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Abstract: In February 2016 a two-day conference focused on the International Criminal Justice 

has been held in Paris by the Centre Thucydide with the partnership of AEGES (Association for 

the Study on War and Strategy). The Centre Thucydide is a research institute of the Université 

Panthéon-Assas (Paris II) dedicated to the study of international political relations, with a special 

focus on international security issues. 

The Secretary of the International Criminal Bar (ICB) was invited as speaker and even the Head 

of the Observatory of UE Law attended on Behalf of the UCPI. 

Di particolare interesse sono stati gli interventi di GILBERT BITTI, Consigliere Giuridico della 

Corte Penale Internazionale, di PHILIPPE CURRAT, Segretario Generale ICB, di GUÉNAL 

METTRAUX, professore all’Università di Amsterdam e Avvocato abilitato al patrocinio davanti ai 

Tribunali Internazionali, di MARY MC GOWAN DAVIS, Presidente della Commissione di 

inchiesta ONU sul conflitto di Gaza del 2014, di DAMIEN SCALIA, Professore presso 

l’Università Cattolica di Louvan e USL-Bruxelles e infine di SERGE SUR, Professore Emerito 

dell’Università Panthéon-Assas Paris II. 

Some panelists were particularly impressive and we can mention the remarkable speeches of 

GILBERT BITTI (Senior Legal Adviser at International Criminal Court), PHILIPPE CURRAT 

(Secretary of the International Criminal Bar), GUÉNAL METTRAUX (Law Professor at the 

University of Amsterdam and Defense Counsel before international criminal jurisdictions), MARY 

MC GOWAN DAVIS (Chairperson, Independent Commission of Inquiry on the 2014 Gaza 



 

2 
 

Conflict), DAMIEN SCALIA (Visiting professor at the Université Catholique de Louvain and USL-

Bruxelles) and SERGE SUR (Emeritus Professor of the Université Panthéon-Assas (Paris II). 

BRUNO Cotte, former judge at the International Criminal Court and member of the Academy of 

Moral and Political Sciences of France, chaired the roundtable discussion. In his opening speech 

he pointed out that the supranational criminal justice plays a relevant role in the international 

scenario but it has not yet found proper structure as typical pattern within the international law. 

Indeed, there is no consistency between cooperation and political agenda of the States and such 

contradiction  leads to conflicts with focus especially on domestic Institutions with key roles as 

decision makers. Moreover, there are different views in terms of centralization or decentralization 

of international criminal justice in the field of complementarity. 

GILBERT BITTI offered an overview on rules application and judicial practice before the ICC, 

pointing out that the Court's decisions are settled on a steady balance based on the reasonable 

doubt. On the other hand, one of main concerns of the Judges is to pursue the expeditiousness and 

simplification of the proceedings before the ICC. The Judges' assistants have a significant 

influence on the ICC case law with an imbalance in the judicial practice, being mostly jurists of 

the common law tradition. Another critical aspect of the proceeding before the ICC is the 

notification of a summary for the charges against the accused, often with new notification of 

charges after the first disclosure. 

PHILIPPE CURRAT reminded that there is no criminal Trial without a real Defense, thus the 

rights of the Defense must be guaranteed in all stages of the proceedings. Indeed, the admission to 

the List of Counsel of the ICC requires a high standard of professional skills with at least 10 years 

of proven professional practice in the field of criminal and international law. The effectiveness of 

the Defense requires that it must necessarily be independent. For this reason we are working to a 

draft Statute for a representative Body of Counsel that will be independent from the Court. The 

project provides for the establishment of a Bar/ Association with a self-government and powers of 

representation. The challenge is to prevent any influence from the Court to ensure the 

independence and integrity of Counsel before the ICC. For these reasons, the new Bar should also 

have competence in ethics and professional conduct, as well as on training and specialization, 

because Counsel before the ICC must be high-qualified practitioners and experts. 

GUÉNAËL METTRAUX underlined it is no longer acceptable the Court's interference on the 

Defence. To overcome this setback it is crucial a changing in the cultural approach of the Judges. 

But at the same time it must be firmly supported the establishment of an independent 

Bar/Association to represent the Defense before the CPI. 

MARY MCGOWAN DAVIS gave a moving testimony about her experience as Chairperson of the 

Independent Commission of Inquiry on the 2014 Gaza Conflict. She argued that to end the 

impunity for such awful crimes is essential a political change, that involves a social and cultural 

consciousness. On the other hand, at the same time it is necessary improving the programme of 

protection for victims and witnesses who would otherwise become reluctant because of the fear of 

threats for their safety. 

