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I. Esposizione dei fatti 

 

1. Il battello carico di persone ed in condizioni molto precarie, in navigazione poco fuori le acque 

territoriali italiane, sul quale si trovavano anche  i ricorrenti, era intercettato da una 

motovedetta italiana. 

2. Il comandante della motovedetta, supponendo che il battello fosse diretto verso l’Italia, 

disponeva il fermo dell’imbarcazione ed il trasferimento dei passeggeri a bordo della 

motovedetta medesima, ritenendo di dare così  applicazione alle norme in materia di 

“immigrazione clandestina” ed  agli Accordi dell’Italia  con la Libia .   

3. Compiuta tale operazione, senza accertare la destinazione, l’identità, la nazionalità e le 

motivazioni del viaggio, il comandante faceva sbarcare i trasportati sulle spiagge libiche, dove: 

- taluni di essi venivano arrestati dalle autorità locali per pregressi asseriti reati di tipo politico 

o per richiesta di estradizione da altri Stati connessa a presunti reati politici quali 

l’appartenenza a organizzazioni partitiche ostili ai governi; - altri venivano internati come 

immigrati clandestini in Libia;- altri ancora, compresi parecchi bambini i cui genitori 

risultavano morti durante il viaggio verso le coste libiche,  si disperdevano sul territorio libico.  

4.  Prima dello sbarco coattivo, taluni passeggeri, tra i quali i ricorrenti,  riuscivano a conferire a 

marinai resisi disponibili procure in bianco a rappresentarli in giudizio, con la richiesta di 

designare, in Italia, un avvocato cui conferire il mandato difensivo.  

5. L’avvocato italiano designato assumeva le seguenti iniziative: 

- avviava davanti al Tribunale di Roma un giudizio per il risarcimento dei danni contro il 

comandante della motovedetta italiana; 

6. - denunciava il comandante della motovedetta alla Procura della Repubblica di Roma per i 

seguenti reati:  

i.- omissione da parte del comandante della motovedetta della preventiva identificazione dei 

viaggiatori;  

ii.- omissione di acquisizione di eventuali istanze di asilo politico;  

iii.- antigiuridicità del respingimento e dell’obbligo di sbarco sulle spiagge libiche;  

iv.- sequestro illegittimo della nave e connessi abbandono e affondamento in mare aperto, con 

perdita dei beni dei trasportati; 
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7. v.- morte o danni gravi per alcuni dei passeggeri e in particolare per i bambini; 

vi.- tentata sottrazione alla giurisdizione penale italiana. 

8. L’avvocato, inoltre, proponeva istanza alla Corte di Strasburgo affinché imponesse 

provvisoriamente all’Italia il recupero delle persone coattivamente sbarcate in Libia ed il loro 

trasporto in Italia per esservi processate (se del caso) previo accertamento delle identità e 

dell’eventuale sussistenza di un diritto ad ottenere lo status di rifugiato in Italia. 

9. La Corte di Strasburgo - preso atto dell’eccezione, opposta dai rappresentanti italiani, circa 

l’impossibilità di recuperare le persone sbarcate in Libia - respingeva la richiesta di misure 

provvisorie. 

10. Intanto, il procedimento penale avviato in Italia si concludeva con il proscioglimento del 

comandante ed il tribunale civile respingeva le richieste di risarcimento dei danni, affermando 

la carenza di legittimazione da parte dei procuratori nominati con atti invalidi; e la stessa sorte 

avevano  le impugnazioni proposte (appello e ricorso per cassazione). 
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II.   MOTIVAZIONI IN DIRITTO 

 

 

II.1 Impossibile applicazione della normativa italiana in materia di immigrazione   

clandestina e degli  Accordi bilaterali con la Libia. 

 

1. Le autorità italiane dal maggio del 2009 hanno cominciato a respingere verso la Libia le 

imbarcazioni di migranti intercettate in acque internazionali e partite dalle coste di tale  paese. 

Il caso di specie, come si dimostrerà nelle pagine seguenti,  presenta caratteristiche del tutto 

peculiari  in quanto l’intercettazione ed il susseguente respingimento non avviene in acque 

internazionali e soprattutto perchè non si è proceduto alla identificazione dei singoli ricorrenti, 

né alla constatazione dell’eventuale sussistenza del diritto ad ottenere lo status di rifugiato, né, 

infine,   all’individuazione del luogo di provenienza. Come specificato, infatti, dal’art.10 co.4 

del Testo unico sull’immigrazione aggiornato al pacchetto sicurezza, “ le disposizioni dei 

commi 1, 2, e 3 ( respingimento) e quelle dell’articolo 4 co.3 e 6, non si applicano nei casi 

previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l’asilo politico, il riconoscimento dello 

status di rifugiato ovvero l’adozione di misure  di protezione temporanea per motivi 

umanitari”. 

In questo senso la stessa Corte di Cassazione italiana si è pronunciata nella sent. n. 26253 del 

27 ottobre 2009 in merito alla condizione dei richiedenti misure di protezione internazionale al 

momento dell’ingresso illegale nel territorio italiano, affermando per la prima volta che, in 

base alle norme nazionali, comunitarie ed internazionali vigenti lo straniero, giunto 

clandestinamente, e trattenuto per accertamenti all’interno dell’aerostazione di arrivo, ha il 

diritto di presentare contestuale istanza di riconoscimento della protezione internazionale e di 

permanere nello Stato, munito di permesso temporaneo o ristretto nel Centro di identificazione, 

fino alla definizione della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle 

condizioni per beneficiare dello status di rifugiato o dello status di protezione umanitaria.  

 

2. D’altra parte la non corretta applicazione della normativa da parte del capitano e degli organi 

giurisdizionali intervenuti successivamente  nel caso di specie, è dimostrata dal fatto che essi 

richiamano , a fondamento giuridico del loro comportamento, per il diritto interno, la 
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procedura prevista nel pacchetto-sicurezza per l’espulsione dei clandestini in virtù 

dell’introduzione dell’art.10 al testo unico sull’immigrazione e alle relative modifiche dell’art. 

14 dello stesso testo unico.  

Per il diritto internazionale, il respingimento viene giustificato in applicazione degli accordi 

internazionali intercorsi tra  Italia-Libia.  

 

3. Va precisato che tale normativa, interna ed internazionale, secondo i ricorrenti, non può essere 

applicata nel caso di specie: 

1) Si tratta, infatti,  non già di respingimenti alla frontiera in senso proprio, di cui all’art. 10 del 

testo unico sull’immigrazione aggiornato al pacchetto-sicurezza, bensì di azione di interdizione 

all’immigrazione in zone di mare (non) territoriale. 

2) In secondo luogo tali respingimenti non costituiscono affatto  applicazione dell’Accordo 

stipulato  tra il Governo della repubblica Italiana e la Libia per la collaborazione nella lotta al 

terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico illegale di stupefacenti e di sostanze 

psicotrope ed all’immigrazione clandestina del 13.12.2002 , entrato in vigore il 22.12.2002, il 

cui punto D –rubricato Lotta all’immigrazione illegale- stabilisce:  

1.Scambio di informazioni sui flussi  di immigrazione illegale, nonché sulle organizzazioni 

criminali che li favoriscono, sul modus operandi e sugli itinerari seguiti. 

2.Scambio di informazioni sulle organizzazioni specializzate nella falsificazione di documenti e 

di passaporti. 

3. Reciproca assistenza e cooperazione nella lotta contro l’immigrazione illegale.  

Ne si fa riferimento a possibili respingimenti nell’Accordo di amicizia, partenariato e 

cooperazione, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008,  L’art. 19 di tale accordo si limita a 

prevedere per un verso l’attuazione dell’accordo del 2000 e dei relativi protocolli del 2007 e, 

per l’altro, l’istituzione di un sistema di pattugliamento con equipaggi misti e motovedette 

messe a disposizione dall’Italia. 

