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“ICC is not a Human Rights Body”: le motivazioni del Procuratore della Corte Penale 
Internazionale sulla “archiviazione” della preliminary examination in Iraq/UK 

 
di Giovanni Chiarini 

 
Sommario: 1. Introduzione: la Situation in Iraq/UK, il precedente del 2006 e la riapertura della 
preliminary examination nel 2014. – 2. Le motivazioni contenute nel Final Report del 9 dicembre 
2020: una sintesi dei principali aspetti processuali e l’utilizzo del principio di complementarità. – 
3. Conclusioni: “ICC is not a human rights body”. 

 
1. Introduzione: la Situation in Iraq/UK, il precedente del 2006 e la riapertura della preliminary 
examination nel 2014 

 
In data 9 dicembre 2020 il Procuratore della Corte Penale Internazionale1, Fatou Bensouda, 

ha “archiviato”2 la Preliminary Examination relativa alla Situation in Iraq/UK3 ed ha così deciso di 
non richiedere l’autorizzazione all’avvio di una indagine alla Pre-Trial Chamber4. 

Il caso Iraq/UK non è nuovo nel panorama della procedura penale internazionale. Esso veniva 
aperto a seguito di 240 denunce avanzate da cittadini iracheni e da organizzazioni, ed aveva ad 
oggetto presunti reati commessi da cittadini del Regno Unito nel contesto del conflitto iracheno a 
partire dall’anno 2003. L’esame preliminare veniva inizialmente concluso e poi archiviato dall’ex 
Procuratore Luis Moreno-Ocampo già il 09 febbraio 20065, ma il 13 maggio 20146 veniva riaperto 
dal nuovo Procuratore Fatou Bensouda sulla base dell’acquisizione di nuovi elementi7, prodotti 
anche da parte di associazioni quali l’European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) 
e Public Interest Lawyer (PIL) che nel gennaio dello stesso anno presentavano un dettagliato 
esposto8. 

In particolare, si tratta di reati riconducibili alla categoria dei “crimini di guerra” di cui 
all’articolo 89 dello Statuto di Roma, tra cui l’omicidio, lo stupro o altre forme di violenza sessuale, 

                                                           
1 Di seguito, “Corte Penale Internazionale” sarà indicata anche con il termine di “Corte” o di “CPI”. 
2 Nella procedura della Corte Penale Internazionale, la preliminary examination non è riconducibile al nostro concetto 
di “indagini preliminari”, ma è finalizzata, in sintesi, a determinare se esiste una reasonable basis per avviare una 
Investigation, ossia una indagine. Con tutte le cautele legate alla traduzione, nel proseguio definirò come “archiviazione” 
la chiusura della preliminary examination. 
3 Il termine “situation in Iraq/UK” sarà indicato anche come “caso Iraq/UK” o, più semplicemente, come “caso”. 
4 La Pre-Trial Chamber si può definire come un Giudice per le Indagini Preliminari, che nella procedura della Corte Penale 
Internazionale può, a seconda dei casi, costituirsi sia in composizione monocratica sia collegiale. Di seguito, sarà indicata 
anche come “camera preliminare”. 
5 Come si evince dal documento redatto in lingua inglese ed in lingua francese, datato 09 febbraio 2006, OTP response 
to communications received concerning Iraq, di cui al link: https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-
response-iraq-06-02-09. 
6 Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, re-opens the preliminary examination of the situation 
in Iraq, https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=otp-statement-iraq-13-05-2014.  
7 Si veda ad esempio quanto contenuto nel documento dell’European Center for Constitutional and Human Rights, 
rinvenibile al seguente link: https://www.ecchr.eu/fileadmin/Juristische_Dokumente/ECCHR_Follow_Up_Commu 
nication_to_OTP_War_crimes_by_UK_forces_in_Iraq_July_2019.pdf. 
8 L’esposto trasmesso alla Corte Penale Internazionale in data 10 gennaio 2014 da parte delle due richiamate 
organizzazioni “ECCHR” di Berlino e “PIL” di Birmingham si può trovare al seguente link: 
https://www.ecchr.eu/fileadmin/Juristische_Dokumente/January_2014_Communication_by_ECCHR_and_PIL_to_ICC
_OTP_re_Iraq_UK__public_version_.pdf. 
9 L’articolo 8 dello Statuto di Roma, rubricato “War Crimes” (crimini di guerra), prevede una lunga lista di reati. Per 
ragioni di sintesi, qui in seguito si riportano integralmente solo quelli che, seppur in parte, hanno interessato la 
preliminary examination in esame. 
Art. 8: 
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la tortura ed altri trattamenti inumani o degradanti, presumibilmente commessi nei confronti di 
persone irachene detenute o sotto la custodia delle forze armate britanniche. Il Procuratore della 
CPI, pur ritenendo che inizialmente vi fosse una “base ragionevole” per dimostrare che alcuni dei 
predetti reati fossero stati commessi, non è riuscito a dimostrare una inattività o una 
compromissione delle autorità giudiziarie nazionali britanniche, e per tali motivi, in virtù del rispetto 
del principio processuale di complementarità e dei suoi corollari, ha deciso di archiviare la 
preliminary examination, senza così richiedere l’autorizzazione all’avvio di un’indagine. 

 
2. Le motivazioni contenute nel final report del 9 dicembre 2020: una sintesi dei principali aspetti 
processuali e l’utilizzo del principio di complementarità 

 
Il recente final report10, datato 9 dicembre 202011 consta, nella versione inglese, di 184 

pagine e 505 paragrafi, di cui qui si sintetizzano solamente gli aspetti processuali più rilevanti.  
L’analisi non può che iniziare dalle questioni di giurisdizione12: ratione materiae; ratione 

temporis; ratione personae; ratione loci. 

