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BIS

- ritenuta la necessità di istituire una Commissione di studio per 
l’adeguamento dell’ordinamento giuridico agli accordi e alle regole di 
diritto internazionale umanitario anche in vista della Conferenza 
diplomatica che si terrà a Roma nel 1998 per l’istituzione di una Corte 
penale internazionale per la repressione dei crimini di guerra, dei crimini 
contro la pace e dei crimini contro l’umanità;

- ritenuto opportuno che di detta Commissione facciano parte due 
rappresentanti per ciascuno dei seguenti enti: Ministero di Grazia e 
Giustizia, Ministero della Difesa e Croce Rossa Italiana, nonché due 
esperti di diritto penale e di procedura penale;

- viste le designazioni di Ministero Grazia e Giustizia, Ministero della 
Difesa e della Croce Rossa Italiana;

D E C R E T A

Art. 1

1. E’ istituita presso il Ministero degli Affari Esteri una Commissione di 
Studio per l’adeguamento dell’ordinamento giuridico agli accordi e alle 
regole di diritto internazionale umanitario anche in vista della Conferenza 
diplomatica che si terrà a Roma nel 1998 per l’istituzione di una Corte 
Penale Intemazionale per la repressione dei crimini contro la pace e dei 
crimini contro l’umanità.

Art 2

2. La Commissione di cui all'art. 1 è così composta:
- Dott. PRANZETTI Antonio Presidente



-Dott.ssa SARAGNANO Maria Teresa e Dott.ssa CALVANESE Ersilia 
in rappresentanza del Ministero di Grazia e Giustizia;

-Col. FIORITA Fabrizio e Dr. FIORENTINO Gaspare in rappresentanza 
del Ministero della Difesa;

-Prof. BENVENUTI Paolo e Prof.ssa VENTURINI Gabriella per la 
Croce Rossa Italiana e, in qualità di esperti, dal Dott. Giuseppe MAZZI 
della Procura Generale presso il Tribunale Militare di Roma e il Prof. 
STILE Alfonso ordinario dell’Università di Roma di diritto penale.

Art 3

1. La segreteria della Commissione è assicurata dal Servizio del
Contenzioso Diplomatico di questo Ministero.

Il Ministro degli Affari Esteri

Roma, li 16/2/1998


