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PIANO DI LAVORO 

• FATTO RILEVANTE: condizioni inumane imposte in Libia alle 

centinaia di migliaia di persone che cercano di spostarsi 

dall’Africa all’Europa, attraverso la c.d. rotta del Mediterraneo 

centrale (causa secondo l’UNHCR di circa 5.000 morti nel solo 

2016) 

• QUALIFICAZIONE GIURIDICA: quale competenza della Corte 

penale internazionale (ICC) sulle condotte commesse in Libia 

contro migranti entrati illegalmente nel territorio del Paese? 

• POTERE DI INDAGINE: profili critici inerenti alla competenza 

del giudice internazionale e ruolo del giudice statale 

• CONCLUSIONI: esercizio della giurisdizione da parte dell’ICC 

non dovrebbe precludere ma stimolare l’intervento statale 
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RUOLO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE 

• Risoluzioni 2240/2015 e 2312/2016 del CdS ONU: traffico e tratta di 

esseri umani aggravano il clima di impunità in Libia e costituiscono 

fonti di sostegno per organizzazioni criminali e terroristiche 

• 8 maggio 2017: nel presentare al CdS il suo tredicesimo rapporto 

semestrale sulla situazione nel Paese, il Procuratore Capo dell'ICC 

Fatou Bensouda denuncia il peggioramento delle condizioni di 

sicurezza in Libia e la sottoposizione di migliaia di migranti a gravi 

abusi 

• Rapporto ufficiale: l’OTP ha ricevuto "informazioni credibili” su 

massicce violazioni dei diritti umani dei migranti in transito in Libia e 

sull’esistenza di veri e propri mercati degli esseri umani in diverse città 

• Conclusione: l’Ufficio del Procuratore verificherà se le condotte in 

esame ricadano nella competenza della Corte e se siano rispettate tutte 

le condizioni di procedibilità 
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PRECONDIZIONI DELL’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE 

• Attivazione dell’ICC: mediante la risoluzione 1970/2011, il CdS ONU ha 

riferito la situazione in Libia al Procuratore dell’ICC   

• Elementi della risoluzione: all’ICC viene chiesto di occuparsi dei crimini (da 

chiunque) commessi in Libia a partire dal 15 febbraio 2011 (par. 4); unica 

eccezione è rappresentata dall’esclusione dei cittadini di Stati non Parti 

dello Statuto che si trovino ad operare in Libia su autorizzazione del CdS 

ONU (personale di missioni ONU) 

• Prassi dell’ICC: la Corte esercita la propria giurisdizione su tutte le condotte 

sufficientemente collegate alla situazione di crisi che le è stata riferita (PTC 

I, Mbarushimana, 26.10.2011, par. 27) 

• Mandato d’arresto Al-Werfalli (PTC I, 15.8.2017): incidenti occorsi a 

Bengasi tra giugno 2016 e luglio 2017 “are associated with the ongoing 

armed conflict underlying the referral by the Security Council” e “sufficiently 

linked with the situation” (par. 23) 
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OGGETTO DELL’INDAGINE INTERNAZIONALE 

• Crimini contro l’umanità: condotta perseguibile solo se commessa da 

organizzazione statale o para-statale, in attuazione di un piano, nel corso 

di un attacco esteso o sistematico contro la popolazione civile 

• Riduzione in schiavitù: punita sulla base dell’art. 7(1)(c) dello Statuto 

dell’ICC ed espressamente ricondotta alla tratta dall’art. 7(2)(c); 

caratterizzata secondo l’ICTY dall’esercizio di uno dei poteri connessi al 

diritto di proprietà in un contesto coercitivo che escluda il consenso della 

vittima (ICTY, App. Ch., Kunarac, 12.6.2002) 
 

• Crimini di guerra: condotta perseguibile se commessa nel corso di un 

conflitto armato internazionale o non internazionale, da parte di membri di 

una delle parti del conflitto, in presenza di un nesso con quest’ultimo 

• Libia: organizzazioni statali e para-statali (terroristiche o militari) 

userebbero i migranti come fonte di arricchimento e/o finanziamento per 

altro tipo di attività connesse al conflitto; alcuni gruppi irregolari sarebbero 

nati proprio per contendersi la “rotta del deserto” 
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OSTACOLI ALL’INTERVENTO DELL’ICC 