                                                           
1. La Corte ha competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di 
un disegno politico, o come parte di una serie di crimini analoghi commessi su larga scala. 
2. Agli effetti dello Statuto, si intende per “crimini di guerra”: 
a) Gravi violazioni della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 19495, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti posti in 
essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra: 
i) omicidio volontario; 
ii) tortura o trattamenti inumani (…); 
(…) 
b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei 
conflitti armati internazionali, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti: 
(…) 
xxi) violare la dignità della persona, in particolare utilizzando trattamenti umilianti e degradanti; 
xxii) stuprare (…) e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave delle Convenzioni 
di Ginevra; 
(…) 
c) In ipotesi di conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell’articolo 3 comune alle quattro 
Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno qualsiasi degli atti di seguito enumerati, commessi contro 
coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, ivi compresi i membri delle Forze Armate che hanno deposto le 
armi e coloro che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa: 
(i) atti di violenza contro la vita e l’integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i 
trattamenti crudeli e la tortura; 
ii) violare la dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti; 
(…) 
(e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili all’interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei 
conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno qualsiasi dei seguenti atti:  
(…) 
vi: stuprare (…) e commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale costituente violazione grave dell’articolo 3 
comune alle quattro Convenzioni di Ginevra. 
10 Di seguito indicato anche con il termine “rapporto finale” o “rapporto”. 
11 Il rapporto finale è rinvenbile in lingua inglese, francese ed irachena al seguente link: https://www.icc-
cpi.int/Pages/item.aspx?name=201209-otp-final-report-iraq-uk. Per una cronologia dei vari rapporti, si rimanda al link: 
https://www.icc-cpi.int/iraq  
12 Per aprire una investigation occorre preliminarmente accertare che non vi sia difetto di competenza (nel senso di 
“giurisdizione”) sia dal punto di vista temporale (Jurisdiction ratione temporis) ai sensi dell’art. 11, sia nell’ottica della 
competenza “per materia” (Jurisdiction ratione materiae), ed ai sensi dell’art. 8 territoriale e personale (Jurisdiction 
ratione loci/jurisdiction ratione personae). Sul punto, per un approfondimento sulla diversa situatzione del Mali, sia 
permesso di rimandare a G. CHIARINI, Le procedure in caso di ammissione di colpevolezza nella Corte Penale 
Internazionale: una “terza via” tra Common Law e Civil Law, - Cassazione Penale - Panorama Internazionale, Giuffré, 
12/2020, pp. 4742-4765. 
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Per quanto riguarda quella ratione materiae, si tratta di reati di competenza della CPI, in 
questo caso ai sensi degli articoli 5 ed 8 dello Statuto di Roma13. 

Con riferimento alla competenza ratione temporis, il Regno Unito ha depositato lo strumento 
di ratifica dello Statuto di Roma in data 04 ottobre 2001 e pertanto l’entrata in vigore risultava 
prevista al 1 luglio 2002, come disposto dagli articoli 125 e 12614, ed i crimini oggetto della 
preliminary examination riguardano il periodo a partire dal 20 marzo 2003 e fino al 28 luglio 200915. 

Ugualmente soddisfatta è la competenza ratione personae, in quanto si tratta di cittadini del 
Regno Unito. 

Lo stesso però non si può dire per quella ratione loci, non essendo l’Iraq uno Stato membro 
delllo Statuto e non avendo presentato una dichiarazione di accettazione dell’esercizio della 
giurisdizione ai sensi dell’art. 12 comma 3°. Per tali motivi il Procuratore non era legittimato ad 
esaminare tutti i crimini commessi su quel territorio, salvo, appunto, quelli riguardanti cittadini del 
Regno Unito in qualità di Stato membro come previsto dal comma 2° di tale norma16. 

                                                           
13 Di seguito, ogni articolo riportato, se non è specificata la fonte, farà riferimento allo Statuto di Roma, approvato il 17 
luglio 1998 ed in vigore dal 1 luglio 2002. 
14 In particolare, l’art. 126 prevede che “Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese dopo il sessantesimo 
giorno successivo alla data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di 
adesione presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite”. 
15 Come si legge al par. 74, pag. 31/184 della versione inglese:  
«The alleged crimes were committed in the context of and were associated with the armed conflicts that took place in 
the territory of Iraq in the period from 20 March 2003 to 28 July 2009. In particular, the relevant crimes were committed 
during the international armed conflict between the Coalition Forces, of which the British Armed Forces were a 
component, and the Government of Iraq between 20 March 2003 and 28 June 2004; and during a non-international 
armed conflict from 28 June 2004 until 28 July 2009 between the Iraqi government forces and the Multinational Force-
Iraq (MNF-I), on one hand, and non-State armed groups, including Al-Qaeda Organization in the Land of the Two Rivers 
(“Al-Qaeda in Iraq”), Islamic Army in Iraq, Ansar al-Islam and the Mahdi Army, on the other. Following the official 
withdrawal from Iraq of multi-national forces on 31 December 2008, the non-international armed conflict continued 
between the Iraqi Government and US and UK armed forces, on one side, and armed groups, on the other. The UK 
remained a party to the armed conflict until 28 July 2009 when British combat troops completed their withdrawal from 
Iraq.» 
16 Articolo 12.  
1. Lo Stato che diviene parte del presente Statuto accetta con tale atto la competenza della Corte sui crimini di cui 
all’articolo 5. 
2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 13 lettere a) o c) la Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale se uno dei 
seguenti Stati, o entrambi, sono Parti del presente Statuto o hanno accettato la competenza della Corte in conformità 
delle disposizioni del paragrafo 3: 
a) lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l’atto o l’omissione in oggetto o, se il crimine è stato commesso a bordo 
di una nave o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di immatricolazione di tale nave o aeromobile; 
b) lo Stato del quale la persona accusata ha la cittadinanza. 
3. Se è necessaria, a norma delle disposizioni del paragrafo 2, l’accettazione di uno Stato non Parte del presente Statuto, 
tale Stato può, con dichiarazione depositata in Cancelleria, accettare la competenza della Corte sul crimine di cui trattasi. 
Lo Stato accettante coopera con la Corte senza ritardo e senza eccezioni, in conformità al capitolo IX. 
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Dall’analisi del rapporto emerge inoltre di come siano state analizzate in modo principale le 
questioni relative al principio di complementarità17, che rappresenta l’essenza della Corte Penale 
Internazionale18, richiamata agli articoli 1 e 17 nonché contenuta nello stesso Preambolo. 

In base a questo principio, in estrema sintesi, gli Stati membri hanno la prima responsabilità 
nonché il diritto di perseguire i crimini internazionali, poiché la Corte penale internazionale può 
attivare la propria giurisdizione solo in via complementare, ossia laddove gli Stati non la esercitino19. 
Si tratta tuttavia di una complementarità temperata, poiché come chiaramente enunciato 
dall’articolo 17 dello Statuto20, il caso è da considerarsi improcedibile solamente se: a) sullo stesso 
                                                           