 

4. Nei fatti, a partire dal maggio 2009, la Libia, in applicazione del summenzionato strumento 

pattizio, ha acconsentito in numerose circostanze a riammettere sul territorio libico i migranti 

intercettati dalle autorità italiane. 

 

5. Tale pratica suscita una serie di rilievi riguardanti le esigenze dei migranti clandestini e dei 

loro diritti fondamentali. In effetti, in assenza di un’apposita normativa internazionale destinata 

a disciplinare in modo sistematico e tendenzialmente completo lo status dei migranti 



 7 

clandestini, la questione del loro trattamento da parte dello Stato di destinazione va dunque 

posta, in buona sostanza, nel senso di vedere in che modo e in quale misura le norme 

internazionali sul rispetto dei diritti fondamentali della persona umana in quanto tale, e quelle 

sui diritti dello straniero, vadano riferite e applicate ai migranti clandestini e alla loro specifica 

condizione. In altre parole, si tratta di vedere cosa comporti per uno Stato l’obbligo 

internazionale di rispettare tali diritti quando le persone con cui esso abbia a che fare siano 

migranti clandestini.  

             

6.  Nel caso di specie ,lo Stato italiano attraverso l’attività del comandante della motovedetta che 

ha intercettato il battello carico di naviganti, compresi i ricorrenti, nonché attraverso la 

successiva attività dei propri organi giurisdizionali ha posto in essere una serie di gravi 

violazioni dei diritti tutelati dalla CEDU in danno dei ricorrenti, come sarà dimostrato  nelle 

pagine seguenti. 

 

 

II.2 Nullità della eccezione preliminare sollevata dallo Stato italiano. 

 

7. Prima, tuttavia, di esaminare più da vicino le singole violazioni, occorre, da un lato sgombrare 

il campo dalla pretestuosa eccezione preliminare del Governo italiano circa la nullità delle 

procure conferite dai ricorrenti (eccezione, peraltro, utilizzata anche nei giudizi risarcitori 

intentati innanzi ai giudici civili italiani) e, dall’altro lato, (per mero scrupolo difensivo) 

precisare i fatti avvenuti ( respingimento e conseguente violazione dei diritti dei ricorrenti) 

sono avvenuti sotto la giurisdizione italiana , e che quindi  non vi sono ostacoli ad applicare la 

CEDU ed i protocolli addizionali al caso di specie ratione  loci e ratione personae. 

8. Quanto all’eccezione preliminare, lo Stato italiano sembra voler adombrare che la procura in 

bianco affidata dai ricorrenti ai marinai della motovedetta italiana al fine di vedere tutelati i 

propri diritti, prima, innanzi alle autorità giudiziarie italiane e, poi, innanzi a questa Corte sia 

nulla. L’eccezione è assolutamente infondata. In Italia (e, lo si dirà meglio tra breve, i ricorrenti 

nel momento in cui conferivano la procura ai marinai della motovedetta si trovavano sul 

territorio italiano), come ha precisato la Corte di Cassazione, “deve ritenersi valido il mandato 

alle liti in bianco, anche quando il delegante, espressamente o tacitamente, affidi a un terzo la 

scelta del procuratore, essendo in tal caso il riempimento del mandato conforme agli accordi 

intervenuti tra delegante e terzo” (così Cass. 15.6.1968, n. 1936). Peraltro, tale interpretazione 

è del tutto coerente con quanto dispone l’art. 35 del codice deontologico forense ai sensi del 
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quale il mandato alle liti ben può essere conferito da persona distinta dall’effettivo cliente, 

purché l’avvocato si assicuri che la parte abbia dato  il suo consenso. Il Consiglio nazionale 

forense, inoltre, con decisione 15.12.2006, n. 161, ha stabilito che in tali evenienze la certezza 

che la parte abbia dato il suo consenso deriva giustappunto “dalla sottoscrizione della procura 

in bianco da parte del cliente”.  

 

10. Stando così le cose, non può, dunque, porsi alcun dubbio circa la validità della procura 

conferita dai ricorrenti con le modalità che si sono sopra illustrate. Sul punto non resta nulla da 

aggiungere, se non che l’eccezione in parola, alla luce della drammaticità delle circostanze che 

hanno costretto i ricorrenti ad adottare la descritta procedura per attivare a proprio favore la 

tutela giuridica innanzi ai giudici italiani ed ora innanzi a questa Corte, oltre che infondata 

giuridicamente non appare propriamente rispettosa della dignità umana  da parte del soggetto 

che la propone.   

 

 

II.3 Applicazione della giurisdizione italiana ai fatti avvenuti in mare 

 

11. Innanzitutto ci sembra importante chiarire che i ricorrenti, unitamente agli altri occupanti il 

battello, nel momento in cui sono stati intercettati si trovavano già sotto la giurisdizione 

italiana. Infatti come si evince dall’esposizione dei fatti , la nave si trovava “poco fuori le 

acque territoriali”, quindi nella zona internazionalmente conosciuta come “zona contigua” 

 

12. L’Italia, pur non avendo formalmente provveduto alla proclamazione della zona contigua 

(tale iniziativa era stata oggetto di proposte di legge presentate nella XIII legislatura) ne ha 

decretato l’esistenza con l’art. 11 sexies della L. 30 luglio 2002, n. 189 (Traffico e trasporto 

illegale di migranti) che ha così modificato l’art. 12 del D.Lgs. 286/1998 : «La nave italiana in 

servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si 

ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può 

fermarla, sottoporla a ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il 

coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un 

porto dello Stato». 

 

13. Sembrerebbe a questo punto che il nostro ordinamento contempli la zona contigua «ratione 

materiae» nel senso che la preveda ai soli fini dell’immigrazione e non anche a quelli di polizia 
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doganale, fiscale e sanitaria come invece era stabilito dalla L. 25 settembre 1940, n. 1424 che 

aveva a suo tempo fissato in 12 miglia il limite della zona di vigilanza doganale (questo limite, 

coincidente con quello attuale delle acque territoriali è peraltro confermato dall’art. 29 del TU 

delle disposizioni legislative in materia doganale). 

  

14. Inoltre il Decreto del ministero dell’Interno in data 19 giugno 2003 di attuazione della legge 

Bossi-Fini all’art. 6, n.2 si limita inoltre a fare menzione della zona contigua per relationem nei 

seguenti termini: «al di là delle acque territoriali è stabilita una fascia di coordinamento che si 

estende fino al limite dell’area di mare internazionalmente definita come «zona contigua» 

nelle cui acque il coordinamento delle attività navali connesse al contrasto dell’immigrazione 

clandestina, in presenza di mezzi appartenenti a diverse Amministrazioni, è affidato al Corpo 

della Guardia di Finanza».  

 

15. Certo è che la zona contigua non è uno strumento legale per impedire l’ingresso di migranti 

clandestini ma vale solo a consentire che le Forze di polizia agiscano a pieno titolo  prima che i 

mezzi entrino nelle acque territoriali italiane. 

 

16. L’applicazione della giurisdizione italiana è ancora meno contestabile una volta che i 

naufraghi sono stati fatti salire a bordo della motovedetta italiana, che poi li avrebbe condotti in 

Libia. Infatti è noto che secondo un risalente principio consuetudinario, la nave è territorio 

dello Stato di bandiera (territoire flottant), sottoposta alla sua giurisdizione esclusiva, ed il 

comandante di una nave, anche di una nave privata, è da considerare senz’altro organo di tale  

Stato. Tale principio, come è noto, può subire limitazioni di vario genere man mano che la 

nave battente bandiera di un determinato Stato si avvicini verso le coste di un altro Stato. Nel 

caso di specie, però, il trasbordo dei naviganti intercettati nella nave italiana è avvenuto poco 

fuori dalle acque territoriali italiane, dunque, in una parte del mare dove la regola del territoire 

flottant opera nella sua pienezza. 

