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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO 

Memoria in difesa del Governo italiano, rappresentato dall’Avv. Tizio, contro il ricorso 

presentato da A., B. ed altri innanzi a codesta Corte in data gg/mm/aaaa. 

 

I. IN FATTO 

 
 Durante un’azione di sorveglianza in mare, una motovedetta italiana intercettava un battello 

carico di persone poco fuori dalle acque territoriali. 

Il comandante della motovedetta, ritenendo che l’imbarcazione fosse adibita al trasporto illegale 

di migranti clandestini, decideva di fermarla. Accortosi, però, che le condizioni in cui si trovavano 

le persone a bordo erano instabili e rischiose per la vita di esse, stabiliva di compiere un’operazione 

di salvataggio trasferendo gli individui sulla motovedetta stessa, ove ricevevano una prima 

assistenza. 

Il comandante, dopo aver fatto quanto le circostanze peculiari permettevano, privilegiando 

un’assistenza sollecita e trascurando gli atti che avrebbero ritardato oltremodo le operazioni, faceva 

sbarcare le persone soccorse sulle coste libiche, luogo vicino e sicuro. Qui le suddette persone 

venivano identificate dalle autorità nazionali e, nei confronti di alcune di esse, venivano presi 

provvedimenti specifici. 

Prima dello sbarco, alcuni tra gli individui assistiti consegnavano a compiacenti membri 

dell’equipaggio fogli con apposte le proprie firme, perché i marinai se ne servissero per nominare 

un avvocato in Italia (XY). Il legale, ricevuti i documenti e ritenendo che potessero considerarsi 

validi mandati difensivi, avviava innanzi alle corti nazionali un procedimento civile nei confronti 

del comandante e denunciava lo stesso alla Procura della Repubblica per alcuni reati presunti.  

Entrambe le iniziative si rivelavano inefficaci, concludendosi, rispettivamente, nel respingimento 

della domanda per carenza di legittimazione del procuratore, in quanto nominato con atti invalidi, e 

nel proscioglimento del comandante. Anche le relative impugnazioni non davano risultati.  

L’avvocato XY, inoltre, presentava alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo un’istanza di 

misure provvisorie per imporre allo Stato italiano il recupero e il trasporto delle persone in Italia, 

ma anche questa iniziativa si concludeva negativamente. 

Da ultimo, il difensore presentava ricorso all’Ecc.ma Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, oggi 

adita, perché condannasse l’Italia per la violazione di alcuni diritti umani tutelati dalla Convenzione 



Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali ed, in particolare, 

per l’inosservanza dell’Articolo 4 del Protocollo 4 alla Convenzione. 

 

II. IN DIRITTO 

 
ECCEZIONI PRELIMINARI 

1. Sulla cancellazione dal ruolo per inadempimento degli obblighi formali 

a) Sulla mancanza di valide procure  

Il Governo italiano intende preliminarmente far notare che l’avvocato individuato dai marinai 

non può essere in alcun modo ritenuto legale rappresentante delle persone soccorse. Ciò si evince 

dalla circostanza che detto legale non ha ricevuto alcuna nomina da parte di coloro che ne avrebbero 

avuto diritto; l’insanabile invalidità degli atti di nomina del difensore induce quindi questa difesa a 

definire “presunti” i ricorrenti davanti a questa Ecc.ma Corte.  

Alla luce dei principi generali di diritto processuale, infatti, il mandato difensivo presuppone un 

rapporto fiduciario tra cliente ed avvocatoi, il quale viene nominato difensore per le sue qualità 

professionali e la sua idoneità a svolgere il mandato conferitogli.  

Nella fattispecie concreta, il legale ha ricevuto procure in bianco a rappresentare i ricorrenti in 

giudizio. Tale circostanza è rilevante, in quanto proprio da questo particolare si evince la totale 

mancanza di un criterio di scelta dell’avvocato da parte degli asseriti ricorrenti e dunque l’assenza 

di qualsiasi nomina, che sarebbe stata necessaria affinché si creasse il necessario rapporto di fiducia 

ed affinché il difensore avesse potuto agire in giudizio con i poteri conferitigli.  

L’Ecc.ma Corte oggi adita si è espressa in diverse occasioni a tal riguardo. Da ultimo, nella 

causa Cherif v. Italiaii, codesta Corte ha attribuito rilevanza alla mancanza di una procura firmata da 

uno dei ricorrenti. Il mandato difensivo risultava sottoscritto dagli altri due ricorrenti, i quali non 

avevano il potere di rappresentare il primo. La Corte ha dunque considerato opportuno cancellare il 

ricorso dal ruolo, limitatamente al primo ricorrente, ritenendo che egli “non intend[esse] più 

mantenere il suo ricorso e/o che non [fosse] più necessario proseguirne l’esame ai sensi dell’articolo 

37 § 1 a) e/o c) della Convenzione”iii. 

L’odierna richiesta presenta forti similitudini col caso citato. 

Tralasciando la discutibile opera del legale - concretatasi nell’avvio di procedimenti civili e 

penali davanti ai giudici nazionali, pur non avendone la facoltà, in spregio alle regole processuali 

vigenti nell’ordinamento italiano - si noti come costui si sia altresì attribuito il diritto di adire 



un’istanza sovranazionale, quale l’Ecc.ma Corte oggi adita, senza che i suoi rappresentati ne 

avessero in alcun modo manifestato l’intenzione, nonché nella totale assenza di contatti con loro.  

Il Governo italiano chiede dunque a codesta Corte, in via preliminare, che dichiari la 

cancellazione del ricorso dal ruolo ai sensi dell’Art. 37 § 1 lett. c) della Convenzione europea per la 

salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (d’ora in poi CEDU), preso atto che 

i richiedenti non hanno designato alcun procuratore a rappresentarli in giudizio e che il presunto 

legale rappresentante non ha depositato valido mandato. 

b) Sul mancato rispetto delle forme per l’introduzione del ricorso dinanzi alla Corte 

europea 

In via subordinata, qualora questa Ecc.ma Corte voglia invece ritenere che le procure siano state 

validamente rilasciate e che sussista il rapporto fiduciario tra i ricorrenti e il legale rappresentante, il 

Governo italiano intende contestare la regolarità formale del ricorso avanti codesta Corte alla luce 

delle disposizioni in materia contenute nel Regolamento di Procedura (d’ora in poi Reg. Proc.).  

Ogni ricorso formulato in virtù dell’Art. 34 CEDU deve essere presentato per iscritto e firmato 

dal ricorrente e dal suo difensore; in particolare, qualora il ricorrente sia rappresentato, il suo o i 

suoi rappresentanti devono produrre una procura scritta (Art. 45 § 1 e 3 del Reg. citato)iv. 

Specificamente, sui requisiti formali del ricorso e sul suo contenuto minimo ed essenziale 

dispone l’Art. 47 del Reg. Proc., il quale recita:  

“ 1. Any application under Article 34 of the Convention shall be made on the application form 

provided by the Registry, unless the President of the Section concerned decides otherwise. It shall 

set out:  

(a) the name, date of birth, nationality, sex, occupation and address of the applicant;  

(b) the name, occupation and address of the representative, if any;  

(c) the name of the Contracting Party or Parties against which the application is made;  

(d) a succinct statement of the facts;  

(e) a succinct statement of the alleged violation(s) of the Convention and the relevant arguments;  

(f) a succinct statement on the applicant’s compliance with the admissibility criteria (exhaustion 

of domestic remedies and the six-month rule) laid down in Article 35 § 1 of the Convention; and  

(g) the object of the application;  

and be accompanied by  

(h) copies of any relevant documents and in particular the decisions, whether judicial or not, 

relating to the object of the application.” 