17Sul principio di “complementarità” si veda, ad esempio, G. CONSO, in La Corte penale internazionale. Problemi e 
prospettive. a cura di G. CARLIZZI, G. DELLA MORTE, S. LAURENTI, A. MARCHESI (a cura di), Istituto italiano per gli Studi 
Filosofici, Vivarium, Napoli, 2003, il quale, a p. 463, in sede di conclusioni, nel paragonare il principio della "giurisdizione 
concorrente" contenuto nell'art. 9 dello Statuto del Tribunale ad Hoc per l'ex Jugoslavia (che definisce, in senso critico, 
come principio della giurisdizione "preminente") a quello di complementarità della CPI, afferma che «ben più 
opportunamente lo Statuto di Roma sottolinea sin dal suo Preambolo la semplice complementarità della Corte penale 
internazionale rispetto alle giurisdizioni penali nazionali». Si veda anche L. PROSPERI, Giurisdizione universale, Corte 
penale internazionale e principio di complementarità: una triangolazione possibile? in Federalismi.it, 20 dicembre 2013; 
F. LATTANZI, La complementarità, in La Corte penale internazionale. Organi, competenza, reati, processo, a cura di G. 
LATTANZI, V. MONETTI (a cura di), Giuffré, Milano, 2006, pp. 179-208. Per la stessa curatela, A. CIAMPI, I presupposti 
per l’esercizio della giurisdizione, pp. 113-120, nonché V. MONETTI, L’Inchiesta, pp. 935-968. 
In lingua inglese si segnala, tra i tanti, l’interessante contributo di G. S. GORDON, Complementarity and Alternative 
Justice, Oregon Law Review, Vol. 88, pp. 101-182, 2009; nonché C. STAHN, Taking complementarity seriously, in C. 
STAHN & M. EL ZEIDY (Eds.), The International Criminal Court and Complementarity: From Theory to Practice, pp. 233-
282, Cambridge University Press, Cambridge, 2011;  L. E. CARTER, The Principle of Complementarity and the 
International Criminal Court: The Role of Ne Bis in Idem, Santa Clara Journal of International Law, Vol. 8, Is. 1, pp. 165-
198, 2010; F. POCAR - M. MAYSTRE, The Principle of Complementarity: A Means Towards a More Pragmatic Enforcement 
of the Goal Pursued by Universal Jurisdiction?, in M. BERGSMO (a cura di), Complementarity and the Exercise of Universal 
Jurisdiction for Core International Crimes, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Oslo, 2010, pp. 247-301; Come 
riferimento monografico, si rimanda all’opera di J. K. KLEFFNER, Complementarity in the Rome Statute and National 
Criminal Jurisdictions, Oxford University Press, Oxford, 2008. 
In lingua spagnola, si rimanda a H. OLÁSOLO, Corte Penal Internacional: ¿Dónde Investigar? Especial Referencia a la 
Fiscalía en el Proceso de Activación, Tirant lo Blanch/Centro de Derecho Internacional Humanitario (Cruz Roja Española), 
Valencia, 2003.  
18 Il principio di complementarità è sancito espressamente sia nel Preambolo, ove si legge che  «la Corte penale 
internazionale istituita ai sensi del presente Statuto è complementare alle giurisdizioni penali nazionali” (“the 
International Criminal Court established under this Statute shall be complementary to national criminal jurisdictions”), 
nonché nell’articolo 1: “È istituita una Corte penale internazionale («la Corte») in quanto istituzione perma- nente che 
può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi 
del presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. La sua giurisdizione ed il suo 
funzionamento sono regolati dalle norme del presente Statuto.” (“An International Criminal Court ("the Court") is hereby 
established. It shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the 
most serious crimes of international concern, as referred to in this Statute, and shall be complementary to national 
criminal jurisdictions. The jurisdiction and functioning of the Court shall be governed by the provisions of this Statute»).  
19 Emblematiche, sul punto, sono le parole dell’ex Procuratore della Corte, Luis Moreno-Ocampo: «As a consequence of 
complementarity, the number of cases that reach the Court should not be a measure of its efficiency. On the contrary, 
the absence of trials before this Court, as a consequence of the regular functioning of national institutions, would be a 
major success», in Statement by Mr. Luis Moreno-Ocampo, June 16, 2003 Ceremony for the Solemn Undertaking of the 
Chief Prosecutor. 
20 Article 17 
Issues of admissibility 
1. Having regard to paragraph 10 of the Preamble and article 1, the Court shall determine that a case is inadmissible 
where: 
(a) The case is being investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or 
unable genuinely to carry out the investigation or prosecution; 
(b) The case has been investigated by a State which has jurisdiction over it and the State has decided not to prosecute 
the person concerned, unless the decision resulted from the unwillingness or inability of the State genuinely to prosecute; 
(c) The person concerned has already been tried for conduct which is the subject of the complaint, and a trial by the 
Court is not permitted under article 20, paragraph 3; 
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sono in corso di svolgimento indagini o procedimenti penali condotti da uno Stato che ha su di esso 
giurisdizione, a meno che tale Stato non intenda iniziare le indagini ovvero non abbia la capacità di 
svolgerle correttamente o di avviare un procedimento; b) lo stesso è stato oggetto di indagini 
condotte da uno Stato che ha su di esso giurisdizione e tale Stato ha deciso di non procedere nei 
confronti della persona interessata, a meno che la decisione non costituisca il risultato del rifiuto o 
dell'incapacità dello Stato di procedere correttamente; c) la persona interessata è già stata giudicata 
per quella condotta e pertanto non può essere giudicata dalla Corte a norma dell'articolo 20, 
paragrafo 3, che prevede il ne bis in idem; d) il fatto non è di gravità sufficiente da giustificare 
ulteriori azioni da parte della Corte. 

Il comma 2° di tale norma specifica inoltre che al fine di decidere se ricorre il cosiddetto 
“difetto di volontà dello Stato”, la Corte valuta se, avuto riguardo alle garanzie giudiziarie 
riconosciute dal  diritto internazionale, sussistono una o più delle seguenti circostanze: a) il 
procedimento è condotto oppure è stato condotto ovvero la decisione dello Stato è stata adottata 
nell'intento di proteggere la persona interessata dalla responsabilità penale per i crimini di 
competenza della Corte indicati nell'articolo 5; b) il procedimento ha subito un ritardo ingiustificato 
che, date le circostanze, è incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia; 
c) il procedimento non è stato, o non è condotto in modo indipendente o imparziale, ed è stato, o 
è condotto in modo tale da essere – date le circostanze – incompatibile con il fine di assicurare la 
persona interessata alla giustizia. 

Il comma 3°, infine, prevede che al fine di decidere se ricorre la cosiddetta “incapacità dello 
Stato”, la Corte valuta se, a causa di un totale o sostanziale “collasso” ovvero della indisponibilità 
del proprio sistema giudiziario interno, lo Stato non abbia la capacità di ottenere la presenza 
dell’imputato o le prove e testimonianze necessarie, ovvero sia in qualunque altro modo incapace 
a svolgere il procedimento instaurato. 

