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Contenuti  
Il corso si propone di offrire una conoscenza panoramica su una materia relativamente ‘giovane’ quale 
la giustizia penale internazionale, che apparsa al termine della prima guerra mondiale, ha ricevuto un 
impulso fondamentale dalle vicende del secondo conflitto mondiale.  Scovate le atrocità del regime 
nazionalsocialista maturò nella comunità internazionale l’indifferibile esigenza di far valere la 
responsabilità penale degli individui appartenenti all’apparato statuale, anche per i crimini commessi 
contro cittadini della stessa nazionalità.Tuttavia, oltre  al superamento di forti tensioni politico-
ideologiche, sono stati necessari decenni per riconoscere e istituire un organo giurisdizionale 
internazionale - la Corte penale dell’Aja - competente ad accertare le più gravi violazioni dello jus in bello 
di carattere nazionale e internazionale (crimini di guerra); le aggressioni alla pace e alla sicurezza 
internazionale (crimini contro la pace); quelle concernenti i diritti umani (crimini contro il l’umanità) e, 
infine, il  genocidio. 
 
Obiettivi formativi 
 
 A conclusione del corso, gli Studenti potranno: 

a) acquisire la conoscenza deiprincipidella materia, delle fonti e dell’evoluzione positiva 
funzionamento della Corte penale internazionale e dei crimini oggetto della sua competenza;   

b) conseguire la capacità di istituire relazioni tra le conoscenze acquisite; 
c) comprendere e impiegare il lessico di settore, anche dinanzi ai provvedimenti pronunciati dal 

Giudice internazionale; 
d) maturare la capacità di cogliere l’incidenza delle dinamiche e delle resistenze opposte dalle 

sovranità statuali sull’efficace esercizio della giurisdizione internazionale. 
 
Metodo didattico 
 
L’erogazione della didattica è modulata secondo lezioni frontali alternate a momenti seminariali.  
Durante le prime, si procederà: a illustrare il regime normativo; a esaminareprofili controversisul piano 
della esegesi o segnalati dalla prassi; si evidenzieranno, infine, le possibili soluzioni ai quesiti con il 
contributo ‘ragionato’ degli Studenti sollecitati al confronto dialettico.Per quanto riguarda le attività 
seminariali, connotate dalla partecipazione attiva degli Studenti, esse saranno precedute dalla 
esposizione dei temi o casi in programma;  seguirà, ove possibile, un successivo dibattito in aula. Sono 
previsti altresì interventi di esperti della materia e visione di materiali audio-video.  



La prova d’esame si svolgerà in forma orale.  
 
Contenuti specifici 
 

  
Tema 1 Modelli di accertamento dei crimini internazionali di carattere non giurisdizionale. L’esperienza 

delle Commissioni per la verità e la riconciliazione. 
 

Tema 2 Modelli di accertamento dei crimini internazionali di carattere giurisdizionale. Excursus della 
evoluzione storica della giustizia penale internazionale dai Tribunali di Norimberga e Tokyo alla 
Corte penale dell’Aja, passando per i Tribunali ad hoc per il Ruanda e la ex Jugoslavia.  La 
progressiva affermazione della responsabilità internazionale dell’individuo per la commissione di 
crimini internazionali. 

Tema 3 Lo statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale. .I caratteri della giurisdizione 
della CPI. 

Tema 4 I crimini internazionali: genesi, evoluzione, analisi degli elementi costitutivi.   
Tema 5 Il processo davanti alla C.P.I, l’avvio delle indagini e le funzioni del Prosecutor; l’udienza davanti 

alla pre-Trial Chamber; funzioni e compiti della Trial Chamber; il dibattimento; le impugnazioni. La 
facoltà di autodifesa esclusiva. La tutela delle vittime.  

Tema 6 Il ruolo della giustizia penale internazionale nel conflitto tra Russia e Ucraina  
 
Libri di testo 
 
R. S. Aitala, Diritto internazionale penale, Firenze, Le Monnier  Editore, 2021.  
 
Valutazione 
La prova d’esame si svolgerà in forma orale per tutti gli Studenti, frequentanti e non. 
Non sono previste prove d’esonero intermedie.  
Non sono previste modalità speciali di esame per gli Studenti Erasmus.  
 
Orari di ricevimento 
 
Il ricevimento degli Studenti si svolgerà   ogni mercoledì dalle ore 11 alle 13, presso l’edificio D, stanza 
n. 18, piano II, Facolta di Giurisprudenza, Via Cracovia, 00173, Roma 
Per ogni comunicazione o richiesta da parte degli Studenti è disponibile il seguente l’indirizzo: 
ritalopez@virgilio.it 
 
Didattica web 
   
La presenza alle lezioni rimane la modalità ordinaria di svolgimento della didattica, salvo malaugurate 
ipotesi di recrudescenza della pandemia.  


