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1. I connotati della criminalità e della giustizia penale internazionali    
 

“Una sola moltitudine” è la felice espressione con cui Antonio Tabucchi raffigurò l’esperienza 
ventennale (tra il 1914 e il 1935) di un’intera letteratura portoghese, la quale, tuttavia, originava da 
un’unica intuizione. Quella gran varietà di autori, che praticavano stili e poetiche differenti, spesso 
in competizione tra loro, era infatti la sola arte di un solo artista, travisato dietro lo schermo di molti 
eteronimi: Fernando Pessoa (cognome che significa, banalmente, “persona”, per quella sorprendente 
attitudine metaforica che ha a volte il caso). Con un azzardato scarto tematico, possiamo ricorrere a 
quella medesima espressione per rappresentare icasticamente l’essenza del crimine e della giustizia 
penale internazionali, vuoi dal lato normativo e valoriale, vuoi considerando il dato criminologico e 
la corrispondente struttura delle definitions of crimes, vuoi ragionando delle articolazioni della 
giurisdizione. 

Quanto all’aspetto normativo, e valoriale, vi è un assunto su cui si incentrò tutta la retorica del 
Tribunale Militare internazionale di Norimberga, specie quando si trattava di ovviare, evocando 
logiche di legalità sostanziale, alle critiche relative a un difetto di legalità formale. Alla base della 
varietà di ideologie, religioni, culture giuridiche, assetti sociali e orientamenti etici, che disarticolano in 
moltitudine la popolazione terrestre, vi sarebbe un minimo comune “senso di umanità”, da cui si 
indurrebbe, senza troppe mediazioni formali, la natura intrinsecamente “criminosa” di aggressioni 
macroscopicamente “disumane”. Tutti avvertono l’offesa a un’idea di dignità cui partecipano nel 
sapere di persone comuni, ovunque nel mondo, oggetto di indiscriminate atrocità solo perché 
intralciavano le strade agli eserciti, o perché appartenevano a una “categoria” che altri si erano ascritti 
il compito di estromettere dal genere umano. Il dolore di una madre di Mariupol è il dolore di tutte le 
madri, ed in questi casi, per dirla con Borges, un morto è tutte le morti.  

Anche la fenomenologia dei crimini internazionali si atteggia come “una sola moltitudine”. Le 
evidenze criminologiche svelano, dietro ogni collective violence, una unità basilare di carattere 
programmatico e complessivo (che, sul piano giuridico, si fa “elemento di contesto”: la macro-finalità 
di distruggere un gruppo umano, nel genocidio, l’attacco esteso e sistematico rivolto contro una 
popolazione civile, nei crimini contro l’umanità, il conflitto armato rivolto verso una controparte 
belligerante, nei crimini di guerra e nell’aggressione). Entro tale unità convergono funzionalmente, e 
da tale unità originano, per poi disperdersi nel tempo e nello spazio, una moltitudine di violenze più o 
meno pronunciate (sul piano giuridico: l’Einzeltat, l’individual act).  Non una pluralità disorganizzata 
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e disunita di azioni criminose in niente differenti da quelle di diritto interno (stupri, omicidi, lesioni, 
rapimenti, torture ecc.), bensì una molteplicità accumunata dal medesimo elemento di contesto, il 
quale sottintende, almeno nei fatti, la preminenza ideologica di una élite di “cospiratori”. Anche di 
questo ci si accorse al momento di impostare i processi di Norimberga. L’Europa tutta era ormai 
un’immensa scena del crimine. Le Einsatzgruppen avevano spinto sin troppo ad est la loro vocazione 
di assassini. In gran parte del continente gli ebrei in primis, ed altri “gruppi”, erano stati oggetto di 
vessazioni indicibili. Torturatori e aguzzini si erano spesi in Francia, in Italia, in Polonia, in Croazia, 
in Ungheria, mentre in Germania il regime e i suoi adepti avevano consumato soprusi contro il loro 
stesso popolo. La guerra, infine, non aveva dato requie in nessun dove, con un carico di violenza 
eccessiva e indiscriminata. Tuttavia, alla base di questa proliferazione centrifuga del male vi era – 
questa la tesi fondamentale del processo contro i principali criminali nazisti – la conspiracy di pochi 
uomini, che con le loro spregiudicate strategie politiche, la propaganda e l’indottrinamento, la 
costruzione meticolosa di un nuovo linguaggio e di un’etica del male, avevano animato di un 
implacabile motore politico-ideologico quello sciame di orrore riversatosi sulla terra.  