Il principio di complementarità veniva richiamato anche dall’ex Procuratore Luis Moreno-
Ocampo che sottolineava, in sede di prima archiviazione, che i sistemi giuridici nazionali – se 
effettivamente funzionanti – sono in linea di principio il Foro più appropriato ed efficace per 
affrontare le accuse di crimini di questa natura21, anche se la sua valutazione non è affatto semplice 
e lineare22. In quest’ultimo caso, Fatou Bensouda si è per forza di cose concentrata sui procedimenti 
nazionali brittanici, in termini di disponibilità delle autorità britanniche competenti a svolgere le 
indagini o i procedimenti penali pertinenti ai sensi del 2° comma dell’articolo 17, ed in particolar 
modo sull’accertamento del cosiddetto “difetto di volontà dello Stato”. Come esposto dallo stesso 
Procuratore, questa è la prima volta che la potenziale riluttanza di uno Stato è stata al centro della 
                                                           
(d) The case is not of sufficient gravity to justify further action by the Court. 
2. In order to determine unwillingness in a particular case, the Court shall consider, having regard to the principles of 
due process recognized by international law, whether one or more of the following exist, as applicable: 
(a) The proceedings were or are being undertaken or the national decision was made for the purpose of shielding the 
person concerned from criminal responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court referred to in article 5; 
(b) There has been an unjustified delay in the proceedings which in the circumstances is inconsistent with an intent to 
bring the person concerned to justice; 
(c) The proceedings were not or are not being conducted independently or impartially, and they were or are being 
conducted in a manner which, in the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the person concerned to 
justice. 
3. In order to determine inability in a particular case, the Court shall consider whether, due to a total or substantial 
collapse or unavailability of its national judicial system, the State is unable to obtain the accused or the necessary 
evidence and testimony or otherwise unable to carry out its proceedings. 
21 Nel 2006 il numero di vittime presunto era stimato dalle 4 alle 12 persone. Una volta riaperto però il numero di vittime 
presunto è stato stimato in oltre 54. 
22 Si veda quanto espresso nel paragrafo 149 del report, pag. 55/184 della versione inglese: 
«The complementarity assessment in this preliminary examination has not been straightforward. The assessment has 
focussed on the genuineness of national proceedings in terms of the willingness of the competent UK authorities to carry 
out the relevant investigation or prosecution genuinely under article 17(2).» 
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valutazione di una così approfondita analisi sulla complementarità da parte della Procura della CPI23, 
che ha portato ad un complesso studio delle strutture e dei meccanismi della procedura domestica 
di riferimento24. Inoltre, ha evidenziato che alcuni casi erano stati portati anche dinnanzi alla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo25 oltre che davanti agli organi nazionali. 

Per la Procura, l’analisi dei requisiti indicati dall’art. 17 comma 2° rappresenta, 
correttamente, uno step difficile da oltrepassare in un caso come questo. Già nel differente caso 
Gheddafi (ICC-01/11-01/11) la Pre-Trial Chamber aveva evidenziato che essa non era chiamata a 
determinare se le prove fossero abbastanza forti o decisive da stabilire la responsabilità penale di 
Gheddafi, ma, invece, se la Libia stesse adottando – o avesse adottato – misure per indagare sulla 
responsabilità di Gheddafi in relazione allo stesso caso, e non basterebbe di per sé dimostrare che 
le prove raccolte dalle autorità nazionali potessero risultare insufficienti a supportare una 
condanna26. Inoltre, ha richiamato il caso Afghanistan (ICC-02/17) e l’importante e recente sentenza 
della Appeals Chamber27 in tema di articolo 18 dello Statuto28 nonché la sentenza del caso congolese 
Katanga (ICC-01/04-01/07) sul cosiddetto “test” di complementarità29: in primo luogo, per passare 
il “vaglio” di ammissibilità dell’articolo 17, occorre valutare se le autorità nazionali si siano attivate 
e, in caso di risposta negativa, occorre in secondo luogo accertare se il procedimento nazionale non 
sia “viziato” dalla volontà o dall’incapacità della giurisdizione domestica di perseguire 
effettivamente i reati30. 

Dopo l’approfondito esame delle questioni qui sopra sintetizzate, la Procura si è trovata di 
fronte a tre opzioni: 1) mantenere aperta la Preliminary Examination, non essendo questa fase 

                                                           
23 Definita come OTP, Office of the Prosecutor, o più semplicemente, in questo caso, come “Office”. 
24 Per un approfondimento dei procedimenti celebrati nel Regno Unito, si rimanda a C. FERSTMAN, T. OBEL HANSEN, N. 
ARAJÄRVI, The Uk Military In Iraq: Efforts And Prospect For Accountability For International Crimes Allegations? A 
Discussion Paper, University of Essex Human Rights Centre, 2018; si veda anche T. OBEL HANSEN, Accountability for 
British War Crimes in Iraq? Examining the Nexus Between International and National Justice Responses, in M. BERGSMO, 
CA. STAHN, Quality Control in Preliminary Examination: Volume 1, Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2018, pp. 399-
450.  
25 Sul punto si veda, ad esempio, M. MILANOVIC, Al-Skeini and Al-Jedda in Strasbourg, European Journal of International 
Law, Volume 23, Issue 1, Febbraio 2012, pp. 121-139.  
26 Situation In Libya In The Case Of The Prosecutor V. Saif Al-Islam Gaddafi And Abdullah Al-Senussi, Decision on the 
admissibility of the case against Saif Al-Islam Gaddafi, 31 maggio 2013, par. 122: «the Chamber is not called to determine 
whether such evidence is strong enough to establish the criminal responsibility of Mr Gaddafi but, instead, whether Libya 
is taking steps to investigate Mr Gaddafi's responsibility in relation to the same case. The Chamber's finding as to the 
latter would not be negated by the fact that, upon scrutiny, the evidence may be insufficient to support a conviction by 
the domestic authorities», https://www.legal-tools.org/doc/339ee2/pdf.  
27 La Appeals Chamber si può definire come Corte di Appello. 
28 Situation in the Islamic Republic of Afghanistan, Judgment on the appeal against the decision on the authorisation of 
an investigation into the situation in the Islamic Republic of Afghanistan, 05 marzo 2020, par. 35-42 https://www.legal-
tools.org/doc/x7kl12/pdf.  
29 Situation in the Democratic Republic of the Congo, The Prosecutor V. Germain Katanga And Mathieu Ngudjolo Chui, 
Judgment on the Appeal of Mr. Germain Katanga against the Oral Decision of Trial Chamber II of 12 June 2009 on the 
Admissibility of the Case, 25 settembre 2009, par. 78: «Therefore, in considering whether a case is inadmissible under 
article 17 (1) (a) and (b) of the Statute, the initial questions to ask are (1) whether there are ongoing investigations or 
prosecutions, or (2) whether there have been investigations in the past, and the State having jurisdiction has decided not 
to prosecute the person concerned. It is only when the answers to these questions are in the affirmative that one has to 
look to the second halves of sub-paragraphs (a) and (b) and to examine the question of unwillingness and inability. To 
do otherwise would be to put the cart before the horse. It follows that in case of inaction, the question of unwillingness 
or inability does not arise; inaction on the part of a State having jurisdiction (that is, the fact that a State is not 
investigating or prosecuting, or has not done so) renders a case admissible before the Court, subject to article 17 (1) (d) 
of the Statute. This interpretation of Article 17 (1) (a) and (b) of the Statute also finds broad support from academic 
writers who have commented on the provision and on the principle of complementarity.» https://www.legal-
tools.org/doc/ba82b5/pdf/.  
30 Il lavoro svolto dall’OTP è imponente e si rimanda alla lettura del report finale sopraindicato per una maggiore 
comprensione. In particolare, si rimanda ai paragrafi 149 e seguenti, pag. 55 e seguenti. 
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soggetta ad alcun limite temporale; 2) chiedere l’autorizzazione, alla Pre-Trial Chamber, all’avvio di 
una Investigation; 3) archiviare la Preliminary Examination. 

