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1. Premesse.- Le recenti iniziate assunte dalla magistratura ita-
liana nei confronti di soggetti accusati di aver organizzato sbarchi via 
mare di immigrati clandestini sulle coste italiane fanno stato della ne-
cessità di individuare con chiarezza se, ed entro quali limiti, sia possi-
bile l’esercizio di poteri di enforcement e di jurisdiction in acque 
internazionali. 

Nei mesi di settembre e ottobre 2013, a seguito di comunicazioni 
di Frontex sulla presenza di navi senza bandiera in alto mare, 
affiancate da altri battelli di minori dimensioni sui quali sono stati 
caricati gli immigrati, la Guardia di Finanza è intervenuta sulle navi 
madre, adottando, all’esito delle attività di ispezione, provvedimenti di 
sequestro, cui sono seguiti procedimenti penali nei confronti dei 
soggetti sospettati di traffico di migranti. 

Di diverso tenore sono state però le decisioni adottate dalle 
competenti autorità giudiziarie catanesi. In un primo caso, i giudici 
hanno convalidato la tesi della Procura, circa l’esistenza della giuri-
sdizione italiana e i poteri coercitivi in materia penale1. In un altro 
caso, l’indirizzo seguito dal Tribunale di Catania è stato di segno op-
posto, rilevandosi la mancanza di giurisdizione per fatti commessi 
oltre il limite delle acque territoriali nazionali2; la decisione è stata 
                                                

* Umberto Leanza è autore dei paragrafi 1, 10, 11 e 14, Francesca Graziani è autrice dei 
paragrafi 2-9 e 12-13. 

1 V. ordinanza del Giudice delle indagini preliminari (GIP) presso il Tribunale di Catania 
del 16 settembre 2013, relativa all’applicazione della custodia cautelare in carcere nel 
procedimento penale n. 8749/2013 R.G.N.R./mod. 21.  

2 V. ordinanza n. 1551 del 19 settembre 2013, con la quale il Tribunale di Catania, 
sezione per il riesame, ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal 
GIP il 29 agosto 2013.  
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però impugnata dalla Procura della Repubblica e, con sentenza del 28 
febbraio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che la giurisdi-
zione dello Stato italiano va riconosciuta laddove, in ipotesi di traffico 
di migranti, questi siano abbandonati in acque extraterritoriali su 
natanti del tutto inadeguati, onde provocare l’intervento del salva-
taggio in mare e far sì che i trasportati siano accompagnati nel tratto di 
acque territoriali dalle navi dei soccorritori3. 

Nel mese di marzo, poi, la Procura di Catania e la Procura 
militare di Napoli hanno aperto un’inchiesta sull’operazione condotta 
da una nave della Marina militare italiana che, il 9 novembre scorso, 
nell’ambito dell’Operazione Mare Nostrum, a circa 500 chilometri a 
sud est di Capo Passero, ha eseguito un decreto di sequestro, disposto 
dalla stessa Procura di Catania, su di un’imbarcazione con sedici 
scafisti a bordo, ritenuta la nave madre che avrebbe permesso lo 
sbarco di migranti clandestini. Un video, riportato nelle pagina on line 
di diversi quotidiani, e attualmente al vaglio delle autorità giudiziarie, 
mostra che dalla nave Aliseo sono stati sparati colpi di mitragliatore 
sul peschereccio in fuga. Colpi di avvertimento e dissuasivi, aventi lo 
scopo di fermare la nave in fuga, secondo la Marina. Uso sproporzio-
nato della forza in mare, avvenuto in violazione delle regole di 
ingaggio, per diverse ONG. 

Se queste sono le premesse, il presente lavoro si propone di offri-
re un contributo agli operatori del settore impegnati nel contrasto al-
l’immigrazione clandestina, costretti a divincolarsi tra norme di diver-
sa origine (internazionale, europea e nazionale), di non immediata 
comprensione e spesso non riconducibili ad una eguale filosofia i-
spiratrice, e tra indirizzi giurisprudenziali non sempre convergenti e 
basati su percorsi argomentativi diversi. L’ottica prescelta è eminente-
mente pratica e, si aggiunge, selettiva, perché se il fenomeno migra-
torio può essere analizzato sotto diverse angolature, la prospettiva 
dalla quale si muove è quella del contrasto al traffico illegale di mi-
granti via mare e, segnatamente, dei poteri giurisdizionali che possono 
essere adottati dalle autorità di polizia e giudiziarie nei confronti degli 
autori del contrabbando di persone, anche nel caso in cui le navi di 
migranti diretti verso le coste italiane si trovino in alto mare. L’agget-
tivo “giurisdizionale” impiegato è qui da intendersi nel senso ampio 
proprio della terminologia giuridica anglosassone, comprendente an-
                                                

3 Corte di Cassazione, I sez. pen., sentenza n. 720 del 28 febbraio 2014, caso Haji Hassan, 
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania avverso 
l’ordinanza n. 1683/2013 del Tribunale della libertà di Catania dell’8 ottobre 2013. 



ENFORCEMENT E JURISDICTION IN MATERIA DI TRAFFICO DI MIGRANTI VIA MARE 

 

165 

che la c.d. executive o enforcement jurisdiction, ossia il potere di 
organi statali di esercitare atti coercitivi nei confronti della nave e 
delle persone che si trovano a bordo4.  

Il testo normativo di riferimento obbligato nella materia è costi-
tuito, come noto, dalla Convenzione ONU sul diritto del mare 
(UNCLOS), adottata a Montego Bay nel 1982 e unanimemente consi-
derata quale trattato di codificazione del diritto internazionale consue-
tudinario5. 

 
2. L’azione di contrasto all’immigrazione clandestina nelle acque 

interne e nel mare territoriale.- Merita soltanto uno sguardo sommario 
l’analisi dei poteri di enforcement e di juridisdiction esercitabili dallo 
Stato costiero nelle acque interne e nel mare territoriale nei confronti 
di navi sospette di esercitare il traffico di migranti. 

Ai sensi del diritto internazionale generale, codificato nella 
Convenzione ONU sul diritto del mare, nelle acque interne, sottoposte 
alla sovranità esclusiva dello Stato costiero, lo Stato espleta la 
pienezza dei poteri di polizia e giurisdizionali, al pari di quanto 
avviene nell’ambito dei suoi confini terrestri6. 

A medesime considerazioni può giungersi con riferimento allo 
status giuridico del mare territoriale, esteso fino a un massimo di 12 
miglia marine, misurate a partire dalle linee di base, e caratterizzato 
dal completo e incondizionato esercizio di una giurisdizione 
funzionale alla tutela del proprio ordinamento giuridico e, per quello 
che qui interessa, delle norme sul contrasto all’immigrazione clande-
stina7. Deve infatti considerarsi che il diritto di passaggio inoffensivo, 
riconosciuto dalla UNCLOS alle navi mercantili di terzi Stati, trova 

                                                
4 Deve dirsi, per completezza, che le analisi che seguono sono state portate all’attenzione 

della Direzione nazionale antimafia (DNA) nel gennaio 2014. L’incontro presso la DNA ha 
fatto seguito a quello organizzato dalla stessa Direzione, il 23 ottobre 2013, volto a 
promuovere lo scambio di esperienze e d’informazioni tra le diverse autorità competenti in 
materia di contrasto all’immigrazione clandestina (Marina militare, Guardia di Finanza, 
Carabinieri, Direzione centrale dell’immigrazione e delle frontiere del Dipartimento di 
pubblica sicurezza, Procuratori degli Uffici distrettuali più impegnati in tali indagini: Catania, 
Reggio Calabria, Lecce). Nel febbraio 2014, la DNA ha pubblicato le Linee guida per la 
soluzione dei problemi di giurisdizione penale e di intervento cautelare nei casi di 
attraversamento in acque internazionali, in Dir. Pen. Contemp., 10 febbraio 2014, 
www.penalecontemporaneo.it. 

5 La UNCLOS, firmata il 10 dicembre 1982 ed entrata in vigore il 16 novembre 1994, è 
stata recepita in Italia con L. 2 dicembre 1994, n. 689, in GU n. 295 del 19 dicembre 1994 
(Suppl. ord. n. 164). 

6 Art. 8 UNCLOS.  
7 Articoli 2 e 3 UNCLOS. 
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nella stessa Convenzione un limite, rappresentato dall’obbligo per le 
suddette navi di non compiere attività che possano arrecare «pregiudi-
zio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero»8. Più 
precisamente, allo Stato costiero spettano, nel mare territoriale, sia la 
disciplina relativa alla sicurezza della navigazione, sia l’emanazione 
di leggi e regolamenti in materia di immigrazione, fiscale e doganale9. 

In conclusione, con riferimento alle acque interne e al mare 
territoriale trova applicazione l’art. 6 c.p., ai sensi del quale è punito 
secondo la legge italiana chiunque commette un reato nel territorio 
dello Stato; territorio che, come è noto, è costituito non solo dalla 
superficie terrestre, compresa entro i confini politico-geografici dello 
Stato, ma anche dal mare territoriale, oltre che dal soprasuolo e dal 
sottosuolo10. 

Le modalità operative delle attività di polizia sono delineate dal 
D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo unico immigrazione), come 
modificato dalla L. 30 luglio 2002, n. 189 (c.d. legge Bossi-Fini)11. 
L’art. 9-bis affida agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza il 
compito di procedere al controllo e alle ispezioni nel mare territoriale 
di navi di cui si ha il fondato motivo di ritenere che siano adibite o 
coinvolte nel trasporto illecito di migranti. Ai sensi della disposizione 
in esame, le autorità in servizio di polizia possono fermare la nave e, 
ove siano rinvenuti elementi che confermino il suo coinvolgimento nel 
contrabbando di migranti, condurla in un porto dello Stato12. Il Testo 
unico immigrazione, come modificato dalla legge Bossi-Fini, dispone 
per i traffici legati all’immigrazione clandestina l’arresto obbligatorio 
in flagranza di reato, la celebrazione del giudizio direttissimo, il 
sequestro dei beni rinvenuti nel corso delle operazioni di polizia 
finalizzate alla prevenzione e alla repressione del reato di 

                                                
8 Art. 19 UNCLOS.  
9 Art. 21 UNCLOS. 
10 Ai sensi dell’art. 6 c.p. (Reati commessi nel territorio dello Stato), il reato si considera 

commesso tanto nel luogo in cui si è svolta (anche solo in parte) la condotta, tanto in quello in 
cui si è verificato l’evento. In materia di reato associativo o di concorso di persone nel reato, è 
commesso nel territorio dello Stato il reato che sia attuato all’estero e al quale abbia 
partecipato altra persona nel territorio italiano, o viceversa (v. Corte di Cassazione, sentenza 
n. 11149/88). V. anche i commi 1 e 3 dell’art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni 
clandestine) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in GU n. 191 del 18 agosto 1998 (Suppl. ord. 
n. 139), e l’art. 416 c.p. (Associazione per delinquere). 

11 L. 189/2002, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, in GU n. 
199 del 26 agosto 2002. 

12 V. art. 12, co. 7, D. Lgs. 286/1998. 
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favoreggiamento dell’immigrazione e l’obbligatorietà della confisca 
del mezzo di trasporto utilizzato per il contrabbando di migranti13. 

 
3. La zona contigua e la sua istituzione mediante la Legge n. 189 

del 2002.- Analisi più approfondita richiede l’esame dei poteri di 
enforcement nella zona contigua, intesa come quell’area adiacente al 
limite esterno del mare territoriale ed estesa per un massimo di 24 
miglia marine a partire dalle linee di base da cui si misura la larghezza 
delle acque territoriali14. Ai sensi della UNCLOS, nella zona contigua 
lo Stato costiero esercita il controllo necessario per prevenire la viola-
zione delle proprie leggi di immigrazione, nonché di polizia doganale, 
fiscale e sanitaria, e per reprimere le violazioni delle medesime leggi 
qualora siano state commesse sul suo territorio o nel suo mare 
territoriale15. 

Come noto, l’Italia non ha formalmente proclamato l’esistenza di 
una zona contigua16. Tuttavia, la L. 189/2002 ha introdotto particolari 
strumenti di contrasto all’immigrazione irregolare via mare, 
stabilendo, in particolare, la possibilità per le autorità in servizio di 
polizia di fermare, oltre che nel mare territoriale, anche nella zona 
contigua, le navi di cui si ha fondato motivo di ritenere che siano 
adibite o coinvolte nel trasporto illecito di migranti, al fine di 
sottoporle a ispezione ed eventualmente sequestrarle, conducendole in 
un porto dello Stato italiano17. 

Parte della dottrina dubita che la L. 189/2002 abbia provveduto a 
istituire una zona contigua funzionalmente collegata alla materia 
                                                

13 V., rispettivamente, articoli 380 (Arresto obbligatorio in flagranza), 449 c.p.p. (Casi e 
modi del giudizio direttissimo) e 353 ss. c.p.p. (Oggetto e formalità del sequestro) e art. 240 
c.p. (Confisca). Con riferimento al sequestro dei mezzi di trasporto utilizzati per favorire 
l’immigrazione clandestina, l’esigenza probatoria del sequestro è in re ipsa, non essendo 
necessario dimostrare la necessità del provvedimento disposto ai fini dell’accertamento dei 
fatti (Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 2 dell’11 febbraio 1994, in Giur. It., 1995, II, 
24 ss.). Sulla restituzione del bene sequestrato, v. Corte di Cassazione, I sez. pen., sentenza n. 
3259 del 2 maggio 2000, in Cass. pen., 2001, 1927 ss. 

14 Art. 33, par. 2, UNCLOS. 
15 Art. 33, par. 1, UNCLOS. In tema v. LEANZA, Nuovi saggi sul diritto del mare, Torino, 

1998, 44 ss. 
16 In origine, la L. 25 settembre 1940, n. 1424, prevedeva una zona di vigilanza doganale 

di 12 miglia, comprendente il mare territoriale (all’epoca di 6 miglia) e la zona contigua. La 
successiva L. 12 agosto 1974, n. 359, ha esteso il mare territoriale a 12 miglia, così inglo-
bando la zona contigua che ha conseguentemente perso ogni ragione di esistere, considerato 
che i poteri esercitabili nel mare territoriale sono assai più penetranti di quelli previsti nella 
zona contigua. Nonostante la presentazione di alcune proposte di legge finalizzate a rimediare 
al vuoto normativo, una specifica disposizione in materia non è stata mai adotta. 

17 Art. 12, co. 9-bis, Testo unico immigrazione, come modificato dalla L. 189/2002. 
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dell’immigrazione. Diverse le argomentazioni addotte. Si sostiene che, 
a differenza del mare territoriale e della piattaforma continentale, la 
zona contigua non avrebbe carattere automatico, dovendo invece 
dipendere da un espresso atto legislativo dello Stato costiero portato a 
conoscenza degli altri Stati mediante notifica. In altre parole, la 
UNCLOS riconoscerebbe in capo agli Stati semplici facoltà nel-
l’ambito della zona contigua, per avvalersi delle quali essi devono 
procedere ad una proclamazione formale della zona, non essendo 
sufficiente a tal fine l’emanazione di un provvedimento interno, non 
opponibile a terzi Stati. 

L’emanazione di un apposito strumento normativo sarebbe indi-
spensabile anche al fine di determinare il limite esterno della zona. 
Ciò per una duplice ragione: da un canto, la UNCLOS indica le 24 
miglia nautiche quale limite massimo della zona contigua, non 
escludendosi pertanto che lo Stato possa stabilire una zona di portata 
inferiore; dall’altro canto, in relazione a Stati adiacenti o frontisti, 
occorre individuare con chiarezza le rispettive aree di influenza18. In 
definitiva, non essendo stata adottata una legislazione attuativa, le 
disposizioni sull’immigrazione clandestina, di cui all’art. 12, co. 9-bis, 
costituirebbero una pura dichiarazione di intenti e il contrasto all’im-
migrazione illegale nella zona contigua resterebbe allo stato virtuale19.  

Tuttavia, gli argomenti addotti per negare l’esistenza di una zona 
contigua italiana non convincono perché troppo formalistici. Vero è, 
infatti, che, a differenza del mare territoriale e della piattaforma 
continentale, la zona contigua non ha carattere automatico e che la sua 
istituzione è facoltativa, dipendendo da un espresso atto di volontà 
dello Stato costiero; è però altrettanto indubbio che l’UNCLOS e il 
diritto consuetudinario non prevedono modalità di istituzione e 

                                                
18 Si pensi alle sovrapposizioni con la Tunisia (l’isola di Pantelleria dista meno di 48 

miglia dalla costa tunisina), con la Croazia (nel mare Adriatico) e con la Francia (nel punto in 
cui la Corsica fronteggia le isole dell’arcipelago toscano). 