• Gravity: compito della Corte è di perseguire gli individui maggiormente 

responsabili della commissione dei più gravi crimini internazionali; OTP 

dovrebbe perciò concentrarsi sui leader dei gruppi armati o delle 

organizzazioni criminali, oppure selezionare individui cui addebitare diversi 

episodi 

• Complementarity: uno dei pilastri dello Statuto di Roma è il principio per cui 

la Corte può intervenire soltanto quando gli Stati competenti siano unwilling 

o unable; nel caso della Libia, la crisi delle istituzioni fa propendere per 

l’incapacità (che potrebbe essere superata) 
 

• Impossibilità di svolgere indagini in loco da parte degli investigatori 

dell’Ufficio del Procuratore: come ricordato nel Rapporto del Procuratore, a 

oggi l’OTP raccoglie le prove attraverso canali esterni e l’ufficio del 

Procuratore generale libico di Tripoli 

• Cronica mancanza di risorse: nella Risoluzione 1970/2011 il CdS ONU ha 

escluso un finanziamento speciale per la situazione in Libia 

7 



LA COMPETENZA DEL GIUDICE STATALE (ITALIANO) 

• Sulla base dello Statuto di Roma, qualsiasi Stato le cui autorità abbiano 

capacità e volontà di esercitare la giurisdizione sui crimini è legittimato a 

invocare il principio di complementarietà 

• Condizioni: Stato (willing e able) che abbia “giurisdizione sul caso” (art. 19 

St.); non si fa cioè riferimento al titolo della giurisdizione, ma all’effettiva 

prospettiva di successo dell’indagine 

• Fondamento: l’art. 10 CP autorizza la punizione di delitti commessi da e 

contro uno straniero in caso di: a) pena minima della detenzione di 3 anni; b) 

presenza dell’accusato sul territorio dello Stato; e 3) richiesta della persona 

offesa o del Ministro della giustizia; l’art. 7 CP autorizza la punizione di delitti 

per i quali convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge 

penale italiana 

• Prassi: condanne di scafisti e affiliati residenti in Italia per partecipazione ad 

organizzazione criminale transnazionale finalizzata al favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina (Cass. n.14510/2014); non compatibile con il 

caso in esame (condotte commesse in Libia) 
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RAGIONI E MODI DI AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA 

• Considerato l’impatto dei crimini sul nostro Paese e la disponibilità di 

importanti fonti di prova (le vittime dei crimini), l’Italia potrebbe invocare la 

competenza delle giurisdizioni statali quanto meno sui crimini riconducibili 

alla tratta 

• Le giurisdizioni statali potrebbero avvalersi sia della cooperazione dell’OTP 

che delle autorità libiche – specie ove questa cooperazione venisse 

disciplinata nell’ambito degli accordi bilaterali 

• IMPLEMENTAZIONE STATUTO DI ROMA: contestualmente 

all’introduzione delle norme di diritto sostanziale (crimini internazionali), il 

legislatore potrebbe autorizzare l’esercizio della giurisdizione universale 

“condizionata” (ad es. alla presenza stabile della vittima del reato sul 

territorio dello Stato) 

• IMPLEMENTAZIONE DEL DIRITTO UE: sulla base delle direttive sulla 

tratta, il legislatore potrebbe stabilire la giurisdizione sui reati riconducibili 

alla tratta, se commessi all’estero, da o contro individuo con residenza 

abituale nel territorio dello Stato (art. 10, Direttiva 2011/36/EU) 
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CONCLUSIONE:  

PROSPETTIVE DELL’INDAGINE INTERNAZIONALE 

• CORTE PENALE INTERNAZIONALE: scarse prospettive di successo, a 

causa della mancanza di cooperazione delle autorità statali libiche, degli 

stringenti parametri normativi (referral, condizioni di procedibilità, elementi 

dei crimini) e delle carenze strutturali (fondi) 

• IMPATTO “ESTERNO”: l’attivazione dell’ICC potrebbe motivare altri  Stati 

Parti (Italia su tutti) a fare pressione sulla Libia affinché si occupi della 

situazione o ad invocare la propria giurisdizione sui crimini più gravi (tratta); 

ipotesi di “complementarietà proattiva”? 

• RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE: alla luce delle risoluzioni del CdS 

ONU del 2015 e del 2016 e dell’iniziativa del Procuratore Bensouda, 

potrebbe ipotizzarsi una responsabilità dell’Italia sul piano internazionale per 

“aiuto o assistenza” nella commissione di atti di tortura in Libia; ulteriore 

motivo per attivarsi allo scopo di dimostrare volontà di perseguire gli autori 

di crimini internazionali 
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