La scelta è ricaduta su quest’ultima. Difatti, per avviare una indagine (Investigation) il 
Procuratore avrebbe dovuto dimostrare davanti alla Pre-Trial Chamber la sussistenza, come previsto 
in particolare dai comma 3° e 4° dall’articolo 1531 dello Statuto, di un “ragionevole fondamento” 
supportato da elementi probatori e nel rispetto degli altri criteri analizzati in preliminary 
examination32. Tuttavia, il Procuratore, con un ragionamento prognostico, è andato oltre: sebbene 
l'ammissibilità non faccia parte della determinazione di una Camera preliminare ai sensi dell'articolo 
1533, ha comunque sottolineato che è un suo persistente dovere34 quello di accertarsi che tutti i 
fattori rilevanti all'apertura di un'indagine, inclusa l'ammissibilità, siano soddisfatti prima di poter 
procedere con l'istanza di autorizzazione al suo avvio. Inoltre, tale requisito è necessario per 
anticipare eventuali richieste di differimento ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto. Nel compiere 
                                                           
31 Articolo 15. Il Procuratore. 
(…) 
3. Se il Procuratore conclude che v’è un ragionevole fondamento per avviare indagini, presenta alla Camera Preliminare 
una richiesta di autorizzazione alle indagini, unitamente ad ogni elemento di supporto raccolto. Le vittime possono essere 
rappresentate di fronte alla Camera Preliminare, in conformità al Regolamento di procedura e di prova. 
4. Se la Camera Preliminare, dopo aver esaminato la richiesta e gli elementi giustificativi che l’accompagnano, ritiene 
che vi sia un ragionevole fondamento per avviare indagini e che il caso appaia ricadere nella competenza della Corte, 
essa dà la sua autorizzazione senza pregiudizio per le successive decisioni della Corte in materia di competenza e di 
procedibilità. 
(…) 
Nella versione ufficiale in lingua inglese, si utilizza il termine “reasonable basis to proceed with an investigation”. 
32 Nella fase di preliminary examination, occorre valutare:  
1) le condizioni di procedibilità dell’art. 13, in termini di competenza: ratione temporis; ratione materiae; ratione loci; 
ratione personae; 
2) le condizioni di procedibilità dell’art. 17, ossia la “complementarità” e la “gravità”; 
3) la presenza degli “interests of justice”. 
Nonostante nella traduzione ufficiale si utilizzino i termini di “condizioni di procedibilità” per riferirsi all’art. 13 (“exercise 
of jurisdiction” nella versione inglese), e di “questioni relative alla procedibilità” (“issues of admissibility” nella versione 
inglese) per riferirsi all’art. 17, a parere di chi scrive risulta corretto per entrambi i casi utilizzare il termine di “condizioni 
di procedibilità”. In caso di mancato rispetto dei principi contenuti nell’art. 17, infatti, il caso sarebbe da dichiararsi 
improcedibile. 
Per quanto riguarda gli “interests of justice” si tratta di una clausola elastica che il pubblico ministero può invocare – in 
negativo – se è convinto che un'indagine o un procedimento penale non sia negli interessi della giustizia, e così avviare 
il procedimento all'archiviazione, previo controllo della Pre Trial Chamber.  Sul punto, si veda V. FANCHIOTTI, in La Corte 
penale internazionale. Organi, competenza, reati, processo, a cura di G. Lattanzi, V. Monetti, Giuffré, 2006, p. 1219, il 
quale sostiene che «è del tutto evidente come una scelta del genere sia connotata da un amplissimo margine di 
discrezionalità e che l'apprezzamento degli 'interessi della giustizia' rappresenti un criterio inevitabilmente più politico 
che tecnico-giuridico: ne è conferma il fatto che si sia avvertito il bisogno di completarlo attraverso il riferimento, ben 
più concreto, alle vittime».  
33 Per un approfondimento, M. BERGSMO, J. PEJIC, D. ZHU, Article 15, all’interno di The Rome Statute of the International 
Criminal Court. A Commentary, di K. AMBOS - O. TRIFFTERER (a cura di), 3° ed. 2015, C. H. Beck-Hart-Nomos, p. 730.  
34 Come si legge nel report, par. 501-502:  
«Although the Appeals Chamber has recently held that admissibility does not form part of a Pre-Trial Chamber’s 
determination under article 15(4), it nonetheless stressed the persisting duty of the Prosecutor, under rule 48, to be 
satisfied that all of the factors relevant to the opening an investigation, including admissibility, are met before 
proceeding with an article 15 application. Moreover, such a requirement is necessary to anticipate possible deferral 
requests under article 18 of the Statute. 
(…)  
The Office recalls that, based on its evaluation of the totality of the information available, it cannot conclude that the 
UK authorities have been unwilling genuinely to carry out relevant investigative inquiries and/or prosecutions (article 
17(1)(a)) or that decisions not to prosecute in specific cases resulted from unwillingness genuinely to prosecute (article 
17(1)(b)). Specifically, for the purpose of article 17(2), the Office cannot conclude that the relevant investigative inquiries 
or investigative/prosecutorial decisions were made for the purpose of shielding the person concerned from criminal 
responsibility for crimes within the jurisdiction of the Court.» 
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questo ragionamento Fatou Bensouda ha richiamato anche i doveri previsti all’articolo 48 delle 
Rules of Procedure and Evidence35 ossia che nel determinare se esiste una “base ragionevole” per 
poter procedere con un'indagine ai sensi dell'articolo 15 comma 3°, il Procuratore deve considerare 
i fattori di cui al primo comma dell'articolo 53. Quest’ultima norma prevede in sostanza che si 
devono considerare: a) se le informazioni in suo possesso forniscono un “ragionevole fondamento” 
per supporre che un reato di competenza della Corte è stato commesso; b) se il caso è o sarebbe 
procedibile secondo l’articolo 17; c) se, in considerazione della gravità del reato e degli interessi 
delle vittime, vi sono motivi gravi di ritenere che un’inchiesta non favorirebbe gli interessi della 
giustizia.  

I requisiti di cui all’articolo 17 non si possono quindi ignorare ed il Procuratore non li ha 
ritenuti sussistenti nel caso di specie. Ciò non preclude tuttavia la successiva facoltà di prendere in 
esame, alla luce di fatti o elementi di prova nuovi, ulteriori informazioni relative alla stessa 
situazione e di riaprire il caso ai sensi del comma 6° dell’art. 15, come era già stato fatto a seguito 
della precedente archiviazione del 2006.  