19 V. CAFFIO, Glossario del diritto del mare, suppl. Riv. Mar., giugno 1993 (voce “zona 
contigua”); ID., Vigilanza, prevenzione e contrasto all’immigrazione clandestina via mare: 
l’esperienza italiana, in Riv. Mar. Int., 2003, 45 ss.; SCOVAZZI, La lotta all’immigrazione 
clandestina alla luce del diritto internazionale del mare, in Dir. imm. cit., 2003, 48 ss.; ID., La 
tutela della vita umana in mare, con particolare riferimento agli immigrati clandestini diretti 
verso l’Italia, in RDI, 2005, 109 ss.; RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, IV ed., 
Torino, 2013, 116. V. anche le opinioni espresse, il 29 settembre 2004, dinanzi al Comitato 
parlamentare di controllo sull’attuazione ed il funzionamento della Convenzione di 
applicazione dell’Accordo di Schengen e di vigilanza sull’attività dell’unità nazionale 
Europol, da SCOVAZZI, in Indagini conoscitive e documentazioni legislative. Gestione comune 
delle frontiere e contrasto all’immigrazione clandestina in Europa, Roma, 2005, 163 ss. 



ENFORCEMENT E JURISDICTION IN MATERIA DI TRAFFICO DI MIGRANTI VIA MARE 

 

169 

particolari forme di proclamazione o di pubblicità per la creazione 
della zona contigua20. Né appare indispensabile procedere ad una sua 
delimitazione. Trattandosi di una zona di mare in cui lo Stato non 
esercita una sovranità esclusiva ma soltanto qualificate competenze 
funzionali e alcuni diritti sovrani, collegati agli specifici interessi per i 
quali la suddetta zona è creata, la sua delimitazione non è considerata 
una condicio sine qua non rispetto alla sua istituzione, ben potendo 
coesistere in zone contigue eventualmente sovrapposte poteri di 
controllo e repressivi di Stati frontisti o contigui21. Non può quindi af-
fermarsi che, in assenza di un’indicazione dei limiti esterni della zona 
contigua, lo Stato non possa esercitare in quest’area di mare i poteri 
previsti dalla UNCLOS. Nel caso in cui lo Stato non abbia provveduto 
a delimitare la zona contigua, essa si considererà estesa per un 
massimo di 24 miglia marine, in conformità all’art. 33 UNCLOS. 

Le considerazioni che precedono trovano conferma nella 
Convenzione di Montego Bay e nei lavori preparatori della Terza 
Conferenza sul diritto del mare. Infatti, al contrario di quanto previsto 
dalla Convenzione di Ginevra sul mare territoriale e la zona contigua 
del 1958 (art. 24, par. 3), l’art. 33 UNCLOS non prevede la necessità 
di delimitare la zona contigua, né le modalità con cui tale deli-
mitazione debba essere effettuata22. Quanto al limite delle 24 miglia 
marine, indicato dalla UNCLOS, esso risponde unicamente all’esi-

                                                
20 VUKAS, The LOS Convention and the Sea Boundary Delimitation, in VUKAS (ed.), 

Essays on the New Law of the Sea, Zagreb, 1985, 147 ss.; GUTIERREZ CASTILLO, La zone 
contiguë dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, in AD Mer, 
2002, 159 ss. 

21 Cfr. ANDREONE, Immigrazione clandestina, zona contigua e Cassazione italiana: il 
mistero si infittisce, in DUDI, 2011, 183 ss. 

22 V. NANDAN, ROSENNE (eds.), United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. A 
Commentary, II, Dordrecht, 1993, 273-274: «There is no provision in the Convention for the 
delimitation of contiguous zones. Such a zone cannot, by definition, be extended into the 
territorial sea of another state. Since the nature of control to be exercised in the contiguous 
zone does not create any sovereignty over the zone or its resources, it is possible for two 
states to exercise control over the same area if their zones should overlap, for the purpose of 
prevention of or purpose of prevention of or punishment for infringement of their respective 
customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within their respective territories 
or territorial sea». Ancora: «article 298, paragraph 1(a)(i), uses the expression “sea boundary 
delimitations”. That expression originated in Negotiating Group 7 (NG7), which was 
concerned only with the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic zone and 
the continental shelf. There was no discussion in NG7 of delimitation of the contiguous zone, 
and although there was occasional mention of the matter, no texts were submitted to the 
Negotiating Group, and none of its reports refers to it. […] There is no specific requirement 
for notice to be given of the establishment of a contiguous zone for the purposes indicated in 
article 33». 
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genza di garantire certezza del diritto e dei rapporti giuridici, indivi-
duando un limite geografico in materia di poteri funzionali dello Stato 
costiero. Sotto questo profilo, anzi, e com’è stato da tempo sotto-
lineato in dottrina, le previsioni della UNCLOS non sembrano pre-
cludere allo Stato la possibilità di estendere i propri poteri funzionali 
anche al di là delle 24 miglia nautiche23. 

Rilevante appare infine l’esame della prassi, straniera ed italiana, 
ove si consideri che pochissimi sono gli accordi di delimitazione di 
zone contigue e che dal 2002, anno della proclamazione della zona 
contigua, ad oggi, le autorità italiane, Guardia di Finanza in testa, 
hanno effettuato molteplici interventi di contrasto all’immigrazione 
illegale anche oltre il limite delle 12 miglia, in una zona operativa 
estesa fino alle 24 miglia nautiche. 

In conclusione, per quanto con modalità poco ortodossa, la legge 
Bossi-Fini ha istituito una zona contigua limitatamente alla materia 
della prevenzione e del contrasto all’immigrazione clandestina via 
mare e, quindi, ad esclusione delle altre attività di controllo che pos-
sono essere esplicate dallo Stato in tale area. Resta il fatto che un 
intervento del legislatore in materia sarebbe oltremodo auspicabile. La 
formale istituzione con legge di una zona contigua italiana permette-
rebbe infatti di colmare la lacuna oggi esistente, che subordina 
l’esercizio di poteri di enforcement e di jurisdiction alla sola ipotesi 
della violazione delle leggi sull’immigrazione, estendendo detti poteri 
a fattispecie di reato in materia doganale, fiscale e sanitaria. Una 
simile legge andrebbe in tal modo ad affiancarsi al Codice dei beni 
culturali e del paesaggio che, all’art. 94, istituisce una zona 
archeologica, ove è assicurata tutela agli oggetti storici e archeologici 
rinvenuti nei fondali del mare in un’area estesa per 12 miglia marine a 
partire dal limite esterno del mare territoriale24. 

 
4. (Segue): l’errato inquadramento giurisprudenziale circa la 

natura della zona contigua nel diritto internazionale.- In materia di 
poteri di enforcement e di jurisdiction esercitabili dallo Stato italiano 
nella zona contigua molto ha fatto discutere la sentenza resa, nel mag-
gio 2010, dalla Corte di Cassazione italiana nel caso Imp. Kircaoglu 
Mehemet e Sanaga Mehemet, con la quale la Suprema Corte ha af-
fermato che non sussiste la giurisdizione italiana su scafisti intercettati 
                                                

23 V. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2012, 268; LEANZA, Le nouveau droit 
international de la mer Méditerranée, Napoli, 1994, 280 ss. 

24 D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in GU n. 45 del 24 febbraio 2004 (Suppl. ord. n. 28). 
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oltre il limite delle 12 miglia marine e provenienti da Stati che non 
hanno ratificato l’UNCLOS (nel caso di specie la Turchia)25. 

La pronuncia è stata abbondantemente commentata in dottrina, 
che non ha mancato di sottolineare l’inesatta ricostruzione giuridica 
degli istituti del diritto del mare operata dalla Corte26. Se si torna a 
parlarne è in ragione del fatto che essa potrebbe costituire un prece-
dente negativo in tema di contrasto al traffico di clandestini; infatti, 
benché, di regola, le imbarcazioni cariche di migranti siano prive di 
nazionalità, non può escludersi che navi pubbliche italiane intercettino 
natanti battenti bandiera di Stati stranieri: si pensi alla Libia o alla 
Siria, che, al pari della Turchia, non sono parte della UNCLOS.  

Nell’aprile 2007, in seguito ad una ricognizione aerea, la Guardia 
di Finanza ha fermato, a 23 miglia dalla costa calabrese, un gommone 
battente bandiera turca sul quale erano stati fatti trasbordare immigrati 
clandestini da una motonave anch’essa di nazionalità turca. Dopo un 
lungo inseguimento, le autorità italiane riuscivano a fermare la 
motonave a circa 50 miglia dalla costa. Entrambe le imbarcazioni 
venivano condotte sul territorio italiano e l’equipaggio veniva 
sottoposto a procedimento penale. Nel maggio 2010, la Corte di 
Cassazione ha annullato senza rinvio, per difetto di giurisdizione ita-
liana, la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 1894, 
del 1° luglio 2009, nonché la sentenza del Tribunale di primo grado27. 

La Suprema Corte, accogliendo i motivi di impugnazione dei ri-
correnti, ha negato l’esistenza della giurisdizione italiana, argomen-
tando, in via principale, che il tentativo di reato di immigrazione clan-
destina si sarebbe consumato oltre il limite delle acque territoriali (12 
miglia) e, quindi, in una zona di alto mare sottratta alla giurisdizione 
italiana. In particolare, non poteva applicarsi, secondo la Corte, l’isti-
tuto della zona contigua perché non opponibile alla Turchia, Stato di 
bandiera dell’imbarcazione e Stato di nazionalità dei ricorrenti, non 
contraente dell’UNCLOS; ciò perché l’attività di preparazione del 
reato si è svolta in una zona di mare che la Turchia non riconosce-

                                                
25 Corte di Cassazione, I sez. pen., sentenza n. 32960 del 5 maggio 2010. 
26 Per i commenti critici si rinvia a ANDREONE, Commento alla sentenza della Corte di 

Cassazione penale del 5 maggio 2010 n. 32960, sull’immigrazione clandestina nella zona 
contigua italiana, in Ital. YIL, 2011, 470 ss. 

27 I ricorrenti, insieme a altri nove coimputati, erano stati condannati a otto anni di 
reclusione per aver procurato l’ingresso illegale di 63 cittadini extracomunitari. 



 LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE 

 

172 

rebbe come rientrante nella giurisdizione italiana28. Ancora, per la 
Corte non potevano trovare applicazione i principi del diritto di 
inseguimento e della presenza costruttiva, contemplati dall’art. 111, 
commi 1 e 4, UNCLOS; istituti che avrebbero potuto fornire una base 
giuridica per l’esercizio della giurisdizione italiana su una nave 
straniera soltanto ove gli Stati coinvolti nella condotta avessero 
legittimamente riconosciuto l’esistenza della zona contigua.  

Ora, e come si è anticipato, la sentenza è ampiamente criticabile 
per la non corretta valutazione della natura della zona contigua effet-
tuata dall’alta Corte. La Cassazione muove le premesse da un assunto 
errato: cioè che la disciplina della zona contigua sia unicamente 
contemplata da un trattato internazionale che è res inter alios acta 
rispetto agli Stati che non hanno provveduto alla sua ratifica. È invece 
unanimemente riconosciuto in dottrina ed ampiamente dimostrato 
dalla prassi degli Stati che l’istituto della zona contigua, risalente agli 
Hovering Acts britannici, ha natura consuetudinaria e che, sotto questo 
profilo, l’art. 33 UNCLOS altro non sia che una disposizione 
riproduttiva del diritto internazionale generale29. 

In sede di Terza Conferenza sul diritto del mare, la disciplina 
sulla zona contigua è stata adottata per consenso unanime e senza 
obiezioni, ottenendo anzi un generale riconoscimento anche da parte 
degli Stati che non hanno ratificato la Convenzione. In quell’occa-
sione, la Turchia non ha contestato la valenza consuetudinaria della 
zona contigua, limitandosi ad affermare che «the rights of the coastal 
State in such a zone are limited and do not amount to sovereignty and 
thus cannot affect the rights of States over the high seas»30. 

In conclusione, una volta che il legislatore italiano ha istituito la 
zona contigua in materia di prevenzione e contrasto dell’immigrazione 
clandestina, l’istituto ha un’applicazione erga omnes, non potendo gli 

                                                
28 Sui motivi che hanno indotto la Turchia a non ratificare l’UNCLOS, v. CALIGURI, Lo 

status del mar Egeo tra rivendicazioni nazionali e diritto internazionale, in questa Rivista, 
2001, 223 ss. 

29 V. LOWE, The Development of the Concept of the Contiguous Zone, in BYIL, 1981, 109; 
ROACH, SMITH, United Nations Responses to Excessive Maritime Claims, The Hague, 1996, 
163 ss.; NANDAN, ROSENNE, op. cit., 266 ss.. A favore della natura consuetudinaria della zona 
contigua rileva la prassi degli USA che, non avendo ratificato la UNCLOS, hanno istituito nel 
1999 una zona contigua di 24 miglia riferendosi al diritto internazionale generale. 

30 UNCLOS, III, Official Records, XVII, A, 168. Le affermazioni che precedono sono 
tanto più importanti ove si rifletta sul fatto che, al termine dei lavori della Terza Conferenza, 
con dichiarazione del 24 febbraio 1983, la Turchia si è definita persistent objector rispetto 
alla formazione della norma consuetudinaria che fissa a 12 miglia il limite esterno del mare 
territoriale, con specifico riferimento alla delimitazione dei mari semichiusi (ibidem, 242). 
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altri Stati, indipendentemente dal fatto che essi siano o no parte della 
UNCLOS, sottrarsi al suo ambito di applicazione.  

 
5. (Segue): i poteri di polizia e giurisdizionali esercitabili nella 

zona contigua.- Con riferimento alle competenze esercitabili nella zo-
na contigua, è noto che specie in passato si è registrato un vivo dibat-
tito sull’interpretazione dei poteri conferiti agli Stati dal diritto inter-
nazionale consuetudinario e dall’UNCLOS. Stando infatti ad un’in-
terpretazione letterale di questa (art. 33), nella zona contigua lo Stato 
costiero non potrebbe applicare direttamente le proprie leggi e 
esercitare la propria giurisdizione, dovendosi limitare a prevenire e a 
reprimere gli illeciti commessi in altri luoghi, segnatamente il 
territorio o il mare territoriale. 

Tuttavia, l’interpretazione restrittiva dei poteri esercitabili in 
questa fascia di mare è da lungo tempo abbandonata dalla dottrina e 
non trova riscontro nella prassi degli Stati costieri che, specie in tema 
di contrasto al traffico di stupefacenti e al contrabbando di migranti, 
hanno rivendicato ed esercitato ampi poteri repressivi senza peraltro 
incontrare l’opposizione di altri Stati31. 

Il diritto consuetudinario sembra quindi riconoscere agli Stati 
costieri l’esercizio della propria giurisdizione penale anche in 
relazione ad attività illecite poste in essere in questa zona di mare. 
Non sarebbe quindi necessario dimostrare che le violazioni siano state 
commesse in spazi sottoposti alla sovranità statale (territorio, acque 
interne e mare territoriale), essendo sufficiente che sussista il rischio 
che tali infrazioni possano essere commesse nei suddetti spazi; rischio 
che può dedursi dai fattori ed elementi più diversi, quali la rotta della 
nave e la natura del carico.  

D’altra parte, a voler considerare diversamente, l’istituto della 
zona contigua perderebbe gran parte della sua ragion d’essere, 
divenendo null’altro che una duplicazione dell’istituto del diritto di 
inseguimento, che, come meglio si dirà più avanti, già consente allo 
Stato costiero di catturare una nave, anche oltre il limite delle 12 
miglia marine, al fine di punire un illecito commesso sul territorio o 
nelle acque territoriali32. 

                                                
31 V. CONFORTI, Le Convenzioni di Ginevra sul diritto del mare, in Com. St., IX, 1958, 

201 ss.; ODA, The Concept of Contiguous Zone, in ICLQ, 1962, 181 ss.; CHURCHILL, LOWE 
(eds.) The Law of the Sea, Manchester, 1999, 138. 

32 Per analoghe considerazioni v. ANDREONE, Immigrazione clandestina, cit., 187. 
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Più in particolare, i poteri esercitati dalle navi da guerra o in 
servizio governativo italiane sono stati specificati sia dal Decreto 
interministerale del 14 luglio 2003, che ha fornito una ripartizione 
razionale delle competenze delle diverse autorità preposte ai controlli 
in mare, sia dal Protocollo tecnico-operativo, sottoscritto da Marina 
militare, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Comando delle 
capitanerie di porto il 29 luglio 2004 e aggiornato il 14 settembre 
2005, che ha definito le modalità per lo scambio di informazioni tra le 
amministrazioni interessate e fissato le procedure da seguire in caso di 
rilevazione e di intervento su natanti sospetti33. 

