di diritto inter-
nazionale, vol. I, Il sistema degli Stati e i valori comuni dell’umanità, Padova, 2008, 602.
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per il Ruanda, in ragione della natura essenzialmente interna del conflitto)
comprende i crimini di guerra e quelli contro l’umanità, incluso il genoci-
dio (artt. 2-5 dello statuto), anche nella sua forma detta di «pulizia etni-
ca»13. Ratione personae, i Tribunali sono competenti a giudicare le persone
fisiche degli autori, co-autori, complici o istigatori dei crimini. Il Tribunale
per l’ex Jugoslavia ha sede all’Aja; quello per il Ruanda ha sede a Arusha.
Ciascuno dei tribunali è composto da 16 giudici (in quattro «camere», di
cui una d’appello), da 9 giudici ad litem e da un procuratore, incaricato
della fase istruttoria dei procedimenti. Per quanto riguarda l’arresto degli
accusati e la loro presenza innanzi al Tribunale, tutti gli Stati membri del-
l’ONU sono tenuti a collaborare nell’identificazione e nella ricerca delle
persone, nella produzione di prove e soprattutto nell’arresto e nel trasfe-
rimento all’Aja degli individui contro i quali il procuratore ha spiccato un
mandato di arresto. A differenza dei Tribunali di Norimberga e di Tokyo,
quello dell’Aja e quello di Arusha non pronunciano sentenze che preve-
dano la pena di morte. Le Nazioni Unite hanno avviato una «completion
strategy» per portare a conclusione l’attività dei due tribunali ad hoc.

La giustizia internazionale penale ha avuto un sviluppo rilevante anche
con l’istituzione di tribunali «misti», che conferiscono elementi di interna-
zionalizzazione a organi chiamati a giudicare comportamenti riferiti a si-
tuazioni che si sono prodotte in specifici contesti statuali, in una singolare
interazione tra diritto internazionale e diritto interno. Di particolare ri-
lievo e interesse sono la Corte speciale per la Sierra Leone e le Camere
straordinarie per la Cambogia.

Il processo storico di istituzionalizzazione della giurisdizione internazio-
nale penale ha trovato il suo compimento nell’adozione dello Statuto di
Roma e nella costituzione della Corte penale internazionale.

2. Crimini, responsabilità individuale, giurisdizione: quale diritto?

Nei secoli, dunque, si è venuta affermando gradualmente la coscienza
dell’esistenza di un nucleo di diritti della persona meritevoli di tutela in
tempo di guerra. O, meglio, si è fatta strada l’idea dell’esistenza di un do-
vere degli Stati di porre limiti oggettivi all’esercizio della violenza bellica.
Una sorta di «coscienza comune» della comunità internazionale progressi-
vamente ha avvertito che il conflitto, la guerra, comporta la necessità di ar-
ginarne alcuni effetti.

In secondo luogo, alla configurazione di alcuni comportamenti come il-
leciti, si aggiunge l’individuazione di categorie di questi come particolar-

13 Cfr. Lerner, Ethnic Cleansing, in Dinstein-Tabory (Eds.), op. cit., 107.
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mente gravi. Non soltanto fatti illeciti ma «crimini», configurabili come tali
in relazione alla loro gravità oggettiva.

In terzo luogo, si viene consolidando la nozione di responsabilità indi-
viduale. Accanto ai tradizionali profili di responsabilità dello Stato per i
comportamenti posti in essere dagli individui organi, emerge con sempre
maggiore chiarezza di contorni la responsabilità personale internazionale
dell’individuo, autore di queste gravi violazioni. Gli ordinamenti degli Stati
più evoluti contemplano già norme specifiche per la punizione degli indi-
vidui nell’ambito degli Stati stessi: il diritto penale militare. In questa pro-
spettiva si collocano – per quanto riguarda l’Italia – i codici penali militari,
di pace e di guerra14.

Ma – e qui troviamo il passaggio successivo – l’emergere della nozione
di responsabilità individuale di diritto internazionale ha comportato la con-
seguenza di porre il problema della possibilità di predisporre forme di giu-
risdizione penale internazionale e, correlativamente, del rapporto tra que-
sta e le giurisdizioni nazionali15.