Tra l’altro, il mandato di Fatou Bensouda è ormai giunto al termine e sarà eventualmente 
onere del prossimo Procuratore, Karim Khan, valutarne la necessità. Nelle conclusioni, ha ritenuto 
di essere cosciente che tale decisione avrebbe scontentato entrambe le parti36, ed effettivamente 
così è stato, specialmente per chi non si aspettava l’archiviazione37. 

  

                                                           
35 Le Rules of Procedure and Evidence della Corte Penale Internazionale sono più assimilabili ad un vero “codice” di 
procedura, e sono differenti dallo Statuto di Roma. 
36 Par. 503 del report: 
«While this decision might be met with dismay by some stakeholders, while viewed as an endorsement of the UK’s 
approach by others, the reasons set out in this report should temper both extremes.” Mentre a paragrafo 504: “The 
Office has set out in some detail its assessment of various aspects of the domestic processes which, while falling short of 
evidence demonstrating unwillingness, continue to be areas of concern».  
37 In senso critico, da una parte si veda Amnesty International, nel comunicato di cui al link 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/12/icc-decision-on-uk-military-in-iraq-rewards-obstructionism/, che 
ha parlato dell’archiviazione del caso Iraq/UK come una premiazione dell’ostruzionismo: «ICC decision on UK military in 
Iraq rewards obstructionism», nonché la Human Rights Watch, https://www.hrw.org/news/2020/12/10/united-
kingdom-icc-prosecutor-ends-scrutiny-iraq-abuses che ha parlato di “double standard”: «The International Criminal 
Court (ICC) prosecutor’s decision to close a preliminary examination of alleged war crimes by British forces in Iraq is likely 
to fuel the perception of a double standard in international justice», o ancora più marcatamente, A. SCHUELLER, The ICC, 
British War Crimes in Iraq and a Very British Tradition, Opinio Juris, http://opiniojuris.org/2020/12/11/the-icc-british-
war-crimes-in-iraq-and-a-very-british-tradition/.  
Dall’altra parte, ad esempio, la dichiarazione dell’ex primo ministro Theresa May poco dopo la riapertura della 
preliminary examination del 2016: «We will never again — in any future conflict — let those activist left wing human 
rights lawyers harangue and harass the bravest of the brave, the men and women of our armed forces», in A. T. 
WILLIAMS, “A conspiracy cooked up by ‘activist left-wing human rights’ lawyers?”, OpenDemocracy, 14 novembre 2016. 
Si veda anche T. O. HANSEN, Policy Choices, Dilemmas and Risks in the ICC’s Iraq-UK Preliminary Examination, FICHL 
Policy Brief Series No. 83 (2017). 
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3. Conclusioni: “ICC is not a human rights body” 
 
Già dalle prime pagine del report il Procuratore evidenzia che “ICC is not a human right 

body”39: la Corte Penale Internazionale, infatti, non è un organo chiamato a decidere se nei 
procedimenti giudiziari interni siano stati violati i diritti umani, ma ha il compito di esercitare la 
propria competenza giurisdizionale nel rispetto del principio di complementarità e dei suoi corollari. 
Già nel 2014, nella sentenza della Appeals Chamber nel caso Al-Senussi40 (ICC-01/11-01/11), la Corte 
aveva specificato che la CPI non va considerata come una sorta di “international court of human 
rights”41, né nell’articolo 17 dello Statuto si intravede un criterio basato sui diritti umani42, essendo 
di natura puramente processuale. Nel caso di specie, le autorità britanniche hanno fondato nel 2010 
la IHAT (“Iraq Historic Allegations Team”)43, una autorità competente a indagare sui presunti crimini 
dei propri cittadini in Iraq, e successivamente nel 2017 la SPLI (“Service Police Legacy 
                                                           
39 Report, par. 9:  
«However, the reason that these concerns did not trigger a decision by the Prosecutor to seek authorisation to open an 
investigation ultimately turned on the nature of the ICC’s admissibility regime. As the Court has emphasised, the ICC is 
not a human rights body called upon to decide whether in domestic proceedings the requirements of human rights law 
or domestic law have been violated, Rather it is tasked with determining whether it should exercise its own competence 
in a criminal case, in place of the primary duty which belongs to a State. To do so, the Court must be satisfied that no 
relevant proceedings have been undertaken, or if they have, that those proceedings were not genuine, either because 
the State is unable to undertake genuine proceedings, or because the State is unwilling to do so in the sense that it has 
taken steps to shield perpetrators from criminal justice». 
40 Situation In Libya In The Case Of The Prosecutor V. Saif Al-Islam Gaddafi And Abdullah Al-Senussi, Judgment on the 
appeal of Mr Abdullah Al-Senussi against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 October 2013 entitled “Decision on 
the admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi”, 24 luglio 2014, par. 190: «the Appeals Chamber recalls that, 
in the context of admissibility proceedings, the Court is not primarily called upon to decide whether in domestic 
proceedings certain requirements of human rights law or domestic law are being violated. Rather, what is at issue is 
whether the State is willing genuinely to investigate or prosecute. In the context of article 17 (2) (c) of the Statute, the 
question is whether the failure to provide a lawyer constitutes a violation of Mr Al-Senussi's rights which is "so egregious 
that the proceedings can no longer be regarded as being capable of providing any genuine form ofjustice to the accused 
so that they should be deemed [...] to be 'inconsistent with an intent to bring [Mr Al-Senussi] to justice'». 
https://www.legal-tools.org/doc/ef20c7/. 
41 Report, par. 219:  
«Indeed, the Court was not established to be an international court of human rights, sitting in judgment over domestic 
legal systems to ensure that they are compliant with international standards of human rights." A case could be 
admissible merely because domestic proceedings do not fully respect the due process rights of a suspect. This would 
necessarily involve the Court passing judgment generally on the internal functioning of the domestic legal systems of 
States in relation to individual guarantees of due process». 
42 Report, par. 229: 
«As set out above, the Appeals Chamber considers that article 17 was not designed to make principles of human rights 
per se determinative of admissibility. Yet, at the same time, the Appeals Chamber agrees with the Prosecutor that the 
fact that admissibility is not an enquiry into the fairness of the national proceedings se does not mean "that the Court 
must turn a blind eye to clear and conclusive evidence demonstrating that the national proceedings completely lack 
faimess». 
43 Report, par. 163-181: 
163. IHAT’s original mandate was to investigate cases of alleged death or ill-treatment of Iraqis in British custody which 
were the subject of claims for judicial review. IHAT had an initial caseload of 165 cases, with a date for completion of 1 
November 2012. This mandate was later widened to also include the alleged unlawful killing by British service personnel 
of Iraqis who were not in custody 
164. The creation of IHAT was deemed necessary to discharge the implicit duty to investigate set out in sections 116 and 
113, of the Armed Forces Act 2006 (‘the Act’), as well as the procedural duty under articles 2 and 3 of the ECHR.240 
Subsequent proceedings before the ECtHR in Al Skeini and others v United Kingdom, confirmed that the UK Government 
had a duty under the Convention to carry out an adequate and effective investigation into allegations involving British 
service personnel in Iraq as well as into wider matters regarding the planning and control of the operations and 
instructions, training and supervision of the soldiers. The UK considered the IHAT investigations, and potential 
prosecutions, as necessary to satisfy the admissibility requirements of the Rome Statute. 
[…] 
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Investigations”)44 , entrambi comunicanti con la SPA (“Service Prosecuting Authority”)45, e l’OTP, pur 
individuando varie perplessità, non è riuscita a dimostrare i requisiti “ulteriori” richiesti dall’art. 1746, 
specialmente quello del “difetto di volontà dello Stato”. 