Dal combinato disposto del successivo par. 4 dell’Art. 47 Reg. Proc.v e dell’Istruzione pratica 

sull’introduzione dell’istanza (annessa al Reg. Proc.)vi, si desume un onere, gravante su ogni 

ricorrente, di presentare le proprie doglianze nelle forme predisposte, a pena di improcedibilità dello 

stesso ricorso. 

Tale obbligo è confermato dal Formulario di procura, ove è indicato che lo stesso “deve essere 

riempito e firmato da ogni ricorrente che desideri essere rappresentato davanti alla Corte, nonché 

dall’avvocato o da ogni altra persona designato/a a tale effetto” [enfasi aggiunta]. 

Inoltre, sul sito internet di codesta Ecc.ma Corte (www.echr.coe.int) sono riportati consigli 

pratici per l’introduzione di una regolare istanza; emerge chiara l’esigenza che il ricorso ai sensi 

dell’Art. 34 CEDU sia presentato sul formulario e che esso venga compilato in modo preciso ed 

esauriente. 

I requisiti formali sono dunque posti con sufficiente grado di certezza e conoscibilità.  

È noto che nel caso di specie nessuno dei presunti ricorrenti ha presentato il suo ricorso 

personalmente; essi si sono avvalsi, infatti, della prestazione di un presunto rappresentante. 

Conseguentemente, sono applicabili nel caso di specie le disposizioni contenute nel Reg. Proc. 

riguardanti la difesa tramite legale. 

Ciò nonostante, detto “rappresentante” non ha adempiuto all’obbligo di far pervenire alla 

Cancelleria della Corte la documentazione completa, con il relativo formulario debitamente 

compilato e firmato. Neppure dopo essere tornati in patria gli asseriti ricorrenti si sono preoccupati 

di sanare l’invalidità. 

Il Governo italiano chiede dunque all’Ecc.ma Corte oggi adita, sulla base di questa ulteriore 

argomentazione, che essa dichiari la radiazione del ricorso dal ruolo ai sensi dell’Art. 37 § 1 lett. c) 

CEDU, dal momento che i requisiti formali per l’introduzione del ricorso non sono stati rispettati. 

c) Sull’inesistenza di un autonomo interesse ad agire in capo all’avvocato italiano: 

l’irritualità dell’actio popularis 

Ammesso che questa Ecc.ma Corte voglia ritenere – concordando sul punto con questa difesa – 

che le procure non siano state validamente conferite e che quindi non ci sia valido mandato ad agire 

in nome dei presunti ricorrenti dinanzi a questa Corte, il Governo italiano sostiene che nemmeno si 

possa configurare in capo all’avvocato italiano un autonomo interesse ad agire. 

Infatti, secondo l’Art. 34 CEDU possono adire la Corte soltanto coloro che, persone fisiche o 

giuridiche, organizzazioni non governative o gruppi di privati, si pretendono vittime di una 

violazione, da parte degli Stati aderenti alla Convenzione, di uno dei diritti garantiti dalla stessa o 

dai suoi Protocolli. Non è sufficiente sostenere in astratto la contrarietà alle norme della CEDU di 



una legge o di una decisione nazionale: non può dunque essere portata davanti alla Corte un’actio 

popularis, ma occorre sempre invocare un concreto pregiudizio per il ricorrentevii. 

Nel caso di specie, il legale individuato dai marinai non può certo affermare di aver subito, lui 

medesimo, una violazione di uno dei diritti sanciti nella Convenzione né può, alla luce di quanto 

detto sopra, invocare in astratto, a sostegno del suo ricorso, la contrarietà di un determinato 

provvedimento alla CEDU. Alla luce di queste riflessioni, pertanto, si può affermare che il ricorso 

non è stato validamente introdotto.  

 

Per le motivazioni addotte, in conclusione, lo Stato italiano chiede a questa Ecc.ma Corte la 

cancellazione del ricorso dal ruolo. 

2. Sull’inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione dell’interesse ad agire da 

parte dei presunti ricorrenti 

Qualora la Corte adita volesse ritenere – contrariamente a quanto sostenuto da questa difesa – 

che le procure siano state conferite validamente e il ricorso validamente instaurato, lo Stato italiano 

ritiene che i ricorrenti non abbiano comunque rispettato le prescrizioni dell’Art. 34 CEDU, che 

sancisce il diritto di ricorso individuale, nella parte in cui sottintende la necessità dell’interesse ad 

agire in capo al ricorrente: 

Art. 34 CEDU: “La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, 

un’organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una 

violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione e nei 

suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura 

l’esercizio effettivo di tale diritto.” 

Tale articolo prevede, per l’appunto, che l’individuo che desideri ricorrere a questa Corte debba 

sostenere di essere vittima di una violazione, dimostrando il suo interesse ad agire, cioè “di essere 

persona direttamente interessata dall’azione od omissione rimproverata allo Stato convenuto”viii. 

Secondo una giurisprudenza costante dell’Ecc.ma Corte oggi adita, il concetto di interesse ad 

agire deve essere interpretato in maniera autonoma rispetto ai diversi significati che esso può 

assumere nei vari ordinamenti nazionaliix: la Corte, quindi, interpreta il concetto in via esclusiva, 

indipendentemente dalle nozioni adottate negli ordinamenti interni degli Stati membri.  

A tal proposito, questa difesa intende porre l’attenzione sull’interpretazione che la 

giurisprudenza dell’Ecc.ma Corte oggi adita ha più volte dato del concetto sopracitato: la Corte “se 

fonde avant tout (...) sur la capacité et la volonté des requérants à maintenir et étayer les requêtes 



prétendument introduites en leur nom. Elle ne peut poursuivre l'examen d'une requête sans cette 

coopération”x. Affinché il ricorso possa dirsi ricevibile, quindi, i ricorrenti devono continuare a 

dimostrarsi interessati al ricorso che è stato iniziato in loro nome. 

Nel caso di specie, il legale che ha introdotto il presente ricorso davanti all’Ecc.ma Corte oggi 

adita non ha mai avuto alcun contatto diretto con i presunti ricorrenti e, pertanto, questi ultimi non 

hanno mai dimostrato la loro volontà di introdurre il ricorso - come visto - , né - tanto meno - di 

mantenerlo dinanzi alla predetta Corte.  

Questa difesa, inoltre, fa notare come lo Stato italiano non abbia mai impedito agli asseriti 

ricorrenti di esercitare il loro diritto al ricorso individuale ai sensi del sopracitato Art. 34 CEDU. Lo 

Stato, infatti, non ha mai ostacolato la comunicazione tra i ricorrenti e questa Corte, né le sue 

autorità hanno mai sottoposto gli stessi a forme di pressione per ritirare o modificare il ricorsoxi. 

Nel caso di specie, la mancanza della qualità di vittima in capo ai ricorrenti si evince, inoltre, dal 

fatto che l’Ecc.ma Corte ha respinto la richiesta di misure provvisorie da parte dei legali dei 

presunti ricorrenti, considerando che non ricorresse alcuna ragione di urgenza. 

Al contrario, nel caso Ben Khemais v. Italiaxii questa Corte ha ritenuto opportuno concedere una 

misura provvisoria al fine di “faciliter «l'exercice efficace» du droit de recours individuel garanti 

par l'article 34 de la Convention, c'est-à-dire de préserver l'objet de la requête lorsqu'elle estime 

qu'il y a un risque que celui-ci subisse un dommage irréparable en raison d'une action ou omission 

de l'Etat défendeur”. 

Il fatto che l’Ecc.ma Corte non abbia concesso le misure provvisorie richieste denota che essa, 

nella sua valutazione dei fatti, non li abbia considerati tali da costituire una minaccia all’ “effettivo 

esercizio del diritto al ricorso individuale”. 