Obiettivo del Decreto è delimitare le sfere di competenza e di 
azione di Marina militare, Corpo delle capitanerie di porto-Guardia 
costiera e delle Forze di polizia nell’espletamento delle attività di 
vigilanza, prevenzione e contrasto dell’immigrazione clandestina via 
mare, al fine di evitare sovrapposizioni di compiti tra le diverse forze 
operanti in mare e di favorire il coordinamento dei diversi mezzi 
aeronavali e la cooperazione tra gli organi dello Stato.  

Ispirandosi a criteri spaziali, il Decreto distingue tra contrasto del 
fenomeno nel mare territoriale e nella zona contigua, affidato alle 
unità navali in servizio di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e 
Guardia di Finanza34), e attività di contrasto in alto mare, rimesse alle 
navi della Marina militare35. Al Corpo delle capitanerie di porto-
Guardia costiera spettano invece i compiti di assistenza, ricerca, 
soccorso e salvataggio in acque nazionali ed internazionali36. 

Il Decreto del 2003 individua nella Direzione centrale dell’immi-
grazione e della polizia delle frontiere del Ministero dell’Interno l’Au-
torità responsabile del raccordo e del coordinamento degli interventi 
operativi in mare37. L’organo centrale ha il compito di acquisire e 
analizzare tutte le informazioni attinenti al controllo, alla prevenzione 

                                                
33 Decreto recante Disposizioni in materia di contrasto all’immigrazione clandestina e il 

coordinamento delle forze di Polizia, della Guardia costiera e della Marina militare nel 
contrasto all’immigrazione clandestina via mare, in GU n. 220 del 22 settembre 2003. 

34 Art. 6, co. 2, Decreto. Il coordinamento delle attività navali connesse al contrasto 
dell’immigrazione clandestina e l’espletamento della conseguente attività di polizia giu-
diziaria sono affidati al Corpo della Guardia di Finanza.  

35 Art. 3 Decreto. Negli altri spazi marittimi, in casi di necessità e di urgenza o su richiesta 
della Direzione centrale, le unità della Marina militare concorrono alle attività tipiche delle 
Forze di polizia. 

36 Art. 2, co. 2, Decreto. 
37 La Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, istituita con L. 

189/2002 (art. 35), è stata realizzata con Decreto dei Ministri dell’Interno e dell’Economia e 
delle Finanze del 29 dicembre 2003 (v., in particolare, articoli 1, co. 3, e 4). 
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e al contrasto dell’immigrazione clandestina via mare. Le notizie 
concernenti l’avvistamento di navi sospette da parte delle unità navali 
devono essere immediatamente comunicate alla Direzione centrale la 
quale, a sua volta, pianifica gli interventi da effettuare, tenendo conto 
anche degli eventuali accordi di riammissione o delle intese in vigore 
con lo Stato di provenienza o di transito dei migranti. 

 
6. Immigrazione clandestina e poteri di enforcement e di 

jurisdiction in alto mare: il silenzio dell’UNCLOS.- La prospettiva di 
analisi muta radicalmente allorché ci si chieda se, in che limiti e a 
quali condizioni, si possa legittimamente interferire in alto mare sulla 
navigazione di navi private aventi diversa nazionalità. Si pongono al 
proposito due distinti problemi: quelli relativi ai poteri di enforcement 
eventualmente esercitabili dalle navi militari nell’eventualità del 
traffico di migranti, e quelli, assai più rilevanti e complessi, connessi 
all’esercizio di poteri autoritativi e giurisdizionali giustificati dalla 
violazione di norme interne sull’immigrazione clandestina.  

In materia di esercizio della giurisdizione italiana, il nostro codice 
penale accoglie, come si è detto, all’art. 6, il principio di territorialità, 
secondo cui è punito secondo la legge italiana il reato posto in essere 
nel territorio dello Stato italiano, indipendentemente dalla cittadinanza 
del soggetto attivo. È il successivo art. 7 a disciplinare, invece, le 
fattispecie criminose commesse in territorio estero, cui l’alto mare è di 
fatto equiparabile. In tal caso, la giurisdizione italiana nei confronti di 
cittadini o stranieri può esercitarsi solo in ipotesi tassative, tra le quali 
rientra, per quello che qui interessa, la commissione di reati per i quali 
speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono 
l’applicabilità della legge penale italiana38. È dunque alla luce delle 
pertinenti norme dell’ordinamento relative all’esercizio della giuris-
dizione italiana che deve essere condotta l’analisi dei poteri di 
enforcement e di jurisdiction esercitabili dall’Italia in alto mare. 

Il regime giuridico della libertà caratterizza, contraddistinguen-
dolo, l’alto mare, comprensivo di tutte le aree marittime non incluse 
nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque 
interne di uno Stato. L’alto mare è aperto a tutti gli Stati che vantano 
eguali diritti in ordine alla sua utilizzazione. Il diritto degli Stati si 
riassume nell’esercizio di alcune libertà, progressivamente affermatesi 
nel diritto consuetudinario e oggi codificate nell’UNCLOS: tra queste, 

                                                
38 Art. 7, n. 5, c.p. (Reati commessi all’estero). 
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la libertà di navigazione non è soltanto quella che si è affermata per 
prima, da quando quattro secoli fa Grozio l’ha rivendicata, ma anche 
la più importante39. 

In linea di principio, dunque, e fatte salve alcune tassative e 
specifiche eccezioni, nelle acque internazionali le navi, pubbliche e 
private, sono soggette alla giurisdizione esclusiva dello Stato della 
bandiera. In mancanza di un’autorità superiore che svolga poteri di 
polizia, il rispetto del diritto nelle acque internazionali è assicurato 
dagli Stati, ciascuno dei quali è chiamato a governare le navi che 
battono la propria bandiera. L’immatricolazione di un’imbarcazione 
diviene così il mezzo tecnico per garantire la giuridicità dell’alto mare, 
dato che la registrazione determina a carico della nave una serie di 
obblighi previsti dal diritto internazionale e fatti osservare dalle 
giurisdizioni statali40. 

Il traffico illegale di immigrati non è quindi perseguibile di per sé 
dalle navi pubbliche italiane, le quali potranno esercitare le funzioni di 
polizia dell’alto mare soltanto nel limitato caso in cui la nave sospet-
tata di contrabbando di migranti batta bandiera nazionale. In tale 
ipotesi, ai fini dell’esercizio della giurisdizione italiana, rileva l’art. 4 
c.p., ai sensi del quale agli effetti della legge penale le navi e gli 
aeromobili italiani sono considerati come “territorio dello Stato”, 
ovunque si trovino, salvo che non siano soggetti, secondo il diritto 
internazionale, a una legge territoriale straniera41. 

Nei confronti di navi aventi diversa nazionalità, sospettate di 
trasportare immigrati clandestini, potranno invece esercitarsi attività 
preventive di ispezione e controllo e attività repressive nell’esclusiva 
ipotesi in cui il comandante dell’imbarcazione o lo Stato di bandiera 
accordino il preliminare diritto di visita e lo Stato di nazionalità 
consenta l’esercizio di ulteriori poteri coercitivi sulla nave e nei 
confronti dell’equipaggio coinvolto nel traffico di migranti. In assenza 
di un consenso espresso per i canali ufficiali, nessuno Stato può 
esercitare la propria autorità su unità private straniere, non potendo 
interferire con la libertà di navigazione di navi aventi diversa 
nazionalità. Ciò perché le violazioni delle normative sull’immi-
grazione clandestina costituiscono illeciti di rilevanza meramente 
interna agli ordinamenti degli Stati coinvolti nel traffico di migranti e, 

                                                
39 Art. 87 UNCLOS. 
40 Art. 92 UNCLOS. 
41 V. anche art. 4 cod. nav. 
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in quanto tali, non perseguibili al di fuori dell’ambito territoriale del 
singolo Stato.  

L’UNCLOS, riflettendo sul punto lo stato del diritto 
internazionale consuetudinario, non contiene previsioni in tema di 
contrasto al contrabbando di migranti clandestini. Si sarebbe dunque 
tentati di dire che essa non serva allo scopo e vada necessariamente 
aggiornata. Tuttavia, affermare l’inadeguatezza della Convenzione del 
1982 appare non soltanto parziale e riduttivo, ma anche insidioso. 

Anzitutto, il silenzio della Convenzione in ordine al fenomeno 
dell’immigrazione clandestina, al pari di altre fattispecie criminose (si 
pensi al traffico di droga o al terrorismo in mare) non può né deve stu-
pire. I trattati internazionali sono figli dell’epoca che li ha partoriti, ri-
flettendo gli interessi contingenti e le esigenze del momento degli Sta-
ti negoziatori. Per lungo tempo, le migrazioni via mare hanno costitui-
to un fenomeno sporadico che ha interessato soltanto alcune isolate re-
gioni del mondo. Di conseguenza, la repressione del fenomeno non 
costituiva una priorità per gli Stati. I redattori della Convenzione 
hanno quindi curato con maggiore dettaglio non già le disposizioni 
normative concernenti i poteri esercitabili dagli Stati nell’alto mare 
quanto, piuttosto, le norme volte a circoscrivere quei poteri e a 
delimitare le competenze che gli Stati avrebbero potuto invocare.  

Auspicare poi un emendamento della Convenzione ONU è ipotesi 
da valutare con estrema cautela. In primo luogo, occorre tener conto 
delle complesse procedure di emendamento previste da quel Trattato42 
e della necessità di impedire che i nuovi impegni pattizi siano ratificati 
da un numero esiguo di Stati; ipotesi questa che condurrebbe a una 
rischiosa divaricazione tra obblighi di natura convenzionale, cui 
sarebbero tenuti gli Stati che aderiscano alle modifiche della 
Convenzione, e obblighi di natura consuetudinaria, che continuereb-
bero a regolare i rapporti tra coloro che quelle modifiche non 
intendano accettare. In secondo luogo, e si viene al punto più im-
portante, eventuali emendamenti alla Convenzione potrebbero mettere 
in discussione i principi che governano il diritto internazionale del 
mare, frutto di un antico dibattito tra libertà e sovranità sulle acque, 
tra mare liberum e mare clausum; e non è possibile sottacere che i 
tentativi, più o meno palesi, di risolvere i problemi posti dalle nuove 
minacce, instaurando un regime di controllo sui mari a discapito della 
sovranità statale, non sono meno pericolosi dei rischi connessi alla 

                                                
42 V. art. 312 ss. UNCLOS. 
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territorializzazione del mare e ai fenomeni di giurisdizione rampante 
effettuati a detrimento delle libertà in acque internazionali.  

Piuttosto, e a ben guardare, l’UNCLOS offre molte più risposte al 
problema del contrasto all’immigrazione clandestina di quanto appa-
rentemente le si voglia concedere. Da un canto, è nelle maglie di quel-
la Convenzione che possono rintracciarsi elementi utili a giustificare 
in alto mare l’esercizio di poteri di polizia da parte delle unità militari 
o in servizio governativo su navi sospettate di traffico di migranti 
clandestini (infra, paragrafi 7 e 8). Dall’altro canto, quella 
Convenzione delinea una normativa quadro o cornice che trova 
specificazione in successive norme di dettaglio, per il tramite di 
accordi internazionali, multilaterali e bilaterali, diretti a regolare gli 
interessi comuni degli Stati parte (infra, paragrafi 9 e 10). 

 
7. Immigrazione clandestina via mare e poteri di enforcement in 

alto mare: le ipotesi della presenza costruttiva e del diritto di insegui-
mento a caldo.- Poteri di enforcement in alto mare e conseguenti 
poteri giurisdizionali nei confronti di navi sospettate di traffico illecito 
di migranti clandestini sono anzitutto giustificati da due istituti 
previsti dall’UNCLOS (art. 111), volti ad assicurare la funzionalità dei 
poteri statali in acque internazionali: s’intende qui fare riferimento al 
diritto di inseguimento a caldo e all’istituto della presenza costruttiva. 

Il diritto di inseguimento ha lo scopo di consentire alle compe-
tenti autorità dello Stato costiero che abbiano fondati motivi per rite-
nere che una nave straniera abbia violato le leggi e i regolamenti dello 
Stato stesso, di inseguirla, a certe condizioni, anche in alto mare.  

Con riferimento al traffico di migranti clandestini, l’ipotesi è 
quella di una nave straniera, sia essa o meno priva di bandiera, che, 
entrata nella zona contigua, nel mare territoriale o nelle acque interne 
dello Stato italiano, si dia alla fuga in direzione dell’alto mare per 
sfuggire all’inseguimento delle navi in servizio governativo. In tale 
ipotesi, l’inseguimento della nave straniera può utilmente proseguire 
anche in acque internazionali, dal momento che la violazione delle 
leggi in materia di immigrazione ha determinato un contatto tra 
l’imbarcazione straniera e lo Stato costiero; contatto che, una volta 
prodottosi, non viene meno nel caso in cui la nave privata riesca a 
prendere la fuga in alto mare. 

L’inseguimento è subordinato a talune condizioni: deve essere 
iniziato nelle acque sottoposte alla giurisdizione piena o funzionale 
dello Stato italiano; deve essere preceduto da un ordine di arresto con 
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un segnale visivo o sonoro, a distanza adeguata perché sia ricevuto 
dalla nave straniera; una volta iniziato, deve essere continuo e non 
interrotto; deve cessare non appena la nave inseguita entri nel mare 
territoriale del proprio Stato o di uno Stato terzo, potendo in questo 
caso l’inseguimento continuare solo previo consenso espresso da 
questo ultimo Stato. 

L’istituto del diritto di inseguimento trova ampia conferma nella 
giurisprudenza italiana. Così, nel 2001, la Cassazione ha ritenuto 
sussistente la competenza dell’autorità giudiziaria italiana in ordine a 
delitti consumati esclusivamente in acque internazionali, allorché essi 
siano in rapporto di connessione con reati commessi nel mare ter-
ritoriale per i quali sia stato esercitato il c.d. diritto di inseguimento. 
Nel caso di specie, si trattava di una fattispecie concernente naufragio 
e omicidio colposo plurimo verificatisi in acque internazionali come 
epilogo del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 
scoperto, in prossimità delle coste italiane, dalla Guardia di finanza43.  

Con riferimento all’istituto della presenza costruttiva, esso postu-
la un collegamento tra la nave straniera e lo Stato costiero. Il collega-
mento è però stabilito da elementi diversi da quello spaziale, giacché 
la nave straniera si trova in acque non sottoposte alla giurisdizione, 
piena o funzionale, dello Stato costiero. Più nello specifico, il collega-
mento tra nave straniera e Stato è rappresentato da imbarcazioni mino-
ri, funzionanti da spola con la nave madre che sosta in alto mare44.  

In relazione all’immigrazione clandestina possono darsi due di-
stinte ipotesi. In un primo caso, che è quello che non solleva alcuna 
obiezione giuridica, ove le imbarcazioni minori, sulle quali sono stati 
caricati gli immigrati, abbiano fatto il loro ingresso nella zona 
contigua o nel mare territoriale o nelle acque interne dello Stato 
italiano, le unità militari o in servizio governativo potranno procedere 
non soltanto al fermo e alla cattura delle suddette imbarcazioni ma 
della stessa nave madre, sia essa o meno priva di bandiera, stazionante 
in acque internazionali. In tale ipotesi, infatti, l’esercizio di poteri 
coercitivi è giustificato dall’effettivo contatto (genuine link) tra lo 
Stato rivierasco e la nave madre che, pur sostando al di fuori delle 
acque territoriali, impiega proprie imbarcazioni per violare gli 
interessi dello Stato costiero (presenza costruttiva c.d. intensiva)45. 

                                                
43 V. Corte di Cassazione, I sez. pen., sentenza n. 325 del 20 novembre 2001, in Cass. 

pen., 2002, 3096. 
44 Corte di Cassazione, I sez. pen., sentenza n. 32960 del 5 maggio-8 settembre 2010. 
45 Art. 111, par. 4, UNCLOS. 
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Non appena il natante più piccolo sarà entrato nella zona contigua, 
potrà ritenersi sussistente la giurisdizione italiana e conseguentemente 
procedersi all’esercizio dei poteri coercitivi penali (pre-cautelari e 
reali d’urgenza) sul medesimo natante e sulla nave madre, con 
riferimento all’ipotesi di reato di partecipazione ad associazione per 
delinquere, ai sensi dell’art. 416, co. 6, c.p., laddove l’associazione sia 
finalizzata a procurare l’ingresso irregolare di stranieri nel territorio 
dello Stato, ossia a commettere i delitti di cui all’art. 12, co. 3 bis, del 
D. Lgs. 286/199846. 

Sotto questo profilo, l’istituto ha trovato conferme applicative 
nell’ordinamento italiano con riferimento al traffico clandestino di 
migranti, oltre che in relazione ad altre tipologie di illeciti commessi 
in mare (si pensi al contrabbando di stupefacenti e di tabacchi esteri). 
Molteplici infatti sono state sia le attività di polizia realizzate dalle 
unità militari o in servizio governativo sia le pronunce degli organi 
giurisdizionali che hanno riconosciuto la presenza costruttiva quale 
base giuridica per legittimare l’azione di contrasto e l’intervento 
repressivo in acque internazionali nei confronti di navi straniere47. 