Corrisponde a questo quadro, infine, l’esigenza che gli ordinamenti degli Stati si facciano, a loro 
volta, “una sola moltitudine”, in termini di coordinamento sostanziale e cooperazione procedurale. È 
certo moltissimo, ma non è sufficiente, quell’elemento di unità costituito da un comune diritto interna-
zionale penale, gestito pro parte da un precostituito giudice penale internazionale dalla competenza 
“moderatamente” globale. Quest’ultimo serve, indubbiamente, a isolare il nucleo “verticistico” delle 
vicende in discussione – the origin of evil – o comunque a cogliere le articolazioni più macroscopiche 
del fenomeno complessivamente considerato, disponendo della forza e della legittimazione sufficienti 
per giudicare autori spesso altolocati, e per pretendere collaborazione giudiziaria dagli altri Stati ‒ 
l’arresto, la consegna – affinché, per chi ha compiuto così enormi misfatti, non esista rifugio sulla terra. 
Serve però, allo stesso tempo, che quel nugolo di condotte individuali che egualmente costituiscono il 
crimine internazionale vengano intercettate e trattate da giudici nazionali, i quali, dunque, devono 
disporre di una previa ed adeguata qualificazione di quei fatti (anche in termini di pene edittali, di 
regime di imputazione e punibilità, ecc.) non come delitti comuni, bensì come crimini connotati da 
quella dimensione peculiare, internazionale, di cui si è detto, in ragione dell’inerenza e della funzionalità 
a un contesto. Su di un piano più operativo, premono altresì un’esigenza di completezza della reazione, 
e di deflazione del carico attribuibile a una Corte penale internazionale, nonché l’opportunità di una 
maggior vicinanza alle prove, di una maggiore accettazione culturale da parte di imputati e vittime, ed 
anche di una maggiore effettività, essendo la giurisdizione nazionale, a differenza di quella internazio-
nale, munita di propri apparati di polizia giudiziaria e di esecuzione delle sanzioni.  

Il tema della ripartizione di competenze tra piano nazionale e internazionale è una delle cifre 
costanti, variamente declinate, dell’evoluzione del diritto dei core crimes. Il Tribunale Militare di 
Norimberga si occupò dei major war criminals ‒ di Göring, von Ribbentrop, di Frick e di Hess, tra gli 
altri – autori di macro-comportamenti non localizzabili in alcun contesto geografico in particolare, 
ma per espressa decisione delle forze vincitrici venne al contempo devoluto alle giurisdizioni 
nazionali quanto invece realizzato sui territori dei singoli Stati. Non fu una bella esperienza, a dire il 
vero; spesso quella giustizia si tradusse in approssimazione, ritorsione, vendetta (a differenza del 
giusto processo che bene o male venne garantito a Norimberga), o al contrario spudorata impunità. 
Nell’epoca della guerra fredda, l’impossibilità che i blocchi contrapposti si accordassero per la 
creazione di un tribunale penale internazionale fece sì che il diritto internazionale penale potesse 
sopravvivere esclusivamente nella incubatrice di giurisdizioni nazionali, le quali, affinandosi per tale 
impresa, si esprimevano on behalf of the world (per dirla con i giudici israeliani di Eichmann). 
Potesse giusto sopravvivere, però, perché una simile disarticolazione, in difetto di un centro di 
gravità, non contribuì certo a fortificare in termini univoci gli istituti, specialmente di parte generale. 
Negli anni Novanta e primi anni 2000, con i Tribunali ad hoc per la ex Jugoslavia e per il Ruanda, si 
provò a ridisegnare un sistema coordinato di giurisdizioni internazionali e nazionali, fondato sulla 
prevalenza delle prime. Con la Corte penale internazionale il rapporto si è invertito, secondo logiche 
di complementarità e sussidiarietà. Lo Statuto di Roma incita gli Stati ad operare in prima istanza, e 
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nel miglior modo, chiamando la Corte dell’Aja ad intervenire (se necessario mediante una sorta di 
“avocazione”) solo quanto gli Stati virtualmente competenti si dimostrino “incapaci” o non 
“intenzionati” a giudicare adeguatamente i fatti; lo stesso Statuto dota, al contempo, la Corte di una 
giurisdizione estremamente selettiva “verso l’alto” ‒ attraverso un’accorta puntualizzazione delle 
caratteristiche oggettive e soggettive dei crimini che le sono devoluti, e grazie a qualche filtro proce-
durale ‒ immaginandola poco adatta ad occuparsi dei tantissimi piccoli orrori, e più o meno piccoli 
autori, che frequentano le periferie del crimine internazionale, di cui è comunque meglio si occupi il 
magistrato locale. Solo la Corte è, peraltro, dotata degli strumenti buoni per giudicare i più elevati 
vertici degli Stati e delle organizzazioni politiche coinvolte. Si pensi soltanto alla ‘immunità 
personale’ di quei vertici, che secondo l’orientamento della Corte internazionale di giustizia intralcia 
le giurisdizioni statali, ma non quella sovranazionale. Per intendersi, solo la Corte penale interna-
zionale potrebbe, un domani, processare un Putin ancora in carica (se mai egli alla Corte venisse 
consegnato), e già il Procuratore ha affermato la propria competenza, ed attivato indagini e collabo-
razioni, affinché ciò possa accadere. Tuttavia, per sostenere un’impresa di tanto peso, è necessario 
che il giudice dell’Aja possa vuoi contare sulla collaborazione procedimentale, e sulla capacità a 
giudicare, di tutti gli Stati parte.  
 