Pertanto questa difesa sostiene che, nel caso di specie, tale diritto non sia stato né minacciato né 

tanto meno violato, perché, in caso contrario, l’Ecc.ma Corte oggi adita, in ossequio alla sua 

precedente giurisprudenza (Ben Khemais v. Italia e Mamatkulov et Askarov v. Turchia), avrebbe 

presumibilmente concesso le misure provvisorie. 

Alla luce di queste osservazioni, quindi, lo Stato sostiene che l’Art. 34 CEDU non sia stato 

violato per assenza di uno dei presupposti del caso Ben Khemais.  

Nonostante la mancanza di contatti diretti con i presunti ricorrenti e la mancata dimostrazione 

della persistenza di interesse ad agire, il legale ha introdotto ugualmente il presente ricorso dinanzi a 

questa Corte. 

A proposito dell’assenza di contatti con i ricorrenti, questa difesa desidera richiamare la recente 

pronuncia Hussun v. Italiaxiii dell’Ecc.ma Corte oggi adita su un caso analogo a quello di specie, in 

cui, dando massima rilevanza alla questione, essa ha valutato l’assenza di contatti tra ricorrente e 



legale rappresentante come circostanza pregiudizievole rispetto alla decisione della causa nel 

merito: “Compte tenu de l'impossibilité d'établir le moindre contact avec les requérants dont il est 

question, la Cour considère que leurs représentants ne peuvent pas, d'une manière significative, 

continuer la procédure devant elle”. È giurisprudenza consolidataxiv che, laddove venga a mancare 

il contatto diretto tra rappresentante e rappresentato, la Corte non debba proseguire nell’analisi del 

ricorso; ciò accade anche nel caso di impossibilità sopravvenuta di ristabilire una qualsiasi 

comunicazione con il ricorrente. 

Nel caso di specie, non solo il legale si è trovato e si trova nell’impossibilità di comunicare con i 

presunti ricorrenti, così come rilevato da codesta Corte nella sua decisione sulle misure provvisorie; 

non solo lo Stato non ha in alcun modo ostacolato i contatti tra costoro, ma detto legale non ha 

neanche ricevuto alcuna indicazione al fine di introdurre il ricorso dinanzi a questa Ecc.ma Corte. 

L’interesse ad agire, cioè, è mancato ab origine. 

Sulla base dei ragionamenti sopra svolti, questa difesa chiede, in via subordinata alla richiesta di 

cancellazione dal ruolo, che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 

 

OSSERVAZIONI PRELIMINARI AL MERITO: SULLA GIURISDIZIONE 

1. Sull’esistenza della zona contigua 

Questa difesa richiama l’esistenza di una zona contigua adiacente alle acque territoriali italianexv.  

Gli eventi verificatisi nel caso di specie si sono svolti in zona contigua e pertanto sono conformi 

ai poteri che vengono attribuiti agli Stati in questa zona. Inoltre, come si dimostrerà nel merito, le 

autorità italiane hanno agito nell’ambito della propria giurisdizione nel pieno rispetto dei diritti 

umani. 

L’Art. 33 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del marexvi riconosce in capo allo Stato 

costiero il diritto ad istituire una zona contigua adiacente al mare territoriale, al fine di permettere 

l’esercizio del controllo necessario per prevenire o reprimere violazioni anche in materia 

d’immigrazione. 

L’Italia ha decretato l’esistenza della zona contigua con l’Art. 11 della legge 30 luglio 2002 n. 

189xvii. Questa legge ha modificato l’Art. 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286xviii, 

attribuendo nuovi poteri di vigilanza alle navi italiane in servizio di polizia che pattugliano le 

frontiere marine per fronteggiare “l’emergenza sbarchi”, con la possibilità di fermare, ispezionare 

ed eventualmente sequestrare le navi che siano coinvolte nel traffico di immigrati. 



L’ordinamento italiano prevede la zona contigua proprio al fine di esercitare un’efficace azione 

di difesa delle coste italiane e reprimere le attività contrarie a norme sull’immigrazione. 

Inoltre, l’Art. 6 comma 2 del decreto ministeriale 14 luglio 2003xix, recante “Disposizioni in 

materia di contrasto all’immigrazione”, prevede l’esistenza di una zona contigua definita come “una 

fascia di coordinamento” nella quale il Corpo della Guardia di Finanza dovrà coordinare le attività 

navali, deputate al contrasto dell’immigrazione. La vigilanza disposta via mare, finalizzata a 

prevenire e combattere il processo migratorio, è infatti affidata a mezzi aereonavali della Marina 

Militare, delle Forze di polizia e della Capitaneria di porto.  

Il decreto ministeriale e il testo unico sull’immigrazione clandestina, sopra citati, sono dunque 

prova evidente dell’esistenza di una zona contigua in Italia. 

2. Sulla legittimità dell’intercettazione del battello nella zona contigua italiana 

Lo Stato italiano afferma che il comandante della motovedetta, nello svolgimento di 

un’operazione di sorveglianza di frontiera in mare, abbia dapprima intercettato il battello, nel pieno 

rispetto dei poteri spettanti agli Stati in zona contigua e, preso atto delle precarie condizioni di 

salute in cui si trovavano le persone a bordo e che ne mettevano a repentaglio la vita e l’incolumità, 

abbia compiuto un’operazione di soccorso. 

  a) Sulla giurisdizione dello Stato nella zona contigua 

Sostenuta l’esistenza di una zona contigua italiana, questa difesa afferma che in essa lo Stato può 

esercitare i poteri che le derivano dalla sovranità territoriale, dal momento che, in virtù del 

cosiddetto principio di irradiazione, “negli spazi marini” possono essere esercitati “i poteri dello 

Stato costiero, secondo le concrete esigenze della funzione di governo”xx. 

In virtù del sopra citato principio della sovranità territoriale, ampiamente consolidato come 

diritto internazionale consuetudinarioxxi, lo Stato ha la piena libertà di stabilire la propria politica di 

immigrazione ed eventualmente di ordinare agli stranieri di non fare ingresso sul suo territorio. 

Infatti, il principio della domestic jurisdictionxxii, anch'esso parte del diritto internazionale generale, 

è fonte ispiratrice di apposite norme che tutelano le funzioni di governo degli Stati, attribuendo a 

ciascuno di essi il potere esclusivo di svolgere le proprie funzioni sovrane nel proprio territorio e 

sulla propria comunità. A tal proposito, non esistono disposizioni in ambito internazionale che 

limitino il potere degli Stati di regolare la permanenza e l’allontanamento degli stranieri, ma 

soprattutto il loro ingresso sul territorioxxiii. 

A sostegno di quanto sopra, questa difesa intende richiamare la già citata disposizione della 

Convenzione di Montego Bay in virtù della quale l’istituzione della zona contigua è finalizzata 



all’esercizio del controllo necessario per prevenire o reprimere violazioni anche in materia 

d’immigrazione. 

Il comandante della motovedetta ha agito in base ai poteri derivanti dalla sovranità territoriale 

dello Stato italiano, esercitabili anche in zona contigua per i motivi sopra detti, e di quelli in materia 

d’immigrazione previsti in tale zona dalla Convenzione di Montego Bay. Pertanto è a tali poteri che 

deve farsi riferimento per sostenere la legittimità dell’intervento italiano in zona contigua e non alla 

teoria del controllo effettivo, utile, invece, per affermare la giurisdizione degli Stati che compiono 

operazioni in alto marexxiv. 

Ciò appare evidente dal confronto del caso di specie con il caso Medvedyev v. Franciaxxv, 

esaminato di recente da questa Corte. 