 

17. Si può, dunque, concludere con tutta tranquillità che, come si è anticipato,  i naufraghi, sia 

nel momento in cui sono stati intercettati , e, senza dubbio alcuno, una volta trasferiti a bordo,  

in quanto sottoposti alla giurisdizione dello Stato italiano sono divenuti destinatari della tutela 

di cui alla CEDU ed ai Protocolli addizionali. 
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           II.4 Competenza della Corte europea  ratione loci in applicazione dell’art.1 della CEDU 

 

18. La Corte europea dei diritti dell’uomo è competente a decidere sulle gravi violazioni che i 

ricorrenti lamentano, in quanto essendo essi, sembra ombra di dubbio, sottoposti alla 

giurisdizione italiana,devono aver garantiti da tale Stato i diritti e le libertà previsti nella  

CEDU, giusta la previsione dell’art. 1 della CEDU medesima. Secondo la disposizione di 

questo articolo, infatti, “le Alte Parti contraenti riconoscono ad ogni persona sottoposta alla 

loro giurisdizione i diritti enunciati nel titolo primo della presente Convenzione”. 

  

19. L’art.1 , non utilizza il termine territorio, ma il termine più generico e se si vuole, più astratto 

di giurisdizione, con cui si fa riferimento ai casi in cui il godimento del diritto deve avvenire 

fuori dal territorio nazionale, ma in uno spazio soggetto alla autorità effettiva dello Stato.  

Questa nozione di giurisdizione è propria del diritto internazionale, essendo una specificazione,  

del principio di effettività ed è usuale, ad esempio, nella prassi della Corte  internazionale di 

Giustizia che già nel parere relativo alla Namibia nel 1971 ha ricollegato l’esistenza di obblighi 

al controllo fisico (physical control) del territorio e non alla sovranità o alla legittimità del 

titolo sul territorio.  

 

20. Gli organi di Strasburgo, a loro volta,  hanno accolto una interpretazione estensiva del 

termine giurisdizione, ammettendo sempre più frequentemente ipotesi di una applicazione 

extraterritoriale della Convenzione, anche se con alcune oscillazioni  dovute , forse, più a 

preoccupazioni di carattere politico che a considerazioni giuridiche strictu sensu. Comunque, 

secondo la giurisprudenza della Corte, in linea generale, « le terme "juridiction" [di cui all’art. 

1, cit.] ne se limite pas au territoire national des Hautes Parties contractantes; leur 

responsabilité peut entrer en jeu à raison d’actes émanant de leurs organes et déployant leurs 

effets en dehors dudit territoire » (AFFAIRE DROZD ET JANOUSEK c. FRANCE ET 

Espagne, 26 juin 1992,§91).  

 

21. La base giuridica per giustificare l’applicazione extraterritoriale della CEDU è stata 

individuata nella giurisprudenza  della Corte o  nel c. d. concorso causale o nel controllo 

effettivo da parte dello Stato contraente di una parte di territorio o degli individui che ponevano 

in essere il fatto illecito. 
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22. Nella fattispecie del c.d. concorso causale, rientra l’ipotesi in cui uno Stato contraente sia 

accusato di aver posto in essere atti, non contrari alla Convenzione, ma idonei a contribuire o a 

rendere possibili violazioni dei diritti sanciti nella CEDU  nel territorio di Stati terzi. In altri 

termini uno Stato parte della convenzione si rende “complice” di uno Stato terzo nella 

realizzazione di una violazione della Convenzione . La responsabilità degli Stati contraenti per 

concorso causale nella realizzazione da parte di un altro Stato, o comunque di un altro soggetto 

internazionale come un’organizzazione internazionale, di una situazione giuridica 

incompatibile con la Convenzione è stata affermata dalla Corte in più occasioni ai sensi 

appunto dell’art.1 in combinazione con le specifiche norme della Convenzione che venivano di 

volta in volta in rilievo.  

 

23. Tale principio è stato affermato già nella sentenza Soering c. Regno Unito nel 1989,  a 

proposito dell’estradizione di un individuo negli Stati Uniti, paese nel quale il ricorrente 

rischiava di subire trattamenti inumani e degradanti. Ancora più significativo ci sembra  il caso 

Pellegrini c. Italia del 2001 in cui l’Italia viene chiamata a rispondere della violazione 

dell’art.6  CEDU in un procedimento svoltosi davanti la Sacra Romana Rota per aver 

riconosciuto la sentenza conclusiva del procedimento. Nella sentenza la Corte europea ha 

precisato che il problema che le si poneva non era di verificare se lo Stato della Città del 

Vaticano avesse violato l’art.6 , dal momento che esso non era parte contraente della 

Convenzione, ma se tale norma  fosse stato violata dall’Italia, parte della Convenzione, nel 

momento in cui aveva  delibato una sentenza emessa da autorità straniere, senza un adeguato 

controllo sulle garanzie processuali previste dall’art.6.  

 

24. In altre parole sembra che la Corte europea abbia considerato l’atto di delibazione di una 

sentenza straniera , pur in sé compatibile con la convenzione, come idoneo ad attrarre nella 

giurisdizione dello Stato contraente che vi procede, ai sensi dell’art.1, il procedimento  svolto 

autonomamente dagli organi di un altro Stato.  

 

25. In altri casi la Corte europea ha riconosciuto la propria competenza ex art.1 della CEDU,  

sulla base del controllo esercitato dallo Stato contraente o su una parte di territorio o su 

individui che agiscono all’estero per conto dello Stato interessato. In tale giurisprudenza della 

Corte rientrano le  ipotesi in cui uno Stato contraente è stato accusato di aver commesso 

violazioni della Convenzione , al di fuori del proprio territorio, sul presupposto del controllo 
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effettivo e/o globale di tale territorio o, attraverso propri organi che agivano al di fuori del 

territorio statale. 

 

26. E’ da sottolineare che la Corte di Strasburgo ha ribadito più volte che uno Stato contraente 

può rispondere per atti contrari alla Convenzione europea compiuti al di là del proprio 

territorio qualora sussista un controllo effettivo e/o globale sugli individui che li hanno 

compiuti.  Ma è proprio sulla nozione di controllo e sullo Stato in cui l’illecito è stato compiuto 

che si è manifestata una evoluzione della giurisprudenza della Corte . Per quanto riguarda la 

nozione di controllo, viene in rilievo innanzitutto la sentenza della Corte europea del 1996 nel 

caso, famoso, Loizidou c. Turchia nella quale, a proposito dell’occupazione militare della parte 

settentrionale di Cipro da parte della Turchia sin dal 1974, la Corte ha constatato un controllo 

globale della Turchia sulla Repubblica turco-cipriota e quindi  ha riconosciuto la responsabilità  

di questo Stato di garantire i diritti enunciati nella Convenzione. 

  

27. Il concetto di giurisdizione, così come affermato nell’art. 1, è stato ulteriormente specificato 

in quello che viene definito il leading case sull’argomento e cioè il caso Bankovic e  altri c. 

Belgio e 16 altri stati contraenti,  deciso all’unanimità dalla Grande Camera nel dicembre 2001 

in cui la Grande Camera ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da alcuni cittadini della 

repubblica Federale di Jugoslavia per il bombardamento della stazione televisiva compiuto 

dagli Stati parti della Convenzione europea e ugualmente membri della Nato nell’ambito delle 

operazioni militari in Kosovo nel 1999. La Grande Camera ha respinto il ricorso ritenendo che 

non ci fossero i presupposti per constatare l’esercizio della giurisdizione da parte degli Stati 

convenuti nel territorio della ex Jugoslavia, dove le presunte violazioni erano state commesse. 

Nella sua sentenza la grande camera si è soffermata sulla natura particolare della Convenzione 

europea, intesa come strumento costituzionale di un ordine pubblico europeo per la protezione 

dei diritti umani, sottolineandone la vocazione essenzialmente regionale e il fatto che non 

aspira ad essere applicata ovunque nel mondo pur nei confronti dei soli Stati contraenti.  