DAMIEN SCALIA reported on the situation in Palestine who became officially a State party to the 

Rome Statute last year, overcoming the question arisen since 2009 when Palestine made the first 

declaration of acceptance of the jurisdiction of the ICC in accordance with art. 12.3 of the Rome 

Statute. The issue was related to the difficulty to consider Palestine as a State, pursuant  to the 

rules of international law and it was solved thanks to the UN General Assembly resolution N. 

67/19 (11/29/2012) which recognized to Palestine the status of "non-member observer State”. 
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Therefore, we can affirm that the ICC has played an important role, not only in terms  of legal 

basis but also on political level, during the long process of international recognition of the State of 

Palestine. 

A special mention should also be given to the closing speech by Serge Sur, who offered an 

overview of the outcomes of the conference. He highlighted the sensitive issue of the search of 

truth and justice before the ICC that the Court must pursue through the achievement of five goals: 

tolerance, non-discrimination, independence, fairness and balance. Justice should aim to balance 

the roles of all parts and participants in the  proceeding before the ICC, in accordance with rules 

of law and fundamental principles, by ensuring the prosecution and defense rights. 

In conclusion, the evolution of International Criminal Justice is underway and its develops at a 

quick pace. While divergent interests are at stake, after a long silence the Defense makes its voice 

heard and this new trend must be welcomed. 

 

°°°°°°°° 

Il Centre Thucydide di Parigi, specializzato nella analisi e ricerca nelle relazioni internazionali, ha 

organizzato presso l’Università Panthéon-Assas Paris II in collaborazione con AEGES 

(Associazione per gli studi sulla guerra e la strategia) due giornate di studio dedicate alla Giustizia 

penale internazionale. 

Il panel dei relatori ha visto la presenza del Segretario dell’International Criminal Bar (ICB) e 

anche l’U.C.P.I. ha inteso partecipare alla conferenza, attraverso la presenza della Responsabile 

dell’Osservatorio Europa. 

Di particolare interesse sono stati gli interventi di GILBERT BITTI, Consigliere Giuridico della 

Corte Penale Internazionale, di PHILIPPE CURRAT, Segretario Generale ICB, di GUÉNAL 

METTRAUX, professore all’Università di Amsterdam e Avvocato abilitato al patrocinio davanti 

ai Tribunali Internazionali, di MARY MC GOWAN DAVIS, Presidente della Commissione di 

inchiesta ONU sul conflitto di Gaza del 2014, di DAMIEN SCALIA, Professore presso 

l’Università Cattolica di Louvan e USL-Bruxelles e infine di SERGE SUR, Professore Emerito 

dell’Università Panthéon-Assas Paris II. 

BRUNO COTTE, già giudice presso la Corte Penale Internazionale e appartenente alla Accademia 

delle Scienze morali e giuridiche di Francia, ha presieduto la tavola rotonda, sottolineando nel suo 

intervento di apertura che la giustizia penale sovranazionale s’impone ormai nel panorama 

internazionale senza tuttavia avere ancora trovato un proprio modello tipico. Infatti, si assiste ad 

una tensione, a volte contraddittoria, tra cooperazione tra gli Stati e agenda politica degli Stati, con 

un ruolo determinante delle istituzioni coinvolte dal punto di vista delle decisioni adottate. Inoltre, 

vi sono prospettive diverse in termini di centralizzazione ovvero decentralizzazione della giustizia 

penale internazionale. 

GILBERT BITTI ha offerto un quadro d’insieme sulle tendenze applicative e sulla prassi 

giurisprudenziale davanti alla CPI, opportunamente rilevando che le decisioni della Corte oscillano 

tra regola del dubbio e ragionevolezza. Per questo si sta affermando un nuovo orientamento che 

persegue la celerità e la semplificazione del procedimento avanti la CPI. Gli stessi assistenti dei 

giudici della Corte hanno un potere/influenza notevole sull’orientamento giurisprudenziale della 

CPI, essendo in maggioranza giuristi della tradizione anglosassone. Invero, viene criticata con 

forza la procedura della CPI di notificare all’imputato le “charges” in modo riassuntivo e questo, a 
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volte, impone di rinnovare la notificazione dei capi d’accusa man mano che il fatto viene 

specificato nel corso del procedimento. 