 
2. L’ordinamento italiano alla prova della vicenda ucraina  
 

Dalla guerra in Ucraina stanno tragicamente emergendo le espressioni di una “sola moltitudine” 
criminale, che immediatamente ci coinvolge, anche al di là delle evidenze già formalizzate in autorevoli 
ed informati report. Un moto di empatia è fortemente sollecitato da quel “minimo comune senso di 
umanità” di cui si diceva, anche per l’ambiente tecnologico e comunicativo in cui la vicenda si colloca. 
Attraverso un contatto social si condivide momento per momento la vita di nostri simili spesa in una 
quotidianità di orrore, mentre in diretta, senza troppe mediazioni, ci pervengono immagini e testimo-
nianze di violenze che speravamo ormai bandite dall’Europa. Le persone, poi, viaggiano facilmente, le 
trame della globalizzazione sono fitte: vittime, e forse carnefici, giungono facilmente nei nostri porti, 
aeroporti, città, collocando notizie e fonti di prova nello spazio della nostra esperienza diretta, 
rendendo difficile rimanere impassibili, in termini di opinione pubblica e di sensibilità giuridica. 
Opinione pubblica che, ogni giorno, legge preoccupata le dichiarazioni di Putin o dei suoi fidi, 
percependo il motore ideologico verticistico di quel che sta accadendo – la negazione dell’Ucraina 
come nazione, degli ucraini come popolo, l’asserita necessità di restaurare un impero Russo umiliato 
dalla Storia, la pretesa pretestuosa di difendersi da minacce esistenziali – e al tempo stesso riceve 
notizia (anche attraverso i primi processi per crimini di guerra celebrati in loco) di una molteplicità 
incontenibile di singoli delitti da quel motore alimentati, sebbene talora forse perpetrati da sbandati 
che l’élite ha riversato, e poi abbandonato, in contesti criminogeni (in un vicolo di Bucha, all’ingresso 
di una fabbrica, per accaparrarsi due cose in un negozio). Di nuovo, insomma, fenomeni molteplici e 
complessi, in cui traspaiono i tratti caratteristici della criminalità internazionale, rispetto ai quali si 
avverte il dovere di farci istituzionalmente parte di una missione di giustizia che non può che essere 
globale; una missione sollecitata dallo stesso Procuratore della Corte penale internazionale, e che ci 
invita a presidiare se non altro le ultime e più sottili diramazioni di tanta violenza collettiva e 
organizzata, quand’esse tangono in qualche modo il nostro territorio e la nostra attenzione. Salvo 
accorgerci, però, di non avere gli strumenti di diritto penale sostanziale utili allo scopo, giacché negli 
ultimi vent’anni nessun adeguamento in tal senso allo Statuto di Roma è stato compiuto. Un senso di 
inadeguatezza tradito dalla scelta della Procura di Bari di aprire comunque un fascicolo per una non 
meglio precisata "collaborazione internazionale su crimini di aggressione" in Ucraina, che il nostro 
ordinamento non conosce come tali. 
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3. Compito, e metodo, della Commissione “Palazzo – Pocar”   
 