In detta sentenza, la Grande Camera ha affermato che la responsabilità di uno Stato può sorgere 

in una zona posta al di fuori dal territorio nazionale (alto mare) quando lo Stato stesso eserciti un 

controllo effettivo, in maniera continua ed ininterrotta, sul battello e sull’equipaggio intercettati in 

alto mare. Tale responsabilità sorge solo con riferimento agli atti compiuti nel lasso di tempo in cui 

le persone intercettate si siano trovate sotto il controllo effettivo dello Stato agente. La Francia, in 

quel caso, aveva esercitato il pieno controllo sul cargo Winner e sul suo equipaggio dal momento 

della loro intercettazione. La Grande Camera, pertanto, ha fatto ricorso al principio del controllo 

effettivo dal momento che in alto mare vige il principio generale di libertà secondo cui ogni nave è 

soggetta allo Stato a cui appartienexxvi.  

Il caso di specie si differenzia quindi dal caso Medvedyev v. Francia in quanto i fatti non sono 

avvenuti in alto mare, bensì in zona contigua, dove lo Stato può esercitare i poteri di prevenzione (e 

repressione) in materia di immigrazione. 

b) Sulla legittimità dell’intercettazione in base al diritto internazionale 

Con riferimento all’intercettazione effettuata dal comandante della motovedetta, questa difesa ne 

afferma la piena legittimità, giuridicamente dimostrata dalla normativa internazionale.  

Nella sentenza Demir e Baykara c. Turchiaxxvii, infatti, l’Ecc.ma Corte, oggi adita, ha affermato 

la necessità di interpretare i principi della Convenzione anche alla luce degli altri strumenti 

internazionali di protezione dei diritti umani. Pertanto, in applicazione di questo principio, il 

Governo italiano ritiene necessario prendere in considerazione la normativa internazionale rilevante 

in materia.  

In particolare, nel Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via 

ariaxxviii, viene affermato il principio secondo cui lo Stato costiero, che abbia ragionevoli motivi per 



sospettare che una nave che batte la sua bandiera o senza nazionalità sia coinvolta nel traffico di 

migranti via mare, può intervenire su di essa, potendo addirittura “richiedere ad altri Stati Parte 

assistenza per porre fine all’utilizzo della nave utilizzata a tal fine”. Ciò è sancito nell’Art. 8 della 

seconda sezione dedicata al traffico di migranti via mare in cui si afferma, inoltre, il potere dello 

Stato costiero di fermare la nave, ispezionarla e prendere le misure opportune. 

Si fa chiaramente riferimento ad un intervento in zona contigua, poiché l’immigrazione 

clandestina può avvenire solo quando si intercettano navi in mare territoriale o appunto in zone di 

transito. 

In ultima istanza, questa difesa prende in considerazione, sempre sul piano del diritto 

internazionale, l’Accordo bilaterale tra Italia e Libia del 2000xxix in virtù del quale tra i due Paesi si 

è stabilita una reciproca collaborazione nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al 

traffico illegale di stupefacenti ed all’immigrazione clandestina. Tale Accordo è vincolante per i due 

Stati firmatari in virtù del principio di diritto internazionale pacta sunt servanda, in base al quale un 

trattatoxxx è fonte di obblighi internazionali per gli Stati contraentixxxi.  

Il caso di specie rappresenta l’effettiva realizzazione di quanto programmato, nel rispetto in 

particolare dell’Art. 1 lettera D) dell’Accordo del 2000 che prevede una reciproca assistenza e 

collaborazione per combattere l’immigrazione clandestina. 

In conclusione si può, quindi, facilmente constatare che la condotta del comandante della 

motovedetta italiana si sia conformata pienamente agli obblighi internazionali assunti dall’Italia nel 

contesto del Protocollo addizionale ONU e dell’Accordo bilaterale Italia – Libia. 

Tali obblighi sono compatibili con il rispetto di quelli derivanti dalla CEDU, come si dimostrerà 

in seguito nel merito. 

Nel caso di specie lo Stato ha adottato tutte le misure necessarie per proteggere il territorio ed i 

propri cittadini, misure che non sono frutto di una scelta discrezionale, ma si conformano ad un 

piano di collaborazione internazionale per sviluppare una “condotta intergovernativa che assicuri 

l’esistenza di un’efficace garanzia di protezione”xxxii. 

c) Sulla legittimità dell’intercettazione in base al diritto interno vigente 

Il comandante della motovedetta, nell’esecuzione dell’intercettazione del battello, ha inoltre 

agito in conformità al diritto interno; ciò è stato possibile dal momento che i fatti si sono verificati 

in zona contigua, dove, come precedentemente dimostrato, lo Stato può esercitare i controlli 

necessari a prevenire e reprimere le violazioni alle leggi di immigrazione vigenti sul suo territorio o 

nelle acque territorialixxxiii.  



L’Art. 12 comma 9-quater del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello stranieroxxxiv prevede che, nel caso in cui ci sia 

fondato motivo di ritenere che un’imbarcazione sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di 

migranti, la nave italiana possa esercitare i poteri di fermarla, sottoporla a ispezione e sequestrarla, 

anche se battente bandiera di altro Stato ovvero senza bandiera, in virtù di accordi bilaterali o 

multilaterali.  

In applicazione della norma richiamata è stato emanato il Decreto del Ministero dell’Interno del 

14 luglio 2003xxxv. Il comma 3 dell’Art. 2 del Decreto prevede che le attività in mare possano 

assumere altresì il carattere di un intervento di soccorso (sul quale questa difesa si soffermerà in 

seguito). Il successivo Art. 7, inoltre, ribadisce una “norma fondamentale di diritto internazionale 

del mare”xxxvi: l’azione dello Stato deve essere sempre improntata alla salvaguardia della vita umana 

ed al rispetto della dignità della persona. 

Questa normativa trova conferma nella Decisione del 2010 del Consiglio dell’Unione 

Europeaxxxvii, in cui si asserisce che “le misure adottate nel quadro dell’operazione di sorveglianza 

nei confronti di navi o altre imbarcazioni che si ha fondato motivo di sospettare trasportino 

persone intenzionate a eludere i controlli ai valichi di frontiera possono consistere nel: […] d) 

sequestrare la nave e fermare le persone a bordo; […] f) condurre la nave o le persone a bordo in 

un paese terzo o altrimenti consegnare la nave o le persone a bordo alle autorità di un paese 

terzo”. 

Nel caso di specie, il comandante ha inizialmente intercettato il battello, essendosi trovato nella 

situazione di sospetto di cui al dato legislativo, ed ha esercitato i poteri conferitigli dalla citata 

normativa, agendo secondo quanto stabilito dagli Accordi Italia – Libia del 2000. L’Art. 1 lett. D) di 

tali Accordi istituisce, infatti, una “forma di reciproca assistenza e cooperazione nella lotta contro 

l’immigrazione illegale”. 

3. Sulla qualificazione del fatto come operazione di soccorso in mare svolta in zona 

contigua 

Lo Stato italiano ritiene che l’intercettazione operata dal comandante della motovedetta, 

inizialmente dettata dal sospetto che l’imbarcazione fosse coinvolta nel traffico illecito di migranti, 

si sia poi concretata in un’operazione di soccorso in mare, alla luce degli obblighi internazionali 

derivanti dalla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo (SAR)xxxviii, 

dalla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (SOLAS)xxxix e dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)xl ed in conformità al diritto interno 

vigente. 



a) Sulla legittimità dell’operazione di soccorso in base al diritto internazionale 

Questa difesa intende, in via preliminare, portare all’attenzione dell’Ecc.ma Corte, la natura 

consuetudinaria dell’obbligo di salvaguardia della vita in mare. Alla luce della ripetizione di tale 

obbligo nel diritto pattizio (di cui si dirà tra breve), ma anche nel diritto interno e della sua graduale 

integrazione nella prassi degli Stati, la dottrina desume oggi la natura consuetudinaria dell’obbligo 

di portare soccorsoxli. 