Dunque, si propone progressivamente una relazione «a catena» tra cri-
mini (intesi come violazioni gravi), responsabilità dell’individuo secondo il
diritto internazionale, giurisdizione (in primis nazionale ma poi, in conse-
guenza della crescente percezione di una dimensione universale, anche in-
ternazionale).

Se il punto di partenza di questa relazione è rappresentato dai crimini,
intesi come violazioni gravi, si presenta opportuna una raffigurazione del
diritto materiale oggetto di violazione. Appare, cioè, necessario indivi-

14 Cfr. Venditti, Il diritto penale militare nel sistema penale italiano, Milano, 1997; Rivello, P.P.,
Procedura e ordinamento giudiziario militare. Giurisdizione penale internazionale, Torino, 2000; Bru-
nelli-Mazzi, Diritto penale militare, Milano, 2007. Per il recepimento nelle forze armate italiane, cfr.
Marcheggiano, Diritto umanitario e sua introduzione nella regolamentazione dell’esercito italiano, 2
voll. in 3 tomi, Roma, 1990-1991 e Id., Elementi di diritto umanitario dei conflitti armati (Diritto italiano
di bandiera), CeMISS, Roma 1998. Il gen. Marcheggiano è l’autore del Manuale di diritto umanitario,
5 voll., pubblicato dallo Stato Maggiore della Difesa, Roma 1991 (SMD-G-014), che recepisce in forma
sistematica le norme internazionali. L’Italia ha partecipato a tutte le grandi iniziative convenzionali re-
lative alla regolamentazione dei conflitti armati. Già nel 1859 (quattro anni prima del Codice Lieber),
il codice penale militare per gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna puniva severamente i comporta-
menti che sarebbero stati poi vietati dalle Convenzioni del 1899, e stabiliva il principio della responsa-
bilità individuale per crimini di guerra. Nella scia di quello del 1859, si collocano il codice penale mi-
litare del Regno d’Italia, del 1869, e successivamente quello del 1941. Il Regno d’Italia, poi, fu il primo
Stato al mondo ad adottare e introdurre nel suo ordinamento (nel regolamento umbertino del 1881-82)
il Manuale di Oxford elaborato nel 1880 dall’Institut de Droit International, anticipando di quasi
vent’anni le Convenzioni del 1899. Sul tema specifico dei crimini di guerra, cfr. Chiavario, La repres-
sione dei crimini di guerra nell’ordinamento penale italiano, in Lamberti Zanardi-Venturini, Crimini
di guerra e competenza delle giurisdizioni nazionali, Milano, 1998, 93 e Benvenuti, Il ritardo della le-
gislazione italiana nell’adeguamento al diritto internazionale umanitario, con particolare riferimento alla
disciplina dei conflitti armati non internazionali, ivi, 107.

15 Cfr.Greppi, The Evolution of Individual Criminal Responsibility under International Law, in In-
ternational Review of the Red Cross, 1999, 531.
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duare le sfere del diritto internazionale rispetto alla violazione delle quali
emerge l’istituto della responsabilità penale internazionale dell’individuo.

Si è ritenuto tradizionalmente, infatti, che nell’ordinamento internazio-
nale l’individuo fosse privo di soggettività16. La prevalente dottrina è
orientata a escludere che – nell’attuale configurazione del diritto della co-
munità internazionale – l’individuo umano sia considerabile a pieno titolo
soggetto, cioè centro di imputazione di diritti e obblighi. Conseguente-
mente, si ricava la constatazione che, in mancanza di profili di soggettività
dell’individuo, le violazioni siano normalmente imputate agli Stati (e agli
altri soggetti dell’ordinamento internazionale). Normalmente, cioè, nelle
varie partizioni (di rilievo sistematico) che si è soliti attribuire alle diverse
componenti del diritto internazionale, si constata l’attitudine delle norme a
essere applicabili agli Stati, a comportare l’obbligo del rispetto in capo agli
Stati e, quindi, a imputarne le violazioni agli Stati stessi. Questo vale per il
diritto dei trattati, per il diritto diplomatico, per il diritto collegato alla so-
vranità territoriale, per il diritto del mare, per quelli dello spazio cosmico e
dei territori polari, per il diritto dell’ambiente, per le fattispecie connesse
con l’uso della forza e per il diritto delle Nazioni Unite in generale17.