È lecito chiedersi poi, e si viene alla seconda ipotesi, se lo Stato 
costiero possa esercitare la propria autorità giurisdizionale nei con-
fronti delle navi straniere, nella misura in cui, dopo aver proceduto al 
trasbordo dei migranti clandestini dalla nave madre all’imbarcazione 
minore, quest’ultima si trovi ancora, al pari della nave madre, in acque 
internazionali. Questa seconda ipotesi solleva, almeno all’apparenza 
qualche dubbio, specie alla luce di una giurisprudenza oscillante e non 
sempre lineare. Stando infatti ad alcuni indirizzi giurisprudenziali, 
l’inseguimento della nave madre stazionante in alto mare potrebbe 
aver inizio solo dopo che una delle imbarcazioni minori, preposte al 
trasposto dei migranti verso la costa, entri nelle acque territoriali. Ai 
fini del legittimo esercizio dei poteri coercitivi riconosciuti agli Stati 
sarebbe dunque imprescindibile che il collegamento tra nave straniera 
e Stato costiero fosse univocamente comprovato dall’accertata presen-

                                                
46 Cfr. Corte di Cassazione: I sez. pen., sentenza n. 41098 del 15 luglio 2011; V sez. pen., 

sentenza n. 2838 del 9 dicembre 2002; III sez.pen., sentenza n. 43822 del 16 ottobre 2008. 
47 Per il primo esempio di applicazione degli istituti del diritto di inseguimento e della 

presenza costruttiva, in relazione al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, v. la sentenza del 
Tribunale di Locri del 14 agosto 1996, caso della motonave Sea Wave, in Dir. Mar., 1998, 
703. 
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za, nelle acque nazionali, delle imbarcazioni minori, funzionanti da 
spola con la nave madre48. 

L’interpretazione, però, non convince, perché riduce eccessiva-
mente la capacità di reazione dello Stato costiero, specie tenuto conto 
delle difficoltà operative cui andrebbero inevitabilmente incontro le 
navi pubbliche, costrette, per così dire, ad attendere l’ingresso nelle 24 
miglia delle imbarcazioni minori, prima di procedere all’inseguimento 
in alto mare dei soggetti che hanno organizzato il contrabbando di 
migranti, i quali si avvantaggerebbero oltremodo del beneficio loro 
offerto da un’interpretazione rigorosamente spaziale dei poteri eserci-
tabili dallo Stato costiero.  

Piuttosto, nell’ipotesi considerata il link tra Stato costiero e navi 
in alto mare è solo a prima vista assente. Il necessario legame o con-
tatto con lo Stato costiero può qui infatti essere determinato in modi 
diversi da quello esaminato in precedenza, essendo sufficiente al ri-
guardo l’accertamento di uno o più dei seguenti elementi, quali la rotta 
seguita dall’imbarcazione minore sulla quale sono stati fatti salire gli 
immigrati, inequivocabilmente diretta verso la costa, la sussistenza di 
fondati elementi probatori, comprovati da attività di intelligence e di 
intercettazione, i segnali di soccorso inviati dall’imbarcazione minore 
in caso di avaria, ecc. Il trasbordo dei migranti dalla nave madre alle 
imbarcazioni minori non rappresenta altro che un tassello, essenziale e 
pianificato, di una catena più articolata e strutturata che, nella totalità 
dei casi, appare il frutto di un disegno volto a preservare il natante 
principale (nave madre) e i trafficanti, da attività di captazione investi-
gativa ad opera delle Forze dell’ordine degli Stati rivieraschi. Ne deri-
va che se la nave minore, sulla quale sono stati imbarcati i clandestini, 
è inequivocabilmente diretta verso la costa, lo Stato costiero è autoriz-
zato a prendere tutte le misure necessarie per impedire che tale attività 
illegale sia portata a compimento, al fine di prevenire la violazione 
delle proprie leggi (c.d. clandestinità per destinazione).  

In questo caso, i poteri di enforcement e di jurisdiction possono 
dunque essere adottati in virtù dell’art. 111 UNCLOS, ossia di una 
convenzione internazionale che, ai sensi dell’art. 7 c.p., consente 
l’applicazione della giurisdizione italiana in alto mare.  

 

                                                
48 V. la citata ordinanza del GIP del Tribunale di Catania, emessa nel procedimento n. 

8749/2013, e la giurisprudenza ivi citata. 
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8. L’art. 110 della Convenzione ONU sul diritto del mare: 
l’esercizio del diritto di visita e di poteri di enforcement su navi prive 
di bandiera sospettate di traffico clandestino di migranti.- Elemento 
cardine della libertà di navigazione in alto mare, il principio dell’e-
sclusività dei poteri di polizia sulle navi battenti bandiera nazionale 
incontra rilevanti eccezioni nel caso in cui le navi private si rendano 
responsabili di fattispecie criminose di particolare serietà, tali da 
richiedere l’intervento di navi pubbliche appartenenti a Stati diversi da 
quello della bandiera.  

L’art. 110 UNCLOS disciplina il diritto di visita in alto mare da 
parte di navi da guerra o in servizio governativo. È noto che 
l’intervento su navi straniere è dal diritto internazionale variamente 
modulato, secondo la gravità dell’attacco che i singoli fatti di reato 
portano agli interessi degli Stati, e che il diritto internazionale gene-
rale e la UNCLOS limitano i poteri di polizia in alto mare alle sole 
ipotesi della pirateria, della tratta degli schiavi, delle trasmissioni non 
autorizzate, delle navi prive di nazionalità e delle navi che, pur 
battendo una bandiera straniera o rifiutando di adibire la propria, 
abbiano in effetti la stessa nazionalità della nave da guerra. Benché 
l’articolo in questione non contempli espressamente la fattispecie 
dell’immigrazione clandestina, esso può essere funzionalmente invo-
cato al fine di giustificare l’esercizio di poteri di polizia in alto mare.  

In passato, si è cercato di ricondurre il favoreggiamento dell’im-
migrazione clandestina alla tratta degli schiavi. Ma la tesi non convin-
ce, trattandosi di fattispecie criminose ontologicamente distinte. La 
nozione di schiavitù postula, infatti, una condizione nella quale il 
soggetto passivo è privato della capacità giuridica e dello stato di li-
bertà; condizioni, queste, che non è dato sempre riscontrare nel fe-
nomeno del traffico di migranti, nel quale la situazione di inferiorità 
dei soggetti trasportati non elimina la volontà del migrante, che sce-
glie la via dell’immigrazione illegale per cercare migliori condizioni 
di vita, investendo un capitale proprio e acquistando un servizio di 
trasporto dalle organizzazioni criminali. D’altra parte, anche ove si 
volesse consentire all’assimilazione tra le due fattispecie, è appena il 
caso di sottolineare che l’art. 99 UNCLOS, relativo alla tratta degli 
schiavi, attribuisce agli Stati poteri di intervento molto limitati. Infatti, 
alle navi pubbliche di terzi Stati è consentito di sottoporre a fermo e a 
visita la nave straniera sospettata di essere coinvolta nel traffico di 
schiavi ma non si arriva ad ammettere la possibilità del sequestro della 
nave dedita alla tratta. Più in particolare, qualora la visita abbia esito 
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positivo, il diritto internazionale dispone che le persone trattenute 
sull’imbarcazione possano guadagnare la libertà, salendo a bordo 
dell’unità militare. La nave che pratica la tratta, invece, deve essere 
lasciata libera di continuare la propria navigazione, giacché soltanto lo 
Stato di bandiera potrà procedere al suo sequestro e alla cattura 
dell’equipaggio. 

Presenta invece evidenti connessioni con il fenomeno dell’immi-
grazione clandestina via mare la fattispecie della nave priva di nazio-
nalità, considerato che, nella maggior parte dei casi, i barconi carichi 
di migranti clandestini sono privi di bandiera. Sono poi assimilate alle 
navi prive di nazionalità quelle che navighino sotto la bandiera di uno 
o più Stati, usandole come bandiere di convenienza (flag of 
convenience)49. 

In questo caso, la condanna del diritto internazionale discende dal 
fatto che dette imbarcazioni, essendo sfornite di un riconoscimento 
giuridico, non sono assoggettabili ad alcun meccanismo di sorveglian-
za e, perciò stesso, attentano all’ordinato svolgimento della navigazio-
ne. In quanto sprovvista di nazionalità, la nave non beneficia della 
protezione di alcuno Stato e deve quindi sottostare in alto mare al po-
tere di controllo di tutti gli Stati della Comunità internazionale, 
compresi quelli costieri.  

Chiarito che il diritto consuetudinario e la UNCLOS giustificano 
il diritto di visita in alto mare su navi prive di nazionalità, occorre 
nondimeno operare due precisazioni: da un lato, si tratta di chiarire il 
contenuto e la portata di questo diritto, con riferimento sia ai presup-
posti che ne consentono l’esecuzione sia alle modalità attraverso le 
quali esso deve esplicarsi; dall’altro lato, e si viene alla questione più 
complessa, si tratta di verificare se, e in quali ipotesi, le unità militari 
o in servizio governativo possano adottare, a seguito della visita, ulte-
riori provvedimenti coercitivi ai fini dell’applicazione di misure di 
jurisdiction nei confronti della nave priva di nazionalità e del suo 
equipaggio.  

In merito al primo punto, parte della dottrina e operatori del set-
tore hanno a più riprese evidenziato che l’UNCLOS circoscrive ecces-
sivamente la portata del diritto di visita, rendendo di fatto complesso il 
suo esercizio. Ancora una volta, le critiche appaiono eccessive. In 
un’ottica generale, i limiti che circondano il diritto di visita sono 
                                                

49 Preliminare al diritto di visita è poi la procedura dell’inchiesta di bandiera, in base alla 
quale imbarcazioni private, intercettate in alto mare da navi pubbliche straniere, devono 
dichiarare la propria nazionalità.  
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giustificati dal fatto che il suo esercizio potrebbe condurre ad un gene-
ralizzato e indiscriminato potere d’intervento delle navi pubbliche su 
imbarcazioni straniere, con inevitabile pregiudizio della libertà di 
navigazione riconosciuta in alto mare dal diritto consuetudinario. In 
un’ottica specifica, poi, ossia con riferimento al fenomeno dell’im-
migrazione clandestina, la formulazione dell’articolo 110 della Con-
venzione ONU è sufficientemente ampia da consentire un esercizio 
effettivo del diritto di visita su imbarcazioni che trasportano migranti 
clandestini. Ciò perché il potere di visita è esplicabile nella misura in 
cui si abbia un fondato sospetto che la nave straniera sia dedita ad 
attività vietate. Ora, il requisito del sospetto fondato non pone pro-
blemi con riferimento all’immigrazione clandestina via mare, poiché 
la sola vista di un barcone carico di immigrati solleva e fa nutrire il 
legittimo e giustificato dubbio che la nave sia priva di nazionalità50.  

La Convenzione di Montego Bay precisa che se la nave pubblica 
procede alla visita senza che sussistano ragionevoli motivi a sua giu-
stificazione e ove a seguito della visita i sospetti si dimostrino infon-
dati, lo Stato di nazionalità della nave pubblica è tenuto a risarcire 
ogni danno o perdita economica subita dalla nave a causa e in oc-
casione della visita (ossia per il ritardo dovuto all’interruzione della 
navigazione). La previsione di un obbligo di indennizzo, giustificata al 
fine di scongiurare gli eccessi che un incontrollato diritto di visita su 
navi private straniere avrebbe potuto comportare, è nondimeno ipotesi 
di non facile verificazione, poiché il risarcimento del danno è 
subordinato ad alcune tassative condizioni che investono l’an e il 
quantum dell’indennizzo: anzitutto la nave fermata non deve aver 
tenuto comportamenti tali da ingenerare, giustificandoli, i sospetti alla 
base della decisione della nave pubblica di procedere alla visita; 
inoltre, deve trattarsi di danni o di perdite effettivamente sofferti a 
causa della visita, poiché non è detto che il semplice arresto della nave 
produca conseguenze pregiudizievoli.  

Come si è anticipato, delicati problemi solleva, a fronte di una 
prassi non uniforme, il secondo punto oggetto di analisi, relativo alla 

                                                
50 La visita deve rispettare talune condizioni e formalità. Segnatamente, la nave pubblica 

deve intimare all’unità privata di fermarsi con mezzi radio, ottici o sonori, facendo ricorso, in 
caso d’inottemperanza, a un colpo di avvertimento (warning shot). Quindi, potrà inviarsi sulla 
nave sospetta un proprio ufficiale per il controllo delle carte e dei documenti di bordo. Infine, 
nel caso in cui i sospetti dovessero permanere a seguito dell’esame dei documenti, si potrà 
procedere all’ispezione della nave e ad altri accertamenti a bordo, mirati a risolvere i dubbi 
ancora esistenti relativi alla natura del carico, all’identità dei passeggeri, alla provenienza e 
alla destinazione della nave. V. art. 110, par. 2, UNCLOS. 
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possibile adozione, a seguito della visita, di poteri di enforcement e di 
ulteriori misure di jurisdiction nei confronti della nave priva di 
nazionalità e del suo equipaggio.  

Ai sensi delle pertinenti disposizioni statali, la giurisdizione ita-
liana potrebbe esercitarsi soltanto nel caso in cui convenzioni interna-
zionali, e per quel che qui rileva l’UNCLOS, stabiliscano l’applica-
bilità della legge italiana. È però noto che soltanto nell’ipotesi della 
pirateria la Convenzione del 1982 contempla espressamente, in 
aggiunta al diritto di visita (art. 110), la possibilità per tutti gli Stati di 
procedere al sequestro della nave, all’arresto delle persone a bordo ed 
alla requisizione dei beni (art. 105)51. Sembrerebbe dunque doversi 
concludere che, nel caso di nave priva di nazionalità, l’esercizio del 
diritto di visita sia finalizzato esclusivamente ad accertare una serie di 
elementi (proprietà della nave, tipo e natura del carico, identità dei 
passeggeri e dell’equipaggio, destinazione, ecc.), la cui conoscenza sia 
necessaria per stabilire o escludere l’esistenza di specifici legami con 
lo Stato la cui nave pubblica ha esercitato la visita e, in particolare, al 
fine di verificare se la nave fermata e visitata, benché all’apparenza 
priva di nazionalità, sia iscritta nei registri dello Stato italiano. 
Soltanto in questa limitata ipotesi, l’art. 110 UNCLOS autorizzerebbe 
la nave militare a scortare in porto la nave privata. 

Le affermazioni che precedono appaiono però troppo perentorie. 
Se è vero, infatti, che nell’alto mare l’ordine e il rispetto del diritto in-
ternazionale sono garantiti dagli Stati della Comunità internazionale, 
ciascuno dei quali è chiamato a esercitare la giurisdizione sulle navi 
battenti la propria bandiera, è altrettanto indubitabile che le navi prive 
di nazionalità sono sottratte al controllo di qualsiasi autorità e, dunque, 
per definizione, libere di portare attentato agli interessi degli Stati. 
Sarebbe dunque paradossale circoscrivere il potere delle unità militari 
al mero esercizio della visita, dovendosi invece riconoscere alle auto-
rità statali più incisivi poteri di enforcement. La visita è infatti volta ad 
accertare l’esistenza di un genuine link tra la nave privata e lo Stato in 
questione; link o collegamento rappresentato non soltanto dall’iscri-
zione della nave nei registri dello Stato ma, per quel che qui interessa, 
dall’intenzione dell’imbarcazione, confermata dalla direzione da essa 
seguita, di trasportare e di fare entrare clandestinamente individui nel 
territorio dello Stato. Ne deriva che, ove, a seguito della visita, l’unità 
militare accerti la violazione di precise leggi e regolamenti interni 

                                                
51 Per l’ordinamento italiano, v. articoli 1135-1136 e 1235 cod. nav.  
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dello Stato di cui la nave pubblica batte la bandiera, essa potrebbe di-
rottare l’imbarcazione privata in un porto dello Stato, al fine di com-
piere ulteriori ispezioni sull’equipaggio e i passeggeri e, eventualmen-
te, di adottare le misure necessarie per reprimere gli illeciti com-
messi52. 

Tenuto però conto di indirizzi giurisprudenziali non sempre con-
cordi nel riconoscere, in casi simili a quello delineato, l’esercizio della 
giurisdizione italiana, ai sensi dell’art. 7 c.p., occorre individuare con 
maggiore precisione le ipotesi in cui il diritto di visita possa costituire 
la premessa per l’esercizio di più stringenti poteri di enforcement e di 
jurisdiction nei confronti della nave e dell’equipaggio dedito al 
traffico di migranti clandestini.  

