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• A)  NORME CHE PUNISCONO LO 
SFRUTTAMENTO DELLA IMIGRAZIONE  

Art. 12 D. Lgs.: favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina: 
Comma 1: promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o 
effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero 
compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel 
territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona 
non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente… 

Comma 3 ss. : circostanze  aggravanti  

Comma 5: favorire la permanenza di questi nel territorio dello 
Stato in violazione delle norme del presente testo unico, al fine 
di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello 
straniero .. 



• Articolo 416 comma 6 del codice penale: associazione 
per delinquere finalizzata al favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina 

• Articolo 428 c. p.: naufragio (tale è non solo 
l’affondamento del natante, ma ogni situazione in cui 
risultino compromesse le condizioni di galleggiabilità 
dell'imbarcazione atta al trasporto di più persone, 
qualunque siano la stazza, la portata, il mezzo di 
propulsione e lo scopo della navigazione cui è 
destinata: diporto, trasporto, pesca  

• Art. 575  cod. pen.: omicidio  
• Art. 601 c.p. : tratta  di esseri umani 

 



 
Norme penali di rilievo di diritto internazionale 

 • Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea  2002/90/EC del 
28.11.2002 (definizione di facilitazione dell’ingresso, transito e 
residenza non autorizzato nell’UE).  

•  Decisione Quadro del Consiglio europeo del 28.11.2002 
(2002/946/GAI) relativa al rafforzamento del quadro penale 
per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del 
transito e del soggiorno illegali 

•  Protocollo delle Nazioni Unite sul Traffico di Migranti per 
terra, per aria e per mare, addizionale alla Convenzione delle 
Nazioni Unite sul Crimine Transnazionale, adottato con 
risoluzione ONU del 15.11.2000, entrato in vigore sul piano 
del diritto internazionale il 28.1.2004 e in Italia con la legge 
16.3.2006 n. 146.   



Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine 
transnazionale e Protocollo addizionale sul 

traffico dei migranti (15 dicembre 2000)  
 
Obblighi degli Stati Parte di: 

 prevenire e reprimere il traffico dei migranti via 
mare, via terra e via aria (in relazione ad attività 
transnazionali, ove è coinvolto un gruppo criminale 
organizzato); 

 promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal 
fine; 

 tutelare al contempo i diritti dei migranti oggetto di 
traffico clandestino  





Catania, 10 agosto 2013: 6 morti a pochi metri dalla spiaggia 



 





 
Profili di avanzamento della soglia  

di intervento e di contrasto  
al traffico organizzato di migranti 

 
 

 

1. Affermazione della giurisdizione italiana in 
acque internazionali (art. 6 comma 2 c.p. e 
54 comma 3 c.p.) 

2.  Riconoscimento del legittimo esercizio dei 
poteri coercitivi (sequestro di navi e arresto 
dei responsabili) in acque internazionali  

 

  



TRIB. CATANIA –SEZIONE RIESAME, 7.10.2013, Al Bahrawan e altri 

Sussiste la giurisdizione penale italiana, ai sensi dell’art. 6, 
comma 2, c.p. 

La duplice circostanza che l’attività di trasporto dei migranti si sia 
arrestata in acque internazionali in virtù dell’intervento di 
soccorso prestato da personale di una nave in servizio SAR , 
autore di fatto della restante attività di trasporto fino alle acque 
nazionali e del procurato ingresso nello Stato, e che tale attività 
soccorritrice sia tempestivamente avvenuta in area lontana dal 
limite territoriale italiano, non elide la giurisdizione italiana……. 

…..La traversata dei migranti  comporta: a) la sistematica 
esposizione al rischio della vita di un elevato numero di persone, 
attraverso l’impiego di natanti vistosamente inadeguati e 
fatiscenti , deliberatamente sovraffollati, …oltre che carenti di 
dotazioni minime di sicurezza;…  [CONT.] 



[CONT.] b) la sistematica strumentalizzazione delle unità di 
soccorso, che, indotte a intervenire per prestare soccorso, 
completano l’attività di trasporto via mare dei migranti stessi e, 
perciò, consentono il raggiungimento del risultato cui tende 
l’intera organizzazione criminale, l’approdo sulle coste di uno 
Stato europeo. 

Pertanto, la condotta penalmente rilevante non si interrompe nel 
momento dell’intervento del soccorso, ma prosegue attraverso la 
strumentalizzazione del soccorso e del successivo trasferimento 
fino al mare territoriale e alle coste italiane. Le forze di soccorso, 
costrette a intervenire in ausilio al natante in pericolo in alto 
mare per scongiurare eventi dannosi ben più gravi…, cooperano 
di fatto con i conducenti del natante, permettendo, pur in base 
allo stato di necessità ex art. 54, 3° comma c.p., di ritenere il 
reato posta in essere in parte in Italia. 