In tali prospettive si colloca la missione della Commissione “Palazzo – Pocar”, la quale, come noto, 
ha concluso i propri lavori entro lo spazio ristretto dei due mesi assegnati, consegnando alla Ministra 
Cartabia una relazione di accompagnamento e l’articolato organico di un vero e proprio “Codice dei 
Crimini Internazionali”1. Le urgenze della storia hanno messo in luce quanto sia necessario che, 
finalmente, l’Italia disponga dei titoli di reato, delle regole per l’applicazione della legge penale nello 
spazio, e dei criteri di imputazione, adatti a processare e qualificare così come bisogna i crimini in 
discussione. Non può più limitarsi, il nostro Paese, a “collaborare” giudizialmente con la Corte, come 
già poteva in applicazione della legge 20 dicembre 2012, n.237: esso deve dimostrarsi capace di 
operare in luogo della Corte, on behalf of the world. Non bisogna solo evitare l’onta che la Corte 
internazionale dichiari incapaci di giudicare proprio noi, che sotto la direzione di Giovanni Conso 
ospitammo, a Roma, la Conferenza in cui si sottoscrisse il Trattato istitutivo. È in gioco qualcosa di ben 
più profondo, che attiene ad una delle più vaste imprese di civiltà che la comunità delle Nazioni, in 
rappresentanza della comunità umana, è chiamata a compiere.  

Da qui, innanzitutto, la scelta della Commissione di prevedere una giurisdizione universale, sia 
pure temperata, e subordinata alla condizione di procedibilità “politica” della richiesta del Ministro 
solo riguardo al crimine di Aggressione, la cui persecuzione più impatta sulle relazioni internazionali. 
Per intendersi, se il Codice entrerà mai in vigore, un nostro giudice potrà giudicare e se del caso 
condannare, per crimini di guerra o contro l’umanità, o persino per genocidio sussistendone gli 
estremi, l’aguzzino di Bucha che avesse cercato rifugio, o magari vacanza, sul nostro territorio, pur 
essendo la sua azione del tutto priva di collegamenti oggettivi e soggettivi con l’Italia. Una facoltà di cui 
già da tempo dispongono i magistrati di Paesi limitrofi al nostro, come la Germania, dove sono già stati 
celebrati processi importantissimi per delitti realizzati in Siria (sollecitati dal gran flusso di profughi 
provenienti da quella martoriata regione), e dove il procuratore federale ha da tempo aperto un 
fascicolo relativo alle vicende ucraine. 

Al momento di metter mano alla disciplina di questa giurisdizione italiana, chiamata a coordi-
narsi con tante altre, è nondimeno subito emerso un profilo di complessità in più. Perché ognuna di 
quelle molteplici articolazioni è, a sua volta, un peculiare sistema giuridico; ed allora, la “sola 
moltitudine” della giurisdizione di diritto internazionale penale si presenta come un sistema di 
sistemi, ognuno dei quali deve poter funzionare nel miglior modo al proprio interno, per offrire una 
prestazione non disfunzionale al meccanismo globalmente considerato. In altri termini, non si 
possono acriticamente “innestare” i contenuti del diritto internazionale negli spazi dell’ordinamento 
italiano. Se il nostro sistema giuridico deve ricondursi ad un’unità superiore, è l’unità superiore che, 
nell’occasione, deve armonicamente irradiarsi nella specificità del nostro sistema giuridico. 

Le disposizioni incriminatrici mutuate dal diritto internazionale devono esser modulate in ragione 
degli effetti che ne deriveranno una volta lette nel combinato disposto con le ipotesi di reato di diritto 
interno, e una volta assoggettate alle regole di parte generale di cui disponiamo solo quando stretta-
mente necessario fatte oggetto di deroga o integrazione, ad es. in tema di prescrizione o di responsabilità 
del superiore e degli enti). Ancor prima, la Commissione ha dovuto ovviamente tener conto dei principi 
in materia penale, desumibili dalla nostra Costituzione come da altre dimensioni del diritto 
internazionale (a partire dalla giurisprudenza Cedu). Fondamentale scongiurare complicazioni erme-
neutiche, disfunzioni e impedimenti applicativi, o addirittura motivi di illegittimità costituzionale o 
convenzionale, allo scopo di rendere effettivo ed efficace, non soltanto simbolico, il contributo del Codice. 