Nelle materie che qui consideriamo, invece, il diritto internazionale
contempla la responsabilità personale dell’individuo. Prevede, cioè, che
questo possa essere chiamato a rispondere dei suoi crimini direttamente da
una norma dell’ordinamento internazionale (di origine pattizia, di forma-
zione consuetudinaria, di origine consuetudinaria e poi codificata che essa
sia). L’evoluzione normativa è culminata nell’istituzione della Corte pe-
nale internazionale, che «suggella la condizione dell’individuo come desti-
natario di obblighi internazionali penalmente rilevanti»18.

Questa peculiarità appartiene a quella sfera del diritto internazionale
che si è soliti chiamare «diritto internazionale umanitario» o «diritto inter-
nazionale umanitario dei conflitti armati», ancorché, come vedremo, le de-
finizioni non soddisfacciano appieno, apparendo talora inidonee a ricom-
prendere istituti, fattispecie, situazioni, atti, comportamenti assai diversi.

Ai fini del presente lavoro, appare utile affrontare l’esame dell’ambito
normativo rispetto al quale viene a prodursi questa relazione sequenziale

16 Cfr. Cansacchi, Istituzioni di diritto internazionale pubblico, Torino, 1979, 83; per le varie im-
postazioni in dottrina, cfr. anche Kelsen, General Theory of Law and State, Cambridge, Mass., 1945,
343 (trad. it. Teoria generale del diritto e dello stato, Milano, 1974, 348); Sperduti, L’individuo nel di-
ritto internazionale, Milano, 1950; Quadri, Diritto internazionale pubblico, Napoli, 1968, 398; Cassese,
Individuo (diritto internazionale), in Enciclopedia del diritto, vol. XXI, 184.

17 Sul diritto delle Nazioni Unite, cfr. Conforti-Focarelli, Le Nazioni Unite, Padova, 2012; For-
lati Picchio (a cura di), Le Nazioni Unite, Torino, 1998; Marchisio, L’ONU. Il diritto delle Nazioni
Unite, Bologna, 2012.

18 Così Salerno, Diritto internazionale. Principi e norme, Padova, 2011, 12.
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di crimine (sempre inteso come violazione grave) – responsabilità penale
internazionale dell’individuo – giurisdizione internazionale. Appare, cioè,
proponibile qualche riflessione su quale sia il diritto che innesca questa se-
quenza crimine-responsabilità-giurisdizione attribuendole rilevanza nel-
l’ordinamento internazionale, dal momento che si caratterizza per avere
una connotazione di «diritto delle genti»19.

Analogamente, si propone una riflessione similare anche per quanto at-
tiene alla sfera della protezione internazionale dei diritti umani, sia nella
sua qualificazione specifica sia in quanto essa appaia – nella realtà della co-
munità internazionale contemporanea – sempre più spesso inscindibil-
mente collegata a quella del diritto internazionale umanitario.

Come si vedrà nel prosieguo di questo lavoro, l’emergere (e il conver-
gere) dei crimini di guerra, dei crimini contro l’umanità e del crimine di ge-
nocidio determina sempre più evidentemente la necessità di collegare i due
ambiti normativi del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani. I
rapporti tra Stati in un conflitto tradizionale (guerra), i rapporti tra sog-
getti belligeranti nei conflitti non interstatuali, i rapporti tra lo Stato e i
propri cittadini comportano l’assunzione della consapevolezza che si è in
presenza di un ambito normativo alquanto peculiare nell’ordinamento in-
ternazionale. Esso vede al centro della preoccupazione normativa (e giu-
risdizionale) la persona umana, intesa come titolare di diritti e obblighi che
sempre più discendono direttamente dall’ordinamento giuridico della co-
munità internazionale. Seppure, dunque, non «soggetto» a pieno titolo,
l’individuo appare in misura crescente chiamato a presentare un profilo
più rilevante nell’ordinamento internazionale. La dottrina più recente ap-
pare orientata a riconoscere che l’evoluzione normativa dell’ordinamento
internazionale mostri segnali di una progressiva acquisizione di una sia
pure limitata personalità internazionale dell’individuo20. D’altra parte, non
vi è una norma di diritto internazionale generale per la quale l’individuo
non possa essere soggetto di diritto internazionale, e in alcuni ambiti esso
appare come una persona giuridica sul piano internazionale21.