Devono al proposito delinearsi due casi. In primo luogo, vengono 
in rilievo i casi in cui l’intervento in alto mare e il conseguente diritto 
di visita su una nave priva di nazionalità appare giustificato dall’esi-
genza di garantire la tutela degli individui a bordo di imbarcazioni che 
viaggiano, come noto, in condizioni non sicure e tali da esporre i 
passeggeri a continui pericoli. Come meglio si dirà nel prosieguo della 
trattazione, l’obbligo di salvaguardia della vita umana in mare è 
sancito dalla UNCLOS e dal diritto consuetudinario. Ora, l’unità 
militare, che in alto mare avvisti un’imbarcazione carica di migranti 
clandestini, potrà anzitutto procedere al diritto di visita della nave 
sprovvista di nazionalità e quindi dirottarla nel porto dello Stato al 
fine di prevenire incidenti della navigazione. Il radicamento della 
giurisdizione italiana in merito alla fattispecie dell’immigrazione 
clandestina potrebbe qui giustificarsi in due modi: se i migranti sono 
stati fatti salire a bordo della nave militare, da quel preciso momento 
essi sono sottoposti all’autorità giurisdizionale dello Stato italiano; se, 
invece, la nave militare si limita a scortare l’imbarcazione privata, la 
giurisdizione italiana si radicherà nel momento in cui la nave carica di 
migranti farà il suo ingresso nella zona contigua italiana. Sotto questo 
profilo, le Istruzioni di diritto marittimo per i comandi navali, pubbli-
cate dallo Stato maggiore della Marina, precisano, all’art. 22, che la 
nave militare «possa scortare, anche tenendo conto dell’obbligo di 
tutela della vita umana in mare, l’imbarcazione senza bandiera tra-
sportante clandestini sino al limite delle acque territoriali italiane per 

                                                
52 Secondo la dottrina e la giurisprudenza dei Paesi anglosassoni un potere di visita e di 

cattura di navi straniere sarebbe consentito in forza del principio della self defence o della self 
protection, ossia al fine di tutelare interessi essenziali per lo Stato che effettua la cattura. Cfr. 
LEANZA, Nuovi saggi, cit., 440 ss. 
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poi passarla in consegna al naviglio dei Corpi di polizia, a meno che 
non siano presenti nella zona navi militari aventi la stessa nazionalità 
dei clandestini trasportati o del personale adibito alla condotta del 
mezzo, nel qual caso ne agevolerà l’intervento»53.  

In secondo luogo, vengono in rilievo i casi in cui specifici accordi 
internazionali giustificano nei confronti di navi prive di nazionalità, 
oltre che il diritto di visita, l’esercizio di precisi poteri giurisdizionali. 
È questo il caso del Protocollo di Palermo contro il traffico illegale di 
migranti via mare.  

 
9. L’art. 110 UNCLOS e il rinvio da esso operato agli accordi 

multilaterali: il Protocollo di Palermo contro il traffico illegale di 
migranti via mare.- L’art. 110 UNCLOS ammette un potere di inge-
renza da parte degli Stati su navi straniere in acque internazionali 
qualora tali poteri siano previsti da trattati, multilaterali o bilaterali54. 
Alla fine degli anni Novanta, gli Stati hanno preso coscienza del fatto 
che il contrasto al fenomeno del traffico di migranti, gestito da vere e 
proprie organizzazioni criminali transnazionali agenti con logiche im-
prenditoriali, non poteva essere rimesso soltanto alle norme della 
UNCLOS o alle disposizioni contenute nelle Circolari IMO in mate-
ria, per i limiti derivanti dalle finalità perseguite dall’IMO, rivolte a 
garantire la sicurezza della navigazione e solo indirettamente capaci di 
intervenire sul trasporto di migranti55.  

Al fine di ovviare alle lacune normative sopra ricordate, è quindi 
intervenuto il Protocollo contro il traffico illegale di migranti per terra, 
mare e aria, allegato alla Convenzione ONU contro la criminalità or-
ganizzata transnazionale del 200056. Il Protocollo, frutto di un’inizia-
tiva congiunta italo-austriaca, è stato firmato a Palermo il 15 dicembre 
2000 ed è entrato in vigore il 28 gennaio 200457.  

                                                
53 Stato maggiore della Marina, Istruzioni di diritto marittimo per i comandi navali, 

Roma, 1998. 
54 Art. 110, par. 1, UNCLOS. 
55 V. Circolare IMO del 16 dicembre 1998, recante misure provvisorie per la lotta alle 

pratiche pericolose associate al traffico o al trasporto di migranti via mare, aggiornata, senza 
sostanziali modifiche, il 12 giugno 2001. 

56 La Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, entrata in vigore il 29 
settembre del 2003, si compone di tre Protocolli addizionali: Il Protocollo per prevenire, 
reprimere e punire la tratta di persone, in particolare donne e bambini; il Protocollo per 
combattere il traffico di migranti via terra, mare e aria; il Protocollo relativo alla produzione 
illegale e al traffico di armi da fuoco, delle loro parti e componenti e delle loro munizioni. 

57 V. L. 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli 
delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea ge-
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Finalità espressa del Protocollo è di prevenire e reprimere il 
traffico di migranti e di favorire a tale scopo la cooperazione tra gli 
Stati membri58. Ai sensi del suo art. 3 per traffico di migranti 
s’intende «il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indiretta-
mente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una 
persona in uno Stato Parte della Convenzione di cui la persona non è 
cittadina o residente permanente». Il Protocollo impiega l’espressione 
smuggling of migrants, linguisticamente più corretta di quella di 
trafficking. Lo smuggling presuppone un atto di partecipazione del 
migrante che si rivolge intenzionalmente alle organizzazioni criminali 
le quali, per ottenere un profitto, diretto o indiretto, favoriscono e 
procurano l’ingresso illegale degli stranieri in uno Stato nel quale essi 
non hanno titolo per risiedervi temporaneamente o permanentemente. 
Invece, l’espressione trafficking, in cui le vittime sono l’oggetto di 
un’attività da esse interamente subita, non potendosi rintracciare alcun 
concorso della loro volontà all’esecuzione del viaggio clandestino, è 
stata riservata alla tratta di esseri umani, in particolare donne e 
bambini, per combattere la quale è stato elaborato un apposito 
Protocollo, allegato alla medesima Convenzione di Palermo59. 

Benché fattispecie differenti, è poi ovvio che la differenza tra le 
fattispecie criminose del trafficking e dello smuggling non è sempre 
marcata, non potendosi sottovalutare l’ipotesi che il contrabbando di 
migranti clandestini coincida o presenti comunque strette connessioni 
con la tratta di esseri umani. Ciò ove si consideri che, in molti casi, gli 
immigrati clandestini non dispongono delle somme richieste dai 
trafficanti per l’ingresso in uno Stato, finendo così per venire costretti 
in un situazione di sfruttamento riconducibile alla tratta.  

                                                                                                              
nerale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, in GU n. 85 dell’11 aprile 2006 (Suppl. ord. 
n. 91). Sul II Protocollo addizionale v. GALLAGHER, Human Rights and the New UN 
Protocols on Trafficking and Migrant Smuggling. A Preliminary Analysis, in HRQ, 2001, 975 
ss.; CARACCIOLO, Dalla tratta di schiavi alla tratta di migranti clandestini. Eguaglianze e 
diversità nella prevenzione e repressione internazionale del traffico di esseri umani, in 
LEANZA (a cura di), Le migrazioni. Una sfida per il diritto internazionale, comunitario e 
interno, Napoli, 2005, 153 ss; SICO, Contrasto internazionale all’immigrazione clandestina, 
in LEANZA (a cura di), Le migrazioni, cit., 133 ss.; CARTA, Misure di contrasto al traffico di 
migranti via mare, in PALMISANO (a cura di), Il contrasto al traffico di migranti nel diritto 
internazionale, comunitario e interno, Milano, 2008, 81 ss., 100 ss. 

58 Art. 2 II Protocollo. Le disposizioni del Protocollo integrano la Convenzione e devono 
essere interpretate unitamente ad essa. La perseguibilità del contrabbando di migranti 
presuppone, ex art. 4, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e la natura 
transnazionale del reato. Per i concetti di “gruppo criminale organizzato” e di 
“transnazionalità” v., rispettivamente, gli articoli 2 e 3, co. 2, della Convenzione. 

59 V. art. 3 I Protocollo. 
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La strategia di contrasto al fenomeno del traffico di migranti – ma 
medesime considerazioni possono operarsi con riguardo al fenomeno 
del trafficking – si basa su un «approccio di tipo integrato»; un ap-
proccio, cioè, in cui gli obiettivi della prevenzione e della repressione 
sono perseguiti unitamente alla protezione delle persone che sono 
oggetto di traffico o di tratta60. Si giustifica in tal senso il principio, 
contenuto nel Protocollo, di non punibilità del migrante oggetto delle 
condotte criminose, che, pur concorrendo volontariamente alla realiz-
zazione della migrazione clandestina, non è quindi penalmente perse-
guibile ed è anzi considerato quale soggetto passivo dei reati delineati 
dal Protocollo61.  

Il Protocollo è volto a colpire chiunque, intenzionalmente ed al 
fine di trarre un vantaggio finanziario o comunque materiale, 
direttamente o indirettamente, operi per realizzare un traffico illecito 
di migranti ed anche chi, nel ricordato intento, fabbrichi, procuri, 
fornisca o possieda documenti di viaggio o di identità falsificati62. Con 
riferimento alle attività di contrasto e di repressione del fenomeno di 
contrabbando di migranti via mare, il Protocollo prevede una 
dettagliata esposizione delle regole di comportamento da tenere in 
presenza di navi sospette, contemperandole al rispetto delle persone a 
bordo e alle norme di diritto internazionale del mare.  

Nello specifico, le misure in concreto esperibili variano in fun-
zione dei rapporti intercorrenti tra lo Stato che invoca l’esercizio di 
poteri di polizia e la posizione giuridica della nave oggetto dell’attività 
di enforcement (art. 8). Così, nel caso in cui uno Stato parte abbia 
ragionevoli motivi di sospettare che una nave battente la propria 
bandiera, senza bandiera o con falsa bandiera straniera (ma in realtà di 
propria nazionalità) sia dedita al traffico illegale di migranti può 
richiedere l’assistenza di altri Stati per impedire l’attività illecita o per 
porre fine al comportamento illecito63. Ove invece si nutrano sospetti 
nei confronti di una nave straniera, le misure di abbordaggio, di visita, 
d’ispezione e gli ulteriori provvedimenti devono essere espressamente 

                                                
60 Preambolo II Protocollo. 
61 Art. 5 II Protocollo. Cfr. UNGA, Ad Hoc Committee on the Elaboration of a 

Convention against Transnational Organized Crime, Eight Session, Note by the Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations Children’s Fund and 
International Organization for Migration on the Draft Protocols concerning Migrant 
Smuggling and Trafficking in Persons, Vienna, 21 February-3 March 2000, UN Doc. 
A/AC.254/27.  

62 Art. 6 II Protocollo 
63 Art. 8, par. 1, II Protocollo. 
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autorizzati dallo Stato di nazionalità dell’imbarcazione e con questo 
concordati64. Sul punto, non si è mancato di osservare che il 
Protocollo di Palermo conferma il tradizionale schema in base al quale 
la giurisdizione in alto mare a bordo di navi straniere può essere 
esercitata soltanto con il consenso dello Stato di bandiera. 

All’art. 8, par. 7, il Protocollo disciplina la condotta di uno Stato 
parte che ha ragionevoli motivi di sospettare che una nave è coinvolta 
nel traffico di migranti via mare quando questa è senza nazionalità o 
può essere assimilata ad una nave senza nazionalità. È questa, come si 
è detto in precedenza, l’eventualità che si verifica con maggiore 
frequenza nel caso di traffici illegali via mare, essendo spesso le 
carrette del mare stipate di migranti prive di qualunque elemento i-
dentificativo della loro nazionalità. In tale ipotesi, lo Stato che nutre 
legittimi sospetti può fermare e ispezionare la nave e, se il sospetto è 
confermato da prove, può adottare le «misure opportune» e necessarie, 
in conformità al proprio diritto interno e al diritto internazionale.  

Il riferimento alle «navi coinvolte nel traffico di migranti via 
mare» deve essere interpretato in senso ampio e contempla i casi in 
cui la nave madre ha già trasferito i migranti su più piccoli battelli 
diretti verso la costa o ha prelevato i migranti in mare in vista del loro 
successivo trasferimento65. 

L’espressione «misure opportune» impiegata dal Protocollo, per 
quanto criticata in dottrina e giurisprudenza perché ritenuta imprecisa, 
generica ed aleatoria, è invece, a parere di chi scrive, particolarmente 
opportuna66. Il contenuto aperto del Protocollo non è infatti sinonimo 
di vaghezza o di superficialità e non nuoce alla sua efficacia, operando 
esso un espresso rinvio al complesso della normativa statale (norme 
sostanziali e procedurali), applicata dallo Stato all’interno del territo-
rio in ordine alla fattispecie del traffico di migranti.  

Infine, della locuzione «conformemente al relativo diritto inter-
no», utilizzata dal Protocollo, possono darsi due distinte interpreta-
zioni. Secondo una prima lettura, invero troppo lata, il Protocollo abi-
literebbe lo Stato ad adottare in alto mare gli stessi poteri che la nor-
mativa interna riconosce alle autorità pubbliche in zone di mare sotto-
poste alla sua giurisdizione, potendo trattare la fattispecie del traffico 

                                                
64 È inoltre fatto obbligo allo Stato di appartenenza o di residenza dei migranti di accettare 

il loro rimpatrio (art. 18). 
65 V. UNODC, Issue Paper – Smuggling of Migrants by Sea, 2011, www.unodc.org. 
66 V. la citata ordinanza del GIP del Tribunale di Catania nel procedimento penale n. 

8749/2013. In dottrina, v. SCOVAZZI, La lotta all’immigrazione, cit., 53.  
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di migranti in alto mare come se il fatto di reato fosse stato commesso 
all’interno delle sue acque territoriali. Secondo una diversa lettura, che 
appare certamente più rigorosa, con tale espressione il Protocollo a-
vrebbe inteso rimettere allo Stato la precisa individuazione delle misu-
re in concreto applicabili nel caso di specie, in occasione dell’adatta-
mento dell’ordinamento interno alle disposizioni del Protocollo. Sotto 
questo profilo, assume specifico rilievo l’art. 12, co. 9 quater, del 
Testo unico immigrazione, come modificato dalla legge Bossi-Fini, 
secondo cui i poteri previsti nel mare territoriale e nella zona contigua 
possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da 
parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in 
servizio di polizia, «nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto 
internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la 
bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una 
nave senza bandiera o con bandiera di convenienza». Per quel che qui 
interessa, il richiamo al diritto interno contribuisce a identificare le 
misure appropriate da adottare, dovendosi dunque ritenere pienamente 
legittimi, sino a diversa valutazione degli organi di giurisdizione, i 
poteri di coercizione esercitati dallo Stato, tra i quali il sequestro del 
natante, con relativa conduzione coatta nel porto dello Stato, e 
l’arresto dell’equipaggio, una volta approdato nel territorio dello 
Stato. Sotto questo profilo, infatti, l’art. 8, par. 7, del Protocollo 
costituisce la norma contenuta in una convenzione internazionale che, 
ai sensi dell’art. 7 c.p., consente l’esercizio della giurisdizione italiana 
su fattispecie criminose commesse al di fuori del territorio dello Stato.  

In conclusione, benché nel complesso il Protocollo sui migranti 
annesso alla Convenzione di Palermo non sembri contenere novità 
sostanziali rispetto al regime previsto dalla UNCLOS in precedenza 
esaminato, ad una più attenta analisi esso segna un’ulteriore decisiva 
evoluzione rispetto alle soluzioni offerte dalla Convenzione di 
Montego Bay, giacché le sue norme non hanno soltanto un contenuto 
meramente dichiarativo del diritto consuetudinario ma, per certi versi 
e sotto alcuni specifici profili, sono di sviluppo progressivo, specifi-
cando in modo compiuto e dettagliato le regole della UNCLOS.  

In primo luogo, il Protocollo – primo strumento internazionale ri-
volto specificamente al contrasto del traffico illegale di migranti – 
amplia l’attività di repressione, perché contempla un’anticipazione 
delle condotte penalisticamente rilevanti, tramite la previsione della 
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punibilità del tentativo di organizzazione del contrabbando di 
migranti67. 