 

 



Legittimo esercizio dei poteri coercitivi (es. 
sequestro e arresto) in acque internazionali  

• art. 91-92 UNCLOS: bandiera  

• Diritto di visita a navi in alto mare: art. 110 UNCLOS : “1. [….] una nave da 
guerra che incrocia una nave straniera nell’alto mare non avente diritto 
alla completa immunità secondo il disposto degli articoli 95 e 96, non può 
legittimamente abbordarla, a meno che non vi siano fondati motivi per 
sospettare che: la nave sia impegnata in atti di pirateria, nella tratta degli 
schiavi; in trasmissioni abusive e lo Stato di bandiera della nave da guerra 
goda dell’autorità di cui all’articolo 109; la nave sia priva di nazionalità; 
oppure pur battendo una bandiera straniera o rifiutando di esibire la sua 
bandiera, la nave abbia in effetti la stessa nazionalità della nave da guerra. 

2. accertamenti necessari a verificare il diritto della nave a battere la propria 
bandiera…..ulteriori indagini a bordo, che saranno svolte con ogni possibile 
riguardo. […] 

“Queste disposizioni si applicano, mutatis mutandis, anche agli aeromobili 
militari” (par. 4) e “anche ad altre navi o aeromobili autorizzati, che siano 
chiaramente contrassegnati e identificabili come navi o aeromobili in servizio 
di Stato” (par. 5). 

 



• art. 8, paragrafo 7 Protocollo delle Nazioni Unite sul 
Traffico di Migranti (“lo Stato che ha ragionevoli 
motivi di sospettare che una nave priva di nazionalità 
o assimilabile a una nave priva di nazionalità sia 
coinvolta nel traffico di migranti può fermare e 
ispezionare la nave. Se il sospetto è confermato da 
prove, detto Stato Parte prende misure opportune, 
conformemente al relativo diritto interno e 
internazionale”).   

• Art. 12, comma 9-bis e 9-quater D. Lgs. 286/98 



 
Corte di Cassazione ha confermato tale 

indirizzo interpretativo 

   

• Sezione I penale, n. 14510/2014 Haji  

• Sezione I, 2014, Hamada   

• Sez. I, sent. 23.5.2014 – 20.8.2014 n. 36053, Al 
Bahlawan: prima operazione con Frontex: sequestro 
di nave madre in acque internazionali   

 



giurisdizione per 
reati connessi allo 

«smuggling»  
(es. omicidio 

doloso)     



 
recupero dei corpi dalla stiva (nave 
norvegese in supporto della MM) 

 



Estrazione dei corpi  





 
Linee Guida della Direzione Nazionale 

Antimafia del 9.1.2014 e successive integrazioni  

 • “Ombreggiare” attività di traffico di migranti in corso 

• Fotografare e firmare le attività 

• Informare la Procura competente (l’ufficio del luogo di 
approdo in Italia della nave soccorritrice, salvo che il contatto 
con il PM sia avvenuto prima; in tal caso è quella che per 
prima iscrive la notizia di reato)  

• Ispezione, sequestro e recupero del natante, ove possibile    

• Nuove modalità di aggressione – intimidazione alle attività di 
trasbordo e soccorso nei confronti di migranti e forze di 
soccorso ;  

• In Frontex: presenza di un ufficiale di Polizia Giudiziaria 
italiana (liaison officer) a bordo delle navi straniere impegnate 
nel soccorso per le prime operazioni di PG  

 



 



 
Fattori di mutamento del contesto 

nel corso del 2016-2017 
 • Partenze dalla Libia (violenza diffusa e 

deliberata, vicinanza spaziale alle coste 
italiane, mezzi più insicuri, sfruttamento di 
migranti quali scafisti «occasionali»)  

• Presenza di dispositivi  multinazionali 
(Eunavfor Med, Triton) in un quadro giuridico 
non omogeneo  

• Dispositivi non istituzionali (es. ONG) privi di 
poteri coercitivi e di raccolta prove 

 



Cosa si può fare ?  

Regole uniformi, ampie ed elastiche sulla 
giurisdizione penale per «smuggling» e reati 
connessi, commessi fuori dal territorio degli Stati   

Conseguenziali e chiari poteri coercitivi 
(sequestro e arresto) su cose, mezzi di trasporto e 
persone responsabili  

Effettiva applicazione della Convenzione di 
Palermo e dei Protocolli addizionali 

Capacity building nei Paesi di transito e partenza 
dei flussi migratori    

 