La Convenzione SAR obbliga gli Stati parte a “[…] garantire che venga prestata assistenza ad 

ogni persona in pericolo in mare […], senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di tale 

persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata”xlii ed a “[…] fornirle le prime 

cure mediche o di altro genere ed a trasferirla in un luogo sicuro”xliii.  

Nel caso di specie, il battello intercettato dal comandante della motovedetta era “carico di 

persone in condizioni molto precarie”, situazione che ha giustificato l’assistenza e il salvataggio nei 

confronti di queste.  

In particolare, le Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in marexliv ribadiscono la 

responsabilità in capo al Governo responsabile dell’intervento di recupero dei sopravvissuti di 

fornire un luogo sicuro o di assicurare che tale luogo venga fornitoxlv. Si definisce “luogo sicuro” 

una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse e dove la sicurezza dei 

sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata, le necessità umane primarie possono essere 

soddisfatte e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o 

finalexlvi. A tal proposito, le Linee guida sottolineano che, nonostante una nave che presti assistenza 

possa costituire temporaneamente un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevata da tale 

responsabilità non appena possano essere intraprese soluzioni alternative. 

Nella fattispecie concreta, la Libia è qualificabile come luogo sicuro dal momento che è uno 

Stato firmatario del Patto internazionale dei diritti civili e politicixlvii; della Carta africana dei diritti 

dell’uomo e dei popoli del 1981xlviii; della Convenzione dell’Organizzazione dell’Unità Africana 

che regola gli aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in Africaxlix. 

Inoltre, in virtù degli Accordi Italia - Libia, intercorrono tra i due Stati rapporti di reciproca 

assistenza e cooperazionel. Tali accordi si conformano pienamente a quanto sancito dall’Art. 98 (2) 

della Convenzione UNCLOS: ogni Stato costiero deve “[…] promuovere l’istituzione, l’attivazione 

ed il mantenimento di un adeguato ed effettivo servizio di ricerca e soccorso relativo alla sicurezza 

in mare e, ove le circostanze lo richiedano, di cooperare a questo scopo attraverso accordi 

regionali con gli Stati limitrofi”.  

Infine, anche il Codice Schengenli ed, in particolare, la recente Decisione del 2010 del Consiglio 

dell’Unione Europealii, che integra il Codice stesso, stabilisce che “nel condurre un’operazione di 



sorveglianza di frontiera in mare, si può produrre una situazione in cui si rende necessario 

prestare assistenza alle persone in pericolo”liii. Il punto successivo recita: “Conformemente al 

diritto internazionale, ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua 

bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, 

l’equipaggio o i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di 

pericolo e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo. Tale 

assistenza dovrebbe essere prestata indipendentemente dalla cittadinanza o dallo status giuridico 

delle persone da soccorrere o delle circostanze in cui si trovano”. 

Questa difesa ribadisce, quindi, che lo Stato italiano abbia compiuto un’operazione di soccorso 

in mare e, nel far ciò, abbia rispettato la normativa internazionale in materia. 

b) Sulla legittimità dell’operazione di soccorso in base al diritto interno vigente 

Il Governo italiano ricorda, inoltre, che obblighi di assistenza e soccorso nei confronti di 

imbarcazioni in pericolo discendono anche dal Codice della Navigazione italiano (di seguito Cod. 

Nav.)liv. 

Come si evince dalla lettura dell’Art. 489 del Cod. Nav., infatti, “l’assistenza a nave o ad 

aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in 

quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi 

passeggeri, […] quando a bordo della nave o dell’aeromobile siano in pericolo persone. Il 

comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da 

una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per 

prestare assistenza […]”. 

Il successivo Art. 490 Cod. Nav. dispone, al secondo comma, che “è del pari obbligatorio, negli 

stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di 

perdersi.” 

L’inosservanza di tali obblighi è, inoltre, penalmente sanzionata dall’Art. 1158 Cod. Nav.lv.  

Dal complesso della normativa richiamata emerge, a carico del comandante di nave, un vero e 

proprio dovere generale di prestare soccorso qualora vi siano condizioni di pericolo per la vita 

umana.  

Nella fattispecie concreta, la situazione precaria e rischiosa in cui versavano i naviganti ha 

indotto il comandante della motovedetta italiana ad un pronto intervento, pienamente giustificato 

alla luce delle disposizioni citate. 

Questa difesa ritiene quindi dimostrata la piena conformità dell’intervento anche rispetto al 

diritto interno e in riferimento altresì alle norme poste a tutela dei diritti umani. 



c) Sull’identificazione delle persone soccorse in mare 

Questa difesa intende porre in evidenza come, nel caso di specie, l’identificazione dei naviganti 

sia stato legittimamente e doverosamente posticipato a fronte delle prioritarie esigenze di soccorso e 

di tutela della vita umana. 

Le Linee guida sopra citate, infatti, stabiliscono che ogni operazione e procedura, come 

l’identificazione e la definizione dello status delle persone soccorse, che vada oltre la fornitura di 

assistenza alle persone in pericolo, non dovrebbe essere consentita laddove ostacoli la fornitura di 

tale assistenza o ritardi oltremisura lo sbarcolvi.  

In questo senso dispone anche la Decisione del 2010 del Consiglio dell’Unione Europea, 

precedentemente portata all’attenzione di questa Ecc.ma Corte, nella parte in cui non viene data 

alcuna rilevanza alla cittadinanza o allo status giuridico delle persone che vengono soccorse in 

mare; ciò a dimostrazione del fatto che l’identificazione non è strettamente necessaria in circostanze 

di bisogno. 

Nel caso di specie, le particolari condizioni di necessità ed urgenza in cui si trovava il battello 

intercettato hanno indotto il comandante a fornire tempestiva assistenza alle persone soccorse, 

trasferendole sulla motovedetta italiana e conducendole senza indugio sulle coste libiche, 

considerate luogo sicuro (ut supra).  

Inoltre, una volta sbarcate sulle coste libiche, esse sono state sottoposte a controllo ed 

identificazione da parte delle autorità del luogo, come dimostrato dai provvedimenti specifici che 

sono stati adottati nei confronti dei singolilvii. 

Per questi motivi, la presente difesa sostiene che la differita identificazione sia pienamente 

giustificata alla luce dei fatti e conforme alla normativa rilevante in materia. 

d) Sullo status delle persone soccorse in mare: sulla mancata presentazione di richieste di 

asilo  

Questa difesa, rinviando alla Guida a principi e pratiche da applicarsi a migranti e rifugiatilviii, 

ricorda che il comandante della nave non è responsabile dello status delle persone a bordo. 

L’intenzione di avvalersi del diritto di asilo deve essere palesemente manifestata dagli aventi diritto, 

mentre lo Stato deve semplicemente astenersi dall’ostacolarne l’eserciziolix. 

Nel caso di specie, il comandante della motovedetta italiana, qualora fosse stata manifesta 

l’intenzione di presentare domande di riconoscimento della protezione internazionale, avrebbe 

condotto gli interessati in Italia, ove avrebbero potuto presentare le relative istanze.  

Il Governo italiano ricorda, a conferma della tesi argomentata, che gli equipaggi delle unità 

navali italiane sono provvisti di personale particolarmente competente in operazioni di search and 



rescue, che parla la lingua inglese e quella franceselx, idiomi maggiormente conosciuti dagli 

stranieri.    

 

SUL MERITO 

1. Sull’inapplicabilità dell’Art. 4 Protocollo 4 CEDU 

I diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione europea sono, nella quasi totalità, concepiti in 

modo da evitare una definizione troppo precisa del loro contenuto, rinviando all’interpretazione 

giudiziaria il compito di circoscriverne l’oggetto alla luce della fattispecie concretalxi.  