In secondo luogo, a differenza dell’UNCLOS, che subordina il 
diritto di visita (art. 110) all’esistenza di fondati sospetti, il Protocollo 
condiziona le misure di polizia contro il traffico di migranti alla 
presenza di più generali ragionevoli motivi di sospetto (reasonable 
grounds for suspecting) che una nave sia coinvolta in tali traffici; ciò 
che conferisce alle autorità di polizia un margine di manovra più 
ampio di quello offerto in precedenza dalla Convenzione di Montego 
Bay. Né è di poco momento sottolineare oltre che l’impiego di termini 
più incisivi rispetto a quelli contenuti nell’arti. 110 UNCLOS, 
laddove, ad esplicitazione del diritto di visita, si dice che lo Stato «può 
fermare ed ispezionare la nave», soprattutto la circostanza che il Pro-
tocollo va oltre il mero riconoscimento di un diritto di visita e control-
lo sulle navi sospettate, disponendo che, ove i sospetti siano suffragati 
da prove o da gravi, concreti e obiettivi indizi, lo Stato prende – alla 
stregua di un obbligo e non di una mera facoltà – le misure opportune 
secondo il diritto interno e internazionale, adottando provvedimenti 
repressivi sulle navi visitate. 

Infine, il Protocollo rafforza il principio della cooperazione tra 
Stati nel contrasto all’immigrazione clandestina, dettando precise e 
dettagliate regole di comportamento volte a rendere più efficace 
l’azione degli Stati68.  

 
10. L’art. 110 UNCLOS e il rinvio da esso operato agli accordi 

bilaterali: gli accordi di riammissione.- Il richiamo operato dall’art. 
110 UNCLOS ai trattati internazionali volti a disciplinare il diritto di 
visita in acque internazionali, impone poi un esame dettagliato della 
disciplina contenuta negli accordi, bilaterali o regionali, relativi alla 
collaborazione tra Stati nella prevenzione e nella repressione del feno-
meno dell’immigrazione clandestina via mare. Lo stesso articolo 17 
del Protocollo di Palermo, in precedenza esaminato, prevede che gli 
Stati parti prendano in considerazione la conclusione di accordi bi-
laterali o regionali, di accordi operativi e intese tecniche al fine sia di 
istituire le misure più adeguate ed efficaci per prevenire e combattere 
le condotte incriminate dal Protocollo sia di rafforzare e rendere più 
stringenti le disposizioni contenute nello strumento pattizio.  

                                                
67 Art. 6, par. 2, lett. a), II Protocollo.  
68 V. articoli 10-15 II Protocollo.  
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In particolare, s’inserisce nel quadro delle misure di contrasto 
all’immigrazione illegale il tema degli accordi di riammissione, degli 
accordi cioè in forza dei quali ciascuna Parte contraente s’impegna a 
riammettere sul proprio territorio, dietro richiesta dell’altra Parte con-
traente, determinate categorie di individui, che non soddisfano le 
condizioni di ingresso o non soddisfano più le condizioni di soggiorno 
applicabili nel territorio della Parte richiedente69.  

Sotto questo profilo, gli accordi di riammissione sono una compo-
nente fondamentale dell’ampio e variegato genus delle politiche di al-
lontanamento o di rimpatrio degli stranieri illegali o irregolari. I prov-
vedimenti di allontanamento, infatti, a patto di una rigorosa ed effet-
tiva attuazione, si rivelano strumenti indispensabili che rafforzano le 
politiche di ammissione regolare o su base umanitaria degli stranieri 
ed esplicano benefici effetti dimostrativi nei confronti di potenziali 
migranti clandestini. Tuttavia, le modalità di esecuzione delle misure 
di allontanamento vanno incontro a una serie di difficoltà pratiche, 
l’efficacia di tali politiche dipendendo, in ultima analisi, da una profi-
cua e attiva cooperazione con gli Stati di origine e di transito dei sog-
getti da rimpatriare. Gli ostacoli in cui incorrono i provvedimenti di 
espulsione e di respingimento nelle loro concrete modalità operative, 
avvalorano la decisiva importanza degli accordi di riammissione tra 
Stati di destinazione e Stati di origine e di transito dei migranti. Tali 
accordi, infatti, definiscono gli individui oggetto di riammissione, le 
procedure volte a facilitare e ad accelerare il rientro dei soggetti, 
garantendo in tal modo l’effettività delle misure di allontanamento 
disposte dagli Stati di destinazione dei migranti. Gli individui oggetto 
di riammissione sono, di regola, i cittadini della Parte richiesta; 
tuttavia, gli accordi di nuova generazione prevedono la riammissione 
anche di cittadini di Stati terzi, nella misura in cui sia possibile 
comprovare che tali individui, prima di entrare nel territorio della 

                                                
69 Sugli accordi di riammissione, v., tra gli altri, HAILBRONNER, Readmission Agreements 

and the Obligation of States under Public International Law to Readmit their Own and 
Foreign Nationals, 1997, www.zaoerv.de; PASTORE, L’obbligo di riammissione in diritto 
internazionale: sviluppi recenti, in RDI, 1998, 971 ss.; NASCIMBENE, Relazioni esterne e 
accordi di riammissione, in DANIELE (a cura di), Le relazioni esterne dell’Unione europea nel 
nuovo millennio, Milano, 2001, 297 ss.; BENCHICK, Les accords de réadmission, in CHETAIL 
(éd.), Mondialisation, migration et droits de l’homme: le droit international en question, II, 
Bruxelles, 2007, 665 ss. 
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Parte richiedente, abbiano soggiornato o siano transitati nel territorio 
dello Stato richiesto70.  

Peraltro, la prospettiva di negoziati lunghi e complessi, quando 
non addirittura il rifiuto ad aprire un tavolo formale di trattative, ha 
indotto gli Stati a realizzare intese informali in materia di riammis-
sione o, come più spesso accade, ad inserire clausole di riammissione 
nel quadro di trattati internazionali di cooperazione e di associazione, 
al fine di incentivare gli Stati maggiormente riluttanti ad adempiere ai 
loro obblighi di riammissione per non rischiare di perdere i benefici 
derivanti dall’accordo nel suo complesso71.  

Dalla metà degli anni Novanta, l’Italia ha concluso circa trenta 
accordi bilaterali di riammissione o di cooperazione tra Forze di 
polizia nei settori dell’immigrazione clandestina e della tratta di esseri 
umani. Agli accordi conclusi dall’Italia si aggiungono quelli negoziati 
e conclusi dall’Unione Europea. 

Dal punto di vista formale, la casistica è molto varia: talvolta si è 
trattato di accordi sottoposti a ratifica, in altri casi l’approvazione è 
avvenuta in forma semplificata, mentre in altri ancora sono state 
concluse intese a carattere tecnico. Spesso accanto alle modalità di 
collaborazione previste, sono stati avviati progetti di assistenza tecnica 
per il rafforzamento della vigilanza delle frontiere dello Stato estero, 
nonché per l’attività di prevenzione e repressione del traffico di 
persone. In particolare, gli accordi prevedono intensificate forme di 
cooperazione tra gli organi di polizia degli Stati contraenti. Si va dallo 
scambio di informazioni strategiche, operative ed investigative, a 
programmi di assistenza tecnica, che prevedono, il distacco di Uffi-
ciali di collegamento, la formazione e l’addestramento del personale 
di polizia straniero, l’assistenza in materia di rimpatrio e, in alcuni 

                                                
70 In mancanza di prove certe della cittadinanza, gli accordi di riammissione di ultima 

generazione accolgono il principio della presunzione di nazionalità: l’identificazione delle 
persone ai fini della riammissione potrà essere stabilita sulla base di prove documentali o 
anche di semplici elementi di fatto (documenti sostitutivi, dichiarazioni di testimoni, 
informazioni fornite dall’interessato, lingua parlata dall’interessato). Inoltre, la prova 
dell’ingresso o del soggiorno nel territorio dello Stato di transito può essere anche solo 
presunta dalle dichiarazioni del soggetto interessato o da semplici prove documentali (titoli di 
viaggio, ricevute d’albergo). 

71 Per gli Stati a forte pressione migratoria, le migrazioni esercitano sostanziali effetti 
positivi in termini di stabilità socio-politica ed economica. I flussi migratori sono percepiti 
come una necessaria valvola di sfogo per situazioni di tensione sociale e, più spesso, come 
una risorsa economica difficilmente sostituibile che, mediante il sistema delle rimesse, 
assicura a detti Stati una fonte di arricchimento ben maggiore di quella derivante dalle 
politiche di aiuto allo sviluppo. 
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casi, la cessione di beni a titolo gratuito a favore delle autorità di 
polizia straniere impegnate nella lotta all’immigrazione clandestina. 

Nonostante l’innegabile valore aggiunto degli accordi di riam-
missione – quale strumento di cooperazione tra gli Stati interessati alla 
repressione del fenomeno dell’immigrazione clandestina – va detto 
che, specie negli ultimi anni, la gestione delle migrazioni interna-
zionali imperniata sulla politica di riammissione ha mostrato limiti 
evidenti e sollevato critiche e riserve che difficilmente possono essere 
ignorate. Infatti, quando dal piano astratto e teorico, in termini di 
costi-benefici, si passa a quello concreto della messa in opera di tali 
accordi, non è possibile sottacere i problemi giuridici che gli accordi 
di riammissione presentano. Come meglio si dirà nel proseguo della 
trattazione, preoccupa, in particolare, la mancanza di previsione negli 
accordi di riammissione di disposizioni maggiormente garantiste nei 
confronti dei richiedenti asilo o delle persone comunque bisognose di 
protezione internazionale, assimilati, di fatto, a comuni migranti 
clandestini, così come la poca attenzione con cui è trattata la delicata 
questione del rispetto dei diritti umani dei soggetti da rimpatriare.  

 
11. L’azione dell’Unione Europea nel contrasto all’immigrazione 

clandestina via mare: FRONTEX tra buoni propositi e difficoltà 
operative.- È necessario spendere qualche breve considerazione sull’a-
zione dell’Unione Europea nell’attività di contrasto all’immigrazione 
clandestina via mare. Sono a tutti noti i notevoli passi in avanti 
compiuti dall’Unione in questo delicato settore. La materia del-
l’immigrazione, infatti, inizialmente esclusa dal novero delle com-
petenze della Comunità Economica Europea, è stata dapprima ricon-
dotta nell’alveo del III pilastro dell’Unione europea (Trattato di 
Maastricht, 1992), quindi, in ragione dei risultati scadenti ottenuti, co-
munitarizzata con il Trattato di Amsterdam (1997) e infine, ricom-
presa nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia attualmente disci-
plinato nel TFUE (Trattato di Lisbona, 2009)72.  

Grandi entusiasmi ha suscitato, in particolare, la creazione nel 
2004 dell’Agenzia per la gestione della cooperazione operativa alle 
frontiere esterne (FRONTEX)73. L’agenzia, che ha sede a Varsavia, è 

                                                
72 V. in particolare, gli articoli 77-80 TFUE. 
73 V. regolamento 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia 

europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri 
dell’Unione europea, in GUUE L 349 del 25 novembre 2004. Il regolamento è stato 
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un organismo dell’Unione dotato di personalità giuridica indipendente 
e di un sistema di risorse incentrato sugli stanziamenti UE.  

Fermo restando che gli Stati membri restano responsabili del 
controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne, l’Agenzia è 
incaricata della gestione della cooperazione operativa alle frontiere 
esterne, semplificando l’attuazione della normativa europea presente e 
futura in materia di gestione, controllo e sorveglianza delle frontiere 
esterne, sia terrestri sia marittime. FRONTEX non ha dunque compiti 
di intervento diretto. 

In particolare i compiti dell’Agenzia sono i seguenti: coordinare 
la cooperazione tra gli Stati membri in materia di gestione delle fron-
tiere esterne; assistere gli Stati membri nella formazione di guardie 
nazionali di confine; preparare analisi di rischio; seguire l’evoluzione 
delle ricerche e delle nuove tecnologie in materia di controllo e di 
sorveglianza delle frontiere esterne; assistere gli Stati membri in 
circostanze che richiedono rilevanti risorse tecniche ed operative alle 
frontiere esterne; fornire agli Stati membri l’assistenza necessaria per 
organizzare operazioni di rimpatrio congiunte.  

Sotto il profilo operativo va detto che le operazioni di pattuglia-
mento marittimo sotto l’egida di FRONTEX, limitate inizialmente a 
poche aree di intervento e per periodi di tempo limitati, sono sempre 
più frequenti ed estese nella duplice dimensione spazio-tempo. Dalle 
prime operazioni della durata di trenta giorni si è passati a joint opera-
tions di quattro mesi con l’obiettivo di addivenire a pattugliamenti 
congiunti permanenti della frontiera marittima meridionale dell’UE74.  

L’attività di FRONTEX, si è detto, non si sostituisce ma si ag-
giunge a quella dei singoli Stati membri. Sotto questo profilo, non può 
tuttavia non segnalarsi l’atteggiamento ambiguo degli Stati membri 
dell’Unione Europea. Con l’eccezione di pochi Stati, tra cui l’Italia, 
che hanno a più riprese chiesto un potenziamento dei poteri di 
FRONTEX, la maggior parte degli Stati membri continua a richiedere 
un intervento operativo dell’Unione Europea nella gestione del 

                                                                                                              
modificato con il successivo regolamento 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 25 ottobre 2011, in GUUE L 301 del 22 novembre 2011.  

74 Per quanto concerne l’Italia, FRONTEX ha la sua base operativa a Pratica di mare e 
Messina e come suo punto di contatto la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia 
delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza. V. anche il regolamento 1052/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo 
di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), in GUUE L 295 del 6 novembre 2013. Il 
meccanismo consentirà alle autorità degli Stati membri preposte alla sorveglianza delle 
frontiere di condividere informazioni operative e di cooperare tra loro e con FRONTEX. 
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fenomeno dell’immigrazione clandestina ma, sostanzialmente, intende 
ridurre un tale intervento ad un mero sostegno di tipo economico. Non 
può dunque sottacersi che all’interno dell’Unione Europea convivono 
ventotto politiche migratorie nazionali che rispondono a precise 
esigenze e a rispettivi interessi geopolitici economici e sociali degli 
Stati. I progressi compiuti corrispondono dunque, ed è triste dirlo, ad 
un approccio minimalista dei governi nazionali i quali optano per 
un’azione congiunta a livello europeo solo nei casi in cui gli interessi, 
gli obiettivi e le strategie appaiono coincidere.  

 
12. Contrasto all’immigrazione clandestina e salvaguardia della 

vita umana in mare.- Come già anticipato, nella materia che si viene 
trattando assume un ruolo di assoluto rilievo il tema delle operazioni 
di ricerca e di salvataggio in mare dei migranti clandestini, costretti a 
viaggiare, come l’esperienza testimonia e le cronache quotidianamente 
ricordano, su imbarcazioni estremamente vulnerabili e in condizioni 
precarie e disumane. Infatti, e per quello che qui interessa, il salvatag-
gio di migranti in acque internazionali consente di attrarre nella giu-
risdizione dello Stato interveniente i soggetti soccorsi, fin dal mo-
mento in cui essi sono fatti salire a bordo delle navi pubbliche o dopo 
che le imbarcazioni di fortuna abbiano fatto il loro ingresso nella zona 
contigua dello Stato costiero.  

Procedendo con ordine, deve anzitutto rilevarsi che nei confronti 
dei migranti clandestini, così come di tutti gli individui in situazioni di 
pericolo in mare, trova applicazione il principio, universalmente con-
diviso, della salvaguardia della vita umana in mare. Tale principio, 
che ha trovato la sua prima affermazione nella Convenzione di Gine-
vra del 1958 sull’alto mare, è contemplato nella UNCLOS, riprodutti-
va, anche su questo punto, del diritto internazionale generale. In parti-
colare, ai sensi dell’art. 98, par. 1, della Convenzione di Montego Bay, 
ogni Stato può obbligare i comandanti delle navi che battono la 
propria bandiera – sempre che ciò sia possibile senza mettere a 
repentaglio la nave, l’equipaggio o i passeggeri – a prestare assistenza 
a naufraghi trovati in mare o a portarsi immediatamente in soccorso di 
persone in pericolo, quando si abbia notizia del loro bisogno di aiuto. 
L’obbligo prescritto prescinde dal regime giuridico della zona di mare 
in cui avviene il soccorso, nel senso che può esplicarsi tanto nelle 
acque internazionali come nella zona economica esclusiva o nella 
zona contigua di uno Stato diverso da quello di bandiera.  
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Il par. 2 dell’art. 98 precisa che tutti gli Stati provvisti di litorale 
marittimo sono inoltre tenuti a creare e a mantenere un servizio di 
ricerca e salvataggio (indicato come SAR dall’acronimo di Search and 
Rescue), facendo ricorso, ove opportuno, ad accordi regionali di 
mutua assistenza, basati sul principio che le autorità dello Stato 
costiero responsabili dei servizi di ricerca e salvataggio, qualora 
vengano informate dalle autorità di un altro Stato che vi sono persone 
in pericolo di vita nella zona SAR di propria competenza, sono tenute 
ad intervenire «senza tener conto della nazionalità o della condizione 
giuridica» di dette persone.  