Così, è apparso opportuno ricondurre, nei limiti del possibile (e non senza osare, talora, soluzioni 
innovative), i significati dell’illecito internazionale a significanti più consueti della nostra tradizione 
codificatoria: “costringere”, “violenza o minaccia”, “atto sessuale”, “atti idonei”, “condizioni di vulne-
rabilità”, “lesioni gravi o gravissime”, “interruzione di gravidanza” ecc. Abbiamo poi reciso ridondanze 
descrittive, che avrebbero inutilmente affaticato l’interprete italiano, tenuto a dare un senso autonomo 
                                                      
1 https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_36_0.page?contentId=COS372730#. 
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ad ogni lemma del legislatore: superfluo ripetere profili di imputazione dolosa già ricavabili dalle 
regole generali (addirittura in termini più estesi di quanto preteso dallo Statuto di Roma), o elementi 
descrittivi, o indicatori strutturali o di gravità, già derivabili dall’inerenza della condotta al contesto.  

Ragionando di offensività e proporzione, abbiam dovuto prefigurare le conseguenze di certe scelte 
in punto di concorso di norme e di reati, ad evitare risultati disarmonici per difetto rispetto alle 
pretese internazionali, o per eccesso rispetto a logiche interne di ragionevolezza. Se avessimo definito 
il genocidio con la tecnica di una “norma incriminatrice a più fattispecie” ‒ per corrispondere al 
simbolismo della narrazione penal-internazionalista, stando alla quale esso è il “crimine dei crimini”, 
dall’essenza inscindibile – la medesima pena edittale sarebbe stata riservata al genocidio compiuto 
“sottraendo” bambini, e a quello perpetrato sterminandoli, mentre avrebbe risposto egualmente di un 
solo crimine chi avesse al tempo stesso stuprato, sequestrato e sterminato in esecuzione di un 
medesimo disegno genocidario. Per altro verso, è parso poco corrispondente alla gravità e alla 
struttura di un crimine internazionale mutuare acriticamente paradigmi internazionalistici per 
ancorare l’essenza del genocidio a un solo “dolo specifico” – lo scopo di distruzione di un gruppo – cioè 
a un profilo meramente psicologico, volendo caratteristico anche del suprematista bianco che persegua 
un proprio personalissimo, irrealizzabile, al limite del folle, progetto di eradicazione della popolazione 
nera da una città cominciando a sparare a qualche immigrato. Traendo spunto da un passaggio degli 
Elements of Crimes, si è scelto perciò di “oggettivizzare” quel dolo specifico, corroborandolo con un 
dato di idoneità ed univocità, rispetto allo scopo della distruzione del gruppo, costituito dalla inerenza 
dell’atto individuale ad una molteplicità di altri comportamenti egualmente orientati.  

Ancora, avendo a cuore il principio di determinatezza e precisione, nonché di difesa, si sono resi 
processualmente dimostrabili requisiti che, per come suggeriti dalle definizioni internazionali, non 
sarebbero stati riconducibili ad evidenze oggettive. Così, nella fattispecie di tortura, non si è richiesta 
l’effettiva causazione (e dunque la prova) di “acute sofferenze” ‒ che potrebbero essere “transeunti”, 
interiori, non lasciare segni obiettivi ‒ bensì l’accertamento della idoneità ex ante della condotta a 
provocare quegli effetti; nella fattispecie di Apartheid si è accompagnato il dolo specifico indicato dallo 
Statuto, orientato a una finalità invero fuori della portata del singolo reo (la perpetuazione del 
regime), a una intenzionalità più plausibile, volto soltanto alla “attuazione degli scopi” del regime nel 
caso singolo. Ancora, come già il legislatore tedesco, non si è recepita, perché gravemente indetermi-
nata, la fattispecie di “altri atti inumani”, conosciuta come crimine contro l’umanità: in sua vece sono 
state distintamente codificate figure che la giurisprudenza e la dottrina han tratto da quella generica 
clausola, come il matrimonio forzato, o lesioni gravi o gravissime. Quanto, di nuovo, alla tortura, la 
nozione derivante dalle consuetudini, che prescinde da un previo “rapporto di potere” tra torturatore 
e torturato, è apparsa troppo lata e imprecisa (considerato che già si prescindeva tanto dalla “qualifica 
pubblica” del soggetto attivo, quanto dal dolo specifico, pretesi dalla definizione della Convenzione 
ONU). Si è dunque optato per una formula che media tra quelle dello Statuto di Roma e dell’art.613 bis 
c.p. (di quest’ultima non riproducendo requisiti limitativi molto criticati in dottrina). Nella persecu-
zione, la poco perspicua condotta di “privare taluno di diritti fondamentali”, proposta dalle fonti 
internazionali, è stata resa più tassativa precisando le modalità della condotta e parlando altresì, 
piuttosto che di “privazione”, di un “impedimento dell’esercizio” di quei diritti. 