Partendo dalle disposizioni contenute nella Convenzione, la giurisprudenza di codesta Corte ha 

pertanto elaborato un diritto interpretato in materia di diritti fondamentali. In effetti, nel sistema 

della CEDU, gli Stati hanno conferito ad un organo giurisdizionale, vero centro di produzione 

giuridica, il compito di elaborare un diritto comune dei diritti dell’uomo, attraverso l’interpretazione 

e l’applicazione del parametro convenzionalelxii. 

Al fine di interpretare norme spesso di contenuto indefinito, la Corte si serve, in via di massima, 

dei criteri ermeneutici che si applicano in materia di interpretazione delle norme contenute nei 

trattati internazionalilxiii.  

In particolare, secondo quanto prevede l’Art. 31, par. 1 della Convenzione di Vienna sul diritto 

dei trattati, un trattato: 

“deve essere interpretato in buona fede secondo il significato comune da attribuire ai termini 

del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo”.lxiv  

Lo Stato italiano, ritenendo doveroso interpretare le norme della Convenzione alla luce dei 

principi di buona fede e di attribuzione ai termini del loro significato comune, sostiene 

l’inapplicabilità al caso di specie dell’Art. 4 Protocollo (Prot.) 4 CEDU: 

“Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.” 

Secondo una giurisprudenza consolidata dell’Ecc.ma Corte oggi adita, costituisce espulsione 

collettiva “ogni misura dell’autorità competente che costringa gli stranieri, in quanto gruppo, a 

lasciare un Paese, salvo il caso in cui una tale misura sia presa al termine e sulla base di un esame 

ragionevole ed oggettivo della situazione particolare di ciascuno degli stranieri che costituiscono il 

gruppo”lxv. 

In virtù di tale interpretazione giurisprudenziale, questa difesa afferma l’inapplicabilità 

dell’articolo in esame al caso di specie dimostrando, in primo luogo, che l’operazione di soccorso, 



posta in essere dal comandante della motovedetta, non integra la fattispecie di espulsione. In un 

secondo momento, prendendo in considerazione una possibile – ma qui decisamente denegata – 

qualificazione dei fatti come respingimento, si dimostrerà che comunque essi non integrano la 

fattispecie di cui all’Art. 4 Prot. 4 CEDU.  

  a) Sulla qualificazione del fatto come operazione di soccorso in mare: non ricorre 

la fattispecie di espulsione 

Questa difesa intende, in via preliminare, richiamare quanto sopra esposto circa la qualificazione 

del fatto come operazione di salvataggio in mare.  

Il comandante della motovedetta italiana, preso atto delle condizioni precarie in cui si trovavano 

le persone a bordo del battello intercettato, le ha tempestivamente condotte sulle coste libiche, 

considerate “luogo sicuro”lxvi, così adempiendo all’obbligo di natura consuetudinaria di 

salvaguardia della vita in mare e tenendo fede agli impegni assunti con la ratifica di alcune 

Convenzioni internazionali in materialxvii. La condotta del comandante si pone inoltre nel pieno 

rispetto della normativa internalxviii.  

Il caso di specie, pertanto, qualificandosi come operazione di soccorso in mare non costituisce 

espulsione, nel senso di misura dell’autorità competente che costringa gli stranieri a lasciare un 

Paese. Per questo motivo, esso non integra la fattispecie di cui all’Art. 4 Prot. 4 CEDU, che si 

riferisce esplicitamente alle “espulsioni” collettive. 

Questa difesa afferma quindi l’inapplicabilità dell’articolo citato al fatto di cui è causa. 

  b) Sull’eventuale qualificazione del fatto come respingimento: non ricorre la 

fattispecie di espulsione 

Qualora questa Ecc.ma Corte volesse in ogni caso ritenere che il fatto di specie configuri un 

respingimento, il Governo italiano sostiene che comunque quest’ultimo non integri la fattispecie di 

espulsione. Ciò sulla base di un’argomentazione relativa all’interpretazione coerente e sistematica 

della giurisprudenza di questa Corte. 

Questa difesa intende, infatti, dimostrare l’inapplicabilità dell’Art. 4 Prot. 4 al caso di specie, 

sulla base dell’interpretazione della sopracitata giurisprudenza della Ecc.ma Corte oggi adita a 

proposito dell’articolo in esamelxix. 

Alla luce di siffatta giurisprudenza, appare evidente che presupposto di applicabilità dell’Art. 4 

Prot. 4 CEDU sia la presenza sul territorio nazionale delle persone che si presumono oggetto di 

espulsione collettiva, come testimoniato dall’uso dell’espressione “to leave a country”lxx. Un tale 

presupposto di esistenza della fattispecie espulsiva sussiste anche in diritto interno, laddove la 



dottrina specifica che con il termine espulsione si indichi il provvedimento promanante da 

un’autorità statale idoneo ad allontanare dal territorio dello Stato un cittadino non appartenente 

all’Unione Europealxxi. 

Gli avvenimenti di cui è causa si sono svolti in zona contigua: essa, com’è noto, è una zona 

adiacente alle acque territoriali (non facente parte della zona territoriale) in cui uno Stato può 

esercitare i controlli necessari a prevenire e reprimere le violazioni alle leggi di polizia doganale, 

fiscale, sanitaria o d’immigrazione vigenti sul suo territorio o nelle sue acque territorialilxxii. 

A differenza della zona territoriale, la zona contigua non è paragonabile alla terraferma e 

pertanto non costituisce territorio nazionale (“country”) ai fini dell’applicabilità dell’Art. 4 Prot. 4 

CEDUlxxiii. 

Da ultimo, neanche la motovedetta italiana può essere considerata “territorio nazionale”. 

Secondo l’opinione della recente dottrina, infatti, la nave di uno Stato non è da qualificarsi come 

territorio (“territoire flottant”) dello Stato stesso a cui appartienelxxiv.  

Questa difesa, nel sostenere l’inapplicabilità dell’Art. 4 Prot. 4 CEDU per mancanza di uno dei 

suoi presupposti necessari, è confortata dalla giurisprudenza dell’Ecc.ma Corte oggi adita, la quale, 

fino ad oggi, ha dato una lettura tendenzialmente restrittiva dell’Art. 4 Prot. 4 CEDUlxxv. In 

particolare, la Commissione, nel caso D.S., S.N., B.T. v. Francialxxvi, valutando la compatibilità di 

misure di respingimento con l’Art. 4 Prot. 4 CEDU, ne ha riconosciuto la sussistenza solo perché, 

nel caso di specie, si era verificato quel minimo di contatto con il territorio nazionale necessario per 

l’applicazione del parametro convenzionale. 

Preso atto della totale irrilevanza ed inapplicabilità della disposizione in esame al caso di specie, 

questa difesa ritiene di non dover approfondire ulteriormente la questione riguardante la 

qualificazione di “collettive” ai fatti di causa, in quanto, come dimostrato ampiamente, essi non 

costituiscono espulsioni.    

In conclusione, quindi, in virtù dei ragionamenti sopra svolti, lo Stato italiano afferma 

l’inapplicabilità dell’Art. 4 Prot. 4 CEDU per carenza di uno dei suoi presupposti fondamentali. 

 

 2. Sul diritto alla vita: pieno rispetto dell’Art. 2 CEDU 

Questa difesa afferma che, nel caso di specie, non sussiste violazione dell’Art. 2 CEDU. Tale 

articolo sancisce, nel comma 1, che il diritto alla vita è protetto dalla legge e che nessuno può 

esserne intenzionalmente privato.  