Diverse convenzioni internazionali completano il quadro del 
diritto internazionale in materia. Tra queste si segnala la Convenzione 
SOLAS per la sicurezza della vita in mare del 1974, in virtù della 
quale il comandante di una nave che si trovi in condizione di prestare 
assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la 
presenza di persone in pericolo in mare, deve procedere «con tutta 
rapidità al loro soccorso»75. 

Disposizioni specifiche in materia sono poi contenute nella 
Convenzione di Amburgo del 1979 sulla ricerca e il salvataggio in 
mare76. Questo strumento normativo sancisce l’obbligo giuridico del 
soccorso in mare, determinando, per chiunque si trovi nella condi-
zione di intervenire, la necessità di assistere le persone in stato di 
pericolo e di allertare immediatamente le autorità competenti. Obiet-
tivo della Convenzione di Amburgo è di dettare una normativa 
uniforme in materia di ricerca e salvataggio di persone che si trovino 
in situazione di pericolo in mare. In particolare, finalità ultima della 
Convenzione è quella di realizzare una rete mondiale di centri di 
coordinamento nazionale, ciascuno destinato a sovrintendere ad 
operazioni di ricerca e di salvataggio in una determinata zona SAR, tra 
loro collegati ed operanti sulla base di procedure comuni e di comuni 
regole di condotta. La Convenzione di Amburgo stabilisce, quindi, 
una cornice normativa (o cornice-quadro), contenente precisi termini, 
riferimenti e procedure, entro la quale gli Stati contraenti devono agire 
nello strutturare i propri servizi di ricerca e di salvataggio in mare.  

Le zone di ricerca e di salvataggio (zone SAR) sono istituite da 
ciascun Stato parte della Convenzione, eventualmente, nel caso di Sta-
ti contigui o frontisti, in accordo con altri Stati parte della Convenzio-

                                                
75 V. L. 23 maggio 1980, n. 313, in GU n. 190 del 12 luglio 1980 (Suppl. ord.). 
76 V. L. 3 aprile 1989, n. 147, in GU n. 97 del 27 aprile 1989 (Suppl. ord. n. 31). 
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ne. Tali zone non corrispondono necessariamente alle frontiere marit-
time esistenti né devono seguirne obbligatoriamente il tracciato. Gli 
Stati possono anche istituire, in collaborazione con altri Stati, zone 
SAR congiunte. In ogni caso, le regioni SAR non dovrebbero sovrap-
porsi l’una all’altra. Egualmente, gli Stati dovrebbero intraprendere 
negoziati bilaterali o multilaterali tra Stati contigui o frontisti allo 
scopo di coordinare i servizi SAR. 

Le fasce di mare individuate come SAR rientrano nella responsa-
bilità dello Stato costiero e sottostanno al controllo ed al potere di in-
tervento di ogni singolo Stato parte. Ciò che è necessario evidenziare è 
che l’istituzione di una zona SAR è intrinsecamente subordinata alla 
circostanza che lo Stato parte della Convenzione sia in grado di 
garantire l’operatività continua ed efficace dei servizi SAR nell’area 
di propria competenza. In particolare, lo Stato s’impegna ad istituire 
un Centro e dei Sotto-centri di coordinamento, a designare delle unità 
costiere di soccorso, a disporre di strutture, mezzi navali ed aerei, cen-
tri di telecomunicazione di soccorso, personale adeguato77. L’obbligo 
per gli Stati contraenti di garantire e mantenere, nelle aree di propria 
competenza, servizi SAR efficaci emerge, altresì, dalle norme della 
Convezione in materia di procedure che i Centri di coordinamento e di 
soccorso devono seguire nella gestione delle emergenze, dalle fasi di 
allerta e di mobilitazione del personale, alla fase di operazione di 
recupero delle persone in pericolo, a quella di trasporto e di sbarco dei 
sopravvissuti in un luogo sicuro78. 

                                                
77 L’efficacia dei servizi SAR è valutata sulla base di alcuni parametri delineati dalla 

Convenzione, quali: l’emanazione di normativa adeguata; l’esistenza di strutture e di mezzi di 
comunicazioni; la ripartizione delle zone di responsabilità tra un Centro di coordinamento e di 
soccorso (RCC) e i centri secondari (RCS); la formazione del personale di servizio. 

78 Il 19 maggio 2000, ad Ancona, l’Italia ha stipulato Memorandum of Understanding di 
delimitazione delle SAR con Slovenia, Croazia, Albania e Grecia. Non è invece stato fino ad 
oggi possibile concordare con Malta le zone di SAR di rispettiva competenza. Malta ha 
istituito la propria zona SAR unilateralmente e al di fuori delle procedure IMO. La zona SAR 
maltese solleva due problemi: da un canto, essa, coincidendo con la Flight Information 
Region (FIR), è decisamente sovrabbondante, giungendo a coprire le acque territoriali di 
Lampedusa e Lampione; dall’altro canto, la zona SAR appare sovradimensionata rispetto alle 
effettive capacità operative di Malta che ha più volte dichiarato di non disporre di mezzi e 
strutture ricettive adeguate allo svolgimento di operazioni di ricerca e salvataggio in mare; ciò 
che conduce Malta ad avanzare, quasi routinariamente, richieste di assistenza all’Italia.  

Si noti, peraltro, che nel maggio 2004, gli Stati membri dell’IMO hanno adottato 
emendamenti alla Convenzione SOLAS del 1974 e alla Convenzione di Amburgo del 1979, in 
virtù dei quali gli Stati s’impegnano a fornire un luogo sicuro (place of safety) alle persone 
soccorse in mare. Ora, Malta (che non ha accettato l’emendamento) interpreta il concetto di 
place of safety come il porto di sbarco più vicino all’operazione di soccorso (quasi sempre, 
Lampedusa), con ciò evidentemente contraddicendo nella lettera e nello spirito l’emenda-
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In Italia, la competenza in materia di ricerca e di soccorso in mare 
è affidata, come si è detto, al Comando generale del Corpo delle Capi-
tanerie di porto-Guardia costiera, nella veste di Centro nazionale di 
coordinamento di soccorso marittimo, il quale assicura la gestione e 
l’attuazione di ricerca e soccorso nell’ambito delle zone SAR di 
giurisdizione italiana. 

Se queste sono le premesse generali, deve qui tornarsi a precisare 
che le norme sul soccorso e salvataggio in mare costituiscono la pre-
messa per l’eventuale esercizio di poteri enforcement e di jurisdiction 
dello Stato costiero nel contrasto al contrabbando di migranti. È ovvio 
infatti che il soccorso determina, di per sé, un collegamento funzionale 
tra la nave privata e lo Stato interveniente e che, una volta effettuato il 
salvataggio e condotti a terra i migranti, le autorità di polizia e 
giurisdizionali dello Stato potranno adottare provvedimenti restrittivi, 
sottoponendo a procedimento penale gli individui sospettati di aver 
organizzato il contrabbando di migranti.  

Più nello specifico, la giurisdizione dello Stato italiano va ricono-
sciuta nei confronti, oltre che delle imbarcazioni minori, cariche di mi-
granti clandestini, della stessa nave madre stazionante in acque inter-
nazionali, che potrà essere fermata per il necessario controllo, e suc-
cessivamente sottoposta a sequestro, in esecuzione di provvedimento 
da emettersi da parte della competente autorità giudiziaria, qualora 
quest’ultima ritenga, sulla base delle circostanze del caso concreto, 
che gli indagati abbiano strumentalmente usato le procedure SAR per 
provocare il salvataggio in mare e far sì che i trasportati siano accom-
pagnati nel tratto di acque territoriali dalle navi dei soccorritori. In 
questo caso, infatti, l’azione di messa in grave pericolo per le persone 
trasportate non può che apparire come il frutto di un disegno, volto a 
preservare il natante principale ed il suo equipaggio da attività di 
captazione investigativa ad opera delle forze dell’ordine, tenendolo al 
riparo dall’esercizio della giurisdizione degli Stati di approdo.  

Come correttamente rilevato dalla Corte di Cassazione, nella 
sentenza del 28 febbraio 2014, le organizzazioni criminali strumenta-
lizzano a loro vantaggio l’insicurezza dei mezzi navali utilizzati per il 
trasporto di migranti, al fine di provocare l’intervento dei servizi di 
soccorso degli Stati costieri, costretti ad agire per scongiurare un 
evento grave (morte dei clandestini). La strategia criminale mira dun-
                                                                                                              
mento, poiché, come ovvio, il concetto di luogo sicuro è intrinsecamente connesso alla zona 
SAR di competenza dello Stato, dovendo dunque essere identificato all’interno della stessa 
zona SAR (maltese). 
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que a fare apparire lo sbarco sul territorio come il risultato di un’attivi-
tà riconducibile all’opera degli stessi soccorritori e non dei trafficanti 
che hanno operato esclusivamente in ambito extraterritoriale79. 

Tuttavia, le operazioni di salvataggio non possono essere consi-
derate isolatamente, rispetto alla condotta pregressa posta in essere dai 
trafficanti. Ciò perché la condizione di pericolo che determina l’in-
tervento delle navi pubbliche è volontariamente causata dai trafficanti 
che, abbandonando in alto mare e su navi di fortuna i migranti, si pre-
figgono di fare realizzare ai soccorritori il raggiungimento di un pro-
prio obiettivo criminale: l’approdo dei clandestini sul territorio dello 
Stato. Detto altrimenti, «l’ultimo tratto della condotta» (l’ingresso sul 
territorio dopo il salvataggio) «altro non rappresenta che un tassello 
essenziale e pianificato di una concatenazione articolata di atti che non 
può essere interrotta o spezzata nella sua continuità, per la semplice 
ragione che l’intervento di soccorso in mare non è un fatto imprevedi-
bile, che possa interrompere la serialità causale, ma è un fatto non solo 
previsto ma voluto e addirittura provocato». L’azione dei trafficanti 
deve quindi essere valutata nella sua unitarietà e senza frammenta-
zioni, «ancorché l’ultimo tratto del viaggio sia apparentemente ripor-
tabile all’operazione di soccorso, di fatto artatamente stimolato a se-
guito della messa in condizione di grave pericolo dei soggetti, stru-
mentalmente sfruttata». In conclusione, la condotta posta in essere in 
alto mare si lega idealmente a quella da consumarsi in acque territo-
riali, dove l’azione dei soccorritori, nella parte finale della concatena-
zione causale, può definirsi l’azione di un autore mediato, operante in 
ossequio alle leggi del mare e in uno stato di necessità provocato dai 
trafficanti e, quindi, a loro del tutto riconducibile, con conseguente ra-
dicamento della giurisdizione statale, ai sensi dell’articolo 6 del codice 
penale.  

 
13. (Segue): il respingimento dei migranti in alto mare e l’obbli-

go di rispettare i diritti umani fondamentali: la sentenza della Corte 
europea dei diritti umani nel caso Hirsi Jamaa ed altri c. Italia del 
febbraio 2012.- Il concreto esercizio dei poteri di enforcement in 
materia di immigrazione clandestina è condizionato dal rispetto delle 
norme sui diritti umani e dei principi umanitari, imposto dal diritto 
internazionale, consuetudinario e pattizio, e dal diritto dell’Unione Eu-

                                                
79 Corte di Cassazione, n. 720 del 28 febbraio 2014, cit. 
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ropea80. Se è vero infatti che la sovranità territoriale implica il diritto 
esclusivo di ciascuno Stato di proteggere le proprie frontiere da flussi 
incontrollati di migranti e, quindi, di regolamentare in assoluta libertà 
l’ingresso di straneri sul proprio territorio, non può essere sottaciuto 
che le eccezioni alla regola sono a tal punto numerose da incidere in 
modo consistente sull’esercizio dei poteri relativi all’ammissione e 
all’espulsione degli stranieri, dovendosi contemperare l’esigenza del 
controllo delle frontiere da parte dello Stato costiero con la necessità 
di tutelare i diritti dei migranti.  

Non potendo soffermarsi compiutamente su un argomento che 
meriterebbe ben più ampia e approfondita analisi, ci si limita in questa 
sede a evidenziare l’impatto delle norme a protezione dei migranti 
sulle politiche migratorie degli Stati e, più in particolare, sui poteri in 
concreto esercitabili dalle navi pubbliche o in servizio governativo che 
intercettino, in alto mare o in zone sottoposte alla giurisdizione dello 
Stato, imbarcazioni cariche di migranti.  

Il fenomeno migratorio è in sé molto variegato e non si presta a 
facili categorizzazioni. Ciò perché i soggetti che tentano di entrare 
clandestinamente via mare appartengono a categorie differenti, 
ciascuna delle quali pone distinti problemi giuridici, la cui soluzione 
richiede risposte diversificate che tengano conto dei peculiari caratteri 
propri di ciascuna categoria. In estrema sintesi, è possibile distinguere 
in materia il fenomeno delle migrazioni forzate da quello delle 
migrazioni per motivi economici.  

Con l’espressione migrazioni forzate si fa riferimento al comples-
so e variegato fenomeno in cui lo spostamento di individui da uno Sta-
to all’altro è determinato non già dalla ricerca del miglioramento delle 
proprie condizioni di vita, ma da condizioni oggettive presenti nello 
Stato di origine che costringono gli individui alla fuga. A seconda dei 
casi, si sarà quindi in presenza di individui che lasciano il proprio Pae-
se a causa di un fondato timore di persecuzione e che, in ragione di 
ciò, chiedono asilo ad altri Stati (rifugiati) o di esodi massicci di pro-
fughi (displaced persons) che fuggono a causa di minacce e pericoli 
generalizzati esistenti nel Paese (conflitti armati, violazioni massicce e 
sistematiche dei diritti umani, ecc.). 

                                                
80 V. per tutti: RIGAUX, L’immigration: droit international et droits fondamentaux, in Les 

droits de l’homme au seuil du troisième millénaire, Mélanges en hommage à Pierre Lambert, 
Bruxelles, 2000, 693 ss.; CAMPIGLIO, Disciplina delle migrazioni: limiti internazionali, in 
GASPARINI CESARI (a cura di), Il diritto dell’immigrazione. Profili di diritto italiano, 
comunitario e internazionale, Modena, 2010, 23 ss. 
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Con riguardo ai richiedenti asilo, il testo normativo di riferimento 
è costituito dalla Convenzione ONU di Ginevra del 1951 sullo status 
giuridico dei rifugiati81. Più nello specifico, il suo art. 33 prescrive che 
nessun rifugiato possa essere respinto verso uno Stato in cui la sua vita 
o la sua libertà sarebbero minacciate82. Ora, in relazione al principio 
del non-refoulement, la questione che si pone è quella di sapere se il 
divieto di respingimento dei rifugiati verso i luoghi in cui la vita o la 
libertà sarebbero minacciate trovi applicazione anche in acque 
internazionali.  

Secondo una prima interpretazione, il divieto opererebbe solo nei 
confronti di individui che siano già entrati – anche se illegalmente – 
nel territorio dello Stato di rifugio, non estendendosi, invece, alle 
persone che non abbiano ancora oltrepassato i confini. Ne deriverebbe 
che, in alto mare, i rifugiati a bordo di navi battenti bandiera straniera 
o prive di nazionalità potrebbero legittimamente essere respinti, a 
prescindere o meno che ricorrano le condizioni di cui all’art. 33 della 
Convenzione di Ginevra83. A sostegno della tesi, si ricorda che, 
all’epoca della Conferenza diplomatica di Ginevra, i delegati di alcuni 
Stati hanno sostenuto un’interpretazione restrittiva del divieto di 
respingimento, al fine di evitare che il principio del non-refoulement 
potesse tradursi in un implicito obbligo per gli Stati di ammettere 
stranieri sul proprio territorio84. 

Alla luce di una diversa interpretazione, certamente da preferire 
perché più rispettosa della norma internazionale, il divieto di respingi-
mento dovrebbe applicarsi anche ai richiedenti asilo intercettati in alto 
mare. In caso contrario, infatti, si finirebbe col privilegiare quei 
soggetti che siano riusciti a varcare, anche clandestinamente, le fron-
tiere di uno Stato e che si presentino successivamente alle autorità 

                                                
81 L’Italia ha recepito la Convenzione ONU del 1951con L. 24 luglio 1954, n. 722, in GU 

n. 196 del 27 agosto 1954. L’Italia ha ratificato anche il Protocollo di New York del 1967 con 
L. 14 febbraio 1970, n. 95, in GU n. 79 del 28 marzo 1970.  

