
Decreto 22 marzo 2022 - Commissione per 
l'elaborazione di un progetto di Codice dei 

Crimini internazionali 
22 marzo 2022 

Il Ministro della Giustizia 

RILEVATO che il 17 luglio 1998 veniva adottato a Roma dalla Conferenza 
diplomatica delle Nazioni Unite lo Statuto istitutivo della Corte penale 
intemazionale; 

RILEVATO che lo Statuto di Roma veniva ratificato con Ia Legge 12 luglio 
1999, n. 232; 

RILEVATO altresì che con Ia successiva Legge 23 dicembre 2012, n. 237, 
venivano introdotte norme per l'adeguamento alle disposizioni 
dello  Statuto  istitutivo della Corte penale intemazionale; che tali norme sono 
orientate ad assicurare, da parte dello Stato italiano, l'adempimento dell'obbligo 
di cooperazione giudiziaria con Ia Corte penale internazionale; 

RITENUTO che resti da garantire il compiuto adempimento degli obblighi 
intemazionali assunti, in particolare mediante I'adattamento nel diritto interno 
della materia dei crimini internazionali; 

RITENUTO altresì che tale adattamento richieda di organizzare e sistematizzare 
una disciplina complessa, tenendo conto dei criteri generali di legalità e 
personalità della tutela penale; 

RITENUTO che occorre quindi costituire una Commissione di esperti che 
provveda: 

a. all'esame delle iniziative già proposte per la compiuta attuazione dello 
Statuto di Roma; 

b. alla stesura di un Codice dei crimini intemazionali per assicurare il 
compiuto adattamento dello Statuto di Roma; 

 
CONSIDERATO che, per Ia particolare complessità tecnica e scientifica del 
lavoro da compiere, è opportuno avvalersi di studiosi della materia anche esterni 
all'Amministrazione; 

 
DECRETA 



Art.1 

È costituita presso il Gabinetto della Ministra della giustizia una Commissione per 
elaborare un progetto di Codice dei Crimini intemazionali. 

Art.2 

La Commissione è cosi costituita: 

Presidenti: 
- Prof. Francesco PALAZZO  Professore emerito di Diritto penale presso 
l'Università di Firenze; 

- Prof. Fausto POCAR  Professore emerito di Diritto intemazionale presso 
I'Università di Milano; 

 
Componenti: 
- Dott. Rosario AITALA  Giudice della Corte penale intemazionale; 

- Dott. Maurizio BLOCK Procuratore generale militare presso Ia Corte suprema di 
cassazione; 

- Prof.ssa Valeria DEL TUFO  Ordinaria di Diritto penale - Universita degli Studi 
Suor Orsola Benincasa; 

- Prof.ssa Emanuela FRONZA  Associata di Diritto penale - Università di Bologna; 

- Dott. Nicola LETTIERI Sostituto Procuratore generale presso Ia Corte suprema 
di cassazione; 

- Gen. Div. Salvatore LUONGO  Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della 
Difesa 

- Prof. Stefano MANACORDA  Ordinario di Diritto penale - Università degli studi 
della Campania; 

- Prof.ssa Chantal MELONI Associata di Diritto penale - Università degli Studi di 
Milano; 

- Dott. Antonio MURA Procuratore generale presso Ia Corte d'Appello di Roma; 

- Dott. Antonio PASTORE Magistrato addetto al Servizio Affari Intemazionali - 
Gabinetto della Ministra della giustizia 



- Prof. Marco PEDRAZZI Ordinario di Diritto intemazionale -  Università  degli 
Studi di Milano; 

- Avv. Ezechia Paolo REALE Segretario generale The Siracusa International 
Institute; 

- Avv. Paola Rubini Vice presidente dell'Unione Camere penali italiane; 

- Dott. Cuno Jakob TARFUSSER  Sostituto procuratore generale presso Ia Corte 
d'appello di Milano; 

- Prof. Antonio VALLINI  Ordinario di Diritto penale - Università di Pisa; 

- Min. Plen. Pasquale VELOTTI  Vice Capo del Servizio per gli affari giuridici, del 
contenzioso diplomatico e dei trattati - Ministero Affari Esteri e Cooperazione 
intemazionale; 

- Prof. Salvatore ZAPPALA'  Ordinario di Diritto intemazionale - Università  di 
Catania 

Art.3 

Ai fini dello svolgimento dei propri compiti Ia Commissione può avvalersi di un 
Comitato scientifico, con compiti anche di segreteria tecnica, la cui composizione 
sarà determinata con successivo provvedimento del Capo di Gabinetto. 

Art.4 

II Capo di Gabinetto e il Vice Capo di Gabinetto Prof. Nicola SELVAGGl, il Capo 
dell'Ufficio Legislativo e il Vice Capo dell'Ufficio Legislativo Dott.ssa Concetta 
LOCURTO, il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia dott. Nicola RUSSO 
e il Direttore generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria 
dott. Stefano OPILIO, il Consigliere diplomatico della Ministra della giustizia, 
Cons. Augusto MASSARI, partecipano ai lavori della Commissione con voto 
deliberativo. 

Art.5 

La Commissione può dividersi in Sottocommissioni. Le persone designate a far 
parte delle singole Sottocommissioni sono scelte esclusivamente tra i 
componenti della Commissione e del Comitato scientifico. 

Art.6 



Quando per Ia complessità e specificità dei temi da trattare e necessario 
acquisire dati informativi o contributi da persone o rappresentanti di Enti che 
hanno particolare esperienza nel settore, Ia Ministra, su proposta del Presidente 
della Commissione, può invitarli a partecipare a una o piu sedute della 
Commissione, per essere ascoltati nella materia specifica per Ia quale sono stati 
convocati 

Art. 7 

La Commissione e le eventuali sottocommissioni si riuniscono di regola mediante 
collegamento telematico, assicurato dal servizio tecnico del Gabinetto. Previa 
autorizzazione del Capo di Gabinetto, il Presidente della Commissione può riunire 
i componenti in presenza per le deliberazioni conclusive di approvazione del 
documento finale dei lavori. 

Art. 8 

La predisposizione della proposta dovrà essere ultimata entro il 30 maggio 2022. 

Art. 9 

La Segreteria Organizzativa è composta dal seguente personale della Segreteria 
particolare del Capo di Gabinetto: 
- Dott.ssa Silvia De Rosa; 
- Sig.ra Rita Puglisi. 

Art.10 

Alle persone indicate agli articoli da 2 a 6 del presente decreto viene attribuito, 
ove competa, il rimborso delle spese di trasferta per Ia partecipazione alle 
riunioni della Commissione, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla vigente 
legislazione in materia. 
La relativa spesa graverà sul bilancio del Ministero della giustizia - Missione 32 - 
U.d.V. 2.1 - Indirizzo politico - Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione 
all'opera del Ministro - Azione Indirizzo politico-amministrativo - Capitolo 1081, 
piano gestionale 3  "Missioni  del  personale civile", piano gestionale 23 "Missioni 
all'interno dei magistrati" e piano gestionale 27 "Spese di trasporto e di 
soggiomo ai componenti di commissioni, comitati e tavoli di lavoro, estranei 
all'amministrazione", per l'anno 2022, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di 
bilancio previsti dalla legislazione vigente. 

Roma, 22 marzo 2022 

la Ministra 
Marta Cartabia 