Ciò significa che gli Stati membri, in virtù di questo articolo che fa parte del cd. nocciolo duro 

dei diritti della Convenzione, sono sempre e comunque tenuti all’interno del proprio territorio a 

garantire il godimento di tale dirittolxxvii. I diritti parte del nocciolo duro si distinguono dagli altri 



per il loro valore “assoluto”lxxviii, ossia per il fatto di non prevedere limitazioni o eccezioni, né nel 

testo dell’articolo che lo contiene, né tra le deroghe autorizzate in caso di stato d’emergenza ex Art. 

15 CEDU. La legge, quindi, deve proteggere il diritto alla vita dell’individuo; la legge “should be 

properly enforced”lxxix. 

Premesso ciò, questa difesa desidera richiamare l’attenzione dell’Ecc.ma Corte oggi adita, sul 

fatto che, nel caso di specie, il comandante della motovedetta italiana abbia prestato soccorso 

tempestivo alle persone intercettate in mare nel tentativo di salvarle dalle condizioni precarie in cui 

si trovavano. 

Tale comportamento si conforma pienamente a quanto affermato da questa Corte nella sentenza 

L.C.B v. Regno Unitolxxx, nella quale si afferma l’obbligo positivo in capo agli Stati membri di 

porre in essere un sistema che offra adeguata protezione alla vita dell’individuo sottoposto alla 

giurisdizione degli Stati stessi. L’obbligo in questione, che si concreta in un obbligo di facere, 

impone ad ogni Stato firmatario di adottare misure preventive e repressive per tutelare il diritto alla 

vita dei soggetti di fronte a circostanze concrete di pericololxxxi. 

Non bisogna peraltro dimenticare che tale principio è riconosciuto come uno dei più 

fondamentali della Convenzione e, più in generale, come espressione di “valori cruciali per le 

società democratiche che costituiscono il Consiglio d’Europa”lxxxii. 

L’obbligo positivo rilevato nella sentenza L.C.B. v. Regno Unito si applica, dunque, 

incontestabilmente, quando sussista un rischio per la vita umana in determinate situazioni. 

Tale obbligo impone allo Stato il dovere di regolare l’autorizzazione, la realizzazione, lo 

sfruttamento, la sicurezza ed il controllo dell’attività, nonché imporre all’interessato, nel caso di 

specie lo Stato soccorritore, l’adozione di misure di ordine pratico in grado di assicurare la 

protezione effettiva dei soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, la cui vita rischia di essere 

sottoposta a pericolilxxxiii. 

L’operazione di soccorso, nel caso di specie, non ha privato della vita i soggetti coinvolti, ma al 

contrario è stata finalizzata a garantire un’adeguata protezione alla vita delle persone salvate, in 

quanto, come già dimostrato, queste si trovavano sotto la giurisdizione dello Stato italianolxxxiv.  

Il comandante della motovedetta italiana, con il suo intervento tempestivo, ha fatto tutto ciò che 

si poteva ragionevolmente attendere per impedire la materializzazione di un rischio certo per la 

vitalxxxv, facendo in modo che la protezione della vita stessa e dell’integrità personale dei soggetti 

coinvolti non rimanesse solo virtuale, ma funzionasse effettivamente in praticalxxxvi. 

Egli, infatti, non avrebbe potuto fare nulla di più del fornire assistenza e prestare un soccorso 

tempestivo alle persone in gravi condizioni di salute, affidatesi a mezzi di trasporto precari ed 



insicuri, e trasportarle sulle coste libiche. Qui non avrebbero corso alcun rischio, data la mancata 

minaccia reale, diretta, immediata per la vita. 

In conclusione, questa difesa vuole sottoporre all’attenzione dell’Ecc.ma Corte l’Art. 1158 del 

Cod. Nav., che prevede una pena di due anni di reclusione per il comandante della nave che ometta 

di prestare assistenza, ovvero di tentare il salvataggio, nei casi in cui ne ha l’obbligo.  

Alla luce delle argomentazioni svolte, il comandante della motovedetta non soltanto si è 

conformato all’obbligo positivo di facere derivante dall’Art. 2 CEDU, ma ha rispettato la 

disposizione di diritto interno vigente sopra citata. Tale disposizione, dunque, diventa rilevante in 

virtù di quel principio di irradiazione, già presentato nella parte preliminare, che permette negli 

spazi marini l’esercizio dei poteri dello Stato costiero, secondo le concrete esigenze della funzione 

di governo. 

Inoltre l’operazione di soccorso non è stata frutto di una scelta discrezionale, ma è stata dettata 

anche dall’esigenza di rispettare una serie di Convenzioni internazionali in materia (SAR, SOLAS, 

UNCLOS), già trattate in precedenza. 

Sulla base delle argomentazioni sin qui svolte, questa difesa afferma che lo Stato italiano ha 

agito nel pieno rispetto dell’Art. 2 CEDU e degli obblighi derivanti da esso. 

3. Sulla non violazione dell’Art. 3 CEDU 

I ricorrenti lamentano la violazione dell’Art. 3 CEDU, che proibisce la tortura e le pene inumani 

o degradanti. 

 “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.” 

Questa difesa sostiene che nel caso di specie nessuna azione od omissione delle autorità statali 

possa concretarsi in un’inosservanza della norma appena citata.  

a) Sulla non violazione dell’Art. 3 con riferimento alla protezione diretta 

Il Governo italiano sostiene, anzitutto, che non sia configurabile una violazione del predetto 

articolo per quanto concerne la protezione diretta. 

Come riconosciuto da una costante giurisprudenza di questa Ecc.ma Cortelxxxvii, infatti, una 

condotta deve raggiungere una soglia minima di gravità per rientrare tra quelle vietate dall’Art. 3 

CEDU; la valutazione di questa soglia minima è relativa e deve essere compiuta caso per caso, 

dipendendo dal complesso delle circostanze di specielxxxviii . Nel determinarne il superamento, questa 

Corte ha tenuto conto, tra gli altri parametri, della durata del trattamento e delle sue conseguenze 

fisiche e/o mentali. 



Dai fatti di causa emerge chiaramente quanto segue. Premesso che le persone presenti sul 

battello sono state tratte in salvo dal necessario intervento del comandante, questa difesa ricorda che 

esse versavano in condizioni molto precarie già da prima del loro trasferimento sulla motovedetta. 

Una volta trasbordate, è stata fornita loro assistenza, nei limiti di quanto possibile nella specifica 

situazione. L’intervento italiano è stato compiuto con umanità e nel più assoluto rispetto della 

dignità degli individui soccorsi. 

In base a queste osservazioni, qualsiasi dubbio riguardante un ipotetico trattamento contrario alla 

solidarietà dimostrata deve ritenersi dissipato. 

 

b) Sulla non violazione dell’Art. 3 con riferimento alla protezione par ricochet 

Lo Stato italiano intende inoltre respingere l’accusa secondo cui l’aver condotto le persone 

soccorse sulle coste libiche abbia costituito una violazione dello stesso Art. 3 CEDU. 

In base alla ricorrente giurisprudenza della Corte oggi aditalxxxix, tale disposizione si ritiene 

violata qualora una persona sia espulsa, estradata o allontanata verso paesi terzi ove sussiste un 

effettivo rischio di essere sottoposti a tortura o trattamenti inumani e degradanti (protezione 

indiretta o par ricochetxc). 

Nella specie, a differenza della maggior parte dei casi decisi dalla Cortexci, non vi è stata alcuna 

espulsione, né alcun allontanamento, come ampiamente dimostrato in precedenza, trattandosi di 

un’operazione di soccorso in mare. 

Il Governo italiano, richiamando la giurisprudenza dell’Ecc.ma Corte oggi adita, ricorda che la 

disposizione di cui all’Art. 3 CEDU è considerata violata solamente qualora sussistano “substantial 

grounds for believing that there is a real risk”xcii.  