 

28. Malgrado questa sottolineatura della Corte del carattere regionale della Convenzione , ad una 

attenta lettura della sentenza,  non si ritiene, come invece è stato fatto  nel 2007 dalla House of 

Lords nel caso Al-Skeini, che la Corte abbia voluto escludere l’applicazione della Convenzione 

qualora la violazione sia avvenuta, da parte di uno Stato parte, nel territorio di un  Stato terzo 

rispetto a tale atto, ma semplicemente abbia voluto  precisare ulteriormente ed in modo più 

dettagliato la nozione di controllo effettivo, che non poteva concretizzarsi nel solo 
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bombardamento. Infatti la Corte , nella sentenza Bankovic, ha più volte sottolineato che il 

controllo deve essere dimostrato in base a dati oggettivi ed incontestabili.  

 

29. Una ulteriore specificazione in questo senso  è avvenuta, nel  caso Issa  c. Turchia del 2004, 

in cui la Corte ha ammesso in principio che nel corso di un’operazione militare in territorio 

straniero lo Stato che ne sia autore potrebbe esercitare di fatto anche temporaneamente un 

controllo effettivo e che pertanto tale parte di territorio potrebbe rientrare nella propria 

giurisdizione, a condizione che   tale controllo sia “sufficientemente provato, oltre ogni 

ragionevole dubbio”dice la Corte espressamente. 

 

30. La mancanza “sufficiente  di prova”, delle asserzioni del ricorrente, inoltre è stata il motivo 

per cui la Corte ha escluso all’unanimità la giurisdizione degli Stati convenuti nel caso Saddam 

Hussein contro 21 Stati parti della Convenzione, in cui la irrecivibilità del ricorso è stata 

motivata,non sulla constatazione che la giurisdizione era stata esercitata fuori dall’ambito 

europeo, ma per mancanza di prove sufficienti. 

 

31. La possibile applicazione della Convenzione anche al di fuori dall’ambito europeo, se 

l’illecito viene posto in essere da uno Stato parte che ha il controllo effettivo del territorio, 

trova conferma  nel caso Ben El Mahi e altri c. Danimarca, dichiarato irricevibile con sentenza 

nel 2006,in cui la Corte ha espressamente dichiarato che l’art.1 non può essere interpretato in 

modo tale da permettere ad uno Stato parte di compiere sul territorio di un altro Stato quelle 

azioni che gli sarebbero precluse a causa dei vincoli imposti dall’adesione alla CEDU.    

 

32. In via di principio potrebbe affermarsi che la Corte europea utilizza criteri più rigidi 

nell’accertare l’esistenza della giurisdizione di uno Stato parte della Convenzione nel territorio 

di uno Stato terzo, mentre utilizza un approccio più elastico laddove la violazione sia stata 

compiuta nel territorio di uno Stato contraente. D’altra parte, tralasciando le varie posizioni che 

si sono manifestate in dottrina,  l’interpretazione evolutiva che il termine jurisdiction ha avuto 

nella prassi di questa Corte, si inquadra nel regime di imputazione dell’illecito internazionale, 

con particolare riferimento alla violazione dei diritti umani. La responsabilità per violazione 

dei diritti umani è sganciata da qualsiasi criterio territoriale ed opera indipendentemente dal 

luogo in cui la violazione è stata realizzata. 
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33. In questo senso la Corte ha dato un’interpretazione del termine jurisdiction strettamente 

connessa al controllo effettivo, come, più in generale, in diritto internazionale avviene per le 

attività svolte in spazi non sottoposte alla giurisdizione di alcuno Stato ( per. es. le convenzioni 

di diritto dello spazio dove i due termini jurisdiction and control vengono utilizzati insieme): 

tenendo conto dell’obiettivo fondamentale di proteggere i diritti garantiti dalla Convenzione , si 

ammette l’idoneità dei poteri di governo di uno Stato ad incidere su tale godimento in un 

ambito  più ampio del “ territorio” strictu  sensu, nel senso di spazio sottoposto a sovranità di 

uno Stato. 

 

34. Nel caso sottoposto all’esame di questa Corte, i ricorrenti sono stati intercettati, a nostro 

avviso e come dimostrato nelle pagine precedenti, in una parte di mare in cui lo Stato italiano 

esercita una giurisdizione esclusiva, almeno in materia di immigrazione, e comunque, nel 

momento in cui sono stati trasportati a bordo della motovedetta italiana, secondo la Sua 

Consolidata giurisprudenza, l’applicazione della giurisdizione dello Stato italiano non può 

essere messa in discussione.   D’altra parte la Corte ha riaffermato la sua interpretazione 

dell’art.1 CEDU, specificamente a proposito delle navi, anche di recente. Ci si riferisce alla 

sentenza della Grande camera del 29.03.2010 nel caso Medvedyev et autres c.France 

(n.3394/03) , cui si legge espressamente: La Cour a établi dans sa jurisprudence qu’un Etat 

partie à la Convention européenne des droits de l’homme peut voir sa responsabilité engagée 

sur une zone située en dehors de son territoire lorsque, par suite d’une opération militaire, il 

exerce un contrôle  en pratique sur cette zone, ou dans des affaires concernant des actes 

accomplis à l’étranger par des agents diplomatiques ou consulaires, ou à bord d’aéronefs 

immatriculés dans l’Etat ou de navires battant son pavillon.   

 

 

II.5  Le norme della CEDU violate dallo Stato italiano. 

 

35. Accertata senza ombra di dubbio l’esistenza della giurisdizione italiana nel caso di specie, e 

la conseguente competenza di questa Corte ratione personae a esaminare le lagnanze  dei 

ricorrenti, nel prosieguo si dimostreranno le violazioni della CEDU poste in essere dallo Stato 

italiano, attraverso l’operato del comandante della motovedetta . 
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5.1 Violazione del divieto di tortura, pene e trattamenti inumani e degradanti (art.3). 

 

36. Sebbene il principio di non refoulement previsto dall’art.33 della Convenzione  di Ginevra 

sullo status dei rifugiati del 1951 (di cui non è parte la Libia) non sia espressamente previsto 

dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, la Corte Europea ha più volte affermato 

questo principio indirettamente o par ricochet richiamando l’art.3 sul divieto di pene e 

trattamenti inumani o degradanti o di tortura. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, 

infatti, sembra ormai essersi consolidata nel senso che gli Stati non possono procedere 

all’espulsione in presenza di un “rischio reale” per l’individuo di essere sottoposto a tortura o 

trattamento inumano o degradante nel Paese verso il quale deve avvenire l’allontanamento. 

 

37. Come è noto, l’art. 3 CEDU, dispone che “nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines 

ou traitements inhumains ou dégradants”. Tale articolo proibisce in termini assoluti la tortura 

e le pene o trattamenti inumani e degradanti ed individua uno dei valori fondamentali delle 

società democratiche. La lettera dell’art. 3, cit., non prevede alcuna limitazione del principio 

ivi stabilito, e ciò rappresenta un unicum nel quadro delle previsioni contenute nella 

Convenzione e nei protocolli. Il principio, in particolare, non può subire deroghe nemmeno “en 

cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation” ex art. 15 CEDU. 

Insomma, si tratta di una disposizione assolutamente inderogabile. 

 

38. Ora   « selon la jurisprudence constante de la Cour, les Etats contractants ont, en vertu d’un 

principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour 

eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et 

l’éloignement des non-nationaux » (così  AFFAIRE SAADI c. Italie  28 février 2008, § 124, 

ove ulteriori indicazioni giurisprudenziali). E tuttavia, è principio parimenti consolidato presso 

la giurisprudenza della Corte, che « l’expulsion par un Etat contractant [di non-nationaux] 

peut soulever un problème au regard de l’article 3 [della CEDU], et donc engager la 

responsabilité de l’Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et 

avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque 

réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique 

l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays » (così, ancora AFFAIRE 

SAADI c. Italie  28 février 2008, § 125, e ivi ulteriori indicazioni giurisprudenziali). A 
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quest’ultima conclusione, evidentemente, la Corte perviene sulla base del riconosciuto 

carattere assolutamente inderogabile della norma di cui all’art. 3 CEDU. 