82 Sul principio del non-refoulement, v. LAUTERPACHT, BETHLEHEM, The Scope and the 
Content of the Principle of Non-refoulement, in FELLER, TURK, NICHOLSON (eds.) Refugee 
Protection in International Law. UNHCR’s Global Consultations on International Protection, 
Cambridge, 2001, 87 ss. 

83 Si fa qui riferimento, in particolare, a una sentenza della Corte suprema americana, del 
21 giugno 1993, che, in relazione ad un executive order del 1992 emanato per fronteggiare 
l’esodo di massa di profughi haitiani, ha ritenuto legittima la politica di intercettazione e di 
respingimento automatico in alto mare (in ILM, 1993, 1032 ss.). V. CASTROGIOVANNI, Sul 
refoulement dei profughi haitiani intercettati in acque internazionali, in RDI, 1994, 474 ss., 
specie 476 ss.  

84 V. UN Docc. E/AC.32/SR.20, A/CONF.2/70, A/CONF.2/SR.16. e A/CONF.2/SR.  
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nazionali dello Stato di accoglimento per regolarizzare la loro po-
sizione e chiedere asilo85. Subordinare l’applicazione dell’obbligo in 
esame alla circostanza che lo Stato stia agendo all’interno o all’esterno 
dei propri confini risulterebbe non solo arbitrario, ma finirebbe col 
tradire, nello spirito, l’art. 33 della Convenzione di Ginevra. D’altra 
parte, non convince il riferimento ai lavori preparatori della 
Convenzione ONU e, in particolare, all’interpretazione dell’art. 33 
avanzata da talune delegazioni, secondo la quale la sfera di efficacia 
del principio del non-refoulement concernerebbe i soli richiedenti 
asilo già entrati nel territorio dello Stato di rifugio. Le dichiarazioni 
dei delegati appaiono infatti isolate e non trovano conferma nei mol-
teplici documenti relativi ai lavori preparatori della Convenzione86.  

Con riferimento ai profughi, l’esame della prassi relativa agli eso-
di di massa, dal secondo dopoguerra ad oggi, evidenzia che le 
displaced persons sono generalmente accolte nel territorio dello Stato 
cui hanno chiesto accoglienza. Gli Stati di primo rifugio accordano 
agli individui in fuga da pericoli oggettivi e da violenze generalizzate 
un’ammissione temporanea, volta alla loro protezione, in attesa di per-
venire al loro rimpatrio. L’incertezza e, talvolta, la contraddittorietà 
della prassi devono indurre ad usare estrema cautela nel ricavare la 
prova certa dell’esistenza, nel diritto consuetudinario, di un obbligo di 
ammissione delle displaced persons sul territorio di uno Stato. Ciò 
perché, anche a voler ritenere significativa la prassi statale, la prova 
dell’esistenza dell’opinio iuris è di difficile verifica, dal momento che 
gli Stati, quando hanno accordato l’ingresso nel proprio territorio ai 
profughi non sono stati sempre mossi dalla convinzione dell’ob-
bligatorietà di quel comportamento, ma da pure ragioni umanitarie. 
Resta il fatto che, in virtù delle norme di diritto derivato dell’Unione 
Europea e alle condizioni da esse stabilite, gli Stati hanno l’obbligo di 
concedere una protezione temporanea ai profughi che fuggono in 
massa da zone di conflitto armato o da violenze endemiche, in attesa 
di pervenire al loro rimpatrio o, in alternativa, alla ripartizione del 
numero delle displaced persons tra gli Stati (c.d. burden-sharing)87. 

                                                
85 Cfr. GOODWIN-GILL, Non-Refoulement and the New Asylum Seekers, in Virg. JIL, 1985, 

897 ss., 902. 
86 Cfr. GOODWIN-GILL, op. cit., 905. 
87 V., ad esempio, direttiva n. 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme 

minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di 
sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli 
sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi, in GUCE L 212 del 7 agosto 



ENFORCEMENT E JURISDICTION IN MATERIA DI TRAFFICO DI MIGRANTI VIA MARE 

 

205 

In aggiunta, il diritto UE disciplina lo status di beneficiario di 
protezione sussidiaria, quale livello di protezione internazionale com-
plementare e ulteriore rispetto allo status di rifugiato88. È ammesso 
alla protezione sussidiaria il cittadino straniero che non possiede i re-
quisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sus-
sistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di ori-
gine, correrebbe un rischio effettivo di subire “un danno grave”, quali 
una condanna a morte, la tortura, pene o trattamenti inumani o de-
gradanti e la minaccia individuale alla vita derivante da violenze in-
discriminate in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale.  

Specifiche limitazioni ai poteri di enforcement in mare sono posti 
allo Stato anche con riferimento ai migranti per motivi economici. Per 
quanto, infatti, e come si è detto, il diritto consuetudinario conferisca 
agli Stati piena libertà nello stabilire la politica di indirizzo nel settore 
dell’immigrazione, permanente o temporanea che sia, esso non può 
procedere a espulsioni o allontanamenti che, per le modalità in cui 
sono realizzati o, più spesso, per l’effetto da essi determinato, si tradu-
cono in violazioni dei diritti umani dei migranti.  

Più nel dettaglio, e per quanto interessa lo Stato italiano, il con-
trasto all’immigrazione clandestina via mare deve essere operato nel 
rispetto delle norme contenute nella Convenzione europea dei diritti 
umani del 1950 che, all’art. 3, impone agli Stati parte il divieto di 
estradizione e espulsione verso Stati in cui la persona correrebbe il ri-
schio di essere sottoposta a torture o a trattamenti inumani e degra-
danti e, all’art. 4 del Protocollo n. 4 alla CEDU, vieta le espulsioni 
collettive di stranieri, allo scopo di evitare che gli Stati possano al-
lontanare un certo numero di stranieri senza esaminare la loro situa-
zione personale e, di conseguenza, senza permettere loro di esporre le 
proprie argomentazioni per contestare il provvedimento adottato 
dall’autorità competente.  

In modo analogo a quanto si è detto per i rifugiati, tali principi 
operano non soltanto sul territorio dello Stato o alle sue frontiere, 
anche marittime, ma in ogni situazione in cui organi statali esercitano 

                                                                                                              
2001. Per approfondimenti, v. GESTRI, Immigrazione e asilo nel diritto dell’Unione europea, 
in GASPARINI CESARI (a cura di), op. cit., 45 ss. 

88 Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime 
sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona 
altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della 
protezione riconosciuta (c.d. direttiva qualifiche), in GUCE L 301 del 30 settembre 2004. La 
direttiva è stata modificata dalla nuova direttiva qualifiche 2011/95/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in GUUE L 337 del 20 dicembre 2011.  
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atti di imperio nei confronti degli individui. Affermare il contrario, 
significherebbe subordinare a fattori meramente spaziali il rispetto 
delle norme internazionali sui diritti umani; ciò che contrasta con la 
ratio degli impegni internazionali assunti dallo Stato e con il 
correlativo obbligo di attuarli in buona fede.  

Discende da quanto detto che non tutte le attività di interdizione 
in alto mare implichino, di per sé, una violazione dei diritti dei mi-
granti. La violazione è invece da valutarsi caso per caso, imponendosi 
al riguardo sia un esame relativo allo Stato presso cui s’intende ricon-
durre le persone intercettate o soccorse in mare sia un esame minimo 
dello status degli individui con cui si entra in contatto89. In concreto, il 
problema si è posto in occasione dei respingimenti in mare operati 
dall’Italia verso la Libia a seguito degli accordi raggiunti con lo Stato 
nordafricano90; respingimenti a seguito dei quali sono state avanzate 
numerose perplessità sia a livello nazionale che internazionale91. Ri-
leva al proposito la sentenza del 23 febbraio 2012, nel caso Hirsi 
Jamaa ed altri c. Italia, con cui la Corte europea dei diritti umani ha 
accolto il ricorso presentato, il 26 maggio 2009, da undici cittadini 
somali e tredici cittadini eritrei, perché il loro trasferimento verso la 
Libia da parte delle autorità italiane è avvenuto in violazione della 
CEDU92.  

La Corte di Strasburgo ha preliminarmente osservato che, in virtù 
delle disposizioni pertinenti del diritto del mare, una nave che navighi 
in acque internazionali è soggetta alla giurisdizione esclusiva dello 
Stato di cui batte bandiera. La Corte ha rilevato che nella causa in 
oggetto i fatti si sono svolti interamente a bordo di navi delle forze 
armate italiane, il cui equipaggio era composto esclusivamente da 
militari. Ad avviso della Corte, quindi, sin dalla salita a bordo delle 
navi pubbliche e fino alla consegna alle autorità libiche, i ricorrenti si 
sono trovati sotto il controllo continuo ed esclusivo, tanto de facto 

                                                
89 RONZITTI, Coastal State Jurisdiction over Refugees and Migrants at Sea, in ANDO et al. 

(eds.), Liber Amicorum Judge Shigeru Oda, The Hague, 2002. 
90 Per approfondimenti sugli accordi Italia-Libia, rispettivamente del dicembre 2007, 

dell’agosto 2008 e del febbraio 2009, v. RONZITTI, Il trattato Italia-Libia di amicizia, 
partenariato e cooperazione, Contributi di Istituti di ricerca specializzati, n. 108, gennaio 
2009, reperibile al sito ww.iai.int; TREVISANUT, Immigrazione clandestina via mare e 
cooperazione tra Italia e Libia dal punto di vista del diritto del mare, in DUDI, 2009, 609 ss.; 
DI PASCALE, Migration Control at Sea: The Italian Case, in RYAN, MITSILEGAS (eds.), 
Extraterritorial Immigration Control. Legal Challenges, Leiden, 2010, 281 ss. 

91 V., ad esempio, UN Human Rights Council, Report of the Working Group on the 
Universal Periodic Review: Italy, 11 February 2010, UN Doc. A/HRC/WG.6/7/L.3. 

92 Corte europea dei diritti umani, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ricorso n. 27765/09. 
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quanto de jure, delle autorità italiane che avrebbero, quindi, dovuto 
rispettare nei confronti degli individui le pertinenti disposizioni della 
CEDU. Il respingimento in Libia ha invece determinato la violazione 
da parte dello Stato italiano dell’art. 3 della CEDU (divieto di tortura e 
di pene o trattamenti inumani o degradanti)93, dell’art. 4 del Protocollo 
n. 4 (divieto di espulsioni collettive)94 e dell’art. 13 della CEDU 
(diritto ad un ricorso effettivo)95. 

 
14. Conclusioni: oltre i poteri di enforcement e di jurisdiction.- 

Esaminata la normativa internazionale e interna in materia di contrasto 
all’immigrazione clandestina non resta che trarre alcune brevi conclu-
sioni. L’immigrazione via mare rappresenta in media un 15% rispetto 
a quella che avviene attraverso i confini terrestri (25%) e quella costi-
tuita dai c.d. overstayers (60%), ossia da coloro che, entrati regolar-
mente nel nostro Stato, vi permangono anche dopo la scadenza del vi-
sto o dell’autorizzazione al soggiorno. Benché meno rilevante in ter-
mini numerici rispetto ad altre forme di ingresso illegale di stranieri 
nel territorio italiano, il fenomeno dell’ingresso clandestino via mare è 
al centro del dibattito politico, nazionale ed europeo. Le ragioni sono 
molteplici e vanno essenzialmente ricondotte alla morfologia del terri-
torio nazionale, la cui frontiera marittima è di circa 7.458 km, all’im-
pennata degli arrivi irregolari, enormemente cresciuti nel corso del-
l’ultimo decennio, e soprattutto agli inaccettabili costi in termini di 
perdite di vite umane. Dal 1988, circa 20 mila persone hanno perso la 
vita nel Mediterraneo sulle rotte verso l’Italia (specie il Canale di 
Sicilia), le Canarie (Las Palmas e Motril) e la Grecia (Evros e Samos). 
La tragedia di Lampedusa, del 3 ottobre 2013, con oltre 90 morti e 
250 dispersi a mezzo miglio dall’isola dei Conigli, non costituisce sol-
tanto uno dei più gravi episodi avvenuti nel mare Mediterraneo. Essa 

                                                
93 Secondo la Corte le misure di allontanamento di stranieri da parte di uno Stato 

contraente violano la CEDU quando sussistono motivi, seri ed accertati, per ritenere che 
l’interessato, se espulso verso il Paese di destinazione, correrà il rischio reale di essere 
sottoposto ad un trattamento contrario all’art. 3 (v. caso Soering, 1989). Nel caso di specie, 
l’art. 3 CEDU è chiamato in causa con riferimento al rischio corso dai ricorrenti sia di subire 
trattamenti inumani e degradanti in Libia sia di essere rimpatriati nei Paesi di origine (Eritrea 
e Somalia). 

94 L’allontanamento di stranieri, eseguito nell’ambito di intercettazioni in alto mare, ha 
avuto l’effetto di determinare un’espulsione collettiva priva di base giuridica e adottata senza 
tenere conto della situazione personale degli individui. 

95 I ricorrenti sono stati privati di ogni via di ricorso che avrebbe consentito loro di 
sottoporre a un’autorità competente le doglianze basate sugli articoli 3 CEDU e 4 Protocollo 
n. 4. 
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mostra con evidenzia che le legittime attività di polizia in mare, volte 
a reprimere l’odioso fenomeno del traffico di migranti clandestini, non 
sono da sole sufficienti. 

In primo luogo, la prassi attuale mostra che le esigenze di 
contrasto all’immigrazione clandestina sono subordinate all’esigenza, 
ritenuta naturalmente prioritaria, del salvataggio della vita umana in 
mare. Le unità navali impegnate in operazioni di pattugliamento e di 
controllo si trovano quasi sempre in presenza di imbarcazioni 
fatiscenti e sovraccariche di persone; condizioni, queste, che rendono 
oggettivamente necessario un intervento delle unità militari, non già al 
fine di impedire l’arrivo di migranti clandestini sul territorio naziona-
le, ma all’unico scopo di soccorrere i migranti. Come dimostra l’ope-
razione Mare Nostrum, istituita a seguito degli eventi di Lampedusa, 
le misure di contrasto in mare al fenomeno migratorio risultano im-
mancabilmente affievolite e subordinate alla necessità, considerata del 
tutto prevalente, di garantire, in modo preventivo e sistematico, il con-
trollo delle acque al fine di intervenire con tempestività in assistenza e 
soccorso dei migranti in pericolo. 

In secondo luogo, gli obiettivi di controllo e contrasto al fenome-
no dell’immigrazione clandestina devono essere coniugati con po-
litiche volte a prevenire i flussi migratori, specie con interventi in loco 
nei Paesi di origine o nei porti di imbarco, destinati a produrre sulla 
lunghezza risultati più duraturi e molto più soddisfacenti, anche in 
termini economici, di quelli ottenuti dal pattugliamento onda per onda 
del mar Mediterraneo. 

Infine, non può non sottolinearsi che la gestione puramente re-
strittiva dei flussi migratori ha da tempo mostrato i suoi limiti di effi-
cacia, rivelandosi oltre che scarsamente fruttuosa, difficilmente soste-
nibile sul piano politico e per nulla conforme ai reali interessi delle so-
cietà europee. Da un canto, le politiche di stop all’immigrazione han-
no condotto alla stabilizzazione degli immigrati negli Stati di destina-
zione (mediante la prassi dei ricongiungimenti familiari) e all’aumento 
dell’immigrazione clandestina, gestita da organizzazioni criminali 
transnazionali, con conseguente aggravamento del fenomeno. Dall’al-
tro canto, in una prospettiva di medio-lungo periodo, deve sottolinear-
si la valenza positiva delle migrazioni sul piano delle politiche demo-
grafiche e su quello dello sviluppo economico delle società riceventi.  
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ABSTRACT 
 

Enforcement and Jurisdiction in Countering the Smuggling of Migrants: 
Operational Aspects 

 
In recent years, migration flows by sea, across the Mediterranean, have 

increased significantly, with a large growth in the smuggling of migrants. 
This article focuses on Italian current legislation and practice to fight against 
illegal immigration by sea, offering an analysis of interception operations 
conducted in the territorial sea, in the contiguous zone, and on the high seas. 
More particularly, on one hand, this article deals with the matter of the 
jurisdictional claims on international waters focusing on the exceptions to 
the principle of exclusivity of flag-State jurisdiction envisaged by the 
international treaties (UNCLOS, UN Protocol against the Smuggling of 
Migrants), and by bilateral readmission agreements. On the other hand, it 
draws attention to the fact that the interception operations, taken to combat 
smuggling of migrants at sea, should be in strict accordance with the 
international obligations to assist persons in distress at sea and to respect 
human rights of individuals, regardless if they are refugees fleeing 
persecution or economic migrants looking for a better future. From this 
perspective, the article deals with the duty of search and rescue (codified by 
UNCLOS and by SAR Convention), and with the jurisprudence of the 
European Court of Human Rights relating to the application of the ECHR for 
the interception operations at sea. 



 

 

 