Questa affermazione riprende l’enunciato dell’Art. 3 della Convenzione contro la torturaxciii 

come interpretato dal Comitato istituito nell’ambito di questa Convenzionexciv (d’ora in poi CAT), 

in particolare ove lo stesso CAT mette in luce che il rischio di essere sottoposto a tortura “must be 

assessed on grounds that go beyond mere theory or suspicion”. 

La ratio di queste interpretazioni concordi è da rinvenire nella volontà di non porre un onere, a 

carico dello Stato Parte, di proteggere ogni individuo da ogni potenziale e teorica violazione dei 

suoi diritti, ciò che sarebbe di impossibile attuazione; al contrario, si richiede che il rischio sia reale 

e che i motivi di timore di maltrattamenti siano fondati e seri. 

La protezione par ricochet, per di più, implica il divieto di espulsione o allontanamento solo 

qualora il rischio riguardi individualmente e specificamente una determinata persona. 



A tal proposito, lo Stato italiano rileva che non sussisteva né un fondato motivo per ritenere che 

le persone soccorse rischiassero di subire trattamenti vietati dall’Art. 3 CEDU; né esisteva una 

ragione per temere che tale rischio riguardasse, nello specifico, determinati individui. 

Non solo. Alla luce dei ragionamenti svolti, è dimostrato il rispetto dell’Art. 3 CEDU con 

riferimento alle singole persone. Anche la situazione generale dello Stato libico non può indurre a 

temere che venga violato il precetto dell’Art. 3 CEDU. È, infatti, del tutto evidente che la Libia ha 

subito una trasformazione positiva per quanto riguarda il rispetto e la tutela dei diritti fondamentali.  

Il Governo italiano ricorda nuovamente che questo Paese è parte di numerosi trattati 

internazionali che proteggono i diritti umani.  

Essendo Stato firmatario del Patto Internazionale dei diritti civili e politicixcv, la Libia si impegna 

a non sottoporre alcuno “alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti”, 

come sancito dall’Art. 7 del Patto. 

Lo Stato libico, inoltre, si conforma a quanto stabilito dall’Art. 5 della Carta africana dei diritti 

dell’uomo e dei popolixcvi, di cui è parte: “Ogni individuo ha diritto al rispetto della dignità 

inerente alla persona umana e al riconoscimento della sua personalità giuridica. Qualsiasi forma 

di sfruttamento e di svilimento dell’uomo, specialmente la schiavitù, la tratta delle persone, la 

tortura fisica o morale, e le pene o i trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono interdetti”. 

Significativo, infine, è l’Art. 6 del Trattato di amicizia stipulato tra Italia e Libiaxcvii, il quale 

contiene una clausola di rispetto dei diritti umani, secondo cui “[l]e Parti, di comune accordo, 

agiscono conformemente alle rispettive legislazioni, agli obiettivi e ai principi della Carta delle 

Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”. 

Ad ulteriore sostegno delle argomentazioni fin qui svolte, l’Art. 3 CEDU non è stato ritenuto 

violato in casi di estradizione verso Paesi di destinazione in cui sussistesse una prassi di 

maltrattamenti documentata da Amnesty International, come riconosciuto dalla Corte oggi adita nel 

caso Mamatkulov and Askarov c. Turchiaxcviii.  

Neppure il rapporto di un’organizzazione non governativa, dunque, è sufficiente come prova di 

comportamenti contrari al divieto di cui alla norma in esame, in quanto fonte meramente descrittiva 

di una situazione generale, che richiede comunque di essere corroborata da altri elementi di 

provaxcix. 

Similmente al caso appena ricordato, nella fattispecie concreta, il legale dei presunti ricorrenti 

non ha prodotto prove sufficienti per sostenere l’esistenza di un pericolo di questo genere a carico 

dei suoi assistiti.  

Preso atto della totale assenza di elementi che potessero indurre le autorità italiane a ritenere 

esistente un rischio di un comportamento contrario all’Art. 3 CEDU nei confronti delle persone 



soccorse, questa difesa afferma che, conseguentemente, l’onere della prova a tal proposito grava 

interamente sui presunti ricorrenti, i quali si sono limitati a mere affermazioni teoriche non 

supportate da alcun riscontro nella realtà dei fatti. Infatti, trattandosi di una ipotetica violazione 

grave della CEDU, le affermazioni di tortura e maltrattamenti devono essere provate al di là di ogni 

ragionevole dubbioc; requisito che, nel caso di specie, non è stato rispettato, essendosi i ricorrenti 

limitati ad allegare il mancato rispetto della disposizione in esame.  

Il Governo italiano intende infine far presente come non sia possibile ravvisare l’esistenza di un 

diritto dello straniero ad entrare, soggiornare e stabilirsi sul territorio di uno Stato Parte della 

CEDU. È, infatti, prassi consolidata nel diritto internazionaleci, ed inoltre giurisprudenza costante di 

questa Ecc.ma Cortecii, che gli Stati abbiano il diritto assoluto di controllare l’ingresso, il soggiorno 

e l’allontanamento degli stranieri.  

In conclusione, questa difesa sostiene che l’Art. 3 CEDU non è stato violato con riferimento ad 

alcuno dei citati profili. 

4. Sulla non violazione dell’Art. 5 CEDU 

L’Art. 5 § 1 prevede che :  

“Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.”  

Nel proclamare il diritto alla libertà, tale articolo si riferisce alla libertà fisica della persona ed ha 

lo scopo di assicurare che nessuno ne sia privato in maniera arbitraria. 

In relazione a ciò, questa difesa afferma che, nel caso di specie, non c’è stata alcuna privazione 

della libertà delle persone a bordo del battello. Infatti, l’intercettazione è avvenuta nel pieno rispetto 

dei poteri attribuiti agli Stati in zona contigua, sia alla luce del diritto interno vigente che del diritto 

internazionale pattizio. Nel caso Medvedyev v. Francia, invece, la Grande Camera ha riconosciuto 

la violazione dell’Art. 5 CEDU, dal momento che i fatti si erano svolti in alto mare e senza che vi 

fosse alcun fondamento giuridico dell’azione compiuta dalle autorità nazionali nel diritto interno 

francese.ciii  

Inoltre, l’Ecc. ma Corte, oggi adita, ha affermato nel caso Guzzardi v. Italiaciv che, per stabilire 

se una persona sia stata privata della libertà, ai sensi della norma in esame, occorre partire dalla 

situazione concreta e prendere in considerazione una serie di criteri, come il genere, la durata e le 

modalità di esercizio della misura considerata. 

Nel caso di specie, questa difesa ricorda che, successivamente all’intercettazione, il comandante 

della motovedetta ha eseguito un’operazione di soccorso, nel rispetto dell’Art. 5 CEDU, così come 

interpretato e sviluppato nella sentenza Guzzardi v. Italia. 



Questa difesa, in conclusione, sostiene che l’Art. 5 CEDU non sia stato violato. 

CONCLUSIONI 

Lo Stato italiano, alla luce delle argomentazioni addotte e sviluppate sin qui, chiede a questa 

Ecc.ma Corte: 

- in via preliminare, di procedere alla cancellazione della causa dal ruolo per mancato rispetto 

dei requisiti formali per l’introduzione del ricorso, o, comunque, di dichiararne 

l’inammissibilità per mancata dimostrazione dell’interesse ad agire; 

- nel merito, qualora questa Ecc.ma Corte non voglia accogliere la tesi di questa difesa e 

dunque disporre la radiazione del ricorso, di ritenere non violati gli articoli 2, 3 e 5 della 

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e l'articolo 4 del Protocollo 4 della CEDU, da 

parte dello Stato italiano nei confronti dei ricorrenti. 
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