Il Procuratore ha tuttavia rilevato che diversi livelli di supervisione hanno fallito e che le 
omissioni del comando militare hanno contribuito alla commissione dei presunti crimini contro i 
detenuti da parte dei soldati britannici in Iraq, e che questo è stato un fattore fondamentale per 
poter riaprire la preliminary examination e riesaminare il caso47. L’oggetto principale dell’esame 
dell’OTP è stato, in sostanza, il capire se se le successive indagini condotte da IHAT/SPLI fossero 
autentiche o se esistessero prove che i potenziali autori di tali crimini fossero stati protetti dalla 
giustizia penale domestica. Solo in tal caso si sarebbe superato il “test” dell’art. 17. 

Da una parte, quindi, la Procura della CPI ha preso atto delle indagini effettuate dalle autorità 
britanniche, seppur in una fase successiva; dall’altra ha affermato che il risultato di tali processi 
nazionali è durato più di dieci anni, ha comportato l'esame di migliaia di accuse, ma pochi sono stati 
i rinvii a giudizio. Fatou Bensouda ha evidenziato anche quanto riportato dalle autorità britanniche, 

                                                           
44 Ibidem, par.182-191: 
182: Following criticism in the UK parliament over the work, duration and expense of IHAT, the Secretary of State for 
Defence announced in February 2017 his intention to close down IHAT in advance of its scheduled December 2019 
timeline, which took effect on 30 June 2017. The remaining investigations were reintegrated into the service police 
system and taken over by a new investigative unit, known as Service Police Legacy Investigations (SPLI), led by a senior 
Royal Navy Police (RNP) officer (Officer in Command) and made up of RNP and Royal Air Force Police (RAFP) personnel. 
183. The SPLI is thus composed of service (naval and air force) police personnel and headed by a senior Royal Navy Police 
Officer. 
[…] 
45 Report, par. 192-204: 
192. The role of the SPA in the UK’s historical inquiries into offences by UK personnel allegedly committed in Iraq has 
extended to both the investigative and prosecution stages. The SPA, which is headed by the Director of Service 
Prosecutions (DSP), currently employs both military and civilian staff. The SPA is independent of the military chain of 
command and is not answerable to the Secretary of State for Defence with regard to prosecutorial decisions. It has no 
hierarchical subordination to the MoD and operates under the superintendence of the Attorney-General. 
193. During IHAT and SPLI’s work, SPA lawyers have been partially embedded within the investigative process to help 
provide direction and guidance on the evidentiary strength of cases for possible referral, applying the relevant 
evidentiary sufficiency test. Upon referral of cases by IHAT or the SPLI, the SPA has been responsible for determining 
whether such cases merited prosecution. The SPA, like the Crown Prosecution Service, applies the ‘full code test’, to 
determine what cases, and what charges, to prosecute. According to this test, (i) there must be sufficient evidence to 
provide a realistic prospect of conviction against each suspect on each charge (Evidential Test), and (ii) a prosecution 
must be in the public interest, including the service interest in the case of the SPA (Public and Service Interest). 
[…] 
46 Report, par. 9:  
«Given that the allegations before the Office have been subjected to domestic criminal inquiry by IHAT/SPLI, and 
therefore that the authorities were not ‘unable’ to proceed, the focus of the Office’s inquiries has been to determine 
whether the information and evidence shows that the UK authorities have been unwilling genuinely to investigate and 
prosecute – namely whether they have engaged in shielding perpetrators from criminal justice».  
Nel resto, come già sopraesposto al paragrafo 2 del presente articolo, si rimanda alla lettura dei paragrafi 149 e seguenti 
del report. 
47 In Statement of the Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination of the situation in 
Iraq/United Kingdom, 09 dicembre 2020: «The Office has previously found, and today confirmed, that there is a 
reasonable basis to believe that members of the British armed forces committed the war crimes of wilful killing, torture, 
inhuman/cruel treatment, outrages upon personal dignity, and rape and/or other forms of sexual violence. The Office 
has identified a confined number of incidents to reach this determination which, while not exhaustive, appear to 
correspond to the most serious allegations of violence against persons in UK custody. The Office further found that 
several levels of institutional civilian supervisory and military command failures contributed to the commission of crimes 
against detainees by UK soldiers in Iraq. In this respect, a key aspect that warranted scrutiny was whether the evidence 
available supported referring criminal charges against commanders and other superiors for such conduct.» 
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ossia che una debolezza significativa e ricorrente nei procedimenti nazionali48 è stata la mancanza 
di prove, le incongruenze e le inattendibilità delle testimonianze, anche data la natura storica delle 
indagini, avvenute anni dopo gli eventi49. E sebbene alcuni di questi fattori siano una caratteristica 
comune nelle indagini su reati di questa natura, questi risultati erano, per l’OTP, anche in gran parte 
dovuti all'inadeguatezza delle indagini iniziali condotte dalle autorità militari britanniche. Ed è per 
questo che il Procuratore sottolinea che la CPI non è un “tribunale per i diritti umani”, in quanto non 
è dedicato a giudicare i criteri del giusto processo all’interno degli ordinamenti nazionali quanto, 
invece, ad attivare la propria giurisdizione in caso di inattività – piena o “celata” – delle autorità 
giudiziaria nazionali50. In questo caso, pur esprimendo varie perplessità, ha ritenuto corretto non 
richiedere l’avvio dell’indagine ai sensi dell’art. 15: “come Procura”, si legge nella presentazione del 
report, «il nostro scopo è assicurare giustizia alle vittime di crimini atroci, in stretta conformità con 
il nostro mandato, senza timori o favori. Tale impegno-dovere è sempre soggetto alle possibilità ed 
ai limiti fissati dallo Statuto di Roma, e da una rigorosa valutazione oggettiva dei criteri giuridici 
applicabili»51. 