Questa linea giurisprudenziale è stata poi costantemente seguita dalla Corte, che in più casi ha 

consolidato la sua interpretazione del suddetto articolo ( cfr. Ben Salah c. Italia n. 38128/06, 24 

marzo 2009 Bouyahia c. Italia; n. 46792/06; 24 marzo 2009 C.B.Z. c. italia; n. 44006/06; 24 

marzo 2009; O. c. Italia n. 27257/06 24 marzo 2009; Soltana c. Italia n. 37336/06 24 marzo 

2009; Darraji c. Italia n. 11549/05 24 marzo 2009; Hamraoui c. Italia n. 16201/07 24 marzo 

2009; Abdelhedi c. italia n. 2638/07 24 marzo 2009 ). 
 

39. Discende da queste premesse che in nessun caso uno Stato membro della CEDU può disporre 

l’espulsione di uno straniero, sottoposto alla propria giurisdizione, verso Paesi dove correrebbe 

un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3.  

 

40. Ciò posto, lo Stato italiano, attraverso l’attività del Comandante della motovedetta, che ha 

fatto salire a bordo di quest’ultima i naviganti intercettati (compresi i ricorrenti) per sbarcarli 

senz’altro sulle coste libiche, ha violato, in primo luogo, l’art. 3 CEDU 

 

41. Sotto questo profilo, la giustificazione dell’Italia, secondo la quale il comportamento del 

comandante della motovedetta andrebbe considerato senz’altro legittimo perché adottato in 

applicazione della legge italiana ed in conformità agli accordi con la Libia è priva di 

fondamento giuridico in quanto, come dimostrato all’inizio di questa memoria, nessuna 

disposizione interna o internazionale, prevede in modo chiaro ed inequivocabile , la possibilità 

di respingimento, essendo questa una prassi peraltro estremamente contestata ( come si 

dimostrerà meglio nelle pagine seguenti).  Al contempo , la giustificazione italiana  è in 

contrasto con quanto stabilito nella Convenzione europea, in quanto è acquisito, infatti, che 

dall’art. 3 CEDU deriva in capo all’Italia l’obbligo assolutamente inderogabile di espellere 

alcuno straniero verso Paesi dove potrebbe andare incontro a trattamenti contrari a quanto ivi 

previsti, e quindi  nessuna legge interna o accordo internazionale può giustificare 

comportamenti in violazione di tale disposizione.  Ove l’Italia voglia “legittimamente” sottrarsi 

a questo obbligo, essa non ha altro mezzo che recedere dalla Convenzione europea! 

 

42. Peraltro , è superfluo ricordare a questa Corte che la Sua giurisprudenza è un’indicazione 

giuridicamente vincolante per le autorità nazionali italiane, anche alla luce delle notissime 

sentenze della Corte costituzionale n.348 e 349 del 2007. Secondo tali pronunce, infatti, tutte le 
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autorità nazionali ( giudiziarie e no) nell’interpretare qualunque norma dell’ordinamento statale 

sono tenute, in via generale, a fornire una lettura  coerente con i principi posti dalla CEDU, 

come interpretati dai giudici di Strasburgo.  

 

43. Fermo quanto precede,  ci si potrebbe chiedere in qual modo le autorità italiane possono 

stabilire in via di principio se le condizioni del  Paese verso il quale intendono espellere o 

respingere uno straniero siano tali da esporre lo straniero medesimo al rischio di essere 

sottoposto ai trattamenti vietati dall’art. 3 CEDU? Al riguardo è ancora la giurisprudenza di 

questa Corte ad offrire una chiara indicazione. Nelle numerose controversie nelle quali la Corte 

si è occupata di provvedimenti nazionali di espulsione di stranieri verso Paesi non 

particolarmente attenti alla tutela dei diritti umani, la Corte stessa ha precisato che al fine di 

valutare se in concreto il provvedimento di espulsione si ponesse in contrasto con l’art. 3 

CEDU, come da essa interpretato sotto il profilo che qui interessa, occorre aver riguardo 

specificamente ai “rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de 

défense des droits de l’homme telles qu’Amnesty International, ou de sources 

gouvernementales, parmi lesquelles le Département d’Etat américain” (AFFAIRE SAADI c. 

Italie  28 février 2008, §131).  

 

 

5.1.a Posizione del Consiglio d’Europa  e di alcune organizzazioni non governative sulla 

situazione dei diritti umani in Libia. 

 

44. Nel caso in esame, questa Corte non avrà difficoltà a valutare che il provvedimento italiano 

di respingimento di pone in contrasto con l’art.3 CEDU in quanto  esiste una molteplicità di 

rapporti provenienti da autorevolissimi organismi internazionali, oltre che dal dipartimento di 

Stato americano che testimoniano in modo inconfutabile l’esistenza in Libia di una situazione 

estremamente preoccupante ai fini che qui interessano specificamente.   

 

45. Al riguardo viene anzitutto in rilievo il “Report dell’European Committee for the prevention 

of torture and inhuman or degrading treatment or punishment ( CPT) of Council of Europe, del 

28 aprile 2010, dopo una visita effettuata nel nostro Paese nel luglio 2009, nelle cui conclusioni 

si legge, in particolare, : “ In the light of the information available, Libya cannot be considered 

a place of safety, nor a safe country in terms of human rights and refugee law; the situation of 

persons arrested and detained in Libya, including that of migrants – who are also exposed to 
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being deported to other countries by Libya – indicates that the persons pushed back to Libya 

are at risk of ill-treatment”. E’ appena il caso di ricordare che anche i ricorrenti, rientrati in 

Libia, o sono stati arrestati e internati o sono stati estradati in altri Paesi o, infine, se sono 

riusciti a disperdersi nel territorio vivono nel continuo pericolo di essere arrestati, internati o 

estradati. 

Sulla natura di norma inderogabile del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti, 

il rapporto afferma chiaramente : 
“It entails the obligation not to send a person to a country where there are substantial grounds for 

believing that he or she would run a real risk of being subjected to torture or other forms of ill-

treatment. This obligation is also derived from the principle of non-refoulement. The principle of non-

refoulement is enshrined in Article 33 of the 1951 Convention on the Status of Refugees (“the 1951 

Convention”), which states: “No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any 

manner whatsoever to the frontiers of territories where his [or her] life or freedom would be threatened 

on account of his [or her] race, religion, nationality, membership of a particular social group or 

political opinion.” Within Europe, the European Court of Human Rights has, through its case law on 

Article 3 of the European Convention of Human Rights (“the ECHR”), extended the principle of non-

refoulement to all persons who may be exposed to a real risk of torture, inhuman or degrading 

treatment or punishment should they be returned to a particular country.  

 Accordingly, it is the practice of the CPT to recommend to all Parties to the Convention establishing 

the Committee that they ensure that migrants have ready access to an asylum procedure (or other 

residence procedure) which guarantees both confidentiality and an objective and independent analysis 

of the human rights situation in other countries. That procedure should involve an individual 

assessment of the risk of ill-treatment in case of expulsion of the person concerned to the country of 

origin or a third country. The prohibition of refoulement to a danger of persecution under international 

refugee law is applicable to any form of forcible removal, including deportation, expulsion, extradition, 

informal transfer or “renditions”, and non-admission at the border. This is evident from the wording of 

Article 33(1) of the 1951 Convention, which refers to expulsion or return (refoulement) “in any manner 

whatsoever”. It follows that interception and push-back operations, as carried out by the Italian 

authorities, are covered. 

The principle applies not only in respect of return to the country of origin or, in the case of a stateless 

person, the country of former habitual residence, but also to any other country to which removal is to 

be effected or any other country to which the person may subsequently be removed. States are, 

therefore, also obliged to examine whether a relevant risk would be incurred through chain deportation 

or indirect refoulement. 