PHILIPPE CURRAT in apertura del suo intervento ha voluto ricordare che non esiste processo 

penale senza difesa effettiva. Per questo l’esercizio dei diritti della difesa deve essere garantito in 

tutte le fasi del procedimento. L’accesso all’esercizio dell’attività di difensore innanzi alla CPI 

richiede uno standard elevato di requisiti professionali. Ad esempio, sono necessari almeno 10 

anni di comprovata esperienza professionale nel campo del diritto penale e internazionale. Una 

difesa effettiva deve necessariamente anche essere indipendente. Per questo si sta lavorando per 

istituire un organo rappresentativo degli avvocati che sia indipendente dalla Corte. Il progetto che 

si sta elaborando prevede l’istituzione di un c.d. Bar Association che per Statuto sia in grado di 

tutelare il proprio autogoverno e il proprio potere di rappresentanza. La difficoltà di questa sfida è 

quella di affrancarsi dall’influenza della Corte per garantire l’indipendenza e l’onorabilità 

dell’avvocatura davanti alla CPI. Per queste ragioni il nuovo Bar dovrà avere anche competenze in 

materia deontologica, oltre che in materia di formazione e specializzazione, perché la Difesa 

dinnanzi alla Corte sia sempre più esercitata da avvocati qualificati ed esperti della materia. 

Anche GUÉNAËL METTRAUX ha ribadito che per migliorare il funzionamento della CPI è 

importante modificare l’approccio “culturale” dei giudici. Sono infatti inaccettabili le interferenze 

che spesso la Corte esercita sull’attività dei difensori. Non è più tollerabile una simile situazione e 

quindi va con forza sostenuta l’istituzione di un Bar che rappresenti la Difesa e che sia 

indipendente dalla CPI. 

MARY MC GOWAN DAVIS ha narrato, e nel farlo si è commossa, la sua esperienza come 

presidente della Commissione di inchiesta ONU sui fatti accaduti a Gaza nell’estate 2014. Ha 

sostenuto che per rendere giustizia dei crimini commessi è necessario da un lato un cambiamento 

politico, sociale e culturale che coinvolga le coscienze e dall’altro lato è necessario, al contempo, 

garantire un alto livello di protezione per le vittime e i testimoni che, altrimenti, tendono a cedere 

alla paura e a tacere.  

Anche DAMIEN SCALIA ha relazionato sulla situazione della Palestina che lo scorso anno è 

diventata ufficialmente Stato parte dello Statuto di Roma. Si è così superata quella situazione di 

stallo creatasi sin dal 2009, quando fu formulata dalla Palestina la prima dichiarazione di 

accettazione della giurisdizione della CPI in conformità all’art. 12.3 dello Statuto di Roma. Il 

problema, come noto, era legato alla difficoltà di considerare la Palestina come Stato, secondo le 

norme del diritto internazionale. Il quadro è poi mutato perché è intervenuta la risoluzione n. 67/19 

del 29 novembre 2012 dell’Assemblea Generale ONU che ha riconosciuto alla Palestina lo status 

di “Stato osservatore non membro”. Nel lungo percorso di riconoscimento internazionale dello 

Stato di Palestina la CPI ha in definitiva giocato un importante ruolo non solo giuridico ma anche 

politico. 

La relazione finale di SERGE SUR è stata veramente pregevole per la capacità di sintesi e per aver 

messo in luce i dati di rilievo emersi dalle due giornate di studio sulla Giustizia penale 

internazionale. In particolare, la delicatezza della questione della ricerca della “verità legale” 

avanti la CPI, Corte che deve cercare di perseguire ben 5 obiettivi: tolleranza, non 

discriminazione, indipendenza, equità, equilibrio. La giustizia deve avere l’attitudine ad agire per 

equilibrare i ruoli di tutti i protagonisti nell’ambito della CPI attraverso il rispetto delle norme di 

procedura e dei principi fondamentali e favorendo, ove possibile, la conciliazione delle ragioni di 

accusa e difesa. 
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In definitiva il panorama della Giustizia penale internazionale appare assai variegato e in mutevole 

sviluppo. Sono in gioco forze opposte che si confrontano; però, finalmente, dopo molto silenzio, la 

voce della difesa degli accusati si sta facendo sentire con forza e ciò non può che essere salutato 

con grande favore. 

Roma, 18 marzo 2016 

L’Osservatorio Europa 

 