Ovviamente, l’affermazione “ICC is not a human rights body” non va fraintesa e va 
interpretata in senso meramente tecnico: la Corte Penale Internazionale non è un tribunale per i 

                                                           
48 Osserva F. LATTANZI, in La Corte penale internazionale è ormai una realtà, prefazione a La Corte penale internazionale. 
Problemi e prospettive, op. cit. p. XX, che «è un fatto che essi [i tribunali penali internazionali] sono inevitabilmente 
destinati a svolgere una funzione di stimolo, di impulso per le giurisdizioni statali, perché è l'esistenza in sé di tribunali 
penali internazionali che mette in luce la non collaborazione degli Stati, la mancanza di una normativa statale sostanziale 
e processuale adeguata, l'inerzia delle giurisdizioni nazionali, l'esistenza stessa di crimini gravissimi». 
49 In Statement of the Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination of the situation in 
Iraq/United Kingdom, 09 dicembre 2020: «The Office has found that the initial response of the British army in theatre at 
the time of the alleged offences was inadequate and vitiated by a lack of a genuine effort to carry out relevant 
investigations independently or impartially. The institution of public inquiries and the subsequent creation of the Iraq 
Historic Allegations Team (IHAT) in the UK were a response to the admitted failures of the British army at the time to 
conduct effective investigations. The question for my Office was whether the subsequent investigations carried out by 
the UK authorities were genuine, or if there was evidence that potential perpetrators had been shielded from criminal 
justice. The Office acknowledges the efforts made by the UK authorities, even if at a later stage, in setting specific 
mechanisms to address these allegations, and the relevant resources placed into investigating the allegations. 
Nevertheless, the outcome of the more than ten year long domestic IHAT/SPLI process, involving the examination of 
thousands of allegations, has resulted in not one single case being prosecuted to date: a result that has deprived the 
victims of justice. Although a handful of cases have been referred for prosecution, in each instance, prosecution was 
declined on evidentiary and/or public/service interest grounds.» 
50 In Statement of the Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination of the situation in 
Iraq/United Kingdom, 09 dicembre 2020: «The Office's report has identified numerous concerns with respect to how 
specific decisions on certain matters were arrived at. The ICC, however, is not a human rights body called upon to decide 
whether in domestic proceedings, the requirements of human rights law or domestic law have been violated. Instead, it 
is tasked with determining whether it should exercise its own competence in a criminal case, in place of a State. To do 
so, the ICC must be satisfied that no relevant proceedings have been undertaken, or if they have, that those proceedings 
were not genuine, either because the State is unable to undertake genuine proceedings, or because the State is unwilling 
to do so in the sense that it has taken steps to shield perpetrators from criminal justice. Given the range and scope of 
the allegations examined by IHAT and its successor, the Service Police Legacy Investigations, the Office assessed that it 
could not conclude that the UK authorities had remained inactive. Instead, the more relevant question was their 
genuineness. If shielding had been made out, an investigation by my Office would have been warranted. Following a 
detailed inquiry, and despite the concerns expressed in its report, the Office could not substantiate allegations that the 
UK investigative and prosecutorial bodies had engaged in shielding, based on a careful scrutiny of the information before 
it. Having exhausted reasonable lines of enquiry arising from the information available, I therefore determined that the 
only professionally appropriate decision at this stage is to close the preliminary examination and to inform the senders 
of communications. My decision is without prejudice to a reconsideration based on new facts or evidence.» 
51 In Statement of the Prosecutor, Fatou Bensouda, on the conclusion of the preliminary examination of the situation in 
Iraq/United Kingdom, 09 dicembre 2020: «As a prosecuting office, our aim is to bring a measure of justice to the victims 
of atrocity crimes in strict conformity with our mandate, without fear or favour. That commitment and duty are always 
subject to the possibilities and limits set by the Court's founding treaty, the Rome Statute, and a rigorous objective 
assessment of the applicable legal criteria.» 
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diritti umani in senso stretto52, ma ciò non toglie che possa comunque avere un significato 
importante per l’attenzione globale verso la protezione dei diritti e dei valori umani più 
fondamentali e per lo sviluppo di essi anche all’interno degli ordinamenti giuridici nazionali53. 
 

                                                           
52 Come sono, invece, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la Corte Interamericana dei Diritti Umani. Per un 
ragionamento su CPI e CEDU in tema di diritto di difesa, si veda NICOLAS A. J. CROQUET, The International Criminal 
Court and the Treatment of Defence Rights: A Mirror of the European Court of Human Rights’ Jurisprudence?, Human 
Rights Law Review, Oxford University Press 11:1(2011), 91^131, il quale afferma a p. 92 che «the ECtHR has 
incrementally cross-referred to the Rome Statute of the International Court 1998 (‘ICC Statute’)2 when determining the 
scope of the States’ positive obligations stemming from certain substantive human rights. Procedural fairness requires 
a coherent and predictable framework in order to provide legal certainty to the interfering authority and to the individual 
affected by the public interest interference. For the ICC, guidance in developing this framework may be derived from the 
practice of international human rights bodies.» Sul diritto di difesa, si veda anche M. MIRAGLIA, Diritto di difesa e 
giustizia penale internazionale, Giappichelli, 2011. Per un approfondimento dei diritti umani nei tribunali internazionali, 
M. SCHEININ (a cura di), Human Rights Norm in ‘Other’ International Courts”, Cambridge University Press, 2019, il quale 
in sede di conclusioni, a p. 461, afferma che «Human rights references by non-human rights courts come in many forms 
and with varyin outcomes, but in general they contribute to better integration and coherence of international law rather 
than towards its fragmentation.» 
53 Sul punto, si rimanda anche a quanto affermato dal giudice della CPI Hans-Peter Kaul, in The Protection of Human 
Rights through the International Criminal Court as a Contribution to Constitutionalization and Nation – Building, German 
– Southeast Asian Center of Excellence for Public Policy and Good Governance (CPG) Thammasat University - Faculty of 
Law in cooperation with the German Embassy, Bangkok, Thailand, 21 January 2011, il quale, con riferimento al rapporto 
tra giurisdizioni nazionali e CPI: «[…] it is precisely in the face of the worst atrocities that national systems have 
historically appeared time and again to be either unwilling or unable to act, for instance due to the partial or complete 
breakdown of domestic judicial infrastructure or because of political reasons if the suspected perpetrators are high 
ranking persons close to the country’s leadership. It is for such situations that the majority of the world’s independent 
States have voluntarily established the International Criminal Court, a court of last resort that can try individuals 
suspected of being responsible for genocide, crimes against humanity and war crimes when the national jurisdiction in 
question is not capable of doing so. This structural relationship of the ICC and the national jurisdictions is known as the 
principle complementarity. Indeed, this is the most important foundation, the basis of the entire ICC system established 
by the Rome Statute. The principle of complementarity allows the Rome Statute system to advance the struggle against 
impunity at two levels simultaneously, strengthening the global protection of fundamental human values while 
respecting and reaffirming state sovereignty. Beside the punishment of the perpetrators and the prevention of future 
crimes, the ICC has ground-breaking potential to contribute to the fulfilment of victims’ human rights by way of the 
Court’s progressive rules on victim participation and reparation.» Link: https://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/2C496E38-8E14-4ECD-9CC9-5E0D2A0B3FA2/282947/FINAL_Speech_Panel1_HumanRightsandth 
eInternational.pdf. 