 The prohibition of refoulement extends to all persons who may be within a State’s territory or 

otherwise subject to its jurisdiction. The European Court of Human Rights has recognised a number of 
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specific situations which may give rise to an extraterritorial application of ECHR obligations and 

engage a State’s responsibility in this respect. 

A State’s extraterritorial jurisdiction may be based, in particular, on (a) the activities of the State’s 

diplomatic or consular agents abroad and on board craft and vessels registered in, or flying the flag of, 

that State; (b) the State’s effective control of an area outside its national territory; or (c) the State’s 

exercise of authority over persons or property through its agents operating on the territory of another 

State or in international territory/waters.  

Italy’s responsibilities under Article 3 of the ECHR, including the principle of non-refoulement, are 

likely, in the CPT’s view, to be engaged in the context of the push-back operations. Extraterritorial 

jurisdiction may, indeed, be established through Italy’s exercise of authority or effective control over 

the migrants pushed back, which included their deprivation of liberty and transfer on Italian vessels.  

 Moreover, the multilateral and bilateral co-operation treaties to which the Italian authorities refer as 

the legal basis of the push-back operations (see paragraphs 15 to 17) do not affect, in any way, Italy’s 

obligations under Article 3 of the ECHR.” 

 

46. Se quella ampiamente illustrata in precedenza è l’autorevole opinione di una Commissione 

istituzionale del Consiglio d’Europa,  in termini simili si pronuncia il rapporto della sezione 

italiana di Amnesty International del 2009, ove tra l’altro si legge “La situazione dei diritti 

umani con il persistere di violazioni ha gettato ombre sulle migliorate relazioni diplomatiche 

intrattenute dalla Libia sul piano internazionale. Le libertà di espressione, associazione e 

riunione sono rimaste soggette a stringenti limitazioni, in un clima caratterizzato dalla 

repressione del dissenso e dall'essenza di ONG indipendenti a difesa dei diritti umani. 

Rifugiati, richiedenti asilo e migranti hanno continuato a essere detenuti a tempo indefinito e 

maltrattati. Almeno otto cittadini stranieri sono stati messi a morte. L'eredità delle passate 

violazioni dei diritti umani è rimasta inaffrontata” e, poco più avanti, “Sono pervenuti 

persistenti rapporti di tortura e altri maltrattamenti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo in 

stato di detenzione; a questi ultimi non è stata fornita protezione, come richiesto dal diritto 

internazionale sui migranti” 

Il 9.6.2009, in occasione della visita in Italia del colonnello Gheddafi, ancora la sezione 

italiana di Amnesty International ha inviato al Governo italiano una nota nella quale, tra l’altro 

si afferma:   la “La Libia non ha un sistema d'asilo funzionante e, nonostante una bozza di 

legge sull'asilo sia attualmente in discussione, durante propria missione in Libia,Amnesty 

International non ha ricevuto informazioni su tale testo e le autorità libiche hanno negato la 

presenza di rifugiati nel territorio dello stato. Le stesse autorità hanno inoltre indicato di non 

avere alcuna intenzione di aderire alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951.  L'Alto 

Commissariato Onu per i rifugiati (Unhcr)  può operare a Tripoli, ma la Libia rifiuta di 
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firmare accordi che ne riconoscano formalmente la presenza. Nel 2007 il Comitato delle 

Nazioni Unite sui diritti umani ha espresso preoccupazione per le denunce secondo le quali le 

autorità libiche avevano sistematicamente rinviato rifugiati e richiedenti asilo verso paesi dove 

gli stessi erano a rischio di tortura e altri maltrattamenti e per le persistenti denunce secondo 

cui migranti, richiedenti asilo e rifugiati arrestati e detenuti in Libia sono soggetti a torture e 

trattamenti crudeli, inumani e degradanti”. A conferma e sostegno di quanto detto,si segnala 

che  nello scorso giugno, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha annunciato che il 

governo libico  ha richiesto la chiusura del suo ufficio e la sospensione delle sue attività, che 

sono state effettivamente sospese per tre settimane, per riprendere in forma parziale (azione 

limitata solo ai casi in corso) all’inizio del corrente mese.  

 

47. Ad ulteriore prova del comportamento illecito dello Stato italiano, particolarmente 

significativo appare l’elenco delle torture alle quali indulgono le autorità libiche sui propri 

detenuti al fine di estorcere le loro confessioni, desumibile dal rapporto del Dipartimento di 

Stato americano del 2007 “incatenamento a un muro per ore; percosse con bastoni di legno; 

scariche elettriche; succo di limone nelle ferite aperte; avvitamento di cavatappi alla schiena; 

fratture delle dita; soffocamento provocato con buste di plastica; privazione del sonno, di cibo 

e acqua; essere appesi per i polsi o sospesi a un palo inserito tra le ginocchia e i gomiti; 

bruciature di sigarette; intimidazioni attraverso cani aggressivi.” 

 

48. Di fronte a questa dovizia di notizie, provenienti da autonome ed autorevolissime istituzioni 

internazionali e straniere, peraltro abbondantemente riprese dai media italiani, né il 

comandante della motovedetta né l’intera catena di comando nel quale lo stesso è inserito e 

che, al vertice, fa capo al Governo italiano,  poteva ignorare che respingendo i naviganti 

intercettati sulle coste libiche, senza che nessuno si fosse dato carico di accertarne 

destinazione, identità, nazionalità, e, soprattutto, motivazioni del viaggio ( possibilità di 

richiedere lo status di rifugiato) esponeva gli stessi al rischio concreto di essere sottoposti a 

taluno dei trattamenti di cui all’art. 3 CEDU, in Libia o negli altri Paesi dove la stessa Libia 

avrebbe potuto successivamente estradarli. Peraltro, a rendere ancora più grave il 

comportamento del comandante e della intera catena di comando nel quale lo stesso era 

inserito è il fatto che la Libia non aveva avanzato (né poteva avanzare non essendo dimostrato 

che essi provenivano da quel Paese) alcuna richiesta di riconsegna dei naviganti intercettati. 

Invece di tenere questo deprecabile comportamento, il comandante avrebbe dovuto procedere 

ad una accurata ricognizione della condizione di ciascuno dei naviganti intercettati, e 
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soprattutto accertare, per ciò che qui interessa, se in relazione ai ricorrenti emergessero 

elementi sufficienti per prevedere che lo sbarco in Libia avrebbe rappresentato il rischio 

concreto di essere sottoposti a taluno dei trattamenti vietati dall’art. 3 CEDU.  

49. A tal fine, il comandante, ove gli accertamenti fossero risultati particolarmente complessi, 

avrebbe dovuto valutare anche l’opportunità di accompagnare i naviganti intercettati in Italia, e 

qui con calma e con tutte le garanzie del caso procedere agli adempimenti necessari e previsti 

per legge. 

Al contrario, l’improvvida decisione del comandante, sicuramente condivisa dai suoi superiori 

gerarchici che non potevano non essere stati avvertiti via radio, ha fatto sì che i naviganti 

intercettati, ed in particolare i ricorrenti, una volta sbarcati in Libia, o perché sono stati  

costretti nelle prigioni di quel paese per presunti reati politici, o perché estradati, senza alcuna 

garanzia,  in altri paesi, ancora per presunti reati politici, o perché internati come presunti 

immigranti collettivi o, infine, perché ancora dispersi per il territorio libico, sono stati 

sottoposti a quei trattamenti che l’art. 3 CEDU vieta espressamente.   

 

50. Per completezza e per valutare ancora meglio la gravità del comportamento del comandante 

della motovedetta, anche se ciò non riguarda specificamente i ricorrenti, occorre sottolineare 

ancora che, sbarcando sulle coste libiche pure i minori i cui genitori erano deceduti durante il 

viaggio, il comandante medesimo ha violato ulteriormente l’art.3 della CEDU. Infatti, come 

sottolineato nel rapporto di Human Rights Watch  “Scacciati e schiacciati - L’Italia e il 

respingimento di migranti e richiedenti asilo, la Libia e il maltrattamento di migranti e 

richiedenti asilo, “le autorità libiche che amministrano la detenzione di migranti non 

sembrano fare distinzioni tra adulti e minori non accompagnati. Solitamente non detengono i 

minori non accompagnati in strutture separate e la loro detenzione insieme a degli adulti li 

mette a rischio di abuso e violenza. I minori non accompagnati sono anche esposti ad altre 

forme di violenza nel corso della migrazione”.  