Questo è solo un saggio dei problemi affrontati. Con una lenta e metodica costruzione abbiamo 
trovato forse la strada per sperimentare interessanti soluzioni, e su di esse infine convergere 
(aperta è rimasta solo la questione del riparto tra giurisdizione ordinaria e militare, rispetto alla 
quale abbiamo offerto, al decisore politico, tre diverse alternative, ognuna si spera coerente al suo 
interno). In tal modo, il concetto di “una sola moltitudine” assumeva un significato ulteriore, di 
carattere culturale e metodologico. È servita una varietà di specializzazioni, di vissuti, ed anche di 
sensibilità politiche, per governare la costruzione del Codice dei Crimini Internazionali. Qualcuno – 
di solito l’internazionalista – usava occhiali più focalizzati sul profilo di unità, e sulle esigenze di 
effettività; qualcun altro – di solito il penalista – rivelava una percezione più accentuata delle 
peculiarità del sistema giuridico italiano e dei principi di garanzia. Fondamentale, poi, l’apporto del 
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magistrato e dell’avvocato, operativi presso Tribunali internazionali o nazionali, ordinari o militari, 
per mettere a punto le articolazioni tra giurisdizioni interne e saggiare possibili riverberi processuali, 
nonché per ricondurre a ragione, evocando il punto di vista dell’imputato, certi istinti repressivi 
immediatamente stimolati dal confronto con azioni tanto “disumane”. Rivelatrici di istanze fondamen-
tali, sfuggenti a un’osservazione meramente tecnico-giuridica, sono state, infine, le voci dei rappre-
sentanti della Difesa e degli Esteri, nonché l’interlocuzione costante e generosa con il Gabinetto della 
Ministra della Giustizia. 

Questa varietà di saperi ed esperienze, intelligentemente rappresentata nella Commissione 
“Palazzo – Pocar” (infatti composta da un numero di membri insolitamente elevato, e diretta con-
giuntamente da un internazionalista e da un penalista), ha fortunatamente costretto ciascuno ad un 
confronto aperto, a adoperare l’arte della motivazione e del compromesso virtuoso, senza pretese di 
superiorità della propria visione e senza maggioranze prestabilite. Un metodo, per così dire, radical-
mente dialogico, che certo ha imposto performance di coordinamento straordinarie ai due autorevoli 
presidenti, ma senza il quale non saremmo forse riusciti a sciogliere i nodi che avrebbero potuto 
ostacolare l’intesa tra Ministeri interessati (viatico fondamentale per una traduzione in norma 
vigente), né a ridurre tanta molteplice complessità alla unità razionale e compiuta di un Codice, 
auspicabilmente funzionante quanto basti per contribuire, dal nostro lato, alla missione globale 
dell’ordinamento penale internazionale. Un ordinamento che non a caso, fin dal suo nascere, venne 
definito nell’opening Statement del Procuratore Jackson a Norimberga come “The most significant 
tribute that power has ever paid to reason”. 
 
 
__________ 
 
Abstract 
 
Il diritto internazionale penale si occupa di crimini dalla struttura stratificata e diffusa, ed è dunque un sistema 
estremamente complesso, che pretende accorte articolazioni e interazioni tra giurisdizioni internazionali e 
nazionali. L’Autore, membro della commissione “Palazzo ‒ Pocar” per la redazione di un Codice dei Crimini 
Internazionale, dà sinteticamente conto del metodo seguito e di alcune scelte compiute dalla Commissione stessa 
allo scopo di adempiere al mandato ministeriale, volto a colmare una grave lacuna del nostro ordinamento, 
attualmente privo degli strumenti di diritto penale sostanziale e delle norme in materia di giurisdizione necessari 
per collaborare a quella impresa globale, come, nell’immediato, a giudicare delle atrocità che già emergono dal 
conflitto in Ucraina. 
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* 
International Criminal Law addresses crimes with a layered and widespread structure, and is therefore an 
extremely complex system, that demands careful articulation and interaction between international and national 
jurisdictions. The Author, a member of the “Palazzo ‒ Pocar” Commission for the drafting of an Italian Code of 
International Crimes, briefly gives an account of the methodology and some of the choices made by the 
Commission itself, in order to accomplish the ministerial mandate, aimed at filling a serious lacuna in our legal 
system, which currently lacks the instruments of substantive criminal law and the rules of jurisdiction necessary 
to collaborate in that global enterprise, such as, in the immediate term, to judge the atrocities already emerging 
from the conflict in Ukraine. 
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