La creazione di meccanismi internazionali per la repressione dei crimini
individuali in forma stabile, permanente, istituzionalizzata, conduce ormai
a interrogarsi sui profili della soggettività internazionale, «puisq’il y a dé-

19 In argomento, cfr.Ronzitti, Crimini internazionali individuali, tribunali interni e giustizia penale
internazionale, in Società Italiana di Diritto Internazionale (SIDI), Cooperazione fra Stati e giustizia
penale internazionale, Napoli, 1999, 1 ss.

20 Cfr. Conforti, Diritto internazionale, Napoli, 2010, 22; Cannizzaro, Diritto internazionale, To-
rino, 2012, 317 ss. Meron, The Humanization of International Law, Leiden-Boston, 2006. Si può affer-
mare che si sia gradatamente verificata «la fin de l’ignorance traditionnelle des individus» (Carreau-
Marrella, Droit international, Paris, 2012, 66).

21 In tal senso, Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford, 2008, 65.
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sormais un sens réel à affirmer que les individus auteurs des crimes en que-
stion (ou présumés tels) sont à considérer comme des sujets internationaux
au sens propre»22. L’odierno sfumare dei confini tra tempo di pace e tempo
di guerra porta con sé la parallela evanescenza della linea di separazione
tra ambiti del diritto internazionale un tempo nettamente distinti. Le più
recenti esperienze di elaborazione di giurisdizioni internazionali appaiono
nitidamente confermare questa impostazione.

Il diritto e la giustizia internazionale penale sono una conseguenza im-
portante dell’affermazione del principio di umanità, che richiede ai sog-
getti coinvolti in un conflitto armato comportamenti rispettosi delle norme
che da esso scaturiscono e che ad esso si ispirano. Durante la seconda
guerra mondiale (ottobre 1940) un ufficiale italiano, il capitano di corvetta
Salvatore Todaro, prestò soccorso ai naufraghi di una nave che aveva af-
fondato con il sommergibile del quale era al comando. L’azione era frutto
di una scelta, anche a costo di mettere a rischio il sommergibile del quale
era responsabile. Una signora portoghese, in una lettera indirizzata al Mi-
nistero della Marina e inviata al ministro plenipotenziario che reggeva la
legazione del Regno d’Italia a Lisbona, espresse il significato profondo dei
valori in gioco, chiedendo che il suo messaggio fosse consegnato al coman-
dante Todaro: «Heureux le pays qui a des enfants tels que vous! Nos jour-
naux font le récit de votre façon d’agir envers l’équipage d’un navire que vo-
tre devoir a fait torpiller. Il y a un héroïsme barbare et un autre devant lequel
l’âme se met à genoux: c’est le votre... Soyez béni pour votre bonté que fait
de vous un héros non seulement de l’Italie mais de l’humanité»23. Si tratta di
una rappresentazione efficace del significato della scelta, che traccia il con-
fine tra un comportamento rispettoso del diritto dei conflitti armati (e ispi-
rato al principio di umanità) e una grave violazione del diritto di guerra
che, a sua volta, comporta la responsabilità individuale under international
law.

22 Così Condorelli, Présentation de la IIème partie, in Ascensio-Decaux-Pellet (dir.), Droit in-
ternational pénal, Paris, 2000, 245.

23 Cfr. Ufficio Storico della Marina Militare, La Marina italiana nella seconda guerra mon-
diale, vol. XII, I sommergibili negli oceani, Roma, 1966, 77.
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