 

51. Non è superfluo ricordare che questa stessa Corte europea ha avuto modo di chiarire che un 

minore in situazione di illegalità in un paese straniero separato dalla sua famiglia si trova in una 

situazione di vulnerabilità estrema, tale da imporre allo Stato membro, in virtù delle obbligazioni 

positive che discendono dall’art. 3 della Convenzione, l’adozione di misure adeguate. Nel caso  

Mubilanzila Mayeka e Kaniki Mitunga c. Belgio,  si sostiene, fra l’altro, che il respingimento alla 

frontiera senza alcun accompagnamento di minori dopo la detenzione in un centro per adulti 

concretasse una violazione dell’art. 3 CEDU per il sentimento di estrema angoscia e di mancanza 

di umanità dimostrata dalle autorità nazionali nei suoi confronti. 
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D’altra parte il divieto di espulsione e respingimento è previsto anche dallo stesso art.19 comma 2 

lett.a del d. lgs. 286/1998 a cui lo stesso Stato italiano fa riferimento, secondo il quale, per i minori 

non accompagnati è previsto il “rimpatrio assistito” (in luogo dell’ordinaria espulsione) disposto a 

cura del Comitato per i minori stranieri, che può essere legittimamente adottato facendo constare la 

previa valutazione delle condizioni del minore e della effettiva possibilità di proficuo reinserimento 

nella società di appartenenza.  

  

 

6)   Violazione dell’Art.1 del Protocollo  n. 1 della CEDU  

 

52. Nella vicenda in esame lo Stato italiano, attraverso l’azione del comandante della 

motovedetta, ha violato ,altresì, l’art. 1 del primo protocollo della CEDU che, come è noto, 

stabilisce, tra l’altro, che ogni persona fisica (e giuridica) ha diritto al rispetto dei propri beni. 

 

53. Risulta, infatti, dalla descrizione degli avvenimenti che il comandante della motovedetta, 

dopo aver trasferito sulla stessa i naviganti intercettati, ha disposto che il battello sul quale essi 

viaggiavano fosse abbandonato con tutti i beni loro appartenenti. Il battello abbandonato a se 

stesso è affondato e così tutto ciò che in esso si trovava è andato irrimediabilmente perduto. 

Anche i beni che i ricorrenti avevano con sé, in quanto rimasti sul battello affondato, sono 

periti con questo.  In tal modo il comandante, in forza dei poteri coercitivi a lui spettanti nella 

qualità, ha autoritativamente privato i naviganti dei loro beni, che per quanto miseri possano 

essere stati, rappresentavano tutto ciò che essi possedevano, e ne ha provocato la distruzione 

lasciando affondare il battello. Più precisamente, anzi, il comandante ha espropriato i naviganti 

dei loro beni e, consapevolmente, li ha lasciati andare nel fondo del mare. 

 

54. Si richiama a tale proposito  che , piuttosto che definire le caratteristiche ed il contenuto del 

concetto di proprietà, l’analisi di codesta Corte si è incentrata solitamente sulla determinazione 

dell’esistenza di un “bene” ai sensi della disposizione in esame. Nonostante il concetto di 

“bene” sia diverso e più ampio rispetto a quello di proprietà, un’analisi complessiva della 

giurisprudenza mostra che le due nozioni vengono generalmente considerate equivalenti. 

 

55. Per giurisprudenza costante , il concetto di “bene” ha una portata autonoma rispetto agli 

ordinamenti giuridici interni. Appare pertanto irrilevante, ai fini dell’applicazione della 

Convenzione, la circostanza che il richiedente goda o meno di un diritto di proprietà 

nell’ordinamento interno. Nel caso Matos e Silva, infatti, la Corte ha precisato “qu’il ne lui 
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appartient pas de trancher la question de savoir s’il ya ou non le droit de proprietà au niveau 

interne. Elle rappelle cependant que la notion de bien ( en francais possessions) de l’article 1 

du protocole n.1 a une portée autonome qui ne se limite certainement pas à la proprieté de 

biens corporels ». 

 

56. L’articolo richiamato subordina la privazione della proprietà ad una serie di condizioni da 

soddisfare: il fine della pubblica utilità, la conformità alla legge ed ai principi generali di diritto 

internazionale. Considerata come la misura più drastica tra le ipotesi di ingerenza nel rispetto 

dei beni, la privazione della proprietà può essere giustificata solo per la realizzazione di un 

interesse pubblico che sia superiore rispetto al diritto individuale; si è in presenza pertanto di 

un requisito che attiene alla finalità del provvedimento: l’assoluta mancanza di un interesse 

pubblico nell’affondamento dei poveri beni dei ricorrenti non merita neanche di essere 

dimostrata.  

In relazione al requisito della pubblica utilità , codesta Corte sviluppa ed applica la c.d. dottrina 

del margine di apprezzamento statale: sulla considerazione del fatto che gli Stati contraenti 

godano di un’ampia discrezionalità in merito agli obiettivi di politica economia e sociale da 

realizzare, essa ritiene di non poter sostituire la propria valutazione a quella delle autorità 

nazionali in merito alla realizzazione di un fine di pubblica utilità, ad eccezione del caso in cui 

esso non si riveli “….manifestement dépourvu de base raisonnable” (Sentenza del 21.02.1986 

nel caso James et autres c. Regno Unito ). 

 

57. La mancata osservanza del requisito di pubblica utilità è invocabile con successo in 

circostanze assai circoscritte riconducibili all’ipotesi di provvedimenti manifestamente 

arbitrari. Inoltre, la privazione della proprietà deve essere “conforme alla legge”: ciò 

presuppone non soltanto la conformità del provvedimento concreto alla normativa interna, ma 

anche che quest’ultima risponda ai caratteri della precisione, dell’accessibilità, nonché della 

prevedibilità ( Corte 8 luglio 1986, Lithgow et autres c.Regno Unito). La condizione in parola 

non può dirsi inoltre soddisfatta quando la normativa interna venga applicata nel senso di 

attribuire agli organi interni una discrezionalità tale da rendere il proprio comportamento 

imprevedibile, senza peraltro offrire idonee garanzie processuali per la protezione del singolo 

contro l’arbitrio ( Corte 22 settembre 1004, Hentrich c. France) 

 

58. Infine, il rinvio ai principi generali di diritto internazionale, che rileva principalmente sotto il 

profilo dell’obbligo di pagare un indennizzo in caso di espropriazione, è stato interpretato dalla 
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giurisprudenza in senso restrittivo, nei limiti, cioè, del loro campo di applicazione originario 

che è circoscritto agli atti di uno Stato nei confronti di uno straniero.  

 

59. Nel caso di specie, non ricorreva alcuna causa di pubblica utilità che potesse giustificare la 

sottrazione dei beni ai naviganti, né, a maggior ragione, nel far ciò il comandante ha rispettato 

le condizioni previste dalla legge o dai principi del diritto internazionale. Si è trattato solo di un 

atto meramente vessatorio a carico di tutti i naviganti, ivi compresi i ricorrenti. In tal modo 

dunque il comandate ha violato in modo plateale l’art. 1 del I protocollo che impone a tutti, in 

primo luogo alle autorità pubbliche,  “le droit au respect de biens” appartenenti a chiunque 

risulti sottoposto alla giurisdizione di taluno degli Stati membri. 

 

 

       7. Violazione del divieto di espulsioni collettive di stranieri (art.4 del protocollo n.4 CEDU  

 

60. Il comandante sbarcando coattivamente i naviganti intercettati ha violato ancora l’art. 4  del 

Protocollo n. 4. 

 

61. Questo articolo stabilisce lapidariamente che “le espulsioni collettive degli stranieri sono 

vietate” e secondo la giurisprudenza della Corte per  “espulsione collettiva”, secondo tale 

disposizione, “il faut entendre … toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, 

à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l'issue et sur la base d'un 

examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment 

le groupe ( così Alikabs  e altri c. Paesi Bassi n. 14209/16 dicembre 1988; B e altri c. Paesi 

Bassi n. 14457/88; Andric c. Svezia n. 45917/99 23 febbraio 1999; AFFAIRE ČONKA c. 

Belgique 5 février 2002, §, 59; DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la 

requête no 69405/01 présentée par Yelena FEDOROVA et autres contre la Lettonie, 9 octobre 

2003; e di recente Sultani c. Francia n. 45223/05 20 settembre 2007 ).  

 

62. La procedura che si conclude con l’espulsione deve, quindi, attestare un esame reale e 

differenziato della situazione di ciascuna delle persone coinvolte, per non porsi in conflitto con 

il divieto in discorso. 

Al fine di rispettare il divieto posto dal protocollo n.4 la Corte ha stabilito che la procedura di 

espulsione deve offrire garanzie sufficienti affinché sia presa in considerazione la specifica e 

differenziata situazione di ciascun individuo nella fase di espulsione.  
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63. Essendo il respingimento in esame una misura atipica di espulsione, non si può porre in 

dubbio che la ratio dell’art.4 del protocollo 4 sia precisamente evitare che un gruppo di persone 

sia trasferita dalla giurisdizione di uno Stato  a quella di un altro, senza consentire ai membri 

del gruppo di far valere le proprie specifiche posizioni.  

 

64. In contrasto con quanto stabilisce l’art. 4 del protocollo n. 4, come interpretato dalla Corte, 

come emerge dalla descrizione dei fatti, il comandante della motovedetta senza svolgere alcun 

accertamento individuale ha radunato i naviganti intercettati sulla propria nave ed in massa li 

ha sbarcati sul suolo libico senza preoccuparsi di alcunché. 

 

65. Le autorità nazionali avrebbero dovuto identificare i singoli migranti soccorsi in mare e 

consentire loro di presentare un’istanza volta all’ottenimento della protezione internazionale 

(asilo e quant’altro). 

 

66. Sotto questo profilo, pertanto, i ricorrenti in quanto facenti parte del gruppo respinto in 

blocco sulle coste libiche sono stati vittime della violazione dell’art. 4 del protocollo n. 4. 

 

 

    8) Violazione del diritto ad un ricorso effettivo (’Art.13  CEDU) 

 

67. Alla luce dell’esito delle procedure giudiziarie intentate dalla Procura della Repubblica di 

Roma contro il comandante della motovedetta nonché delle azioni civili avviate dai ricorrenti 

contro lo stesso comandante per il risarcimento dei danni, occorre ritenere altresì che lo Stato 

italiano nella vicenda in esame ha violato pure l’art. 13 della CEDU. 

 

68. Quest’ultimo articolo dispone che “ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti … 

sono stati violati, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad una istanza nazionale, anche 

quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell’esercizio delle loro 

funzioni ufficiali”.   

Il ricorso di cui parla l’art. 13 CEDU (recours nel testo francese, remedy in quello inglese) 

secondo la dottrina prevalente non è da “intendere come “appello” o comunque come “ricorso 

contro una decisione giudiziaria”, ma, più genericamente, come procedura giudiziaria 

attraverso la quale un soggetto può rivolgersi ad una autorità, all’uopo investita 
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dall’ordinamento, per lamentare la violazione  di un proprio diritto e chiedere – ove la 

violazione sia effettivamente accertata – una riparazione. A tal fine gli Stati godono di 

un’ampia discrezionalità. Possono anche istituire apposite procedure, come, ad esempio ha 

fatto l’Italia per l’accertamento della violazione del “délai raisonnable” nella durata dei 

processi in violazione dell’art. 6, § 1, CEDU (c.d. legge Pinto). 

 

69. Dalla giurisprudenza della Corte europea si desume agevolmente che i soggetti interessati 

possono avvalersi senz’altro dei rimedi, per così dire, di diritto comune. In particolare, al 

riguardo i giudici di Strasburgo hanno statuito che, in linea di principio, “l'ensemble des 

recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l'article 13, même si aucun 

d'eux n'y répond en entier à lui seul (AFFAIRE KUDŁA c. POLOGNE 26.10.2000, § 157). La dottrina, 

poi, dal canto suo ritiene che, almeno in astratto, procedure idonee a realizzare la finalità di cui 

all’art. 13 CEDU, sono quelle attraverso le quali si possa disporre “la cessazione materiale del 

comportamento lesivo; l’annullamento, il ritiro o la modifica dell’atto lesivo; il risarcimento di 

carattere civile; la sanzione penale o disciplinare”. Deve, però, trattarsi in ogni caso di un 

“recours … habilitant l'instance nationale compétente à connaître du contenu du grief fondé 

sur la Convention et à offrir le redressement [la riparazione] approprié même si les Etats 

contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à la manière de se conformer 

aux obligations que leur fait cette disposition» (AFFAIRE M.S. c. SUÈDE 27.8.1997, § 54) .  

 
70. Nella vicenda in esame, l’autorità giudiziaria italiana, sia in sede penale, sia in sede civile, 

prosciolgliendo il comandante da tutte le imputazioni e  respingendo le azioni risarcitorie non 

ha offerto alcuna tutela alle ragioni dei ricorrenti fondate sulla CEDU. In sede civile, 

addirittura, le petizioni dei ricorrenti sono state respinte sulla base dell’argomento capzioso 

della invalidità della procura conferita ai legali, nonostante la giurisprudenza nazionale nelle 

controversie in cui siano parti cittadini italiani si determina in tutt’altra maniera. 

 

 

9. Esposizione relativa all’oggetto del ricorso. 

 

71. I ricorrenti si rivolgono a codesta Corte per chiedere che essa accerti innanzitutto le gravi 

violazioni della CEDU e dei  suoi Protocolli in precedenza indicati  . In particolare si chiede la 

condanna dello Stato italiano per : a) violazione dell’art.3 CEDU, in quanto ha portato i 

ricorrenti in Libia dove rischiano concretamente di essere sottoposti a torture , pene e 

trattamenti inumani e degradanti; b)violazione dell’art.1 dl protocollo 1 CEDU per aver privato 
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, in modo manifestamente arbitrario, i ricorrenti dei loro beni; c) violazione dell’art.4 del 

protocollo n.4 per aver espulso collettivamente i ricorrenti, cittadini stranieri e di diversa 

nazionalità, senza preventiva identificazione e possibile richiesta di protezione internazionale. 

d)  violazione dell’art.13 CEDU non avendo dato la possibilità ai ricorrenti di di proporre un 

ricorso effettivo contro le decioni adottate nei loro confronti. 

 

72. In secondo luogo si chiede la condanna dello Stato italiano al pagamento di una congrua equa 

soddisfazione in quanto il diritto interno non permette neanche in modo imperfetto di 

rimuovere le conseguenze di tali violazioni. In particolare, i ricorrenti chiedono il risarcimento 

dei danni materiali consistenti nella perdita di tutti i propri beni che sono andati perduti con 

l’affondamento del battello ed il risarcimento del danno non patrimoniale, consistente nei gravi 

turbamenti, nell’ansia, nella paura, nel dolore, nel senso di isolamento, di smarrimento che 

hanno provato, prima con lo sbarco coattivo sulle  coste libiche e poi a seguito dei trattamenti 

inumani e degradanti subiti in Libia e negli altri Stati nei quali sono stati estradati, oltre che in 

dipendenza di tutte le violazioni delle norme scaturenti dalla CEDU e dai protocolli addizionali 

poste in essere dallo Stato italiano attraverso i suoi organi.  
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